
Il nostro mondo è pieno di  
persone assetate di denaro 
di potere, pensando che 
siano la risposta a tutti i 
problemi. L’odio, la 
disuguaglianza, l’ignoranza, 
il pensare solo a sé… sono 
alcuni dei motivi che 
causano la guerra, una 
forza che sta infettando il 
nostro mondo. 
A causa della guerra, molte 
persone non hanno un 
posto in cui vivere, sono 
ridotte in povertà perché 
la guerra ha distrutto le 
loro case e ucciso famiglie 
intere. 
I pochi sopravvissuti, tra i 
qual i  tant i bambini , 
giungono in Italia o in altri 
Paesi con la speranza di un 
futuro migliore. Gente 
senza lavoro, travolta da 
ogni genere di traumi, 
perché, vedere morte nel 
fango le persone a cui vuoi 
b e n e ,  p o r t a  a l l a 
disperazione, se non al 
suicidio. In questo mondo 
c’è una dilagante ingiustizia 
e sono sempre in pochi a 
difendere i diritti dei 
cittadini. 
La guerra è una cosa 
terribile che solo pochi 
riescono a superare senza 
troppi danni. La guerra 
deve finire! Vorrei che nel 

anche se ha la pelle di un 
altro colore. Dobbiamo 
avere compassione per le 
persone sopravvissute alla 
guerra, non dobbiamo 
essere insensibili. Anzi! 
Dobbiamo aiutarli a 
superare il trauma, 
facendoli sentire a casa, 
non lasciarli per strada! 
Lo so, per un mondo 
pacifico ci vuole impegno, 
ma se tutti insieme 
collaboriamo sono certa 
che riusciremo a farcela, 
perché alla guerra si può 

mondo non ci fossero 
guerre. Vorrei un mondo 
pacifico, dove siano tutti 
uguali, dove nessuno è 
superiore all’altro, dove 
tutti accettino gli altri 
senza costringerli a 
cambiare. Dovremmo 
amarci l’un l’altro. 
Nel mondo in pochi hanno 
capito che la gente soffre, 
in pochi hanno capito che 
bisogna mettere da parte 
l’odio e il rancore. In 
fondo siamo tutti esseri 
umani, anche se una 
persona è diversa da noi, 
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Ripercorrendo a ritroso la 
storia "giornalistica" della 
Scuola Primaria dell'Istituto 
Cristo Re, emerge l'atten-
zione e la propensione alla 
cronaca e al racconto. 
Stimolare e avviare i ragaz-
zi alla comunicazione è 
un'attenzione doverosa. 
Motivare e sollecitare le 
future generazioni al lavoro 
di gruppo, alla partecipa-
zione e all'analisi di ciò che 
vivono è il seme più fruttuo-
so che ogni insegnante può 
seminare. 
La costruzione di un giorna-
le rappresenta una delle 
attività più avvincenti per i 
ragazzi e, allo stesso tem-
po, una delle più ricche 
potenzialità formative. At-
traverso la redazione di un 
giornalino, si vuole rendere 
i ragazzi protagonisti di 
un'attività motivante e fina-
lizzata alla comunicazione, 
in cui l'atto dello scrivere 
viene ad assumere un reale 
significato comunicativo. 
Inoltre, il “giornalino” scola-
stico è una importante oc-
casione di educazione so-
ciale, sia per i contenuti 
stessi di cui si viene a par-
lare, sia per l'attività in sé. 
Una redazione scolastica 
ha per sé stessa una natu-
ra "sociale", non solo per-
ché il prodotto è destinato 
ad essere letto da altri, ma 
anche per le caratteristiche 
proprie del lavoro da svol-
gere: per arrivare ad un 
prodotto finito è necessaria 
la collaborazione di molti. 
Buona lettura!           F.O. 

LA REDAZIONE 

Continua in seconda pagina 



Pagina 2 

SCRITTORÉ 

Pagina 2 

SCRITTORÉ 

mostrandoci esseri umani. 
Essere umani vuol dire 
ricordarsi che oltre le 
differenze siamo tutti uguali 
e oltre la guerra noi 
possiamo vedere la pace. 
Certo, ci si dovrà dare da 
fare. Se tutti diamo una 
mano, riusciremo a togliere 
quel velo di cattiveria e 
tristezza che ci impedisce 
di guardare verso un 
futuro, che può essere 
radioso e bellissimo e 
soprattutto pacifico. 

G. Corsi 

Se dovessi scrivere un 

messaggio alle persone che 
causano guerre, direi: 
“Pensateci, cos’è meglio? 
Amare i l  prossimo, 
rispettare e stare tutti 
insieme, oppure fare la 
guerra e morire?” 
Per fermare la guerra 
bisognerebbe favorire il 
dialogo, cioè parlare con gli 
altri dei problemi e 
soprattutto ragionare 
prima di agire. 
Chiedersi: “È giusto quello 
che sto facendo? È giusto il 

motivo per il quale lo sto 
facendo? E noi, cosa 
possiamo fare?” 
Noi possiamo non essere 
insensibili, estranei e 
rassegnarci di fronte alla 
guerra. Finché c’è la 
speranza negli altri, finché 
si crede che la guerra si 
può fermare, potremo 
vincere contro la cattiveria 
che c’è nel mondo. Tutti 
possiamo contribuire a 
creare un mondo migliore, 
accogliendo le persone che 
fuggono dalla guerra e 

“La soluzione? 

Amare e rispettare il 

prossimo e stare tutti 

insieme” 

riducendo il mondo ad un 
cumulo di cenere, distrugge 
anche sé stessa. Non 
dobbiamo mai rassegnarci, 
dobbiamo combattere per ciò 
in cui crediamo, anche se 
siamo in minoranza.  
Dobbiamo fermare questa 
crisi prima che il mondo ne 
r i s e n t a  i n  m a n i e r a 
irreversibile. 
Aiutiamo la pace a vincere 
sulla guerra: questa massacro 
deve finire! 

A.Caravella 

trovare un rimedio. 
Ogni giorno dovremmo 
dimostrare di amarci l’un  
l’altro, non solo con le parole. 
Quello che vale più delle 
parole è un azione dettata 
dal profondo del proprio 
cuore. 
Ogni essere umano è unico 
con il proprio bagaglio 
culturale, religioso e di 
sentimenti.  L’umanità è 
costituita da questa unicità e 
diversità. Occorre respingere 
ogni forma di disuguaglianza 
e di emarginazione nello 

spir i to di accogl ienza 
dell’altro senza pregiudizio. 
Per evitare la guerra, 
potremmo risolvere le varie 
questioni diplomaticamente, 
in modo da accontentare 
tutti. È sempre meglio che 
tirare fuori fucile e pistola. 
Con la guerra le persone 
muoiono e questo infrange il 
sacro diritto alla vita. 
Dobbiamo tentare di fermare 
la guerra. Purtroppo, siamo 
sempre in pochi a volere 
contrastare questa forza. La 
gente non riesce a capire che 

al plurale, perché la guerra 
in un determinato paese è 
una cosa che riguarda tutti 
noi e non dobbiamo far 
finta di niente. 

L.Tulli 

La pace porta felicità in 

tutti i cuori. 
Visto che noi siamo esseri 
umani e abbiamo un 
cervello, lo dovremmo 
usare per ragionare e per 

far terminare la guerra una 
volta per tutte. Per far 
p reva l e re  l a  p ace , 
dovremmo prima di tutto 
collaborare e aiutare le 
vittime della guerra. Parlo 

PACE PACE PACE PACE PACE PACE

Messaggi di pace 
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“Un uomo non può 

dire ad un altro come 

deve essere, perché 

tutti devono essere 

rispettati”. 
Leonardo, e Milano, dove 
lavorò per quasi vent’anni. 
Anche la nostra città 
p a r t e c i p e r à  a l l e 
celebrazioni. Leonardo 
frequentò Roma; infatti fu 
ospite della famiglia de’ 
Medici. Da marzo a giugno 
di quest’anno, alle Scuderie 
del Quirinale, si terrà la 
mostra “Leonardo da Vinci. 
La scienza prima della 
scienza”, con duecento 
opere esposte, tra cui 
bellissimi disegni presi dai 
suoi Codici, cioè gli appunti 
che Leonardo ci ha 
lasciato. Un’occasione per 
conoscere Leonardo 
s c i e n z i a t o  e d  u n 
appuntamento da non 
perdere!  

E. Laneve  

Se c’è un personaggio nella 
storia che merita di essere 
considerato un genio 
assoluto, è senza dubbio 
Leonardo da Vinci, il 
simbolo di chi desidera 
conoscere la natura e 
superare i propri limiti. Fu 
p i t t o r e ,  s c u l t o r e , 
ingegnere, inventore, 
scienziato e filosofo. 
Grande studioso di 
anatomia, fu uno dei primi 
ad usare l’autopsia per 
conoscere il corpo umano. 
Studiò il moto dei pianeti e 
delle acque e progettò 
macchine volanti, carri, 
barche, ascensori e perfino 
il primo robot. Realizzò 
molti capolavori, come la 
Gioconda, la Vergine delle 
rocce, la Dama con 

l’ermellino e l’Ultima cena. 
Leonardo nacque a Vinci, 
in Toscana, nel 1452 e 
morì in Francia nel castello 
di Amboise, nel 1519. Per 
questo, il 2019 è proprio 
l’anno di Leonardo: in tutto 
i l  mondo verranno 
festeggiati i 500 anni dalla 
scomparsa di questo 
grande personaggio. 
I l  c a l endar io  de l l e 
manifestazioni in suo onore 
sarà ricchissimo e ci 
s a r a n n o  m o s t r e , 
conferenze ed avvenimenti 
unici. A Parigi, al museo del 
Louvre, saranno raccolte il 
maggior numero di opere 
di Leonardo mai esposte 
prima. Tra le città italiane 
coinvolte ci sono Firenze, 
vicina alla città natale di 

L’anno di Leonardo 

27 gennaio: Giorno della Memoria 

succedeva là dentro. 
Gl i  Ebrei  chiamano 
“Shoan” questo sterminio. 
Oggi lo ricordiamo il 27 
gennaio dedicato alla 
Giornata della Memoria. 
Questo racconto mi 
impressiona molto. Un 
uomo non può dire ad un 
altro uomo come deve 
essere, perché tutti devono 
essere rispettati. Quello 
che mi fa ancora più paura 
è aver saputo che i bambini 
subivano le stesse torture 
degli adulti. 
Tutto ciò dimostra quanto 
l’uomo può essere crudele. 

D. Tortelli 

venivano torturate e, alla 
fine, venivano lasciati 
morire in forni crematori, 
oppure in camere a gas. 
Una volta entrate, ne 
campi di concentramento, 
non ne uscivano più. 
Quelle poche persone che 
si sono salvate sono 
riuscite ad uscire il 27 
gennaio del 1945, perché i 
Russi e gli Americani hanno 
mandato via l’esercito di 
Hitler ed hanno aperto i 
campi di concentramento, 
facendo uscire tutti i 
prigionieri. Solo chi è 
uscito vivo ha potuto 
raccontare che cosa 

La giornata della memoria 
si celebra il 27 gennaio di 
ogni anno per ricordare 
quanto crudele può essere 
l’uomo se è accecato dai 
soldi e dal potere. 
Questo uomo è Hitler che 
ha tentato di eliminare una 
razza intera, gli Ebrei, ma 
anche tutte le persone con 
difetti fisici, i zingari… 
Queste persone, che 
secondo Hitler non erano 
di razza pura, venivano 
portati in campi di 
concentramento, che da 
fuori sembravano villaggi 
normali, ma dentro erano 
tutt’altro. Le persone 
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“Questa festa sembra 

sia nata ai tempi dei 

Romani, per volere 

della Chiesa”.  

Gli Etrusc hi:  scritt ura, vasi... 

Festa di San Valentino 

rimpiazzare il pagano dio 

Lupercus. La leggenda 

“Rosa della conciliazione” 

racconta che fu scelto 

propr io  i l  vescovo 

Valentino come santo 

patrono degli innamorati, 

in quanto egli, sentendo 

litigare due fidanzati vicino 

al suo giardino, andò loro 

incontro sorridendo con 

una rosa in mano. La pace 

fu fatta! 

Ecco perché a San 

Valentino c’è la tradizione 

di regalare rose. 

La storia si diffuse e, il 14 

di ogni mese dedicato alle 

benedizioni, molte persone 

iniziarono ad andare in 

pellegrinaggio a Terni, la 

città di cui ancora oggi San 

Valentino è il patrono.     

S. Gianni, L. Petroni 

Il 14 febbraio si festeggia 

San Valentino. Ma quali 

sono le origini di questa 

festa tanto attesa e 

celebrata? 

I pareri degli esperti sono 

discordanti e non esistono 

prove storiche certe. 

Questa festa sembra sia 

nata ai tempi dei Romani 

per volere della Chiesa. 

Per tutto il mese di 

f e b b r a i o ,  c h e 

rappresentava un periodo 

d i  r i n a s c i t a  e  d i 

purificazione in vista 

dell’arrivo della primavera, 

i Romani celebravano un 

rito pagano per la fertilità. 

Le celebrazioni e i riti 

avvenivano in nome del dio 

Lupercus: I sacerdoti, detti 

Luperici, si recavano nella 

grotta dove, si narrava, la 

lupa avesse allattato 

Romolo e Remo e 

compivano riti e sacrifici. Il 

sangue degli animali veniva 

sparso per le vie della città 

e veniva istituito una sorta 

di lotteria dell’amore: un 

bambino estraeva a caso i 

nomi di un uomo e di una 

donna che per almeno un 

anno avrebbero vissuto 

insieme. L’anno successivo 

sarebbe poi ricominciato il 

rito con altre coppie. 

C on  l ’ a v ven to  d e l 

Cristianesimo tutto iniziò a 

cambiare e numerose 

furono le lotte che i 

Cristiani fecero alle feste e 

ai riti pagani. Papa Gelasio 

nel 496 d.C. annullò la festa 

dei Lupercali e istituì per il 

14 febbraio il culto di San 

Valentino da Terni. 

Il vescovo Valentino venne 

scelto dalla Chiesa per 

Cosa faresti se andasse male? 
 
 
A-Rimedierei subito 
B-Andrei via subito senza dire 
una parola  
C-Non mi fare più vedere 
 
 

G. Palma, V. Polara, G. di Napoli 

Cosa faresti se il tuo 
ragazzo/a ti desse buca? 
 

A-Lo/a chiamerei e gli/le 
chiederei cosa fosse successo 
B-Non parlerei più con lui/lei 
per un bel po’ 
C-Chiuderei con lui/lei 
definitivamente 
 

Cosa faresti se ti sporcassi 
l’abito? 
 

A-Andrei a casa a cambiarmi  
B-Farei finta che non sia 
successo niente  
C-Andrei in bagno a 
cambiarmi dicendo una bugia 
 
 

Test del primo appuntamento 

Se hai una maggioranza di A sei gentile e sempre un passo avanti  

Se hai una maggioranza di B ti arrabbi facilmente 

Se hai una maggioranza di C non sai risolvere al meglio i problemi    
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“Bisogna essere 

sempre pronti a tutto 

ed essere preparati 

per ogni occasione”. 
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Una festa ancora più bella se... 

vita  
• Non parlare delle vecchie 

vite sentimentali  
• Non fare e non dire cose 

che potrebbero far stare 
male 

• Mangiare educatamente e 
non ingozzarsi di cibo  

• Alla fine della cena offrire 
un dolce adatto per la 
serata 

• Condividere tutti i piatti 
presi 

Speriamo che questi 
consigli vi siano utili e li 
mettiate in pratica. 

G. Palma, V. Polara, G. di Napoli 

Oggi è il giorno di San 
Valentino e bisogna 
prepararsi per il momento 
più aspettato dalle coppie. 
Prima di tutto abbiamo 
bisogno del regalo più 
inaspettato e originale da 
fare alla persona amata. 
Noi abbiamo pensato di 
pubblicare i nostri consigli 
per far diventare la festa di 
San Valentino ancora più 
bella.  
• Vestirs i e legante ma 

semplice 
• Portare al fidanzato un 

biglietto a forma di cuore 
con su scritta una lettera 
dolce  

• Portare alla fidanzata una 
scatola di Baci Perugina  

• Portare la fidanzata in un 
r i s t o r an t e  c a r i n o  e 
romantico 

• Non far mai pagare le 
femmine  

• Parlare solo di cose belle e 
sentimentali  

• Ridere sempre e fare 
battute, mai far annoiare 

• Dire sempre cose positive   
• Parlare anche della propria 

B A I T A Z N A D I F 

E I N I L L E N A N I 

N A I H L B A C I N O 

E R M L E T T E R A R 

M M M O G L I E C M I 

U O E L R O S E O O C 

S N N A I E E N P R U 

I I S G A S R E P A O 

C A O E R O A C I T R 

A S O R P R E S A I E 

FIDANZATI, AMORE, IMMENSO, REGALO, ALLEGRIA, ARMONIA, SORPRESA, 
COPPIA, ROSE, FIORI, INNAMORATI, LETTERA, MOGLIE, ANELLINI, BACINO, 

MUSICA, ROSE, CUORE, SERA, CENE, BENE, BAITA 

Cerca l’amore 



Sanremo: fiori e canzoni 

una bellissima figura. Poi ci 
sono stati anche degli 
ospiti tra cui Marco 
Mengoni che ha cantato la 
sua nuova canzone, 
insieme a Tom Walker. La 
loro esibizione mi è 
s e m b r a t a  u n ’ i d e a 
magnifica. 
Sinceramente, di questo 
Festival della Canzone 
Italiana non mi è 
dispiaciuto nulla, tranne la 
giacca di Claudio Bisio alla 
prima serata. Spero che i 
produttori del Festival non 
prendano una botta in 
testa e si scordino di rifare 
questo programma, perché 
non so cosa vedere in 
quella settimana. 

