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Cari amici di In-Formando In-Crescendo, ben ritrovati! Siamo arrivati alla quinta edizione di questo giornalino scolastico,
che anche quest'anno incornicia alla grande le attività artistiche e didattiche svolte nei laboratori di riutilizzo dei
materiali, teatro e ballo, di scrittura creativa e disegno, negli orti sinergici. Pubblichiamo con orgoglio queste vere e
proprie opere della creatività, con la consapevolezza che dal confronto è scaturita crescita anche per noi
dell'associazione Set me Free, grazie agli spazi e ai contesti che abbiamo qualificato e costruito insieme. Anno dopo
anno il cerchio dei partecipanti si è allargato e abbiamo raggiunto tutti insieme dei risultati non trascurabili. È fantastico
lo sviluppo creativo impresso dai partecipanti a temi quali l'ambiente, gli animali, lo sport, la musica, il disegno, la
cucina, l'attualità, i media, la moda, i viaggi e le passioni, rappresentate mirabilmente in quest'ultimo numero che non
sarà l'ultimo. Il nostro desiderio resta sempre quello di creare, e di volare alto sulle ali della fantasia per realizzare
ancora opere come queste!
Associazione SetMeFree
Rispetto per sé, gli altri, l'ambiente

In-formando ,In-crescendo 2018a

Il rispetto, come vuole il vecchio adagio, non si chiede; allora cos'altro potrebbe
fare la natura per meritarselo? Oltre che offrendo tutte le risorse di cui si ha
bisogno per vivere, può a volte rivelarsi matrigna, non di certo tuttavia in maniera
intenzionale ma secondo regole biologiche. Sicuramente il rapporto con essa
dipende tanto anche dal concetto, dalla considerazione che di essa abbiamo. E
qual è il limite preciso tra il nostro mondo interiore e quello esteriore? La natura
umana è appunto pur sempre natura. Per poter evolvere siamo indissolubilmente
connessi agli altri e all'ambiente: il tipo e la qualità delle relazioni che instauriamo
con il mondo riflettono quella fondamentale, la relazione che in fin dei conti si ha
con se stessi. E nuocere ad altri esseri umani, come all'ambiente, non può che
inevitabilmente tradursi prima o poi in autodistruzione. Ma anche dentro di noi,
come qui fuori, sono ancora intatte, incontaminate, alcune aree ed è a partire dal
rispetto per questa diversità interiore e questa biodiversità che può scaturire uno
stile di vita più consono e autentico e una migliore qualità della vita. Partendo dal
rispetto per sé e per gli altri e arrivando al rispetto per l'ambiente. Come la natura,
di cui facciamo parte, ciclicamente possiamo rinascere se oltre che per distruggere, riusciamo a fantasticare specialmente per creare e ridere; un'opportunità per
non dimenticare di rigenerare e ricrearsi ogni volta.

I laboratori di scrittura creativa e disegno sono nati dall’idea di un ritorno alle
origini, di una ripartenza dai fondamentali, dalle passioni di ognuno, dalla capacità
di essere attenti osservatori e acuti ascoltatori, dalla voglia di esternare quelle che
sono le emozioni, dalla voglia di confronto e crescita.
Coerentemente con la linea di pensiero associativa, che da anni propone
laboratori basati sul riutilizzo dei materiali, come quelli incentrati sull’allestimento
per la parata del Carnevale, sulle buone pratiche, sia alimentari, come nel caso
degli orti sinergici, che di riciclo consapevole, come per la produzione del sapone
dall’olio esausto. Un altro tassello nel puzzle dell’accrescimento dei bambini delle
scuole coinvolte, con la certezza che questi giovani sapranno diffondere e
sfruttare queste conoscenze maggiormente di quanto facciamo “noi grandi”.
Dai lavori dei ragazzi, come avrete modo di leggere, emerge una consapevolezza
del mondo tecnologico che li\ci circonda, a volte talmente utopico da estraniarci
dai contesti: unico rimedio è quello di appassionarsi alla vita, fare sport, viaggiare,
vivere la natura, esercitare la propria capacità di fantasticare, curare un animale,
dedicarsi alla cucina e alla sana alimentazione, stare con gli amici, affrontare le
questioni e trovare soluzioni.
Ringraziamo le dirigenti dei circoli Primo e Settimo per la disponibilità e la sana
fiducia che ripongono in noi, nei nostri collaboratori (e collaboratrici), nei percorsi
laboratoriali; le maestre, per il supporto e l’impegno; gli alunni delle quinte, per
essere veicolo di nuove e buone pratiche e per aver partecipato con divertimento
alle attività.
Rispetto, confronto, condivisione e... Buona Lettura
Continuate a seguirci collegandovi al sito www.setmefree.it.
Associazione Set Me Free

Granata
Gaia

Foliniello Enrichetta

Marano Desireè
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amici animali

Il Pastore tedesco e lo Spitz nano

La passione per gli animali fantastici
Come alcune persone sapranno, le bambine sono appassionate di
animali: noi abbiamo fatto una ricerca, che ha portato alla luce
l’esistenza di animali fantastici, dei quali siamo riuscite a dedurne
il carattere e le abitudini. Un esempio di alcuni animali che abbiamo
scovato, ma nessuna di noi ha ancora visto, sono il pulpcolour e
l’unicornpans.
Il pulpcolour è l’unione di un polpo e di un arcobaleno: questo
animale mangia soprattutto coralli colorati e, a volte, alghe viola.
Per attirare la femmina, allarga gli otto tentacoli che ha e si mette a
fare delle bolle con la bocca.
L’unicornpans, invece, è l’unione di un unicorno e di un panda. Ha
gli occhi verdi, la criniera, la coda e il corno molto colorati. Lui vive
in una prateria con alberi e moltissimi fiori. Si ciba di mele rosse e
fiori freschi. Per attirare la femmina questo animale si mette a
saltellare qua e là e offre cibo alla ragazza che più gli piace.
Volevamo anche dire una cosa sugli animali e come questi
vengono trattati da alcuni di noi “esseri umani”: gli animali ci danno
tutto l’amore possibile e invece noi li trattiamo malissimo…si
sentono persi, senza qualcuno che li ami, così voglio far capire a
questa gente che anche gli animali hanno un cuore e dei sentimenti
li dobbiamo rispettare ed amare. CIAO !!!
- Bocchetti Flavia, Mauro Irene, Tesone Serena

Angerani Antonietta

Cari amanti degli animali, oggi tratteremo di due razze di cani. Il
pastore tedesco; questa razza è molto giocherellone e amichevole
e inoltre è molto intelligente, gli piace molto correre, fare passeggiate e inseguire gli uccelli e poi ha molta pazienza perché non si
innervosisce mai. Quando vuole giocare prende il gioco e si mette
a giocare lì davanti a te e ti guarda con gli occhi dolci che non puoi
resistergli. Arriviamo ora all’ altra razza: lo spitz nano. Questo
cane è molto capriccioso e non ti sta per niente a sentire e poi la
bellezza di questo cane è che ha tanti peli e sembra un pupazzo.
Ha gli occhi lucidi lucidi, a forma di mandorla, ed è molto energico;
ha la coda a ricciolo ed un naso piccolo. Gli piacciono moltissimo i
pupazzi e ama farsi coccolare. Anche se queste due razze non
sono tanto simili, il Pastore tedesco infatti è di taglia grande,
mentre lo spitz nano è piccolo, hanno una cosa in comune, cioè
amano dormire entrambi.
- Foliniello Enrichetta

Spoleto Salvatore

Il cavallo di razza Trotter.
Sono stata ad un maneggio, ed ho conosciuto per voi un animale
stupendo: si chiama Prost ed è un cavallo di razza Trotter, e i suoi
genitori sono francesi. Prost salta gli ostacoli e visto che è un
cavallo da gara ha un galoppo molto veloce; è' marrone con la
coda e criniera nera ed è un cavallo molto dolce e stupendo.
Mangia il fieno e a volte anche mele carote e verdure. Un cavallo
come lui va curato sempre e ben spazzolato, gli si deve dare
amore e affetto, lo si coccola, e ogni giorno va portato anche a
pascolo, perché altrimenti non saprebbe cosa significa mangiare
l'erba fresca se fosse sempre in stalla. Il Trotter è un cavallo
tranquillo ma non adatto a fare lezione ai bambini piccoli, è più
adatto a chi ha esperienza, perchè è un cavallo che vuole correre e
sfrenarsi .
- Mello Denise

Volpe Giovanni

Gli animali sono esseri speciali
Il koala
Dove vive>i koala vivono in Australia, in particolare lungo la costa
orientale: si trovano nelle foreste di eucalipto. vivono sugli alberi in
piccoli gruppi. Come riconoscerlo>il koala è un marsupiale dal
corpo tozzo, senza coda. Misura dai 60 cm agli 85 cm di lunghezza. Il pelo è grigiastro e morbido, ha una grossa testa, con
orecchie arrotondate e pelose. Le zampe hanno 5 dita prensili, con
unghie affilate che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi. Il
maschio dei koala ha un muso e orecchie leggermente più grandi
rispetto alla femmina, inoltre ha una caratteristica striscia di pelo
oscuro che attraversa il suo petto bianco. Come si nutre il koala
si nutre quasi esclusivamente di foglie e gemme di eucalipto. Un
koala adulto mangia circa 1kg di foglie al giorno. Curiosità quando
nasce il cucciolo di koala è lungo solo 2 centimetri. una volta nato
il piccolo va nel marsupio e ci resta circa 6 mesi. Dopo esce e si
arrampica sulla schiena della madre, dove resterà aggrappato fino
a circa un anno di vita. Lo sapevi che per via della sua dieta il
koala profuma di eucalipto ed è anche in via di estinzione.
- Cipolletta Giuliano Francesco

Lo sapete perché? Perché gli animali giocano con noi quando ne
abbiamo bisogno e quando ci sentiamo soli. Per esempio io avevo
un cane di razza Dalmata di nome Sirio: era intelligente, giocherellone ed a volte mi trascinava a giocare con lui. La cosa che mi
faceva più felice era che il mio cane aveva una sorella che viveva a
casa di mia nonna; erano due fratelli e si incontravano spesso.
Invece mi dispiace tanto che il cane di mia nonna non c’ è più e
purtroppo anche il mio è venuto a mancare. Io sono molto dispiaciuta di averlo perso. Quando penso a lui mi viene da piangere.
Senza di lui la mia vita sembra vuota. Purtroppo, ho un fratello
che è allergico al pelo del cane e del gatto, per cui non è stato più
possibile riprendere un cane per la nostra famiglia. Vorrei dire a
tutti i lettori di non trattare gli animali come se fossero dei giocattoli,
ma di aiutarli. Per esempio portarli dal veterinario quando non si
sentono bene, portarli in giro quando ne hanno bisogno. Se non si
riesce a trattarli bene è meglio lasciar perdere e non farli soffrire
inutilmente. Perché questo non è una bella cosa. Ciao a tutti i miei
cari lettori.
- Nocera Chiara

Sepe Mattia

Sequino Luca

Teta Giulia

Mauro Irene

Mauro Irene

Cipolletta Giuliano
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Il cane “Volpino”
Cari lettori, oggi vi parlerò di cani, in particolar modo di una razza
molto diffusa in Italia, il volpino della Pomerania. Loro hanno un
musetto molto furbo e spesso sanno combinare guai, sono di un
colore molto particolare, marroncino chiaro mischiato nel rossiccio
che a me piace tanto, hanno un pelo lungo e folto che in estate ne
perdono moltissimo, perciò per evitare che il pelo si rovini va
spazzolato e lavato; però la cosa più particolare del volpino è che
ha una coda arrotolata su di sé. È come un piumino, hanno zampe
corte e adorabili ,piene zeppe di peli. Il volpino non è un cane da
giardino, ma bisogna farlo vivere il meglio possibile in casa. Amano
giocare e con le persone sono molto socievoli, insomma a questi
cani manca solo la parola. Per fargli avere una buona educazione
non bisogna fargli fare ciò che gli pare e piace. Io vi do un consiglio, se il vostro cane fa i bisogni dove non dovrebbe farli, non
dovete picchiarlo, ma fargli capire che cosa ha fatto e fargli
imparare che quel danno non si fa, e quando imparerà a fare i
bisogni sulla traversina andrà premiato .Il volpino è molto delicato
e si fa male facilmente, perciò bisogna stare attenti, e bisogna
nutrirlo al meglio, con cibo di qualità ,Insomma i cani sono un
ottimo animale da compagnia.

Sport e Vivere Bene
L’alimentazione dei calciatori
Buongiorno amici lettori , sapete qual è l’ alimentazione giornaliera
dei veri calciatori ? La mattina i calciatori bevono succo d’ arancia
e provano a non appesantirsi per il resto del giorno, evitando dolci
e carne . A pranzo , gli sportivi mangiano pesce o insalata per
rimanere leggeri per la seguente partita. A cena spesso mangiano
un primo leggero e poi un secondo con un contorno.

