
 
 

     Il ritorno a scuola 

Dopo circa sei mesi, finalmente siamo tornati a scuola. Siamo 

consapevoli di essere un po’ “arrugginiti” ma con il passare dei 

giorni sembra andare sempre meglio e ci stiamo anche abituando 

alle regole da rispettare. Io preferisco la didattica in presenza 

rispetto alla didattica a distanza perché ci permette di stare insieme 

ai nostri compagni, non ci sono problemi di connessione e 

riusciamo a capire prima ciò  che la maestra spiega. Tutti siamo un 

po’ preoccupati all’idea di poter ritornare a studiare attraverso un computer e per             questo 

siamo molto attenti al rispetto delle norme anti- Covid. I nostri insegnanti ci         ripetono sempre 

di tenere la  mascherina, mantenere un metro di distanza dall’altro, igienizzare le mani, 

evitare i giochi di contatto... Infatti a scuola, durante l’ora di educazione motoria, non si 

può giocare a calcio, a basket e a pallavolo, siamo                  costretti a rimanere lontani e praticare lo 

sport in maniera completamente diversa da quella a cui eravamo abituati. Proprio per questo 

motivo, sono state rimandate anche le gare di nuoto che avrei avuto nel mese di  Ottobre. 

Tutto questo inizialmente mi trasmetteva malumore, ora mi ci sono abituata. In ogni caso 

spero di ritornare presto alla normalità per poter riabbracciare i miei compagni. Abbiamo 

atteso tanto la riapertura della scuola e finora non è mai stata costretta a chiudere per casi 

di Corona virus. Per questo  possiamo ritenerci molto fortunati. 
 

Allegra Talone 

             Covid-19 

 Tutto è iniziato all’improvviso. Non ce lo aspettavamo, ma i casi sono                    

arrivati anche da noi. È  cominciato colpendo una coppia di turisti, per poi    

trasformarsi in un vero e proprio lockdown. Ma ora che i casi sono 

leggermente scesi, possiamo di nuovo uscire, possiamo andare a scuola e a 

lavoro ma pur sempre rispettando le norme igieniche e le distanze di 

sicurezza. Questo virus ha causato non solo danni a livello         economico ma 

anche molte vittime. Per fortuna i  ricercatori stanno lavorando per trovare 

un vaccino per il Covid-19. Personalmente, spero che questo virus finisca così com’è 

iniziato...all’improvviso! 

 

Sophie Pagnani 
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Lettura…che passione! 
 

Io leggo perché per me 

leggere è sognare ad occhi 

aperti, viaggiare stando 

seduti su una poltrona. 

Leggo perché i libri mi 

fanno viaggiare con la 

mente e mi basta 

chiudere gli occhi per 

immaginare i personaggi, 

per emozionarmi. Ho letto 

molti libri ed uno degli 

autori che preferisco è 

Gerald Durrell che con le 

sue autobiografie mi ha 

fatto ridere ma anche 

apprendere molte cose 

nella semplicità di qualche 

parola. Ho letto molti altri 

libri di autori famosi da 

Verne a Salgari, dal “Giro 

del mondo in ottanta 

giorni” a “La città del re 

lebbroso”  e molti  altri 

libri. Inoltre mi piace 

leggere perché per  un 

momento     mi     fa 

dimenticare la realtà e mi 

trasporta   lungo  molti 

viaggi uno più incredibile 

dell’altro. 

Uno dei personaggi più 

originali è Theodore 

Stephanides. “L’isola         

degli animali” mi ha 

lasciato sbalordita di 

fronte alle sue conoscenze 

naturalistiche e al suo 

umorismo eccezionale. 

C’è una scena che penso 

non dimenticherò mai, ho 

letto dell’uccello del 

protagonista che una notte 

in soffitta rimane 

incastrato con il becco nel 

piattino del cibo e 

comincia a sbattere il becco 

per liberarsene ma la 

famiglia del bambino 

protagonista pensa che sia 

un fantasma finché lui non 

lo rivela alla famiglia e sale 

per liberarlo. Queste scene 

mi hanno fatto ridere 

tantissimo e allo stesso 

tempo emozionare, in fin 

dei conti è questo lo scopo 

dei libri. So che leggere 

non piace a tutti ma vorrei 

trasmettere questa mia 

passione a tutti voi.

 Iniziate a 

leggere…iniziate dal 

nostro giornalino! 

 

Sophie Pagnani 
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Raccontiamo… 



La mia passione 

 

Sin da piccola ho praticato la ginnastica artistica, uno sport che richiede abilità, elasticità, forza 

nelle braccia e nelle gambe e sicuramente un po’ di coraggio. Ricordo ancora la mia prima 

lezione di ginnastica, guardavo gli altri con stupore 

e ammirazione e pensavo di non poter mai riuscire a fare 

ciò che facevano loro. Nonostante questo, mi sono 

subito appassionata a questo sport perché avevo il desiderio 

di riuscirci anch’io. Ormai sono sei anni che lo pratico e 

ad oggi mi dicono di essere una ginnasta professionista. 

Non ho mai pensato di cambiare sport perché, anche 

se è difficile e impegnativo, facendo capriole, rovesciate e 

salti mi sento libera e felice. Questo sport lo consiglio a 

tutti quelli che stanno leggendo, maschietti e femminucce perché permette di conoscere il 

proprio corpo, allenare i muscoli, mantenere l’equilibrio, divertirsi e superare le paure. 

 
Ludovica Caperna 

 

 

Scrivi una cronaca di un 

fatto realmente accaduto 

“Procida capitale della 

cultura 2022” 

Il 15 Gennaio 2021 è stato 

ufficializzato che, Procida, 

splendida isoletta 

circondata da Ischia e 

Capri, è diventata capitale 

della cultura 2022. 

All’inizio  le 

città/isole/paesi erano 

quarantadue ma dopo molte 

selezioni sono arrivate a 

dieci. Questo ha 

fomentato tutti gli abitanti 

delle candidate: L’Aquila, 

Bari, Taranto, e 

ovviamente anche Procida 

e le altre. Il progetto è 

stato guidato dalla stessa 

persona che aveva fatto 

vincere Matera nell’anno 

2017. Il progetto 

riguardava la gastronomia 

e soprattutto il fatto che 

Procida è un’isola, ma la 

cultura non la isola. È stata 

questa la chiave per fare 

vincere Procida, isoletta 

fantastica di soli 
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11.000 abitanti. Questo 

comporterà un aumento di 

turisti esponenziale. Qui 

vi si trovano bellissime 

spiagge e la Corricella, 

porticello turistico con 

case una sopra l’altra, tutte 

colorate diversamente. 

Adriano Papandrea 
 



C’era una volta un 

bambino di nome Flavio 

 

Io mi chiamo Flavio 

Pirola e ho 10 anni. Sono 

nato il 25 luglio 2010. 

Vivo a Roma in una bella 

casa. Frequento la Classe 

Quinta del Cristo Re e 

ogni giorno mi diverto 

molto. Io sono molto 

socievole con le persone, 

anche con quelle 

sconosciute e con gli adulti. 

I miei amici sono simpatici 

e divertenti, ci vediamo 

spesso e giochiamo

 volentieri 

insieme. Sono tutti molto 

in gamba però a volte 

facciamo giochi che 

dovremmo evitare. La mia 

famiglia è molto allegra 

perché tutti i membri sono 

molto “elastici” e non mi 

sgridano quasi mai, io 

infatti voglio loro un 

mondo di bene. Un giorno 

mio zio cadde dalle scale e 

si ruppe tutte le costole. Io 

e tutti i miei parenti 

eravamo molto 

preoccupati perché è 

rimasto in ospedale per 

moltissimo tempo. La mia 

vita è molto divertente e 

movimentata perché io e la 

mia famiglia viaggiamo 

molto, andiamo al mare, 

in montagna e ci piace 

molto farlo. Andiamo 

anche a molte feste perché 

la mia famiglia è 

numerosissima.  Da 

piccolo non piangevo 

quasi mai, anche se 

cadevo. Mio padre, non so 

perché, mi chiama da 

sempre “Flavino” e mi ha 

memorizzato anche sul 

telefono in questo modo. A 

me non dà fastidio, anzi, 

mi fa ridere. Invece 

mamma mi chiama sempre 

“amorino”, non so perché, 

però quando mi chiama 

così io faccio finta che non 

ci sono. Secondo me 

crescendo sono cambiato 

perché sono 

diventato più aperto con le 

persone. A me manca 

molto essere piccolo perché 

mi sentivo più coccolato e 

soprattutto non avevo 

compiti: che gioia! Da 

grande non so precisamente 

cosa fare però mi 

piacerebbe diventare: 

pilota di formula uno, tuner 

oppure tennista, insomma 

non lo so. Mi piacerebbe 

anche andare a vivere a 

Los Angeles però devo 

imparare l’americano, 

infatti io sarei voluto 

nascere in America. Da 

grande vorrei avere molte 

macchine soprattutto Jeep 

perché mi piacciono molto 

i fuoristrada. Sono super 

soddisfatto della mia vita 

e potrebbe ancora 

migliorare se i miei 

desideri si avverassero. Io 

adoro la mia vita! 

 

Flavio Pirola 

 

Una serata terribile 

 

Ieri sera è stata una serata terribile. Finito 

di cenare sono andato a vedere in tv una 

serie di Netflix: “Lucifer”. Stranamente non 

c’era il mio gatto, quindi ho chiesto a 

mamma se l’avesse vista ma lei mi ha 

risposto: “Non la vedo da almeno un paio 

d’ore!” Sono andato da mia sorella Agnese 

e le ho chiesto: “Hai visto Mimmi?” 

neanche lei l’aveva vista. Allora sono 

andato da mio padre e anche lui non sapeva 

che fine avesse fatto. Ci siamo un po’ tutti 

preoccupati, siamo andati a vedere se era nel 

condominio, ma niente. 
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Abbiamo continuato a cercare a casa di 

nonna e per tutto il quartiere ma non si 

vedeva neanche l’ombra di Mimmi. 

Abbiamo iniziato a pensare che fosse 

scappata. Mia mamma mi ha tranquillizzato 

e mi ha detto di andare a letto perché la 

mattina seguente sarebbe tornata a casa. Il 

giorno dopo, però, non c’era ancora traccia 

del mio gatto e così ho iniziato a perdere le 

speranze. Quando siamo usciti per andare a 

scuola, abbiamo visto il mio gatto sotto la 

scarpiera…Aveva passato tutta la nottata lì 

sotto! 

Edoardo Gentileschi 



I Greci 

 
I Greci furono una popolazione vissuta nel 

passato tra 1200 a.C. e il 140 a.C. Essi si 

svilupparono nella penisola più orientale del 

Mar Mediterraneo, nell’attuale Stato della 

Grecia. Furono un popolo molto 

interessante perché nacquero dall’unione 

dei Dori e dei Micenei. I greci ereditarono 

molte cose dai Micenei come per esempio 

il mito della guerra di Troia, la loro lingua 

e le loro divinità. Loro al posto delle città- 

fortezza, crearono la Polis, una città-stato 

del tutto particolare. Fu proprio la creazione 

della Polis, a partire dal 700 a.C., che segnò 

l’inizio della civiltà greca con una 

caratteristica nuova rispetto alle civiltà che 

l’avevano preceduta: tutti gli uomini liberi 

potevano partecipare alla vita 

 
politica, cioè potevano prendere parte alle 

decisioni che riguardavano il governo e 

l’organizzazione della loro città. La Polis 

aveva una struttura urbana ben definita: 

nella zona bassa della città c’erano case, 

botteghe e una piazza chiamata Agorà, 

dove si svolgevano gli scambi di merci e le 

assemblee, invece nella zona alta c’era 

l’Acropoli con i templi e i centri del potere. 

Nella polis c’era anche il teatro, a forma di 

semicerchio, dove i cittadini potevano 

assistere agli  spettacoli. È stato molto 

interessante studiare questo popolo e se 

fossi nata molto tempo prima, mi sarei 

trasferita in Grecia per condividere la loro 

cultura. 

 

Ludovica Caperna 

 

Racconta i momenti più belli delle tue vacanze natalizie 

 

Non vedevo l’ora che arrivassero le vacanze natalizie. Il 22 dicembre sono andata a letto 

tardissimo e mi sono svegliata a mezzogiorno. Ogni giorno i miei fratelli mi svegliavano 

perché tiravano il pallone sulla porta della mia cameretta ma io non mi alzavo dal letto perché 

non mi reggevo in piedi. Il 2 gennaio Sofia, Ludovica ed io siamo andate a casa della nostra 

amica Ginevra. Ci eravamo organizzate solo per giocare insieme il pomeriggio, ma alla fine 

siamo rimaste a dormire da lei. Abbiamo giocato a “cinque sopra, cinque sotto” con le fiches 

e a “Mercante in fiera” con i premi che erano i gratta e vinci. La sera abbiamo visto “Viaggio 

di nozze” e poi abbiamo fatto finta di andare a letto. All’una di notte abbiamo giocato a 

“Farmer” ma vinceva sempre Ludovica. Visto che ci stavamo annoiando, io e Ludo ci siamo 

guardate e ci siamo dette: “lotta di cuscini?”. Nella prima lotta ci siamo scontrate io e Ludo 

contro Ginevra e Sofia e abbiamo vinto noi. Durante la lotta saltavamo tutte sul letto, anche se 

il padre di Ginevra ci aveva raccomandato di non farlo perché si sarebbe rotto. La seconda 

gara, come la terza e la quarta, l’abbiamo ripresa con il telefono di Ludo. Questo gioco è andato 

avanti fino alle sei quando è arrivata la tata di Ginevra che si è arrabbiata con noi perché si 

stavano rompendo i cuscini. Siamo andate a fare colazione o come dice Sofia a “colazionare”. 

