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Le maschere di carnevale
A scuola, quest’ anno, ho vissuto un’ esperienza laboratoriale bellissima. Tutti noi della quinta
A, insieme ad altri compagni di classi diverse, abbiamo costruito un abbigliamento per festeggiare il Carnevale in piazza a GRAMSCI a Giugliano insieme ad altre scuole, genitori ed amici
grazie all’associazione Set Me free . La festa prevedeva anche un corteo. L’ abbigliamento
prevedeva, la costruzione delle maschere , di strumenti musicali, di cappelli e di mantelli,
naturalmente per ognuno di noi. In classe per vari giorni sono venuti esperti dell’ associazione…….Essi ci hanno insegnato a costruire ciò che ci serviva facendoci riutilizzare materiali
usati come stoffe, bottiglie di plastica, cartoni e cartoncini. Il laboratorio si è svolto in varie
fasi: nella prima fase abbiamo costruito le maschere disegnando la forma della maschera che
ognuno di noi gradiva e poi le abbiamo ritagliate ricoprendole con stoffe e decorazioni che l’
esperta Caterina ci aiutava ad incollare. Nella seconda fase abbiamo realizzato il cappello.
A bbiamo usato lo steso sistema della maschera per disegnare la maschera sul cartoncino,
ritagliarla e colorarla, l’ esperto Marco ci sosteneva aiutandoci quando ne avevamo bisogno.
Nell’ ultima fase abbiamo costruito gli strumenti musicali riutilizzando bottiglie di plastica varie
togliendo le etichette, tagliandole e decorandole. Nella stessa giornata abbiamo realizzato i
mantelli. Quando è arrivato il giorno della festa e in piazza ci siamo confrontati con altri bambini di istituti diversi, ci siamo resi conto che avevamo fatto un lavoro originale, creativo veramente ben fatto, con le nostre mani e senza spendere soldi riciclando e riutilizzando quello
che avevamo! A noi tutti, anche ai nostri genitori è piaciuta questa esperienza , soprattutto
perché sono stati insieme a noi e alle nostre maestre . Ripeterla sarebbe piacevole per tutti!
Nasti Francesco Pio V A

Nelle more dell’ amore
La manifestazione ha avuto come tema distintivo per questo 2019 “Nelle more dell’amore”.
Come mai? Perché non esistono esperienze uguali per tutti del sentimento dell’amore, che
può essere filiale, platonico, romantico, fraterno, amicale, per l’arte, la natura, incondizionato,
tra gli altri; e nemmeno un’univoca definizione: quella più gettonata sottolinea l’aspetto della
dedizione appassionata ed esclusiva, istintiva, intuitiva, fra persone, volta ad assicurare reciproca felicità. Neanche dal punto di vista etimologico ne esce fuori una spiegazione generalizzata. I latini, in ogni caso, usavano la parola amore per intendere uno slancio istintivo, contrapposto a quello della ragione per cui usavano la parola dilìgere (da lègere, scegliere). La
radice latina am è però di derivazione etrusca, quando amore si diceva aminth. Tale radice, a
sua volta deriverebbe dalla parola ittita hamenk, unire. Ma in definitiva l’amore è un’emozione,
fondata sulla condivisione, entro una relazione non necessariamente di unione, sicuramente
di reciprocità. Le relazioni possono purtroppo scadere in un confronto tra egoismi e strumentalizzazioni degli altri per dare un senso alle proprie vite quantunque distruttivamente, in una
più o meno confusa unione. Non è così per l’amore, che nasce dalla comunicazione e dalla
conoscenza, con il limite e il senso che la relazione di reciprocità, vicendevolezza, bilateralità
costruisce. L’attrazione invece comporta la conquista dell’altro/a, attraverso l’esibizione della
propria forza, esteriorità, popolarità ad esempio, esaurendosi entro una relazione che nasconde o nega le proprie o altrui fragilità, basata sull’istinto e sull’altro come semplice pretesto,
in definitiva sulla distruzione. L’amore si pone al polo opposto del sentirsi attratti, nonostante
possa avere comunque la caratteristica della temporaneità. Può acquisire stabilità solo se la
relazione è capace di volgersi a una cosa terza. La condivisione è convergenza della relazione sulla cosa terza rispetto ai partecipanti alla relazione, cosa verso la quale l’interesse si
rivolge. Mentre si volge lo sguardo su un qualcosa che non è l’altro stesso e lo si fa insieme e
contemporaneamente, si trasforma la cosa condivisa. Si può inoltre provare amore in differenti situazioni della vita, come ascoltando musica, guardando un film, un quadro, una scultura,
viaggiando. Quest’ultimo genere di amore, che, anche in questi casi, non può essere provato
a comando, non è amore per l’altro ma amore entro una relazione con l’arte o con la natura,
è conoscenza, pensiero sull’emozione. Proprio come l’amore per l’altro, ma anche come la
creatività e non solo la fruizione artistica, necessita continuamente di essere mantenuto vivo.
Forse mai come in queste situazioni, l’amore può essere definito conoscenza.
associazione Set Me free

L’esperienza dell’orto
Ad Ottobre, in classe è arrivato un collaboratore di Set me free di nome Pasquale ,che
ci ha spiegato che cosa avremmo fatto in futuro con loro . All’inizio abbiamo costruito
dell’aiuole giù nel giardino della scuola . Poi Pasquale ,insieme ad altri collaboratori
;ne ha aggiunto altre sei aiuole. Siamo scesi giù e siamo stati diversi in gruppi , ognuno
di noi piantava : basilico,pomodori,fragole,peperoncini e insalate;poi abbiamo piantato
le piante perenni : piante aromatiche al limone,rosmarino,menta e prezzemolo. Dopo
aver finito di piantarle abbiamo messo la paglia sopra il terreno e poi le abbiamo annaffiate. Due volte a settimana siamo scesi ad annaffiare le e a tabulare la misura della
crescita. Dopo le vacanze pasquali abbiamo visto che le piante erano cresciute tanto e
sulle piantine di pomodori c’erano piccoli pomodorini. Il 16 maggio tutta la classe, con
Pasquale, le maestre Rosa, Rosaria Raffaele, siamo scesi a raccogliere le insalate.
Arrivati giù ci hanno spiegato che le dovevamo raccogliere velocemente, altrimenti le
insalate si aprivano e usciva un’altra pianta, da cui cadevano i semi. L’onore nel raccogliere la prima insalata è stato dato dalla direttrice, poi ognuno di noi ha raccolto la sua
. Ci hanno detto che con la zappa dovevamo scavare fino a quando non vedevamo la
fine dell’insalata e con un coltello la tagliavamo. Siamo ritornate in classe tutti contenti
e felici per questa bellissima esperienza scolastica. Non vedo l’ora che arrivi la prossima settimana, perché con i pomodori, il pane e l’olio faremo l’eco-merenda. E’ stato
bellissimo non solo perché ero con i miei amici ma anche perché sono stata molto a
contatto con la natura e mi sono divertita anche ad imparare cose importanti e nuove
che non conoscevo. l’anno prossimo vorrei poter rifare quest’esperienza.
IV D 7° CIRCOLO

la sfilata
l’associazione Set Me free per il martedì grasso ha organizzato una sfilata quindi con
la maestra e con l aiuto delle mamme abbiamo preparato tutti i vestiti. Ognuno aveva
un tema diverso io scelsi il tema marino. Così io e mamma pensammo di andare in
spiaggia a raccogliere oggetti adatti. Trovammo conchiglie e una rete . Quindi preparammo il vestito. Arrivo il giorno della sfilata ed io ero molto emozionato, mi impegnai
molto per questo progetto. Tutti pronti ben organizzati per l evento. C erano molte
persone che suonavano per noi, moltissimi bambini parteciparono, una volta partiti da
piazza Gramsci percorremmo tutto il corso Campano, nei lati della strada molte persone ad assistere fu un successo noi molto stanchi ma soddisfatti.
De Rosa Alessandro V H

AMBIENTE

Ambiente e animali in estinzione
L’ambiente è una cosa che non sempre l’uomo ha rispettato. L’ambiente e la natura che ci circonda sono importanti e noi dobbiamo rispettarla, per questo dobbiamo fare la raccolta differenziata e non dobbiamo inquinare il mare e la Terra. Ci sono tantissime associazioni che stanno lavorando; per esempio esiste una associazione che si chiama 4OCEAN che ripulisce
il mare e le spiagge inquinate e con la plastica che raccolgono fanno dei bracciali. Il loro simbolo è proprio questo bracciale che è fatto di plastica riciclata. Poi ci sono le associazioni che
sono contro l’estinzione degli animali e una di queste si chiama WWF. Questa associazione è contro l’estinzione degli animali. Nel mondo persone stanno lavorando contro l’inquinamento
e contro l’estinzione degli animali perciò è molto importante che le persone smettano di inquinare.
Antonia Ascione V C
L’ inquinamento

Longobardo Sabrina - 4C3
Di Domenico Flavia;
Rubinacci Flavia Vittoria - 5 A
Carnevale in piazza
Noi bambini delle classi quinte del 1° circolo didattico di Giugliano , con la partecipazione di altre scuole , per Carnevale abbiamo realizzato dei cappelli e delle maschere
, con prodotti riciclati , (bottoni , cartone , conchiglie , tessuti… ecc.) per poi sfilare il 1°
marzo 2019 per le strade del centro. Tengo a precisare , tutto questo è stato possibile
grazie all’ aiuto dell’ associazione “ Set Me Free ” , che in più occasioni ci ha aiutato a
partecipare a vari progetti , come ad esempio quello del riciclo dell’ olio , da cui abbiamo ricavato il sapone. Ero molto emozionata , siamo scesi in piazza con una pioggia
di coriandoli che cadevano dall’ alto. C’ era un sacco di gente e molti bambini della nostra scuola continuavano a lanciare coriandoli dalle loro classi. La sfilata è iniziata da
via Roma , abbiamo camminato tanto lanciando stelle filanti , poi siamo passati per il
corso Campano e infine siamo risaliti per via Palumbo , ritrovandoci di nuovo a Piazza
Gramsci. Siamo tornati a casa tutti stanchi ma sapendo di aver vissuto una bellissima
giornata , anzi una giornata indimenticabile.
il carnevale
un giorno di frebbraio è venuto un gruppo che ci voleva far fare delle maschere e dei
cappelli per carnecale. dopo un pò di tempo prima di iniziare ci siamo conosciuti e
abbiamo iniziato a fare le maschere. abbiamo usato forbici,un pezzo di cartone,una
forma di maschera e una matita. poi dopo finito di costruire la maschera e decorarla
abbiamo fatto i cappelli sempre usando le forbici. poi le abbiamo decorate con tappi,fori,bottoni,stoffe e nastri colorati. quando abbiamo terminato prima di salutarci abbiamo
fatto una foto con i ragazzi. dopo fatto la foto insieme ci siamo salutati e siamo andati
nella classe nostra, la maestra ci ha fatto i complimenti per i cappelli e le maschere
che abbiamo fatto. poi è suonata la campanella della scuola e siamo usciti per andare a casa. il giorno dopo ci siamo incontrati a piazza gramci e abbiamo indossato
maschere e cappelli e abbiamo sfilato per le strade di giugliano tutta la mattinata.
divertendoci tanto insieme ai genitori e alle maestre abbiamo fatto tanta confusione e
tirando i coriandoli sulle persone che comminavano al nostro fianco.
Patierno Carmen V G
L’associazione Set Me Free
L’associazione set me free è un’associazione che fa dei lavoretti con oggetti usati,
cioè fanno un riutilizzo. Già ci hanno fatto fare le maschere di carnevale, ma ora sono
venuti per far fare il giornalino della scuola e ci hanno dato le idee per realizzare il
testo da mettere sul giornalino. Dopo qualche mese sono venuti per far fare i disegni
da mettere vicino al testo del giornalino e infine ci hanno dato il loro indirizzo e mail per
poi inviare il testo al loro sito. Questo progetto mi è piaciuto tanto.
Salvatore Pino V A

Pirozzi Luigi - 5A

Cafiero Simona - 5H

Set Me Free E Il Carnevale.
Per un periodo nella nostra scuola, prima di carnevale, sono venuti dei ragazzi che facevano parte di un’associazione di volontariato, simpaticissimi. Ci hanno fatto lavorare
con i loro materiali riciclati: buste, bottoni, bottiglie, pezzi di stoffe e pennarelli riciclati
per ricavare una maschera per carnevale. Il giorno di carnevale ci siamo presentati
con le nostre maschere, costruite a scuola, in piazza per sfilare con i nostri costumi
coloratissimi e bellissimi, tutti diversi. Io Giovanni mi sono emozionato tanto, è stata
una bella esperienza e vorrei tanto ripetere questa avventura anche l’anno prossimo.
Giovanni Metassio V A

Di Nardo Raffaella - 5E
Il progetto dell’olio
Sono venuti i ragazzi di Set me free nella scuola ci hanno detto: “non buttate l’olio esausto
perché si inquina perché poi va in acqua e muoiono i pesci ,i carnivori non possono mangiarli
e allora muoiono anche i carnivori “. Da questo ho capito che da cose che di solito noi buttiamo (olio esausto) possiamo fare tante cose belle (sapone) ,quello che abbiamo fatto noi
,abbiamo messo la soda caustica in un contenitore ,l’abbiamo mischiata con l’olio esausto ed
essenze naturali ,e l’abbiamo lasciata a riposare per un po’ di tempo. “Tutto questo con protezione”. Il liquido che era uscito l’abbiamo messo in delle formine e il liquido si è solidificato
e si è formata la saponetta.
Set Me Free
Un giorno in classe, erano venuti due ragazzi del sito www.setmefree.it, perché dovevamo
fare un progetto del sapone. Ci avevano dato un pezzo di pellicola da cucina, poi ci avevano
dato un pezzo di sapone con olio esausto e uno con la cannella, abbiamo avvolto queste
saponette dentro la pellicola da cucina. Dopo aver fatto questi passaggi, abbiamo preso della
carta regalo e li abbiamo impacchettati e decorati con: bottoni, nastrini, brillantini eccetera.
Io la mia l ho decorata con un bottone e dei brillantini rosa e con un nastrino rosa. Questa
giornata è stata incredibile e spero che ricapiti.
Sabrina Longobardo IV C

Candelino Gabriel - 5A

Il clima
Cause e conseguenze del cambiamento climatico. L’uomo esercita un influenza crescente
sul clima e sulla variazione della temperatura terrestre in particolare attraverso attività quali
essenzialmente : la combustione di combustibili fossili, la deforestazione, l’allevamento del
bestiame. Queste attività aggiunge enormi quantità di gas serra a quelle naturalmente presenti nell’atmosfera, incrementando l’effetto serra naturale e determinando così il fenomeno
del riscaldamento climatico globale. I gas serra sono chiamati così in quanto agiscono un po’
come il vetroso una serra, catturando il calore emesso dalla Terra dopo la ricezione dell’energia solare impedendogli di ritornare nello spazio (intrappolato quindi nell’atmosfera). I cambiamenti climatici interessano a tutte le regioni del mondo. Le calotte polari si sciolgono e cresce
il livello dei mari. In alcune regioni i fenomeni meteorologici estremi e le precipitazioni sono
sempre più diffusi, mentre altre sono colpite da siccità e ondate di calore senza precedenti.
Rosanna D’Alterio V A
Il riciclo
Il nostro modo di vivere fa si che produciamo moti oggetti che dopo usati vengono buttati perché non servono più. Tutto questo ha creato un enorme quantità di rifiuti. Negli ultimi anni si è
cercata una soluzione perché non si ha più dove depositare la spazzatura ed è stata introdotta
la raccolta differenziata così è possibile dividere i rifiuti tra loro: vetro con vetro, plastica con
plastica ecc.. Una parte dei rifiuti viene riciclata e viene usata per creare altri oggetti: dalle
bottiglie di plastica si può fare una coperta in pile, dalle lattine si può fare una bicicletta e dal
vetro si possono creare nuovi oggetti di vetro. L’altra metà dei rifiuti non può essere riciclata.
Luigi Pirozzi V A
L’inquinamento
L’inquinamento è un’alterazione dell’ambiente, è uno dei problemi che attualmente interessa
tutto il mondo perché provoca patologia o danni permanenti all’ambiente. A causare l’inquinamento atmosferico sono state le industrie, la nascita di grandi fabbriche e il consumo di
combustibili fossili tra cui il carbone che ha danneggiato l’aria che respiriamo. Anche il mare è
a rischio, a causa dello scarico di molti rifiuti, soprattutto della plastica che si degrada completamente dopo centinaia di anni, provocando la morte di pesci e piante marine. Bisognerebbe
appunto ridurne il consumo e sostituirla con il vetro. I disboscamenti per fare spazio a città più
grandi o per produrre legname hanno modificato l’ambiente naturale creando molte conseguenze. Oggi si è capito che l’inquinamento è la principale causa dei cambiamenti climatici, in
particolare del riscaldamento globale, Infatti sempre più ghiacciai si stanno sciogliendo, piove
di più, il livello del mare si innalza, i deserti diventano sempre più estesi.
Gaia Bavosa V C