Busiello Ilaria

Calcio da amare
Il calcio è uno degli sport più amato dai ragazzi, anche se spesso è
motivo di discussione e di litigio. Si vuole sempre vincere, ma
bisogna capire che giocare onestamente e sportivamente è alla
base di ogni sport; nel calcio spesso questo si perde di vista
soprattutto perché ci sono dei genitori che tifano in modo sbaglia
to, ma noi ragazzi dobbiamo, con i nostri comportamenti leali,
insegnare a tutti lo spirito del calcio : "NOI SIAMO IL FUTURO E
DOBBIAMO CAMBIARE IL MODO DI VIVERLO". Amici sportivi per
qualche anno ho giocato in una scuola calcio, la "Polisportiva
Maristi", partecipando ad un torneo dove ci siamo classificati primi.Il Mister ci ha sempre spronato a dare il meglio in campo e ha
sempre detto che con molto allenamento tutti possono diventare
bravi calciatori e giocare in squadre professionistiche. Quando si
vinceva nei nostri cuori c'era tanta gioia ma le sconfitte ci permette
vano di crescere in quanto tutti insieme analizzavamo gli errori che
si erano commessi, così da poter affrontare le successive sfide con
più consapevolezza.
- Caterino Guido
-

Abbigliamento tecnico nel calcio
Le divise dei calciatori sono fatte di nylon, principalmente: ogni
divisa, di solito, si distingue per ogni squadra in base al colore. Le
scarpette dei calciatori, sotto alla suola hanno dei tacchetti che
servono a camminare sull’ erbetta sintetica senza cadere e che
possono variare in base al livello dell’ atleta e della squadra. I
calzini, invece , sono fatti di cotone molto doppio. Arrivano sempre
alle ginocchia anche per evitare di farsi male quando si cade ma si
possono portare anche bassi e farli arrivare alle caviglie. Dietro la
maglietta c’ è il numero che arriva fino a 99 che serve a distinguere
un calciatore da un altro; oltre al numero dietro la maglia si ha
scritto anche il proprio cognome che ha la stessa funzione del
numero. Sotto i calzini si portano i parastinchi che sono una specie
di piccoli scudi fatti di plastica che devono proteggere gli stichi dal
pallane. Per la maggior parte dei calciatori le maglie più comode. Di
regola prima di giocare una partita i componenti della squadra
devono togliere orecchini, collane, scaldacollo, occhiali e piercing .
Durante un match i calciatori sono autorizzati a usare dei guanti. I
portieri però hanno un tipo di guanti speciali sono più rigidi per
facilitare la presa del pallone. Prima del 1970 questi guanti erano
raramente usati dai portieri invece oggi è stranissimo e molto raro
vedere un estremo difensore non utilizzare questa specie di guanti.
Questi sono usati anche per evitare che il portiere si faccia male
alle dita, al palmo; esistono diversi tipi di guanti come ‘ flat palm ‘, ‘
roll finger’ . alcuni portieri possono indossare, se vogliono, dei
cappelli che hanno la funzione di riparare gli occhi dal sole o dai
riflettori. Un portiere noto per questo è Peter Cech , il portiere della
squadra inglese dell’ Arsenal che indossa questo casco perché
durante una partita del 14 Ottobre 2007, il portiere ha avuto un
violento scontro con Stephen Hunt e ha rischiato la morte per la
frattura temporale dell’ osso sinistro. Dunque il portiere dell’ Arsenal
dovrà indossare il suo casco per il resto della sua carriera da
calciatore . adesso, ritornando ai calciatori in generale , è possibile
utilizzare delle fasciature che hanno la funzione da cerotti per i
muscoli stirati, infatti , questi si portano specialmente al polso, alle
caviglie e alle cosce.

- Buffardi Emanuele, Napolitano Giuliano, Pretaro Francesco
Rea Simone
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Buffardi Emanuele

Sport e movimento
Cari amici oggi vi parlerò degli sport. Gli sport sono un ottima attività fisica e sono
molto divertenti. Il calcio è lo sport preferito dai bambini e rafforza le gambe. Un
altro sport molto praticato è il nuoto che rafforza le abilità in acqua. Le bambine
preferiscono la danza, ginnastica artistica e pattinaggio, sport molto eleganti e
artistici. Ai bambini, sia maschi che femmine, piace la pallavolo che migliora sia i
muscoli delle gambe che quelli delle braccia. Un altro sport che piace ai bambini è
il tennis che migliora i muscoli delle braccia e la velocità.
- Nave Emanuele

La danza
Care danzatrici oggi parleremo del vostro sport, la danza. La danza
è una disciplina rigida, ma altrettanto emozionante Ci sono varie
discipline come moderno, hip-hop, jazz.Io ho scelto di spiegare il
classico. L’allenamento si fa alla sbarra incominciando dai pliè.
Dopo il riscaldamento ci si posiziona al centro facendo i battemente
e l’adagio, che sarebbero degli esercizi da fare senza sbarra. Nel
classico ci si veste con il body o il tutù, le calze rigorosamente
chiare e le scarpette. I body hanno colori diversi in base al corso
che si segue e che dipende dall’età delle iscritte e dalle capacità. I
capelli devono essere perfettamente legate con uno chignon, gli
orecchini devono essere piccoli altrimenti danno fastidio. Le
ballerine non possono essere truccate eventualmente solo al
saggio, devono essere educate e rispettare sempre una dieta.
Quando si cominciano i balletti si usa una base di una storia
realistica o fantastica: le musiche sono quasi sempre lente e di vari
artisti, come Mozart. Finita la lezione si fa l’inchino alla maestra e si
esce sulle punte fino agli spogliatoi. La ballerina classica può’
imparare sempre nuove cose e quindi può essere per sempre una
studentessa. La danza si fa in una sala grande quadrata o rettan
golare con le pareti decorate. A fine anno si fa il saggio, cioè tutti i
balletti che si preparano durante l’anno si mostrano su un palco;
poi c’è l’esame dove viene un ospite, cioè un ballerino o ballerina
famosi, come la Titova, che guardano l’esibizione e danno dei voti.
Il sogno di quasi tutte le ballerine classiche è di ballare al san
Carlo, uno dei più importanti teatri d’Europa.
- Chianese Annachiara
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La storia motociclistica di Valentino Rossi

Sport di qualità: il judo

Valentino Rossi entra nel mondo del motociclismo nel 1996 all’età
di 17 anni. All’inizio non era molto conosciuto ma, ben presto, la
gente si accorse di lui perché stava iniziando ad andare veloce e
ogni volta che Valentino vinceva, faceva delle gag in pista che
attiravano molto l’attenzione dei pubblico facendo sì che diventassero, tra l’altro, anche suoi tifosi magari . Valentino si trovò a
combattere contro degli avversari fortissimi come Max Biaggi, Loris
Capirossi, Sete Gibernau e tanti altri. Valentino iniziò a correre con
la 125cc (oggi chiamata Moto3) poi mano a mano col passare degli
anni cambiò categoria fino poi ad arrivare in MotoGP la massima
classe dove corre ancora tutt’oggi. A 23 anni dal suo debutto
Valentino è ancora tra i migliori piloti di MotoGP in circolazione e in
pista. In pratica Valentino Rossi si può descrivere in due frasi: un
mito è una leggenda vivente .Negli ultimi anni Valentino insieme a
SKY ha creato un team di motociclisti italiani chiamato SKYVR46 in
questo team i piloti si allenano nel ranch di Valentino a Tavullia. I
rivali storici di Valentino Rossi ce ne sono stati, tra i tanti Loris
Capirossi e Max Biaggi che sono due leggende della MotoGP e si
sono trovati a combattere con Valentino che non gli diede vita
facile, infatti vincendo molte gare guadagnava molti punti. Poi c’è
Sete Gibernau che era un bravissimo pilota e fece molte bagarre
con Valentino. Infine c’è Marc Marquez, il pilota più forte di tutti e
anche il più prepotente perché nel 2015 , Valentino era in lotta per
vincere il suo 10º mondiale ,però questo non accadde perché nella
penultima gara del mondiale dove Valentino poteva vincere
Marquez si mise davanti a lui e non lo fece passare, così Valentino
gli diede un calcio e Marquez cadde. Nell’ ultima gara Valentino
partì ultimo per penalità e Marquez fece lo stupido aiutando Jorge
Lorenzo a vincere il suo 5º mondiale. L’ ultimo scontro risale al GP
d’Argentina 2018 dove Marquez quando mancavano 4 giri dalla
fine della gara fece cadere Valentino che perse punti importanti.
-Ciccarelli Michele

Il Judo è stato inventato da jikoro Kano nel 1884: è una disciplina
molto diffusa in Italia soprattutto per i numerosi tornei. Gli allenamenti sono intensivi e faranno tornare in forma anche chi non lo è,
imparerete a cadere senza farvi male e ad autodifendervi. Uno
degli allenamenti più intensivi è quello che si tiene al 2° turno: il 2°
turno è un turno più avanzato rispetto al 1° , ci si allena meglio se
gli atleti vengono divisi per bravura .
Si inizia con il saluto per poi incominciare l' allenamento che
consiste in 50 giri, con pause ogni 20; poi si passa ai percorsi come
flessioni canguro e addominali.
I maestri sono soliti a provare le tecniche sugli allievi per farle fare
ai più piccoli: questo allievo si definisce un UKE, cioè un atleta che
fa provare su di se alcune tecniche. Il maestro mette una musica
per un allenamento non duro ma intensivo; alla fine si gioca a
giochi come Sole e Luna , angoli o capriole .Il Fair play è uno degli
aspetti più belli del Judo: aiI tornei non danno trofei ma una
medaglia di partecipazione. Perché vi consiglio il judo? Perché è
uno sport che si fa in compagnia e in allegria.
Gli allievi si vestono con i kimoni tuniche in cotone ,Le cinture
vanno in base a bravura ed età , e sono: bianca ,mezza gialla,
gialla, mezza arancio, per poi andare per bravura come l’arancio, la
verde, la blu, marrone e nera, e solo per i campioni la rossa. Vi
consiglio come sport il Judo per la sua alta qualità di sport.
- Coppola Mattia

Pagliuca Ginevra

Palladino Assunta

La piscina
Oggi vi parlerò della piscina, uno sport molto praticato dai giovani
di tutte le età; fa molto bene alla salute, soprattutto per chi ha
problemi con la schiena. Le corsie ne sono 9 e ogni ragazzo prima
di entrare in acqua deve fare degli esercizi elencati dall’ istruttore
che durano circa 15 minuti, poi si fa una doccia veloce e ci si tuffa
in acqua. Ci sono alcune regole da eseguire: non mangiare niente
un’ora prima, eseguire quello che dice l’istruttore e non correre
poiché c’è l’acqua a terra e si rischia di scivolare. Le vasche sono
lunghe 25m e sono profonde circa 2m. Per entrare in acqua si deve
indossare la cuffia e gli occhialini e per ogni corsia c’è un colore
diverso di cuffia. Ci sono vari tipi di tuffi e vari tipi di stili. I tuffi sono:
pesce, nel quale si devono incrociare le braccia in avanti e con la
testa fra di esse tuffarti atterrando con la punta delle dita; candela
aperta, nella quale si devono incrociare le braccia verso l’alto e poi
ci si deve tuffare atterrando con la punta dei piedi per poi risalire
dritto; candela chiusa, nella quale invece di tuffarti con le braccia
verso l’alto ti devi tuffare con le braccia verso il basso e attaccate
alle gambe e infine a bomba, nel quale tuffandoti devi cercare di
schizzare più acqua possibile. I vari invece stili sono: stile, stile
completo, dorso doppia bracciata, dorso completo, apnea, gambe
dorso e gambe stile. La lezione dura circa 45 minuti. A ogni fine
stagione di allenamento, si fanno delle gare nel quale a ogni
bambino si da un numero di corsia e in base alla posizione si
vincono dei premi.
- Cipolletta Nunzio

i disegni

Adamo Andrea

Barbato Ludovica

Il ballo
Ciao a tutti amici ed amiche, io sono Giusy e come avrete letto dal
titolo oggi vi parlerò della danza o meglio del ballo. La danza è
molto apprezzata in tutto il mondo e molte sono le persone che
studiano per diventare ballerine/i. La danza è composta da vari stili
che, quasi tutti, sono tra parentesi figli del classico, lo stile principale: ed proprio perché è il principale partirò da questo. Il classico a
differenza di altri stili nasce nei teatri e viene subito apprezzato da
molte persone soprattutto quelle di gran classe. La prima scuola di
danza classica venne aperta nel cinquecento a Milano ed è lì che
nasce la professione di ballerino. Siccome il classico è lo stile di
danza più importante nelle scuole di danza è obbligatorio a
differenza di altri stili meno importanti. Ora spostiamoci ad un altro
stile di danza molto molto diverso dal classico, sto parlando
dell’hip hop. L’hip hop a differenza del classico nasce in strada,
precisamente nei quartieri americani e all’inizio non ha avuto molto
successo, ma oggi con la musica trap, l’hip hop sta spaccando di
brutto: l’hip hop è uno stile molto forte ma soprattutto è uno stile
libero che ti fa sfogare al massimo. Concludiamo questo articolo
con il moderno che ha alcuni passi del classico. Il moderno è uno
stile basato su molte emozioni: la principale è la tristezza perché in
questo stile si usano canzoni lente che trasmettono molte cose,
anche se però in questo stile si possono usare anche canzoni più
allegre che possono essere accompagnate con una coreografia un
po’ particolare. Purtroppo siamo giunti al termine di questo articolo,
ma non vi preoccupate perché potrete sempre leggerlo sul sito di
Set Me Free; spero che questo articolo vi sia piaciuto.. a presto
- Di Maro Giuseppina

Angelini Claudia

Barbato Ludovica

Angelino Antimo

De Vita Roberto

Chianese Annachiara

Russo Francesco
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Sarnataro Francesca