Anche se non dovevamo farlo, abbiamo continuato a fare la lotta con i cuscini. Ludo e Ginni 

sono crollate sul letto, invece io e Sofi ci siamo lavate e vestite. Il giorno dopo, cioè il 3 

gennaio, sono andata da mia nonna e avevo portato l’impasto dei biscotti fatto da me ma subito 

dopo mi sono addormentata e non me ne hanno lasciato neanche uno. Però il giorno seguente 

ne ho fatti altri al cioccolato e uno con al suo interno il cioccolato fondente. Queste vacanze 

sono state molto belle, ed io, che voglio sempre andare a scuola, non ci volevo più tornare. 

Allegra Talone 
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Oggi è un giorno d’autunno e stai passeggiando in un bosco. Racconta. 
 

L’autunno è una stagione che inizia il 23 

Settembre e finisce il 21 Dicembre. Questa 

stagione è abbastanza fredda, il cielo è 

spesso nuvoloso e piove quasi sempre. 

Nonostante questo, è sempre piacevole fare 

una passeggiata 

nel bosco in 

autunno e oggi 

è     il     giorno 

adatto  per 

approfittarne. Il 

bosco è pieno 

di alberi 

colorati con 

foglie arancioni 

e gialle. Vedo 

uno scoiattolo e 

gli uccelli che 

volano tra un 

albero secco e 

l’altro. Ci sono 

anche    funghi, 

noci e castagne. Decido di raccoglierne un 

po' ma sto attento a non prendere i funghi 

velenosi. Continuo il tragitto, guardo il cielo 

ed è tutto grigio e coperto di nuvole. 

Calpesto le foglie e sento il loro fruscio, 

inizio a saltarci su e mi diverto un sacco. 

Dopo un po' inizia a piovere e decido di 

ripararmi sotto ad un albero. Nel frattempo 

mi viene fame e decido di mangiare le 

castagne che ho raccolto. Buonissimeee! 

Ecco che 

arriva uno 

scoiattoli- 

no sotto le 

mie 

gambe… 

cerca 

riparo 

anche lui! 

Quando 

smette di 

piovere, 

decido di 

tornare a 

casa ma 

porto con 

me li mio 

nuovo piccolo amico. Questa esperienza mi 

è piaciuta molto e spero di rifarla presto! 

 

Sveva Fabrizio 

 

 

Il papiro 
 

Un inestimabile contributo 

degli Egiziani alla civiltà fu 

l’invenzione del papiro. Il 

papiro, dal latino “papyrus”, 

si otteneva con la lavorazione 

della parte interna di una 

pianta acquatica appartenente 

alla 

famiglia delle Ciperacee, 

molto comune nel delta del 

Nilo e in alcune parti del 

Mediterraneo. La carta di 

papiro risultava facilmente 

pieghevole, leggera, e di 

colore chiaro ed aveva tutte 

qualità utili per gli scritti. Il 

papiro fu il principale 

materiale di supporto alla 

scrittura per quasi quattro 

millenni e il suo utilizzo 

scomparve solo quando si 

diffuse la produzione della 

carta. 

 

Francesca De Nunzio 
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Come realizzare un foglio di papiro 

 

Oggi vi racconterò come fare un foglio di papiro. 

Iniziamo dall’occorrente: 

 

 

 

forbici, 
 

 

 

rotolo di garza, 
 

 

 

 

colla vinilica, 
 

 

 

polvere di caffè, 
 

 

 

pennello, 
 

 

 

foglio di carta. 
 

 

Procedimento: 

 

Prendiamo il rotolo di garza e tagliamo delle striscioline: quattro in base alla misura del lato 

corto del foglio e tre in base alla misura del lato lungo del foglio. 
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Dopo aver preparato le striscioline, prendiamo un po' di colla vinilica e la mescoliamo con un 

po' di polvere di caffè; questa miscela, però, non deve essere né troppo liquida né troppo densa. 

Una volta preparato tutto il necessario, prendiamo il foglio di carta e lo spennelliamo con la 

miscela appena descritta. A questo punto facciamo un po' di “coding”: incolliamo le strisce 

alternando quella piccola sul lato corto del foglio e quella grande sul lato lungo, in sequenza 

fino a coprire tutto il foglio. Non vi preoccupate se le garze vanno sopra alle altre! 
 

 

Ripetiamo la procedura per creare un secondo strato. 
 

 

IMPORTANTE: Ricordatevi di far aderire bene i bordi delle garze al foglio e sbrigatevi a 

incollare, altrimenti la colla si asciugherà e non riuscirete più ad attaccarle! 

Dopodiché facciamo asciugare per tre ore e il papiro è pronto! 

Ora lo possiamo disegnare e colorare con i pastelli a cera. 

Ecco il risultato finale: il mio papiro con le piramidi d’Egitto!!! 
 

 

Ora tocca a voi, buon lavoro!!! 

Agnese D’Amato 
                  8 



Ti è mai capitato di trovarti in una situazione in cui non ti sei sentito a tuo agio? 

 

Si, mi è capitato una volta in vacanza nel 2019. Mi trovavo in Cambogia a Siem Reap. Ero 

andata a visitare un mercato cambogiano con i miei genitori e appena entrati, mi sono sentita 

subito molto a disagio. Passavamo in mezzo a carni e pesci crudi con i mercanti accovacciati 

sulla merce. C’erano alimenti e pietanze di tutti i tipi, tra cui frutta e verdura ricoperta di 

mosche. Io mi stavo sentendo male e volevo andarmene al più presto. Ma non ero l’unica! 

Anche mia mamma continuava a chiedere dove eravamo finiti. Era un mercato pieno di 

gente urlante coperta di stracci e tutti mi puntavano gli occhi addosso, probabilmente perché 

ero l’unica ad avere la pelle chiara e gli occhi azzurri. Invece papà, indifferente e allo stesso 

tempo incuriosito da ciò che ci circondava, con la sua macchinetta faceva foto come se fosse 

un inviato di una trasmissione televisiva. Quando ce ne siamo andati, abbiamo continuato la 

giornata passeggiando tra i banchetti che vendevano sciarpe di seta e federe per cuscini in lino 

e in cotone. Lì abbiamo comprato alcuni souvenir per i nostri amici. Nonostante tutto, questa 

per me è stata un’esperienza significativa. 

Sophie Pagnani 
 

 

Una giornata 

indimenticabile 
 

 

Un giorno della scorsa 

estate abbiamo deciso di 

affittare un gommone 

molto veloce per andare 

nelle isole Ponziane. Siamo 

partiti dal Circeo, sembrava 

essere un tragitto 

piacevole ma quando il 

gommone prendeva

 velocità 

sembrava stare al centro di 

un terremoto. Per me non 

era pauroso, anzi, era 

molto divertente. La prima 

tappa è stata a Palmarola, 

lì c’erano i miei cugini 

con i quali ci siamo 

divertiti a fare i tuffi dalla 

loro barca visto che era 

molto alta. Arrivata la 

sera, abbiamo attraccato il 

gommone al porto per poi 

riprenderlo il giorno 

seguente. Abbiamo 

dormito dai nostri parenti. 

Al mattino ci siamo 

svegliati con il profumo di 

pancake…Che  bel 

risveglio! Ce ne siamo 

mangiati quattro per uno. 

Dopo aver fatto una 

deliziosa colazione e aver 

giocato a calcio, siamo 

andati al porto e con la 

barca abbiamo raggiunto 

l’arco naturale dal quale si 

fanno i tuffi da quasi 

quattordici metri. Non ce 

l’ho fatta a raggiungere il 

punto più alto, però mi 

sono tuffato da un punto 

che per me era altissimo. 

Avevo paura ma ce l’ho 

fatta! Dopo una giornata 

meravigliosa,  era 

purtroppo arrivato il 

momento di preparare le 

valigie per la partenza 

prevista per il giorno 

successivo. La mattina 

seguente ci siamo svegliati 

prestissimo e siamo partiti 

per tornare al Circeo. 

All’arrivo, ci siamo 

fermati prima delle boe, in 

direzione del nostro lido, 

per salutare da lontano i 

nostri amici che stavano in 

spiaggia. Poi siamo andati 

al porto per lasciare il 

gommone. Queste sono le 

giornate che  si 

ricorderanno per sempre 

perché sono stati momenti 

divertentissimi trascorsi in 

famiglia. 

 

Tommaso Sestili 
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La nuova scuola al tempo del coronavirus: racconta come stai vivendo questo periodo 
 

Ormai da Dicembre il Covid-19 si sta 

diffondendo in tutto il mondo causando una 

pandemia e cambiando le nostre abitudini di 

vita. Abbiamo dovuto chiudere scuole, 

negozi, ristoranti, musei, teatri, arrivando 

così ad un 

lockdown, una 

totale chiusura. Ma 

ieri, dopo sei mesi 

siamo finalmente 

tornati a scuola. 

Sono d’accordo sulla 

riapertura delle 

scuole perché, anche 

se tutto ciò potrebbe 

rappresentare un 

grande rischio per i 

contagi, i bambini e 

i ragazzi hanno 

bisogno di ritornare 

a        scuola,        di 

impegnarsi per 
prepararsi al mondo del lavoro. Io 

personalmente sono stata contenta di 

rivedere i miei amici ma anche un po’ 

nervosa per la riapertura. I giorni 

precedenti alla riapertura della scuola ero 

 

 

agitatissima. La mattina del primo giorno, 

prima di entrare a scuola ho vissuto un 

inferno, ero nervosissima, ma poi quando 

sono arrivata in classe mi sono 

tranquillizzata.     Per     salvaguardare     la 

propria salute e 

quella degli altri, si 

devono rispettare le 

giuste norme al fine 

di non trasmettersi 

nulla di troppo 

rischioso. Secondo le 

norme di sicurezza 

bisogna: mantenere il 

distanziamento di un 

metro, indossare la 

mascherina, non 

toccarsi la faccia e 

sanificarsi spesso le 

mani. Spero che 

questo Covid finisca 

al più presto e che si possa tornare alla mia 

vita “normale”. 

 

Sophie Pagnani 
 

 
 

 
10 



Immagina di scrivere una lettera a un bambino della tua età proveniente da un'altra 

cultura. Presentati e spiega le principali tradizioni natalizie caratteristiche della nostra 

cultura. 

 

Caro Bob, 

come passerai il Natale? Io lo passerò decorando l’albero con delle lucine e alcune 

coloratissime palline, quest’ anno ho deciso di prenderle rosse, argento e oro. Poi metterò dei 

festoni che lo avvolgeranno come una soffice sciarpa e come tocco finale, una grande stella 

sulla cima. Poi mi dedicherò al presepe, all’inizio è sempre triste e grigio, solo con la stella e 

la caverna, poi arriveranno tutte le persone a veder nascere Gesù bambino. Sai, Gesù è il nostro 

Dio sceso in Terra e diventato uomo! Non ci saranno solo le statuine a renderlo felice e colorato 

ma ci saranno anche delle lucine arcobaleno ad illuminare il loro cammino. Per la felicità di 

bambini e adulti, il 

24 Dicembre si scarteranno i 

regali. In questa giornata, in 

vista del cenone, si cucinano 

tantissimi piatti a base di 

pesce, sono buonissimi però 

non ho mai capito perché il 

pesce non è considerato come 

la carne! Invece il giorno 

seguente si continua a 

mangiare con un mega 

pranzo di Natale, questa 

volta a base di carne: 

lasagne, pollo arrosto, 

patate... E per finire, come 

vuole la tradizione, si 

mangiano: il pandoro 

ricoperto di zucchero a velo, 

il panettone con deliziosi 

canditi, nocciole ricoperte di 

glassa al cioccolato e ogni 

tipo di frutta secca. 

Rimaniamo svegli fino a 

tardi e giochiamo a carte e a 

tombola! Se una volta verrai 

a trovarmi a Natale, ti 

spiegherò come si gioca a 

tombola! 

 

Alice Macrì 
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Quando ti capita di litigare con i tuoi amici, come ti senti? Fai qualcosa per rimedire o 

aspetti che sia lui a fare il primo passo? Racconta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fine della quinta elementare 
 

Siamo Edoardo e Tommaso e frequentiamo 

la quinta elementare. Abbiamo entrambi 

dieci anni. Al termine di questo percorso, 

ci dispiacerà molto lasciare i nostri 

compagni però sappiamo che potremo 

vederci anche al di fuori della scuola. I nostri 

fratelli, più grandi di noi, ci dicono che sarà 

molto difficile abituarci ai ritmi della scuola 

media, ci assegneranno moltissimi compiti 

e 

non dovremo fare più 

solo due paginette al 

giorno. Ci consola il 

solo pensiero di poter 

andare a scuola da soli     

senza     nessun 

genitore che ci accompagni per tutto il 

tragitto. Andremo a piedi solo in compagnia 

dei nostri amici. Stiamo diventando grandi! 

Stiamo concludendo il percorso della scuola 

primaria e siamo consapevoli di dover 

diventare sempre più maturi e responsabili. 

Il prossimo anno dovremo confrontarci con 

i professori e con materie sempre più 

complesse. Questo un po’ ci spaventa ma 

sappiamo di potercela fare perché le nostre 

maestre ci 

hanno preparati per 

affrontare al meglio 

la scuola media. In 

bocca al lupo a noi! 

 

Tommaso Sestili e 

Edoardo Gentileschi 

In genere non amo litigare 

con i miei amici e forse a 

volte ho fin troppa 

pazienza. Ho un carattere 

molto 

non 

riflessivo perciò 

vado incontro a 

grandi litigi. Ogni tanto 

capitano piccole 

incomprensioni a cui 

riesco 

facilmente 

a rimediare 

riflettendo e 

trovando una soluzione. 