E. Laneve 

Il Festival della Canzone 
I t a l i a n a ,  o  p i ù 
comunemente il Festival di 
S a n r e m o ,  è  u n a 
manifestazione canora che 
ha luogo ogni anno in 
Italia, nella città di 
Sanremo, in Liguria, a 
partire dal 1951. 
È una competizione che 
coinvolge molti cantanti. 
Viene organizzato dalla Rai 
e trasmesso in diretta 
televisiva per una 
settimana, nel periodo tra 
febbraio e marzo. 
Quest’anno si è svolto dal 5 
al 9 febbraio. Ci sono stati 
tre presentatori: Claudio 
Bisio, Claudio Baglioni e 
Virginia Raffaele. 
Sanremo è anche chiamata 
“la città dei fiori”, perché è 

famosa per le coltivazioni 
di garofani, di rose e di 
verde ornamentale. I 
presentatori donavano un 
mazzo di coloratissimi fiori 
ad ogni donna che si 
esibiva. Un’idea molto 
carina. 
Quest’anno si sono 
scoperte delle nuove voci 
della canzone italiana: 
Mahmood, il vincitore; 
Ultimo, in seconda 
posizione; Enrico Nigiotti, 
che ha composto una 
canzone che a me è 
sembrata stupenda; Achille 
Lauro e altri. 
I n v e c e ,  s i  s o n o 
riconfermati dei veterani 
della canzone italiana 
come Loredana Bertè, che 
è arrivata quarta e ha fatto 
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“Quest’anno si sono 

scoperte delle nuove 

voci della canzone 

italiana”  

La gara canora più seguita 

piaciuto di più è Ultimo, 
che sembra una persona 
sensibile, ma in realtà non 
lo dimostra. Il cantante che 
non mi è piaciuto affatto è 
stato Achille Lauro. Mi è 
piaciuto anche Claudio 
Bisio, che non smette mai 
di ridere e di rendere lo 
s h o w  a n c o r a  p i ù 
divertente. A volte negli 
show ci possono essere 
persone simpatiche e tristi. 
Dipende tutto da noi. 
B. Morante, V.Polara, G.Galletta 

Sabato sera, ho visto il 
Festival di Sanremo in tv, 
un programma televisivo 
condotto da Virginia 
Raffaele, Claudio Baglioni e 
Claudio Bisio. Anche se a 
vincere non è stato il 
cantante Ultimo e un po’ 
mi è dispiaciuto, il Festival 
è stato comunque bello. 
Secondo me, doveva 
vincere Ultimo perché la 
sua canzone è stata bella 
ed emozionante.  A 
decidere chi vinceva erano 

un gruppo di tre giurie 
diverse che votavano; poi il 
voto delle giurie veniva 
sommato a quello del 
pubbl ico.  Al l a f ine , 
Mahmood ha vinto con il 
70% dei voti. Sanremo mi è 
sempre piaciuto, perché si 
mettono in gioco delle 
persone e io mi diverto a 
scommettere su chi vince. 
Il presentatore che mi è 
piaciuto di più è Virginia 
Raffaele, che fa sempre 
ridere. Il cantante che mi è 
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“Tutti hanno il 

permesso di essere 

pazzi e folli e qusi 

tutto è concesso” Viareggio: una sfilata di cartapesta 

Tutto i l  Carnevale è 
accompagnato da veglioni e 
feste in maschera che hanno 
origine antica. Negli anni ’20 
erano famosi i veglioni di 
“colore “, feste nelle quali le 
donne dovevano indossare un 
abito delle tinte indicate, 
mentre gli uomini indossavano 
lo smoking. Gli addobbi, i 
coriandoli e la stelle filanti 
erano nei colori prescritti. 
Oggi i veglioni sono feste di 
quartiere che si svolgono 
durante i fine settimana nei 
corsi del lungomare. Sono, 
dunque, feste in strada 
caratterizzate da musiche, 
m a s c h e r e  e  t a n t o 
divertimento. 

C. Margutti, V. Polara 

Il Carnevale di Viareggio è 
considerato uno dei più 
importanti carnevali d’Italia, d’ 
Europa e del mondo.  
I carri sfilano sul lungomare 
viareggino. Il tema principale 
dell’evento è da sempre la 
satira, di tipo politico e 
sociale, mettendo in risalto e 
criticando, in maniera ironica, 
costumi, atteggiamenti e 
caratteristiche di alcuni 
personaggi. 
La tradizione della sfilata di 
carri a Viareggio risale al 
1873, quando alcuni ricchi 
bor ghe s i  de c i se ro  d i 
mascherarsi per protestare 
contro le troppe tasse che 
erano costretti a pagare. 
Al la f ine del  secolo , 
comparvero i carri trionfali in 

stucco (impasto a base di 
gesso, calce o cemento), poi 
sostituiti dalla carta pesta, 
m o d e l l a t a  e ,  i n f i n e , 
perfezionati negli anni Trenta 
con la carta a calco. 
Quest’ultima tecnica prevede 
diverse fasi. 
Si parte dal così detto 
“bozzetto” dell’opera che si 
vuole realizzare. 
In seguito, si modella la 
scultura partendo dalla 
creazione di una forma in 
argilla. Si procede ad una 
colata di gesso sulla quale sarà 
fatta aderire la carta. Una 
volta asciugato, il calco in 
gesso sarà pronto per il 
rivestimento di carta. Infine 
alla decorazione con colori 
acrilici e a tempera. 
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del Popolo a Piazza 
Venezia, e la festa dei 
Moccoletti, un gioco 
pubbl ico in cui  si 
mascherava e si doveva 
cercare di spegnere la 
candela altrui. 
Le maschere storiche del 
Carnevale di Roma sono 
Rugantino e Meo Patacca. 
Rugantino è il bullo di 
T ra s t e ve re ,  g i ovane 
arrogante e strafottente, 
ma in fondo buono e 
amabile. Meo Patacca è 
spiritoso e impertinente, 
ma buono di cuore. Vuole 
sempre avere ragione, è 
spavaldo, coraggioso e 
attaccabrighe. 
Oggi di quel Carnevale 
romano non restano che i 
bambini mascherati che 
passeggiano per le vie del 
centro storico. 

E. Laneve 

Il Carnevale è una festa che 
si celebra nei Paesi di fede 
cristiana, in cui dominano 
giochi e divertimento come 
le sfilate e i travestimenti. 
Ha origine dalle antiche 
feste religiose greche e 
romane, con banchetti e 
mascheramenti. Il nome 
deriva da “carnem levare” 
cioè togliere la carne, 
perché la f ine del 
Carnevale segna l’inizio 
della Quaresima, il periodo 
di penitenza prima della 
Pasqua. 
Ancora oggi, in Italia si 
festeggiano molti Carnevali 
tradizionali. I più famosi 
sono quelli di Venezia, con 
i suoi costumi eleganti, di 
Viareggio, di Putignano ed 
Acireale con le sfilate dei 
carri, di Ivrea, con la 
battaglia delle arance. Ma 
ce ne sono tanti altri tutti 

molto belli. 
Forse non tutti sanno che 
anche a Roma, la nostra 
città, c’era in passato un 
Carnevale storico che oggi 
si è perso. 
Gli antichi viaggiatori che 
arrivavano a Roma per 
l’occasione scrivono: “Non 
ci sono fuochi d’artificio, né 
illuminazioni, né brillanti 
processioni. Tutto ciò che 
accade è che, ad un dato 
segnale, tutti hanno il 
permesso di essere pazzi e 
folli come gli piace, e quasi 
tutto, è concesso“. Proprio 
per gli incidenti che si 
verificavano, il Carnevale 
romano venne cancellato 
nel 1800. 
Gli spettacoli principali si 
svolgevano in Via del 
Corso ed erano il Palio dei 
Berberi, una corsa di cavalli 
senza cavaliere da Piazza 

Il Carnevale storico di Roma 



Margherita Lenzi. A 
seguire vi sono la Scuola 
Pao lo  V I ,  Scuo la 
E l e m e n t a r e  C a r lo 
Pisacane e l’Istituto 
Scolastico Santa Giuliana 
Falconeri. 
Passando, invece, alle 
migliori scuole medie di 
Roma, tra tutte spiccano 
le San Benedetto seguite 
dalla Scuola Media 
Statale Sperimentale G. 
Mazzini, dal Gianicolo, 
dalla Petrassi, dall’IC 
Sinopoli Ferrini, dalla 
Scuola Media De Curtis, 
dalla Ovidio e Scuola 
Media dello Iunior 
International Institute. 
 
https://www.statisticheitalia.it/ 

15 Ottobre 2018 
di M. QUATRARO  
Vivere nella Capitale 
potrebbe rappresentare 
un prob lema per 
l’iscrizione dei propri figli 
a scuola. La città tanto 
grande offre infatti 
d i v e r s e  p r o p o s t e 
formative per ogni grado 
di scuola da frequentare 
dalla primaria di primo 
grado, dalle scuole 
s u p e r i o r i ,  s e n z a 
tralasciare i tantissimi 
indirizzi universitari, 
anche d’eccel lenza, 
disponibili a Roma. Ma 
come orientarsi al 
meglio nella scelta della 
scuola dei propri figli? Se 
c’è chi sceglie la scuola in 

base a quartiere e 
vicinanza a casa propria, 
c’è chi la sceglie per 
‘prestigio’ dell’Istituto in 
b a s e  a l l ’ i n d i r i z z o 
prescelto. E le scuole 
d’eccellenza a Roma 
sono tante. Quali sono 
allora le migliori scuola 
elementari, medie e 
superiori della Capitale 
2018-2019? 
Partendo dalle scuole 
elementari e medie di 
Roma, stando agli ultimi 
dati, per le scuole 
primarie sarebbero sul 
podio la Scuola primaria, 
che è anche secondaria, 
Ruggiero Bonghi, seguita 
dalla Fondazione Cristo 
Re e dalla Scuola privata 

Migliori scuole elementari a Roma 
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“Come orientarsi al 

meglio nella scelta 

della scuola dei 

figli?” 

q u a d r i m e s t r e . 
Nonostante tutto, noi ce 
la facciamo sotto. 
Molto probabilmente, la 
vera paura per le pagelle 
è di non voler deludere i 
nostri genitori che ci 
dicono di studiare, 
altrimenti… paraponzi 
ponzi po e le solite cose. 
In sintesi, per tutte le 
persone che frequentano 
la scuola e studiano 
ancora, le pagelle sono il 
momento peggiore della 
vita. 

G. Di Napoli, M. Iundusi 

Aaah! Ci sono le pagelle 
del primo quadrimestre. 
Aiuto! 
Quale bambino non ha 
paura di prendere un 
brutto voto in pagella? 
Noi sì e anche tutto 
l’altro 99% delle persone 
n e l  m o n d o .  È 
terrorizzante quando vai 
alla cattedra, vedi che 
stanno mettendo i voti e 
tutti quelli che riesci a 
vedere li dici o li scrivi su 
un foglio per farti da solo 
la media dei voti. 
Quando invece sai la tua 
media precisa con 
neanche una virgola 

sbagliata, ti entrano in 
testa le solite domande. 
Forse mi toglierà un 
voto perché quella volta 
non avevo fatto i compiti 
d i  i t a l i a n o ?  M i 
interrogherà a sorpresa 
e rovinerò la mia 
stupenda media? In latino 
chiederà qualcosa? 
Beh, ecco! Noi siamo 
così. 
Alle elementari, alle 
medie, ai licei… le 
p a g e l l e  s o n o 
aspettatissime. E pensare 
che sono solo dei voti 
ricevuti in ogni materia, 
nel primo o nel secondo 

Le pagelle! 
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Poesie: amore e coraggio 
CI VUOLE 
CORAGGIO 
Ci vuole coraggio, 
quando qualcuno non 
riesce a esprimere le 
proprie paure. 
Il coraggio può 
esprimere le cose e i 
sentimenti che ci 
sentiamo dentro di noi. 
Il coraggio è la speranza 
di un’amicizia. 
Ci vuole coraggio 
quando qualcuno non 
riesce a dire i propri 
sentimenti. 

V. Polara, G.Palma. 

IL MONDO CHE 
VORREI 
IL mondo che vorrei: 
lo vorrei diversoda 
quello originale, 
lo vorrei con più 
entusiasmo, 
più colorato, 
meno dispiacente… e 
con meno gente. 
Però ci sono alcuni 
momenti in cui, 
lo vorrei più triste, 
con colori scuri, 
e con la pioggia che 
ticchetta sulla finestra. 
UN MONDO 

D’AMORE 
L’amore è una cosa che 
rende le persone felici 
L’amore è un disegno da 
esplorare 
L’amore è un mondo di 
felicità 
L’amore è un cuore 
colorato 
L’amore è un cielo 
innamorato. 
 
 
 
 
 
 

“I grandi valori in 

poesia: l’amore, il 

c o r a g g i o  e 

l’amicizia.” 

paura, 
io arrivo e me ne prendo 
cura. 
Mi piace avere tanti amici 
e tutti insieme siamo felici. 
L’amicizia è una cosa 
preziosa 
che rende la vita più 
gioiosa. 

F. Pirola 
 
L’AMICIZIA 
L’amicizia è un gran tesoro 
È preziosa più dell’oro. 
Se tu trovi nuovi amici 
I tuoi giorni sono felici. 
E più amici troverai, 
più felice tu sarai. 
Ci sono giorni che bisticci 
E ti trovi nei bisticci. 
Ma la lite poi svanisce 
E di nuovo ci si unisce. 
Questo è il bello degli 
amici 
Che ci rendono felici. 

S. Pagnani 

L’AMICIZIA 
Io gioco a calcio con i miei 
amici 
e tutti insieme siamo felici. 
Quando in piscina facciamo 
nuoto, 
anneghiamo quasi per 
poco. 
Con i compiti ci aiutiamo a 
vicenda. 
Domani andremo a fare 
una gita stupenda. 
Adesso ho capito che 
l’amicizia 
Per me è la più grande 
letizia. 

M. Pulitelli 
 
F I L A S T R O C C A 
SULL’AMICIZIA 
L’amicizia 
È una vera delizia. 
Ci vuole poco per essere 
felici: 
basta avere tanti amici. 
L’amico è un tesoro 
ed è bello come l’oro. 
Rima, sì, ho usato 
E mi ha tanto ispirato. 

E. Lattanzi 
 

L’AMICIZIA 
L’amicizia è un sentimento 
che fa il cuore contento. 
Se ci sono tanti amici 
siamo tutti più felici. 
Se si gioca con amicizia 
la giornata è una delizia. 
Con gli amici puoi parlare 
e i tuoi segreti confidare. 
E se un giorno sei un po’ 
giù, 
con affetto ti tirano su. 

G. Commentucci 
 
L’AMICIZIA 
Avere un amico è così  
bello 
che sembra di stare con un 
fratello. 
Trovare la vera amicizia 
e dolce come mangiare la 
liquirizia. 
Con gli amici mi piace 
giocare 
ed a calcio tanto esultare. 
Con loro mi piace cantare 
e anche tanto scherzare. 
Quando un mio amico ha 

Poesie: l’amicizia 
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“Il suo interesse è 
stato sempre rivolto 
alla scrittura, in 
particolare ai giochi 
di parole ed alle rime 
che ne catturano 
l’attenzione”. 

Il 24 gennaio, abbiamo 
letto “Rima bizzarra”. 
Ludovica ha dato ad 
ognuno di noi una stella da 
colorare e ha tirato fuori 
un cartellone blu con sopra 
scritto “La nostra notte”. 
Vi abbiamo attaccato tutte 
le stelle. 
M i  s o n o  d i v e r t i t a 
moltissimo. 

R. Giovannetti 
 

Il 17 gennaio, con 
Ludovica abbiamo letto una 
poesia int itolata “Il 
pesciolino smemorato”. Ha 
letto lei la poesia, 
interpretandola,  poi l’ha 
fatta leggere a noi. Dopo 
ha tirato fuori dei cartellini 
rotondi di colori diversi, 
attaccati ad uno stecchino 
di uno “stecco lecco”, sui 
quali erano disegnate le 

emozioni: rabbia, gioia, 
disgusto, noia, tristezza. 
C’era anche un cartellino 
bianco che serviva per 
l’emozione che provavamo 
noi. Ludovica alzava un 
cartellino per volta e noi 
alzavamo la mano se 
avevamo provato quella 
emozione. 
Successivamente abbiamo 
scritto la poesia “La rima 
inventata”. 

Ludovica D’Erasmo, poetessa 
Ludovica D’Erasmo è nata a Monterotondo il 4 novembre 1993 ed è autrice di “RimaSi”, 
un libro di poesie.  La poetessa è venuta a scuola per fare il laboratorio di poesia. 

abbiamo pescato delle 
parole che hanno dato il 
titolo ad una filastrocca che 
abbiamo inventato noi: 
“L’amico presidente”  
Purtroppo gli incontri con 
Ludovica sono stati solo 
due. Dico purtroppo 
perché, durante le sue 
visite, non so mai cosa 
aspettarmi: io sono sempre 
diverso con filastrocche e 
attività sempre varie e 
molto carine. 
Spero che Ludovica, 
ragazza acqua e sapone, 
torni presto a trovarci. 
Quindi, grazie Ludovica per 
queste giornate all’insegna 
dell’allegria e della fantasia! 
A presto! 

A. Gaetani  

Ludov ica  D ’Erasmo 
cresce nella semplicità della 
campagna romana presso la 
casa dei nonni. Sin da 
piccola, il suo interesse è 
stato sempre rivolto alla 
scrittura, in particolare ai 
giochi di parole ed alle 
rime che ne catturano 
l’attenzione. Ma la sua 
immag inaz ione v iene 
stuzz icata in modo 
p a r t i c o l a r e  d a l l e 
filastrocche studiate a 
scuola. Ma veniamo al 
nostro incontro! 
Ludovica è apparsa nella 
semplicità e, dopo essersi 
presentata, ci ha letto la 
filastrocca “Il pesciolino 
innamorato” Una storia di 

un pesciolino che aveva 
dimenticato come era 
fatto. Infatti, chiese ad uno 
squalo e ad un granchio 
come era fatto. Di tutta 
risposta gli dissero che era 
normale, come tutti gli altri 
pesciolini. Ma il pesciolino 
non fu soddisfatto e se ne 
andò chiedendosi: “Come 
sono fatto? 
Subito dopo abbiamo fatto 
il gioco degli “emoji”, 
molto simpatico per noi 
bimbi. Ludovica ha alzato 
delle piccole “emoji” 
invitandoci a riflettere e a 
dire quali sentimenti 
suscitassero: tristezza, 
paura, disgusto, rabbia, 
simpatia, amore. 
Per la nostra felicità, 

C’era una volta un gigante di nome Silente 
che faceva il presidente. 
Aveva un cavallo di nome Cristallo 
che tutto il giorno mangiava il corallo. 
Aveva un amichetto di nome Checco. 
Aveva un berretto e allevava uno 
stambecco 

che arrivava dal profondo 
ed era tondo. 
C’era un granchio con il riflesso 
che sembrava un po’ perplesso. 
Ma se inventi questa storia 
ti rimane qui in memoria. 

La classe 

La rima inventata 



Scrittura creativa 
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“Ci ha fatto capire 

come la poesia può 

trasmettere forti 

emozioni” 

Alla fine le abbiamo fatto 
una dettagliata intervista 
sulla sua vita e la sua 
famiglia. Mi sono piaciute 
molto queste giornate, 
perché la poetessa ci ha 
fatto capire come la poesia 
può trasmettere forti 
emozioni. Mi avrebbe fatto 
piacere fare qualche altra 
giornata di laboratorio. 