Caldieri Gennaro

Chianese Nicola
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Delli Carri Paolo

le nostre storie

Un’ avventura straordinaria

Storia sul bullismo
Il bullismo per me è una cosa brutta perché si feriscono persone
innocenti e prendono in giro i più deboli . Un episodio che mi viene
in mente riguarda un film che ho visto: Wonder. C' era un ragazzino
che era nato con delle malattie alla faccia, il ragazzino si chiamava
August, e anche se aveva subito degli interventi era venuto con
una faccia un po' strana ; viveva con la sua mamma, il suo papà, la
sorella maggiore e con la sua cagnolina, August adorava gli
astronauti, diceva sempre che lui da grande avrebbe fatto l'
astronauta. Il primo giorno di scuola media andò con la mamma e
il papà nell'ufficio del preside per iscriverlo, ma si vergognava così
tanto che camminava a testa bassa col casco dell'astronauta
perché tutti lo fissavano. Col trascorrere dei mesi August si fece
degli amici a scuola, e un giorno decisero di andare a fare una
passeggiata nel bosco, ma incontrarono dei bulli, che iniziarono a
prendere in giro August per la sua faccia e I suoi amici dissero di
lasciarlo stare. I bulli non smisero e continuarono a prenderlo in
giro, così che nacque una zuffa: uno degli amici spinse il bullo, che
si arrabbiò ricambiando la spinta, e visto che gli amici erano 4, due
lottarono contro i bulli e un altro amico portò in salvo August. Dopo
un po' di tempo uscirono dal bosco anche gli altri due amici che
sconfissero i bull, e così tutti ritornarono sani e salvi a scuola. Oggi
per fortuna ci sono persone che combattono contro il bullismo e
che provano a spiegare che stanno facendo un grosso errore. E se
io avessi combattuto contro i bulli, li avrei presi e portati nel
collegio, finche' non avessero imparato la lezione.
Sabrina Fiorentino

Il 7 Novembre dell'anno scorso sono andata in montagna per fare
una vacanza, ci sono andata da sola con il treno e mentre viaggiavo leggevo un bel libro. Appena sono arrivata era tutto bellissimo,
in più la cima, poiché era inverno, era coperta di neve. Meraviglioso, eh? Appena sono salita c'erano tanti alberi e visto che erano
innevati erano più belli del solito, sono andata ancora più in alto ed
ho visto due unicorni parlanti: la prima si chiamava Shaila e la
seconda Loren, in più gli ho parlato e mi dissero che in montagna si
stava una favola. Shaila era color lilla ed era una cosa spettacolare, invece Loren era bianca e si mimetizzava con la neve; sono
salita ancora più in alto ed ho avvistato una casa piccola, allora
pian piano ho bussato ed all'improvviso si è aperta la porta: dietro
c'era una vecchietta! Prima abbiamo scambiato quattro chiacchiere, dopo abbiamo gustato una deliziosa cioccolata calda vicino al
camino: è stata un'esperienza unica!!
- Giuliano Teresa

Nuoto e divertimento
La piscina è uno sport bellissimo. Quando vai in piscina ci sono
alcune regole da seguire, ad esempio: mettere il costume a pezzo
unico e la cuffia. Ci sono vari stili, ad esempio: rana, stile libero,
delfino, dorso… L’acqua è molto pulita ed è molto calda. Frequentando i corsi di nuoto si prendono i brevetti, cioè, dei libri con sopra
scritto,1° stella, 2° stella, 3° stella, fino alla 5° stella: i brevetti, però,
si prendono solo alle dimostrazioni, davanti a pubblico e giudici.
Ricordate alcune regole molto importanti, cioè non mangiare prima
di andare in piscina, non andare in piscina con le ferite e non
tuffarsi in acqua senza permesso. Detto questo allenatevi e nuotate
divertendovi!
- Erra Eleonora
Di Maro Giusy

Il judo
-

Busiello Ilaria

Giuliano Teresa
Errico Rebecca

La festa di fine anno
Questo è l' ultimo anno di scuola e la maestra Lella ci ha parlato
della festa di fine anno, che organizzeremo noi, assieme alle
mamme. La festa si svolgerà il 4 giugno nel teatro della scuola; il
22 giugno andremo tutti gli alunni, le maestre e le mamme nella
pizzeria Don Anto, al corso Vittorio Emanuele. La tematica principale è che tratteremo è il rispetto , su cui io e altre tre amiche
abbiamo creato una coreografia latino-americana. I gruppi di lavoro
per la festa in questione sono sei: presentazione, finanza, il ballo,
le energie rinnovabili, i ringraziamenti e infine il buffet.
La presentazione: Gennaro, il nostro neo-poeta, presenterà ognuno
di noi con una simpaticissima filastrocca; la finanza: Giulia C.,
Giuliano, Antonio D., Fabian e Ludovica interpreteranno una breve
scena che si basa su un pericoloso spacciatore armato in un
aeroporto, dove poi la giustizia vincerà sempre;il ballo: Il ballo lo
faremo tutti e lo slogan sarà coltiviamo il rispetto, per sé, per l' altro
e per l' ambiente ; le energie rinnovabili: Io, Emanuele, Marco, Ugo,
Lorenzo, Ginevra, Antonio P., Elisabetta e Ilaria interpreteremo una
scena dove faremo capire che la Terra è in pericolo e dobbiamo
rispettarla e non inquinarla; i ringraziamenti: sono simili alla
presentazione, ma penso che ci commuoveremo; il buffet: Il buffet
è il classico delle feste, ma le compagne stanno stabilendo una
tematica. Questi sono stati gli anni migliori della mia vita e non
dimenticherò mai nessuna delle persone che ho incontrato sul mio
cammino.
- Teta Giulia

Canzella
Vincenzo

Canzella
Vincenzo

Erra Eleonora

La pallavolo
Cari sportivi, oggi vi spiegherò come si svolge questo sport: la
pallavolo. La prima cosa che ti danno è la tuta ed è basata sul
pantalone lungo, una maglietta per l'allenamento e un'altra magliet
ta per la partita, poi dei calzini lunghi, delle scarpe da ginnastica
che poi si compreranno insieme a delle ginocchiere. Si eseguono
alcuni allenamenti ed esercizi, come il palleggio, il bagher e ci si
mette in cerchio per fare riscaldamento. Quando si fa la vera partita
ovviamente ci sono delle regole: non oltrepassare l'altro campo,
non fare più di 3 passaggi, non far cadere la palla a terra, fare la
battuta prima di 8 secondi; c'è un arbitro nella partita e ci sono
allenatori/e di ogni squadra, si parte da 0 a massimo 3 punti. Sul
campo ci devono stare 6 persone per ogni squadra: 1 sotto la rete
che si chiama palleggiatore,2 attaccanti 1 a destra e l'altro a
sinistra che a volte schiacciano, poi Il centrocampista cioè uno che
è posizionato al centro infine 2 difensori situati dietro agli attaccanti
ed hanno il compito di prendere la palla così da non farla cadere
nel loro campo. Ogni giocatore che si trova in campo deve toccare
una sola volta la palla finché non la tocca un altro/a giocatore; Ogni
squadra può fare solo 3 palleggi per poi passarla alla squadra
avversaria. Se una squadra fa uscire la palla fuori dall'altra parte
del campo avversario allora è punto della squadra avversaria. La
capigliatura per le ragazze è quella di farsi una coda oppure la
coda treccia. Le allenatrici dicono quasi sempre di non pensare alla
gente che ti circonda anche perché è un allenamento quindi
bisogna restare calmi.
- Errico Rebecca

Terracciano
Christian

Teta
Giulia
Di Stazio Giuseppina
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Di Petrillo Emanuele

Di Maro Giusy

Oggi vi racconterò non solo di un’arte marziale nata in Giappone,
ma anche di unosport molto praticato in quanto piace a molti
bambini di media età: il judo.
Il judo insegna molte cose ed insegna anche l’educazione e a
riflettere , ma soprattutto l’autodifesa personale. La lezione di judo
si svolge su un tappeto fatto di gomma morbidissima, che si
chiama tatami. Per prima cosa quando inizia la lezione, gli allievi si
dispongono tutti in fila di fronte al maestro e si fa il saluto che si
chiama rei: il saluto è un gesto formale ed è il primo gesto che
viene insegnato ad un principiante, e rappresenta un atto di rispetto
nei confronti del maestro ma soprattutto nei confronti del compa
gno di allenamento, o dell’avversario in combattimento; il saluto si
può eseguire in due modi: ritsurei, saluto in piedi, e zarei, saluto -in
ginocchio. Per praticare questo sport si deve indossare il judogi, e
gli allievi che praticano lo sport del judo si chiamano judoka. In
Italia il sistema di graduazione per gli allievi più giovani prevede
l’attribuzione di mezze cinture, esistono quindi tra i vari colori di
cinture i seguenti colori : bianco – gialla, gialla- arancione,
arancio-verde, verde-blu e la blu-marrone: gli esperti di judo
nonché i maestri portano la cintura nera. Per poter passare da una
cintura all’altra bisogna fare alla fine del corso un esame. Per poter
praticare questo sport ci sono tantissime mosse che si chiamano
anche tecniche , c’è una mossa che si chiama otoshi e che
consiste nell’immobilizzazione dell’avversario. Poi un ‘altra mossa
che si chiama tsuri komi, che significa tirare e sollevare , poi c’è tai
sabaki rotazione del corpo , schivata. Ce ne sono tantissime,
queste che vi ho descritto sono quelle che ai giovani atleti piaccio
no di più. A fine combattimento si dice soremade. Spero che queste
spiegazioni vi siano piaciute alla prossima.
- Gallo Antonio Pio
Generazioni danzanti
Le generazioni si sono sviluppate con il ballo. Ci sono diversi tipi di danze:
pop, moderno, classico, elettrica, latino americano ecc...Infatti ai vecchi
tempi il tipo di musica su cui tutti ballavano era il jazz. Questo tipo di
musica si ballava con dei gonnelloni insieme ad un partner, invece oggi i
giovani ballano in casa e ci sono anche delle scuole di danza in tutte le città.
Oggi essa si è diffusa molto, è lo sport più praticato dalle bambine. All’epoca
i maschi non praticavano molto la danza oggi invece di più .Alcuni maschi
praticavano la danza anche sui pattini e nei locali. Insomma le generazioni si
sono sviluppate soprattutto cambiate. Le hit più popolari e i cantanti di
oggi sono: Ariana Grande con Problem, Fedez con italiana, Justin Biber con
friends, Jason Derulo con tip toe, Camilla Cabelo con Havana e molti altri.
Gli anni pur essendo molto distanti hanno sempre avuto caratteristiche
(ballo, canto ecc...)sono sempre uguali.
- Capuano Ludovica
Sport e movimento
Cari amici oggi vi parlerò degli sport. Gli sport sono un ottima attività fisica
e sono molto divertenti. Il calcio è lo sport preferito dai bambini e rafforza le
gambe. Un altro sport molto praticato è il nuoto che rafforza le abilità in
acqua. Le bambine preferiscono la danza, ginnastica artistica e pattinaggio,
sport molto eleganti e artistici. Ai bambini, sia maschi che femmine, piace la
pallavolo che migliora sia i muscoli delle gambe che quelli delle braccia. Un
altro sport che piace ai bambini è il tennis che migliora i muscoli delle
braccia e la velocità.
- Nave Emanuele

Pag. 05 - www.setmefree.it

Proteggiamo l’ambiente riciclando.