Quando invece la 

situazione è più grave, 

solitamente vado via e non 

mi faccio seguire, 

raggiungo gli amici 

cui non ho litigato 

poi 

con 

che 

calma, vado dalla persona 

con cui ho litigato e aspetto 

che 
scusa per 

mi chieda 
poi farlo 

anch’io. Invece se non mi 

viene chiesto scusa, me ne 

vado e mi innervosisco 

molto e a quel punto ci 

vuole tanto per calmarmi. 

In ogni caso cerco sempre 

di capire qual è stata 

l’incomprensione affinché 

non si ripeta più. Vorrei 

essere meno stressata ma 

sono felice di riuscire 

sempre a rimediare. 
 

Sophie Pagnani 

cercano di calmarmi. Di 

solito quando sono 

arrabbiata mi fa malissimo 

lo stomaco perché subisco 

molto il mio stress e a volte 

mi viene il mal di testa. 

Ogni volta, però, cerco di 

mantenere la 

12 



  Testi gialli  
 

 

Un investigatore non va mai in vacanza 

 
Una sera, a New York, in una stanza dell’albergo “Chip”, trovai una persona in fin di vita. 

Tutto iniziò la mattina alle ore 8.00. 

- Buongiorno signore, cosa le serve? 

- Una stanza. 

- Ok. Lei è il signor…? 

- Frank Jons. 

- Ecco la sua chiave, stanza 49 al terzo piano. 

- Grazie! 

Salii le scale. “43, 44, 45, 46, 47, 48…Ecco 

la mia: stanza 49! Entrai in camera ma mi 

accorsi subito di alcune voci provenienti 

dalla stanza accanto. Non riuscivo a capire 

bene cosa dicessero e continuai a sistemare 

i miei 

bagagli. Avrei voluto 

rilassarmi un po’ prima di 

andare a visitare la città ma 

le voci, sempre più forti, 

mi costrinsero ad uscire 

subito. Dopo una fantastica 

giornata trascorsa tra le 

meraviglie e le luci della 

città, tornai in albergo 

all’ora di cena. 

All’ingresso trovai la polizia 

e mostrando il mio 

distintivo, mi permisero di 

entrare. Quella che doveva 

essere una vacanza di relax 

si stava trasformando in un 

altro caso da risolvere. Scoprii che la 

vittima era una delle due persone che 

alloggiavano nella stanza accanto alla mia. 

Sapevo di non dover uscire e interessarmi 

alla conversazione! Ripensandoci, la 

mattina sentii che, litigando, uno dei due 

disse: “Sono un avvocato e devo difendere 

i giusti!” La donna gli rispose: “È pur 

sempre un tuo amico, potresti chiudere un 

occhio!” Poi non riuscii a capire nient’altro 

e decisi di uscire. Ricordando quelle parole, 

decisi subito di andare a parlare con 

la moglie della vittima. 

Quest’ultima appena capì 

che ero un investigatore, 

scoppiò in lacrime 

giurandomi di non essere 

stata lei. Subito fu chiaro 

che ad ammazzare il 

marito era stato il suo 

amico. Infatti la donna 

svelò l’accaduto, 

raccontò che l’amico di 

suo marito aveva intuito 

che avrebbe voluto 

condannarlo per il suo 

omicidio, nonostante la 

loro forte amicizia. Così 

decise di ammazzarlo pur 

di non finire in carcere. 

Questo, però, aggravò 

ancor di più la sua 

situazione. L’amico restò 

in carcere a vita. 

Luca Zumpano 
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Il caso del bambino 

scomparso 
 

Un giorno del 1999, un 

ragazzo di nome Edoardo 

era al parco con i suoi 

amici e insieme stavano 

giocando a calcio. I 

ragazzi fecero una pausa e 

andarono tutti a bere, tutti 

tranne Edoardo che si sentì 

urlare come un pazzo. I 

suoi amici corsero in 

direzione della sua voce ma 

non riuscirono a trovarlo, 

sembrava essere scomparso 

nel nulla. Tutti i suoi amici 

iniziarono a pensare che 

fosse semplicemente 

tornato a casa ma per i suoi 

migliori amici, Matteo e 

Tommaso, non era così e 

continuarono a cercarlo. 

Dopo diversi minuti 

riuscirono a vedere in 

lontananza Edoardo che 

veniva trascinato da due 

grossi uomini e caricato su 

un furgone che partì 

subito. Del furgone, però, 

persero subito le tracce. 

Circa un’ora dopo, 

Tommaso e Matteo 

trovarono un biglietto con 

scritto: “se volete indietro 

il vostro amico, dovrete 

consegnarci  quattro 

milioni di euro presso 

l’indirizzo che trovate sul 

retro del foglio”. Matteo e 

Tommaso non sapevano 

dove poter recuperare 

quella cifra enorme di 

denaro ma decisero 

comunque di raggiungere 

il luogo indicato dai 

rapitori. Appena 

arrivarono lì, videro il loro 

amico imbavagliato e 

legato e corsero da lui per 

liberarlo. Immediatamente 

saltarono fuori quei due 

uomini alti e grossi che li 

bloccarono e chiesero loro 

dove fossero i soldi. I due 

ragazzi, senza riuscire a 

dire neanche una parola, si 

guardarono intorno in cerca 

dei poliziotti a cui avevano 

raccontato tutto prima di 

raggiungere il loro amico 

Edoardo. Appena i due 

uomini puntarono le pistole 

sulle tempie di Tommaso e 

Matteo, i poliziotti 

balzarono fuori sparando 

verso l’alto. I rapitori, 

sorpresi, gettarono 

immediatamente le armi e 

finalmente i tre amici 

poterono riabbracciarsi. 

 

Tommaso Sestili e Matteo 

Mastrocola 

 

 

Il sentiero nel bosco 

 
È una notte profonda, buia e spaventosa, talmente intensa che 

mi si sono raddrizzati i capelli. Sto andando ad una festa, 

sono solo e quando sono solo mi sento teso ed ho paura che 

accada qualcosa. All’improvviso sento qualcosa che striscia, 

voglio tornare a casa perché ho un brutto presentimento. Mi 

metto in cammino per tornare a casa, quando sento uno 

stridio avvicinarsi. Mi inginocchio. Sento ancora rumori, mi 

giro e vedo una persona rincorrermi. Inizio a correre finché 

non riesco a seminarlo. Mi giro diverse volte ma non vedo 

più nessuno eppure continuo ad aver paura. Continuo a 

camminare per il sentiero nel bosco che mi permette di 

raggiungere casa. Sono stanco, sicuramente anche per ciò 

che è successo. 

 
 

 

Aspetto il mattino e 

quando vedo i miei genitori 

penso: avrò avuto le 

allucinazioni o è stato un 

incubo? Non lo so ma di 

sicuro sarà una giornata da 

dimenticare. 

 

Mattia Cincotti 
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Testi fantastici 
 

 

Immagina che un oggetto della tua classe (la lavagna, il 

cestino, il banco, lo zaino…) si animi improvvisamente. 

Che cosa direbbe? Inventa una breve storia di fantasia 

sul tuo quaderno. 

Un giorno, nella quinta C, la maestra prese il gesso per 

scrivere alla lavagna quando, ad un certo punto, sentì una 

voce che diceva: “No, ti prego basta! Non scrivere sopra di 

me!”. La maestra pensò che fosse uno degli alunni a parlare. 

Si girò e chiese: “Chi è stato?” Non rispose nessuno. La voce 

si fece risentire: “Non hai ancora capito? Dai! Ti prego!” La 

voce proveniva dalla lavagna. La maestra, incredula, si 

accorse che era la lavagna a parlare e le rispose: “Lavagna, 

io devo scrivere assolutamente sopra 

di te! Come faccio a 

spiegare senza il tuo 

aiuto?” “Ehm…Non 

hai tutti i torti!” 

disse la lavagna. Gli 

alunni si misero a 

ridere e a parlare con 

lei: “Ricordi quando

 ho 

scarabocchiato sopra 

di te?” “I gessi sono 

simpatici?” Quando il 

bidello sentì questi strani 

discorsi, entrò in classe 

perché non credeva alle 

sue orecchie. Si rivolse 

alla lavagna chiedendo: 

“Ma stai parlando 

veramente?” La lavagna 

rispose: “Certo, ne avrò il 

diritto anch’io?” Poi 

continuò: “E ora, chi vuole 

venire a disegnare su di 

me? In fondo non è così 

male la vostra 

compagnia!” La lezione 

venne interrotta e tutti si 

divertirono a disegnare 

sulla lavagna. 

 

Giulia Commentucci 

 

 

 

 

Inventa una storia fantastica che ha come protagonista il signor Nuvoletti, il mago delle 

nuvole. 

 

C’era una volta un contadino di nome Francesco che da 

grande voleva diventare un cavaliere. Passavano gli anni e 

ogni giorno guardava i cavalieri che salvavano vite mentre lui 

pascolava le pecore. Un giorno si fece avanti e andò dai 

cavalieri e disse loro: “Scusate, io vorrei diventare un 

cavaliere!” Loro risposero ridendo: “Tu un cavaliere? 

Hahhaha! Tu non potrai mai diventare un cavaliere! 

Hahhahha!” Il contadino se ne andò piangendo. Mentre 

camminava tra i prati, cominciò a piovere, una sua lacrima 

cadde per terra e una nuvola gli andò incontro per giocare 

con lui. Il cielo ridiventò soleggiato, al contadino passò la voglia di diventare un cavaliere e 

decise di diventare il mago delle nuvole. 
 

Giorgia Di Paolo 
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La città doppia 

 
C’era una volta una 

bambina di nome Siria. 

Siria era una grande 

viaggiatrice e un giorno, 

ritornando nella sua città, 

si accorse che era tutto 

doppio: case doppie, 

negozi doppi, strade 

doppie… Siria si chiese 

che cosa potesse essere 

successo. Per capire 

meglio, decise di andare a 

casa dell’alchimista. 

Quest’ultimo le disse che 

avrebbe voluto inventare 

una formula per clonarsi 

perché il suo desiderio era 

viaggiare in tutto il mondo 

e allo stesso tempo seguire 

i suoi studi. Però qualcosa 

non andò per il verso giusto, invece di clonare se stesso, 

aveva clonato tutta la città. A quel punto la bambina lesse la 

sua formula della clonazione e gli fece notare che l’ultimo 

termine era sbagliato. Così riuscirono a far tornare tutto alla 

normalità pur non riuscendo a clonare l’alchimista. Allora 

egli pensò di viaggiare in tutto il mondo portandosi dietro i 

suoi libri per lo studio così da poter fare entrambe le cose. 

 
 

Sophie Pagnani 

 

 

 

 

 

Un figlio strano 

 
Nel 700 a.C. un giorno a 

Sea city (detta Poiseidon) 

per Poseidone era il 

giorno più bello della sua 

vita (dopo le nozze con 

Carolina, sorella buona di 

Medusa) perché nasceva 

suo figlio e tutti, ma 

proprio tutti, andarono a 

 

 
vederlo, anche i pirati! 

Wuau, wuau, wuauuu, i 

pirati! Scoppiò una guerra 

infinita. Smash! Boom! 

Tutto un vero caos. Da 

quel momento non si 

costruirono più città 

sottomarine. Infatti, nella 

battaglia marina, tutti, 

tranne Pacifico, il figlio di 

Poseidone, vennero salvati 

 

 
dalle balene. Lo trovarono 

a terra che piangeva e 

pensarono di portarlo 

lontano. Durante il lungo 

viaggio imparò a parlare 

pesciano e divenne amico 

di tutti i pesci. Quando 

morì venne dato il suo 

nome ad un oceano. 

 

Fabio Pistella 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 



In fondo al mar 

 

In una città di mare, molto tempo fa girava una leggenda che esisteva una città sommersa 

con abitanti strani. Il pirata Martino non ci credeva, quindi decise di partire con la sua barca 

casamobile. Andò sul punto descritto dalla leggenda e lì attivò le finestre subacquee e si 

immerse. Non vide niente, solo una luce, quindi andò via. Però, in verità, la città c’era ma lui 

non riuscì a vederla. Non si sa, forse un giorno qualcuno la vedrà. 
 

 
 

Max e il paese delle Meraviglie 

 
C’era una volta, tanto tempo fa, un paese incantato, era il 

paese delle meraviglie. Si trovava nella profondità del mare 

ed era sconosciuto a tutti gli uomini. Di notte era illuminato 

da luci gialle sospese nell’acqua; di giorno una porporina di 

tutti i colori prendeva il loro posto e faceva risplendere tutto 

come se ci fosse sempre l’arcobaleno. Il paese delle 

Meraviglie era abitato da creature fantastiche, sirene e 

tritoni. Solamente i pesci vi potevano entrare e tutti andavano 

sempre d’accordo. Nel mondo degli uomini venivano 

raccontate molte leggende sull’esistenza di un mondo 

sottomarino e su un fantastico tesoro che un pirata, il pirata 

Flin, vi avrebbe nascosto. Molti andavano alla ricerca del 

tesoro e del paese delle meraviglie, mai nessuno l’aveva mai 

trovato anche perché le sirene e i tritoni facevano di tutto per 

proteggere il loro mondo, creavano tempeste e correnti 

marine che portavano lontano chiunque si fosse avvicinato 

troppo. Tra le tante persone cattive che spesso andavano alla 

ricerca del tesoro, un giorno ci fu anche un ragazzino di 

animo buono che iniziò il pericoloso viaggio. Il suo nome era 

Max, era figlio di pescatori che si trovavano in grandi 

difficoltà economiche; il padre si era ammalato e quindi non 

potevano più pescare. La mamma e Max da soli non 

riuscivano a lavorare abbastanza per comprare le medicine 

per il papà. Max così decise di andare alla ricerca del tesoro 

seguendo una mappa che aveva 

Riccardo Monaco 

 

 
 

trovato in una conchiglia. 