S. De Luca Picione 

Ludovica D’Erasmo ci ha 
letto una poesia intitolata 
“Le stelle”. Dopo ci ha 
date delle stelle su cui 
abbiamo scritto degli 
aggettivi. Abbiamo, poi, 
incollato le stelle su un 
cartellone intitolato “La 
nostra notte”. 
Dopo aver letto la poesia 
“Il pesciolino smemorato”, 
ci ha fatto vedere delle 

emozioni per farci capire 
come ci faceva sentire la 
poesia. Poi ci ha fatto 
scrivere dei “post it” sei 
aggettivi che abbiamo 
messo in una scatola di 
cartone. Con gli occhi 
chiusi abbiamo pescato i 
biglietti e con essi abbiamo 
creato una poesia bella, 
ricca di cose buffe e 
divertenti intitolata “La 
rima inventata”. 
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Quando siamo rientrati, la 
maestra ci ha fatto leggere 
un’altra piccola poesia. 
L’abbiamo riscritta e 
abbiamo fatto la prosa. 
Io sono uscita e sono 
andata a casa dei nonni. 
È stata una giornata molto 
bella! Grazie Ludovica! 

M. Martino 

Era giovedì. Mentre 
andavo a scuola, ho visto 
Matilde, l’ho chiamata e 
siamo andate insieme. 
M e n t r e  e n t r a v a m o , 
a b b i amo  i n con t r a to 
Alessandro. Insieme siamo 
entrati in classe, ci siamo 
tolti la giacca e ci siamo 
seduti ai nostri posti. 

Quando sono entrati tutti, 
è arr ivata Ludovica 
D’Erasmo, che ci ha fatto 
leggere una poesia, ci ha 
dato una stella da colorare 
e ci ha fatto fare un 
cartellone. Nell’ultima 
mezz’ora ci ha fatto fare 
un’intervista. Dopo siamo 
andati in ricreazione. 

M I O H G A M O R E 

P L I P A S Q U A A 

A U L I V O F O M B 

C P G B C D T E I M 

E A I A T S E F C O 

N L N G I O C H I L 

O M O R I S O R T O 

P A C E G I O I A C 

PASQUA, PACE, UOVA, CRISTO, CROCE, CONIGLIO, FESTA, 
RISORTO, ULIVO, AMORE, AMICI, GIOIA, GIOCHI, PALMA 



“Gli innamorati” di C. Goldoni 

maestre erano fiere e 
contente di noi. 
Quando è partita la musica 
di inizio, ero emozionato, 
perché tutti ci guardavano. 
Poi mi sono abituato e mi 
sono divertito un sacco. 
Dopo lo spettacolo, 
abbiamo festeggiato a 
scuola: è stato bello.  

E. Gentileschi 
 

Mi è piaciuto molto 
interpretare il personaggio 
di Fulgenzio. Ho anche 
imparato  a stare in silenzio 
dietro le quinte e 
rispettare i compagni, in 
attesa di entrare in scena. 
L e  u l t im e  q u a t t ro 
settimane, è arrivata la 
maestra Noemi, che ci ha 
insegnato le coreografie dei 

balletti. Io ero molto bravo 
e la maestra Pina dice che 
dovrei fare il ballerino. 
La maestra Francesca ci ha 
insegnato molte cose: non 
dare le spalle al pubblico, 
stare in attesa dietro le 
quinte senza parlare… 
È stato molto divertente 
provare e già immagino 
quanto sarà bello recitare il 
prossimo anno. Le nostre 

nell’interpretare il mio 
personaggio. Tuttavia, con i 
costumi e le luci del 
palcoscenico sentivo molto 
caldo. 
M i  s o n o  d i v e r t i t a 
tantissimo e vorrei ripetere 
questa esperienza. 

A. Macrì 

Ho interpretato Flaminia, 
la sorella di Eugenia. 
Abbiamo iniziato a studiare 
le parti ad ottobre. 
Con Noemi, la maestra di 
danza classica e moderna, 
abbiamo provato i balli. 
Abbiamo fatto tante prove 
e, finalmente, è arrivato il 

giorno della recita. Non 
vedevo l’ora di iniziare! 
I costumi erano bellissimi e 
noi femmine ci siamo 
anche truccate. Dopo aver 
indossato i costumi, 
abbiamo fatto tante foto. 
Vestita così, mi sono 
trovata a mio agio 

Il costume di Eugenia era 
stupendo! Quando siamo 
andati nella sala teatro,  
ero ansiosissima. Alla fine, 
pensavo di essere andata 
male, ma tutti mi hanno 
detto che siamo stati 
bravissimi. 

G. Saba 

La maestra Francesca mi 
ha affidato il ruolo di 
Eugenia e già da lì pensavo 
che sarebbe stata una parte 
bella. Ero emozionatissima. 
Le prime settimane, la 
maestra ci ha detto di 
imparare le battute a 
memoria. Le ultime due 

settimane è venuta la 
maestra Noemi e ci ha 
insegnato il balletti sulle 
musiche di “Banane e 
Lampone” e “Cuore 
matto”. Il giorno dopo, 
abbiamo provato i balletti 
che io già sapevo fare, 
perché mi erano piaciuti 
tantissimo! 

una delle protagoniste, che 
era sempre arrabbiata e 
furba. 
La recita è stata un 
successone. La maestra 
Pina era molto felice e 
anche noi attori. I genitori 
di tutti i piccoli attori 
erano orgogliosi, ridevano 
e applaudivano. Mi sono 
divertita molto e vorrei 
tantissimo che questo 
evento riaccadesse il 
prossimo anno scolastico. 

I .Ruggiero 

Quest’anno la maestra 
Francesca ci ha invitati a 
interpretare la recita di 
Goldoni intitolata “Gli 
innamorati”. Una storia di 
gelosie, affanni, dolori e 
divertimenti di una famiglia 
di ricchi nobili. Provavamo 
tutti i lunedì pomeriggio. 
Ogni giorno la data della 
recita si avvicinava sempre 
di più e noi eravamo in 
ansia. Qualche giorno 
prima della recita, la 
maestra Noemi ci ha 

insegnato le coreografie 
della recita, su canzoni 
d’amore e di gelosia. Io ero 
sempre molto contenta di 
provare, perché recitare è 
una delle cose che mi 
diverte di più. 
Il giorno della recita 
avevamo dei costumi 
bellissimi. Sinceramente, il 
mio non mi piaceva, perché 
non mi piaceva il modo di 
vestirsi dell’epoca in cui è 
ambientata la storia. Il mio 
personaggio era Eugenia, 

“Abbiamo fatto tan te prove e, finalmente è arr ivato il giorno della recita”.  

“Ogni giorno la data 

della recita si 

avvicinava sempre di 

più” 

SCRITTORÉ SCRITTORÉ 
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Mi è piaciuto molto lo 
spettacolo. Mi sono 
piaciute le storie perché 
erano raccontate molto 
bene. Mi è piaciuto lo 
spettacolo anche per i 
costumi molto colorati. 

L. Pirozzi 
Mi sono piaciute le 
canzoni. I vestiti erano 
carini e di tanti anni fa. Mi è 
piaciuto un po’ lo 
spettacolo. 

M. Cincotti 
Secondo me, i vestiti erano 
molto realistici. Tutti erano 
bravissimi. L’orchestra era 
molto brava. È stata bella la 
parte in cui abbiamo 
cantato noi. Il sultano 
faceva ridere perché era 
grasso. In una parte c’era 
una donna che cantava ed 
era bellissima. Anche il 
posto dove siamo stati era 
bellissimo. 

M. Corsi 
Oggi abbiamo visto lo 
spe t t aco lo ,  abb i amo 
cantato “Il coro del sultano 
e poi siamo andati via con il 
pullman. 

R. Caruso 
Non mi è piaciuta la 
canzone “La, la, la”, ma ha 
fatto ridere. Mi sono 
piaciuti l’orchestra, la 
recitazione, il balletto e il 
coro. Noi abbiamo cantato 
benissimo. 

E. Brenci 
Secondo me, lo spettacolo 
è stato bellissimo. Tutto 
era bello e colorato, gli 
attori recitavano bene, i 
musicisti suonavano gli 
strumenti musicali. È stato 
lo spettacolo più bello che 
ho visto. 

F. De Nunzio 

Lo spettacolo era molto 
bello ed interessante 
perché cantavano molto 
bene. Il sultano era molto 
elegante e recitava molto 
bene. Lo spettacolo era 
composto da tanti ragazzi 
che suonavano molto bene. 

M. Benazzo 
Hanno suonato con gli 
strumenti musicali e hanno 
cantato delle storie. 
Il momento più bello è 
stato quando tutti insieme 
abbiamo cantato “Il coro 
del sultano” con il coro e 
l’orchestra. 

A.Lorenzini 
Mi è piaciuto moltissimo lo 
spettacolo, perché c’erano 
dei bellissimi costumi e 
abbiamo cantato tutti 
insieme “Il coro del 
sultano”. 

C. Ciampini 
È stato molto bello. 
L’attrice che interpretava la 
principessa è stata molto 
brava. Il sultano era troppo 
ciccione. L’altra principessa 
è stata molto brava a 
cantare. La canzone più 
brutta è stata “La, la, la”. 
Lo spettacolo mi ha fatto 
molto ridere. 

F. Cespites 
Mi è piaciuto il sultano e 
Aladino. Lo spettacolo mi è 
p i a c i u t o ,  p e r c h é 
prendevamo parte anche 
noi con la canzone “Il coro 
del sultano”. 

G. Piacentini 
Ho visto il sultano. Erano 
dei bei travestimenti. 
Anche se ero assonnato e 
stavo vicino ad Andrea lo 
spettacolo era bello. 

A. Salciccia 
 

I costumi erano fantastici. 
C’erano canti stranieri. Lo 
spettacolo era fatto bene e 
c ’ e r a n o  m u s i c i s t i 
bravissimi. 

E. Trotta Annoia 
I bambini che cantavano, 
ballavano e suonavano 
sono stati bravi, durante lo 
spettacolo. 

R. Monaco 
Mi è piaciuto lo spettacolo 
e abbiamo cantato “Il coro 
del sultano”. Recitavano gli 
attori. Poi siamo andati via 
con il pulmino. 

L. Liberatore 
Era bello lo spettacolo. 
Abbiamo cantato bene. E 
abbiamo visto il sultano. 

D. Terranova Volpes 
È stato bello vedere lo 
spettacolo. Tutto molto 
bello, ma anche un po’ 
noioso. I musicisti erano 
molto bravi. 

A. Pugliese 
Mi è piaciuto molto lo 
spettacolo. Le canzoni 
erano molto belle. C’erano 
dei momenti in cui 
dovevamo cantare anche 
noi. 

G. Di Paolo 
Alcuni vestiti erano dorati. 
C’era una donna che 
sapeva cantare, tanti 
musicisti che suonavano e 
tanti personaggi. Abbiamo 
cantato “Il coro del 
sultano” 

M. Gaetani 
Il vecchio sultano era 
bellissimo perché aveva 
una corona strana. Gli 
strumenti musicali erano 
bellissimi: il violino, il 
tamburo. L’arpa e molti 
altri. 

F. Pistella 

Le mille e una notte 
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“È stata bella la 

parte in cui 

abbiamo cantato 

noi” 



Pagina 14 

SCRITTORÉ 

Pagina 14 

SCRITTORÉ 

“Ogni gruppo doveva 

i n d o v i n a r e  i l 

p a e s a g g i o 

raffigurato” 

foto e dovevamo segnare 
su un foglio quali erano 
quelle scattate dalla Terra 
e quali quelle scattate dai 
satelliti artificiali. Finito 
l’esercizio del laboratorio, 
siamo tornati a scuola. 
Questa giornata è stata 
bellissima. 

S. Campana 

Il giorno 10 aprile, siamo 
andati all’Auditorium Parco 
della Musica. Appena 
arrivati, siamo andati a 
vedere uno spettacolo 
teatrale divertente, che 
parlava di una bambina che 
andava nello spazio e 
spiegava tutto ciò che 
succede nello spazio. Nel 
raccontare, la bambina era 
aiutata da un suo amico. 

Dopo siamo andati in una 
sala con tante foto che 
mostravano tutte le cose 
che inquinano il mare. 
Un’altra guida ci ha fatto 
vedere delle foto di oggetti 
che hanno una forma simile 
a quelle che sono nello 
spazio. Siamo andati in un 
l a b o r a t o r i  d e l l ’ E S A 
(Agenzia Spaziale Europea, 
dove abbiamo visto delle 

Spazio e Terra si incontrano 

Festival delle Scienze 

delle immagini in bianco e 
nero utilissime per vedere 
oltre le nuvole. 
Dopo una spiegazione 
abbastanza lunga, hanno 
dato delle immagini 
colorate della Terra e dei 
satelliti. Ogni gruppo 
doveva indovinare il 
paesaggio raffigurato. Finita 
la prova, ci hanno 
consegnato un passaporto 
e delle cartoline. 
Questa gita mi è piaciuta 
molto, perché ho imparato 
molte cose. La mia attività 
preferita è stata dove ho 
imparato che la luceè 
formata da molti colori. 

A. Macrì 

Il 10 aprile, siamo andati 
con le altre classi terze al 
Festival della Scienza. È 
stata una delle più belle 
g i o r n a t e  d e l l ’ a n n o 
scolastico. Il tempo è 
passato molto in fretta, 
perché le cose da vedere 
son state tante e molto 
interessanti. 
Siamo entrati in una sala 
dove abbiamo assistito ad 
u n a  s i m p a t i c a 
rappresentazione in cui gli 
art ist i  recitavano e 
contemporaneamente ci 
facevano capire delle cose 
veramente straordinarie. 
Nella stessa giornata, 
abbiamo visitato una 
m o s t r a  d e d i c a t a 

all’inquinamento del mare, 
causato dall’uomo, che 
provoca l’avvelenamento 
degli animali. 
In un’altra mostra creata da 
r a g a z z i ,  c ’ e r a n o 
rappresentati degli oggetti, 
i pianeti e i buchi neri. I 
ragazzi volevano far capire 
che molti oggetti della 
Terra assomigliano molto 
ai pianeti e ai buchi neri. 
Abbiamo fatto merenda e 
dopo siamo andati in 
un’altra sala, dove abbiamo 
visto che non esistono solo 
satelliti artificiali, ma anche 
quelli naturali come la 
Luna.. 
Ci hanno diviso in gruppi e 
hanno dato a tutti i gruppi 
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“I ragazzi sono 

entrati nella villa per 

scoprire le ricchezze 

di Ippolito d’Este” Odissea annullata 

sulla ginnastica artistica che 
è il mio sport preferito. 
C’era anche un altro tizio 
che ha chiesto il cubo di 
Rubick a un nostro 
compagno di classe e l’ha 
risolto in trenta secondi.  
È stato favoloso! No solo 
una faccia, le ha risolte 
tutte e sei! 
Alla fine questa gita, anche 
se non era previsto stare 
quarantacinque minuti ad 
aspettare fuori dal Sistina, è 
stata bellissima e ci siamo 
divertite tantissimo! 

G. Palma, G. di Napoli 

Lunedi 1 aprile era il 
“pesce d’aprile”. Siamo 
andati al Sistina a vedere 
“L’Odissea”. Arrivati lì, 
abbiamo saputo che 
avevano rubato il camion 
con le attrezzature per lo 
spettacolo. Che bel pesce 
d’aprile! 
So che può sembrare 
impossibile, ma la cosa 
peggiore è stata tornare a 
scuola a fare italiano! No, 
ma perché? L’unico lato 
positivo è stato il fatto che, 
andando lì , abbiamo 
incontrato un gruppo di 
liceali molto gentili con cui 
abbiamo passato quel poco 

tempo davanti al Sistina.  
Essi sono andati dal Mc 
dopo, non a fare italiano! 
C’erano due ragazze 
identiche di cui non 
sapp iamo se  erano 
apparentate o no.  
Una diceva: “Noi siamo 
gemelle”. L’altra: “No, 
siamo cugine!” E ancora 
l’altra: “Ma non eravamo 
migliori amiche?” 
C’era un tizio, di nome 
Flavio, che era una sorta di 
“veggente”. Ha detto a 
Giulia che da grande 
avrebbe fatto la modella e 
a me ha detto che avrei 
fatto la sportiva. Io punto 
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L’aquila, il giglio e mille fontane 

i tasti di un organo 
nascosto. 
I ragazzi hanno anche 
ammirato “le peschiere” 
dove Ippolito prendeva i 
pesci che poi mangiava. 
Dopo una piccola sosta, 
hanno visto la scultura di 
Madre Natura. 
Non poteva mancare, 
infine, la visita al palazzo di 
Ippolito, dove egli dava 
feste magnifiche ed invitava 
gli artisti e i letterati più 
famosi. 
A mio parere, Villa d’Este è 
da visitare sia perché unica 
al mondo, sia perché luogo 
protetto dall’Unesco. 

C. Liberatore 

Ottima giornata oggi a 
Tivoli. Infatti, le due quarte 
del Cristo Re hanno 
approfittato per fare una 
gita. I ragazzi, appena scesi 
dal pullman, hanno fatto 
merenda in una piazza e, 
subito dopo, sono entrati 
nella villa per scoprire le 
ricchezze di Ippolito d’Este, 
un cardinale che voleva 
diventare papa, ma non ci 
riuscì mai. 
I ragazzi hanno iniziato il 
percorso, osservando il 
vialone che portava alla 
“loggia” in cui Ippolito 
offriva lauti banchetti ai 
suoi ospiti. 
Appena finito di ammirare 
il paesaggio, la scolaresca si 

è diretta verso la scultura 
di Pegaso, un cavallo alato. 
In seguito, ha percorso il 
viale delle cento fontane, 
che in realtà erano 
novantanove, perché la 
centesima era la “fontana 
di Roma”. 
I ragazzi si sono, poi, 
incamminati verso una 
fontana che avrebbe 
dovuto riprodurre il verso 
degli uccelli, utilizzando 
l’acqua; ciò, anticamente, 
stupì perfino il papa. 
Purtroppo, ad oggi, molti di 
quegli ingranaggi risultano 
perduti. 
I ragazzi hanno pranzato 
vicino ad una fontana che 
con l’acqua faceva suonare 



e, datele alla mamma di 
Antonio, ottima cuoca, 
abbiamo mangiato e 
scherzato godendoci a 
pieno gli ultimi momenti a 
Frigento. 
Il pomeriggio siamo usciti a 
giocare fino alle cinque. Poi 
siamo tornati alla stazione 
e siamo partiti tardissimo, 
perché il treno ha fatto 
ritardo. Inoltre, il treno 
non era una freccia rossa, 
argento o bianca, e faceva 
molte fermate e andava 
molto lento. Io mi sono 
addormentato con la 
musica a massimo volume 
nelle cuffie. 
Siamo arrivati a Roma che 
erano quasi le undici di 
sera. Eravamo sfiniti, non 
riuscivamo a portare le 
nostre valigie. A casa non 
siamo riusciti a raccontare 
ai nostri genitori niente 
delle tantissime cose che 
abbiamo fatto a Frigento, 
p e r c h é  e r a v a m o 
stanchissimi e siamo andati 
subito a letto. 
Gli altri giorni abbiamo 
raccontato a tutti questa 
magnifica esperienza che 
vorremo rifare altre mille 
volte. 
- La festa di compleanno 
migliore del mondo - 
abbiamo detto tutti, 
tornando a casa. 
Abbiamo pregato Antonio 
di rifare una festa del 
genere e speriamo che ne 
rifaccia una uguale. 