Un’ esperienza indimenticabile

Quest’ anno la nostra classe ha aderito un progetto molto
istruttivo ed interessante dal titolo “Sapone ecosostenibile”,
organizzato dall’ associazione “Set Me Free” e diviso in due
incontri. Lo scopo di questo laboratorio è quello di insegnarci a
realizzare ,in modo semplice e divertente della saponette riciclando
l’olio esausto. Il procedimento che ci ha illustrato Enzo, l’ operatore
dell’ associazione, è costituito da diverse fasi. Prima fase: lasciare
aromatizzare dell’ acqua con foglie o petali di fiori a nostro
piacimento, per un mese in estate e due mesi in inverno. Seconda
fase :mischiare un po’ di farina con acqua aromatizzata fino ad
ottenere un composto liquido.
Terza fase: unire il composto
liquido con l’ olio esausto e la soda: questa fase è molto delicata
perché la soda provoca una reazione chimica che permette all’
acqua e all’ olio di unirsi formando un miscuglio omogeneo. Per
motivi di sicurezza abbiamo utilizzato delle mascherine e dei
guanti in silicone. Inoltre , nel caso in cui uno schizzo di soda
avesse colpito qualche punto del nostro corpo, avremmo dovuto
tamponare tale parte delicatamente con aceto per alleviare il
dolore. Il sapone per essere pronto dovrà riposare per circa un
mese. Passato questo periodo Vincenzo è ritornato in classe,
munito di carta da parato, nastri, tappi, fiori secchi… tutte cose
recuperate e quindi riciclate. Il sapone era di due tipi , a menta e
cannella, Enzo ha dato ad ognuno di noi carta e sapone, poi ci ha
detto di confezionarlo e di decorarlo a nostro piacimento utilizzando
il materiale a disposizione, noi abbiamo incollato le cose usando la
colla a caldo. Poi per non mischiare le diverse saponette sono
state sistemate in scatole diverse. Finito il lavoro, abbiamo
ringraziato Enzo per averci insegnato a riciclare l’ olio esausto e
per la bella esperienza vissuta facendogli un forte applauso.
5D

Mercoledì 28 marzo 2018 noi bambini della classe quinta sez. D
siamo scesi in giardino per una lezione speciale: come fare il
sapone in modo ecologico. Siamo andati giù verso le 9: 30 e ci
siamo seduti sulle scale dinanzi alla sala teatro. Lì abbiamo
incontrato un ragazzo simpatico e allegro che si chiama Enzo, lui è
un operatore dell’ associazione “Set Me Free”. Abbiamo trovato
tutto il materiale pronto: acqua, olio esausto, aromi, farina (anche
scaduta) e soda. In un angolo c’era dell’ aceto in caso di scottature.
Enzo ha cominciato a mescolare acqua aromatizzata con olio ,
farina e infine ha aggiunto la soda. Poi ci ha chiamato uno alla volta
per far mescolare il miscuglio ma prima ci ha fatto indossare
maschere e guanti in silicone per proteggerci. L’operatore ci ha
detto che il sapone ha bisogno di tempo per riposare e che ci
saremo incontrati sicuramente ai primi di maggio per confezionarlo.
Trascorso questo periodo , il 4 maggio Enzo è ritornato in classe
per completare il laboratorio, è arrivato carico di bottoni, carta da
parato, nastri e naturalmente con il sapone fatto da noi. Ci siamo
sistemati in gruppi , abbiamo confezionato e decorato le saponette
con fiocchi ,tappi, nastri. Poi una parte del sapone ci verrà regalato
nella festa di fine anno, un’ altra parte verrà messa a disposizione
per coloro che vogliono provarlo. Abbiamo ringraziato Enzo per la
bellissima esperienza vissuta con un applauso e gli abbiamo
regalato del materiale da riutilizzare per i prossimi progetti.
5D

Riciclando si impara…
Nel corso dell’ anno scolastico la mia classe ha aderito al progetto
sapone ecosostenibile, un laboratorio molto interessante e istruttivo
, diviso in due momenti importanti. Il primo incontro si è svolto giù
in giardino con l’ operatore dell’ associazione Set Me Free, Enzo.
Lui ci ha spiegato come fare il sapone in modo ecologico utilizzando prodotti naturali e riciclando l’ olio esausto. Gli ingredienti che
ha usato, sono: acqua aromatizzata, farina, olio esausto, soda .
Poi ha predisposto un angolo con scritto ”sicurezza”, lì c’era dell’
aceto nel caso qualche schizzo di composto ci colpiva , guanti e
mascherina per proteggere gli occhi e il viso. Per creare il composto, lo ha messo in un contenitore tutti gli ingredienti e li ha
mescolati con cautela , poi un bambino alla volta è andato a girare
il composto indossando guanti e mascherina. Un ingrediente
molto importante è la soda, infatti come noi sappiamo l’ olio e l’
acqua non si mescolano ma grazie ad essa avviene il “matrimonio” come dice Enzo. La soda poi evapora e non la ritroviamo più
nel nostro sapone. Il composto ottenuto viene versato in piccoli
contenitori, mai di ferro perché si corrodono, e lasciato riposare
per circa un mese. Passato il periodo stabilito, Enzo è ritornato in
classe con molto materiale di riciclo ed il nostro sapone ormai
solidificato. Ognuno di noi ha impacchettato e decorato le saponette a disposizione, una per le nostre famiglie mentre le altre per
distribuirle nelle piazze.. Abbiamo ringraziato l’operatore, ci siamo
divertiti tutti insieme e possiamo dire che è stata proprio una bella
esperienza, istruttiva e sicuramente creativa.
5D

Karate: disciplina
Il Karate ha origini giapponesi, è uno sport molto educativo, fa bene
alla salute, allena i muscoli ed è utile anche per migliorare la velocità.
Ci sono anche degli esami che servono per passare di grado. Ogni
volta che si sale di grado dopo un esame la cintura cambia colore; in
ordine sono: bianco, giallo, arancione, verde, blu, marrone dal 1 al 3
grado, la nera dal 1 al 7 grado e infine la rossa. Il punteggio minimo
per aumentare di grado è 18, mentre il massimo è 30. Si fanno anche
le gare, nelle quali si combatte contro altri karateka di altre palestre, e
anche chi non arriva al podio, fino ai 10 anni, riceve una medaglia di
partecipazione. Ci sono due giudici e quattro arbitri, che controllano
quando è punto o fallo. Dopo tre falli consecutivi la vittoria va all'
avversari. Le protezioni da indossare sono: i guantini, il corpetto, la
conchiglia e il paradenti. Ogni combattimento dura 1:30 e vince chi fa
più punti senza toccare l' avversario. Un' altra particolarità del Karate è
il dover contare da 1 a 10 in giapponese: 1ichi, 2ni, 3san, 4shi, 5go,
6roku, 7shichi, 8hachi, 9kyuu e 10juu.
- Liucci Vincenzo, Russo Francesco

Il nuoto
Lo sport che amano quasi tutti i ragazzi e i bambini è il nuoto. Il
riscaldamento è utile a preparare i muscoli in modo tale che
quando entriamo in acqua siamo preparati. Ci vari stili sono come:
dorso, stile, delfino, rana, cagnolino e molti altri. La rana si fa con i
piedi a martello e non a punta, stile con i piedi a punta e mentre un
braccio va l’altro viene, delfino si devono fare le gambe a delfino
invece le braccia partono contemporaneamente, cagnolino gambe
e piedi curvi. Inoltre dorso a faccia all’aria mentre un braccio va
l’altro viene con i piedi a punta. Riguardo alle corsie c’è la vasca
dalla corsia 1 alla corsia 5 per i grandi, invece per i piccoli c’è la
vasca piccola. Le gare di nuoto: si va dal primo al terzo posto e
vinci una medaglia. Per l’abbigliamento: cuffia, occhialini, accappatoio, ciabatte, costume. Inoltre gli alimenti devono essere leggeri e i
tuffi sono: candela, di testa e a bomba. Questo sport aiuta i
muscoli come spalle, gambe ma soprattutto ci fa fare alti. Federica
Pellegrini è la campionessa del nuoto infatti ha vinto un sacco di
medaglie ma soprattutto coppe, oppure Michael Pelps, un altro
campione del nuoto che ha vinto medaglie e coppe: infatti li ammiro
perché sono belli ma soprattutto bravi, sanno praticare bene il
nuoto e hanno anche partecipato a qualche pubblicità.
- Pinto Chiara

Di Domenico Ludovica

Citta d’incanto: Parigi
Cari lettori, oggi vi consiglierò una meta turistica. Vi parlerò di
Parigi. Potete arrivare lì con qualunque mezzo di trasporto. È una
città molto grande , piena di artisti di strada e monumenti. Le
metropolitane sono un po’ affollate, ma sono molto grandi. Lì ci
sono molti hotel ma io ne ho visitato uno in particolare : l’ hotel
CITADINES, è un palazzo gigantesco a 4 stelle ! All’ entrata c’è la
reception, che ti guida in ogni cosa. C’è una sala da pranzo molto
grande. Ci sono 3 piani dove ci sono solo stanze. La mia camera
era composta da 3 camere, 7 letti,2 bagni, una piccola cucina e un
piccolo corridoio. Vi consiglio anche di andare a visitare la torre
Eiffel. È strutturata tutta in metallo ed è a forma di A; sono andata a
visitarla all’ ultimo piano, si sale su con l’ ascensore, che può
reggere al massimo 50 persone: da lì su si vede si vede tutta
Parigi, e ci sono anche dei ristoranti ! Vi consiglio anche di andare
a Disney Land Paris, li vi divertirete sicuramente ! All’ entrata ci
sono delle persone travestite da cartone animato tipo Minnie e
Topolino che ti danno il benvenuto. Ci sono giostre sia per i
bambini che per gli adulti ! Ci sono anche due tipi di montagne
russe ! Anche lì ci sono molti ristoranti dove si mangia benissimo !
Che divertimento !
- Buono Roberta
Il paradiso a due passi da casa nostra
Cari amici, oggi vi parlerò di un bel posto dove poter passare le vacanze
estive: Mondragone. È una piccola cittadina sul mare ,dove si può
mangiare bene, andare al mare, fare un giro in bici o un’escursione in
montagna. Per i buongustai c'è un ristorante dove si mangia molto bene,
“da Ciccio”: cibo buono ed atmosfera accogliente, vi consiglio di andarci
assolutamente.
Oltre ai ristoranti, i luoghi caratteristici della città sono i lidi e le spiagge
libere. Un lido pulito e sistemato, dove vi consiglio di andare si chiama
lido Patrizia, e se decidete di passare anche solo una giornata al mare è
ideale, il mare è pulito, bar con bibite fresche, e il lido è frequentato da
molti ragazzi con i quali fare amicizia e giocare.
Volendo fare una passeggiata, ci si può avvicinare alle montagne, dove si
possono intravedere molte villette, sia piccole che grandi, e visto che c'è
molto spazio verde si possono notare anche molti pascoli di capre e
pecore che brucano serenamente l'erba. Se poi ci addentriamo nel paese,
possiamo anche fare un giro per il mercato che fanno tutti i sabati e tutte
le domeniche.
Insomma, se voi e la vostra famiglia volete passare una vacanza insieme,
vi consiglio assolutamente di andare a Mondragone.

Giannetti Elena

Gallo Domenico

Palladino Assunta
Palma Francesco

Fantastica meta esotica: il Messico

Fritella Carla

Iacolare Giovanni

Russo Francesco
Pirozzi Davide

Leone Antonio

in giro per il mondo

Muraglia Raffaele
Maria Francesca
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Merola Luciana

Sarnataro Francesca

Cari viaggiatori, il Messico è un posto stupendo da visitare; per
arrivare ci vogliono circa 12 ore di aereo, poi di solito c'è una
navetta che vi porta nel villaggio. La maggior parte dei villaggi sono
moderni e quasi tutti i villaggi sono italiani, e ci sono case sul mare
o case che affacciano sulle piscine. Gli animatori che lavorano nei
villaggi sono molto gentili: le attività ricreative sono indirizzate a vari
gruppi, e I gruppi sono divisi per età. In Messico ci sono molte
escursioni da fare: salire sulle piramidi Maia, fare il cenote cioè un
bagno con i coccodrilli e poi visitare il parco nazionale con scivoli
acquatici e molle sull' acqua. La maggior parte dei villaggi è con
delle piscine, delle discoteche e anche dei ristoranti tipici messica
ni. La vista delle piramidi è fenomenale, si vede tutto il bosco e
perfino altre piramidi.
- Cacciapuoti Marco

Napolano Martina
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Parigi :una città mitica

Cari amici viaggiatori, caso mai dovreste andare a Parigi vi
consiglio di visitare i due monumenti più belli della città: la Tour
Eiffel e l'Arc de Trionfe. La Tour Eiffel, costruita dall'ingegnere Eiffel,
è una specie di torre fatta di ferro che domina il paesaggio parigino.
Se si sale nei due piani scoprirai un paesaggio mozzafiato. L' Arc
de Trionfe è una costruzione fatta di marmo, che sembra un po' un
ponte, dove sono incisi dei bassorilievi., ed è situato al centro della
città. Ma Parigi non è solo questo, ci sono molti negozi interessanti
e molti ristoranti raffinati. Un'altra cosa molto bella di questa città è
Disneyland, un luogo dove ci sono giostre basate su idee libere,
cartoni della Disney o videogiochi. Le giostre più apprezzate sono:
un treno che si basa su un videogioco, Sea of Thieres, in cui sei un
pirata che vive delle avventure e infatti ti porta sulle acque dell'avventura. Un altra invece è un treno che va a velocità folle attraversando un percorso a zig zag. In questa meravigliosa città ci sono
tanti hotel accoglienti, come quelli di Disneyland forniti di tutto:
piscina, ristorante, bungalow, negozi. Disneyland è il parco della
Disney e ci sono giostre mozzafiato!!! Per esempio c'è una canoa
che, passando nell'acqua, ti fa vedere immagini inerenti ai cartoni
Disney. Che sballo!!! L'intrattenimento comprende giocolieri, mimi e
spettacoli che danno un'aria gioiosa festiva a questa città.. Due cibi
tipici e molto buoni francesi sono: il croissant e la baguette. Il
croissant è un cornetto, dove ci si può mettere quello che vuoi. La
baguette è un pane croccante e molto buono e ha una forma
allungata, ma il giorno dopo diventa duro.
- De Felice Antonio