L’ inquinamento e una cosa seria .In quanto molte specie dei pesci muoiono e se
noi lo continuiamo ad inquinarlo si estingueranno. Ma la vera domanda è da quando
avvengono questo inquinamento avvengono in quando l’uomo creò industrie e le fa
scaricare nel mare.peccato che stiamo perdendo anche i mari più belli come quello
della Sardegna,I posti maggiormente inguainati sono vicino agli scogli ed vicino la
riva. Io molto curiosa leggendo il giornale ho letto che un ragazzo di 14-18anni con l’
Aiuto di una rete ha deciso di pulire tutto il litorale. Ciò chi ha fatto è stato bellissimo
mi meraviglio dovrebbe essere premiato .
Di Martino Patrizia V C
Ľ Ambiente Che Ci Circonda
Ho iniziato a 4 anni a guardare le strade e i palazzi e le zone abbandonate che sono
tutte sporche di lattine,carta sporca,plastica,spazzatura...e non capivo il perché.
Crescendo ho capito che si può fare qualcosa (come anche altre persone)vorrei dare ľ
esempio cioè dovremmo unirci tutti e aiutare ľ ambiente che ci circonda. Con l’aiuto di
tutti possiamo ripulire il mondo così in questo modo continuerà a essere la Terra di
tutti,donandoci i suoi frutti,come ha sempre fatto e come continuerà a fare. Potremmo
iniziare ad alzare tutta la spazzatura buttata per terra, non abbattendo le foreste, di
piantare altri alberi e di di non usare automobili...Insomma dobbiamo lavorare è rispettare il pianeta in cui viviamo,ma vedrete che se ć è l’ha mettiamo tutta potremmo vivere
in modo più pulito,così possiamo aiutarci e aiutare noi e ľ ambiente che ci circonda. Potremmo riuscire a migliorare e a usufruire della NATURA. Noi non ti abbandoneremo!
Antonio Verrone V E

Rispettiamo l’ambiente
Nei boschi c’è molto inquinamento perché c’è gente incivile che lascia a terra plastica,
mozziconi di sigaretta che inquinano l’aria e anche il terreno.
La plastica dura 500 anni, invece i mozziconi di sigaretta durano 100 anni.
Per costruire molte case hanno distrutto molti alberi che servono per darci ossigeno.
Non bisogna mai distruggere gli alberi perché distruggiamo la nostra fonte di vita. Non
devi mai inquinare!!
Il bosco di Capodimonte a Napoli è bellissimo però se ci entri dentro e la percorri vedi
che c’è tanta immondizia.
Così distruggono la natura, ma perché?!
Se buttiamo una bottiglia di vetro e i raggi solari vanno sopra si può provocare un incendio che distruggono alberi, cespugli ecc.
Possono succedere anche altre cose pericolose. Allora proteggiamo la natura e salviamola!!
Fusco Gabriele V A

Vorrei che….
Vorrei che la mia città diventasse più bella, più colorata che ci fossero molti parchi divertimenti e tante giostre nuove, ma non troppo pericolose. vorrei che la mia città
diventasse più pulita Perché tanti buttano i rifiuti a terra. vorrei che le cose fossero più belle colorate, gli imbianchini fanno sempre lo stesso colore. Vorrei tanto verde
con molti alberi alti, dove andare a giocare e respirare aria pura. vorrei un mare pulito con tanti pesciolini che nuotano felici, ma non è così, infatti le acque sono sporche
e non funzionano i depuratori. vorrei che le persone facessero bene la raccolta differenziata per riciclare la carta e tanto altro Solo così Non morirà la terra .
Cristian Ussorio IV A
Sull’inquinamento del mare e dell’aria
Dobbiamo sapere che nel mare ci sono tonnellate di rifiuti come plastica,carta
e altri materiali tossici che fanno male ai pesci che vivono nel mare,che questi
pesci poi non avendo più ossigeno muoiono soffocati. Ma non solo i pesci
muoiono per colpa di questo ma anche altre specie di animali che vivono nel
mare che anch’essi muoiono. Ma dobbiamo sapere che tanto tempo fa tutto
questo non c’era invece adesso ci sono gli scarichi delle barche,petrolio ecc...
che tutto questo inquina il nostro mare. Poi tralasciando l’inquinamento del
mare c’è anche il riciclo della carta che è molto importante perchè come noi
sappiamo per fare la carta gli occorrono molti alberi che sono loro che danno
a noi ossigeno ma ormai nell’aria come sappiamo c’è tantissimo smog che
nuoce alla nostra salute...! Infine da come possiamo notare,nel mese di maggio fa molto freddo e piove,cosa che Non dovrebbe succedere. Quindi già da
questo possiamo capire che c’è tantissimo smog nell’aria.
Orteca Ferdinando V D

Natura
La natura e’ una cosa bellissima,ci si può vivere,ci sono animali molto belli ad esempio:
il cigno,gli uccellini e altri animali.
Sull’erba ci si può giocare,si possono fare cose molto belle, si può andare a conoscere
cose nuove.
La natura mi piace perché e’ bello stare insieme agli animali, ai fiori,per esempio : la
margherita, le viole ecc. Nella natura si possono sentire gli odori dei fiori, il cinguettio
degli uccelli e altre cose belle.
Non bisogna distruggere la natura, per costruire case, edifici e non bisogna distruggere
gli alberi perché ci danno ossigeno. La natura e’ una cosa fantastica e la dobbiamo
amare.
Sequino Alessia IV C

Bruno Fabiana - 4C

Set Me Free
Io vorrei raccontare il progetto che abbiamo fatto con Vincenzo.Per prima cosa ci ha dato due
pezzi di carta trasparente e due saponette .Ci ha fatto prendere solo un pezzo di carta e l’altro
pezzo ci sarebbe servito dopo, per cui l’abbiamo conservato .Ci ha fatto prendere un pezzo di
carta e una saponetta bianca .Abbiamo steso la carta sul banco ,abbiamo messo la saponetta
al centro della carta e l’abbiamo chiusa bene , bene, abbiamo trovato un po’ di difficoltà per
chiuderla ma alla fine ci siamo riusciti. Dopo averla chiusa bene, bene, ci ha dato un cartoncino rosso con dei fiori poi con un fiocco abbiamo fatto un nodo e infine l’abbiamo decorata. Con
l’altra saponetta abbiamo fatto lo stesso procedimento. Infine ci ha dato dei bigliettini piccoli
dove stava scritto il sito e ci siamo divertiti davvero tanto tanto. Il primo incontro è stato ancora
più divertente. Abbiamo fatto l’esperimento con l’olio e la soda, abbiamo mescolato abbiamo
visto che l’olio non si mescolava bene, ma girando tante volte alla fine l’olio si è mescolato. Il
miscuglio è stato messo a riposo, e dopo una settimana lo abbiamo messo in alcune formette.
E’ nato così la saponetta. Questa esperienza è stata molto divertente e costruttiva.
Fabiana Bruno IV C

Assia Teodonno - 4C

Montiere Alessia - 5 L

Quando ho fatto una saponetta con la mia classe

Un giorno a scuola vennero due giovanotti dell’associazione set me free, ci
spiegarono come fare delle saponette. Ci hanno dato un pezzo di plastica da
cucina e una saponetta, l’abbiamo impacchettata con nastrini, fiori riciclati,
merletti recuperati a casa. Abbiamo iniziato partendo dal recupero dell’olio
esausto, che ci hanno detto, va smaltito nel modo giusto, per non inquinare
l’ambiente. Non si butta nel lavello o nella tazza del bagno ma negli appositi
contenitori che si trovano in giro nel nostro paese, ne abbiamo uno anche
nel cortile della nostra scuola. In questa esperienza mi sono divertita e ho
imparato tante cose. Ho capito che l’olio non serve solo per cucinare ma
anche per fare il sapone. Quindi meglio non buttare l’olio esausto ma usarlo
per fare il sapone. Io l’ho capito grazie alla associazione set me free.
Assia Teodonno IV C

Sequino Alessia - 4C
Mellone Chiara - 5A

Poziello MariaGrazia - 4D

Russo Myriam - 5D

Il futuro
Il Mondo di oggi è molto inquinato, i pesci le meduse, i delfini, le balene e gli altri animali marini stanno morendo. Nel mare c è di tutto, come bottiglie di plastica, pneumatici, bottiglie di
detersivo e molto altro. Noi bambini immaginiamo il nostro futuro come una cascata, cioè bella
e scorrevole, come una famiglia. Ma se non facciamo qualcosa per non inquinare nel 2030
andremo in giro con una mascherina senza avere più la possibilità di respirare. Se troviamo
delle soluzioni sarebbe tutto più facile.eccone alcune :
Andare in giro con le biciclette o a piedi.
Quando ti insaponi le mani chiudi il rubinetto.
Fai la raccolta differenziata,Riciclare.
Spegnere la luce quando esci da una stanza.
Usa lampadine a LED.
Stacca la spina alla TV.
Pianta semi, fiori e allori negli orti e sui balconi.
Mangia cibo locale quando è possibile.
Non buttare carte per strada.
Non lasciare rifiuti sulla spiaggia.
Se ti è possibile posiziona i pannelli solare sul tetto.
Sigillo Assunta - 5A
Se rispettassimo queste soluzioni il mondo migliorerebbe
e noi ragazzini avremmo un mondo migliore.
De Rosa Maria V G

Pirozzi Domenico - 5E

Romano Noemi - 4D

Inquinamento dell’acqua cos’è?
L’inquinamento dell’acqua o idrico è in genere la contaminazione dei corpi idrici, ad
esempio oceani,laghi,fiumi... dovuta dalle attività umane. Si tratta della seconda
preoccupazione ambientale più importante dopo l’inquinamento dell’aria. L’inquinamento dell’acqua si verifica quando particelle o sostanze chimiche vengono scaricate direttamente o indirettamente nei corpi idrici senza nessun trattamento per
eliminare gli elementi nocivi;I corpi nocivi entrano nell’acqua per fattori legati all’uomo, in pratica qualsiasi cambiamento delle propietà fisiche,chimiche e biologiche
dell’acqua avrà una conseguenza sugli organismi viventi. In molti paesi in via di sviluppo l’inquinamento dell’acqua rappresenta una causa di morte, poichè le persone
bevono da sorgenti di acqua contaminata.

Rubrica consigli per rispettare l’ambiente
Per rispettare l ‘ambiente non buttare i rifiuti a terra perché poi inquiniamo l ‘ambiente.
Non inquinare il mare. Non dovete uccidere gli animali. Non dovete tagliare gli alberi.
Non buttare le sigarette a terra. Consigli per essere un bravo ragazzo: non dovete
uccidere, non dovete fare dispetti, dovete essere educati. Dovete sempre andare a
scuola. Non state sempre attaccati ai giochi. Aiutate sempre le altre persone. Usa
sempre il cestino, non dovete buttare l ‘ olio nel gabinetto perché dopo si estinguono gli
animali. Altrimenti non c’è più ossigeno, altrimenti inquini l’ambiente. Quello che devi
fare per essere un buon ragazzo: perché altrimenti finiamo in galera, perché altrimenti
non potrai mai avere degli amici. La scuola ti dice come essere educati. I videogiochi
fanno male. Si deve essere gentili, dovete ascoltare gli altri, dovete proteggere gli altri,
dovete rispettare gli adulti, non interrompere gli altri mentre parlano, consolare gli altri
quando sono tristi, condividere con gli altri, perdonare quando si fa qualcosa di brutto,
dire sempre la verità e rispettare le leggi.
Alexandro Cerqua IV C

L’inquinamento della plastica nei mari.
L’argomento di cui voglio parlare è l’inquinamento della plastica. La plastica è un materiale
molto inquinante che troviamo ovunque, nei mari, e può arrivare perfino ai ghiacciai. Però per
evitare di accumulare inquinamento con sacchetti, mozziconi di sigarette e frammenti di ogni
genere possiamo cambiare le nostre abitudini di acquisto, ridurre e selezionare i rifiuti con
una raccolta differenziata in modo da evitare spreco e riutilizzare materiale già usato.
Carlo Raino V A

Patierno Carmen - 5G

Tambaro Luigi Corrado - 5C

Ferraro Rossella - 5D

Gli inquinamenti comprendono fattori organici e inorganici
Il primo effetto dell’inquinamento dell’acqua è sugli anfibi, ma a livello umano molte
persone muoiono ogni giorno a causa del consumo di acqua contaminata. Vi sono
2 tipi di acque che sono interessate all’inquinamento:quelle in superficie e quelle
sotterranee. Le risorse idriche come il mare sono dette “superficiali”. Ad esempio,
una fuoriuscita di petrolio crea una chiazza che può influenzare una vasta area del
mare.In un altro caso molte acque si trovano nelle strutture rocciose conosciute
come “falde acquifere”.Fra l’altro,quando l’acqua di falda diventa più contaminata in
una determinata area, questa zona diventa meno capace di sostenere la vita umana
e vegetale;Se l’area diventa conosciuta per gli effetti dannosi le possibilità che le
persone vogliano vivere lì diminuiscono sempre di più.
“DITE DI AMARE I VOSTI FIGLI PIÙ DI OGNI ALTRA COSA EPPURE
STATE RUBANDO IL LORO FUTORO PROPRIO DAVANTI AI LORO OCCHI”
it.Greta Thunberg Norscia Ludovica V C

Colella Federico - 5A

Altieri Francesco - 5I

Tesone Maria Teresa - 4 D

Loffredo Rosa - 5C

Una soluzione per la terra
La terra disse al sole: - Perché mi inquini?
Il sole rispose: - Non è colpa mia se non ti puoi proteggere dai miei raggi ultravioletti.
La terra continuò: - Allora non emanare raggi ultravioletti
Ma il sole si difese: - Io sono di fuoco e gigante, non posso non mandare raggi tanto caldi da
diventare pericolosi
La terra ancora disse: - E come dovrei difendermi dai tuoi raggi ultravioletti?
Il sole suggerì: - Dici ai tuoi umani di non inquinare, così si richiuderà il buco dell’ozono
La terra quindi domandò: - E come fanno gli umani a inquinare?
Il sole spiegò: - Gli umani inquinano in tanti modi, come? con la plastica nei mari, sparando i
botti, deforestando i boschi per costruire le case, usando le macchine che utilizzano benzina
La terra poi chiese: - Come fanno gli umani a non usare queste cose?
Il sole gli diede delle soluzioni: - Usando la plastica biodegradabile, non sparando i botti, lasciando gli alberi piantati in terra e usando le macchine elettriche o veicoli che non inquinano.
Così si chiuderà il buco nell’ozono e non ti inquinerai più.
A quel punto sapendo come risolvere l’inquinamento,
La terra concluse: - Grazie vado a dirlo agli umani
Colella Federico V A

Inquinamento dell’aria ,della terra è dell’acqua
L’inquinamento dell’aria avviene grazie all’uomo e alle cose che sta creando come le
fabbriche nucleari, che quando iniziano a lavorare esce del fumo dalle ciminiere; allora
l’aria che respiriamo è tutta inquinata?
Per me sì, e se l’ uomo continua così l’aria ci farà morire poco a .Se continuano così
gli animali si estingueranno. L’ inquinamento della terra avviene grazie all’estrazione di
petrolio perché piu petrolio estraiamo,piu la terra si inquinerà. Le fabbriche come:raffinerie,siderurgiche e quelle dell’ estrazione di petrolio,devono essere distrutte perché
così la terra può smettere d’inquinarsi. L’inquinamento dell’acqua avviene per colpa
delle persone ingrate perché quando delle persone stanno al mare buttano la plastica
e carte ; anche nei fiumi e nei laghi. Se tutti continuano cosi il mare sarà sporco è meglio se lo lasciamo pulito.
Margarita De luque Anaya V C

L’ inquinamento dei mari oggi desidero parlarvi dell’ inquinamento dei mari.
La plastica è il materiale che maggiormente buttiamo nei mari , molti pensano che non sia tanto dannoso, buttare un po’ di plastica nei mari, sulle spiagge, per la strada,
anzi, ognuno pensa che sia l’ unica persona ad inquinare, e che il danno sia minimo ma si sbaglia di grosso! Nel 2050, cioè nel futuro, i mari saranno sommersi dalla
plastica, e negli Oceani ci saranno più rifiuti che pesci ! Ma torniamo ad oggi: i pesci nei mari mangiano di tutto perché non sanno cosa scegliere, cosi succede che
delfini e balene si cibano solo di plastica e muoiono sulle spiagge. Potrei fare una lunga lista di balene, di capodogli, che sono stati trovati morti sulle spiagge della Spagna ma anche dell’ italia con la pancia piena di chili di plastica. Alcuni Paesi come la Francia e la Spagna, hanno fatto leggi per costringere i cittadini a non inquinare,
ma ognuno di noi deve cercare di fare qualcosa nel quotidiano per ridurre l’uso della plastica. Noi in classe abbiamo iniziato già da qualche anno a non usare le bottiglie
monouso così non facciamo aumentare il numero di bottigline da buttare nella spazzatura ogni giorno a scuola. Abbiamo pensato anche di farci lo yogurt in casa per
non comprarlo al supermercato, cosi evitiamo tanto spreco di imballaggi di cartone e di plastica. Insomma, bisogna non solo riciclare ma ridurre il consumo! Io sento la
necessità di fare tutto questo perché amo la natura e la voglio salvare! Non voglio più vedere quelle bruttissime immagini in televisione di oceani tappezzati di plastica,
vorrei vedere il mare tappezzato di fiori profumati! Devo ringraziare la scuola con le sue iniziative e la mia maestra che mi hanno aiutata a riflettere su tutto questo e
hanno fatto in modo che mi avvicinassi ai problemi ecologici
Domenico Flavia V A