A.Pugliese, S. Gianni 

Per festeggiare il suo 
compleanno, Antonio ha 
invitato tutti i maschi della 
classe nella sua casa in 
campagna a Frigento (AV). 
Purtroppo eravamo solo 
cinque oltre a lui. Siamo 
restati a dormire lì per due 
giorni. 
Noi due ne abbiamo 
parlato tanto, perché 
eravamo emozionatissimi. Il 
giorno della partenza non 
potevamo credere di stare 
tre giorni tutti insieme a 
dormire nella stessa casa, 
oltre al fatto che potevamo 
divertirci tutto il giorno 
fuori in giardino e dentro 
casa. 
Il viaggio in treno per 
arrivare a Benevento, dove 
poi avremmo preso la 
macchina per andare a casa 
sua, fu divertente, ma il 
treno si fermo a Caserta 
per un guasto. 
Ora vi passerò Antonio 
per raccontarvi un po’ 
tutto. Appena siamo 
arrivati a Benevento, era 
già buio, siamo entrati nelle 
due macchine per arrivare 
a casa. Appena arrivati, 
eravamo tutti molto 
emozionati, anche se la 
maggior parte di noi, in 
primo momento, non si è 
goduto la casa, perché 
doveva assolutamente 
andare in bagno. Poi, però, 
ci siamo goduti la cosa 
migliore: la pizza e il 
calzone della buonissima 
pizzeria che si trova nei 
pressi. 
Ci siamo divertiti ad 

esplorare la casa e, arrivato 
il momento di andare a 
letto, all’una di notte e 
stanchissimi per il lungo 
viaggio, ci siamo divisi le 
camere. Noi due abbiamo 
dormito insieme. 
Appena ci siamo svegliati, 
abbiamo fatto colazione e 
siamo corsi a giocare in 
giardino, divertendoci tutto 
il giorno e andando a fare 
dei giri con il mio quad. 
Nel pomeriggio, vedendo 
che gli altri si stavano 
divertendo in casa, noi due 
ed un nostro amico di 
nome Jacopo siamo andati 
a fare una lunghissima 
passeggiata fino a tarda 
sera. Quando siamo 
tornati, pensavamo di 
essere andati in guerra. 
Volevamo tagliarci le 
gambe! 
Dò la parola a Stefano. 
Io, Massimo e Jacopo 
abbiamo cucinato una 
buonissima carbonara e 
abbiamo mangiato la torta 
di compleanno di Antonio. 
Sazi di tutto quello che 
avevamo mangiato, ci 
siamo messi a vedere il 
derby Roma-Lazio, urlando 
dal balcone come matti. 
Siamo andati a letto 
distrutti, soprattutto noi 
che avevamo fatto la 
camminata, e abbiamo 
dormito. Quello era 
l ’u lt imo giorno che 
s t avamo in s i eme a 
Frigento. 
Io e il papà di Antonio 
siamo andati a prendere le 
salsicce tipiche di Frigento 

Festa di compleanno 
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“Come orientarsi al 

meglio nella scelta 

della scuola dei 

figli?” 
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“Questi anni sono 

stati bellissimi” 

Cosa portare alle Medie 

altrimenti detesterete il 
vostro astuccio per tutte le 
Medie. 
I quaderni sicuramente 
devono essere a tinta unita 
e se li volete colorati con 
qualche scritta come “keep 
calm and yalla”.  Non deve 
essere di un colore troppo 
acceso, come fucsia o 
verde acqua. Noi li 
p r e n d i a m o  d e l l a 
monocromo, perché sono i 
più belli. 

G. Palma, G. di Napoli 

Tutti pensano che il primo 
giorno delle medie si debba 
portare: astuccio, diario, 
quaderno, penne, matite, 
colori, bianchetto, libri… 
No! Certo, non si deve 
venire senza niente, ma un 
quaderno e un astuccio 
bastano e avanzano, perché 
il primo giorno non si fa 
nulla. Di solito, si chiamano 
gli alunni e si dice in che 
classe stanno; poi si 
presentano i professori che 
spiegano più o meno cosa 

si farà durante l’anno. 
Dopo il secondo giorno, 
dovrete portare i libri, il 
diario e le cose essenziali. 
N o i  n e l l ’ a s t u c c i o 
metteremo: penna rossa, 
penna biro blu, matita HB2 
per arte e HB4 per gli 
e s e r c i z i ,  g o m m a , 
temperino e righello. 
Noi prendiamo il fantastico 
diario della Be-You, 
l’astuccio dell’Eastpak o 
quello normale, ma non 
quel lo del le Barbie, 
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Un giorno alle Medie 

finta che fosse il primo 
giorno delle medie (mi sa 
che abbiamo molta ansia). 
Visto che la maestra non 
c’era, siamo diventati “altre 
persone” e abbiamo notato 
che c’era chi rideva, chi 
parlava e chi prendeva 
appunti e, soprattutto, 
l’incontinente che ogni 
tanto andava in bagno. 

G. di Napoli, G. Palma 

Pensate che, pur essendo 
in quinta, siamo andati un 
giorno a seguire una 
lezione con il Prof Razzino, 
in prima media. Abbiamo 
studiato il prisma e i sette 
colori che derivano 
dall’energia. La cosa più 
bella è stato vedere il vero 
prisma che rifletteva i sette 
colori. 
Il prof ci ha fatto un 
esempio che ci è rimasto 
molto impresso: l’atomo, il 
nucleo e l’elettrone. Il 

nucleo è la parte centrale 
d e l l ’ a t o m o  e  l ’ h a 
paragonato a un’arancia e 
l’elettrone a una capocchia 
di uno spillo. L’arancia sta 
in mezzo a un campo da 
calcio e la capocchia dello 
spillo sta nell’ ultimo degli 
spalti. Se questi due 
s’avvicinano, succede la 
fusione nucleare che sulla 
terra si può paragonare a 
una bomba atomica.     
La cosa più bella è stata 
che abbiamo provato a fare 

L’ultimo anno alle Elementari 

Lante del la Rovere. 
Ringrazio tutte le maestre 
che mi hanno insegnato 
cose molto importanti per 
la mia vita futura. Ringrazio 
soprattutto il Cristo Re 
che mi ha ospitato per 
questi cinque anni. 

E. Grassi 

È stato un anno bellissimo 
che, però, sta per finire. 
Finirà tra una settimana, il 
7 Giugno. 
Il tempo è volato e mi 
sembra ieri che avevamo 
iniziato l’anno. Quest’anno 
è stato duro, ma anche 
pieno di compiti. Ed è dura 

pensare che, tra una 
settimana, dovrò lasciare 
tutte le mie amicizie durate 
cinque anni. Questi anni 
sono stati bellissimi. 
Purtroppo, il prossimo 
anno me ne dovrò andare 
in una scuola dove non 
conosco nessuno: Alfieri 



l ’u lt ima volta, nel la 
speranza di rivederci in 
futuro. 
Siamo una classe tutt’ora 
unita e crediamo che tutti 
si vogliano bene. 
Ci mancheranno anche le 
insegnanti, alcune delle 
quali le conosciamo da 
molto tempo. 
I sentimenti tristi in 
quest’ultima settimana di 
scuola sono molti, perché 
non abbiamo intenzione di 
separarci, ma restare 
sempre una classe unita.  

C. Margutti, M. Iundusi  

Ormai la scuola è quasi 
finita, ma non tutti sono 
contenti. Sappiamo che 
sembra una cosa strana, ma 
noi ne sappiamo il perché. 
La quinta elementare è una 
classe che si scioglierà, 
perché il prossimo anno 
non tutti andranno nella 
stessa scuola. 
Alcuni andranno alla 
Settembrini, altri all’Esopo, 
chi rimarrà al Cristo Re, 
chi andrà alla Sinopoli e chi 
all’Alfieri. Siamo tutti un 
po’ tristi all’idea di lasciarci, 
ma sono momenti della vita 
che si devono superare. 
Alcuni sono felici di fare 

nuove amicizie e di lasciare 
questa scuola, comprese 
tutte le persone che gli 
hanno voluto bene. 
Abbiamo passato molti 
momenti belli insieme e 
non credo che ce li 
dimenticheremo molto 
presto.  
Quest’anno abbiamo anche 
avuto un cambio di 
maestra, che per alcuni è 
stato un po’ difficile, 
p e r c h é  e r a n o 
particolarmente affezionati 
alla maestra precedente. 
Il 9 Giugno ci sarà la cena 
di fine anno, dove 
potremmo salutarci per 

Riflessioni e ricordi 
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“Siamo una classe 

molto unita e 

crediamo che tutti si 

vogliano bene” 

D’Erasmo, e quello di 
teatro, con la maestra 
Francesca, che mi sono 
piaciuti molto. Durante 
l’anno sono arrivati anche 
nuovi compagni: Roman e 
Lavinia, con cui ho stretto 
amicizia. Quest’anno è 
stato il più bello! 

E. Di Paolo 

Quest’ anno è stato 
impegnativo! Abbiamo 
imparato a studiare e 
abbiamo approfondito 
l’analisi grammaticale. Alla 
fine non è stato difficile 
come credevo. 
Durante  quest ’anno, 
abbiamo fatto diverse gite: 

alla fattoria “Il Valentino”, 
al teatro Sistina per vedere 
lo spettacolo “Polo Nord il 
magico natale”, al “Museo 
c iv ico  d i  zoo log ia” 
all’Auditorium il “Festival 
delle scienze” e alla “Casa 
delle farfalle”. Abbiamo 
anche fatto il laboratorio di 
poesie, con Ludovica 

Bilanci di fine anno 

laboratorio di poesia con 
Ludovica D’Erasmo. Alla 
fine, c’è stata la parte più 
emozionante cioè la recita. 
Dopo aver lavorato tutto 
l’anno, l’abbiamo fatta ed è 
andata ottimamente e 
abbiamo avuto tanti 
applausi. Quest’ anno 
scolast ico è andato 
benissimo. Sono molto 
soddisfatto di quanto sono 
migliorato e di quello che 
ho fatto.  

R. Marcone 

Quest’ anno è quasi 
f inito. Io mi sono 
impegnato tantissimo e la 
materia che mi è piaciuta di 
più è stata Storia. 
L’argomento che mi è 
piaciuto di più sono stati i 
dinosauri. La difficoltà 
maggiore è stata quella 
dello studio, ma con 
impegno ci sono riuscito. 
Quest’anno sono arrivati 
nuovi compagni di nome 
Roman e Lavinia che sono 

diventati miei amici. 
Abbiamo fatto anche tante 
uscite scolastiche, ma le 
mie preferite sono state 
quella all’Auditorium, il 
“Festival delle Scienze”, 
dove abbiamo visto uno 
spettacolo e dei quadri. Mi 
è piaciuto anche il “Museo 
Civico di Zoologia”, dove 
abbiamo visto scheletri di 
an imal i  e ambient i . 
Prossimamente andremo 
alla “Casa delle Farfalle”. 
Abbiamo fatto, inoltre, il 
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“Mentre lei spiega, 
n o i  p a r l i a m o , 
parliamo...”. 
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Sette tipi di alunni 

fanno altro che combinare 
guai. 
6. I cocchi dei prof 
sono le persone a cui i prof 
non dicono niente e fanno 
finta che non sia accaduto 
nulla, anche se essi 
sbagliano o si comportano 
male. 
7. I perfettini, sono le 
persone che, se sbagliano a 
scrivere un numero/lettera, 
strappano direttamente la 
pagina, oppure sono le 
persone che tengono 
sempre il banco ordinato. 

G. Galletta 

1. I secchioni/nerd, 
sono le persone che 
studiano sempre e sono 
quasi sempre presi di mira 
dai bulli Per questo non 
sono molto socievoli ma 
molto bravi a scuola. 
2. I bulli sono presenti 
in ogni scuola e, di solito, si 
credono superiori agli altri. 
Tutto questo è causato 
dallo sfogo di quello che 
succede a casa. 
3. L e  p e r s o n e 
“popolari” sono le persone 
sempre amate da tutti e 
tutti vogliono giocare con 

loro. Sono anche le 
persone più conosciute 
della scuola e si vestono 
sempre alla moda. 
4. Le sbadate sono 
quelle persone che un 
secondo prima hanno un 
libro davanti, poi si girano 
e… puff! Il libro è 
magicamente sparito. 
Quindi, dovrebbero essere 
più attente. 
5. I “clown” della classe 
cercano in ogni momento 
di far ridere, anche se 
a l c u n e  v o l t e  è 
inopportuno, perché non 

In ogni scuola ci sono tanti tipi di persone, di seguito alcune tra le più interessanti. 

Il mare 

Il mare è bello perché è pieno di onde e animaletti vari. 

Certe volte, però, non ci sono perché ci sono troppe onde 

che li nascondono sotto la sabbia e non si trovano facilmente. 

La cosa che rende più bello il mare è quando il sole tramonta: 

si vede un rossore sul mare  che lo fa splendere. 

Così diventa più chiaro e molto più bello. 

 

PROSA 

sul mare e lo fa splendere, 

così diventa più bello. 

B. Morante 

La poetessa Beatrice 

descrive le caratteristiche 

del mare, quando ci sono 

le onde e quando non ci 

sono. Descrive anche il 

tramonto, quando si stende 



“Osservati da 

lontano, tutti questi 

puntini formavano un 

colore uniforme”. 
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vari colori e con tanta 
fantasia. Questo tipo di 
disegno lo abbiamo usato 
per fare il lavoretto di 
Pasqua. 

C. Gargiulo 

Durante quest’anno, 
dopo aver studiato i modi 
di dipingere di alcuni 
pittori. Ci siamo divertiti a 
colorare con tutte le 

f o r m e  g e o m e t r i c h e 
esistenti e con vari tipi di 
colori questi disegni 
astratti. 
La maestra ci ha spiegato 
che si potevano colorare di 

Percorsi pittorici 

Quest’anno nel percorso di arte abbiamo conosciuto varie correnti pittoriche e gli 
artisti che le hanno ideate. Osservare le opere di Kandisky, Monet, Klee e Seraut e 
conoscere le varie tecniche con cui dipingevano ci ha ispirato per realizzare i nostri 
lavori. Ci siamo poi divertiti anche a colorare disegni, usando solo punti e varie tipi di 
linee, lasciando spazio alla nostra fantasia. 

riprodotto il quadro di 
Seraut “Una domenica 
pomeriggio sull’isola della 
Grande Jatte”. Quando l’ho 
finito era stupendo. Mi è 
piaciuto tanto fare l’opera 
di Seraut. 

A.Bancone    

Seraut nacque a Parigi nel 
1859. Fu l’inventore della 
tecnica del puntinismo. In 
questa tecnica il colore non 
va disteso in modo 
uniforme. Infatti, Seraut 
faceva piccoli puntini con il 
pennello. Tutti questi 
puntini di due o tre colori, 

venendo osservati da 
lontano, formavano un 
colore uniforme. Per 
esempio, gli alberi formati 
da puntini gialli e blu, 
venendo osservati da 
lontano componevano il 
colore verde. 
Nelle ore di arte abbiamo 

Kandisky ci ha colpito e, 
dopo aver visto tanti suoi 
quadri, abbiamo cercato di 
riprodurne qualcuno come: 
Studio del colore, I 
quadrati con cerchi 
c o n c e n t r i c i ,  A l b e r i 
secondo Kandiski, Disegni 
in liberta. 

L. Italiano 

Kandisky  nacque a Mosca 
nel 1886. Inventò un nuovo 
modo di dipingere che 
chiamò astrattismo, ossia 
“non reale”.  Tutto ciò che 
passava per la sua mente, 
Kandisky lo esprimeva con 
i suoni, linee, punti e cerchi 
colorati. Sosteneva che nei 
suoi quadri c’era anche 

tanta musica, perché ogni 
c o l o r e  e  f o r m a 
corrispondeva a uno 
strumento:  
Il giallo e il triangolo alle 
trombe 
Il blu e il cerchio all’organo 
Il rosso e il quadrato al 
tamburo…… 
La maestra ci ha fatto 
conoscere tanti pittori. 

l’armonia perché una vita 
felice ma povera è meglio 
di una vita ricca ma triste. 
Poi sono finite le medaglie. 
In fondo, cos’è una 
medag l i a ?  Tut t i  ne 
potremmo ricevere una, 
ma non è una medaglia a 
renderci vincitori. 

G. Palma, G. Di Napoli          

A - P r i m a  l e t t e r a 
dell'alfabeto italiano, che si 
pronuncia con la massima 
apertura delle labbra e la 
lingua in posizione di quasi 
assoluto riposo. 
A-La lettera più bella 
dell’alfabeto con cui 
iniziano: amicizia, amore, 
armonia, accogl ienza, 
a l t r u i s m o ,  a l l e g r i a , 
avventura… a pizza, a 

nutella, a festa. Ovviamente 
pizza, nutella e festa non 
iniziano per A, ma sono 
t r o p p o  b e l l e  p e r 
tralasciarle. 
Al primo posto c’è 
l’amicizia perché è la cosa 
più importante. Al secondo 
c’è l’amore che è un 
sentimento provato da 
tutti almeno per una volta 
nella vita. Al terzo c’è 

A: la lettera più bella 



“ O g n i  c o l o r e 
rappresenta qualcosa 
di importante, ma non 
ce ne rendiamo 
conto”. 
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Il significato dei colori 

ca lo re  e  s i curezza 
all’ambiente. 
Il bianco comprende tutti i 
colori dello spettro 
luminoso. Rispecchia la 
purezza, la lealtà, il 
cambiamento più nobile e 
la spiritualità. Chi ama il 
colore bianco accetta le 
novità della vita e 
propende ad avere fiducia 
negli altri. 
Il nero, sebbene sia legato 
soprattutto al lutto, è 
anche considerato il colore 
dell’eleganza e della 
raffinatezza. Nelle serate 
importanti ci viene sempre 
in aiuto; nella vita di tutti i 
giorni snellisce e permette 
di non sbagliare mai. 
Come vedete, ogni colore 
rappresenta qualcosa di 
importante, ma non ce ne 
rendiamo conto, quindi 
aprite gli occhi in un 
mondo fatto dei colori 
della nostra immaginazione, 
della nostra realtà. 

A.Caravella G. Corsi 

I colori sono generati dalla 
nostra percezione visiva, 
che elabora le lunghezze 
d’onda provenienti dalla 
luce e li trasforma nei 
diversi colori che vediamo. 
Molte funzioni vitali, come 
ad esempio l’appetito e 
l’umore, sono facilmente 
influenzabili dai colori, 
tanto che esiste una 
scienza, la cromoterapia, 
che favorisce il benessere 
delle persone attraverso il 
loro utilizzo. Oggi vi 
parleremo dei significati dei 
colori principali e di come 
utilizzare i loro benefici a 
vostro piacimento. 
Il giallo, come possiamo 
ben notare dalla sua 
luminosità, è legato al sole 
e alla luce. Chi si sente 
legato a questo colore è un 
ricercatore di leggerezza e 
un grande ottimista. 
Questo colore, come molti 
sanno, è legato all’amore e 
alla passione, ma in pochi 
sanno che è anche legato 
alla rabbia e all’aggressività. 