Erano passate due 

settimane, Max non aveva 

più acqua, pensava di 

marcire, ed una sera si 

addormentò svenuto 

mentre pregava le stelle. 

Una sirena che nuotava 

vicino alla sua barca sentì 

le sue preghiere e decise di 

aiutarlo. Mentre Max 

dormiva ancora, la sirena 

portò nella sua barca un 

forziere di monete d’oro e 

dell’acqua e se ne andò. 

Max al suo risveglio non 

poteva credere ai suoi 

occhi, aveva trovato il 

tesoro e non se ne era 

nemmeno accorto. Max 

riuscì a salvare il padre e 

nessuno ancora sa dove 

sia nascosto il paese delle 

Meraviglie. 

 

Martina Benazzo 

 

 

 

17 



  Festività e ricorrenze  
 

Nonni e bambini stanno bene insieme! Per questo, in alcuni luoghi si svolgono iniziative 

per “adottare un nonno”, cioè per favorire momenti di e gioco tra anziani e bambini, 

anche se non si tratta di nonni e nipoti. Ne hai sentito parlare? Che cosa ne pensi? 

 
Penso che sia una buona idea perché permette ai bambini che non hanno nonni di incontrare 

persone anziane. Secondo me il rapporto tra giovani e persone anziane è fondamentale 

perché può favorire tanti aspetti: aiuta a non avvertire il peso dell’età, a raccontare esperienze 

vissute ai più piccoli, a imparare nuove cose sia per i più piccoli che per i più grandi. I bambini 

possono apprendere insegnamenti da chi ha maggior esperienza e gli anziani, ad esempio, 

potrebbero imparare ad utilizzare le nuove tecnologie dai più giovani. Questo succede anche 

tra me e mia nonna: lei mi racconta sempre della guerra e io le insegno ad usare il telefono. 

Personalmente, non ne avevo mai sentito parlare, ma penso che sia un’ottima idea e mi auguro 

che questa iniziativa vada avanti. 

 

Sophie Pagnani 
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Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni 

anno come giornata in ricordo delle vittime dell’Olocausto. In Italia gli articoli 1 e 2 della 

legge n. 211 del 20 luglio 2000 definiscono le finalità e le celebrazioni del Giorno della 

Memoria: “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento 

dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah, le leggi 

razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la 

deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che si sono opposti al progetto di 

sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.” 



“Dal passato comprendo gli errori, nel presente progetto il futuro” 

Questa frase spiega che 

bisogna capire gli sbagli 

commessi e in futuro non 

replicarli più. Non bisogna 

essere gentili ed educati 

solo il 27 gennaio, bisogna 

dimostrarsi esseri umani 

in grado di saper vivere 

con gli altri ogni giorno. 

Come dice la nostra 

maestra, nella vita bisogna 

avere la laurea del 

marciapiede, cioè la laurea 

del saper vivere. Non 

bisogna fare differenze, la 

differenza è pura 

ricchezza. Ogni minuto è 

prezioso per capire i nostri 

sbagli e migliorarci. Spero 

di essere forte quanto i 

bambini che sono stati 

deportati. 

 
 

Arianna Indelicato 

Non bisogna solo 

riconoscere gli errori del 

passato ma anche 

condannarli per non 

ripeterli in futuro. Ciò che 

è accaduto non dobbiamo 

ricordarlo solo il 27 

gennaio, tutti i giorni 

bisogna dimostrarsi bravi, 

giusti e corretti. Vedendo 

un film in classe sul tema 

dell’Olocausto, ho capito 

che sottovalutavo molto 

questa strage commessa. 

Ora sono profondamente 

consapevole e convinto 

che si è trattato di una 

vera e propria ingiustizia 

nei confronti degli ebrei. 

Penso che se io avessi 

provato le emozioni che 

hanno provato loro, sarei 

già morto di tristezza e per 

questo non si dovrà mai più 

ripetere. 

Flavio Pirola 

Questa frase spiega che 

non bisogna mai 

ricommettere gli errori del 

passato. Rispetto alla 

Shoah, non c’è una 

giustificazione per quanto 

è accaduto perché ci sono 

state persone ebree 

maltrattate, umiliate e 

costrette a svolgere i lavori 

forzati. Questa ricorrenza 

deve ricordarci che 

dobbiamo essere giusti 

tutti i giorni per fare la 

differenza nel mondo. Noi

 bambini  ci 

lamentiamo per il Covid 

ma in realtà sono i bambini 

ebrei che hanno vissuto una 

vera ingiustizia perché 

venivano allontanati dalle 

loro famiglie e sottoposti 

ad esperimenti medici. Alle 

donne venivano tagliati i 

capelli, venivano 

marchiate con un numero 

sulla loro pelle e costrette 

ad indossare una divisa. 

Dobbiamo ricordarci di 

essere persone fortunate. 

 
Camilla Murmura 
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Giornata internazionale dei diritti del fanciullo 
 

 

 

 

Purtroppo questi diritti non vengono 

rispettati per tutti i bambini del mondo. Al 

giorno d’oggi, in Europa ci sono molti meno 

bambini di un tempo obbligati a lavorare 

pur non avendo l’età adatta. Ma in molti altri 

Paesi, in India, in Cambogia, in Loos e in 

Nepal, questi diritti non vengono rispettati, 

i minori vengono costretti a lavorare e non 

hanno la possibilità di andare a scuola, né di 

ricevere le cure mediche sufficienti. Anche 

in Africa, i minori subiscono queste 

ingiustizie e i loro 

diritti non vengono rispettati neanche lì. Ci 

sono Paesi in guerra nei quali le famiglie 

scappano arrivando fino in Italia nella 

speranza di trovare una casa, un lavoro e 

una scuola per i propri figli. Penso quindi 

che anche se dal 1959 ad oggi, molti Paesi 

si impegnano a rispettare questi diritti, ci 

sono ancora tanti Paesi arretrati in cui 

questo non avviene. 

 

 

Sophie Pagnani 
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Scrivi le tue impressioni, i tuoi pensieri riguardo la 

“Giornata della Memoria”. 

 

Le mie impressioni e i miei pensieri sono: non devi uccidere, 

insultare, crederti migliore, non devi dire: “Tu sei brutto, io 

sono migliore, nessuno ti vuole!” Perché questo? Perché 

nessuno è diverso, gli uomini sono tutti uguali. Perché le 

camere a gas, il filo spinato? Perché tutta questa rabbia 

contro gli ebrei? La scelta migliore è la pace. Perché li 

schiavizzavano e portavano via i bambini dalle loro 

famiglie? E perché nessuno diceva: “Dove portate mio/a 

figlio/a?”. I tedeschi non accettavano gli ebrei, ma cosa 

avevano contro di loro? Cosa gli avevano fatto? 

Ne avete uccisi oltre 2000, 

li avete schiavizzati, usati 

come cavie da laboratorio. 

Che volevate di più? Ne 

sono sopravvissuti solo 50 

di bambini nel campo in 

Polonia. I tedeschi non si 

sono neanche resi conto di 

cosa hanno fatto! 

 

 
 

Maurizio Acanfora 

Il 20 novembre del 1959 è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

unite la Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Infatti, in questa giornata, ogni anno 

in tutto il mondo, si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti del Fanciullo. Tutti i 

bambini del mondo hanno il diritto di vivere al meglio, tutti meritano di essere 

amati, nutriti e curati. Noi bambini abbiamo il diritto ad avere un nome e una famiglia, 

il diritto allo studio e al gioco, il diritto ad essere ascoltati, il diritto di stare con gli 

amici, di essere valorizzati, il diritto ad essere incoraggiati, di essere guidati, nutriti, 

curati, di essere rispettati. 



Siamo tutti diversi, nessuno è uguale ma ogni uomo è sicuramente speciale 
 

Io penso che ogni persona debba essere se 

stessa perché non serve essere intelligenti, 

belli o bravi come gli altri, basta quello che 

siamo dentro di noi, con le nostre 

caratteristiche, i nostri modi di fare, i nostri 

pregi ed i nostri difetti. Siamo speciali 

perché siamo unici. Forse se fossimo tutti 

uguali non sarebbe poi così male perché 

potremmo andare tutti d’accordo, ci 

piacerebbero le stesse cose e forse sarebbe 

tutto più semplice, ma sicuramente sarebbe 

una noia perché non avremmo nuove lingue 

da imparare, piatti da assaggiare, religioni 

da scoprire… La diversità è una ricchezza 

che non dobbiamo sottovalutare perché un 

uomo piò imparare da un altro uomo e 

arricchire se stesso. 

 

Alessandro Mangiante e Luca Zumpano 

Nel mondo ci sono molte ingiustizie tra cui 

l’odio nei confronti della diversità. Si 

considera diverso colui che ha il colore della 

pelle diverso dal proprio, che crede in 

un’altra religione, che presenta 

caratteristiche fisiche particolari. Questi 

sono tutti motivi che purtroppo 

scaturiscono emozioni negative. Esiste 

quest’odio perché le persone non sopportano 

il concetto dell’uguaglianza. Secondo me 

siamo tutti uguali e speciali. Se potessi, 

darei tutta la mia felicità alle persone tristi 

perché la gente giudica senza pensare cosa 

possa esserci dietro un viso malinconico. 

Per aiutare il prossimo si potrebbe anche 

fare beneficienza verso le persone che ne 

hanno bisogno oppure per le associazioni 

mediche in modo da aiutarle a trovare le 

cure per le malattie che colpiscono grandi e 

piccini. La prima diversità a cui metterei 

fine è il razzismo perché la gente discrimina 

gli altri solo per il colore della pelle ed è 

ingiusto che vengano giudicate solo per 

questo motivo! 

 

Ludovica Caperna 
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Per vivere bene in classe 

abbiamo bisogno delle 

regole. Dove vi sono dei 

diritti e dei doveri senza 

leggi e regole da rispettare 

esiste solo il caos, cioè il 

disordine e la confusione. 

Tutti i cittadini hanno dei 

diritti e dei doveri da 

rispettare. 

Cittadinanza e Costituzione 

A scuola di Costituzione 

 

 

 

Il regolamento di una Classe Quinta 

 

 

 

I diritti sono dei bisogni a 

cui non è possibile 

rinunciare. 
 

I doveri rappresentano ciò 

che ogni cittadino è 

obbligato a fare. 

 
 

  

Diritti: 
 

1. Esprimere la propria opinione; 
 

2. Avere una palestra e una mensa; 
 

3. Non essere disturbati dai compagni; 
 

4. Capire quello che spiega l’insegnante; 
 

5. Non essere esclusi dai giochi dai 

compagni; 
 

6. Avere una classe attrezzata; 
 

7. Poter fare un intervallo. 

Doveri: 
 

1. Non correre per le scale e i corridoi; 
 

2. Stare seduti composti; 
 

3. Non buttare carte per terra e non tirare 

oggetti; 
 

4. Studiare; 
 

5. Alzare la mano prima di parlare; 
 

6. Ascoltare quando l’insegnante spiega; 
 

7. Svolgere i compiti; 
 

8. Rispettare i compagni, le maestre e gli 

orari scolastici. 
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La Costituzione 

 
La Costituzione è la legge più importante 

dello Stato italiano su cui si basano tutte le 

altre leggi. Infatti essa può essere 

paragonata ad un albero: il tronco 

rappresenta la legge costituzionale, mentre 

i rami rappresentano le leggi, i decreti e i 

regolamenti. È stata scritta il 1 gennaio del 

1948. È composta da 139 articoli, da seguire 

sempre 

anche     se   in 

circostanze diverse. 

Ad         esempio 

l’articolo 1 afferma 

che l’Italia è una 

Repubblica 

democratica 

fondata sul lavoro, 

questo significa che 

il lavoro è un diritto 

e un   dovere allo 

stesso    tempo.  Ma 

anche non lavorare 

può   rappresentare 

un diritto perché se 

non si ha bisogno di 

uno  stipendio,    si 

può anche scegliere 

di  non  lavorare, 

mentre se ce n’è la 

necessità,   lavorare 

diventa un diritto. 

Se si lavora, dopo 
aver accumulato molti anni di contributi, si 

va in pensione. I contributi sono una parte 

di stipendio trattenuta dallo Stato per poi 

essere restituita al lavoratore nel periodo 

della pensione. Anche la pensione, quindi, 

rappresenta un diritto del cittadino. Per 

diritto s’intende una necessità a cui non si 

può rinunciare mentre un dovere è un 

obbligo che ogni cittadino ha nei confronti 

dello Stato e della società. 

Molto importante è anche l’articolo che 

riguarda l’istruzione. Quando si va a 

scuola, stiamo usando l’articolo 34: “La 

scuola è aperta a tutti”. Ciò significa che 

ogni bambino, di ogni nazionalità, razza, 

cultura e religione, ha il diritto di andare a 

scuola. 
 

Invece, quando il medico ti cura, stai 

utilizzando l’articolo 32: “La Repubblica 

tutela la salute e 

garantisce cure 

gratuite a tutti i 

cittadini”. Ciò 

significa che anche 

se non si hanno 

abbastanza soldi 

per farsi curare, si ha 

lo stesso il diritto di 

essere visitati. 
 