La Campania e l’inquinamento
All’inizio l’uomo viveva in armonia con la natura poiché tutto quello che gli serviva lo aveva
cioè il cielo,l’acqua,aria. Poi ci furono tanti cambiamenti dovuti ai terremoti e al clima, Con il
passare degli anni l’uomo ha iniziato a sfruttare le risorse della terra rompendo l’equilibrio con
l’evoluzione in 1000000 di anni . All’inizio la nostra Campania si chiamava Felix cioè Campania felice. Oggi è chiamata terra dei fuochi poiché è “avvelenata” della camorra. Noi infatti facciamo la raccolta differenziata,abbiamo inventato le ECO-AZIONI per acqua ,aria e terra,se
tutti quanti comprassero una piantina e se ne prenderebbero cura poiché comunque gli alberi
ci danno l’ossigeno . Abbiamo inventato anche le 5 R che servono a tutelare l’ambiente :
1 Riduzione
2 Riuso
3 Riciclo
4 Raccolta
5 Recupero
Infatti è meglio riciclare che buttare.
Scarpati Emmanuela V H
Perchè inquinare il mondo?
Il nostro mondo è molto inquinato per colpa delle macchine, del fumo, delle sigarette, e di
alcune persone che non hanno cura per l’ambiente.. Ci sono animali che soffrono, persone
che hanno gravi malattie..tutto questo sempre a causa dell’inquinamento. I comportamenti
di molte persone provocano la distruzione di piante e fiori solo perchè non hanno amore per
la natura. Anche le barche che rilasciano il carburante in mare provocano la sofferenza e la
morte di animali marini. Noi che in estate facciamo il bagno nel mare inquinato possiamo
prendere tante malattie. Gente che butta rifiuti in mare come plastica, bottiglie, di vetro, piatti,
immondizia, diciamo un pò di tutto inquina lo stesso mare in cui si fanno il bagno. Potremmo
raccogliere tutte queste cose in una paletta e poi buttare tutto nella differenziata. Se noi proteggeremo l’ambiente, e usando meno oggetti che inquinano, sicuramente salvaguardiamo
il nostro mondo.
Margherita Miraglia V I

L’inquinamento
L’inquinamento ormai è diffuso in tutto il mondo. Il più diffuso è quello del mare. L’inquinamento è un’alterazione dell’ambiente dovuto a sconvolgimenti climatici e naturali, soprattutto
a causa dell’uomo. Le cause possono essere molteplici: l’emissione di gas, il riscaldamento
delle abitazioni. Poi c’è l’inquinamento del mare dovuto alle navi ed alle piattaforme petrolifere
che molto spesso riversano il petrolio nel mare a causa del malfunzionamento delle pompe.
Le macchie di petrolio causano la morte dei pesci e degli uccelli che si nutrono di essi. In
questo periodo il mare è inquinato anche dalla plastica. L’uomo, purtroppo spesso, dimentica
che fa parte di un eco sistema. In TV, molte volte, assistiamo a delle scene sconfortanti appunto
a causa dell’inquinamento. Ad aiutare il mare in questo periodo c’è stata una bambina di nome
Greta Thumber che ha smosso le coscienze di parecchie persone. Concludo nell’affermare che
partendo dalla mia casa farà la differenziata è userò solo cose in vetro per avere un futuro migliore.
Sara Florio V I

La Campania felix
Tanto tempo fa la regione Campania era definita la più bella ed era soprannominata Campania felix (Campania felice) fino a quando un giorno arrivò l’uomo che, dopo aver scoperto
le risorse naturali, incominciò ad approfittarsene e così facendo ad inquinarla sempre di più.
La Campania da felice diventò triste e da un mucchio di piante, fiori e animali diventò un
ammasso di rifiuti, questa meravigliosa regione diventò una vera e propria “discarica”. Tutto
questo successe perché l’uomo ha interessi solo per i suoi profitti economici. Lo stato “parla”
di miglioramenti ecologici ma poi non ci sono mai, quindi se vogliamo ritrasformare la nostra
Campania com’era una volta dobbiamo iniziare noi bambini e nel nostro piccolo insegnare agli
adulti come rispettare non solo l’ambiente ma anche la nostra salute. Per rispettare l’ambiente
e la nostra salute io e la mia classe abbiamo inventato le “eco-azioni” e le mettiamo anche in
atto: una delle regole importanti per l’ambiente è quella delle 5R cioè RIDUZIONE DEI RIFIUTI, RIUSO, RICICLO, RACCOLTA DIFFERENZIATA, RECUPERO DI ENERGIA.
Poi ci sono tante altre azioni da poter fare, come non gettare i rifiuti per terra che credo solo
l’1 per cento delle persone lo faccia. Per stare bene in salute basta seguire una corretta alimentazione e fare attività fisica, noi seguiamo le nostre tabelle sul “menù del benessere” e la
“piramide dell’attività motoria” trovabili su internet, che è consigliabile usare solo 1h al giorno.
Anche stare all’aria aperta, aiutare nei lavori domestici e giocare con i coetanei sono azioni
da fare.
Annarita Carbone V H

La moda e l’ecologia
Ciao, vi vorrei portare in un mondo speciale, quello della moda ecologica. In futuro
vorrei aprire un negozio di moda. Infatti a me piace tanto disegnare vestiti, di qualsiasi
tipo. Realizzerò vestiti colorati : rossi, gialli, blu, neri e anche colore arcobaleno. Perchè voglio dare molta felicità. Però pensandoci bene a lavorare in un ambiente inquinato e un clima pazzo non sarei così felice . Quindi mi è venuta un’ idea, trasformerò
la moda in moda ecologica. Visto che nella maggior parte dei negozi arrivano tessuti
sintetici, io chiederò per il mio solo tessuti 100% italiani e naturali; farò vestiti ecologici
realizzati con elementi naturali. Quindi i miei vestiti saranno composti da fiori e foglie.
Con questi vestiti farò una pubblicità per mandare un forte messaggio alle persone
non responsabili dell’ambiente. Sperando che comincino a capire. Spero che questo
sia il mio futuro. Aggiungerò nuovi vestiti alla mia boutique ecologica, realizzando molti
tessuti naturali. Per avere molte idee sui miei vestiti andrò nei miei posti preferiti per
ispirarmi. Comincerò a spostarmi per le città, ad aprire nuovi negozi, così avrò più aiuto. Insomma andrò nei posti più belli al mondo che ispireranno le mie colleioni.
Barone Mariapia V G
L’INQUINAMENTO
L’uomo l’inquinatore del mondo sta inquinando molto di più ed il mondo è pieno di
anidride carbonica che sta uccidendo tante forme di vita quindi addio cibo. Infatti
l’uomo è peggio del dinosauro perché il dinosauro mangia o uccide altri dinosauri e le
piante mangiano ma non li uccidono Però l’uomo è un assassino uccide animali però
non credo che è molto male ma le piante li uccidono solo per le macchine ecc. Ma io
mi chiedo : “ perché le macchine non le fanno elettriche? perché è vero che l’uomo
aiuta un altro uomo Però questo non è aiuto li stanno solo uccidendo. Adesso noi lo
dobbiamo fermare perché non è giusto che in estate piove, in primavera nevica, in
inverno fa caldo. Se noi vogliamo aiutare la terra ci dobbiamo alzare e reagire ma non
così tanto perché diventeremo degli uomini primitivi: Se noi volessimo fermare l’uomo
e dirgli di cambiare le cose e lui le cambia pensiero anche noi vorremmo vivere come
10000 anni fa come quando eravamo australopitechi, l’uomo habilis uomo erectus,
l’uomo sapiens.
James Nwaba V D
Le fonti dell’energia
L’energia del sole arriva fino a noi grazie al cibo, che ci fornisce energia. Però la vita
quotidiana richiede altri tipi di energia, necessarie al riscaldamento, all’illuminazione,
alla comunicazione, elettrodomestici, al funzionamento, ai mezzi di trasporto e alle
industrie. Per ottenere altre forme di energia bisogna ricorrere alle fonti energetiche:
materie prime e fenomeni naturali che possono essere sfruttati per produrre energia.
Alcune di esse sono destinate a esaurirsi, altre sono rinnovabili. Le fonti energetiche
che non sono rinnovabili sono gran parte dell’energia utilizzata nel mondo e deriva da
combustibili fossili petrolio, carbone, gas naturali. Essi hanno avuto origini della decomposizione degli organismi vegetali e animali morti milioni di anni fa. Racchiudono
in sé l’energia accumulata da tali organismi e la sprigionano sotto forma di luce e calore quando vengono bruciati. Per formarsi impiegano milioni di anni, i combustibili fossili
sono fonti non rinnovabili, destinati ad esaurirsi. La combustione (nelle centrali elettriche, nei mezzi di trasporto, negli impianti di riscaldamento...) produce gas inquinanti e
danneggia l’ambiente. Alcune fonti energetiche possono essere rinnovabili: sole, acqua, vento, legna e biomassa, esse possono fornire energia senza che si esaurisce e
per questo che vengono detti conti rinnovabili. Ciò non vuol dire che si possa sprecare
questo tipo di fonti, perché per rinnovarsi impiegano tempo. Sole, acqua e vento vengono trasformati in energia elettrica in appositi centrali. Sempre la produzione energia
elettrica la legna e la biomassa e vengono utilizzate come combustibili.
Sabrina Nocera V A
L’inquinamento atmosferico
Secondo me , l inquinamento atmosferico è una cosa molto grave,anche per noi umani. L’effetto serra accumula tutto l inquinamento dell’area nella nostra atmosfera. Per
me tutte le auto e fabbriche dovrebbero essere costruite in modo più ecologico e naturale.
Si potrebbero costruire auto elettriche e magari diminuire la dispersione di fumo tossico nell atmosfera. Per non parlare dell’inquinamento del mare,molto petrolio, plastica
ed immondizia varia.
Tutto ciò porta alla morte”purtroppo” di molte specie di animali marini, delfini , tartarughe, pesci... Altri rifiuti vengono abbandonati sulle spiagge da molte persone “maleducate” , come sigarette, bicchieri, bottiglie, ecc.. Tutto quello che fa male all’ambiente.
Poi molti alberi ogni anno vengono abbattuti per fare la carta.
Ciò porta a fenomeni come:frane e diminuzione di ossigeno nell aria.molte terre sono
inquinate a causa del egoismo del uomo e ciò porta alla scarsa crescita della vegetazione.
Luigi Costantini V D

Shima Cristian - 4A

Sepe Antonio - 5C

Ussorio Cristian - 4A

Uccello Francesco - 4D

Amare gli animali

AMARE GLI ANIMALI

Il mio amore per gli animali i coniglietti Ketty e Lorenzo. i miei coniglietti si chiamano Ketty e
Lorenzo e sono bianchi e neri. il loro posto preferito è l’angolo della loro gabbia che è verde.
Ketty è incinta e tra pochi giorni farà dei piccoli coniglietti. quando mi avvicino alla Gabbia Ketty e Lorenzo vogliono giocare con me. Ketty una coniglietta molto affettuosa, lo Renzo invece
un po’ meno, ma io comunque gli voglio bene. Ketty Ha degli occhi celesti e Lorenzo invece
marroni. questi simpatici conigli sono diventati i miei amici pelosi
Raffaele Mennella IV A
Gli animali buoni
Secondo me tutti gli animali dell’universo sono buoni come il leone, la tigre, il coccodrillo. Non
solo il cane e il gatto perché se non facciamo del male agli animali, gli animali non ci faranno
del male. Se facciamo del male ad un cane o a un gatto anche loro ci aggrediranno, la stessa
cosa con gli animali feroci. Alcuni dicono che il leone non si può addomesticare perché è un
animale molto feroce ma secondo me tutti gli animali si possono addomesticare. Se non facciamo loro del male allora saremo tutti uguali. Dicono che il leone e la tigre sono si possono
addomesticare, solo al circo.
Crescenzo Bazzicalupo IV D

Norscia Ludovica - 5C

Mona Matteo - 4C

Conato Mariachiara - 5D

Pennacchio Raffaella - 4A

ARTE

Cante Anna - 4D
Mirea Cesareo - 5I
La mia cagnolina
Vi vorrei raccontare della mia cagnolina Masha. è un meticcio con il pelo di colore
marroncino e ogni giorno giochiamo insieme, d’estate la portiamo al mare. quando io
e mio padre scendiamo per andare a giocare con la sua pallina, ogni volta che gliela
lanciamo lei riesce a prenderla, anche quando rimbalza. io e mio fratello qualche volta
giochiamo a calcio e lei si mette a giocare con noi. a pranzo mangia il nostro cibo, ma
molto di più a cena perché quando vede la carne il pollo si alza su due zampe. non
riusciamo a capire cosa vuole quando abbaia: e affamata, oppure vuole il suo osso, la
sua pallina, o è assetata. quando scendi a fare i propri bisogni altri cani vanno vicino
a lei perché è simpatica e giocherellona. Masha ora è una componente della famiglia.

Russo Mattia IV A

Cante Anna - 4D

Satishev Glib - 4C

Lorenzo e Stella
Io ho due uccellini, si chiama Lorenzo e Stella, il loro colore bianco, nero e giallo il loro posto
preferito è nella gabbia di colore Gialla. quando mi avvicino vogliono giocare con me, Lorenzo
è molto più giocoso di Stella. sono due pappagallini. tutti i giorni saltano qua e là nella gabbia.
quando mi vedono con il loro cibo saltano ancora di più. mangiano i semi e dopo mangiato
Vogliono giocare con la loro campanellina. una volta a Stella depose un uovo. la mia mamma
prepara un piccolo nido con dei ramoscelli secchi in un angolo della gabbia.
Francesca Di Fiore IV A
Gli animali
Oggi voglio parlare in particolare del cane e dei suoi lavori. Il cane grazie al suo fiuto può
svolgere molte attività, ad esempio negli aeroporti gli agenti portano dei cani antidroga per
fiutare se le persone portano materiali di contrabbando, molto spesso coinvolti da agenzie
camorristiche con lo scopo di spacciare negli altri paesi.
Icani sono anche utilizzati nella pet therapy ,cioè aiutano persone disabili, cieche e in difficoltà che non avendo una propria autonomia si fanno aiutare da cani speciali. I cani vengono
utilizzati anche nella caccia per andare a cercare le prede che poi vengono sparate dal cacciatore. Infine i cani vengono utilizzati anche per compagnia.
Alessio Pinto V C

Zoo marine
Cari viaggiatori e amanti degli animali, oggi sono qui per raccontarvi un’esperienza bellissima che ho vissuto: un weekend allo Zoomarine. Vi consiglio di andarci, perché è un posto
bellissimo pieno di animali acquatici e non ,come i delfini, le foche, i fenicotteri, le tartarughe e i pappagalli. Si trova a Roma ci si può arrivare in auto. E’ricco di giostre divertenti che
possono essere provate tutti i giorni, si paga il biglietto all’ingresso per evitare di sprecare soldini e gettoni per le giostre. Ci si prenota da internet, si può scegliere il pacchetto online con
albergo per la notte. Allo Zoo marine si possono guardare tanti spettacoli, come quello dei delfini, che è stato il mio preferito! Adesso vi elenco tutti gli animali che ho potuto incontrare nel
parco.
1) I delfini si trovano in una vasca enorme e profonda, sono sia femmine che maschi e ci sono anche i cuccioli ed è possibile entrare in acqua con loro abbracciarli e coccolarli. Gli
addestratori insegnano loro un mondo di acrobazie simpatiche, è davvero un’esperienza fantastica!
2) Le foche, invece, si trovano sempre in una vasca questa volta un po’ più stretta ma super lunga. Possono essere di colore grigio o nero e come delfini sono sia maschi che femmine e
ci sono anche loro cuccioli.
3) I fenicotteri sono in un recinto, dove si trova anche la Foresta dei pappagalli, che è molto grande e spaziosa. Essi sono di colore rosa e a volte li ho visti mantenersi in equilibrio su una
zampa, sono molto carini! Possono raggiungere un altezza di 140 cm è un’apertura alare di 240 cm.
4) Le tartarughe si chiamano “testuggini sulcata”, possono vivere più di 100 anni e pesare fino a 50 kg. Sono originale dell’Africa e sono arrivate allo Zoo marine dopo un lento è lungo
viaggio. Vengono liberate in un prato verde recintato dove possono giocare con i bambini.
5) I pappagalli sono molto colorati intelligenti e splendenti. Si trovano in una foresta stupenda, ricca di fiori e piante e con i loro suoni raccontano il loro habitat e le loro specie. Il mio preferito
era tutto rosso e si chiamava Poli. Mi manca molto e spero di rivederlo presto! Spero che la mia esperienza possa essere d’aiuto a tutte le persone che un giorno vorranno andarci, perché
io mi sono divertita tantissimo.
Gaia Paduano V L

Fa attenzione…
Se incontri uno squalo mentre nuoti la prima cosa che devi fare è stare calmo altrimenti ti prenderà di mira per azzannarti. Se capisci che ha intenzione di attaccarti cerca
di dargli un pugno sulle sue parti deboli, cioè le branchie e gli occhi. Invece se non
ha intenzione di attaccarti spostati dalla strada che sta percorrendo e non infastidirlo.
Invece se incontri un leone qualunque oggetto che tieni in mano alzalo in aria in modo
che apparirai più grande di quello che sei e anche più grande di lui. Poi inizia a fare
rumori forti, così si spaventerà e se ne andrà, ma non provare a scappare perchè ti
raggiungerà in un battito di ciglia.
Mirea Cesareo V I
Protezione Animali
Cari abitanti di Giugliano io mi chiamo Bruno Palumbo e grazie al Setmefree posso
dirvi come aiutare gli animali in via di estinzione .Patiamo dalle balene. Le balene
vivono in branchi e sono in tutti gli oceani. I balenieri per il loro grasso ne uccidono tantissime per cui c’è il rischio estinzione. Quindi il mio consiglio è di usare meno grasso
meno ne usiamo più balene salviamo. Ricordate quindi non usiamo grasso di balena.
Le tartarughe.
Le tartarughe vivono su tutte le spiagge del mondo. Le spiagge e i mari però sono inquinati. Per questo molte tartarughe marine muoiono. Alcune tartarughe marine restano impigliate nelle reti dei pescatori, altre in buste di plastica, inoltre molti nidi vengono
distrutti dai bagnanti. Alcuni volontari cercano di salvare i nidi, una volta individuati,
recintandoli con delle retine. Quindi cerchiamo di non gettare plastica e spazzatura
a mare, manteniamo pulite le nostre spiagge e salveremo così i nidi e quindi tante
tartarughe.
Gli elefanti
Ora parliamo degli elefanti: vivono in Africa e in Asia e si nutrono d’erba. Le loro zanne
sono fatte d’avorio con cui si fanno gioielli, statuette e altri oggetti, quindi aiutiamo gli
elefanti e abbasso il bracconaggio. Usiamo meno gioielli. Il motto è “Pochi gioielli e più
elefanti, abbasso il bracconaggio e il loro addomesticamento”.