Vedete qualcosa d i 
romantico in questi due 
aggettivi? Beh, allora 
pensateci prima di mettere 
molti mobili rossi a casa. 
Siete amanti della calma? 
Bene, allora il blu è il 
colore che fa per voi. È il 
colore della meditazione e 
vi farà trovare la pace 
interiore e i suoi effetti 
calmano la mente e 
portano un livello di 
consapevolezza più alto. 
Come non legarlo alla 
natura? Questo colore 
richiama alla vostra origine, 
è il colore della fertilità e 
della speranza. Anche nel 
verde, come nel blu 
ritroviamo un effetto 
calmante per la mente. 
A volte troppo poco 
considerato, il marrone ha 
un signif icato molto 
profondo. Richiama la terra 
e la natura, ai luoghi a cui 
sentiamo di appartenere. 
Le persone che arredano la 
propria casa con mobili in 
legno vogliono infondere 
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“Tutto è musica ed 

essa appartine a 

chiunque” 

La musica ti entra nel cuore 

Selfie, che passione! 

stesso vale se la pubblichi a 
mezzanotte, perché dovrai 
aspettare il giorno dopo 
pe r  a ve re  qua l che 
visualizzazione. 
Tutti hanno avuto almeno 
una volta dei ripensamenti 
su delle foto che hanno 
postato. Un consiglio che 
abbiamo trovato su una 
rivista di Arianna Grande è 
d i  pensare “Se lo 
vedessero tutti i miei 
p a r e n t i  s a r e b b e r o 
contenti? 

G. Palma, G. di Napoli, 

B.Morgante, V. Polara 

Quanti cuori hanno i vostri 
selfie? Di sicuro volete 
sapere come riceverne di 
più. 
Come la maggior parte 
delle persone sanno, non si 
fa mai e poi mai un selfie 
dal basso ma sempre 
dall’alto. 
Un’ altro consiglio è quello 
di piegare leggermente la 
testa, però non come se si 
avesse il torcicollo. 
Un oggetto utile per i selfie 
è il popsocket che si 
attacca alla cover. Si deve 
tenere in mezzo all’indice e 
al medio.  

La luce… Se fai una foto in 
piena notte alla luce di un 
solo lampione, non credo 
che qualcuno possa 
metterti like. Quindi, si 
deve avere una buona luce 
come in pieno giorno. Una 
luce favolosa è quella del 
tramonto. In città un po’ 
meno, ma al mare e in 
montagna c’è una luce 
favolosa. 
Molto importante è 
quando pubblicare la foto. 
Di sicuro, se la pubblichi di 
prima mattina, per le 
persone che ti seguono 
non sarà bellissimo. Lo 

vivo. 

Grazie a l la  mus ica , 

vengono presentati molti 

programmi televisivi, tra 

cui i più importanti sono: 

Sanremo, XFactor, Italia’s 

got talent, Tu si que vales. 

In questi ultimi tempi, il 

“trap” sta rovinando la 

musica, perché molti 

cantanti maschi sono 

affascinati da esso e, 

naturalmente, tutte le 

ragazze si interessano a 

questo genere di musica. 

Concludo dicendo che 

tutto è musica ed essa 

appartiene a chiunque. 

M. Iundusi 

La musica è qualcosa che ti 

entra e ti resta nel cuore. È 

speciale e chi la odia o non 

la sopporta si perde 

veramente il mondo, 

perché dovunque vai c’è 

mus i c a .  L a  mus i c a 

appartiene a tutti e ognuno 

di noi ha il diritto di 

ascoltarla e praticarla. 

Esistono diversi tipi di 

musica che a me piacciono 

molto: il trap, il rap, il 

rock… 

Anche le canzoni, poi, 

hanno il loro testo che 

esprime il pensiero degli 

autori o dei cantanti. 

Inoltre, se la canzone è 

piaciuta molto, essa 

diventerà virale e tutte le 

p e r s o n e  v o r r a n n o 

imparare il testo per poi 

poterlo cantare. 

La musica, però, non è solo 

questo, perché essa, in 

fondo, ha a che fare anche 

con la storia delle città più 

importanti nel mondo. 

Pensiamo, per esempio, agli 

antichi teatri dove gli 

a b i t a n t i  d i  q u e l l a 

determinata città si 

riunivano per assistere agli 

spettacoli, che erano 

principalmente del genere 

c o m i c o - s a t i r i c o  o 

commedia. C’era anche il 

coro che accompagnava lo 

spettacolo e lo manteneva 
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“I ragazzi sono 

entrati nella villa per 

scoprire le ricchezze 

di Ippolito d’Este” 

Cani contro gatti 

Per questo c’è il pro dei 

cani. Chiunque lo stia 

leggendo, deve fare una 

faccia da schianto. Ho 

detto falla!!!!!!!!!!!!. Visto 

che li devi portare fuori 

anche d’inverno ti ammali e 

qu i nd i  non  v a i  a 

scuola!!!!!!!!!!! 

Adesso siamo 3 a 2 per i 

cani. Forzaaaaaaa!!!!!! Sono 

stata tutto il tempo 

imparziale, ovviamente, 

perché l’arbitro non tifa 

per nessuno: viva i cani! 

Comunque alla prossima. 

G. di Napoli 

Partiamo dal presupposto 

che il cane, chiunque sia, ti 

vuole un bene da 

impazzire. E come lo 

d imostra?  Sa l t andot i 

addosso!!!!!!! Mentre i gatti 

stanno lì impalati sul divano 

a leccarsi le zampe.  

Ora che mi viene in mente, 

in realtà qualche volta il 

gatto ti porta la palla di 

pelo, quindi diciamo che in 

un certo senso anche i gatti 

ci vogliono bene. Mi chiedo 

perché l’ho scritto se io 

tifo per i cani. Ma va bene, 

passiamo avanti. 

Ecco una ragione per 

prendersi un cane, che vale 

quanto la tua casa: i peli 

che il cane non lascia!!!!!! 

Forse ne esistono alcuni 

che lasciano peli, ma di 

sicuro meno dei gatti!!!! 

Sto mettendo troppi punti 

esclamativi ma non mi va di 

cancellarli (buona ragione).  

Forse ora direte “Macché! 

Il mio gatto non lascia 

peli”. Ma se non li lascia, 

vuol dire che lo hai rasato 

a zero (bugiarda!!!!!!!!!!!). 

Mettiamo un pro anche per 

i gatti. No, davvero non mi 

viene in mente!!!!!!!! Ok! 

Ho chiesto in giro e i gatti 

non li devi portare a spasso 

e neanche raccogliere i 

loro bisogni: li fanno 

ordinati nella loro lettiera. 
Pagina 23 

Maschi contro femmine 

reputazione e non essere 

diverse dagli altri. 

Un 'a l t ra  grand i ss ima 

differenza tra maschi e 

femmine è il loro modo di 

pensare: se si chiede ad un 

maschio qual è il suo sport 

p r e f e r i t o ,  m o l t o 

probabilmente risponderà 

il calcio; invece la maggior 

parte delle femmine 

risponderà la pallavolo, 

ginnastica artistica, nuoto. 

G. Palma, G. di Napoli, 
V. Polara   

Secondo noi ragazze, le 

femmine vincono su tutto 

perché hanno un cervello 

più sveglio (a parte alcuni 

casi eccezionali maschili). 

Adesso vi elencheremo le 

differenze che distinguono i 

maschi dalle femmine  

Innanzitutto i maschi non 

accendono il loro cervello 

e dormono in piedi  

I maschi si vestono male 

mentre le femmine si 

vestono da paura  

A parte i nerd, le femmine 

sono decisamente molto 

più brave a scuola, 

dimostrandolo nei compiti 

Le femmine sono molto più 

tecnologiche dei maschi. 

I capelli, ragazzi, sono 

stupendi! Le femmine 

possono farci quello che 

vogliono: trecce, code, 

fiocchi, coroncine e altre 

capigliature stupende; 

mentre i poveri maschi non 

lo possono fare con quei 

capelli cortissimi.  

A differenza dei maschi, le 

femmine hanno una vita 

p iena d i avventure, 

tradimenti e complicazioni 

per ottenere una bella 



La mia mamma e il mio 
papà mi hanno detto che se 
non avessi partecipato per 
paura, avrei già perso in 
partenza. Così non ho 
avuto più paura e sono 
andata ad affrontare il mio 
avversario. 
Il match è durato cinque 
ore. Sono stata in vantaggio 
tutto il tempo. Ero stanca e 
pioveva. Per fortuna, il mio 
amico Davide, che mi 
faceva da caddie, mi 
incitava con un “Dai! Dai, 
che ce la fai!” 
Alla fine, ho perso allo 
spareggio, ma con onore e 
il mio sfidante si è 
congratulato con me. 
Ho perso, però ho osato 
ed ora so che posso 
affrontare tutto, anche la 
sconfitta. 

M. Benazzo 

Vola in alto solo chi osa 
farlo. Tutti avete le ali: 
osate! 
Questa è la dedica che il 
mio maestro Fernando ha 
regalato a tutta la classe, 
qualche giorno fa. Non 
bisogna mai aver paura di 
fallire, ma bisogna osare. Io 
l’ho fatto e ora vi 
racconterò come. 
Il tredici aprile mi sono 
rotta il braccio, cadendo 
dalle parallele a ginnastica 
artistica. Sono stata per 
t r e n t a c i n q u e  g i o rn i 
ingessata e non ho potuto 
praticare lo sport che amo 
più di tutti: il golf. 
Pensavo che non sarei stata 
più in grado di giocare, fare 
le gare e vincere. 
Quando ho tolto il gesso, il 
mio braccio era piegato, 
piccolo e senza muscoli, 
Ho avuto tanta paura e 
rivolevo la mia vita di 

prima. Ho fatto tanti 
esercizi con lamia mamma 
e il mio papà e, piano 
piano, sono riuscita a 
stendere il braccio e, 
finalmente, sono riuscita a 
riprendere in mano un 
bastone da golf. 
Avevo una scadenza vicina, 
dovevo rimettermi in 
forma per partecipare al 
campionato sociale, al 
quale ero iscritta prima di 
farmi male. Dovevo 
scont rarmi  con un 
bambino più grande che 
aveva ben dodici anni. 
Non volevo più partecipare 
alla gara; non mi sentivo 
più forte come prima; 
avevo paura di perdere, di 
fare una brutta figura. 
Prima vincevo sempre ogni 
gara. 
Poi con i miei genitori ho 
riletto la frase del mio 
maestro: “Osate!”. 

Osate! 
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“Pensavo che non 

sarei stata più in 

grado di giocare, fare 

le gare e vincere” 

fare i passaggi. 
I punti si tengono come 
quelli del tennis. Infatti, le 
regole sono identiche e, 
quando si arriva a quaranta 
punti si fa “killer point”. 
Nella partita ci sono cinque 
game in cui si ruotano i 
ruoli. 
Si batte due volte a 
squadra, colpendo la palla 
o con il pugno o con il 
palmo della mano. 
Chi vince il killer point 
vince il game. 

C. Margutti, B. Morante, V. Polara 

Lunedì 4 marzo, si sono 
svolti in palestra i tornei di 
pallapugno, giocati dalla 
quinta contro le prime 
medie. Eravamo divisi in 
squadre con ognuna un 
nome di animale. Noi 
eravamo le pantere. 
Ogni squadra ha giocato 
due partite, una contro la 
sua classe e l’altra con la 
prima media. Alla fine si 
vedeva quale squadra aveva 
vinto più game oppure 
meno game. I tornei erano 
divisi in maschi e femmine 

e in campi diversi. 
La pallapugno si gioca 
quattro contro quattro, 
due avanti e due dietro; se 
ci sono più di quattro 
giocatori si fa a turno per 
chi entra in campo.  
La palla è di piccole 
dimensioni e molto leggera. 
Si batte da fondo campo a 
destra con la battuta di 
pallavolo. Quando la palla 
a r r i v a  n e l  c a m p o 
avversario, si può colpire 
direttamente o dopo un 
rimbalzo. Non si possono 

Torneo di pallapugno 
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“Siamo stati bravi e 
ci siamo fatti un auto 
applauso”. 
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La guida ha rifatto 
l’esperimento, aggiungendo 
del sapone liquido all’acqua 
sporca. A quel punto 
abbiamo visto che il sapone 
non scendeva attraverso il 
filtro. 
Siamo stati bravi e ci siamo 
fatti un auto applauso! 
Alla fine, tanto tempo 
libero per noi! 

L. Di Virgilio 

Siamo partiti con un 
pullman. Lungo il percorso, 
abbiamo visto Vi l la 
Borghese e la Casa delle 
Civette. Poi siamo andati 
verso il centro e siamo 
arrivati. Abbiamo fatto 
merenda e tante foto nel 
cortile. 
Ad Explora ci sono un 
sacco di cose belle! 
La guida ci ha spiegato il 
ciclo dell’acqua e ci ha fatto 

fare un esperimento 
bellissimo: come fare un 
filtro per l’acqua. A coppie 
abbiamo preso una bottiglia 
di plastica tagliata e 
capovolta. Vi abbiamo 
messo del cotone, del 
carbone, della sabbia, della 
ghiaia e dei ciottoli. In 
questa bottiglia abbiamo 
fatto passare l’acqua sporca 
e abbiamo visto uscire 
l’acqua pulita. 

Esperimenti e divertimenti 
Infine, era ora di andare via 
e il maestro ci ha chiesto 
che cosa ci era piaciuto di 
più. 

M. Gaetani 

Siamo andati in gita ad 
E x p l o r a .  A b b i a m o 
costruito un filtro e ci 
hanno detto che siamo 

stati bravi. Poi io e le mie 
amiche siamo andate a 
raccogliere gli ortaggi, a 
c u c i n a r e  e  a l 
supermercato. 

“Economia”, dove si creava 
il personaggio e bisognava 
lavorare per ottenere le 
monete. C’era il treno 
Freccia Rossa che potevi 
comandare e farlo partire, 
così girava tutto l’ambiente 
di Explora. Sono stata 
molto contenta di aver 
fatto questa esperienza. 

C. Ciampini 

Ad Explora abbiamo fatto 
un esperimento con l’acqua 
Ci servivano: cotone, 
carbone, sabbia, ciottoli, 
ghiaia e una bottiglia 
tagliata di plastica. 
Abb iamo messo g l i 
ingredienti nella bottiglia e 
vi abbiamo versato sopra 
acqua sporca.  Così 
abbiamo guardato come 

l’acqua sporca veniva 
filtrata e diventava pulita. 
Poi io sono andata su Nick, 
una macchina che ha girato 
tutto il mondo. Dopo sono 
salita sul camion dei 
pompieri con Martina. 
C’era il supermercato con 
la cassa, dove potevi fare la 
cassiera. C’era l’orto dove 
potevo raccogliere gli 
ortaggi con il cestino. C’era 

sono rimasta dispiaciuta 
per non aver fatto 
“Economia”. Sarà per 
un’altra volta. 

E. Brenci 

Quando siamo entrati, 
abbiamo fatto merenda 
sotto il porticato. Poi 
siamo andati a fare un 
esperimento, che ho 

trovato molto interessante. 
Infine ci hanno lasciati liberi 
come il vento tra un’infinità 
di giochi. È stato bellissimo. 
Ho fatto tanti lavoro, ma 

Proverbio turco 



buone maniere. Conosco la 

mia maestra che lo esercita 

ed è molto brava. Mia 

mamma ha sempre voluto 

fare questo lavoro; 

purtroppo non ci è riuscita, 

così spero che io ci 

riuscirò! 

Ho scelto questo lavoro, 

perché mi piace tanto 

leggere e scrivere. Spero 

che piacerà anche agli 

alunni a cui insegnerò. 

A.Macrì 

Mi chiamo Alice e da 

grande mi piacerebbe 

tantissimo fare uno di 

ques t i  mest i e r i :  l a 

scrittrice, la cuoca, la 

pittrice, la cameriera, la 

cassiera e la maestra di 

I t a l i a n o .  N o n  m i 

p i ace rebbe  f a re  l a 

dottoressa, perché dovrei 

vedere le parti interne del 

corpo degli altri. 

Allora ho deciso di fare 

uno di questi lavori: la 

maestra di Italiano; così 

posso stare con dei 

b a m b i n i .  D o v r e i 

esercitarmi di più con la 

grammat ica  e  ne l la 

produzione di un testo. Il 

mio futuro lavoro consiste 

n e l l ’ i n s e g n a r e  l a 

grammatica e come si 

scrive un riassunto, 

conoscere bene l’uso della 

punteggiatura, leggere e 

scrivere molto bene a dei 

bambini. Gli aspetti più 

impegnativi sarebbero 

quelli di scrivere con una 

bella scrittura  e far 

imparare ai bambini le 

Da grande farò... 
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“Come orientarsi al 

meglio nella scelta 

della scuola dei 

figli?” 

errori. Dovrò fare tanta 

fatica e non dire mai “Non 

ci riesco”. Devo mangiare 

sano e non mangiare 

cioccolata. Ho scelto 

questo lavoro, perché mio 

nonno faceva il calciatore 

ed era molto bravo. 

T. Sestili 

Da grande mi piacerebbe 

fare il calciatore, perché mi 

piace giocare a calcio e 

divertirmi. Mi ha ispirato il 

calciatore più forte del 

mondo: Cristiano Ronaldo. 

Da piccolo, era povero, ma 

non mollava mai e dava 

sempre il massimo, tanto 

che nel suo lavoro è 

diventato un campione. 

Il mio lavoro consiste in 

allenamenti senza mollare, 

avere grinta e dare sempre 

il massimo, come Cristiano. 

Per arrivare a quei livelli, 

devo fare tanti esercizi. Mi 

piace questo lavoro perché 

si gioca con i più forti e si 

impara a non commettere 

Ho scelto questo lavoro, 

vedendo i video delle 

ginnaste e mi sono 

appassionata. Questo sport 

è così bello che non riesco 

a spiegarlo. Sono fortunata 

ad avere dei genitori che 

mi hanno permesso di 

seguire questa strada e mi 

aiutano in molti modi. Per 

questo gliene sono grata. 