Quando   leggi un 

giornale o un libro 

stai  utilizzando 

l’articolo 21: “Tutti 

hanno diritto  di 

manifestare 

liberamente   il 

proprio    pensiero 

con la  parola,  lo 

scritto e ogni altro 

mezzo      di 

diffusione”. Questo 

articolo spiega che pur avendo idee diverse, 

ognuno ha il diritto di manifestare le proprie 

opinioni attraverso libri, giornali o 

attraverso le parole. Rispettare la 

Costituzione è importante per vivere con 

gli altri e rispettarli. 

 

Sophie Apsara Pagnani 

 

23 



Il simbolo della giustizia 
 

 
Scrivi con parole tue cosa significa “essere giusti” o “essere ingiusti”. 

Essere giusti vuol dire: essere leali, non fare un torto a nessuno, non dare fastidio ed essere 

rispettosi nei confronti degli altri. Invece essere ingiusti vuol dire non essere rispettosi, 

prendere in giro e infastidire gli altri. 

Ho vissuto un episodio di giustizia un giorno in cui ho visto un bambino che aveva delle 

difficoltà e tutti si allontanavano da lui perché avevano paura e gli hanno detto che giocando 

con loro gli aveva rovinato la giornata. In quel momento mi sono avvicinata a lui e siccome 

gli piaceva ballare, ho iniziato a ballare con lui e mi sono divertita tantissimo. Non sono stata 

l’unica a divertirsi, anche lui si è divertito moltissimo. In quel momento mi sono sentita felice, 

giusta e fiera di me stessa. 

Un giorno mia sorella mi ha raccontato un episodio di ingiustizia cha ha vissuto a scuola: un 

suo amico la prendeva in giro alle interrogazioni perché le diceva che non era brava e che 

non sapeva fare niente, le lanciava le cose. In quel momento ho provato rabbia verso di lui. 

Io sento di essere una persona molto giusta perché se c’è qualcuno in difficoltà io sono la prima 

che la aiuta. A volte sento di essere proprio una ”suora”. Spero che nel mondo ci sarà molta 

meno ingiustizia e molta più giustizia. 

 

Sveva Fabrizio 

“Themis” è una parola greca che significa “irremovibile”, e forse per questo motivo questa 

figura mitologica fu considerata non tanto una dea, quanto la personificazione dell’ordine, 

della giustizia e del diritto. I giudici greci erano conosciuti come “themistopoloi”, servitori 

della dea Themis. La famosa scultura di Themis porta una bilancia a due piatti, chiamata “La 

bilancia della Giustizia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La BENDA: in questo modo non può vedere chi punisce ed assolve. La legge non deve vedere 

se la persona da giudicare è famosa, potente o ricca: la giustizia è uguale per tutti. 
 

La BILANCIA: la giustizia deve essere imparziale. Deve saper valutare i torti e le ragioni 

quando pronuncia una sentenza. 
 

La SPADA rappresenta la forza con la quale punisce chi non rispetta la legge. 
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Tante regole per ogni tempo 

 

Regole d'oro per un cittadino modello: 
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Quali sono secondo te le caratteristiche di un cittadino modello? 
 
 

Secondo me un cittadino 

modello è una persona che 

riesce a mettersi nei panni 

degli altri, anche se non è 

facile. Infatti c’è anche un 

detto che dice: “non fare 

agli altri ciò che non vuoi 

sia fatto a te”. Questo 

significa che se io faccio del 

male a una persona, devo 

aspettarmi che pure lei mi 

faccia del male. Se vedo 

una persona che soffre, 

devo aiutarla perché so che 

io nei suoi panni 

sarei 

Inoltre 

stata molto male. 

un 

non 

cittadino 

modello 

distinzioni di 
deve 

razza, 

colore 

religione 

di 

fare 

di 

pelle e di 

perché davanti 

alla legge siamo tutti 

uguali e facciamo tutti 

parte della razza umana. 

Infine un cittadino deve 

rispettare l’ambiente in 

qualunque posto del 

mondo si trovi perché noi 

siamo cittadini del mondo. 
 

Sveva Fabrizio 

“Non fare agli altri quello 

che non vorresti sia fatto a 

te”. Con questa citazione 

voglio dire che ciò che 

non vorrei mai subire, di 

conseguenza non devo 

farlo agli altri. Questo 

concetto si può 

esprimere 

maniera 

riscrivendolo 

anche in 

diversa, 

in questo 

modo: “fai agli altri ciò 

che vorresti sia fatto a te”. 

Se facciamo del bene, 

questo bene ci ritornerà 

indietro. 
 

Edoardo Lattanzi 

Un cittadino non può 

essere perfetto però pian 

piano può rendersi conto 

degli errori che ha 

commesso per non 

ripeterli. Di sicuro un 

cittadino modello deve 

essere coraggioso, per 

esempio se qualcuno 

prende in giro un 

bambino, deve avere il 

coraggio di intervenire 

per difenderlo dal bullo. 

Non bisogna mai 

ignorare le persone che 

sono in difficoltà e che 

stanno soffrendo. Inoltre 

un cittadino modello 

non 

persone 

discriminerebbe 

di religioni 

diverse o per il colore 

della loro pelle. Credo 

che sia molto difficile 

anche solo avvicinarsi 

alla perfezione perché, 

come dico sempre io, 

siamo esseri umani e in 

quanto tali possiamo 

sbagliare ma allo stesso 

tempo possiamo sempre 

migliorare. 
 

Ludovico Macrì 
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Pensi che sia giusto e possibile far valere i propri diritti e le proprie ragioni in modo 

non-violento? 

Credo che ad oggi i diritti dovrebbero essere gli stessi per tutti in qualsiasi parte del mondo 

perché siamo tutti uguali. La violenza a volte è una reazione istintiva ma in tutti i casi è una 

reazione esagerata. Io penso che, ad esempio, se una persona alza le mani verso di te, devi 

ignorarla perché presto si stancherà. Se tu rispondi alla violenza con altre prepotenze, la 

situazione non migliora. Non devi mai abbassarti al livello di chi ha avuto poco rispetto verso 

di te e di chi non ha rispettato i tuoi diritti. Certe persone, di fronte ai maltrattamenti, 

rispondono con la violenza perché credono che sia l’unico per risolvere una questione e per 

far valere i propri diritti. Secondo me i propri diritti si possono far valere senza utilizzare la 

violenza. 

Ludovico Macrì 

 

Penso che far valere i propri diritti senza usare la violenza sia giusto e possibile. Credo che far 

valere i propri diritti sia importante per combattere le ingiustizie, come ad esempio l’abuso sui 

minori e la discriminazione contro altre razze. Inoltre usare la violenza non porta a nulla, o 

meglio peggiora le situazioni. Si può protestare per difendere le proprie ragioni attraverso delle 

manifestazioni pacifiche senza fare del male a nessuno, rispettando le opinioni degli altri ma 

facendo valere i propri diritti come per esempio quello di essere ascoltati e di essere alla pari 

degli altri. È giusto dire e fare ciò che si pensa rispettando allo stesso tempo il pensiero altrui, 

evitando quindi di essere violenti solo perché si è convinti di aver ragione. 

Ci sono persone che dedicano la propria vita a lottare per far capire alla gente che avere la 

pelle di un altro colore non significa essere diversi e non avere diritto ai servizi di cui gli altri 

possono usufruire. Alcune persone pensano che la violenza sia l’unico modo per risolvere i 

problemi e che usarla equivale a tentare di far tacere l’altro. Io sono convinta che questo 

atteggiamento non serva a nulla e bisogna continuare a lottare per i propri diritti e le proprie 

ragioni attraverso il potere del dialogo così da far prevalere il buon senso delle persone. 

 

Sophie Pagnani 

 

Secondo me usando la violenza non si risolve nulla. Se un bambino utilizza un atteggiamento 

violento verso di me, dimostra di essere un bambino maleducato. Quando ci sono problemi, 

bisogna affrontarli con interesse e affetto. La violenza può essere manifestata in vari modi ma 

in ogni caso ricorrere ad essa significa essere cattivi e non avere rispetto per nessuno. Io credo 

nella pace perché la pace è amore. Chissà se un giorno le persone violente si renderanno conto 

di ciò che hanno fatto… 

Gabriele Genna 
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La cittadinanza digitale: una nuova sfida per la scuola 
 

 

Anche quest’anno la nostra scuola ha 

organizzato la festa del Cristo Re, ma è stata 

diversa dal solito… Ogni anno, tra le varie 

attività proposte, noi alunni ci sfidiamo in 

gare sportive ma quest’anno, a causa del 

Covid, non si potranno svolgere. Hanno 

pensato allora di approfittare di questa 

occasione per affrontare un tema di 

attualità: “La Cittadinanza Digitale: una 

nuova sfida per la Scuola”. Nel corso di 

questa settimana, in tutte le materie 

affronteremo questo argomento. Ad 

esempio il maestro di Religione ci ha 

parlato degli influencer, ci ha spiegato che 

queste persone nella vita reale non sono 

come appaiono sui social, non mostrano i 

loro difetti. Ha cercato su internet dei 

personaggi famosi per farci capire quali 

sono i rischi ai quali va incontro un 

influencer: far vedere la propria faccia agli 

sconosciuti, essere insultati da persone 

chiamata hater, essere hackerati. Infatti 

alcune persone preferiscono pubblicare 

video in cui non parlano e non fanno vedere 

il proprio volto. Un altro insegnamento che 

abbiamo appreso grazie a questa settimana 

speciale è l’importanza delle parole. La 

maestra ci ha spiegato che determinati 

termini scritti e inviati attraverso uno 

schermo, possono ferire. Noi bambini 

dobbiamo imparare ad utilizzare i social. 

Pensiamo di saperli usare alla perfezione 

ma in realtà dobbiamo ricordarci sempre il 

messaggio di questo acronimo: 

S: stai lontano 
T: trova un adulto con cui confidarti 

O: ottimi siti, gli altri lasciali perdere 

P: pensa e rifletti quando sei online. 
 

Matteo Mastrocola e Ludovica Caperna 
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I dispositivi elettronici: 

un bene o un male per i 

bambini? 

 

Oggi i dispositivi 

elettronici usati da tutti e 

anche da i bambini sono: 

pc, tablet, cellulare, 

console, tv, monitor. Si 

utilizzano per comunicare, 

per fare ricerche e per tali 

motivi si trascorre molto 

tempo davanti a questi 

dispositivi. Però se 

utilizzati in modo eccesivo 

possono creare problemi 

alla vista, infatti bisogna 

proteggersi dalla luce blu. 

Inoltre causano disturbi 

 

 
 

Among Us 

comportamentali come 

l’aggressività e il disturbo 

del sonno. Diverse 

ricerche hanno dimostrato 

che l’uso improprio di 

questi apparecchi 

elettronici  crea 

dipendenza e fa male 

soprattutto ai bambini. 

Nella mia esperienza, 

essendo un bambino di 

undici anni che trascorre 

circa cinque ore al giorno 

con la console e il 

cellulare, posso affermare 

che crea solamente 

problemi visivi e di 

concentrazione. Secondo 

me però questi strumenti 

sono necessari perché 

vengono utilizzati per: 

comunicare con chi è 

lontano, approfondire 

argomenti, giocare e 

passare il tempo libero. 

Posso concludere 

affermando che i 

dispositivi elettronici da 

una parte sono un bene per 

la società grazie a tutti i 

vantaggi che offrono, 

dall’altra parte il troppo 

utilizzo da parte dei 

bambini può provocare 

danni. 

 

Michele Braconi 

 

Among Us è un videogioco in cui possono partecipare da 

quattro a dieci giocatori. Il gioco comprende tre navicelle, di 

cui una è atterrata su un pianeta. Il gioco si svolge all’interno 

di esse con lo scopo di scoprire gli impostori, chiamati 

Impostor, che uccidono gli innocenti, detti Crewmate. Ci 

possono essere da uno a tre impostori. Per ogni impostore 

possono partecipare da quattro a dieci giocatori, per due 

impostori, da sei a dieci giocatori e per tre impostori ci 

possono essere da otto a dieci giocatori. L’impostore può 

entrare nella vent, ovvero in una botola, per potersi spostare 

segretamente tra le varie stanze del gioco e cercare di 

ammazzare gli innocenti. Se l’impostore rimane da solo con 

una Crewmate, quest’ultimo viene ucciso nonostante sia 

innocente. Invece nel caso in cui l’innocente riesca a trovare 

l’impostore, quest’ultimo viene lanciato nello spazio e gli 

innocenti vincono la partita. A noi piace molto giocare a 

questo videogioco perché puoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
condividerlo con i tuoi 

amici che possono aiutarti 

se sono tuoi alleati o puoi 

sfidarli se sono tuoi 

nemici. 

 

Luca Zumpano e 

Tommaso Sestili 
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Il mio gioco preferito 
 

Il nostro gioco preferito è 

Fortnite. Questo, secondo 

noi, è un gioco a cui tutti i 

bambini dovrebbero 

giocare almeno una volta 

nella vita perché è 

divertente e insegna 

l’importanza di sapersi 

difendere. Fortnite è un 

simulatore reale di guerra 

attraverso il quale puoi far 

finta di combattere 

andando alla ricerca delle 

armi per sconfiggere il 

nemico. Questo gioco 

consente anche di costruire 

edifici per nascondersi o 

per colpire gli avversari 

dall’alto. Il 

gioco inizia sempre con 

l’arrivo di un autobus dal 

quale bisogna lanciarsi per 

poi andare alla ricerca 

delle armi e dar inzio alla 

battaglia. All’interno del 

gioco è possibile comprare 

costumi per poter 

migliorare il proprio 

aspetto. Si tratta di un vero 

e proprio acquisto mediante 

denaro. Ci sono varie 

modalità di gioco da 

scegliere in base alle 

proprie preferenze, 

ognuna permette di 

personalizzare il gioco. Ci 

sono vari tornei a cui puoi 

partecipare per vincere dei 

soldi o conquistare 

personaggi. Fortnite 

permette anche di invitare 

degli amici con cui allearti 

o scontrarti oppure è 

possibile sfidarsi con 

persone sconosciute di ogni 

parte del mondo. 