Escher
Quando ho studiato Escher mi ha colpito come pittore ,perchè disegnava con il bianco
e il nero e faceva strisce e puntini un pò astratte,cioè la persona che lo vede deve
capire cosa voleva disegnare. Grazie ad Escher mi ha fatto capire che e `importante
disegnare astratto per chi e più timido
Breve biografia di Escher
Maurits Cornelis Escher (1898 -1972)e`stato un incisore e grafico olandese. E`conosciuto sopratutto per le sue incisioni che hanno per oggetto immagini basate su
curiose simmetrie che esplorano l’infinito ,paradossi matematici ,e prospettive (apparentemente)impossibili. Escher non e `stato uno studente modello ,essendo carente
in quasi tutte le materie ,compresa la matematica ,ad eccezione (ovviamente )del
disegno
Alessia Ciccarelli V E

L’amore per l’arte
L’amore per l’arte per me è una cosa grande.
Vorrei diventare un grande artista come Van Gogh, è proprio dalla sua arte che ho
preso ispirazione. Il mio primo disegno su tela è stato proprio una sua grande opera,
“La notte Stellata “ed ovviamente la mia opera preferita. Quando diventerò un grande
artista avrò come nome d’arte Alex, è con i soldi che guadagnerò mi piacerebbe essere felice ed aprire una grande scuola d’arte. Quando disegno mi sembra di stare nel
mondo della favola, è quando arriva l’ispirazione do sempre il meglio di me, non esitò
è mi lascio andare.
Nei sogni basta crederci, solo così potranno avverarsi.
Vergale Alessandro V G

De Novellis Vincenzo - 5D

Mele Antonio - 5G

I disegni di vincent van gogh
Io a casa ho un disegno della cameretta di Vincent Van Gogh, mi piace molto per i colori e
le sue sfumature. Se siete fan dell’arte come me sarete interessati a questo articolo. Questo
disegno l’ho trovato in un kit dell’arte regalatomi da mia zia per Natale.
Appena l’ho aperto e ho trovato il disegno della camera di Vincent ad Arles ho trovato anche
un foglio bianco dove c’era scritto di disegnare le nostre camerette con i colori che più ci piacevano. Dopo ciò pennello alla mano e colori e pronti a disegnare!!! Dopo finito guardando la
mia camera non avevo mandato proprio niente!!!
Oltre questi disegni c’è ne sono molti altri come: L’urlo, Notte stellata, i Girasoli, La camera di
Vincent Van Gogh ad Arles (questo che vi ho parlato). Questi disegni che ho elencato sono
stupendi! Come anche quelli di altri pittori, per gli appassionati sono stupendi,ma per altri non
tanto. Io una volta se non sbaglio circa un mese fa al centro commerciale c’era una mostra
delle opere di Van Gogh animati attraverso dei computer , per esempio la Notte stellata si trasformava fa notte a giorno e viceversa, l’urlo dove la persona si muoveva e così gli altri dipinti.
Mallardo Mariagrazia IV C

L’arte.
Faccio una cosa molto divertente: crea delle bamboline con il das. Ad una ho creato i capelli
glitterati, mi piace tantissimo!A volte mi diverto a fare dei dipinti o dei disegni che rappresentano l’arcobaleno, la galassia, delle farfalle, dei fiocchi, gli unicorni! Con delle spugne faccio
la galassia prima di stelle, rappresento anche dei supereroi spiderman, batman. Da grande
voglio fare l’artista, la disegnatrice o la forografa perché voglio andare in giro a scattare molte
foto delle mie avventure. Mi piace molto anche la scienza e fare esperimenti.
Di Domenico Rosa Martina IV C

Vergale Alessandro . 5G
Ciccarelli Elvira - 5D

Montella Nadia - 5A

Gli orangotaghi di sumatra
Ora parliamo del fatto che prima l’isola di Sumatra, aveva una grandissima foresta,
ora, però, non c’è più. Quindi, gli oranghi hanno poco spazio e la loro sopravvivenza è
difficile. Noi possiamo ancora aiutarli, rimediando al nostro sbaglio. Come? Reimpiantando gli alberi e rigenerando la foresta. Daremo così di nuovo una casa agli oranghi.
Palumbo Bruno - 4C

Maisto Carmen - 4D

Gli animali erbivori
Ecco quindi l’elenco degli animali erbivori in ordine alfabetico, Ape, Bisonte, Bradipo, Bue,
Bufalo, Cammello, Camoscio, Canguro, Capibara, Capra, Caribù, Castoro, Cavallo, Cervo,
Cicala, Coniglio, Dik-dik, Dugongo, Elefante, Farfalla, Gazzella, Giraffa, Iguana, Impala, Ippopotamo, Koala, Lama, Lamantino, Lichi, ... Pero affrofondiremo il Coniglio. Il coniglio è un
roditore, rosicchia e incide con i denti sostanze durissime e perciò i suoi denti sono adatti
a rodere, a tagliare, a triturare. Il coniglio ha le mascelle fornite di denti molari, premolari e
incisivi. Dietro agli incisivi della mascella superiore il coniglio ha due denti incisivi più grandi.
Emanuele Pezone IV C
La mia esperienza allo Zoomarine
Cari viaggiatori oggi vi racconto della mia esperienza allo Zoomarine. Si trova Valmontone
(Roma). Siamo partiti Verso le 8:00 e siamo arrivati verso le 10:00, appena arrivati siamo andati a vedere le vasche con i delfini e le foche, dopo aver visto i delfini e le foche siamo andati
a visitare i pinguini e dopo i pappagalli. verso le 16:00 è iniziato lo spettacolo dei delfini, subito
dopo iniziato lo spettacolo delle foche, dei pinguini e dei trichechi. Verso le 18:00 sono andato
a visitare” L’Era dei dinosauri” dove c’erano tutti i tipi di dinosauri che si muovevano. Nel parco
acquatico c’erano anche delle piscine ed io con mio padre mi sono divertita tanto a schizzare
l’acqua. Questa esperienza mi resterà sempre nel cuore.
Teresa Tufo V L

I panda
Ora vi dico che sostenendo il WWF, noi possiamo salvare i panda.
OGNI ANIMALE E’ IMPORTANTE!
Animali in difficolta’: i cani randagi.
Ragazzi! Ciao, sono Bruno e oggi vi parlerò dei cani randagi. Visto che i cani randagi
sono tantissimi il mio motto è “Cattive persone, meno male che io me ne adotto due”.
Quindi, invece, di adottare un trovatello ne adotto due.
IV C

Montieri Giovanni - 4C

Pezone Emanuele - 4C

Di Fiore Francesca - 4A
Mallardo MariaGrazia - 4C

Fariello Andreina - 4D

La mia passione: “Il disegno”
A me piace tantissimo disegnare. Disegnare non è solo la mia passione, ma rappresenta anche il mio modo di essere. Ci sono disegni in 3D, disegni con sfumature che lo
rendono reale, disegni colorati e in bianco e nero, e molti altri che ora non mi vengono
in mente. Io ho iniziato a disegnare in seconda elementare, perché la mia maestra
quando doveva scrivere l’assegno alla lavagna dava non solo la lettura ma anche da
fare il disegno, e da allora ho imparato a disegnare molto bene. A volte mi illudo di
me stessa, nel senso che mi dico che non sono brava, ma alla fine ci sono sempre gli
amici che mi incoraggiano e allora ritorno in pista.
Flavia Casella V G
Jan Vermeer
Pittore olandese nato 31 ottobre 1632 nel Delft,paesi bassi. Il suo metodo di disegnare
si chiama “pointilissime”tecnica a punta. Il suo dipinto più bello era la lettera d’amore,una nobile ebbe una lettera e disse “proprio a me”mentre suonava uno strumento a
corde per me e un grande pittore.
Francesco Mallardo V A

-5 G
Palma Francesco - 5G
Van Gogh
Questo artista nasce in Olanda nel 1853, i suoi quadri rappresentano la malinconia dentro di
se, nonostante siano belli, ad esempio Notte stellata, uno dei suoi quadri più belli ed importanti.
Vincent da grande è indeciso sul cosa fare ma suo fratello, vedendo i suoi quadri, lo incoraggia a fare l’artista, e così fa. Va in una scuola d’arte e dopo aver studiato si trasferisce Londra
e a Parigi. A Parigi condivide la casa con l’artista Paul Gauguin. Lì Vincent dipinge alcuni
quadri ma Paul infastidito dall’ossessione di Vincent per i quadri si trasferisce altrove. Vincent
non vuole farlo andar via e in un gesto di pazzia si taglia l’orecchio. Non riuscendo a trovar
pace anch’egli inizia a trasferirsi più volte. Per la sua pazzia viene rinchiuso in un manicomio,
dove continua a dipingere quadri tra i quali molti tra i più famosi oggi. Muore il 29 luglio 1890
a soli 37 anni.
Vincenzo De Novellis V D

Van Gogh alla chiesa di San Giovanni Maggiore
Nella chiesa di San Giovanni Maggiore,è stata svolta una mostra multimediale animata delle
opere magnifiche del famoso pittore Vincent Van Gogh.Sono state invitate scuole medie ed
elementari di 4°.Gli alunni sono stati anche in una stanza in cui c’erano dei visori 3D della
biografia dell’artista. I ragazzi si sono divertiti e hanno avuto una cultura approfondita di Van
Gogh. Lui usa una sua tecnica concentrata nel disegnare con le linee ondulate,molto particolare,attrae le persone facendole provare emozioni intense,almeno secondo il mio parere.
Come il famoso quadro della Notte stellata di cui l’autore ne va molto fiero,L’autoritratto e la
Camera. Questi quadri vengono dipinti a olio,ma adesso torniamo alla mostra. La mostra è
stata molto divulgativa. I ragazzi hanno capito che con semplici immagini si può far capire alle
persone che guardano i quadri,le emozioni e lo stato d’animo dell’ artista in quel momento.
Ho incontrato e intervistato un appassionato delle arti di Van Gogh e gli ho fatto una serie
di domande. Mi ha risposto dicendo:” E’ stata una mostra molto divulgativa e molto originale
avendo l’idea di animare queste opere meravigliose rendendo anche partecipe i ragazzi che
con i visori VR nella vita di Van Gogh”.
Calabrese Nadine V H.

Claude Monet.
Impressione, LEVAR DEL SOLE.
Claude Monet nasce a Parigi intorno al 1840 dopo aver passato alcuni anni in Normandia ritorna nella sua città natale lì incontra altri pittori molto giovani e appassionati
dalla pittura . Lui con cavalletto e pennello dipinge le rive del senna,Monet è solito a
cambiare città prima in Algeria poi Londra etc.(ne sono più di 15). Claude Monet a me
trasmette molta serenità, perchè vedendo i suoi quadri si ricava molta arte il quadro
LEVAR DEL SOLE è disegnato nel 1874 che dà il nome al movimento impressionista
i suoi amici lo accettano e dicono che si addice molto bene al proprio stile di disegno.
Monet questo quadro lo dipinge alle prime luci del mattino con alcune pennellate disegna anche qualche barca per decorare il disegno e farci sentire l’emozione di vivere
sul porto
Purtroppo muore nel 1920 Ma la sua pittura si concentra sulla natura per stupire le
persone e farci esprimere le proprie emozioni e impressioni che suscitano in lui. A volte
ci vogliono poche pennellate per fare un quadro stupendo
Emmanuel Milano V H

L’arte = Perché mi piace l’arte ?
Perché ti puoi sbizzarrire puoi creare quello che vuoi , come Giotto , un grande pittore
,faceva dei quadri bellissimi . All’epoca usava colori sgargianti come : il giallo , il verde , l’azzurro è il rosso ....
L’arte ha un significato importante ,esprime delle emozioni come : gioia , tristezza, rabbia ....
A me piace molto disegnare ma soprattutto la natura .
Perché è bello stare con la natura invece di distruggerla .
Giotto
Giotto nasce nel 1267 a Colle di Vespignano nel Mugello .
Giotto è l’anello di congiunzione tra l’arte medievale e l’arte rinascimentale . Le opere di
Giotto e i suoi personaggi sono in posizione diverse.
Infatti appaiono molto vivi e molto espressivi. Giotto si ispirava ai lavori Romani di Jacopo
Torriti , Filippo Rasuti e Pietro Cavallini erano pittori. Giotto muore 8 Gennaio 1337.
Jacopo Torriti
È stato un pittore e mosaicista Italiano appartenuto alla scuola Romana di pittura. Nasce a
Siena.
Filippo Rasuti
È stato anche lui un pittore mosaicista. Nasce nel 1255 in Italia e muore nel 1325.
Pietro Cavallini
È stato anche lui un pittore mosaicista tra i più importanti esponenti della scuola Romana .
Nascere a Roma nel 1250 e muore nel 1330 a Roma .
Picasso
Nasce a Malonga nel 1881 e muore a Maugins 8 Aprile 1973 e stato un pittore Spagnolo di
fama Mondiale.
Leonardo DaVinci
Leonardo è colui che ha dipinto la Gioconda .
Nasce il 15 Aprile 1452 e muore il 2 maggio 1519.
Rinchillo Maya IV A

Jackson Pollock
Paul Jackson Pollock nasce a Cody, Wyoming, il 28 gennaio 1912. Cresce in Arizona e
California; qui entra in contatto con la cultura popolare indiana e pellerossa, che resterà un
riferimento importante nella sua ricerca artistica. Nel 1928 frequenta la Manual Arts High
School di Los Angeles, ma ne viene espulso. Negli ultimi dipinti di questo periodo, per cui
il critico Greenberg inventò il termine di “Action painting”, si aggiungono spesso sabbia,
ciottoli, filo metallico, pezzi di vetro. Dal 1950 al 1952 Pollock raggiunge risultati di intensità
quasi delirante che traducono le sue tensioni interne in quadri esclusivamente bianchi e
neri. Negli ultimi anni riprende poi il suo stile fatto di frenetiche forme circolari di colore
in stratificazioni materiche sempre più intense. Nell’immagine che risulta non vi è centro
né direzione di osservazione: è pittura “all over” (a tutto campo). Si è parlato, a questo
proposito, di “Espressionismo astratto” perché il dipingere nasce come emersione di una
pulsione, carica di energia, anche violenta, manifestazione di uno stato d’animo che scavalca qualsiasi progetto per affidarsi a una “automaticità” del gesto che nasce dal profondo. Nel 1950 firma la protesta degli Irascibili; nello stesso anno espone tre opere all XXV
Biennale di Venezia e Peggy Guggenheim organizza contemporaneamente per lui, in città,
una mostra al Museo Correr. Afflitto da sempre dall’alcool, contro il quale ha anche molto
combattuto con alterne fortune, ricomincia a bere oltre misura e dal 1954 rallenta la sua
attività. Muore in un incidente stradale a New York l’11 agosto 1956. La sua figura diviene
presto un mito, alimentato dai tratti caratteristici emblematici: la ribellione, la dipendenza
dall’alcool, l’attrazione per le filosofie orientali e la psicologia junghiana, la contiguità con le
ricerche musicali più avanzate (John Cage), l’improvvisazione e la creatività immediata su
un tema iniziale, (tipica in quegli anni anche del Jazz e del Be bop), la ricerca di libertà nei
confronti della forma (che sarà in seguito carattere peculiare degli happening), perfino la
drammatica fine. Ritenuto il maggior rappresentante dell’Action Painting e dell’Espressionismo astratto, ha rappresentato un momento importante della ricerca artistica del secolo
scorso e la prima affermazione del mondo statunitense come nuovo centro dell’arte nella
seconda metà del ‘900.
Tutino Francesco V A