J. Ruggiero 

Da grande mi piacerebbe 

fare la ginnasta. Secondo 

me, la ginnastica è uno 

sport bellissimo, perché 

sento il mio corpo libero 

come una farfalla. Il 

mestiere della ginnasta, per 

me, è impegnarsi e dare il 

massimo di sé stessi e di 

quanto sai fare. Il lavoro 

consiste nel provare le 

coreografie e prepararsi 

per gli spettacoli. Secondo 

me, l’aspetto piacevole è 

proprio fare ginnastica, 

invece gli aspetti più 

impegnativi sono le cose 

che non sappiamo fare e 

per questo ogni giorno 

dovremmo migliorare, 

esercitandoci. Conosco 

molte  persone che 

praticano questo sport 

come le mie compagne 

Ludovica e Ginevra. 
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Camilla, il mio cucciolo  

notte, Camilla adottò 
un’altra strategia, ma non 
perché le riusciva difficile 
evadere… Camilla iniziò a 
piangere e, presa dalla 
tenerezza dissi a papà di 
voler dormire con lei. 
Questo episodio si verifico 
all’incirca per un mese, 
perché Camilla iniziò a 
dormire sempre con i miei. 
Camilla è la mia migliore 
amica, ma è amica anche di 
altre persone, tra cui 
Ginevra. 
Sì, io sono Ginevra, la 
disgraziata che ha avuto la 
“fortuna” di ricevere un 
suo grande regalo. Ero 
andata a dormire a casa 
della mia amica Alessia e, 
mentre eravamo sedute sul 
divano, lei si è… come 
dire… si è seduta sul mio 
ginocchio e ha fatto la pipì 
lì. Non so il perché, ma so 
che non è stata una bella 
esperienza. In sostanza 
Camilla è un cane 
a d o r a b i l e ,  u n  p o ’ 
particolare e molto buffa. 

A.Caravella G. Corsi 

Il mio cane si chiama 
Camilla, è un maltese toy, 
piccola, tenera e giocosa. 
Ha il manto bianco bianco, 
morbido e soffice come 
una nuvola, gli occhioni 
marroni, quasi come il 
cioccolato. Quegli occhi 
che ci hanno suscitato 
tenerezza nei momenti 
difficili. 
Camilla ama giocare con 
me, ma soprattutto con 
papà, forse perché è 
sempre lui a portarla a 
spasso. 
Camilla è il primo cane che 
io abbia mai avuto. Da mesi 
fantasticavo sul mio futuro 
cagnolino. Ho saputo che 
sarebbe arrivato un nuovo 
membro della famiglia, solo 
quando ci siamo diretti alla 
Laurentina, il posto dove si 
trovava la mia futura 
sorellina pelosa. 
Camilla è nata il 25 
dicembre. Che fortuna! 
Ogni anno festeggiamo il 
suo compleanno con gioia 
e allegria, chiedendoci 
come avremmo vissuto se 
lei non fosse arrivata. 
Comunque, continuiamo 

con la storia del suo arrivo 
a casa. Mentre eravamo in 
macchina per portarla dal 
veterinario per la prima 
volta, Camilla non voleva 
stare nel trasportino, 
voleva mettersi in braccio a 
me! 
Io mi sono commossa! Mi 
sono subito affezionata a 
lei, volevo tenerla sempre 
in braccio! Dopo la visita 
dal veterinario, l’abbiamo 
portata a casa, dove è stata 
accolta da una nuova 
famiglia, noi. 
Erano passati due giorni dal 
suo arrivo e papà e 
mamma hanno pensato 
che, di notte e quando non 
eravamo in casa, dovesse 
stare in una gabbietta. La 
prima notte, il recinto 
sembrava funzionare, ma 
Camilla riuscì ad evadere, 
passando attraverso le 
sbarre. Dopo il successo 
dell’evasione, si infilò nel 
letto dei miei e dormì lì. La 
seconda notte, mio padre 
mise anche una rete di 
ferro, ma Camilla riuscì a 
evadere e la rete non fece 
una bella fine. La terza 
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Un rapper con le sneakers 

un tipo di scarpa. Infatti, ne 
possiede più di 600 paia. 
Tra l’altro, come gran 
gesto d’amore, ha venduto 
all’asta le sue sneakers che 
ha indossato sul palco 
dell’Ariston  dando il 
ricavato in beneficenza. 

A.Pugliese 

Ghemon, pseudonimo di 
Giovanni Luca Picariello è 
un rapper e cantautore 
italiano, nato ad Avellino 
l’1 aprile 1982. I più 
importanti e conosciuti 
brani che ha scritto sono: 
Un temporale, Bellissimo, 
Criminale emozionale, 
Quassù, Quando imparerò. 
“Rose viola” è l’ultima 

canzone che ha scritto ed è 
quel l a  con cui  ha 
partecipato al festival di 
Sanremo 2019, dove è 
arrivato dodicesimo. 
La sua casa discografica 
principale è Macro Beats 
con cui ha scritto quasi 
tutti i suoi pezzi. 
Ghemon ha una grande 
passione per le sneakers, 



chiederle se aveva notizie 
di Alessandro che ancora 
non era tornato. Allora 
Jenny le rispose che non 
sapeva niente, però disse 
che Alessandro le aveva 
parlato di una certa Agatha. 
Quando Alessandro tornò 
a casa le disse che non era 
nato niente fra lui e 
Aghata, perciò Amelia si 
rassicurò. Amelia conobbe 
Aghata e ne fu così 
contenta che la ospitò in 
casa, finché l’amica non 
ebbe una casa tutta per lei. 
Quando se ne andò Agatha 
da casa loro, Amelia e 
Alessandro si sposarono ed 
ebbero due figli: un 
maschio e una femmina, e li 
chiamarono Stefano e 
Giulia. I ragazzi andavano 
molto d’accordo, perciò 
decisero di vivere per 
sempre insieme. La loro 
c a r r i e r a  i n i z i ò 
nell’insegnare medicina in 
un liceo scientifico, lo 
stesso di Amelia, cioè il 
Righi. Tutta la famiglia visse 
felice e contenta e, quando 
i genitori morirono, 
S t e f a n o  e  G i u l i a 
diventarono i medici più 
bravi di tutta la Sapienza. 

C. Margutti, B. Morante    

Tanto tempo fa, in Italia 
viveva una bambina di 
nome Amelia. Viveva con i 
suoi genitori ormai anziani 
in via Roma. Amelia era 
appassionata di medicina e 
voleva diventare la prima 
dottoressa di quel tempo, 
per scoprire nuove cure a 
nuove malattie, visto che a 
quell’epoca non c’era 
soluzione ad alcune 
malattie. 
Aveva sedici anni, quando 
Amelia salutò i suoi 
genitori per andare in giro 
per il mondo ed iscriversi a 
qualche università. Arrivò a 
Roma e si iscrisse alla 
Facoltà di Medicina alla 
Sapienza. Lei dimostrò 
molto interesse per la 
scuola, perciò al quinto 
anno di università le fecero 
fare dei pre-esami per 
metterla alla prova per 
vedere se era in grado di 
curare il suo primo 
paziente. 
Nel frattempo, i suoi 
genitori morirono a 
seguito di una grave 
malattia, senza nessuna 
cura. Quando fece gli 
esami, incontrò un ragazzo 
che le piaceva, perciò 
cercò in tutti i modi di farsi 
notare. Fece amicizia con 

Jenny, una ragazza della sua 
stessa età che aveva gli 
occhi azzurri e i capelli 
ricci e biondi, mentre 
Amelia aveva i capelli lisci e 
castani e gli occhi neri. 
Jenny, che era amica di 
Alessandro, il ragazzo che 
piaceva ad Amelia, una sera 
li fece incontrare al parco 
dove lui spesso andava. 
Quando si cominciarono a 
conoscere, Amelia scoprì 
molte cose su di lui che 
Jenny non le aveva detto. 
Quindi, dopo un paio di 
volte che si videro, 
c o m i n c i a r o n o  a d 
accorgersi di essere fatti 
uno per l’altro. Alessandro 
chiese ad Amelia se si 
volesse fidanzare con lui. 
Amelia organizzò una cena 
con tutti e due e rimasero 
svegli tutta la notte a 
parlare di loro. Dopo 
quella serata romantica, 
Alessandro e Amelia 
decisero di andare a vivere 
insieme per sempre, in una 
casa in riva al mare. 
Un giorno, Alessandro uscì 
di casa molto presto per 
andare a fare compere in 
centro. La cosa fece 
insospettire Amelia, che 
stava ancora dormendo. 
Amelia chiamò Jenny per 

Amelia, la prima dottoressa 
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“Come orientarsi al 

meglio nella scelta 

della scuola dei 

figli?” 

La tigre innamorata 

che accettò di sposarla. 
Quindi si sposarono e 
fecero una grande festa. 
Ebbero un figlio, che 
diventò un combattente 
fortissimo e con tanto 
cuore. 

M. V. Pirolli 

C’era una volta una tigre 
che si voleva sposare. Un 
giorno vide una tigre 
stupenda e le chiese: 
- Mi vuoi sposare? 
La tigre stupenda rispose: 
- No, perché non mi hai 
portato un regalo. 

La tigre replicò: 
- Non ti ho portato regali, 
perché le tigri non si 
conquistano con i regali, 
ma con il cuore. 
Dopo tanti tentativi, la 
tigre incontra una tigre di 
una bellezza eccezionale 



Anno 10, Numero 1 

“ 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”. 

Una storia inventata  

madre, che non le rispose, 
p e r ch é  e r a  m o l t o 
impegnata nella ricerca di 
un nuovo lavoro. Caterina, 
allora, decise che quella 
sera stessa, si sarebbe 
presentata a casa di 
Claudio. 
La mattina presto, Caterina 
si svegliò e andò a 
comprare un biglietto, per 
scrivervi delle scuse, e un 
regalo per Claudio. La sera 
Caterina si presentò a casa 
di Claudio che, quando la 
vide, la fece entrare e 
accettò le sue scuse.  
Così, Claudio e Caterina 
restarono amici senza 
essere fidanzati e non 
litigarono più. 

C. Margutti 

C’era una volta una 
bambina di nome Caterina 
che viveva in una piccola 
casetta in montagna 
lontana da tutto, anche 
dalla scuola. Siccome la 
famiglia di Caterina era 
molto povera e non aveva i 
soldi per mandarla in una 
vera e propria scuola, i 
genitori la mandarono a 
casa di un maestro privato 
per imparare a leggere e a 
scrivere. 
Un giorno, mentre era 
accompagnata dalla madre 
a casa del maestro privato, 
Caterina vide un ragazzo 
biondo, con gli occhi 
azzurri, che aveva circa 
tredici anni come lei. Per 
un momento, Caterina si 
ricordò del suo ex 
fidanzato che assomigliava 

moltissimo a lui, così scese 
d a l l a  m a c c h i n a  e 
timidamente andò da lui. 
Scoprì che lui si chiamava 
Claudio e aveva una sorella 
di nome Veronica, proprio 
come il suo ex fidanzato. 
Anche Claudio la vide e la 
riconobbe. Si fece coraggio 
e la invitò a cena a casa 
sua. 
Caterina era ancora 
arrabbiata per quando si 
erano lasciati, perciò non 
accettò. 
Claudio, dispiaciuto, se ne 
tornò a casa e Caterina 
andò dal maestro privato. 
Ognuno andò per la 
propria strada.  
Finita la lezione, Caterina 
era un po’ pentita di aver 
dato quella risposta e 
chiese un consiglio alla 
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Una storia cinese paurosa 

finalmente, risponde che ha 
creato tutta la messinscena 
solo per salvargli la vita, 
perché quei due strani 
passeggeri, saliti lungo la 
strada, non erano esseri 
viventi, ma fantasmi assetati 
di sangue.  
L’autobus 375 fu ritrovato, 
alcuni giorni dopo, a molti 
chilometri di distanza dal 
percorso solito, con 
all’interno tre cadaveri in 
a v a n z a t o  s t a t o  d i 
decomposizione e il 
serbatoio pieno di sangue 
umano. Le dinamiche di 
tutta la faccenda sono 
ancora avvolte dal mistero. 

A. Caravella, G. Corsi 

Oggi vi racconteremo una 
storia di paura cinese 
ambientata nella città di 
Pechino. 
Chi ha detto che i cinesi 
non sanno far tremare le 
ginocchia? 
L’autobus 375. Salgono sul 
bus un ragazzo, un anziano 
ed una coppia. L’autobus si 
dirige verso l’ultima 
fermata, quando lungo la 
strada l’autista vede due 
persone infreddolite e 
vestite con abiti tradizionali 
e decide di farle salire lo 
stesso. 
Sul bus, l’anziano li osserva 
a lungo. Ad un certo 
punto, sbotta di colpo, 
rivolgendosi al ragazzo e 

i n t a v o l a n d o  u n a 
discussione. Il litigio 
degenera e il nonnetto 
chiede all’autista di farli 
scendere, per poter 
s e g n a l a r e  i l 
compo r t am en to  de l 
ragazzo alle autorità 
competenti. Il ragazzo 
continua a difendersi e a 
dire che il vecchio sta 
inventando tutto e che lui 
non ha fatto niente di male 
per indispettirlo. Stufo 
delle urla, l’autista decide 
di farli scendere e 
proseguire il viaggio in 
serenità. 
Una volta scesi, il ragazzo 
continua a chiedere 
spiegazioni. L’anziano, 



piede e il leone disse: - 
Grazie di avermi aiutato. 
Il topo disse: - Non c’è di 
che. 

A. Salciccia 

Il leone e il topo 
C’era una volta un leone 
che aveva una spina infilata 
nel piede. 
Arrivò un topo e il leone 

gli chiese: - Mi puoi aiutare? 
Il topo rispose: - Ok! 
Il topo incominciò a tirare 
la spina e il leone sentiva 
tanto dolore. 
Alla fine la spina uscì dal 

La fantasia... 
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“Spazio alla fantasia 

dei piccoli” 

Lessero le istruzioni della 
macchina: in caso di 
tornado, spegnere il 
motore. 
Così fecero e tornò tutto 
nella normalità. Gli abitanti 
del villaggio li ringraziarono 
e fecero una grande festa. 

A.Pugliese, M. Cincotti 

Ginevra è andata a letto e 
ha sognato una cosa 
fantastica: due piccoli trolls: 
Branch e Poppy. 
Poppy voleva trovare una 
macchina che faceva un 
triplo arcobaleno. Ma non 
sapeva dove cercarla. 
Prese un libro e trovò una 

figura di macchina davanti 
ad una galleria. Branch e 
Poppy salirono sulla 
macchina, misero in moto 
ed entrarono nella galleria. 
Alla fine della galleria, si 
ritrovarono in un villaggio 
che era in pericolo per 
l’arrivo di un tornado. 

sbranato. 
Terrorizzato, mi sono 
svegliato e mi sono accorto 
che era solo un brutto 
sogno. 

D. Di Marco 

Per andare ad Explora, 
sono salito su un bus, dove 
ho incontrato un vampiro 
che mi ha chiesto: 
- Che ci fai qui?. 
Il vampiro era brutto, 
sporco, viscido, con il 
sangue tra i denti e la voce 

paurosa. 
Mi ha messo tanta ansia. 
Ad Explora c’era tutta la 
sua gang: scheletri, ragni, 
streghe, e lupi mannari. Poi 
è arrivato un assassino con 
il coltello accompagnato da 
un leone, che mi ha 

Il bambino disse: 
- Voglio diventare tuo 
amico. 
La mummia accettò e si 
misero a giocare a pallone, 
divertendosi molto. 

D. Terranova Volpes 

C’era una volta un 
bambino che si trovava in 
una grotta. Aveva paura, 
ma aveva una torcia 
gigante. 
Il bambino sentì delle urla e 
si spaventò. Uscì dalla 
grotta buia, aiutato dalla 
luce della torcia. 

Poi trovò una galleria che 
lo portava al paese e vi 
entrò. Si accorse che 
dietro di lui c’era un essere 
bianco avvolto nella carta 
igienica. Era una mummia 
spaventosa con il muso 
triste, perché non avava un 
amico con cui giocare. 

”Perché vuoi spiare?” 
La tigre rispose: “Perché 
non siete di questa zona”. 
La volpe e Giorgio le 
chiedono: “Perché non 
diventiamo amici?” 
La tigre accettò e 
diventarono amici per 
sempre. 

G. Piacentini 

C’era una volta una 
p i c co l a  vo l p e  c h e 
passeggiava nel bosco. Vide 
un bambino di nome 
Giorgio. La volpe non 
aveva amici. Allora la volpe 
gli chiese se poteva essere 
suo amico. Il bambino 
accettò e cominciarono a 
giocare a rincorrersi. 

Dopo aver giocato, la 
volpe gli disse che c’era 
Sciunca, la tigre più forte 
della terra. 
La tigre voleva spiarla, 
perché non era di quelle 
parti. 
Allora il piccolo Giorgio e 
la piccola volpe si 
incamminarono verso la 
tigre. Arrivati, le chiesero: 
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...dei piccoli 
altri esseri. La terra ha 
incominciato a tremare ed 
è scoppiato un furioso 
temporale. 
A dire il vero ci siamo 
molto spaventati. Allora 
abbiamo spruzzato una 
pozione magica e tutti 
sono diventati buoni e 
sono andati via. 
Era tutto un sogno. 

A.Pugliese, M.Cincotti 
 

Eravamo solo noi due: 
Andrea e Mattia. Sembrava 
tutto infestato da esseri 
mostruosi. 
Abb iamo v isto uno 
specchio e vi siamo entrati. 
Incredibilmente, dopo un 
secondo si è chiusa la 
porta. 
Ci sembrava di vedere 
qualcosa, ma c’era tanto 
f umo .  Qua l co sa  s i 
muoveva. Poi è arrivato un 

signore mezzo cieco. 
Improvvisamente, ci siamo 
ritrovati in una grande 
caverna, dove c’erano delle 
navicelle degli ufo. Con una 
di esse siamo andati a 
Madrid per vedere se le 
cose stavano come a 
Roma. Era proprio così. 
Quando siamo tornati ad 
Explora, tutto era distrutto 
e abbiamo visto zombie, 
alieni, ufo, mostri e tanti 
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comprare la casa. 
Si sposò con una topolina e 
vissero in quella casa felici 
e contenti. 

C. Ciampini 

C‘era una volta un 
topolino che cercava una 
casa. 
Gli venne un’idea: “Farò 
soldi” disse il topo. 

La notte il topolino pensò 
così tanto alla casa che gli 
vennero tanti pensieri. 
Alla fine, riuscì a fare 
abbastanza soldi per 

colori e iniziò a dipingere 
le stelle e i pianeti. 
Finito di dipingere, stanca, 
si addormentò sopra la 
stella. 
Quando si risvegliò, era nel 
suo letto e, appoggiata alla 
finestra, c’era la sua tela. 
S i  r i c o r d ò  d e l l a 
straordinaria avventura che 
aveva vissuto e corse dalla 
m a m m a  p e r 
raccontargliela. 