Consigliamo ai nostri 

coetanei di provare questo 

gioco, è molto semplice, si 

può scaricare da 

computer, telefono, Ps4 o 

5 e Nintendo Switch. 

 
 

Francesco Mascolini, 

Matteo Mastrocola e 

Tommaso Sestili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tik Tok 

 

Tik Tok è un’applicazione 

molto divertente con la 

quale si inventano o si 

riproducono i trend, cioè i 

balletti. Utilizzando 

quest’app puoi imparare a 

ballare, a cantare e a 

migliorare la pronuncia 

inglese perché molte 

canzoni sono in lingua 

straniera. Grazie a questa applicazione molte persone sono 

diventate famose, per esempio Charlie D’Amelio, sua sorella 

Dixie, Addison Rea… Inoltre essa consente di conoscere 

tantissime persone di lingua ed età diverse. Potrebbe risultare 

anche molto pericoloso utilizzarla perché pubblicando i 

propri video, si rischia di essere giudicati ed offesi. Allo 

stesso tempo però, si possono ricevere complimenti ed essere 

molto apprezzati. Navigando su questi social bisogna fare 

molta attenzione, è necessario tutelare la propria privacy 

impostando il profilo in modalità privata in modo tale da 

poter controllare i propri followers ed evitare di condividere 

i video con persone sconosciute. Le nuove tecnologie, dalle 

quali siamo molto attratti, possono essere mezzi divertenti e 

coinvolgenti ma allo stesso tempo pericolosi perché riescono 

a catturarti completamente perdendo di vista il mondo reale. 

 

Allegra Talone, Ludovica Caperna e Matteo Mastrocola 
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Non più di due ore di tv al giorno 
 

Ultimamente si parla 

spesso dell’uso eccessivo 

che i bambini fanno della 

tecnologia. Molti 

ricercatori ipotizzano che 

l’eccessiva esposizione 

alla televisione ed ai 

videogiochi sia la causa 

nei bambini di evidenti 

problemi di vista e di 

memoria. Molte tv sono 

collegate ad internet e 

questo attira molto noi 

bambini perché possiamo 

vedere Youtube sul 

televisore e tutti i video che 

ci piacciono. Io penso che 

si possa fare a meno di 

usare troppo i videogiochi 

e la tv perché, come dicono 

gli studiosi, può causare 

problemi di insonnia ed 

evidenti problemi di 

memoria. Il mio oculista 

mi ha detto che nel periodo 

della quarantena i bambini 

hanno utilizzato troppo il 

computer e hanno dovuto 

mettere gli occhiali. La 

televisione però ha anche 

lati positivi perché può 

mandare in onda 

programmi educativi che 

dovrebbero essere 

guardati per apprendere 

molte informazioni, come 

i documentari sugli 

animali. Secondo me la 

televisione non si 

dovrebbe guardare per più 

di due ore al giorno. 

 
 

Camilla Murmura 

 

 

Il super cittadino digitale 
 

 

Ogni bambino deve agire in modo 

rispettoso e responsabile verso la propria 

comunità, sia nel mondo reale sia in rete. 

Ogni giorno, molti bambini postano, 

condividono, giocano, creano e imparano. 

Tutto avviene sulla rete, ma questo mondo 

digitale può essere anche un luogo 

pericoloso. Sono indispensabili dei super 

poteri per svolgere tutte queste attività in 

sicurezza. Il mio supereroe si chiama Source 

ed è in grado di decriptare computer senza 

una chiave o senza formattare il computer. 

Il suo scopo è salvare tutti i file sul 

dispositivo tramite 

chiavi USB di sua produzione, evitare i virus 

ed impedire che account e password 

vengano rubati. 

 

Sophie Pagnani 
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I genitori usano la televisione come una baby-sitter. Tu cosa ne pensi? 
 
 

 

 

Molto spesso la tv è utilizzata per 

intrattenere i figli. Questo non fa 

bene ai bambini perché dovrebbero 

divertirsi all’aperto, giocare con gli 

amici e con i genitori e confrontarsi 

su vari temi con loro. Tuttavia 

qualche volta i genitori utilizzano 

la tv per intrattenere i bambini, ad 

esempio quando hanno bisogno di 

una pausa o quando hanno un 

impegno. Anche quando i bambini 

fanno giochi pericolosi o si agitano 

troppo, la tv può essere utilizzata 

per farli distrarre o calmare. In 

definitiva penso che la tv non possa 

sostituire le persone ma a volte, 

senza esagerare, la tv può essere 

utile. 

 

Antonio Bancone 

Io penso che utilizzare la televisione 

come se fosse la propria baby-sitter 

sia sbagliato, ma non in tutte le 

situazioni. Se un bambino guarda la 

televisione e ne commenta il 

contenuto, significa che la tv non 

viene usata come un’occupazione 

ma come una forma di analisi dei 

contenuti. Invece quando un 

bambino la utilizza per occupare 

tutto il suo tempo libero, diventa 

sbagliato perché non impara a 

commentare e riflettere su ciò che 

vede. La televisione può sembrare 

spesso un aiuto a tenere i bambini 

occupati e a lasciar lavorare i genitori 

senza alcun problema, ma può essere 

pericoloso farne uso per un tempo 

non controllato, invece di utilizzarla 

in modo critico e 

Quindi, credo che i 
costruttivo. 

dispositivi 

elettronici possano essere usati, ma 

in modo costruttivo e per un tempo 

non troppo lungo. 
 

Sophie Apsara Pagnani 
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La mia amata scuola 

La scuola che frequento è 

il Cristo Re.  In questa 

scuola c’è  il  Nido, la 

Scuola  dell’Infanzia, la 

Scuola Primaria, la Scuola 

Secondaria    di   Primo 

Grado    (comunemente 

chiamata scuola media) e 

la Scuola Secondaria di 

Secondo  Grado (anche 

detto Liceo), ad indirizzo 

Classico e Scientifico. Io 

frequento la Classe Quinta 

Primaria, sezione B. La 

mia classe è al secondo piano, è stretta e lunga. Abbiamo 

un giardino dove andiamo la mattina e il pomeriggio per la 

ricreazione. L’Infanzia ha un proprio giardino fino al 

penultimo anno; coloro che frequentano l’ultimo anno di 

Scuola dell’Infanzia possono usufruire del cortile più grande. 

All’interno della Scuola ci sono due campi da calcio, due 

palestre, una piscina, un campo da tennis e due bar. Dunque 

è una scuola che offre tanti servizi e permette di praticare 

molti sport. Quest’anno è cambiato tutto, a causa del COVID-

19, alcune attività sportive non si possono praticare più, altre 

solo all’aperto e a distanza. 

Mi piace questa scuola perché quest’anno ho trovato la 

maestra migliore al mondo. 

 

Sofia Campana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivo la mia seconda casa: il Cristo Re 
 

Il Cristo Re è una scuola fantastica dove non ci si annoia mai, 

anche se a volte studiare non è divertentissimo. Oltre allo 

studio delle materie curriculari, ci offrono la possibilità di 

seguire diversi corsi: coding, giornalino, nuoto, teatro, ecc. 

L’edificio è immenso, ospita tantissime classi, una grande 

mensa, un cortile molto spazioso dove facciamo ricreazione, 

un meraviglioso centro sportivo con un’immensa piscina e 

una palestra molto attrezzata e con diverse sale dove poter 

praticare diversi sport: ginnastica artistica, danza, yoga, 

karate. 

In questa scuola ci sono: il Nido, la Scuola dell’Infanzia, la 

Scuola Primaria, le medie e il liceo. Ci sono bambini, come 

me, che frequentano 

questo istituto da quando 

erano piccolissimi, per noi 

rappresenta una seconda 

casa. Ogni anno ci 

consegnano l’annuario, 

cioè un libro con la foto di 

ogni classe della scuola 

per ricordarci il tempo che 

passa e le persone più care 

a noi. 

 

Ludovica Caperna 
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Descriviamo... 



C’era una volta una bambina di nome Sophie Apsara 

 
Mi chiamo Sophie Apsara, ho dieci anni e sono nata a Roma il 4 Marzo 2010. Ho cambiato 

scuola all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e da allora frequento l’Istituto Cristo Re. Da 

quando sono nata mi dicono che sono dotata di molta concentrazione. Sinceramente, non ho 

mai avuto tanti amici, ne ho avuti pochi ma scelti bene. Durante i primi giorni della prima 

elementare non ho rivolto la parola quasi a nessuno perché ero troppo timida. Poi, dopo circa 

un mese, mi sono ambientata. 

Io ho un carattere molto ansioso, tanto che prima del mio primo viaggio in Asia mi sono sentita 

male. Sono introversa e non amo raccontare di me a persone che ho appena conosciuto. Anche 

se a volte mi è capitato di attraversare momenti difficili, mi sono sempre rialzata e sono andata 

avanti. In genere ho gusti molto diversi dagli altri ma mia madre mi dice che essere uguali non 

è sempre bello e perciò dobbiamo inseguire i nostri sogni e le nostre passioni e non farci frenare 

da nessuno. 

I miei genitori sono grandi viaggiatori che girano tutto il mondo in cerca di nuove esperienze 

e avventure. È anche per questo che adoro la mia famiglia. Non so di preciso quale sarà il 

mio lavoro da adulta ma so già che mi impegnerò e studierò per essere una persona colta, sì 

perché la cultura ci rende liberi. 

 

Sophie Apsara Pagnani 

 

Il mio cane 

 

Il 3 giugno 2020 è nato un cagnolino di nome Cosmo, un 

bassotto nano, a pelo ruvido di colore marrone con un 

musetto carinissimo. Non potevamo fare a meno di 

prenderlo! Tutto è iniziato un giorno in cui siamo andati a 

casa di alcuni nostri amici e appena siamo arrivati ci hanno 

fatto una sorpresa facendoci vedere le loro due cagnoline: 

Violetta e Mirabella. Erano due bellissime bassotte nane. 

Appena le abbiamo viste abbiamo deciso di prendere un 

cane della stessa razza. Mio padre ci avrebbe permesso di 

prenderlo solo a determinate condizioni: 

1) prenderci cura di lui; 

2) pulire i suoi bisogni; 

3) dargli da mangiare; 
4) educarlo; 

5) volergli bene. 
Lo abbiamo preso quando aveva due mesi, ora pesa cinque kg. Siamo contentissimi di avere 

un cane come lui perché è ubbidiente, buono e affettuoso. Lui ormai ha scelto mio padre 

come padrone e per questo ci sono rimasta molto male. Nonostante questo, lui mi fa sempre 

sorridere nei momenti tristi. Quando vengono i miei amici a casa dicono che è un tenerone e 

se ne innamorano subito. 

Ludovica Caperna 
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Il mio gattino 
 

 

La mia gattina si chiama Mimmi e per me 

è speciale. A lei piace molto giocare 

insieme a me con i fili dei gomitoli e adora 

 
le coccole sulla testa. L'abbiamo trovata 

sotto la nostra macchina e abbiamo deciso 

di prenderla  per salvarla. È stato un 

momento molto emozionante. Ora ha tre 

anni e i suoi croccantini preferiti sono i 

Monge. Tutti dicono che il cibo preferito dei 

gatti è il pesce ma io non la penso così 

perché il mio gatto adora il formaggio, 

quando vede le Fonzies corre a divorarle. 

Impazzisce anche per il ciambellone, 

insomma il mio gatto mangia quasi tutto. È 

un gatto bellissimo, tutti dicono che è 

Juventina perché è bianca e nera. Non sono 

l’unico ad adorarla, se ne innamorano tutte 

le persone che la incontrano e lei approfitta 

per farsi coccolare. 

 

Edoardo Gentileschi 
 

Il sistema solare 
 

Il sistema solare è stato uno tra gli argomenti 

studiati in classe che più mi ha 

appassionato. Il sistema solare si è formato 

molto tempo fa a causa di un’esplosione 

detta Big Bang che ha portato alla 

formazione di tanti corpi celesti tra cui i 

pianeti che girano intorno al Sole. I pianeti 

sono corpi celesti di diverse dimensioni e 

colori e si dividono in 

pianeti rocciosi e 

pianeti gassosi. 

Attualmente sono otto 

perché Plutone è stato 

declassato in quanto 

troppo piccolo per 

essere considerato un 

pianeta. Secondo alcuni scienziati è almeno 

un milione di volte più piccolo di Marte. 

Marte è il pianeta più grande e non è 

possibile viverci perché non presenta acqua 

allo stato liquido. L’unico pianete in cui è 

presente l’acqua e dunque è possibile vivere 

è la Terra. Questo argomento è stato molto 

interessante, sono contenta di averlo 

studiato con i miei 

compagni e spero di 

poterlo approfondire degli 

anni scolastici futuri. 