I RISTORANTI BUONI E CATTIVI
I camerieri sono molto gentili e sono molto veloci. Se prendete la pizza vi consolate e fuori ci
sono delle macchinette con i giochi, si può andare o dentro o fuori a mangiare. Chiude a mezza notte o all’ una di notte. E’ il mio ristorante preferito, ve lo consiglio molto! Invece uno che
non consiglio è in montagna. Ora vi racconto: allora appena entrai c’era una puzza incredibile!
Non ordinavo io, non avevano nemmeno la coca cola, c’era una fattoria e delle altalene, c’erano cavalli, pecore, mucche, capre e galline. Inoltre c’ era una stanza con un asino finto e mia
sorella ci saliva sopra. Era davvero brutto, l’unica cosa che mi piaceva era la fattoria. Ricordo
un altro posto cattivo dove sono stata: i tavoli erano tutti rotti, i camerieri erano lentissimi, era
una specie di paninoteca faceva più freddo dentro che fuori. C’eravamo solo noi non ve lo
consiglio affatto! Un altro ristorante buono è quello al mare e se vi volete consolare, prendete
sempre la pizza margherita con tanta mozzarella e si può andare a giocare sulle giostre e
camminare sulla spiaggia e ci sono le macchinette. E’ bellissimo!!!
Alessia Salomone IV C

Musica
Il dj marshmello
Ai ragazzi di 10 anni come me piace il genere di musica interpretata dal DJ MARSHMELLO
che compone un tipo di musica che ti può rendere allegro. EGLI utilizza una maschera a
forma di marshmello ad ogni concerto od evento al quale partecipa. Inoltre veste interamente
di bianco per abbinarsi al colore della sua maschera Tra le canzoni che preferisco ci sono:
Happier e Alone dal ritmo molto allegro e orecchiabile. MARSHMELLO in pochi anni è riuscito a portare la sua musica in diverse nazioni tra cui: Stati Uniti ,Spagna, Italia e molte altre,
riscuotendo sempre un enorme successo.
Parafrasi dei miei testi musicali preferiti
Happier: E’ il racconto di una storia probabilmente personale, e descrive come in un rapporto
sia sempre giusto e importante rendere più felice l’altra persona, anche se questo significasse in alcuni casi intraprendere strade diverse Alone: parla di alcuni ragazzi che bullizzano
Marshmello perché indossa la maschera, ma poi scoprono che lui ha un talento, cioè sa
suonare,perciò nasconde la sua faccia e dopo questo tutti indossano la sua stessa maschera
Vincenzo Spalice V L

Mangiare bene

La cucina - Spaghetti ai frutti di mare
Ciao sono Rita e oggi volevo parlarvi della mia passione: cucinare.
Tutto è iniziato da un programma televisivo Masterchef , mi ha aperto
un mondo diverso da quello che pensavo. Da grande desidero aprire un ristorante gourmet,
dove ospitare: cuochi famosi , attori e cantanti; servendo piatti prelibati.
Il mio piatto preferito è spaghetti ai frutti di mare. Quando voglio cucinarlo, mi dirigo dal mio
pescivendolo di fiducia dove compro vongole veraci; torno a casa, prendo una padella aggiungo: aglio , olio , pomodorini e infine i frutti di mare. Dopodiché prendo la pentola e metto
a bollire l’ acqua , appena bolle calo la pasta successivamente la salto in padella per farla
insaporire … il gioco è fatto!! Questa è la mia passione ma anche il mio desiderio cucinare
piatti prelibati e far sognare i miei clienti in un sol boccone .
Rita De Martino V G

La colazione
Quello che ho scelto di sviluppare è la colazione. La colazione si può fare in tanti
modi, si può fare con: latte e biscotti (come faccio io), uova e bacon in padella, latte e
cereali a cioccolato oppure integrali, fette biscottate con marmellata e come bevanda una spremuta d’arancia rossa. Facendo colazione avrai l’energia per affrontare
una giornata faticosa. Grazie al cibo nel nostro corpo facciamo una combustione il
cibo contiene calorIe, ad esempio una nocciolina contiene 1 Kcal, invece 1 grammo
di zucchero contiene 4 Kcal. Mangiando avremo la possibilità di correre, ballare, ma
soprattutto di muovere tutte le parti del corpo grazie alle calorie.
Luca Avolio V A
La merenda solidale
L’undici aprile del 2019 nella scuola del 1° Circolo Didattico di Giugliano è stata fatta la merenda solidale. Ognuno ha portato €1 che poi è andato in beneficenza. Abbiamo mangiato pane
e olio, pane e marmellata e pane e zucchero. Hanno aderito tutte le classi e hanno totalizzato
abbastanza soldi. Questo è il secondo anno che facciamo questa merenda e penso che va
fatta più spesso. Ognuno di noi ha mangiato sul proprio banco che poi abbiamo ripulito. Tutti
abbiamo fatto il bis perché era tutto buonissimo. Spero di rifare presto questa merenda!
Fele Elvira V A

Di Domenico Flavia - 5A
Della Ragione Alessia - 4C

Alessio Martina - 5D

Musica Trap
La trap in un certo senso nasce dal rap e dall’hip hop,in particolare da un certo tipo
di rap americano. Proviene dal trap house ,nome usato nello slung di Atlanta dove
vengono chiamate le case malfamate. La trap si è diffusa tra il 2013-2014 e tratta temi
come l’uso di stupefacenti. E’ un genere bellissimo per i ragazzi ed uno dei più famosi
autori è Sfera Ebbasta anche se gli autori trattano spesso di droga che non è una cosa
bella .
Fruguglietti Antonio V C

Fruguglietti Antonio - 5C

La piramide alimentare
La frutta e la verdura contengono acqua, il nostro corpo contiene il 70% d’acqua. La mela contiene più acqua di tutta l’altra frutta. Le vitamine e i sali minerali ci aiutano a crescere. Carne e pesce sono proteine animali invece la frutta
secca sono proteine vegetali. I carboidrati sono pane, pasta, riso. I carboidrati
ne dobbiamo mangiare pochi perché fanno male. I latticini fanno bene, come
latte e formaggio. I cibi dolci sono grassi come le torte al cioccolato ecc. Sono
molto energetici ma non bisogna abusarne.
Saria Flora V D

L’ alimentazione
Io sono una bambina che ci tiene all’ alimentazione.
Oggi vi spiegherò come seguire una giusta alimentazione:
1) A colazione mangiare e bere té, e una fetta biscottata con la marmellata senza zuccheri.
La mia preferita è quella alla fragola.
2) Pranzo e cena mangiare dei pasti leggeri come insalata ma anche la pasta, l’ importante non
esagerare con le quantità.
3) Fare spuntini pomeridiani con frutta di stagione e ce ne sono tante che mi piacciono come la
mela, la pera, l’ anguria e molti altri.
Ecco ció che vi consiglio per una giusta alimentazione. La digestione é molto importante per questo dobbiamo rispettare gli orari dei pasti e non bere bevande gassate ma solo acqua. Nei nostri
pasti ci deve essere una grande quantità di frutta e verdura ricche di vitamine e sali minerali.
Della Ragione Alessia IV C

Come preparare la pizza con: patatine e mais.
Care amiche, oggi vi spiego come preparare la pizza ,patatine e mais. Devo dire una
pizza stupenda, per preparare l’impasto per pizza servono i seguenti ingredienti: farina
(120g)acqua (q.b.)un pizzico di sale e del lievito (7g)far girare tutti gli ingredienti nella
planetaria per una decina di minuti,poi farla riposare con un panno sopra per 2/3 ore.
Quando l’impasto sarà pronto possiamo iniziare a preparare la nostra pizza prendere
una teglia rotonda mettere un po’ di olio d’oliva sulla teglia e omogeneizzare l’olio sulla
teglia, con le mani Stendere l’impasto sulla teglia in modo che la pasta sia per tutta la
teglia e assicurarsi che non ci siano buchi e che la pasta sia troppo leggera poi metterla
in forno , il forno deve essere riscaldato a 250 gradi per una quindicina di minuti. Dopo
che il forno si è scaldato mettere la teglia nel forno per 15 minuti a 250 gradi , dopo 15
minuti aggiungere la mozzarella per pizze tagliata a strisce per tutta la pizza e mettere
anche e patatine in fondo metterla in forno per altri 20 minuti a 240 gradi tirarla fuori e
mangiarla alla prossima ricetta care amiche!
Bianchi Rosanna V A

Punzo Francesco - 5A

Di Falco Lorenzo - 5H

Palma Marta - 5G

Justin Beaber
Justin Drew Bieber nasce a Stratford, in Ontario (Canada), il giorno 1 marzo del 1994, figlio
di Patricia Lynn Mallette, ragazza appena diciottenne che naviga in condizioni finanziarie
piuttosto difficili. Il padre è Jeremy Jack Bieber, nel frattempo sposatosi con un’altra donna,
discendente di un immigrato tedesco. Dopo essersi appassionato agli scacchi, al calcio e
all’hockey nel corso dell’infanzia, durante la pubertà Bieber si avvicina alla musica, imparando
a suonare la chitarra, il pianoforte, la tromba e la batteria.
Nel 2007, dopo essere arrivato al secondo posto in un concorso locale cantando “So sick”
di Ne-Yo, decide, insieme con sua madre, di caricare su Youtube video in cui canta brani di
diversi artisti: Justin Timberlake, Stevie Wonder, Chris Brown, Usher e molti altri. La fortuna
di Justin si impersona in Scooter Braun, che vede un video di Bieber e lo rintraccia nel teatro
della scuola in cui si sta esibendo. Folgorato dalle capacità del ragazzo, Braun convince sua
madre a permettergli di portarlo con sé negli Stati Uniti, ad Atlanta, per registrare una demo.
A questo punto, la carriera del giovane canadese conosce un’accelerazione improvvisa: dopo
aver firmato un contratto con la RBMG, Raymond Braun Media Group, frutto di una joint venture tra lo stesso Braun e Usher, ne sigla un altro poco dopo con la Island Records. Braun
diventa ufficialmente il suo manager, e Justin, nel frattempo trasferitosi definitivamente in Georgia, registra un EP. Il singolo del debutto si chiama “One time”, e arriva al dodicesimo posto
del “Canadian Hot 100”. Il successo scoppia nel 2009.
Punzo Francesco V A

La storia dell’hip hop
L’Hip Hop è un movimento culturale nato negli anni 70.Il movimento ha probabilmente
messo i primi passi con il lavoro di DJ-KOOL HERC che competendo con DJ-AFRIKA
BAMBATAA si dice abbia inventato il termine hip hop per descrivere la propria musica.
La data a cui fa risalire la nascita dell’ hip hop sarebbe l’ 11 agosto 1973. DJ-KOOL
HERC,un immigrato giamaicano,era uno dei più popolari DISCO-JOKER a NewYork
e suonava nei BLOC PARTY del Bronx passando velocemente dai dischi RAGGAE a
quelli FUNK,ROCK e DISCO. Egli notò che i NEWYORKESI non amavano particolarmente il RAGGAE poi HERC ed altri DJ notarono inoltre che chi ballava la loro musica
preferiva più la parti con forti percussioni ed iniziarono ad estendere l’ uso del MIXER
AUDIO e del DOPPIO GIRADISCHI. Grazie a loro oggi molte persone praticano l’hip
hop e come me che mi sono appassionata dal primo momento continuano a coltivare
questa passione. La musica,il movimento,le cadute e gli errori,tutte queste cose apparentemente insignificanti in realta sono fondamentali per la danza e per la crescita sia
personale sia relazionale. Anche se non molto considerata questa è una delle danze
più belle ma allo stesso tempo difficili del mondo. Spero tanto di avervi lasciato un bel
messaggio e che magari in futuro qualcuno di voi cominci a coltivare e far crescere
questa passione.
Palma Marta V G

Noi nel mondo

Pennacchio Paola - 5L

Riccardi Gianluca - 5I

5 consigli su come studiare
Ciao amici lettori,quanti di voi hanno difficoltà a studiare?
Beh...ecco a voi il mio metodo di studio:
-come prima cosa io analizzo le immagini che sono molto importanti per capire l’argomento;
-dopo osservo il titolo e così capisco ancora di più ciò che tratta il testo;
-in un testo non possono mancare le parole chiave molto importanti per memorizzare
il testo(io le uso molto);
-in seguito faccio un riassunto del testo usando le parole chiave;
-infine studio il riassunto. Spero che il mio metodo di studio ti sia servito,per me è importante studiare la matematica, la scienza, ecc. per avere un futuro migliore.
Francesco Pio Barbato V L

Cronaca di una bimba ferita
In questi giorni su tutti i giornali e telegiornali non si parla altro che della vicenda successa
a Napoli ,dove un camorrista per uccidere un ‘altro camorrista ha sparato per la strada colpendo una piccola bambina di 4 anni che oggi lotta per la vita e la morte. Io penso che queste
cose non dovrebbero accadere ,perche le persone dovrebbero camminare per la strada sicure che non gli succede nulla.
Napoli e`una bella citta’,pero`molto spesso viene criticata perche’ tante cose non funzionano
,c’e’ tanta criminalita`;pero’ se le persone perbene si uniscono tutti assieme credo che i cattivi
si arrenderanno
Francesca Ciccarelli V E

Cosa vuoi fare da grande?
A me piace fare il meccanico perché è un mestiere molto bello ed utile. Fare il meccanico mi da la possibilità di riparare tutte le macchine rotte, posso mettere nuovi pezzi
e cosi la macchina esce nuova. Il meccanico è un lavoro che mi piace perché le macchine mi piacciono tanto e perché io sono appassionato di auto sportive infatti guardo
sempre in Tv le macchine che mi piacciono ed ho deciso che ad ogni mio compleanno
mi faccio regalare i modellini delle macchine che mi piacciono.
Antonio Mele V G
La dipendenza dei videogiochi
Alcuni bambini hanno una vera e propria dipendenza dai videogiochi, molte volte per
giocare non riescono a studiare , talvolta manco a mangiare, perché mollare il gioco
equivarrebbe a perdere e questo li farebbe innervosire tantissimo, infatti molti sembrano quasi pazzi e di notte hanno degli incubi spaventosi perlopiù come i giochi di violenza a cui giocano. Questi giochi diventano vere e proprie ossessioni e pur volendo non
riescono a smettere. Così facendo non si rendono conto che si perdono la loro famiglia
i loro amici i giochi all’ aria aperta... insomma la loro vita. Sono talmente succubi di
questi videogiochi che non scherzano più, non ridono più nemmeno ad una battuta di
amici, ma stanno li’ con lo sguardo perso nel vuoto. Molto spesso sono anche i genitori
che li lasciano troppo tempo da soli,non si occupano di loro per lavoro,magari, o perché troppo presi da loro stessi. Questi giochi, siccome troppo aggressivi e sanguinari
li invogliano alla violenza. Ci vorrebbe un tempo limite!!!
Parisi Massimiliano V D

E’ crollato il ponte di Genova!
Il ponte di Genova è crollato questa mattina alle ore 10:00 Ci sono morti e feriti. Sono presenti i vigili del fuoco e la polizia con i cani molecolari con il loro aiuto hanno trovato alcune
persone senza vita sotto le macerie. Dopo domani ci saranno i funerali.
Salvatore Cecere V I
La distruzione delle Filippine.
Un’isola distrutta. Lo tzunami è avvenuto un anno fa nelle isole Filippine. Esso ha distrutto
quasi tutto: palazzi, macchine e perfino monumenti importanti. Ci sono state migliaia di persone morte e circa 200 feriti. Sono crollate anche scuole, ospedali. Le onde erano alte circa
80 metri e hanno portato con loro tutto quello che hanno incontrato. Dopo un primo periodo
di grande dolore i sopravvissuti, grazie agli aiuti umanitari, si sono rimboccati le maniche e
hanno iniziato a ricostruire l’isola ancora più bella di prima. Hanno costruito case tutte colorate
non dimenticando di costruire un monumento per ricordare i loro concittadini morti. Fra un
anno,m quando tutto sarà ricostruito, ci sarà un giorno dedicato alla memoria dei morti.