Buono Roberta

Cacciapuoti Marco

Vi racconto Napoli

Cari amici, oggi parlerò della mia città, Napoli. A Napoli c è sempre
il sole, non solo in cielo ma anche nei cuori della gente. E’ piena di
bellezze e monumenti, c è : Il Palazzo Reale, il Castel dell’Ovo, Il
Museo Archeologico e tantissime piazze ricche di storia. Purtroppo
molti napoletani non rispettano la città, buttano carte a terra,
scrivono sui muri e non rispettano le regole. Poi ci sono alcuni
quartieri dove c’è violenza e spesso si vedono atti di vandalismo. Ci
sono tanti pregiudizi nei confronti dei napoletani e a volte ho
sentito parlare di “debolezza di Napoli’”, però a chi dice che a
Napoli c’è solo camorra rispondo che bisogna vedere cosa c’è’
nelle loro città. Negli stadi vedo molti striscioni contro i tifosi
napoletani, io non condivido e mi fanno arrabbiare, del tipo:
Vesuvio lavali con il fuoco . Per evitare queste cose, dobbiamo
lanciare tanti appelli ed invitare i napoletani a rispettare la citta.
Inoltre Napoli è apprezzata anche per la buona cucina. La pizza,
inventata da Domenico Testa, ce la invidia tutto il mondo .Nei vicoli
della nostra città si può mangiare quella fritta da Sorbillo ,gustosa
ed economica. Io consiglio quella con le polpettine fritte, accompagnata dalla coca cola ed infine una sfogliatella frolla o riccia. Ci
sono anche molte pasticcerie famose che fanno ottimi dolci. In una
gara di pasticceria in tv ha partecipato quella di Poppella di Ciro, ha
vinto e ha dato i soldi ricevuti all’ospedale Santobono dove era
stata ricoverata sua nipote che soffre di Leucemia. Insomma si dice
:”Vedi Napoli e poi muori”’. Con questo ho detto tutto, Napoli vale la
pena di essere vista, amata e vissuta.
- Molitierno Antonio

Sorgente Martina

Davide Miraglia

Una vacanza meravigliosa

i progetti di Set Me Free
Fiori commestibili: l’orto sinergico

Alcuni giorni fa in classe è venuto Piero, un contadino, e ha
spiegato la funzione dell’orto e della biodiversità, cioè la varietà di
organismi viventi nelle loro diverse forme e dimensioni; poi ha
parlato dell’orto sinergico, cioè un metodo di coltivazione molto
elaborato. Ci ha parlato della corretta alimentazione, mangiare cibi
sani come frutta, verdura, legumi e non cibo spazzatura, causa di
obesità. Ha spiegato che oggi, grazie a moderne coltivazioni,
utilizzando sostanze chimiche (che fanno malissimo al nostro
corpo), i cibi di stagione, tipo il pomodoro, che è una verdura
tipicamente estiva, lo si può mangiare anche d’inverno. Le famiglie
di piante più utilizzate in agricoltura sono le leguminose e le
solanacee. Abbiamo appreso come fare il compostaggio, ovvero
l’umificazione di un misto di materie organiche come legumi,
letame, foglie, erba. È stato un incontro molto interessante,
piacevole ed istruttivo e non vediamo l’ora di rincontrare Piero per
una nuova lezione.
5A

Molitierno Antonio

Impariamo a fare l’orto

Con l’associazione Set me Free abbiamo trascorso ben due
giornate per imparare a fare l’orto. Il primo giorno abbiamo parlato
della biodiversità delle piante, delle loro origini e famiglie delle
piante: le leguminose e le solanacee. Il secondo giorno abbiamo
creato noi l’orto: il progetto si è svolto in giardino insieme alla
maestra e agli esperti dell’associazione che ci hanno spiegato i vari
passaggi. Innanzitutto abbiamo tolto le erbacce e abbiamo messo
del cartone biologico per evitarne la ricrescita, poi abbiamo messo
le foglie del bosco con rametti e animaletti ossia l’humus…a dire il
vero aveva anche un buonissimo odore! Piero ha aggiustato
l’humus con il forcone e l’abbiamo ricoperto con il terreno e
ricompattato con le mani. Abbiamo fatto la stessa cosa con un
altro quadrato di terra. In tutti e due abbiamo piantato: pomodori,
insalata, prezzemolo e insalata rossa. Man mano l’orto ha preso
forma ma mancava qualcosa: la paglia che serviva a non far
prendere troppo sole alle piantine. Finalmente l’orto è completato,
ora dobbiamo solo prendercene cura.

Molitierno Antonio

Armando

Ascione Fatima

Carino Alessia

Caiazzo Syria

Cavallo Luciana

Davide

Fatto a scuola - Produzione e confezionamento del
sapone

Di Guida Diego

Un vero ristorante giapponese

Campanella Gennaro

Diventiamo grandi grazie agli orti, che ci insegnano a mangiare
sano e non cibi spazzatura. Grazie a semi, feci di animali (morti e
vivi) e foglie secche si crea un orto sinergico, dove si trova la
biodiversità. Anche questo ci fa capire che non siamo tutti uguali,
proprio come le piante. Esistono due famiglie di piante:leguminose
e solinacee, che sin dai tempi più remoti che l’uomo coltiva per
poter soddisfare i propri bisogni alimentari. Con l’invenzione delle
industrie e dei cibi confezionati questa attività stava per cadere in
disuso, coltivavano sempre meno persone; fortunatamente oggi
l’uomo sta facendo dei “passi indietro”, perché ha capito l’importanza della corretta alimentazione che proviene dai buoni prodotti
della terra ed ha ricominciato a coltivare.
5A

5A

Un posto dove vi consiglio di andare è Fano (Marche), e per
godere del mare vi consiglio la spiaggia di Bagni Alda: è una
bellissima spiaggia con un mare pulitissimo e tanti giochi per
divertirsi. È un posto dove ci sono moltissimi ristoranti, dove si
mangia bene, si balla e si canta. Parecchie sere ci si ritrova sempre
a Riccione nella piazza principale dove ogni anno c è sempre il
palco con Radio DJ e moltissimi cantanti che fanno spettacolo. Sul
lungomare ci sono tantissime biciclette e di sera c’è tanta gente
che passeggia. Una vacanza al mare davvero meravigliosa.
- Liguore Marco

De Felice Antonio

L’orto piccolo che ti farà diventare grande: la classe 5A
impara a fare l‘orto

Cari amici, anche se ho 10 anni amo molto viaggiare. Fra i tanti
luoghi da me visitati vi consiglio il Giappone, precisamente Tokyo: è
una citta stupenda, ha un aspetto incantevole per cui attira molti
turisti. Tra le tante sue caratteristiche, sono presenti sul territorio
tanti ristoranti: vi consiglio il ristorante Hachi, che significa pentola(cruda): si possono assaggiare cibi tipici della zona, come il sushi
e sashimi, con pesce fresco, e il tutto si paga sui 2000-3000 Yen.
Per rendere tutto più eccitante all' esterno ci sono i bonbori che non
sono altro che delle lampade di carta da usare all' aperto. Invece
all' interno come lampade )ci sono le lanterne andon che sono il
primario tipo di illuminazione tradizionale nelle case-ristoranti
giapponesi ed esistono già da prima dell’avvento dell’elettricità. Le
mura sono abbellite da mosaici e disegni inerenti all' argomento. Al
centro della strutture si trova una fontana ; al lato destro si trova
una zona verde dove c' è l'intrattenimento per i bimbi che non
superano i 14 anni, e più distante l' intrattenimento per i ragazzi-adulti e per i più vecchi.
- Simeone Mattia

Anna
Cecere Paolo
De Carlo Maria Vittoria

Finalmente anche noi studenti della classe quinta sez. D abbiamo
imparato a fare il sapone in modo ecologico. Quest’ attività è stata
possibile grazie all’ intervento dell’ associazione “Set Me free” che
ha inviato in missione speciale Enzo. Questo simpatico ragazzo ci
ha spiegato le fasi di lavorazione e poi insieme abbiamo realizzato
il prodotto. In un primo momento bisogna avere dell’ acqua
aromatizzata che si ottiene lasciando riposare acqua e foglie
profumate per un periodo che va da un minimo di un mese al
massimo due. Con un po’ di quest’acqua si stempera un po’ di
farina, e si mescola fino a quando non si ottiene un composto
semiliquido. Dopo bisogna unire l’ olio esausto e infine la soda per
permettere agli ingredienti di amalgamarsi. Per preparare il
composto gli alunni hanno utilizzato guanti e mascherina in
silicone per proteggersi da eventuali scottature. Il miscuglio
ottenuto viene messo a riposare in piccoli e vari contenitori di
plastica, fra circa un mese sarà pronto per essere utilizzato. Quindi
ci siamo rivisti per confezionare le saponette fatte precedentemente, per poi regalarle ai nostri genitori alla festa di fine anno. Per
decorare le saponette abbiamo usato materiali di riciclo come ad
esempio carta da parato non più in commercio, nastrini e bottoni
colorati. Ci siamo divertiti molto, abbiamo avuto la possibilità di
dare sfogo alla nostra creatività e fantasia.
5D

Pirozzi Antonio
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Di Costanzo Luigi
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La moda degli anni 80

Vestiti comodi, belli ed eleganti
Care amichette oggi vi parlerò dei vestiti! Io sono abbastanza
ossessionata dai vestiti, ma quelli che mi piacciono di più sono
quelli moderni; li amo da impazzire!
Innanzitutto vi scriverò di un completo che indossiamo di notte: il
pigiama, uno dei vestiti più comodi del mondo, è così comodo che
potreste indossarlo per molti anni; però la grande disgrazia è che si
deve lavare! Il pigiama può essere a pois, rosa, a macchie, sono
disponibili tantissime fantasie, come lo vogliamo così ce lo
compriamo; riguardo ai tessuti: pesanti, morbidi oppure leggeri,
lana, cotone o seta. Altro vestito indispensabile nel vostro armadio,
cioè i pantaloncini: sono molto moderni ma anche sportivi, infatti le
persone che li indossano di più sono i calciatori e i portieri; io ne
consiglio di colore nero, bianco oppure rosso chiaro, e tantissimi
altri colori, i più alla moda sono di colori vivaci.
Ragazzotte adesso vi racconterò dei vestiti molto, ma molto
eleganti: il vestito più elegante è quello da sposa, il sogno di ogni
ragazza, può essere a sirena, stretto verso le gambe, a cupola,
naturalmente bianco ; invece per i maschi c’è lo smoking, unicamente bianco o nero. Questi vestiti sono troppo alla moda! Ora mi
rivolgo alle ragazze che amano vestirsi con semplicità; le tute sono
un vestito comodo che si indossa in tutte le stagioni, sono fatte di
seta e di molti altri materiali leggeri e comodissimi. Altro abbigliamento molto sportivo e indossato dalle ragazzine è il giubbino: fatti
di jeans, alcuni sono fatti di pellicce, non solo sono carini ma super
morbidi!
- Esposito Marilena

La varietà della Moda
Nel XIX secolo fu inventata la moda; da quel momento la moda si
diffuse in tutto il mondo, variando e crescendo sempre di più. Si
parte da semplici maglie colorate, a quelle con le zip, a quelle
colorate con le stampe; ci sono molte marche famose riguardo alle
maglie: yoshii, pirex, givova, but not, kate, nike, nice, ovs, hard
rock. Poi ci sono le scarpe delle adidas (marca molto famosa) della
nike e altre tante marche
Ma oltre agli abiti quando si parla di moda si parla anche di
acconciature, molto semplice ma sempre attuali: la coda di cavallo,
le trecce, lo chignon, la treccia stile spina di pesce.Tanto tempo fa’
si indossavano molto gli chignon. Poi ci sono anche i gioielli come: i
bracciali della pandora, le collane della rebecca,gli anelli della
stoili. Insomma la moda non e’ solo fatta da maglie, pantaloni,
gonne, ma dal saper abbinare tutto elegantemente. Ovviamente ci
sarebbero altre cose che riguardano la moda, ma quest’articolo
finisce qui.
- Lampitello Melissa

La moda degli anni '80 è stata una delle più significative e stravol
genti di tutti i tempi, grazie alla sua stravaganza e originalità. Nonera la qualità dei tessuti ad essere importante, ma stupire gli altri
ed indossare capi accattivanti. Con la creazione dei computer,
ormai era tutto diventato elettronico e anche le stampe e la
realizzazione veniva fatta in questo modo, abbandonando cosi il
ruolo della figurinista. In questo periodo sono di tendenza gli stili
come punk e giovanile-urbano e si è sviluppato uno stile differente
per ogni nazione, in particolare in Italia, Germania e Inghilterra,
mentre emergono gli Stati Uniti, con il loro stile classico contempo
raneo, e soprattutto il Giappone. Poco apprezzati in patria, gli stilistigiapponesi emigrano a Parigi, da cui lanciano linee composite dal
taglio impeccabile e dai materiali insoliti. L'ideale di bellezza
femminile si è ispirato alla donna sportiva e snella, muscolosa e
ambiziosa, di successo sia nel privato che nel pubblico, grazie
anche al fatto di essere sempre vestita adeguatamente. Proprio
Madonna ha impersonato questo credo, secondo cui era possibile
modellare il proprio corpo attraverso l'aerobica, il culturismo, le
diete e le cure di bellezza. Le spalle dei vestiti femminili si allargano
e gonfiano; onnipresente il binomio giacca-tailleur con valigetta
porta documenti. Il modello della donna manager, non più femmini
le e fragile, ma dura e spietata sul lavoro.
In contemporanea nacque negli Stati Uniti d'America il fenomeno
Yuppie, acronimo vezzeggiativo di Young Urban Professional.
Rampante e ambizioso, lo yuppie lavorava spesso in Borsa, aveva
pochi scrupoli e voleva arricchirsi velocemente. Frequentava
ambienti chic e ristoranti costosi, in special modo Armani e Versa
ce. La moda di questi anni è diventata così significativa, che i
grandi stilisti hanno deciso di farla ritornare in voga, dandogli il
titolo di 'vintage'. Ancora oggi ci piace ricordare gli abiti e accessori
che indossavano al tempo i nostri genitori, nonni e zii, che di tanto
in tanto vengono ripescati dall'armadio per essere messi, proprio
come i jeans denim in stile boyfriend, le polo bianche, le felpe
super colorate e le minigonne a quadri.
- Mastantuono Annalisa