 

Ludovica Caperna 
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Il Veneto 
 

Oggi in classe abbiamo studiato il Veneto 

ed ora ve ne parlerò per dare anche a voi 

qualche informazione probabilmente 

rimossa. Questa regione si trova a nord- 

ovest dell’Italia e 

affaccia sul Mar 

Adriatico. A nord-

est confina con il 

Friuli- Venezia 

Giulia, a nord con 

l’Austria, a nord- 

ovest   con   il 

Trentino-Alto 

Adige,  ad ovest 

con   l’Emilia- 

Romagna e a sud- 

est con  la 

Lombardia.  A 

prima vista 

notiamo che 

condivide con il 

Trentino-Alto 

Adige  le 

Dolomiti,  una 

località turistica 

molto rinomata. Il turismo è molto 

sviluppato in questa regione perché 

presenta delle città ricche di opere d’arte di 

varie epoche, come Verona, Vicenza, 

Padova. Inoltre condivide con l’Emilia- 

Romagna il delta del Po (nella provincia di 

Rovigo), con un’importante riserva 

naturale. Una delle località più visitate è il 

capoluogo, Venezia, una città che sembra 

costruita 

sull’acqua, ciò la 

rende unica  al 

mondo.  A me 

piacerebbe 

visitare   questa 

regione per 

diversi    motivi: 

vorrei vedere    il 

modo  in    cui 

lavorano il vetro 

soffiato nell’isola 

di Murano, vorrei 

ammirare         il 

paesaggio   delle 

Dolomiti,   andare 

a Verona   per 

visitare l’Arena e 

gustare   il   vero 

pandoro   e    mi 

piacerebbe 

assaggiare       la 

luganega, un tipo di salsiccia lunga e 

sottile. Spero di poterci andare presto e mi 

auguro di avervi rinfrescato la memoria! 

 

Luca Zumpano 
 

 

 
 

La mia migliore amica 

Nicol 

 

La mia migliore amica si 

chiama Nicol. Il carattere 

di Nicol è scherzoso e 

simpatico; lei, infatti, si 

comporta bene con gli 

altri anche se a lei piace 

fare qualche scherzetto ai 

suoi amici. Riguardo al 

suo aspetto, Nicol è alta, 

snella e ha i capelli castani, 

lunghi e sempre sciolti. Gli 

occhi sono marroni. A me 

e a Nicol piace molto 

pattinare, infatti, io e lei ci 

siamo conosciute tramite il 

corso di pattinaggio, che si 

svolge dentro alla mia 

scuola. Nicol è una tra le 

tante amiche dal cuore 

d’oro, la migliore amica 

che si possa avere. 

 
 

Agnese D’amato 
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La casa delle mie vacanze 
 

Finita la scuola a giugno, 

sono stato a Roma per due 

settimane per iniziare a 

fare i compiti in modo tale 

da poter essere più libero di 

giocare durante l’estate. A 

fine Giugno sono 

finalmente partito per il 

Circeo. Lì ho una casa 

bellissima che può 

ospitare tutta la mia 

famiglia. È talmente grande 

che ogni anno vengono a 

trovarci tutti i nostri cugini 

con i loro genitori. La casa 

è 

immersa nel parco 

nazionale, quasi sulla cima 

del monte Circeo. Da lì la 

vista è meravigliosa! Nei 

giorni in cui il cielo è 

limpido si possono 

ammirare le isole di 

Ponza, Ventotene, 

Palmarola e Capri. La sera 

si sentono i cinghiali che 

attraversano il parco, a 

volte riusciamo a vedere 

anche le volpi. Invece 

nelle prime ore del mattino 

si sentono gli uccellini 

cinguettare e 

spesso viene a trovarci un 

gattino. Io, essendo 

amante dei gatti, gli lascio 

sempre qualcosa da 

mangiare. Insomma questa 

è la casa che ogni bambino 

dovrebbe avere per potersi 

rilassare e divertire con la 

propria famiglia e i propri 

amici. Mi sento molto 

fortunato ad avere questa 

casa, per questo mi piace 

ospitare le persone a cui 

voglio bene. 

 

Edoardo Gentileschi 

 

 
 

Marvi 
 

La persona che oggi 

voglio descrivervi, perché 

mi sta molto a cuore, è la 

mia amica Marvi. Ci 

conosciamo da quattro 

anni perché siamo 

compagne di classe ma 

siamo anche amiche nella 

vita. Marvi è alta, ha grandi 

occhi verdi 

scintillanti e vivaci e uno sguardo penetrante. Ha un naso alla 

francese un po’ a patatina e un grande bocca sorridente con 

delle labbra sottili. Ha una carnagione rosea, un viso tondo e 

dei bellissimi capelli biondi molto lunghi e folti. Ha molte 

qualità: è una bambina gentile, solare, espansiva, affettuosa, 

generosa e brillante. Capita anche a noi a volte di litigare, 

ad esempio quando lei fa la presuntuosa e si ostina di fronte 

a determinate situazioni. Ma ogni volta è bello fare la pace e 

tornare a volersi più bene di prima. 

 

Giorgia Di Paolo 
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Autunno 
 

 
 

 

 
 

Lo spazio della poesia 

In autunno cadon le foglie gialle, rosse e 

marroni 

ma maturano comunque frutti molto buoni. 

Con piogge, tuoni, lampi 

si allagano strade e campi. 

 

Il sole tramonta sempre più presto 
e con maglioni pesanti ogni giorno mi 

vesto. 

Il profumo delle castagne arrosto sento 

e resto a casa al caldo perché fuori tira 

vento. 

 

Antonio Bancone 

Le piante sono spoglie 

perché in autunno cadon le foglie, 

ingialliscono e scendon sul prato 

dalle piogge già spesso bagnato. 

 

Il cielo è già grigio e nuvoloso 

e il tempo spesso ventoso, 

per i bambini iniziano le lezioni, 

sperando in molte soddisfazioni. 

 

Sveva Fabrizio 

Cade la pioggia, soffia il vento, 

volano le foglie secche, gialle e appassite 

sotto le mura che sembrano impazzite 

e che nascondono un sole sempre più spento 

 

Ma le caldarroste scoppiettanti sul fuoco 

riscaldano e rallegrano un poco. 

E la nostalgia dell’estate che se ne è andata 

si affoga in una grande mangiata. 

 

Gabriele Genna 

L’autunno è arrivato 

ed il sole se ne è andato, 

mentre scrivo questa rima, 

il buio arriva prima. 

 

Giacche e cappelli noi dobbiamo 

usare 

se non ci vogliamo raffreddare. 

L’inverno arriverà 

e più freddo ancor farà. 

 

Camilla Murmura 
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Madre Teresa di Calcutta 

 
Madre Teresa di Calcutta nacque il 26 agosto 1910 in Macedonia. All'età di 8 anni 

perse il padre e la famiglia soffrì di gravi difficoltà finanziarie. Nel 1928 partì per 

l'Irlanda, dove entrò nell’Istituto della Beata Vergine ed assunse il nome di suor Mary 

Teresa. 

Nello stesso anno partì per l’India, sbarcando a Calcutta il 6 gennaio 1929. Il 24 maggio 

1937 diventò suora e da quel momento venne definitivamente chiamata Madre Teresa. 

Per circa vent’anni svolse attività di insegnante e nel 1944 fu nominata direttrice della 

scuola. 

Nel 1946 prese la decisione di lasciare la scuola e di fondare una comunità religiosa che 

si occupasse dell'assistenza dei poveri. Scelse come veste per sé e per le consorelle, fra 

cui molte sue ex allieve, il caratteristico sari bianco bordato di azzurro. Era sua abitudine 

recarsi nelle zone più povere di Calcutta per visitare le famiglie ed assistere gli

 ammalati. 

Ben presto aprì altre case in Venezuela (America meridionale), a Roma, in Tanzania 

(Africa Orientale) e via via in altri paesi di tutti i continenti. L'intensa attività svolta 

cominciò ad attirare sempre più l'attenzione di tutti, ottenendo così il Premio Nobel per 

la Pace nel 1979. Morì a Calcutta il 5 settembre del 1997. È stata beatificata il 19 ottobre 

2003. 
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Natale è … 

Se hai tenebre, accendi la tua lampada: 

il Natale è luce. 

 
Se hai tristezza, ravviva la tua allegria: 

il Natale è gioia. 

 
Se hai amici, cercali: 

il Natale è incontro. 

 
Se hai i poveri vicini, aiutali: 

il Natale è dono. 

 
 

 

 

 

 
Continuo io la poesia… 

-Se hai odio, dimentica: 

il Natale è amore. 

 

 

 
Maria Teresa di Calcutta 

 

  

Se hai problemi, parlane: 

il Natale è condivisione. 

Se hai davanti una persona in pericolo, 

aiutala: 

il Natale è fratellanza. 

Se conosci persone sole, ospitale: 

il Natale è gentilezza. 

Se sei triste, guardati intorno: 

il Natale è magia. 

 
Camilla Murmura 

Se sei da solo, vai a trovare i 

parenti: 

il Natale è famiglia. 

Se sei giù di molare, cerca Dio: 

il Natale è preghiera. 

Se sei triste, parlane con gli altri: 

il Natale è condivisione. 

Se sei povero, non preoccuparti: 

il Natale è solidarietà. 

 
Ludovica Calvaresi 
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Se hai un amico ospitalo: 

il Natale è accoglienza. 

Se hai parenti, vai da loro: 

il Natale è famiglia. 

Se hai doni, scambiali: 

il Natale è condivisione. 

Se hai dentro un po' di odio, prega: 

il Natale è pace. 

 
Valerio Liberatore 

Se hai parenti lontani, vai da loro: 

il Natale è famiglia. 

Se vedi qualcuno da solo, invitalo ha 

casa tua: 

il Natale è ospitalità. 

Se sei triste, parla con Gesù: 

il Natale è preghiera. 

Se litighi con qualcuno, chiarisciti: 

il Natale è armonia. 

Se la tua casa è spenta, addobbala: 

il Natale è magia. 

Se sei in ansia, rilassati: 

il Natale è tranquillità. 

Se qualcuno viene trattato male, 

difendilo: 

il Natale è solidarietà. 

 

 
Sveva Fabrizio 

Se sei solo, passa le feste insieme ai tuoi cari: 

il Natale è famiglia. 

Se sei giù di morale, invoca Gesù: 

il Natale è preghiera. 

Se hai troppo, dividi con gli altri: 

il Natale è condivisione. 

Se hai degli amici soli, invitali: 

il Natale è accoglienza. 

Se vedi le città illuminate, meravigliati: 

il Natale è magia. 

Se le persone intorno a te hanno bisogno di 

aiuto, sostienile: 

il Natale è solidarietà. 

 

 
Giulia Commentucci 



  
 
 
 
 
 
 

Se hai parenti lontani, vai a trovarli: 

il Natale è famiglia. 

Se hai problemi, risolvili: 

il Natale è tranquillità. 

Se conosci persone sole, invitale: 

*****il Natale è accoglienza. 

Se hai tanti doni, scambiali: 

il Natale è condivisione. 

Se non ti senti tranquillo, rivolgiti a 

Dio: 

il Natale è preghiera. 

Se hai paura, affrontala: 

il Natale è serenità. 

 
Gabriele Genna 

Se hai ricchezza, dividila con gli altri: 

il Natale è condivisione. 

Se il tuo vicino è triste, invitalo: 

il Natale è ospitalità 

Se ti senti solo, vai dai tuoi parenti: 

il Natale è famiglia. 

Se sei arrabbiato perdona: 

Il Natale è pace 

 
Lavinia Facchettin 
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Se questo è un uomo 

 

Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

il cibo caldo e visi amici: 

 

Considerate se questo è un uomo 

che lavora nel fango 

che non conosce pace 

che lotta per mezzo pane 

che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza un nome 

senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d’inverno. 
 

Meditare che questo è stato: 

vi comando queste parole. 

Scolpite nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 

cercandovi alzandovi, 

ripetetele ai vostri figli. 

 

O vi si sfascia la casa, 

la malattia vi impedisca, 

i vostri nati torcano il viso da voi. 
 

Primo Levi 
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Il commento della poesia 
 

La poesia “Se questo è un uomo” è stata 

scritta da Primo Levi, un ebreo deportato 

in un campo di concentramento durante la 

seconda guerra mondiale. Questa poesia è 

formata da quattro strofe che raccontano le 

dure regole dei campi di sterminio. Nella 

prima strofa il poeta descrive la vita 

tranquilla di coloro che hanno cibo e visi 

amici ad attenderli in una tiepida casa 

quando tornano la sera. Nella seconda strofa 

l’autore racconta della vita nei campi di 

concentramento di tutti i prigionieri, uomini 

e donne che lottano per avere un pezzo di 

pane e che lavorano senza sosta in 

un’atmosfera di pericolo, tensione e paura 

costante. I deportati, privati della loro 

identità, venivano torturati a causa della 

discriminazione e i bambini venivano 

separati dai loro genitori e usati come cavie 

umane per esperimenti medici. Nella terza 

strofa, il poeta invita tutti a riflettere 

sull’accaduto, chiedendo di raccontare 

questa storia al prossimo senza dimenticarla 

mai. Nell’ultima strofa di questa poesia, 

Primo Levi arriva a sperare che coloro i 

quali dimentichino il passato, vengano 

colpiti da una malattia, abbandonati dai 

propri figli e privati di una casa. Le mie 

strofe preferite sono le prime due perché mi 

hanno ricordato che a volte non mi rendo 

conto di quanto sono fortunata. Condivido 

il pensiero dell’autore e riconosco questo 

errore commesso in passato. Spero di 

contribuire a costruire un futuro migliore. 

 

Sophie Pagnani 
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San Valentino 

 
Ecco il giorno di San Valentino 

basta una carezza e un pensierino. 

Anche solo da lontano 

come fosse un aeroplano. 

Questo è il giorno dell’amore 

che si esprime con un cuore. 

 
I bambini della prima A 
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Natale 

 

Caro Gesù Bambino 

al mio cuore sei vicino 

ti prego con l’anima mia 

fai finire la pandemia. 

La maestra vorrei abbracciare 

e dall’amore farmi scaldare. 