Francesca - 5E

D’Angelo Giovanna - 4D

Palma Katia - 4C

Fusco Francesco - 4D

D’Alterio Caterina - 4D

Consigli alla guida
Molto spesso a causa di persone irresponsabili che non rispettano la segnaletica e le regole
della strada, tante persone in Italia, e non solo, muoiono soprattutto per incidenti stradali. Io
ci tengo come tutti gli altri al mio futuro e quindi ho scritto dei pensieri per migliorare la circolazione stradale.
Mi piacerebbe…
Quando si è ad una velocità di 60 km orari e c’è un limite di 40 km orari la macchina si stabilisce al numero di velocità del segnale.
Quando si è nei pressi di un incrocio e il semaforo è rosso, da rotto si alza una piccola parete
di metallo per non far passare le auto. Quando è verde la barriera si abbassa e dall’altro lato
si alza. Quando una persona non è in grado di guidare la macchina rimarrà li ferma. (Quando
si è ubriachi o sotto effetti di droghe)
Palma Francesco V G

Errigo Valentina - 5I

Cardillo Adelaide - 4D
Tortora Simone - 4D

Errigo Valentina - 5I

Rosiello Giada - 4D

Parisi Massimiliano - 5D

Cascino Chiara - 5D
La scuola.
Oggi vi parlo della scuola perché a scuola si fa amicizia e ci si diverte .E’ bello andare a scuola perché si impara e si diventerà più intelligenti. A me piace andare a scuola, mi diverto.
Voglio molto bene alle mie maestre. Ogni giorno imparo molte cose andando a scuola, quando faccio matematica ad esempio imparo a fare le equivalenze..Voglio dare un consiglio a tutti
i bambini o ragazzi che non vogliono studiare, perché un giorno diventeranno schiavi di altre persone che hanno studiato nella loro vita. Allora non piangete ogni giorno prima di andare a
scuola, provate a non piangere e vedrete che la scuola è bella.
Katia Palma IV C
Inchiesta sui Social Network
Al Settimo Circolo di Giugliano è stata fatta un’inchiesta sulla diffusione dei Social Network tra gli alunni delle classi terminali della Scuola Primaria. Dal campione preso in considerazione è
emerso che la maggior parte degli alunni di classe quinta sono iscritti ai Social Network da più di un anno e tale iscrizione è avvenuta autonomamente oppure con l’aiuto di genitori-parenti.
La maggioranza utilizza Facebook seguito da WhatsApp e Twitter.Quasi tutti i miei compagni chattano ogni giorno;sono pochi quelli che navigano a giorni alterni o solo nei fine settimana e
tutti con un tempo che va da due a tre ore. Utilizzano i Social Network senza la presenza di un adulto e chattano per comunicare con gli amici e con chi conoscono personalmente. Dall’inchiesta si evince che,durante il tempo libero,preferiscono ,in primo luogo,praticare un’attività sportiva,ma anche uscire con gli amici;pochi invece leggono un libro. La maggior parte del
campione preso in esame, alla domanda se i genitori proibissero loro l’accesso ai Social Network come reagirebbero,hanno risposto che ubbidirebbero come reagirebbero,hanno risposto
che ubbidirebbero senza problemi,altri ubbidirebbero pur non essendo d’accordo ed una minoranza avrebbe una reazione negativa.
Loffredo Rosa V C
La villa comunale di Giugliano e di Villaricca
Nella villa comunale di Villaricca c’è un campetto chiamato anfiteatro, dove passo
tutti i giorni a giocare a pallone. Però non è che la villa comunale non ha difetti, ce li
ha e come! Prima c’è il bagno che appena entri c’è una puzza tremenda. Nella villa
comunale di Giugliano non mi piace proprio perché passo meno tempo e poi se se
vado e per visitarla con i miei genitori. Nella prima Villa si può fare di tutto perché non
ci sono regole. Invece nella villa comunale di Giugliano è tutto rotto, poi devi essere
accompagnato per forza dai tuoi genitori.
Giovanni De Marco V L

Fortnite
Fortnite è un gioco Battle royal; è un gioco di sparatoria,combattimento.Si può anche giocare
con gli amici. Ma ci sono anche dei pericoli,ti possono hackerare l’account,puoi parlare con
persone sconosciute che ti minacciano.C’è gente che usa le hack per ucciderti nel gioco e non
si può più giocare a fortnite.
Verallo Vincenzo V L

I VIRUS
In questi anni si stanno sviluppando molti virus. Questi virus sono su dei siti che basta che li apri e si può bloccare il telefono o il tablet . Praticamente con tutti questi siti si può bloccare il
marchingegno oppure se avete acquistato qualcosa online i virus possono automaticamente prelevare i soldi dalla vostra carta di credito. Io sottoscritto Antonio consiglio a tutti i bambini
che quando trovate questi siti,di parlare con i vostri genitori e con qualcuno che ne capisce e risolvete il problema. Il mio pensiero su questi virus è molto negativo perché non è possibile
che un essere umano non può andare a cercare qualcosa su internet e viene colpito e poi sapere che dietro a questi siti c’è una persona che si arricchisce.
Antonio Di Martino V D

Pensieri e rime
ALCUNE POESIE IN QUESTA SEZIONE POTREBBERO ESSERE UN LAVORO DI APPRENDIMENTO DURANTE IL LORO PERCORSO SCOLASTICO .
SI RIPORTANO, A SEGUIRE, LE LORO FORME ORIGINALI E/O RIMODULATE A LORO PIACIMENTO.
Amici felici.
Io sono contenta
quando ho gli amici
gioco con loro
e siamo felici
ridiamo per nulla
cantiamo Insieme
il mondo intero
a noi appartiene.
Mira Palumbo V D
Tratto da “Rime Piccine”

Il girotondo
C’è un paese in capo al mondo
dove esiste un girotondo
di persone
di colori
mai nessuno resta fuori
giro giro
il girotondo.
Nel paese in capo al mondo
per portare
gioia e amore
alla gente di ogni colore.
Mira Palumbo V D

Rispettiamo la natura
Se la natura rispettiamo,
la qualità della nostra vita miglioriamo,
ma se noi non lo facciamo,
persino l’ossigeno perdiamo.
Rispettiamo la natura,
anche se ti sembra dura,
prima o poi ce la facciamo,
forza, forza, cominciamo!
Questo è il messaggio
che a tutti dovrà arrivare:
rispettate la natura!
così la terra un paradiso diventerà,
e a noi tutti piacerà!

Ciambriello Cecilia - 5C

L’amore
L’amore è un sentimento forte che provi per una persona. L’amore è oro; del tuo cuore è un gioiello che custodisci nella cassaforte. L’amore è l’anima gemella che senti
vicino, è quel sentimento che rallegra, lo senti quando lo hai vicino, l’amore ti fa sentire sicura. Quando ti innamori e trovi l’amore sei così convinto che decidi di sposarti
per passare una vita insieme piena di sacrifici, coccole e soprattutto amore. Ma, l’amore non si può provare solo per la persona anche per gli animali, la musica, l’arte..
Marta Alvino V I
Il mio migliore amico
Il mio migliore amico si chiama Domenico.
Fa sempre battute divertenti, è spiritoso e quando usciamo da scuola facciamo delle gare di corsa. Spesso viene a trovarmi a casa e giochiamo con i videogame, con il pallone e con il mio coniglietto, oppure vado io da lui e ci divertiamo un mondo. A volte, usciamo insieme con le nostre mamme ed andiamo al parco, al mc donalds oppure al cinema. Guardiamo video su youtube, mi
parla spesso del titanic ( perchè ne è appassionato),come della natura e mi insegna i nomi degli animali che non conosco. Oltre ad andare a scuola insieme, frequentiamo il catechismo e presto
faremo la comunione. Quando sono con lui, mi sento bene e spero che dopo le elementari, continueremo a vederci o magari, continueremo la scuola insieme ( sarebbe il top!!!).
Shima Christian Iv A
L’importanza dell’amicizia
Io credo nell’ amicizia vera.
L’amicizia per me è un rapporto speciale con una persona. E’ sinonimo di unione e
fiducia.
Appena penso all’amicizia mi viene in mente a un arcobaleno pieno di colori, penso ad
un cielo pieno di stelle senza nessuna nuvola.
Se ci pensiamo bene l’amicizia è anche un po’ come la libertà perchè siamo liberi di
scegliere l’ amico o gli amici che vogliamo senza che nessuno ci obblighi.
L’amicizia vera l’ho incontrata in questi 5 anni di scuola primaria. All’inizio non credevo
di incontrare persone così speciali.
E’ ovvio che ci sono stati dei litigi, ma è anche ovvio che abbiamo fatto sempre pace.
L’amicizia, la vera amicizia l’ho incontrata anche a ginnastica artistica.
Grazie alle mie compagne ho capito che la parola amicizia non vuol dire solo vedersi
sempre e stare sempre insieme ma semplicemente VOLERSI BENE.
C’è un altro tipo di amicizia, quella a distanza.
Questo tipo di amicizia è un esempio che anche se due o più persone si trovano a
distanza si vogliono comunque bene.
Mallardo Vittoria V H

Poesia degli sport
Calcio la palla
tiro a canestro
parti col destro
scivola scia
batti racchetta
pedala via
con la bicicletta.
Coi rossi, coi verdi
poi tutte le gare
vinci e perdi
continua a giocare.
Elvira Ciccarelli V D

Poesia
E’ tanto triste un bimbetto
se ne sta solo soletto.
I compagni lo hanno offeso
perché è in sovrappeso.
Il pediatra lo diceva
e la mamma lo ripeteva
che a non mangiare le verdure
si va incontro a seccature
troppi grassi e merendine.
Claudia Califano V C

Il buio
A me non piace il buio che la notte porta
e che avvolge il letto come una coperta.
Non mi piace il buio che scende su di me
perché nella stanza non vedo cosa c’è.
Come vorrei che le luci non fossero spente
sembra che ci sia qualcosa ma non c’è
niente.
Sara di Petrillo V D

Gli amici
Con gli amici non si ha paura
io con gli amici mi sento sicura
io con loro so cosa fare
niente più mi può fermare,
perché io con loro voglio stare.
Gli amici per me sono il mio mondo!
E’ questo che voglio!
E’ questo il mio sogno !
Ciambriello Cecilia V C
“In un giorno di Primavera”
In un giorno di Primavera
Una nuvola bianca
Di fare la nuvola
Era stanca
Allora
Scese su un prato di fiori
E si colorò
Di tanti colori
Poi andò di nuovo in cielo
E colorò l’arcobaleno
Tutto ad un tratto
Arrivò il temporale
E venti maestosi
La fece volare
Ma poi la nuvola riuscì a ritornare
In un posto con luce, calore e tanto
COLORE
Iodice Marika V D

La mamma
Una mamma non ti inganna
più bella cosa non c’è
non riuscirei a vivere senza te.
Con lei io mi posso confidare
con lei Io tutto posso fare.
Lei la persona che mi infiamma il cuore
con lei passo tante ore.
Lei è la mia gioia
con lei passa la noia.
Lei è la mia felicità
tutta questa è la verità.
TI AMO MAMMA !
Ciambriello Cecilia V C

Bullismo
Il bullo è cattivello
perché non sa usare il cervello.
Fa tante offese
solo alle persone indifese.
Non è amico di nessuno,
è sempre pronto a ferire qualcuno.
Basta alla violenza e alla sofferenza,
diciamo no all’indifferenza.
Tu bullo sai solo minacciare
ed è per questo che bisogna denunciare
per poter vivere in pace.
Noi che abbiamo un cuore
insieme ti aiuteremo a capire cos’è l’amore.
Federica Sabatino V D

La pelle
Pelle bianca come la cera
pelle nera come la sera
pelle arancione come il sole
pelle gialla come il limone
tanti colori come i fiori.
Di nessuno puoi fare a meno
per disegnare l’arcobaleno
chi un sol colore amerà
per sempre il cuore grigio avrà.
Elvira Ciccarelli V D Gianni Rodari

Strazzulo Giovanni - 5C

L’inquinamento
Ogni giorno mentre mi strofino il mento,
Penso all’inquinamento,
Che c’è fino in fondo
Al nostro mondo.
I rifiuti dobbiamo riciclare
Se persone migliori vogliamo diventare,
Tanta energia possiamo ancora utilizzare
Se i rifiuti portiamo a riciclare.
TERRA PULITA = PIÙ VITA!!!
Il riciclaggio è un grande vantaggio
Per la nostra adorata amica TERRA!
Silvana Sorrentino V D

Se tu sogni tutto puoi fare.
Se tu sogni tutto puoi fare
se tu sogni puoi cantare
se tu sogni Puoi volare
se tu sogni puoi ballare
se tu sogni tutto puoi fare,
lotta contro ogni ostaggio
ci sarò io accanto !
Ciambriello Cecilia V C

Amicizia
L’amicizia è pace
l’amicizia è dono
che porteremo in tutto il mondo
niente più odio, vendetta e violenza
solo amore pace e santa pazienza.
niente più litigi nella nostra città
solo pace e bontà.
L’amicizia è aiutare,
l’amicizia è restare.
se sei arrabbiata ti aiuta a passarla
a ragionare e ad amare.
nei momenti più difficili,
aiuta ti sostiene e ti rallegra.
Alla Flavia - 4A
con l’amico ci si diverte con poco
anche con un semplice gioco.
Se sei triste il vero amico
ti stende la mano e ti sorride.
credo che in te amico,
credo nel tuo sorriso
finestra aperta nel tuo essere
credo nel tuo sguardo
specchio della tua onestà,
credo nella tua mano
sempre tesa per dare un abbraccio,
credo nel tuo abbraccio
accoglienza sincera del tuo cuore.
Credo nella tua parola
espressione di quel che ami e speri.
Credo in te amico
così semplicemente
nell’ eloquenza del silenzio
non camminare dietro di me potrei non condurti
non camminare davanti a me potrei non seguirti
cammina soltanto accanto a me
e sii mio amico
ancora oggi non conosco nulla di più prezioso
al mondo di una solida e sincera amicizia.
Anna Chianese V L

Musella Ylenia - 5G

L’amore non è solo fra le persone
Amore dispargiti nell’aria
Ormai l’amore non è più nell’aria ma possiamo farlo ritornare.
Oggi le persone credono che l’amore sia basato solamente fra persone ma in realtà,
l’amore è basato anche su altre cose ad esempio si può amare:un oggetto, la musica,ballare o una città.
L’amore per me è una cosa che almeno una volta nella vita si deve avere.
L’amore VINCE SU TUTTO.
Volere bene ,parlare educatamente , rispettare le persone sono atti che possono fare
si che l’amore si disparga nell’aria.
Amara non è una brutta cosa ma anzi AMATE e tutto diventerà più sereno!
Antonia Manna V L
Il castello del re
C’era una volta un castello
grande ricco è bello
lì dentro c’era un re
che beveva sempre te.
Questo re era piccolino
un po’ più grande di un bambino
in questo castello c’erano uccellino
piccolo monello e birichino.
questo Re aveva 58 anni
e si chiamava Giovanni. poi questo è partito
andando da tuo zio Tito
andando in aeroporto
il suo uccellino è morto.
quando eri arrivato da suo zio Tito
il re si è rotto il dito
il dito si era tagliato e anche lui è morto e se
n’è andato
Leonardo Piacentini IV A

Vestuto Veronica - 5H

Ranzo Claudia - 5E

Tufo Teresa - 5L

Racconti

Alberi canterini
Ci sono due alberi che parlano della natura e all’improvviso viene il cavallo e gli chiede di cosa stanno parlando, gli alberi gli raccontano di cosa stanno parlando quando
arriva il coniglio si unisce alla chiacchierata insieme ad un panda. Poi tutti si mettono
a cantare e disturbano il signor talpa che esce dalla tana arrabbiato e dice: “ Adesso
basta!” Ma arriva il padre del coniglio e dice: “ signor talpa adesso basta dormire,
vieni a cantare anche tu!”. Allora iniziano a cantare tutti insieme felicemente.
Marta Toti IV C

Agosto Alessio - 5A
Iodice Marika - 5D

Il cielo e le stelle
C’ era una volta una famigliola composta da Osiride ,Iside e Horus il figlio. Osiride era il re
,però era molto anziano e quindi pensava di far diventare re suo figlio. Horus poi conobbe
due ragazzi Anubi e Thot che anche loro volevano diventare re .Allora Osiride non sapeva
chi scegliere e propose di fare due battaglie .Finita la prima battaglia a morire fu Thot ,con
lui fecero il sole ,nella seconda battaglia morì Anubi e con il suo corpo fece il cielo. Divenne
re Horus perché lui era molto furbo e intelligente .
Ecco come si sono formati il cielo e il sole .
Cardillo Adelaide IV D

Abdul Hafeez Safina - 4A

EDIZIONE STRAORDINARIA
GLI ALIENI
Siamo rimasti in pochi sulla Terra.
E’ il 20 luglio 2034 e le sparizioni potrebbero essere legate agli alieni. Ci sono poche
probabilità che siano stati loro ma, secondo alcuni, gli extraterrestri provenienti da
Marte si sono svegliati e hanno devastato la Terra per avere il dominio su tutta la galassia. Hanno inventato delle armi supertecnologiche e per noi non c’è stata speranza. Gli
scienziati stanno cercando di creare delle armi più forti delle loro ma è troppo difficile.
C’è un’unica speranza:
COGLIERLI DI SORPRESA.
Dobbiamo rubare le loro armi. Se volete salvare il nostro pianeta potete chiamare il
103 o venire alla Centrale Bazart 163 a Washinghton DC.
GLI ALIENI
Abbiamo provato a battere gli alieni ma non ci siamo riusciti; abbiamo perso altre vite.
Gli scienziati stanno cercando di creare delle macchine del tempo per far tornare in
vita le persone uccise e bloccare l’avanzata aliena.
TERRA, 29 agosto 2034