Donnarumma Marika

Esposito Marilena

Cimmino Valeria

D'Alterio Angela

Esposito Marilena

Donnarumma Marika

Esposito Marilena

Il Cyber-Bullismo

Il cyber-bullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo,
ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della
rete. Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi.
L'altra faccia della medaglia è però rappresentata dai rischi legati
ad un uso improprio di questo strumento: tra questi c'è il cyber-bullismo. Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove
tecnologie, la distinzione tra vita online e vita offline è davvero
minima. Le attività che i ragazzi svolgono online o attraverso i
media tecnologici hanno quindi spesso conseguenze anche nella
loro vita reale. Allo stesso modo, le vite online influenzano anche il
modo di comportarsi dei ragazzi offline, e questo elemento ha
diverse ricadute che devono essere prese in considerazione per
comprendere il cyber-bullismo. Tanti sono gli episodi di cyber-bullismo, non ultimo quello della velina di “Striscia la Notizia” che è
stata attaccata e ingiuriata, ma grazie all'intervento mediatico è
riuscita a dimostrare che ciò che era stato detto sul suo conto
erano tutte menzogne. Quando si parla di internet si parla anche di
“hacking” che è l'insieme di metodi, delle tecniche e delle operazioni volte a conoscere, accedere e modificare un sistema hardware o
software per intaccare e danneggiare i dispositivi altrui. Le vittime
di questo mondo virtuale di solito sono adolescenti, che essendo
fragili, hanno più difficoltà nel reagire agli attacchi da parte dei
cyber-bulli con il rischio che questi ragazzi possano suicidarsi. E'
allora necessario e fondamentale lavorare in un contesto di
prevenzione in modo che, bambini e adolescenti, sappiano reagire
adeguatamente contribuendo a troncare sul nascere episodi di
cyber-bullismo.
- Balzano Luigi, Canzanella Vincenzo, Mautone Marco

De Carlo Roberta
Esposito Marilena

Lampitiello Melissa

Esposito Marilena

Incarnato Martina

media e social

La moda d’estate

Mastanuono Annalisa

Care modaiole, oggi vi parlerò di come vestirsi in estate alla moda.Vi consiglio di indossare delle magliette a mezza manica, pantalon
cini, jeans, T-shirt, gonne... ma colori estivi e primaverili. Le
magliette a mezza maniche, ve li consiglio con i fiorellini e di
materiale di seta. I pantaloncini rigorosamente strappati con le
calze a rete sotto. I jeans sempre chiari. Le T-shirt con dei disegni
non troppo accesi e colori chiari di materiale sempre di seta. Le
gonne nere o rosse e lunghe. Ai piedi comodità e freschezza, usate
sandali, ballerine.. Per le scarpe consiglio la marca Adidas.
Riguardo alle acconciature, vi consiglio degli chignon, coda di
cavallo o trecce. Come occhiali fantastici quelli a forma rotonda
gialli, della marca Ray Ban. Sotto il sole indossate un bel cappello,
di paglia o di stoffa. Non può mancare l'outfit da mare: il costume
ve lo consiglio a due pezzi, di colore rosa pelle, il pareo nero. Non
fatevi mancare gli accessori, come bracciali, orologi o collane. Il
trucco non ve lo consiglio tanto perché a mare si scioglie, ma se
volete vi consiglio di mettere solo un po' di fondotinta e un po' di
rossetto; per non fare bagnare i capelli è utile mettere una cuffia.
Le infradito ve li consiglio rosa o neri. Per oggi i consigli sono
finiti...Ciao.

I videogiochi del momento
Ultimamente è uscito un nuovo gioco per Nintendo Switch: Super
Mario Odyssey. In questo gioco Mario deve salvare, come in tutti i
titoli della saga, la principessa Peach da Bowser, arcinemico di
Mario che ha intenzione di sposare la principessa. Nel gioco Mario
incontra Cappy che gli permetterà di effettuare molte nuove mosse
nei mondi overworld del gioco. Mario, nel corso del gioco, dovrà
affrontare anche “i Broodals”, scagnozzi di Bowser con le sembianze di conigli, nei vari regni. Per viaggiare tra i mondi Mario dovrà
raccogliere delle “lune di energia”, fonte di energia della “Odissey”,
un'astronave che Mario e Cappy ritroveranno guasta nel Regno
delle Cascate, primo regno del gioco. Ogni regno, quando completato, darà a Mario una “multiluna”, ossia tre lune con una corona.
Ogni regno ha inoltre un boss che semina panico e terrore tra i vari
mondi e che una volta sconfitti rilasciano una multiluna. Dopo aver
esplorato tredici regni Mario arriverà al Regno della Luna dove
sconfigge Bowser e ne prende le sembianze grazie alla “cap-tura”
che si può effettuare lanciando Cappy su uno dei settanta nemici
incontrabili nel gioco. Dopo aver sconfitto Bowser ed essere fuggiti
dal Regno della Luna sarà accessibile il Regno dei Funghi dove
sarà impossibile incontrare Peach dato che la troveremo nei vari
regni esplorati in precedenza. Se si parla con Peach ella ci
consegnerà una luna come Capitan Toad anch'egli trovabile in tutti i
regni. Nel Regno dei Funghi però al posto di Peach troveremo
Toadette che ci darà una luna una volta completato uno dei suoi
obiettivi. In questo modo le lune del Regno dei Funghi saranno
108. Dopo aver raggiunto 500 e 999 lune sbloccheremo due nuovi
regni: il Lato Oscuro e il Lato Tetro.
Nel Lato Oscuro affronteremo una “boss rush” (scontro in successione con tutti i boss di un videogioco) dei Broodals mentre nel
Lato Tetro prenderemo le sembianze di tutti i nemici disponibili nel
gioco e poi completeremo il gioco ottenendo la multiluna “La fine di
un lungo viaggio”.
- Balzano Luigi, Canzanella Vincenzo, Mautone Marco

Gangilli Francescorosario

Fortnite: piccoli consigli di gioco

Fortnite

C'è un gioco virtuale che si chiama Fortnite: il personaggio principale è un soldato. Si può giocare a squadre, a coppie o da soli: io
vi consiglio il gioco a squadre, così per ogni missione ho i miei
compagni di gioco che mi danno una mano ad uccidere i nemici.
Quando i soldati si lanciano dall'aereo, per atterrare sul suolo di
battaglia che è provvisto di armi e proiettili ,devono andare subito
alla ricerca di bauli, contenenti materiali e cure mediche; quest'ultima si chiama medikit. Le armi che si possono trovare sono
addirittura: leggendarie, epiche, rare o anche comuni, cioè che si
possono trovare facilmente. Le armi più potenti sono lo scar, il
lanciarazzi ,il lanciagranate e il cecchino. Per proteggerci dai
nemici, ci si può nascondere fra i cespugli ,poi spaccando le cose
che ci circondano possiamo recuperare materiali per la nostra
sopravvivenza.
- D'Alterio Giuseppe

Fortnite ha copiato PUBG. Infatti tra gamer c’è una rivalità, perché
non si sa quale è il gioco migliore. Quando era in Alpha c’era solo
la modalità “salva il mondo” ; ovviamente poi ci sono state molte
rivoluzioni sul gioco, tipo: la granata ballerina, il missile guidato, il
fortino portatile, la piattaforma di lancio. Quando È uscita la
modalità Battle Royal, Fortnite ha spopolato un sacco su YouTube:
ha persino Superato Minecraft e PUBG, infatti piú di 20 milioni
giocatori giocano a Fortnite. Per me è un gioco fantastico e tutti
dovrebbero giocarci perché non ha limiti di età. Le primissime
console sono state: la Xbox e la Ps1. La violenza di alcuni
videogames. Non tutti i giochi sono violenti ma alcuni si, tipo La
saga di gta. Il gioco che forse spopolerà: se ne è parlato tanto di
GTA6 ma non è ancora uscito, ma alcuni gamers sperano che
esca presto,ma data la popolarità di gta online non si pensa uscirà
per ora,ma chi lo sa ...
- Marchese Ugo

Dauti Fabyan
Caterino Guido

Dauti Fabyan
Di Petrillo Emanuele

- Migliore Emilia
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Minecraft: il gioco preferito in tutto il mondo

Social network: innocui o letali

Minecraft nasce nel 2009,e fino al 2018,per 9 anni, si sono
sviluppate le versioni uscite dalla v1.0 alla v1.13,l'ultima rilasciata. I
creatori sono la MOJANG, azienda creata da Notch, il quale ha
partecipato sempre ai Minecon, evento organizzato in Svezia, dove
parlavano della vita di Minecraft ; negli ultimi tempi ha licenziato
lavoratori, e loro crearono gruppi di hacker es:ENTITY303. Minecraft: in cosa consiste e qual è il suo obbiettivo? È un gioco dove si
sopravvive e dove si costruisce tutto quello che ti piace. Ci sono 3
modalità: la sopravvivenza-la creativa e l'avventura. La sopravvivenza è dove tu non devi morire ammazzato dai mostri come
zombie, scheletro, ragno, creeper: per combattere contro di loro
serve la spada oppure per avere più protezione ci sono le armature, la migliore è l'armatura di diamanti, però la prima armatura
usata all'inizio è semplice, perché sono rari i diamanti. In sopravvivenza c'è la barra dei cuori e della fame/cosciotti. La creativa è la
modalità dove si vola e tieni tutti gli oggetti di Minecraft. L'avventura
è tipo la sopravvivenza, ma non si rompono i blocchi. I boss di
Minecraft ne sono 2, di cui L'ENDER DRAGON e il WITHER, che
hanno un potere potente. Il blocco che è indistruttibile si chiama la
BEDROK, solo in creativa si può rompere. A tutti i gamer consiglio
questo gioco.
- Dauti Fabjan

Cari ragazze e ragazzi, i social network, come Facebook, Instagram e Twitter, possono sembrare innocui in qualche caso, mentre
in altri possono diventare letali. Spesso crediamo che accettare
delle amicizie su questi social ci farà diventare più famosi e
popolari, come alcuni youtuber. Ma questo è sbagliato perché
spesso dietro ad alcuni profili si nascondono dei ragazzi malintenzionati: bulli, pedofili. Anche quando scarichiamo un gioco, ad
esempio, compare una scritta che ci chiede “permetti a (nome del
gioco) di accedere alla posizione del tuo dispositivo”; e due
pulsantini con su scritto ”consenti o nega”: io vi consiglio di
schiacciare sempre “nega” per non creare nessun problema. Molto
spesso sono i genitori che sbagliano, perché permettono ai figli di
avere i telefoni già a sette o otto anni e questo è errato! Poi però
sono proprio i genitori che mettono in guardia i figli sui pericoli
digitali. Dovete sapere che spesso sono proprio i social network
che portano i ragazzi addirittura ad uccidersi per colpa dei bulli,
chiamato anche cyberbullismo. Il cyberbullismo è sempre più in
crescita perché oggi tutti possiedono uno smartphone, soprattutto
noi adolescenti , che non esitiamo ad utilizzarlo per filmare o
fotografare per poi pubblicare il tutto sui social. Questo fenomeno
di vivere la vita condividendo tutto sui social, aumenta il rischio di
incontrare i pedofili che si spacciano per adolescenti e cercano di
attirare noi ragazzi più piccoli nelle trappole, che poi portano a
conseguenze molto gravi. Quindi bisogna sempre utilizzare con
molta attenzione questi strumenti digitali, che per quanto ci
facciano divertire, potrebbero diventare un vero e proprio pericolo.
Spero che i miei consigli vi siano utili. E mi raccomando, state
attenti a quello che fate.
- De Carlo Roberta
Martina Marino

Primavera/Estate 2018: cosa indossare?:

MusichEmozioni
La passione di molte bambine è la musica, che non è creata solo
per cantare e per ballare, ma
anche per suggestionarti. La musica è come un'emozione, non
facile da descrivere! Ci sono canzoni tristi che parlano di storie
andate male ma che emozionano la persona che la sta ascoltando,
è come ....come....quando guardi il mare ,ecco, quasi non si può
spiegare! Senti di poterti esprimere in tutta libertà: questo è quello
che sento quando ascolto della musica, leggerezza e libertà in un
mondo tutto mio.
- Russo Giovanna

Matera Sara

Care ragazze, finalmente è arrivata la primavera, e adesso che le
giornate sono più lunghe e calde, c'è solo un problema: come
dobbiamo vestirci? Quest'anno andranno di moda: top, camicie di
jeans, leggins, t-shirt sportive (come quella della Yoschii, Supreme
e Pirex) da indossare su jeans strappati o normali, lunghi o anche
fino alla caviglia. Non dovranno mai mancare nel nostro armadio
giacche di pelle o di jeans, che possono essere indossate su vestiti
orti, abiti lunghi o minigonne di jeans. Una cosa è sicura, qualsiasi
cosa indossiamo deve essere sempre di un colore chiaro come: il
giallo luminoso, il verde, il rosa, il fuxia, il lilla ( che sta bene a tutti)
o il rosso.
Per completare il vostro look e renderlo unico, non dovranno mai
mancare gli accessori come zainetti di pelle nero con borchie,
borsette piccole da portare a tracolla. Molto molto carini sono i
cappellini sportivi (come quelli dell'Adidas o Yoschii) magari
abbinati con scarpette sempre sportive come (Puma, Saucony e
Converse). Un'altra cosa di moda questa primavera/estate è
indossare tanti bracciali su un polso e tanti anelli su una sola mano,
a patto che siano piccoli. Un accessorio molto utile è l'orologio. Ce
ne sono davvero tantissimi e per tutti i gusti, come il ( Casio ed il
Baby-G) da indossare al polso destro o sinistro. Spero di essere
stata utile, ma ricordate una cosa: è importante seguire la moda,
ma senza mai esagerare!! Alla prossima.
- Cimmino Valeria.