G. Di Paolo 

C’era una volta una 
bambina che ogni giorno 
non vedeva l’ora che 
arrivasse la notte per 
osservare il cielo. 
Era molto incuriosita da 
tutte quelle lucine che 
abitavano nel cielo, durante 
la notte. Faceva molte 
domande alla sua mamma 
sulle stelle e sui pianeti. Era 
così affascinata da quel 
mondo così lontano, che 
prima di addormentarsi 
esprimeva sempre lo 
stesso desiderio: “Voglio 

andare nello spazio per 
dipingere le stelle!” 
Una notte, mentre stava 
guardando il cielo con il 
suo binocolo, vide qualcosa 
che si avvicinava sempre di 
più. Era una stella che era 
venuta a prenderla! 
La bambina uscì di 
nascosto dalla finestra, 
portando con sé una tela e 
la valigetta per dipingere. 
Saltò sopra la stella e 
volarono in alto, sempre 
più su. Si ritrovò nello 
spazio! Prese i pennelli e i 

strada per tornare a casa. 
R. Monaco 

C’era una volta una pizza 
che camminava ogni notte 
con il suo amico robot. 
Una notte, incontrarono 

una montagna di spazzatura 
e non sapevano che cosa 
fare. 
Poi i due amici cambiarono 

Una sola volta perse. 
Accettò la sconfitta e tutti 
furono felici e contenti. 

M. Raco 

C’era una volta un 
bambino che da quando 
era piccolo era velocissimo 
e aveva tanta forza. 

Un giorno fece una gara di 
braccio di ferro. 
La prima volta vinse la gara 
e milioni di soldi. 

La pittrice dell’universo 



nell’immaginazione e nei 
ricordi dei nostri nonni e 
genitori. Tutti amiamo 
questi personaggi che 
rappresentano persone 
n o r m a l i ,  a  v o l t e 
scansafatiche, oppure in 
d i f f i c o l t à ,  o p p u r e 
bambinoni. Un esempio? 
Chi di voi non conosce 
Nando Mericoni, il ragazzo 
romano f issato con 
l’America che, nel film “Un 
americano a Roma”, di 
fronte ad un piattone di 
spaghetti, dice la sua 
f a m o s a  b a t t u t a : 
“ M a c c a r o n e  m ’ h a i 
provocato e io ti distruggo 
adesso. Io me te magno!”? 

E. Laneve 

Alberto Sordi, nato il 15 
giugno 1920 a Roma, è 
stato uno dei più grandi 
interpreti della commedia 
all’italiana, un genere 
cinematografico nato in 
Italia nel corso degli anni 
cinquanta del Novecento e 
sviluppato nei successivi 
vent’anni. La commedia 
all’italiana tratta con 
termini comici, divertenti, 
ironici, umoristici degli 
argomenti che sono invece 
drammatici. Insomma dei 
film brillanti ma con un 
fondo di amarezza. La 
commedia a l l ’ i ta l iana 
nacque a Cinecittà, gli studi 
cinematografici di Roma, e 
venne ambientata spesso a 

Roma, con attori romani o 
romani d’adozione. 
Fra questi, forse il più 
importante è stato Alberto 
Sordi. La sua carriera 
cominciò come doppiatore, 
poi passò al teatro leggero 
e poi alla radio. Infine, 
lavorò al cinema e in TV. 
In 140 film, egli ha 
rappresentato la propria 
città di origine, creando 
numeros i  personagg i 
indimenticabili, che sono 
diventati delle vere e 
proprie maschere, proprio 
come quelle tradizionali 
che stiamo studiando nella 
Commedia dell’Arte. Si 
tratta di personaggi che 
sono rimasti soprattutto 

Albertone e la commedia 
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“Spazio alla fantasia 

dei piccoli” più accredidata, sono 
morto per una malattia che 
si chiama tifo addominale. 
S o n o  m o r t o  n e l l a 
tredicesima giornata di 
malattia, sul far della sera. 
Secondo l’ultima ipotesi, la 
causa è stata la sindrome di 
Guillain-Barré, un disturbo 
neurologico raro che mi 
paralizzò per sei giorni, 
privandomi delle capacità 
di camminare, di parlare e 
di respirare. Quando fui 
sepolto ero ancora vivo. A 
quel tempo, i medici non 
a v e v a n o  s u f f i c i e n t i 
strumenti e non se ne 
accorsero. 
La mia morte resta 
comunque uno dei misteri 
irrisolti, tra Storia e 
Mitologia. 

M. Mollo 

Dopo la morte di Filippo II, 
nel 336 a.C., il titolo di 
sovrano passò al figlio 
Alessandro, che aveva solo 
venti anni. Questo sovrano 
aveva un grande progetto: 
unire greci e macedoni in 
un solo potente regno, per 
poi conquistare l’impero 
persiano. Il giovane re si 
dedicò subito all’impresa 
che Filippo non aveva 
p o t u t o  r e a l i z z a r e : 
sconfiggere i Persiani. Con 
il suo potente esercito, 
sbarcò in Asia Minore nel 
334 a.C. e conquistò le 
colonie greche della costa. 
Poi si spostò più a sud e 
occupò la Fenicia e l’Egitto. 
In pochi anni Alessandro 
s co n f i s s e  l ’ e s e r c i t o 
persiano nel 331 a.C. e si 
d i r e s s e  v e r s o  l a 
Mesopotamia. Da lì occupò 

tutti i territori fino al fiume 
Indo, dove giunse nel 325 
a.C. 
Per una febbre improvvisa, 
all’età di 33 anni, morì nel 
323 a.C. 
Adesso non ci rimane che 
l’intervista! 
Chi fu il tuo maestro? 
Aristotele. Ed è per questo 
che amo l’arte greca! 
Qual è il suo sogno?  
Il mio sogno è di unire tutti 
i popoli in un grande regno 
e diffondere la cultura 
greca orientale. 
A quanti anni sei salito al 
trono? 
A venti anni. 
Quanti anni avevi, quando sei 
morto? 
Avevo trentadue anni. 
Qual è stata la causa della 
tua morte? 
Secondo una delle ipotesi 

Alessandro Magno 
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“Dopo di che si 
s c e g l i e 
l’ambientazione dove 
far vivere i vostri 
Sims”. 

The Sims 
rivolta a Vladislaus Straud, 
il vampiro più potente di 
F o r g o t t e n  H o l l o w . 
Quando, però, è arrivato il 
momento per Vladislaus di 
t r a s f o r m a r s i  e  d i 
succhiarmi il sangue, è 
successa una cosa… beh, 
particolare. Lui si è 
guardato intorno (normale 
no?) ed ha cominciato a 
mettersi il braccio davanti 
e a piroettare. Quando poi 
ha terminato il suo 
balletto, ha fatto una mossa 
strana. Forse per intimidire 
i nemici? Fatto sta che 
sembrava un adulto che 
cerca di spaventare un 
bambino, imitando lo yeti 
delle nevi ed un bigfoot 
insieme. Ah ah ah 
Vladislaus, fai proprio 
ridere. 
Con il pacchetto lavoro e il 
pacchetto avventura nella 
giungla, The Sims non ha 
perso tempo per farci 
vivere un'altra esperienza 
“istruttiva”. La mia Sim era 
in vacanza, ma dopo un 
avventura nei boschi è 
stata morsa da una blatta 
velenosa. L’hanno portata 
in ospedale e il dottore le 
ha detto che la avrebbe 
curata il giorno dopo. 
Passarono i minuti, le ore, i 
giorni e nessuno la 
guardava, le portava cibo e 
acqua. Fare tutto da sola 
era impegnativo in quelle 
condizioni. Così, ha deciso 
di evadere, ma i medici 
l’hanno colta in fragrante. 
Alla fine, si è fatta altri 
quindici giorni in ospedale. 
Infine, l’hanno curata. 
Prima di tornare a casa, ha 
fatto visita alla centrale di 
polizia per farsi arrestare 
per tentata evasione. Lì se 
ne sono viste delle belle! 

Insomma, The Sims è un 
gioco molto particolare. A.

Caravella, G. Corsi 

The Sims 4 è un gioco di 
simulazione della vita, 
giocabile sia su PC che sulla 
Playstation 4. 
È un gioco divertente, 
creativo e ricco di 
avventure con giusto un 
pizzico di follia. La grafica è 
accuratamente dettagliata, 
d a g l i  u t e n s i l i  a l l e 
acconciature dei nostri 
Sims. Il gioco comincia con 
l a  c reaz ione  e  l a 
personalizzazione di un 
Sim, dai vestiti alle calze, 
alle acconciature, alla 
forma fisica… E non 
parliamo dei dettagli della 
personalità. Pensate che, se 
non si vuole “faticare” 
troppo, si può scegliere di 
far essere due Sim sposati 
o anche sorella e fratello. 
Infine, si sceglie il nome e il 
cognome. 
Dopo di che, si passa alla 
scelta dell’ambientazione 
dove far vivere i nostri 
Sims. Siete liberi di creare 
la vostra casa dei sogni 
nella modalità “costruisci” 
o di comprare una casa già 
costruita. 
Potrete trovare una 
carriera al vostro Sim, con 
la rispettiva paga. Scegliete 
il lavoro dei vostri sogni! 
Verrete accolti da un 
amichevole quartiere. 
Quello è il momento 
perfetto per socializzare 
e… potreste incontrare 
l’amore della vostra vita. 
Potete far avere figli e far 
sposare i vostri Sim, 
usando le tante interazioni 
sociali. Si può festeggiare il 
compleanno del vostro 
bambino o dire addio al 
nonno e alla nonna. 
Nella continua evoluzione 
del gioco sono stati 
aggiunti diversi pacchetti 
espansione che migliorano 
le vostre storie. Uno molto 
interessante è il pacchetto 
stagioni. Aggiunge stagioni 

e meteo, per fare nuove 
esperienze assolutamente 
indimenticabili. 
Un altro pacchetto molto 
emozionante è il pacchetto 
dei vampiri, per rendere i 
vostri Sim fanatici e 
divertenti vampirelli. 
Inoltre, aggiunge una nuova 
ambientazione insieme a 
quelle basilari, chiamata 
Forgotten Hollow.  
Le nostre esperienze su 
the Sims 4 sono state 
emozionanti dalla prima 
all’ultima. 
La morte viene per 
prendere le anime dei Sims 
ed è raffigurata da un 
personaggio incappucciato. 
Quando il primo Sim è 
morto, invece di prendere 
l’anima del poveretto che 
era disteso a terra, la 
morte per ben due ore ha 
pensato che prima dovesse: 
farsi una doccia, usare il 
bagno, lavarsi denti e mani, 
cucinarsi i pop-corn, 
g u a r d a r e  u n  f i l m 
romantico, piantare l’erba 
in giardino, rovesciare la 
spazzatura  per po i 
raccoglierla, pulire il bagno 
e la cucina e svegliare il 
bambino. Infine, la morte si 
è fatta una dormita di sette 
ore… Alla fine se ne è 
andata e il mio povero Sim 
ha dovuto portarsi il 
fardello della sua anima da 
solo. Ha lasciato un 
regalino di scuse e ha 
abbandonato la sua lunga 
lancia sul lettino del 
bambino che non ha chiuso 
occhio e non ha cessato di 
piangere per tre notti di 
f i l a .  U n ’ e s p e r i e n z a 
eclatante che mi ha 
particolarmente colpita.  
Con il pacchetto vampiro, 
non era l’esperienza a 
essere strana, ma il 
vampiro! Volevo far 
diventare vampira la mia 
Sim. Per questo mi sono 
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innumerevoli danni e perse 
quasi totalmente l’anello 
più esterno.  
Il Colosseo ospitava i 
giochi dell’anfiteatro: lotte 
tra animali, uccisione di 
condannati da parte di 
animali feroci, altri tipi di 
esecuzioni e combattimenti 
tra gladiatori. La mattina 
c’erano i combattimenti fra 
gli animali o fra un 
gladiatore e un animale, 
all’ora di pranzo si 
eseguivano le condanne a 
morte  e  so lo  nel 
pomeriggio si svolgevano i 
c o m b a t t i m e n t i  t r a 
gladiatori. Gli scavi dei 
collettori fognari del 
Colosseo hanno restituito 
resti di scheletri di 
numerosi animali domestici 
e selvatici, tra cui orsi, 
leoni, cavalli, struzzi. 

E. Grassi 

Il Colosseo, conosciuto 
come Amphi teat rum 
Flavium (Anfiteatro Flavio) 
è il più grande anfiteatro 
del mondo, e, come 
sappiamo, è situato al 
centro di Roma. È il più 
importante monumento 
romano e rappresenta in 
tutto il mondo la nostra 
città. E’ stato inserito nel 
1980 nella lista dei 
Patrimoni dell’Umanità 
dell’Unesco. 
La sua costruzione iniziò 
sotto Vespasiano nel 72 d.
C. e fu inaugurato da Tito 
nell’80 d.C., quasi 2000 
anni fa! 
L’edificio ha forma ovale di 
527m di perimetro. L’arena 
a l l ’ i n t e r n o  m i s u r a 
86mx54m, e l’altezza 
attuale raggiunge 48,5m, 
m a  o r i g i n a r i am e n t e 
arrivava a 52m. Poteva 

contenere un massimo di 
75.000 persone. 
Il nome Colosseo ha una 
doppia origine, la prima per 
sottol ineare la  sua 
immensità, la seconda 
deriva dal fatto che vicino 
al monumento si erigeva 
una imponente statua di 
N e r o n e .  D i v e n n e 
immediatamente il simbolo 
della città imperiale e fu 
costruito, tra l’altro, per 
svago e divertimento per il 
p o p o l o .  A l l ’ i n t e r n o 
dell’anfiteatro avevano 
luogo manifestazioni di 
c o m b a t t i m e n t i  c o n 
gladiatori, animali feroci, 
spettacoli di caccia, 
adattamenti di battaglie 
famose, drammi.  
A seguito di terremoti, 
guerre, incendi, e furti del 
travertino di cui era 
composto, il Colosseo subì 

Colosseo, un patrimonio dell’Unesco 

Pagina 34 

SCRITTORÉ 

Pagina 34 

SCRITTORÉ 

 

 

“Il Colosseo fu costruito 

per svago e 

divertimento per il 

popolo” Frigento, un paese da visitare 

Statale Telesina, fino a 
Benevento dove bisogna 
prendere la Napoli-Bari e 
uscire a Grottaminarda. Il 
percorso da Roma a 
Frigento è lungo circa 300 
km e si impiega un tempo 
di circa 3 ore. 
Quando si arriva a 
Frigento, prima di tutto si 
deve fare una passeggiata ai 
limiti di una zona del paese 
dove si può osservare un 
bellissimo panorama. Dopo 
aver visitato il paese si può 
andare alla Mefite, un 
vulcano spento che si trova 
a Rocca San felice, un 
paese vicino Frigento. 

A.Pugliese 

Frigento il paese della 
famiglia di mio padre. È un 
piccolo paese con 3645 
abitanti; si trova in 
provincia d’Avellino in 
Campania. La sua altitudine 
massima è di 911 metri dal 
livello del mare. I suoi 
abitanti si chiamano 
frigentini e nel 2017 la 
popolazione è arrivata a 
3731 abitanti. Frigento ha 
due frazioni: Pila ai Piani e 
Pagliara. È zona sismica e il 
23 settembre 1980 c’è 
stata una grande scossa 
tellurica di magnitudo 6.8. 
Ci furono 4 morti, 80 feriti 
e 663 senzatetto. In quel 
momento, papà si trovava a 

casa. Dopo il terremoto, 
Frigento fu completamente 
ricostruito e appare come 
è oggi. 
È un paese molto bello in 
cui ci sono tre chiese: 
Buon Consiglio, San 
Marciano e Madonna 
Assunta. I prodotti tipici di 
Frigento sono: il pecorino 
di Carmasciano, e la 
Soppressata Irpina. 
Per andare a Frigento, si 
d e v e  p e r c o r r e r e 
l’autostrada Milano-Napoli-
B a r i  e  u s c i r e  a 
G r o t t a m i n a r d a .  I n 
alternativa, dalla Milano-
Napoli uscire a Caianello e 
percorrere la Strada 
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“I raggi del sole si 
fanno intensi e creano 
un effetto di luce 
davvero unico” 

Un tempio molto antico  

Roma, oltre a quelle 

patriarcali, ad avere ancora 

un capitolo. Gli abitanti di 

Roma lo chiamavano 

popolarmente la Rotonna 

da cui derivano il nome 

della piazza. Inoltre, la 

cupola del monumento è 

una delle più grandi mai 

costruite ed è la più grande 

in calcestruzzo a Roma. Il 

Pantheon conserva le 

tombe dei primi due re 

d’Italia, Vittorio Emanuele 

II e suo figlio Umberto I.

S p e r i a m o  c h e 

quest’articolo vi sia di 

stimolo per andare a 

visitare questa costruzione 

unica.  

E.Laneve, A.Pugliese 

Il Pantheon, in latino 

P a n t h e u m ,  è  u n 

monumento dell’antica 

Roma fatto costruire nel 

27 a.C.da Marco Vipsanio 

Agrippa, e fatto ricostruire 

dall’imperatore Adriano tra 

il 120 e il 124 d.C., dopo 

che gli incendi dell’80 e del 

110 d.C. lo avevano 

danneggiato. Fu dedicato a 

tutte le divinità passate, 

presenti e future. L’edificio 

è composto da una 

struttura circolare coperta 

da una cupola e unita ad un 

portico con sedici colonne. 

La cupola è stata costruita 

mescolando calcestruzzo 

con materiali sempre più 

leggeri come la pietra 

pomice. Il suo diametro 

corrisponde all’altezza da 

terra del tempio. Essa 

ospita al suo apice 

un’apertura circolare, detta 

oculus, che permette 

l ’ i l l u m i n a z i o n e 

dell’ambiente interno. A 

mezzogiorno, i raggi del 

s o l e  p r o v e n i e n t e 

dal l ’oculus s i  fanno 

straordinariamente intensi 

e creano un effetto di luce 

davvero unico. 

All’inizio del VII secolo, il 

P a n t h e o n  è  s t a t o 

convertito in una basilica 

cristiana, chiamata Santa 

Maria della Rotonda. Gode 

del rango di basilica minore 

ed è l’unica basilica di 

Pagina 35 

Il vulcano più alto d’Europa 

paura e le definiscono uno 
spettacolo. 
Anche mio padre, che è 
siciliano, conosce bene 
l’Etna e lo chiama 
“Mongibel lo”.  L ’anno 
scorso è salito sul vulcano 
con i suoi colleghi e mi ha 
portato una pietra nera. 

S. Conti 

L’Etna, il vulcano più alto 
d’Europa, si trova in Sicilia, 
in provincia di Catania. Sul 
vulcano ci sono due crateri 
laterali e uno centrale. 
Lo scorso venerdì la 
maestra Donata, che è 
siciliana, ci ha detto varie 
cose sull’Etna. Ci ha 
raccontato che, quando era 

giovane, andava a vedere la 
colata, cioè la striscia di 
lava che fuoriesce dal 
vulcano. La colata può 
essere di due colori: rossa 
quando la lava è più fredda, 
invece gialla quando la lava 
è più calda. 
I catanesi definiscono l’Etna 
“la signora buona”. A loro 
le colate di lava non fanno 

Ora non ho più paura 
dell’Etna. Ho chiesto a mia 
madre se ci possiamo 
andare. Per lei va bene, ma 
dobbiamo convincere papà 
che è un po’ pigro. 