Cimmino Emanuela - 5C

Chianese Anna - 5L

Il pensiero della gocciolina
Un giorno su una bellissima spiaggia cadde tanta pioggia e una gocciolina si perse;
non sapeva se tornare in cielo o se tornare nell’ oceano. Allora il mare la chiamò e le
disse: -“ Gocciolina vieni da me, ti indico una strada per tornare di nuovo dalle tue
amiche visto che ti sei persa”-. La gocciolina ascoltò il consiglio del mare e andò da lui
per sapere come fare. Nel frattempo una nave perse il petrolio nel mare e lo inquinò.
La gocciolina ebbe paura di quella macchia nera , sapeva che le avrebbe fatto perdere
la strada e sicuramente anche la vita e allora cercò di aiutare il mare, ma non fece
in tempo perché qualcuno lo stava già facendo! Gocciolina vide arrivare, infatti, una
grande macchia rosa, più si avvicinava e più capiva : tante spugne marine si erano unite
, avevano formato una macchia grande quanto quella fatta dal petrolio. La spugna attraversò la macchia di petrolio e l’ assorbì tutta diventando scura scura! Il mare era salvo e
anche i pesci lo erano, ma le spugne marine avevano sacrificato la loro vita! La gocciolina,
un po’ triste e un po’ felice, pensò: “- Ma com’è stato possibile!! La terra ha trovato una
razza, quella umana, capace di influenzare il destino di tutte le altre?”
Chiara Mellone V A

GLI ALIENI
Signore e signori posso dire finalmente che abbiamo vinto, abbiamo battuto gli alieni!
Siamo tornati indietro nel tempo per salvare le persone uccise e abbiamo fermato
l’avanzata aliena.
TERRA, 4 luglio 2035
Agosto Alessio V A
La mia migliore amica Anita
La prima volta in asilo ho incontrato Anita La mia migliore amica. Il secondo giorno già
Eravamo in grande confidenza. VIVA!
In tutti questi cinque anni siamo stati benissimo insieme. In quarta elementare con tutta quella amicizia eravamo quasi diventate sorelle. Si scambiavano sempre cose e ce
le regaliamo. Io sono così felice e fiera di avere un’amica così dolce allegra simpatica
e carina. A volte ci scambiavamo anche le merendine. Sono così felice che quando
esco da scuola già mi manca tantissimo. A volte viene anche a casa mia e facciamo
i compiti insieme giochiamo balliamo e ridiamo. Siamo quasi sorelle diciamo. Ci facciamo collane dell’Amicizia con le perline colorate. Speriamo che questa amicizia non
finirà mai e saremo sempre amiche del cuore.
Asia De Angelis IV A

Harry Potter
I libri e i film di Harry Potter, ormai, sono famosi in tutto il mondo ma nessuno pensa ai significati di questa saga. Questa saga esprime il valore dell’amicizia, perchè Harry, Ron ed Hermione si vogliono bene e sacrificherebbero la propria vita uno per l’altra. Esprime il valore della
famiglia, perchè la famiglia Weasley si ama, non litigano mai, è sempre unita. E’ l’esempio di
famiglia perfetta! Per ultimo esprime il valore dell’amore perchè il professore Severus Piton
amava Lily Potter e la notte di quando fu uccisa da Lord Voldemort corse alla casa dei Potter e
pianse, pianse.. J. K. Rowling, attraverso Harry Potter, ha raccontato la sua vita. Per esempio,
King’s Cross è dove i ragazzi della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts passano per il
binario 9 e ¾ per arrivare ad Hogwarts. Lì, infatti, si conobbero i genitore della Rowling.
Valentina Rese V I
ELISA E LA SUA MIGLIORE AMICA MARTA
C’era una volta una bimba chiamata Elisa. Elisa era una bimba molto felice, bella, buona e
gentile perché aiutava i suoi compagni prestando le sue cose a chi aveva bisogno. Un giorno
lei era in giardino mentre giocava con la sua cagnolina, Stella, quando arrivò sua mamma che
le disse :<< Elisa oggi verrà Marta! >>, Elisa era così felice che andò in cameretta e iniziò a
saltare sul letto, la cameretta era tutta colorata che sembrava un arcobaleno con delle farfalle
sul soffitto. Marta però fece un lungo viaggio per arrivare dalla sua amica perché viveva molto
lontano. Le due bimbe erano amiche dall’asilo e si volevano tanto bene, avevano tante cose
in comune come : la simpatia, la gentilezza e l’amore per la danza.Quando Marta entrò in
cameretta iniziarono a saltare sul letto per la felicità ma poi dopo poco litigarono perché Marta
voleva giocare con le barbie mentre elisa voleva giocare ai videogiochi. Improvvisamente
iniziò a piovere ed il cagnolino di Elisa uscì fuori sotto la pioggia, le due amiche corsero fuori
per prendere il cagnolino e metterlo in salvo, le mamme le videro e le portarono in casa, le due
bimbe che felici per aver salvato la piccola Stella, fecero pace.
Rosiello Giada IV D
Perché gli unicorni hanno il corno
C’era una volta un cavallo che passeggiava nel bosco . Un giorno incontrò una principessa
magica,che abitava in un villaggio di fate.
La principessa volle portare il cavallo nel villaggio,però potevano entrarci solo le persone e gli
animali magici,quindi il cavallo non poteva andarci. Così con grande tristezza la principessa
lo salutò. Il giorno dopo,mentre il cavallo girovagava tristemente nel bosco vide una fata , la
quale vedendolo affranto gli chiese : “Perché sei così triste?”, il cavallo rispose “ Sono triste
perché non posso entrare nel villaggio delle fate perché non sono magico”.
A quel punto la fata recitando una formula magica ,per incanto gli fece comparire un bellissimo
corno magico al centro del capo ,dicendogli infine”Ora non sei più un semplice cavallo ,ma
un magico unicorno”.
Quando l’unicorno arrivò all’ingresso del villaggio ,la principessa lo raggiunse e con sua grande felicità gli disse”Sei bellissimo e ti chiamerò Pegaso”ed infine lo portò con se nel villaggio.
Questa è la storia di come è nato il primo unicorno magico.
Andretta Benedetta IV D
La foresta parlante
C’era una volta una foresta parlante dove c’erano tantissimi alberi e molti animali e
piante. Tutti i visitatori stupiti entravano in una stanza dove c’erano delle fontane di
cioccolato. In questa stanza ci sono Fontane che parlavano e le altre stanze portavano fuori a delle giostre con tanti palloni fantastici .
Domenico Fusco IV A
Cip e Ciop e l’inquinamento marino.
Un giorno Cip passeggiava nel mare e incontrò Ciop e si presentarono. Cip chiese : “Ciao,
come ti chiami?”, lui rispose: “Mi chiamo Ciop!”. Dopo la presentazione diventarono amici . Un
giorno però passò una piccola navetta che perdeva petrolio, e così il mare iniziò ad inquinarsi.
Le persone che andavano in spiaggia cominciarono a buttare le bottiglie di plastica nel mare
e col passare dei giorni il mare diventò sempre più inquinato. Alcuni pesci incominciarono a
morire per colpa dell’uomo che non ha rispettato l’ambiente e il nostro mare è diventato inquinato. A causa di questo inquinamento anche Cip e Ciop morirono.
Assunta Sigillo V A
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Fiaba
C’era una volta una principessa molto bella. Aveva gli occhi azzurri e i capelli arancioni color ramato chiaro, Era molto elegante e aveva delle scarpette nere con il tacco. la sua pelle era
Chiara come la neve e le tue labbra erano carnose. il suo naso era piccolo e grazioso. un giorno il suo maggiordomo gli regalo una cosa che la piccola principessa avrebbe sempre voluto:
un unicorno. era bellissimo, tutto bianco con degli occhi coloratissimi e stupendi, i suoi capelli erano lisci e morbidi con i colori dell’arcobaleno.
un giorno venne una fatina che aveva una bacchetta, delle ali e dei capelli corti di colore rosso. indossava una gonna di colore fucsia e una maglietta di colore azzurro. anche lei come la
piccola principessa Era carina e graziosa. quel giorno di litigi, a castello arrivo la maestra della fatina, che perse la piccola studentessa è così la venga a cercare al palazzo reale. con l’aiuto
del maggiordomo la maestra della fatina, riuscì ad accontentare La principessa e la fatina, dando ad entrambe un unicorno. così tutti Ebbero quello che volevano e la principessa e la fatina
diventare un amiche. così vissero tutti felici e contenti senza mai più litigare .
Ilaria De Luca IV D
L‘ amicizia
C’era una volta un sole di nome Sol e la pioggia di nome Iuvia, entrambi amici delle nuvole chiamate Nubes. Un giorno le Nubes andarono da Sol per fare due chiacchiere e parlarono del litigio
successo giorni prima tra Sol e Iuvia. All ‘ improvviso spuntò Iuvia che disse:”Perché avete pronunciato il mio nome?” Loro risposero :”Noi non abbiamo pronunciato il tuo nome” Però Iuvia lo
aveva sentito ed era sicura, così per vendicarsi, chiese a Nubes di coprire Sol. La terra diventò scura, scura, senza luce! Sol, triste e dispiaciuto, chiese alle Nubes :”Perché vi siete messe
davanti a me”? Le Nubes non risposero, come potevano? Avevano tradito Sol! Ore dopo, Iuvia stanca di precipitare sulla terra chiese alle Nubes di sostituirlo ; esse acconsentirono. Dopo un
po’ Sol vide le Nubes stanche e chiuse loro :” Posso mettermi io al vostro, posto per farvi riposare”? Da giorni non facciamo altro che litigare e la terra soffre per troppa pioggia e nuvole, ha
bisogno di luce e calore! Le Nubes gli lasciarono il posto e lo ringraziarono per la sua bontà, erano ritornati tutti amici! Le Nubes non persero tempo, tornarono in alto nel cielo, accolsero la
pioggia, la cullarono nel loro grembo e, per lungo tempo, no la fecero cadere sulla terra.
Ferraro Maria Francesca V A
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I genitori moderni
Molti genitori di oggi sono come quelli del racconto sul quale mi sono basata; sono convinti di avere i figli migliori, più intelligenti e precoci di quelli degli altri e non si rendono conto che
spesso diventano ridicoli e con il loro comportamento mettono a disagio i propri figli. I signori Pennyson hanno due figli : Baby, un maschietto di 5 anni, e Odette, una signorina che frequenta il liceo. Come si usa fare, le famiglie più importanti della città si organizzano tra loro in cene in cui si fa a gara a chi ha i figli più bravi. La signora Pennyson,ad esempio,per mostrare
l’intelligenza dei suoi figli, chiede al suo piccolo quanto fa 2+2 e lui sbaglia la risposta di una cifra tra i sorrisini generali. La figlia più grande si sforza di inventare un gioco di intrattenimento
che, in realtà, si rivela un fiasco... Per i genitori di Baby ed Odette sono cose mostruose che solo i loro figli sono capaci di fare e quindi non perdono occasione di sventolare ai quattro
venti per soddisfare il loro bisogno di vanità nel voler affermare la loro presunta superiorità!?! > Io credo che la cosa migliore da fare sia lasciar vivere serenamente i propri figli senza dar
loro troppe inutili pressioni e desiderare la loro felicità. I miei genitori mi amano semplicemente per quella che sono e questo dovrebbe essere per tutti i bambini del mondo. Prima e più che
essere dei geni, i bambini hanno il diritto di essere felici!!! Io sono una bimba fortunata ad avere due splendidi genitori e tanti amici che mi vogliono bene per come sono!!!
Veronica Vestuto V H
Joanne Kathleen Rowling
Joanne Kathleen Rowling è stata la scrittrice dei sette racconti di Harry Potter.
Joanne Kathleen Rowling venne al mondo nel 1966 il 31 luglio,nella campagna inglese.
Joanne è sempre stata attratta dai racconti di fantasia e da piccola giocava spesso ai
maghi e alle streghe con i suoi amici.I suoi genitori,conoscendo la sua passione per
i racconti fantasy,ogni sera le raccontavano sempre storie dove c’erano personaggi
fantastici. All’età di sei anni,Joanne iniziò a scrivere i suoi primi racconti e,capendo che
la sua passione fosse quella di scrivere,si ritrovò alla fine della scuola superiore con i
raccoglitori strapieni di suoi racconti! Si iscrisse in un’università di Parigi per imparare
il francese. Harry Potter fu un’ispirazione che le venne su un treno,guardando fuori dal
finestrino. Successivamente si trasferì in Portogallo per fare la maestra d’inglese. Lì
conobbe suo marito,che lasciò,ed ebbe una figlia:Jessica. Decise poi di trasferirsi con
la figlia a Edimburgo dalla sorella. Lì ebbe inizio un periodo molto duro per lei. Ma,grazie alla sorella,lei non perse la passione di scrivere. Il suo primo libro fu finito nel
1994 e mandato ad una casa editrice. “Harry Potter e la pietra filosofale” fu pubblicato
in Gran Bretagna nel 1997. Questo primo libro conquistò il cuore di persone di ogni
età per il piccolo e simpatico ragazzo-mago e le sue avventure. Il secondo fu pubblicato nel 1998 “Harry Potter e la camera dei segreti”;il terzo nel 1999 “Harry Potter e
il prigioniero di Azkaban”;il quarto nel 2000 “Harry Potter e il calice di fuoco”;il quinto
nel 2003 “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”;il sesto nel 2005 “Harry Potter e il principe
mezzosangue” e il settimo nel 2007 “Harry Potter e i Doni della Morte”. La saga di Harry
Potter ha venduto più di 450 milioni di copie,tradotta in 80 lingue e trasposta in otto film di
successo planetario. Questa saga,tutt’ora,è amata da tutti. Joanne,attraverso i libri,spiega
la sua passione per la scrittura ed è sempre un piacere leggere i sui libri,anche rileggerli!
Giovanna Fiorillo V L
“Un’avventura fantastica”
C’era una volta un cane e un gatto che si rilassavano sul divano. Il giorno prima avevano fatto una brutta litigata per chi doveva mettersi sul divano. Il cane chiese al gatto
di fare una passeggiata perché il divano lo annoiava, insieme decisero di andare in
piazza nel parco dove c’erano i bambini a giocare. I due animali notarono che tutti
erano felici e spensierati e insieme decisero di giocare insieme e di non litigare mai
più; allora stabilirono motto: “siamo liberi, giochiamo e non litighiamo”. Da quel giorno
diventarono amici per la pelle.
Giusy Placido V A

Nuove esperienze
l’anno prossimo farò una nuova esperienza, cioè dovrò andare in prima media, sarà
molto strano perché dovró abituarmi alle nuove “regole dell’istituto” ma non ci penso
molto alle regole, penso alla tristezza di lasciare la scuola elementare, i miei amici, le
mie amiche, le mie maestre... perché comunque qui ho trovato la mia seconda famiglia. a volte ci sono delle discussioni, ma poi comunque si fa di nuovo pace perché è
davvero brutto rompere un’amicizia che è durata cinque anni. la scuola elementare è
stata una fantastica tappa della mia vita e la porterò sempre in una parte del mio cuore.
ho anche un po’ di ansia di anadare alle medie, ma in fondo l’ansia è l’ultima dei miei
problemi. il lato positivo è che alla scuola media non andró solo io ma verrà anche un
altro piccolo gruppetto della mia classe.
Roberta Riccio V H
Lidia e Beatrice.
C’era una volta una bellissima ragazza di nome Lidia di 15 anni, dai capelli color oro e
gli occhi color mare. Un giorno mentre la ragazza si avviava per andare a scuola, sentì
un’ombra seguirla così si girò di scatto per guardare chi c’era ma non vide nessuno e
continuò a percorrere la strada. Quando uscì da scuola e stava tornando a casa sulla
via del ritorno sentì nuovamente dei rumori e si girò a guardare ma anche stavolta non
vide nessuno e si mise a camminare a passo più veloce. Arrivata a casa telefonò la
mamma che disse “Tesoro oggi non tornerò a casa prima delle 21:00 perché sono molto occupata a lavoro.” Lidia si preparò una tazza di latte con i biscotti. D’un tratto Lidia
sentì una tazza cadere e tutta impaurita si nascose dietro al divano e vide una persona
avvicinarsi alla cucina. Lidia decise di tirargli la tazza intesta quando la persona, che
era una ragazza come lei, disse:” Non farlo, non voglio farti del male, volevo solo fare
uno spuntino pensando che non ci fosse nessuno!”. Lidia le rispose: “ok, ma eri tu
l’ombra che mi seguiva?”, e la ragazza rispose: “ Si, ero io”, e Lidia: “ Bhe ma perché
lo hai fatto?, e lei: “ Io non ho una famiglia e non ho una casa quindi ho pensato di
seguirti ma non l’ho fatto in cattiva fede, volevo solo un po’ di compagnia.” Allora Lidia
capendo la situazione rispose: “ Non preoccuparti, puoi restare, i miei genitori non ci
sono, ma dimmi, come ti chiami?”, e la ragazza: “ Mi chiamo Beatrice”. “Ti chiamerò
Bea, io mi chiamo Lidia”. Lidia e Beatrice parlano, videro un film mangiando patatine e
poi andarono a dormire. Ormai erano passati giorni, mesi da quando Beatrice stava a
casa di Lidia ma lei ancora non aveva detto nulla ai suoi genitori, infondo perché doveva farli preoccupare! Un giorno d’estate arrivò una lettera per Lidia, era una proposta
di lavoro e lei era contenta ma il problema era che doveva trasferirsi negli Stati Uniti. I
genitori ne furono subito felici ed acconsentirono. Ma la sua preoccupazione era che
non potesse più stare con la sua nuova amica Bea. Ma decise di partire, l’amica la
accompagnò in aeroporto, si salutarono e Lidia salì sull’aereo. E da qui finis cela storia
di “Beatrice e Lidia”.
Tracy Ciccarelli IV C