Matera Sara

Un duo musicale

Marchese Ugo
Miraglia Francesco Saverio

Social e pericoli
La maggior parte della popolazione possiede uno smartphone
dotato di fotocamera e internet. Molte persone sono iscritte a social
network, ovvero comunità virtuali. Oggi ne descriveremo i più
popolari e usati. Facebook è una comunità virtuale creata da Marc
Zuckemberg nel 2004. È un social popolarissimo, usato per postare
foto e video appartenenti al proprio profilo e per condividere con gli
altri la propria vita. Whatsapp, ancora più utilizzato di Facebook,
serve a contattare i propri amici, sotto forma di messaggi, foto,
video e audio. Questo social si distingue da altri per l’utilizzo di
emoji. Youtube è molto popolare, si usa per guardare video
(solitamente di tendenza) pubblicati da altri canali a cui , se si
vuole, ci si può iscrivere e mettere un “like” o un “dislike”. Ci sono
altri social usati esclusivamente da ragazzi come Instagram,
Musical.ly o Snapchat. Alcune comunità virtuali si usavano molto
tempo fa, come Myspace, Twitter o LinkedIn. È divertente usare
queste applicazioni, ma può essere anche pericoloso. Se sei
iscritto a qualche social network, ti consigliamo di fare attenzione a
quello che posti: non rivelare segreti o cose troppo private, lo
guarderanno molte persone! È sconsigliato ai bambini molto piccoli
(0-13 anni) di postare molte foto, che per pedofilia possono essere
usate impropriamente. Conosciuti come “odiatori”, gli “haters“,
tenendosi nascosti o anonimi, commentano post, foto e video
maleducatamente, offendendo l’autore del contenuto, esercitando
una violenza psicologica (cyberbullismo). Questo è un po’ tutto
quello che c’è da sapere sulle nostre comunità virtuali… ricorda i
pericoli e le avvertenze e fai un buon uso dei social network.
- Ciambriello Miriam, Gatti Sara Sophie, Palumbo Viviana

Mautone Marco

Capuano Ludovica

Cari amici oggi vi scriverò degli idoli delle ragazzine di oggi,
Pugliese Alessandro
Benjiefede: due ragazzi che si sono conosciuti su facebook e che
hanno rivelato la loro passione per il canto. Alle ore 20.05 si sono
incontrati per la prima volta, ed hanno cominciato a cantare nella
stanza di Fede delle canzoni, in verità molto brutte. Poi hanno
incominciato a comporre il primo disco chiamato 20.05 per rappreBelardo Paola
sentare la prima volta che si sono visti e da quel giorno i fan
aumentarono. Poi da pochi anni è nato il secondo disco 0+; si
chiama in questo modo perché hanno il gruppo sanguigno uguale;
Benji ha deciso di tatuarsi sul braccio mentre Fede sui pettorali.
La moda: l'estetista
Dopo 4 anni di riposo hanno fatto il terzo disco chiamato "siamo
L'estetista è una persona che fa delle belle unghie colorate. Le
solo nois", il disco che ha spopolato su internet e ha fatto un
unghie sono fatte di plastica e sono decorate con brillantini, poi ci
milione
sono anche degli smalti effetto gel che coi brillantini lo fanno
di visualizzazioni. E alcune ragazzine, come me, sono andate agli
sembrare lucido. A tutte le donne piace lo smalto e le unghie
store alla fertinelli a Napoli, per vederli da vicino:. senza dubbio
colorate e di solito queste ultime preferiscono lo smalto rosso
sono i cantanti migliori del mondo.
lucido. Io consiglio di seguire le regole che dà l'estetista, perché
- Vassallo Fabiana
altrimenti non si avrà un buon risultato. Un altro consiglio che dò
all'estetista è quello di esercitarsi su un manichino prima di mettere
lo smalto alle donne perché altrimenti nessuno verrà più al negozio.
Io userei del bagnoschiuma naturale e anche colori naturali che
non fanno male alla pelle. Un'estetista prima di mettere lo smalto
lima le unghie e poi le mette in una lampada per far indurire lo
smalto. Inoltre va di moda lo smalto blu o celeste e un'estetista ha
la soluzione anche per le donne che mangiano le unghie e per chi
Gli accessori alla moda
lava i piatti ma anche per quelle che hanno sempre le mani
Care amiche oggi vi parlo degli accessori della moda. Da appassionell'acqua, esistono infatti degli smalti appositi. Insomma, per tutte
nata di moda, amo e conosco molti degli accessori che ogni donna
le donne che hanno questi problemi possono applicarlo lo stesso.
ama mostrare, ma vi confesso che le collane non mi piacciono
In fondo se non se esistessero questi metodi nessuno potrebbe
tanto. Oggi si usano spesso gli anelli, piacciono grandi con pietre
mettersi lo smalto perché tutte le donne fanno le stesse cose in
preziose e di vari colori (figuratevi amiche, ho una collezione di
casa.
anelli per ciascun dito), gli orecchini soprattutto quelli molto
- De Fortis Nadi Dana
particolari, o quelli che luccicano con le perle e cristalli. I gioielli non
sono l’unica passione delle ragazze di oggi, perché il trucco ha
sempre il suo interesse. Sin da piccola le ragazze rubano il trucco
della mamma, che non sempre gradiva: di questo vi rassicuro io,
che sento ancora le sue urla! Vi consiglio i rossetti rosa barbie,
rosa scuro, rosso chiaro ( perché rosso scuro è un po’ bruttino per
le ragazze). Che dire di un altro accessorio alla moda? Gli occhiali
certamente; quelli da sole, di varie dimensioni ,forme e colori. Essi
arricchiscono il viso di ogni donna che li indossa con spavalderia.
- Barbato Martina

moda e bellezza

Mautone Marco

Mautone Marco
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De Fortis Nadi Dana

musica

Videogames

Ascoltate!
Ciao a tutti ascoltatori e ascoltatrici di musica, oggi io vi parlerò di
tutta la musica in generale. Ci sono vari tipi di musica da ascoltare
e vi dico solo che sono tutti fantastici, dal pop al rock, al punk ..al
trap.. al rap. Ma ci sono anche gruppi (o cantanti singoli) alternativi
tipo i Queen, che adoro alla folli, o i Beatles. io sono cresciuto con
la musica è tutt’ora ne ascolto un sacco e le canzoni che vi
consiglio sono: River (Eminem ft. Ed Sheeran) oppure la Cintura
(Alvaro Soler) oppure Bounty(Victor Hugo Nico). Insomma il mondo
della musica è molto grande e la passione per questa ancora di più
ci vorrebbero anni per dirle tutte. Qualcuno dice che quando si
ascolta la musica si sta vivendo un sogno che non ha né capo né
coda; dicono anche che se vuoi fare musica devi essere in pace
con te stesso, lo stesso deve accadere se fai il musicista. Molti
ragazzi si stanno iscrivendo alle scuole medie musicali e capita,
molte volte, che li accettano, e inizieranno a fargli suonare il loro
strumento preferito. In conclusione il mondo della musica è
meraviglioso.
- Ferraro Giuliano Pio

Matera Sara

Marino Martina

Musica a confronto

Ferraro Giuliano Pio

Esposito Emanuela

Esposito Emanuela

Catanzariti Giulia

I sentimenti della musica
Ognuno di noi ha sentimenti ed emozioni diverse quando ascolta la
musica. Infatti ci sono delle canzoni che suscitano diversi
sentimenti: “Let me love you” si può ballare in gruppo, da soli o si
può usare per una gara o un saggio di danza perché è bella da
ascoltare e piacevole da ballare. “Despacito" è una canzone molto
rilassante che può calmare le emozioni delle persone per il suo
ritmo, “Andiamo a Comandare”, “Mi fa Volare”, di Fabio Rovazzi,
suscita allegria in molti bambini grazie alla coreografia, “Shape of
you” è una canzone che quasi tutti amano per il videoclip su
YouTube. Nei tempi d’oggi c’è molta tecnologia e sono stati creati
gli hoverboard con il Bluetooth per collegarsi con il cellulare e
ascoltare la musica che più si preferisce. Quando una bambina o
una ragazza sta sull’ hoverboard con la musica prova ad eseguire
un ballo sopra esso, si usa con il peso del corpo e con i piedi, più il
corpo va avanti più l'hoverboard cammina se il corpo va un po’
all’indietro si muove a retromarcia, per girare si usano i piedi
spingendosi dalla parte che si vuole andare. Le emozioni della
musica sono importanti perché se non fossero esistite le melodie
sarebbero state tutte uguali.
- Matera Sara

Le canzoni, una volta ,venivano scritte su papiri, fogli e, si cantavano sui palchi in città; oggi le canzoni vengono pubblicate su
YouTube, i cantanti sono diventati famosi, hanno molti followers e,
spesso ,organizzano concerti per riunire i loro fans. I concerti,
nell’antichità, si svolgevano in piccoli stadi; al giorno d’oggi si
svolgono nel Colosseo, sui palchi con le luci e la nebbia che fa
cambiare abito. I cantanti che hanno svolto numerosi concerti sono:
Riki, Ariana Grande, Jax e Fedez, Benji e Fede. Oggi , per cantanti
e ballerini, c’è il concorso di “Amici”, che dà la possibilità a diverse
persone di poter emergere nel mondo delle arti dello spettacolo.
Quando una persona incontra il proprio idolo dal vivo prova tanta
euforia. Parlando di musica, ci sono due applicazioni a cui possiamo fare riferimento, una tra le due contiene anche i gesti. La prima
è Spotify, che contiene tutti i tipi di canzoni andate in tendenza, e
che si possono ascoltare in qualsiasi luogo. L’altra, invece, è
Musical.ly, dove si usano i gesti ma, non le parole, cioè, si muovono solo le labbra mentre la musica parte e, si sincronizzano con le
parole. Si può scegliere anche con che tipo di velocità svolgerlo: se
clicchi “Epica” non riesci a stare a tempo con le parole, perché è
troppo veloce; se clicchi “Lenta” è molto veloce, ma si può controllare; se clicchi “Normale” è alla velocita classica di ogni canzone;
se clicchi “Veloce” è lenta e ti permette di sincronizzarti meglio
possibile; se clicchi “Lapse” è la velocita più lenta possibile ,con
qualche effetto sonoro.
Su Musical.ly, molte persone, svolgono diverse canzoni e, i più
bravi e sincronizzati, vanno nelle Tendenze, ricevendo più di un
milione di like e tutti quelli andati in Tendenze, arrivano dritti a
Milano ,per svolgere dei Musical.ly con canzoni molto popolari,
davanti a 7 giudici; chi lo svolgerà meglio, potrà vincere tutti gli
accessori firmati con il logo di musical.ly.
- Marino Martina

Vassallo Fabiana
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Tesone Rita