Tanti auguri di buon Natale! 

I bambini della prima A 



 
 

Commento del libro: 

“L’uccello beffardo” 

 

 
Questo libro è stato scritto 

da Gerald Durrell, uno 

scrittore e naturalista 

inglese. La storia parla di 

un ragazzo inglese di nome 

Peter Foxglove che arriva a 

Zenkali, un’isola 

governata da un re che 

cerca sempre di essere 

democratico e da ministri 

e governatori molto 

stravaganti e indecisi sul da 

farsi. Dopo qualche tempo, 

il ragazzo, che era stato 

assunto come assistente di 

un ministro di Zenkali, 

decide di fare 

un’escursione in 

montagna con una collega 

di nome Audrey. All’inizio 

sembra andare tutto bene 

ma ad un certo punto 

scoprono una valle piena di 

creature che si credeva 

fossero estinte, tra cui un 

uccello venerato da 

una tribù del posto. In quei giorni l’isola si trasforma in un 

caos dovuto alla riscoperta di questa specie. Allora il re 

decide di tenere un’udienza con la commissione ristretta per 

decidere il modo in cui procedere. Una settimana dopo 

arrivano dei rappresentanti dell’Inghilterra per firmare i 

documenti della pista di atterraggio che vogliono costruire 

sull’isola ma il re è indeciso perché per costruire la pista è 

necessario invadere la valle appena riscoperta che ospita la 

specie a rischio estinzione. Nel frattempo Audrey è stata 

rapita con lo scopo di averla in ostaggio e riuscire a costruire 

la pista. Ma, fortunatamente, riescono a salvarla con l’aiuto 

di una reverenda molto simpatica e astuta che praticava judo 

e lotta libera e del direttore del giornale più famoso 

dell’isola. A quel punto il re e la commissione ristretta 

prendono una decisione grazie ad uno studioso della fauna 

di Zenkali. Lo scienziato aveva scoperto che gli alberi che 

crescono in quella valle e da cui dipende l’economia di tutto 

lo stato sono necessari alla riproduzione dell’uccello 

beffardo. Le sue larve crescono solo su quell’albero che a sua 

volta non riesce a crescere in assenza di quell’uccello. Allora 

il giorno dopo il re spiega ai rappresentanti che la costruzione 

della pista non è possibile. Così il progetto si annulla e il 

membro della commissione ristretta che avrebbe ricavato 

denaro dal progetto viene esiliato dall’isola. Così al palazzo 

reale si organizza una grande festa per celebrare la riscoperta 

della valle. 

Questo libro mi è piaciuto molto ed è stato divertente 

leggerlo. I libri di questo scrittore sono sempre molto 

divertenti ed interessanti. Di solito lo scrittore racconta della 

sua vita e delle tante esperienze vissute ma questa volta ha 

scritto un testo in cui si parla di animali ed ecosistemi. Le 

parti che mi sono piaciute di più sono quella in cui Peter 

arriva a Zenkali e conosce gli abitanti dell’isola e la parte in 

cui i rappresentanti inglesi arrivano a Zenkali lasciando 

molto lavoro da portare a termine al protagonista e alla 

commissione ristretta. 

 

Sophie Pagnani 

Critici per un giorno 
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Commento del libro “Il barone rampante” 

 

Questo libro all’inizio mi sembrava noioso perché 

non succedeva niente di interessante. Andando 

avanti, ho scoperto che il libro era abbastanza 

intrigante. Il mio personaggio preferito è Cosimo 

perché è avventuroso e spericolato. Cosimo ha 

voluto rinunciare ad una vita nobile e comoda per 

vivere una vita-avventura. L’ha fatto non 

semplicemente perché aveva litigato con i suoi 

genitori per un piatto di lumache ma perché voleva 

sentirsi libero dai formalismi della famiglia. 

 

Antonio Bancone 

 

Il libro “Il barone rampante” è stato scritto da Italo 

Calvino. Questo libro narra la storia di Cosimo di 

Rondò, il baroncino che a dodici anni, a causa di 

una lite con i suoi genitori, decide di salire sugli 

alberi e di restarci per tutta la vita. La sua storia è 

in realtà narrata dal suo fratello minore Biagio, che 

racconta nei minimi particolari ogni passo della 

vita di Cosimo. 

Questo libro mi piace molto perché ogni capitolo racconta molti episodi fantastici e storie 

sorprendenti di cui sono protagonisti: la famiglia Piovasco di Rondò, i cittadini di Ombrosa ed 

altri personaggi particolari ed interessanti. Nonostante alcuni personaggi siano deceduti, 

questo libro non è triste, racconta solo gli avvenimenti nel corso della vita del protagonista, 

molte volte curiosi ma anche significativi per la storia. Penso che la scelta di Cosimo di vivere 

sugli alberi senza mai più scendere, significhi fedeltà alle proprie idee ma anche ribellione. Ho 

apprezzato molto questo libro perché la trama è molto interessante e ci insegna che leggere ci 

fa riflettere, senza andare dietro alla prima persona che dice una cosa. Bisogna pensare e seguire 

le proprie idee, non far decidere gli altri per noi. 

Sophie Pagnani 

 

Questa storia inizia con Cosimo, il protagonista, che litiga a tavola con i genitori, i quali lo 

vogliono costringere a mangiare un piatto di lumache. Cosimo si sente triste e arrabbiato e così 

decide di salire su un albero e non scendere più da lassù. Quello che sembrava essere solo un 

capriccio diventa in realtà una scelta di vita. In mezzo agli alberi, Cosimo affronta tantissime 

avventure: incontra personaggi famosi come Napoleone, studia la filosofia e vede tutto 

dall’alto, cioè da un’altra prospettiva. Mi è piaciuto il modo in cui ha conosciuto Viola, la 

bambina di cui poi si innamora. Il libro contiene alcune parole molto difficili ma la trama è 

bella e mi ha fatto capire che non bisogna farsi condizionare dagli altri ma portare avanti con 

coraggio le proprie idee. 

Lavinia Facchettin 
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Parliamo con le immagini 

Dal segno alla composizione passando per il colore 
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Lo spazio dell’immagine 

Le linee creano forme… 

 

Quest’anno muniti di 

gomma e matita abbiamo 

incontrato le linee in tutte 

le salse. Curve, dritte, 

spezzate, aperte, chiuse, 

miste. Sono davvero tante 

e si incontrano, si 

scontrano, si incrociano, 

camminano vicine in tanti 

modi. Tutte però servono 

a creare forme, per lo più 

riconoscibili nel mondo 

interno a noi. Nel nostro 

caso fiori: narcisi, rose, 

calle, gigli, margherite, 

tulipani… 

Certo disegnare fiori non 

è semplice, ma con le 

giuste tecniche, tutti 

possono riuscirci. Per noi 

all’inizio non è stato 

semplice, avevamo paura 

di non saperlo fare, ma poi 

abbiamo scoperto che con 

le giuste tecniche, cioè 

usando 

“trucchetti”, 

semplice. 

passati 

è 
alcuni 

molto 
Poi siamo 

ad un’altra 

impresa: il disegno dei 

vasi e contenitori vari. La 

maestra Lucia ci ha 

spiegato che erano utili 

per capire meglio la 

simmetria. Le linee dritte, 

la giusta distanza da 

entrambi i lati dell’asse di 

simmetria. Insomma un 

bell’impegno. Ma che 

soddisfazione riuscirci! E’ 

stato molto più semplice di 

quello che avevamo 

pensato. 

Ecco alcuni esempi del 

nostro lavoro. 
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Il colore aggiunge emozione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il colore aggiunge emozione… 

Come ci appare una immagine se 

realizzata solo con la matita? 

Sicuramente riconoscibile, ma poco 

comunicativa. Il colore serve ad 

aggiungere una nota importante. Se è un 

colore caldo aggiunge solarità, luce, 

calore; se freddo freschezza. Il colore ci 

fornisce anche tante informazioni. 
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La composizione elemento del linguaggio visivo 
 

La composizione 

un’altra tappa 
è 

alla 

scoperta degli elementi 

del linguaggio visivo! 

Spesso ci siamo 

domandati   come 

vengono  composte le 

opere d’arte. Tra i vari 

elementi del linguaggio 

abbiamo conosciuto il 

punto, la linea, la 

simmetria. Li abbiamo 

sperimentati 

separatamente, 
abbiamo provato 

poi 

a 

considerarli parti di una 

sola cosa. Insomma li 

abbiamo messi insieme 

cercando di raffigurare 

qualcosa somigliante, ma 

non per forza fedele alla 

realtà. Abbiamo iniziato 

a comporre vasi e fiori 

in 

immagine, 

pensato di 

un'unica 

abbiamo 

renderla 

particolare aggiungendo 

sfondi diversi: collage 

di quotidiani o sfondo 

geometrico di colori 

caldi/freddi a contrasto. 

Certo la composizione è 

cosa molto difficile e 

può essere simmetrica, 

asimmetrica… ma 

questa è un’altra storia di 

cui parleremo in seguito! 
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Leggere un’opera d’arte 

Quando l’orto diventa arte: Giuseppe Arcimboldo 
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Oggetto artistico e 

comunicazione 
Ogni opera d’arte invia 

comunicazioni e informazioni 

(emozioni) e deve essere 

decodificata, letta e interpretata 

così come si fa con i testi poetici 

o narrativi. Ogni opera serve per 

comunicare ed esprimere ed è 

formata da un insieme di segni il 

cui significato non è sempre 

facile da capire. Ma come si legge 

un oggetto artistico? Prima di tutto 

bisogna osservare attentamente e 

farsi tante domande. Cosa 

rappresenta? Come è fatta? Chi 

l’ha fatta? Quando? Perché? 

Iniziamo con il 

distinguere 

pittorica, 

se è un’opera 

scultorea o 

architettonica, poi si analizzano 

gli elementi 
l’opera, cioè i 

fondamentali: 

materiali e le 
tecniche usate, i temi espressi, 

cosa rappresenta e il come è stata 

realizzata, lo stile (modo con cui 

viene organizzata e usata la 

forma), 

colore, 

il linguaggio (linea, 
luce, spazio, 

composizione). Si passa poi 

all’artista: chi è, quali sono state le 

vicende della sua vita, quando è 

vissuto, faceva parte di una 

scuola, perché realizza quei 

soggetti, se usa sempre gli stessi 

materiali, ecc… Un discorso 

molto complicato che dovremo 
approfondire 

scolastici. 

in vari anni 

Per il momento 

abbiamo conosciuto Arcimboldo 

e provato a leggere la sua opera 

”L’Autunno”. 



Osservare,   immaginare, 
riprodurre 
L’incontro con Giuseppe 
Arcimboldo ha acceso la 
nostra fantasia. Ci siamo 
ispirati alle sue opere 
dedicate ai ritratti per 
creare prodotti fantasiosi. 
Ci è sembrato interessate 
utilizzare anche in questo 
caso la tecnica del collage di 
materiali riciclati, quali 
depliants e cataloghi 
ortofrutticoli, per tentare di 
ottenere effetti „curiosi” 
. Il risultato ci ha sorpreso! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osservare, immaginare, riprodurre 

L’incontro con le opere fantastiche di 

Giuseppe Arcimboldo (Milano 1527 – 

1593) ha catturato la nostra curiosità e 

stimolato la nostra fantasia. Per creare noi 

alcuni prodotti ci siamo ispirati alle sue 

opere: le teste composte e “reversibili”, 

ritratti che possono capovolgendoli 

mostrare oggetti, come il caso de L’ortolano, 

o fantasiosi e ricchi di oggetti dello stesso 

genere dedicati alle stagioni. Sono state 

incredibili da osservare e riprodurre, certo 

sarebbe stato difficilissimo riuscire a 

dipingere tutti quegli elementi per creare 

prodotti simili alle sue opere. Ci è sembrato 

più semplice utilizzare la tecnica del collage 

di materiale riciclato, quali volantini del 

supermercato e cataloghi ortofrutticoli, per 

ottenere anche noi effetti “curiosi”. Il 

risultato ci ha entusiasmati e sorpresi non 

poco. 

Classi III A e III C 
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  E per finire...  
 

Provate a rispondere a questo indovinello! 
 

Mi chiamo kn95cd, un 

nome piuttosto strano, lo 

so, ma tutti i miei amici 

hanno nomi strani. Ho 

quindici anni, sono nato in 

una fabbrica e vivo in 

questo teatro da quando 

sono nato. Molto spesso 

mi accendo come se 

avessi un’illuminazione 

improvvisa ma in realtà è 

per determinare un colpo di 

scena o una suspense. Vivo 

molto in alto, appeso e a 

volte mi piacerebbe 

tantissimo scendere ma 

questo i miei padroni non 

lo sanno. Una volta ho 

provato a scendere, stavo 

per realizzare il mio più 

grande sogno ma mi sono 

ritrovato a terra in mille 

pezzi. Ho rischiato la vita, 

ma dopo moltissimi e 

dolorosi giorni, sono 

finalmente ritornato intero 

e al mio posto. Che paura! 

Penso di svolgere un lavoro 

fondamentale ma mi 

sembra di essere sempre 

sottovalutato e questa cosa 

mi dà molto 

fastidio! Infatti spesso mi 

accendono anche se io non 

ne ho voglia e devo subire 

non una, non due, ma ben 

tre ore di lavoro forzato. È 

stato tremendo! I miei 

colleghi mi chiedono se 

ho un sogno e io rispondo 

sempre che sogno di 

scendere a terra…ma 

senza cadere. 

 
 

Sophie Apsara Pagnani 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

La soluzione la scoprirete nel prossimo numero dello Scrittoré! 

Continuate a leggerci! 
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