Francesca Ardizzone 

La maestra Donata ci ha 
raccontato tutta la sua vita 
in Sicilia. È nata a Catania e 
ci ha spiegato che non 
bisogna avere paura 
dell’Etna. È chiamato “la 
signora buona” ed è il 
vulcano più sicuro d’Italia, 

perché la lava scende solo 
da una parte. Ci sono dei 
sentieri che permettono di 
vederlo da vicino. Sull’Etna 
si può anche sciare, fare 
delle escursioni sul cratere. 
La cosa che mi ha 
affascinato è che ha tre 
crateri. 



architetti del passato. 
All’interno delle mura si 
trovano anche l’enorme 
Piazza San Pietro con 
l’ampio colonnato, i famosi 
Giardini Vaticani e i Musei 
Vaticani, oltre a palazzi, 
case ed edifici adibiti a 
servizi, come una farmacia 
e un ufficio postale. 
 
 
Con le loro caratteristiche 
costruzioni bicolori, sbucano 
fra gli olivi dell’altopiano delle 
Murge 
I trulli, case mediterranee 
I primi trulli furono 
costruiti dai contadini già 
nella Preistoria, usando le 
pietre tolte dal terreno che 
doveva essere preparato 
per l’aratura. Sono edifici 
molto adatti al clima 
mediterraneo di queste 
zone, poiché le pietre 
trattengono bene il calore 
nei mesi invernali e 
garantiscono un ambiente 
fresco durante l’estate. La 
parola trullo ha origine 
greca e significa “cupola”: 
infatti, la pianta circolare 
della costruzione culmina 
in un tetto a forma di cono 
che ricorda una cupola, 
a n c h e  s e …  p o c o 
rotondeggiante. 
Il maggior numero di trulli 
si trova nel paese di 
Alberobello: sono quasi 
1500 e buona parte di essi 
è ancora abitata oppure 
ospita negozietti. Il trullo 
più grande di Alberobello è 
il Trullo Sovrano, l’unico 
costruito su due piani. Dal 
1966 i trulli di Alberobello 
sono stati dichiarati 
Patr imonio Mondia le 
dell’Umanità dall’UNESCO. 

E. Laneve, L. Petroni 

Abitata già nell’antichità 
grazie al le condizioni 
favorevoli del territorio, la 
Campania ci regala numerosi 
e importanti siti archeologici 
Meraviglie del passato 
Molti sono i luoghi 
d’importanza archeologica 
che si possono visitare in 
Campania. 
Immaginando un viaggio nel 
tempo, potremmo fermarci 
prima a Paestum, una 
colonia fondata dai Greci e 
che all’epoca si chiamava 
Poseidonia in onore del dio 
del mare. Di quest’antica 
città è rimasta un’ampia 
area nella quale spiccano 
tre templi ben conservati. 
Le tappe più interessanti 
sono sicuramente Pompei 
ed Ercolano. Le due città 
romane furono distrutte 
dall’eruzione del Vesuvio 
nel 79 d.C. e riportate alla 
luce circa 250 anni fa. Le 
ceneri e il fango che hanno 
sepolto per lungo tempo 
quest i luoghi hanno 
conservato perfettamente 
gli edifici e persino 
l’impronta di alcuni abitanti. 
 
 
Con i suoi canali al posto 
delle strade e le imbarcazioni 
al posto delle automobili, 
Venezia è sicuramente un 
luogo speciale. 
La città sorge su un 
centinaio di isolette, nella 
Laguna Veneta. Per 
rendere solido il terreno 
fangoso e argilloso, i primi 
abitanti utilizzarono dei pali 
di legno conficcati in 
profondità e molto 
ravvicinati tra loro. Sopra i 
pali si stendevano dei 
tavolini, su cui venivano poi 
costruite le fondamenta 
degli edifici. Questa tecnica 

ingegnosa ha permesso al 
legno di non marcire, 
anche se si trova nel 
terreno umido. Ciò perché 
tra i pali così sistemati non 
è presente l’ossigeno, 
indispensabile ai batteri 
decompositori per vivere. 
Nel tempo il legno si è 
indurito, arricchito dai sali 
minerali dell’acqua. 
Oggi però la città è 
minacciata: i pali originari 
tendono a cedere per il 
peso degli edifici e perché 
essi sono ormai molto 
antichi. Inoltre, nelle 
giornate di pioggia intensa, 
l’innalzamento del livello 
del mare provoca il 
fenomeno dell’acqua alta, 
cioè l’allagamento della 
città. Per questo, sono allo 
studio e in parte in atto dei 
provvedimenti per regolare 
il flusso delle maree, con lo 
scopo di conservare la 
città. 
 
 
Uno Stato… nello Stato 
Lo stato della Città del 
Vaticano 
Nel cuore di Roma, sulla 
riva destra del fiume 
Tevere, sorge lo Stato 
indipendente più piccolo al 
mondo: è lo Stato della 
Città del  Vat icano, 
governato dal Papa che è a 
capo della Chiesa Cattolica. 
Le lingue ufficiali sono due, 
l’italiano e il latino. La Città 
del Vaticano è recintata 
dalle mura; l’edificio 
principale è la Basilica di 
San Pietro che può 
ospitare fino a 20.000 
persone. Questo edificio 
religioso è dominato dalla 
maestosa cupola di 
Michelangelo Buonarroti, 
uno dei più famosi artisti e 

Luoghi da visitare... 
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“Come orientarsi al 

meglio nella scelta della 

scuola dei figli?” 
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“Io mi ispiro soprattutto 
alle giocatrici che 
hanno partecipato ai 
Mondiali”. 

...e da soggiornare 

castelli e giardini di sabbia. 
Il lunedì mattina c’è anche 
il mercatino, dove si 
possono trovare molte 
cose: da un paio di scarpe 
o un vestito a tanti oggetti 
di una media importanza e 
bellezza. 
A Badolato Superiore, 
invece, ci si può recare per 
fare un aperitivo o per 
cenare in uno dei tanti 
locali nei diversi vicoli del 
borgo. Anche il panorama 
certamente non manca! 
La vista dà sul mare che, 
specialmente di notte, è 
illuminato e rispecchia la 
luna. 
Io, che ogni estate vado al 
mare lì, posso dirvi che è 
un paesino che mi rimarrà 
sempre nel cuore. 

M. Iundusi 

Badolato è un piccolo 
borgo medievale, in 
provincia di Catanzaro, in 
Calabria. Ha circa tremila 
abitanti. 
Si trova su una collina a 
pochi metri dalla costa 
ionica. 
I o ,  p a r t i c o l a rme n te 
innamorata di questo 
paesino, vi posso assicurare 
che non manca nulla. 
Badolato è diviso in 
Badolato Marina, dove ho 
una casetta che affaccia sul 
m a r e ,  e  B a d o l a t o 
Superiore, dove si possono 
o s s e r v a r e  d i v e r s e 
costruzioni antiche, che 
risalgono a tanto tempo fa. 
Questo borgo abbraccia 
tutti i turisti che lo visitano 
e in queste braccia c’è 
davvero tanta accoglienza e 

tanto relax… 
C’è anche il mare! Presso 
Badolato Marina l’acqua del 
mare ha un colore 
s p e t t a c o l a r e  e  l a 
temperatura dell’acqua è 
media, in modo tale che 
d’estate si possa fare un bel 
bagno! Ci sono diversi lidi 
sulla spiaggia e ognuno di 
essi è ottimo per affittare 
qua l che ombre l lone , 
qualche sdraio o qualche 
lettino per chi ne ha 
bisogno. Si può anche 
giocare con gli amici sulla 
spiaggia, a pallavolo o a 
calcio. I più anziani 
preferiscono giocare a 
bocce, perché la spiaggia è 
adatta. I bambini più piccoli, 
invece ,  pre fer i scono 
giocare con la sabbia e con 
le formine per costruire 
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Strega, in cui sono esposte 
tutte le imitazioni del 
famoso liquore Strega. 
Benevento è attraversata 
da due fiumi, il Sabato e il 
Calore. 
Queste sono solo alcune 
delle meraviglie di questa 
bellissima città, che è anche 
la città di mia madre. 

A. Pugliese 

Benevento è un comune 
italiano che si trova in 
Campania. Ha poco meno 
di 50.000 abitanti. 
Benevento è una città 
storica. È stata chiamata 
prima Maloenton dai greci, 
poi Maleventum dai romani 
ed infine ha preso il nome 
di Benevento. 
Nel centro della città si 
può ammirare l’Arco di 
Traiano, un arco costruito 

dai romani dopo la vittoria 
sui sanniti. Poi si possono 
visitare: il Teatro Romano, 
costruito dall’ imperatore 
Adriano, il museo del 
Sannio, la Chiesa di Santa 
Sofia, la Basilica della 
Madonna delle Grazie, la 
Basilica di San Bartolomeo, 
il Duomo, il Museo Strega, 
la Rocca dei Rettori e il 
Ponte Leproso.  Merita una 
visita anche il Museo 

industriali. La lingua ufficiale 
è l’italiano, la moneta in 
uso è l’euro. L’economia si 
basa principalmente sul 
turismo: infatti, San Marino 
è meta di gite da parte dei 
villeggianti in vacanza sulla 
vicina costa romagnola. 

E. Laneve, L. Petroni 

San Marino 

Al confine tra l’Emilia-
Romagna e le Marche si 
trova il piccolo Stato 
i n d i p e n d e n t e  d e l l a 
Repubblica di San Marino. Il 
territorio è collinare, ad 
eccezione del Monte 
Titano, una rupe rocciosa 
alta 750 metri. Lo Stato ha 

una superficie di soli 
61kmq, tanto che la vicina 
città di Rimini è… due 
volte più grande!  
La capitale è Città di San 
Marino, dove risiede la 
maggior parte del la 
popolazione. Nel territorio 
sorgono anche alcuni 
borghi, centri agricoli e 



Un parco da vivere 
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“La principale 

attrazione è un 

grandissimo pioppo 

nero” 

pallavolo. Nel parco è 
presente un’area ludica, 
dove i bambini possono 
giocare e fare amicizia, 
delle aree pic-nic con 
gazebi, un centro anziani 
con campo di bocce. Non 
dimentichiamo la bellissima 
pista d’at let ica, che 
permette di cimentarsi in 
questa disciplina sportiva, e 
l’area sport del Coni, 
inaugurata l’anno scorso, 
dove tutt i  possono 
praticare sport tramite il 
percorso salute ed il 
playground. 
Poi si può visitare il 
mercatino di Conca d’Oro, 
aperto sabato e domenica, 
dove si possono trovare 
vari oggetti e generi 
alimentari delle varie 
regioni d’Italia, o assistere 
ad eventi come concerti, 
all’interno della grande sala. 
Il parco è una grande 
risorsa che va difesa: la 
natura è meravigliosa, ma 
fragile. Tutti noi abitanti 
dobbiamo averne cura. 

E. Laneve 

La domenica mattina, prima 
di andare a Messa, vado a 
correre al Parco delle Valli, 
ad appena 100 metri da 
casa mia. Il parco è grande 
venti ettari e va dal Ponte 
delle Valli fino a Via Prati 
Fiscali ed è il polmone 
verde del quartiere Conca 
d’Oro. Fa parte della 
riserva naturale della Valle 
de l l ’An iene ,  un ’ a re a 
protetta della nostra 
regione. 
M io  pad re  m i  h a 
raccontato che per lungo 
tempo il parco è stato 
un’area selvaggia ed 
abbandonata e che, quando 
lui era piccolo, volevano 
c o s t r u i r c i  c a s e  e 
supermercati. Poi, però, un 
comitato di quartiere è 
riuscito ad evitarlo e nel 
2008 è stato trasformato in 
un parco, gestito da alcuni 
volontari, gli Amici di 
Conca d’Oro. 
Oggi il Parco delle Valli è 
un luogo importante del 
quartiere, molti si recano al 
parco per ammirare la 
natura o per trascorrere 

delle ore con famiglia ed 
amici. Il parco è diventato 
come una grande scuola 
all’aperto per conoscere la 
natura, per promuovere il 
rispetto dell’ambiente e 
della biodiversità, cioè dalle 
diverse forme di vita. La 
principale attrazione è un 
grandissimo pioppo nero, 
chiamato per le sue 
dimensioni “pioppo nero 
centenario”, amato e 
f o t o g r a f a t o  d a i 
frequentatori del parco.  
Per fare conoscere il 
p a r co ,  i  vo l on t a r i 
organizzano eventi gratuiti 
di educazione ecologica 
aperti a tutti; guidano 
passeggiate alla scoperta 
della natura del “canalone”, 
cioè il letto del fiume; 
d a n n o  l e z i o n i  d i 
o r n i t o l o g i a ;  f a n n o 
osservazioni astronomiche; 
mettono a dimora nuovi 
alberi… 
Il parco è anche una 
palestra all’aria aperta. 
Molte persone vi svolgono 
attività come corsa, 
b ic ic le t t a ,  ca l c io  e 

1955 uscì la prima edizione 
del Guinness dei Primati. Il 
successo fu incredibile. 
Ancora oggi è il libro più 
diffuso al mondo, dopo la 
Bibbia e il Corano, e ha 
venduto più di 100 milioni 
di copie in 100 paesi diversi 
(anche questo è un 
record!). È stato tradotto 
in 37 lingue diverse ed in 
35 paesi sono stati creati 
programmi televisivi ispirati 
al libro. 

E. Laneve, L. Petroni 

L’uomo è sempre attratto 
dalle curiosità, dalle 
imprese e dagli estremi. Se 
anche voi avete questa 
passione, allora dovete 
leggere il Guiness dei 
Primati (Guinnes World 
Records), un libro di circa 
250 pagine pubblicato ogni 
anno da più di sessant’anni, 
che raccoglie tutti i primati 
del mondo, sia quelli 
naturali che umani. 
La nascita di questo libro è 
molto curiosa e deriva 
dalla mania tutta inglese 

delle sfide e delle 
scommesse. Nel 1951 Sir 
H u g h  B e a v e r  e r a 
amministratore del le 
birrerie Guinness, che 
producono una delle birre 
più famose del mondo e di 
cui molti ne vanno pazzi. 
Dopo una battuta di caccia, 
i partecipanti cominciarono 
a discutere di uccelli e si 
chiesero quali fossero i più 
veloci. Sir Beaver pensò di 
creare un libro per 
soddisfare le curiosità sui 
record. E così il 27 agosto 

Uno dei libri più venduti  
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“Io mi ispiro soprattutto 
alle giocatrici che 
hanno partecipato ai 
Mondiali”. 

La Ferrari  

Formula 1; la GTC4 lusso, 
invece, è stata la prima 
Ferrari con quattro ruote 
motrici e sterzanti; la 
California è stata la prima 
Ferrari convertibile, poi 
sostituita dalla Ferrari 
Portofino. 
Gli ultimi modelli della 
Ferrari sono la 812 
superfast, la GTC4 lusso, la 
Portofino e la 488; tutte 
con un prezzo inferiore a 
350.000 €. 

A. Pugliese 

La Ferrari è una casa 
automobilistica, fondata nel 
1947 da Enzo Ferrari a 
Maranello (MO), in Emilia 
Romagna. 
Il primo modello Ferrari è 
stata la Ferrari 125 S, detta 
anche “Ala spessa”, 
realizzata da Michelotto. È 
esposta nella Galleria 
Ferrari di Maranello e ne 
sono stati costruiti solo 
due esemplari. 
Il suo modello più costoso 
è la Ferrari 250 GTO che è 

anche l’auto più costosa al 
mondo; ha un costo di 
circa 50 milioni. Un’altra 
Ferrari molto costosa è la 
“La Ferrari” (non è un 
errore si chiama proprio 
così) che ha un prezzo che 
si aggira intorno ai due 
milioni di euro. 
Ci sono anche dei modelli 
storici con un prezzo 
normale per la Ferrari: la 
Ferrari 575M Maranello 
che è stata la prima Ferrari 
ad avere il cambio tipo 
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La Lamborghini 

Urus che è un modello che 
ha riscosso molto successo 
e ha vinto il premio del 
SUV più lussuoso e più 
veloce. 

A. Pugliese 

La Lamborghini è una casa 
automobilistica fondata nel 
nel 1963 da Ferruccio 
Lamborghini a Sant’Agata 
Bolognese (BO) in Emilia-
Romagna. 
I suoi ultimi modelli come 

categoria di coupè/sport 
sono: la Lamborghini 
Aventador, la Huracan, la 
Venevo, la Sesto Millennio, 
la Centenario, la Estoque e 
la Asterion; invece come 
categoria di SUV c’è solo la 

Ora cominciamo a parlare 
un po’ su come sono fatti 
gli aerei di linea più usati. 
L’A320 è costruito con 
carbonio, ha due motori 
Rolls-Royce e può portare 
fino a 150 passeggeri; 
invece l’A380 può portare 
fino a 525 passeggeri, ha 
quattro motori Rolls-
Royce ed è stata 
progettato con i materiali 
più resistenti ma allo stesso 
tempo i più leggeri. 

E. Grassi 

Gli aerei “seri” sono nati 
nel 1903 e prodotti dai 
Fratelli Wrigth. All’epoca, 
eri fortunato se riuscivi a 
sopravvivere ad un volo, 
ma al giorno d’oggi l’aereo 
è il mezzo più sicuro al 
mondo. Hai una possibilità 
su miliardi di aerei di 
schiantarti al suolo e… 
beh, morire. 
I primi aerei di linea furono 
costruiti solo dalla Boeing. 
Poi, verso il 1970, nasce la 
A i r b u s ,  u n a  c a s a 
produttrice di aerei 
moderni,  che ha anche 
costruito l’aereo più usato 

al mondo, l’A320, e l’aereo 
più grande al mondo 
l’A380, tra gli aerei di linea. 
Dovete sapere che l’A380 
non si è mai schiantato al 
suolo. 
Nel mondo ci sono milioni 
di aeroporti, ma quello che 
mi piace di più è quello di 
Fiumicino soprannominato 
FCO. L’aeroporto è situato 
a Roma, la capitale d’Italia 
ed è sicuramente il più 
trafficato d’Italia. L’ aereo è 
il mezzo di viaggio più 
utilizzato al mondo ed è 
molto utile per viaggi 
lunghissimi. 

Aerei “seri” 
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C’è un signore in classe che sta 
parlando. 
Tutti lo chiamano maestro 
Fernando. 
Ha gli occhi buoni e i capelli grigi, 
gli alunni gli chiedono mille servigi. 
Se sta spiegando e non lo 
ascoltiamo, 
lui diventa tutto rosso 
e io rischio di non essere 
promosso. 
P o s s o  a v e r e  p a u r a 
dell’interrogazione, 
ma se poi tutto va bene, 
mamma Bea va in adorazione. 
La scuola sta per terminare: 
“Maestro Fernando mi mancherai! 
Anche se alla fine so che tornerai!” 

A. Lorenzini 

Corrispondenti dalle classi 