Questo articolo si rivolge agli appassionati di videogames.
Incominciamo con i videogame di guerra,anzi di combattimento. Ci
sono tanti giochi di combattimento, ma i più popolari sono Fortnite
e Rainbow Six Sage. In questi videogiochi si deve giocare con una
console Xbox One, o una Ps4 o un Computer. Parliamo di Fortnite:
è un gioco uscito nel 2014. E’un gioco dove c’è una lobby da 100
persone massimo, ma non vuol dire che si deve per forza giocare
in 100. C’è uno shop anche detto negozio dove si possono
acquistare costumi, deltaplani e picconi. Lo scopo è quello di fare la
vittoria reale, cioè che tutti gli avversari tranne i tuoi amici muoiono
e ci sei o ci siete solo voi nella lobby. Per giocare a Fortnite e per
ammazzare la gente si devono trovare le armi che possono essere
di rarità:comune, non comune, rara, epica, leggendaria. Un termine
moderno di Fortnite è quello di lootare, cioè prendere le armi in una
casa, in un capannone e in tutte le strutture. Fortnite è un gioco
bello, perché i moderatori fanno un aggiornamento quotidiano e per
lo più è gratis! Questo gioco in un paio di anni è spopolato in tutto il
mondo e il più forte al mondo è Ninja un ragazzo Inglese che gioca
su PC. L’azienda che ha creato Fortnite è Epics Game. Ora
parliamo di Rainbow Six Sage un altro videogioco di combattimento
anzi di guerra pura. Il gioco consiste nel vincere le partite libere,
classificate, caccia ai terroristi e outbreak. Appena inizi a giocare
sei livello 0 con 0 operatori che costano 250, 500, 1000, 1500 e
2000 di fama, che si guadagna con le partite. Ogni operatore ha
un’abilità o dei gadget. Inizialmente puoi fare solo le libere o le
missioni caccia ai terroristi o outbreak. Quando vinci ti possono
dare dai 200 ai 300 di fama e hai una piccola percentuale di
vincere un pacchetto Alfa. Nei pacchetti Alfa si possono trovare
ciondoli, skin per armi e costumi di rarità: comune, singolare, rara,
epica e leggendaria. Le skin più difficili da trovare sono le Sole
Nero. Appena arrivi al livello 20 puoi incominciare a fare le classificate. Per classificarti devi fare 10 partite e ti puoi classificare:
Rame, Bronzo, Argento, Oro, Platino e Diamante. Rispetto a
Fortnite i moderatori di Rainbow fanno ogni anno quattro aggiornamenti dove aggiungono due o tre operatori speciali da 25.000 fama
o 600 crediti RS, che si acquistano . Poi aggiungono anche o una
modalità outbreak o una mappa. Gli operatori sono persone reali di
una nazione precisa come Capitao e Caveira, che sono di origine
brasiliana. Se invece non volete aspettare la fama per acquistare
gli operatori si può shoppare il Season Pass, che ti dà tutte le cose
aggiunte gratis e 600 crediti RS per poter prendere un altro
operatore speciale, in modo gratis, il Season Pass costa 29,99
Euro. L’azienda che ha creato Rainbow Six Sage è Ubisoft. Questi
videogiochi sono molto belli, però alcune persone (bambini e adulti)
si montano la testa perché vedono i giochi di guerra che uccidono
le persone e pensano di poterlo fare anche nella vita reale, perciò
io vorrei dire ai genitori che se i vostri figli giocano spesso e in
modo smisurato ai videogiochi di sequestrargli la console e di far
conoscere loro la vita reale, oltre alla tecnologia. Ora parliamo di
alcuni giochi di avventura come Farcry Primal e Minecraft. Minecraft è un gioco Mojang, un’azienda di videogames molto famosa.
Minecraft consiste nel farsi un mondo, o in sopravvivenza o in
creativa. In creativa puoi fare tutto quello che vuoi, invece in
sopravvivenza devi partire da zero, non hai niente e per iniziare
devi raccogliere la legna, perché è il materiale più importante del
gioco, perché si possono fare: piccone, spada, ascia, pala e zappa,
di legno, di pietra, di ferro, di oro e di diamante, le torce, una casa
etc. Il piccone in diamante è l’unico piccone che può spaccare
l’ossidiana, che si crea con l’incrocio tra acqua e fuoco: l’ossidiana
serve per fare il portale del Nether, anche detto sottomondo. In
Minecraft come nel mondo reale c’è giorno e notte, ma nella notte
appaiono i mostri: zombie, Creeppar, scheletri, ghast, scheletro del
sottomondo ed altri. I moderatori della Mojang fanno un aggiornamento ogni 6 mesi. Lo scopo è quello di andare nell’End, cioè nel
limite e sconfiggere l’Ender Dragon e successivamente il Wither.
Oltre ai mondi ci sono i server, mondi già creati dove si fanno delle
modalità, come: gara di costruzioni, guerre fra isole, calcio, giochi
con TNT, guerre di uova, etc…etc. Parliamo di Farcry: esistono
diversi tipi di questo gioco c’è Farcry 1,2,3,4, Primal e 5. Farcry è
un gioco basato sulla sopravvivenza. Il protagonista è un primitivo
con la sua famiglia di nomadi. Devi raccogliere i materiali sparsi
qua e là per la mappa per costruire archi, frecce, clava, zappa, cure
etc. Nel tuo progresso di gioco incontrerai tantissime persone,
alcune importanti per il tuo cammino, altre meno.

Questo gioco è molto conosciuto in tutto il mondo per la sua
grafica, per la giocabilità fantastica e per l’azienda che l’ha creato,
che è Ubisoft. Lo scontro finale è molto difficile da superare, infatti
quasi nessuno ci riesce. Adesso incominciamo a parlare dei giochi
di calcio come: Fifa e Pes. Parliamo di Fifa: è un gioco storico nato
nel 30/11/1995. Fifa è un gioco con tantissime modalità, alcune
online e altre offline. Le modalità online rispetto a quelle offline
sono quelle che piacciono maggiormente. La modalità online più
giocata è Ultimate Team. In questa modalità ci si deve creare una
rosa con cui si può giocare nelle stagioni online, nelle amichevoli
online e nella stagione offline. Le due modalità più giocate su
Ultimate Team sono i fut draft e la weekend leag. Come abbiamo
detto ci sono anche le modalità offline, come la carriera che è la
modalità più giocata. Puoi scegliere se fare la carriera allenatore o
giocatore. La carriera allenatore consiste nell’essere un vero
manager. Puoi scegliere il nome, il cognome,la nazionalità e il look.
Quando entri in una carriera allenatore ti invitano in un torneo
precampionato e tu puoi scegliere se accettare o no. Dopo devi
fare tutte le cose che fanno i veri manager come il calciomercato, le
partite etc. Pes è un videogioco uscito il 23/11/2001. Anche in
questo gioco esistono modalità online e offline. La modalità online
più giocata è il My Club che è simile ad Ultimate Team. Invece le
modalità offline ne sono di più rispetto a Fifa perché c’è la Champions League, Europa League, Mondiali, Europei e coppe internazionali. Infine ci sono da fare degli allenamenti che se li completi ti
danno le monete GP che servono per aprire i pacchetti. La rarità
dei pacchetti può essere bronzo,argento,oro e speciale. Accendiamo le console e via al divertimento.. (ma con moderazione)!
- Delli Carri Paolo

G.T.A.
Ci sono molti giochi d’azione, per esempio gta, che è un gioco
violento: consiste nel fare molte missioni e per svolgerle devi
uccidere qualcuno, e si può giocare anche on line. Gta c’era già
prima, qualche anno fa, ma con un nome diverso, si chiamava
Sant’Andreas. Nel gioco ci sono tantissimi trucchetti e addirittura
degli oggetti che nella vita reale non esistono, si possono comprare
moltissime cose: costume, maschere, auto e cose varie. Al giorno
d’oggi è uno dei giochi più popolari, infatti si contano circa 1000000
giocatori on line, tra cui ci sono alcuni che condividono i video su
youtube. Nel gioco si possono creare delle nuove gare, dei nuovi
circuiti e delle nuove auto, se fai delle cose irregolari tipo rubare o
picchiare qualcuno vieni perseguitato dai poliziotti fino a che non ti
arrestano, invece se muori riparti per una nuova partita dall’uscita
dell’ospedale. È un gioco disponibile per la console ps3, ps4 e
xbox
- Foria Antonio

Nicastro Manuel
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Palma Crescenzo

Palumbo Viviana

Palma Francesco

Un nuovo modo di comunicare tra i giovani

Come i video-game portino alla dipendenza patologica

Partiamo da Facebook, app nata 14 anni fa: ha sede in Menlo
Park, California e Stati Uniti.
Prima era aperta solo ai maggiorenni, ma ora è aperta a tutti. Dopo
pochi anni raggiunse un enorme successo , secondo Alexa, uno
studioso di comunicazione, è il terzo sito più visitato al mondo. Su
questa piattaforma si possono caricare commenti, fotografie, ed è
possibile modificare il testo scritto in 100 lingue. Facebook mette in
comunicazione chi è vicino e lontano, e ad oggi ha raggiunto 2
miliardi di persone. Nel 2010 arriva anche Instagram che con le
stesse modalità di Facebook ha rapito l’attenzione dei giovani . I
più giovani vivono prigionieri dei loro telefonini e dei social network
e sono dipendenti da questi come i tossicodipendenti sono dipendenti dalla droga. I giovani quando non hanno il loro telefonino tra
le mani sono molto stressati, non riescono a condurre una vita
normale e si sentono perduti. Quante volte si vedono ragazzi che
preferiscono stare chiusi in casa passando ore sui social, chattando , scattando selfie o giocando a Minecraft, anziché uscire con i
coetanei e divertirsi andando al cinema o in pizzeria. Sono purtroppo chiusi in un mondo tutto loro digitale ,un mondo di illusioni
.Purtroppo questa è una triste realtà , la tecnologia ha portato tanti
benefici ma anche tanti problemi che stanno rovinando la società
ma soprattutto i ragazzi .Aveva ragione Einstein quando diceva
:«Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità: il
mondo sarà popolato allora da una massa di idioti». Allora corriamo
ai ripari ,spegniamo i cellulari, guardiamoci negli occhi e ricominciamo a vivere nella realtà.
- Christian Perrella

Oggi i ragazzi considerano il loro smartphone come un tesoro o
addirittura una persona. Oggi molti ragazzi rischierebbero la loro
vita per salvare il loro cellulare, ma anche per farsi foto da pubblicare sui Social-network. Più di un milione di diciassettenni, e non
solo, camminano per strada guardando i loro cellulari rischiando di
farsi male, infatti, molti degli incidenti capitati sono stati causati da
una distrazione riguardante i cellulari. Se andiamo su qualunque
social-network ci accorgeremo che ci sono moltissime foto di
persone che un giorno scalano montagne e un altro che sono
seduti sul muretto del lungo mare. Molte volte quando si è in una
sala di attesa o in una macchina non si pensa a chiacchierare ma a
chattare o a farsi selfie questo è un pessimo comportamento che
gli adulti mostrano alla prossima generazione, che invece dovrebbe
salvare la terra dalla tecnologia e dall’inquinamento. I cellulari o i
video game portano ulteriormente dello stress e depressione che
alle persone non fa bene. You-tube è una applicazione di alta
popolarità.; ci sono persone che pubblicano video, e ultimamente
sono molto popolari i video in cui gli youtubers fanno vedere tutto
ciò che fanno durante le loro giornate questi sono i VLOG. Youtubers di tutto il mondo pubblicano vlog di loro su grattacieli o
montagne. Incidenti e morti sulle strade sono spesso causati da
autisti distratti da smartphone e iPad. Infatti nel 2018 aumentano le
vittime: dall'inizio dell'anno sono già 11 i pedoni ricoverati e cinque i
morti, e la maggioranza di questi incidenti è avvenuto sulle strisce o
nelle vicinanze. Le multe per guida col cellulare, infatti, spesso
vengono contestate e successivamente annullate per varie
motivazioni, in primis la comprovata urgenza; una proposta di
sequestrare la tecnologia a bordo è stata inviata alla commissione
Trasporti della Camera, che vorrebbe estenderla anche a motociclisti, ciclisti e pedoni, cioè a tutti gli utenti della strada. Il mio consiglio per i lettori del giornalino è di limitare l'uso di qualunque tipo di
tecnologia, e quando si è in auto chiacchierare o fare giochi tipici
per i viaggi.
- Restagno Matteo

Novità dal mondo delle consolle di gioco
Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlerò di console. Ho provato per voi
molte console, tra le quali Nintendo DS, Nintendo 3DS, Wii e
Playstation 4. La Nintendo DS è molto bella, anche se la grafica
non è una delle migliori. I giochi sono abbastanza carini, però
alcuni sono troppo corti! La sua batteria dura circa 2 ore e mezzo e
per ricaricarsi ci mette circa tre ore. La Nintendo 3DS è bellissima,
la grafica è stupenda e i giochi sono ben fatti! La uso ancora oggi,
e il mio gioco preferito è Mario Kart 7. La Wii non è molto bella e
non ci gioco quasi mai e i giochi non sono molto graditi (secondo il
mio parere). La Playstation 4 è bellissima: i giochi sono stupendi,
anche se costano molto, durano moltissimo, non finiscono mai e la
grafica è una delle migliori al mondo, perciò la consiglio a tutti voi, è
una console stupenda! Infine c’è la Nintendo Switch: è una console
ben fatta, i giochi sono molto carini e la grafica è molto, molto bella!
La sua batteria dura circa tre ore e mezza e per ricaricarsi ci mette
circa tre ore.Giocate amici, giocate!
- Rao Daniele

tempo libero
Per una dolce pausa
Il bar pasticceria Brunato è un bar elegante e ben organizzato: i
baristi sono pronti a preparare caffè, cocktail e drink in qualsiasi
momento della giornata, ed indossano una divisa nera col logo del
bar.
I pasticcieri fanno torte molto belle e buone, con decorazioni
davvero particolari.; oltre alle torte, molto richieste per compleanni
e occasioni diverse, preparano anche rustici e pasticcini.
All' entrata c'è una grande vetrina con le torte dove i clienti le
scelgono e vanno alla cassa per pagare tutto ciò che hanno
acquistato; sulla destra della vetrina con le torte ci sono i gelati di
tutti i gusti . All' esterno c'è un enorme terrazza con gazebi ,
tavolini e sedie dove i clienti consumano caffè, gelati, patatine e
popcorn, inoltre c'è un'area con un biliardino dove i ragazzi si
divertono e si intrattengono. E' un posto molto piacevole dove si
può trascorrere un pomeriggio insieme alla famiglia o agli amici.
- Esposito Antonio
Capasso Angela Benedicta

Grosso Antonio

Una torta perfetta
Ogni domenica io e mio padre ci sentiamo pasticcieri: organizziamo
e compriamo tutto quello che ci serve per preparare una buonissi
ma torta. Ecco la ricetta - per prima cosa prepariamo l'impasto,
prendiamo farina acqua uova e lievito: mettiamo la farina in un
recipiente e ci versiamo l'acqua, amalgamando il tutto, poi mettia
mo l'uovo e il lievito e lasciamo riposare l’impasto per un'oretta, poi
inforniamo per 20 minuti e infine aggiungiamo la nutella. Ottima
come merenda o a colazione!
Sepe Mattia

Seiello Gaia

Rao Daniele

Restagno Matteo
Sepe Mattia

Rao Daniele

Palma Maddalena

Salomone Armando
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