Rubrica dei giochi 								
Prototype 2 è un gioco che ha l’ obiettivo di salvare il mondo dalla diffusione del virus Mersek.
Il protagonista Heller deve salvare sua figlia da Alex Mersek che ha diffuso il virus in tutto il
mondo.
Salvatore Pirozzi IV C
IL RITORNO DELLA NAVE LEGGENDARIA
Si racconta che la nave, che tutti dicevano “inaffondabile”, che invece è affondata nell’ Oceano
Atlantico provocando la morte di più di milleduecento persone, sia ritornata a solcare i mari.
La RMS Titanic II è una nave che riprodurrà il famoso transatlantico TITANIC . Essa sarà
molto lussuosa, ma contemporaneamente avrà i più avanzati sistemi di sicurezza, avrà molte
particolarità, tra cui una grande piscina, un ristorante molto lussuoso, con un grande salone
centrale e un grande palco per l’ orchestra , e qui i passeggeri potranno anche trascorrere il
loro tempo ballando, conversando, giocando a carte, alla roulett e bevendo il thè. Nella sala
di scrittura e di lettura ci si potrà riunire a qualsiasi ora. Ma avrà anche delle cose simili al primo
Titanic, come la cupola di vetro e la scalinata con l’ orologio.
L’inaffondabile Titatic partì da Londra, la seconda partirà da Dubai. Si sono prenotate per il
primo viaggio, già un migliaio di persone. Navigherà molto lentamente e il viaggio – crociera
durerà circa un mese.
La nave partirà solo in orari e giorni in cui non ci sarà il mare mosso.
I lavori di costruzione inizieranno nel 2017 e termineranno nel 2023, avrà millesessanta cabine per i passeggeri e a queste si aggiungono quelle riservate al capitano inglese Sir Edward
e per i suoi aiutanti francesi molto specializzati.
La nave è a prova di iceberg, sarà lunga 250 metri, larga 30 metri e alta 50; avrà 4 motori di
riserva, e un equipaggio di più di circa 800 uomini
Hanno deciso di costruire il Titanic II per far rivivere ai passeggeri di oggi gli sfarzi
del meraviglioso Titanic affondato circa cento anni fa.
Marco Cavallo V H
La ragazza e la natura.
C’era una volta una ragazza di nome Noemi di 15 anni, stava per tornare a casa quando si
accorse che si era persa allora decise di andare nel posto che le piaceva di più, la natura.
Andò e non trovò nessuno, forse perchè c’era la scuola mentre durante il weekend ci sono
tantissime persone. Continuando la sua passeggiata vide un’ombra sotto un albero e scappò
via. Passarono i giorni e Noemi decise di andare a vedere chi era quell’ombra e capendo che
era una persona disse: “ Ciao, come ti chiami?” , la ragazza disse: “ Mi chiamo Jasmine.” E
Noemi disse: “ Perché stai qui” , e Jasmine: “ Stavo andando a scuola ma mi sono persa, tu
perché stai qua?” e Noemi: “ Per il tuo stesso motivo”. Le ragazze iniziarono a frequentarsi
fino ai 20 anni. Un giorno decisero di andare a trovare le loro case e si m isero in viaggio ma
non le trovarono e decisero di riposarsi. Se fece giorno e ormai avevano perso le speranze, e
mentre stavano per tornare nella natura videro delle case e guardando le loro vecchie foto si
accorsero che era la loro casa. Tutte felici riabbracciarono i loro genitori e restarono amiche
per sempre.
Mariarosaria D’Agostino IV C
Mattino di primavera
Un bel giorno di primavera mi svegliai di mattino presto per andare a scuola, passeggiando,
incontrai un mio amico di nome Marco e ci fermammo in un bar a mangiare un cornetto.
Poi insieme, due sbadati, ci ricordammo che era sabato e quindi pensammo di uscire con
le bici, ci facemmo tanti giri e incontrammo altri nostri amici con cui giocammo a pallone per
tanto tempo. Ma i miei amici, verso l’una, dovevano rientrare per pranzare e allora ci organizzammo per il pomeriggio. Per sfortuna il pomeriggio venne a piovere e continuò anche il
giorno dopo.
Il lunedí seguente andammo a scuola, ci divertimmo lo stesso perché avevamo l’ora di laboratorio di carnevale; in pratica dovevamo creare maschere, cappellini ecc...
Inizialmente gli insegnanti di nome Vincenzo ed Ernesto, ci spiegavano come fare il tutto; ci
diedero dei cartelloni da ritagliare con cui dovevamo creare un cappello e degli occhiali per
poi decorarli. Sia il cappello che le maschere dovevamo decorarli con cose che avevamo
reciclato come ad esempio: bottoni, tappi, tessuti, elastici e tante altre cose.
infine indossammo gli oggetti che avevamo creato tutti insieme facemmo una bellissima foto.
Dopo aver terminato le ore di laboratorio, salimmo in classe, e raccontammo tutti insieme
l’esperienza bellissima che avevamo appena avuto.
La maestra ci diede dei compiti da fare a casa e come assegno ci chiese proprio di raccontare
la nostra esperienza. Usciti da scuola tutti contenti, tornai a casa, pranzai e dopo aver fatto i
compiti, presi appuntamento con i miei amici per giocare tutti insieme.
Vincenzo Mallardo V D
La giornata con la mia mamma
La mia giornata con la mamma la passo la domenica perché è l’unico giorno libero. Andiamo
a fare una passeggiata sul mare e poi andiamo a comprare la mia cosa preferita: il dolcetto
alle fragole. Poi torniamo a casa molto stanche, così poi mangiamo e riposiamo dopo avere
riposato e mangiato andiamo dalla mia vicina che ha tre bambine con cui posso giocare e la
mia mamma può parlare con la mamma cioè Carla. Io e la mia mamma andiamo molto d’accordo e penso che mi vuole bene .
I LOVE YOU
Vanessa Cinquegrana IV A

It
It era un pagliaccio che viveva nelle fogne e uccideva le persone. Georgie chiese a suo fratello se poteva costruirgli una barca di carta .Giorgi andò fuori a giocare tra la pioggia, la barca
finì nella fogna dove viveva It, gli disse: “la rivuoi la barchetta?” Georgie gli rispose di sì e It il pagliaccio lo mangiò. e quando la famiglia lo seppe cominciarono ad organizzare il funerale
di Georgie. Il fratello di Georgie decise di chiamare i suoi amici per distruggere il pagliaccio ,allora il terzo giorno decisero di andare nella fogna e si armano di fucili. e appena incontrarono
il Pagliaccio It tutti presero le armi e spararono e It morì . Il suo sangue schizzò dappertutto. La storia spiega che non dobbiamo mai apprezzare niente dagli sconosciuti.
Poziello Maria Grazia IV D

I “TUTTI UGUALI” CAPITOLO PRIMO
C’erano una volta delle città dove gli abitanti mangiavano , dormivano , coltivavano , lavoravano e si vestivano allo stesso modo . ogni bambino nasceva uguale ai genitori e già sapeva che
sarebbe diventato uguale al nonno.
LE CITTÀ DEL PAESE DEI TUTTI UGUALI - CAPITOLO SECONDO
In questo luogo c’erano vari paesi : VALLE VERDE era una città posizionata ai piedi di una montagna , tutti coltivavano il rucolino . Si svegliavano alla stessa ora mangiavano alla
stessa ora e dormivano alla stessa ora. C’era una città chiamato “PICCOLA PICCOLA“ dove si coltivavano le nocciole piccole piccole da cui ricavavano la crema al cioccolato che poi
mangiavano . Gli abitanti erano grassottelli perché mettevano calorie del dovuto e per dimagrire praticavano l’equitazione. Poi c’era la città BIANCHINA dove nevicava sempre e ogni
giorno gli abitanti andavano a sciare , per sentire più caldo mangiavano solo cose calde. “QUELLA Lì”, era una città dove gli abitanti sulla parte alta della montagna lavoravano i minerali
, gli altri erano tutti fannulloni.
CHE PROBLEMA ESSERE TROPPO UGUALI - CAPITOLO TERZO
Passò il tempo e gli abitanti delle varie città si stancarono di mangiare , tutti lo stesso cibo di vestirsi allo stesso modo , di svegliarsi tutti alla stessa ora , di fare lo stesso mestiere. Per
questo , gli abitanti delle città incominciarono a scambiarsi delle visite per scoprire la “DIVERSITA’” ma gli abitanti delle varie città erano gelosi gli uni degli altri . tutti volevano scoprire cibi
nuovi , volti nuovi ma nessuno faceva scoprire all’altro le propie diversità , cosi nacquero litigi fra gli abitanti delle altre città non avevano più controllo e ciò fece perde la libertà e la pace .
LA POZIONE MAGICA - CAPITOLO QUARTO
Un giorno un bambino del paese” PICCOLO PICCOLO” annoiato per troppa uguaglianza , trovò tra gli alberi di noccioline un pozzo asciutto , vi si calò dentro e trovò una scatola con un
sasso e un messaggio nel quale era scritto di andare in un luogo non abitato .Nello stesso momento anche i bambini degli altri paesi trovarono , in posti doversi ,chi sull’alta montagna ,
chi tra i vegetali , lo stesso messaggio!
I quattro bambini si recarono nella terra disabitata dove i “VECCHI” delle varie città si riunivano per decidere cose importanti quando gli abitanti di quei paesi erano in pace! Quando i
bambini si trovarono in quel luogo non riuscivano neanche ad avvicinarsi , avevano paura l’uno dell’ altro perché non avevano conosciuto la DIVERSITA’ ! Mentre si guardavano , un
terremoto li catapultò in cielo. Essi balbettando incominciarono a comunicare , si accorsero di avere lo stesso messaggio e delle pietre. Queste , improvvisamente , si unirono formando
una sfera. Nel cielo comparve una “DIVINAZIONE” che disse : Seguite il percorso sulla neve per trovare
-Un fiocco leggero leggero .
-Sulla montagna dovete andare per trovare il fiore dai mille colori.
-Il buio della foresta dovete affrontare per combattere contro la forza del capo dei lupi (lupo più nero , cattivo , e forte.)
-Sull’albero altissimo e raro dovete salire per raccogliere il frutto più acerbo.
-Mischiate gli ingredienti e distribuite a tutti la pozione.
I bambini , per aiutare le loro città fecero tutto quello che il DIVINO disse. Essi cercarono anche le , sorgenti dei fiumi dove mischiare gli ingredienti. L’acqua dei fiumi era ormai inebriata
dagli ingredienti DIVINI.
STOP UGUAGLIANZA - CAPITOLO QUINTO
I bambini distribuirono la pozione “DIVERSIDATUTTI” e aspettarono che tutti la bevessero. Il giorno dopo i bambini tornarono nelle rispettive città e trovarono gli abitanti felici di parlare
con quelli delle città vicine ; non avevano più timore gli uni degli altri ! Essi si ascoltavano , assaggiavano i cibi diversi , non avevano più paura di incontrarsi. I ragazzi erano felici di questa
serenità che circondava nelle loro città. Finalmente si sentivano liberi! Da quel giorno tutti potevano confrontarsi con le idee degli altri :la CREATIVITA’ regnava sovrana insieme alla libertà
! Nacquero tanti bambini diversi e nel tempo tante generazioni dove le diversità erano sempre maggiori. Le varie città diventarono un solo mondo , ricco , creativo e molto molto vario.
Aurora Pompei, Vittoria Rubinacci, Alessia Cecere e Fabiana Minauda.
VA
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Noi cavie
Jenny e Paradise erano due bambine di cinque anni ciascuna. Avevano un occhio verde e uno viola, capelli neri e un carattere completamente diverso: Jenny era vivace e turbolenta
mentre Paradise era tranquilla ma un po” maschiaccio.
Una sera erano nella loro stanza a giocare quando la mamma portò una bottiglia di cocacola. Le bimbe saltarono giù dal letto come due cani affamati. Jenny com” era solito fare arraffò un
bicchiere e lo riempì fino all”orlo invece Paradise nè riempì metà.
Fecero un unico sorso, mandarono tutto giù e guarda un po” si addormentarono seduta stante.
La mamma era piuttosto contenta del risultato dei sonniferi di cui si era servita; a quel punto si tolse la parrucca e si rivelò essere Eric nonchè psicopatico, scienziato(folle), ricercato.
Sollevò le bimbe e le portò in un vicolo della città, quasi sconosciuto, dal tronde chi lo poteva trovare lì?
Quel vicolo era stretto, umido e molto, moooolto buio anche se passavano alcuni raggi di luce
Eric sollevò il tombino che era in fondo al quel passaggio e spuntò una scala di metallo lucente.
L’uomo scese fino a che si ritrovò in una stanza abbastanza grande dove c’erano altre due bambine: Midnight e Moonlight.
Loro avevano l’aria di appena arrivatema l’aspetto il contraio : erano magre, pallide come la neve e riuscivano solo a balbettare per la troppa paura.
Allora Eric buttò a terra Jenny e Paradise mentre loro si svegliarono per il rumore provocato dalla caduta.
In quell’istante Eric disse:< Jenny n° 44, Paradise n° 45, Midnight n° 46, Moonlight n° 47> e aggiunse:<44 vieni, 45 sei la prossima poi 46 e 47>.
Jenny si alzò e Eric: le tagliò i bei capelli neri, le mise addosso una tuta bianca e le fece imparare a memoria il suo nuovo nome; così fece anche con le altre bambine.
Dopo una o due settimane Eric fece il suo ingresso nella stanza, Jenny, Paradise, Midnight e Moonlight erano terrorizzate e si strinsero forte l’una all’altra.
Quell’uomo prese Jenny con un gesto così brusco da strapparle un po’ di capelli rimasti.
Jenny si trovò in un enorme laboratorio , lo ‘scienziato’ la mise in una macchina per la combinazione del DNA e quando ne uscì era ancora normale.
Quella notte a Jenny spuntarono orecchie e sette code da volpe. A fine settimana erano tutte diverse: Jenny una volpe a sette code, Paradise un lupo, Midnight un gatto e Moonlight un
coniglio. In un pomerigio d’aprile ci fu una sorpresa inaspettata : arrivò la polizia, Eric fu arrestato e le bambine libere.
Ancora oggi vanno nelle scuole per raccontare la loro esperienza a tutti i bambini d’Italia.
Francesca Di Girolamo V D

Rispetto per gli altri

Accogliamo gli immigrati
Il mio pensiero di accoglienza è che gli immigrati devono essere accolti. Penso che dovrebbe
essere normale accoglierli, aiutarli, perché semplicemente sono essere come noi. meritano,
come ognuno di noi di poter vivere una vita serena. Ascoltando il TG sento che tanti bambini
come me vengono salvati come tanti papà e mamme dalla guerra. Questi genitori sono disposti a tutto, proprio come farebbero i nostri genitori e sarebbe strano se non fosse così. Alla
televisione spesso sento dire che nel nostro paese gli immigrati non devono venire perché
non c’è lavoro già noi siamo troppi. Però facendo lezione a scuola l’insegnante ci ha detto
che in Italia ci sono circa 500 mila morti e 200 mila nascite. Facendo i conti, mancano 300000
persone che potrebbero essere invece i famosi gli immigrati. A conti fatti lo spazio c’è per tutti
siamo tutti uguali e soprattutto tutti i fratelli. Quindi tutti gli immigrati di oggi dovrebbero essere
accolti.
Valentina Errigo V I
Leggere è curiosità
Leggere è meglio
Leggere non è motivo di bullismo
Per molti ragazzi leggere è inutile, è una cosa stupida da fare, è una perdita di tempo.
Per loro chi legge è un “secchione” e molto spesso i “secchioni” sono presi di mira e
costretti a fare i compiti dei bulli. Ma chi legge non è un secchione, ma è una persona
curiosa, per queste persone un libro non è un ammasso di carte, è il mondo che si apre
a loro. Per chi legge ogni libro è un’avventura vissuta in prima persona. Le persone
che leggono non è vero che non hanno una vita, hanno scelto di averne molte.
Ilenia Cosimo V I
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La legalità
Don Peppe Diana è un prete coraggioso che ha lottato contro la criminalità organizzata. Un giorno con una lettera denunciò apertamente tutti i traffici illegali della camorra, della droga e delle armi. La lettera venne diffusa nel 1991 e si intitolava “ Per
amore del mio popolo “. Nella lettera Don Peppe esprime tutta la sua preoccupazione
per i delitti della camorra. La lettera venne diffusa e la mafia iniziò a perseguitarlo
ma Don Peppe non demordeva. Il giorno del 19 Marzo del 1994 mentre Don Peppe era
in chiesa per celebrare la messa fu ucciso a Casal di Principe proprio nella sua chiesa
e nella sua città. Tutti per sempre ricorderanno il coraggio di Don Peppe Diana, i suoi
principi, i suoi valori ma sopratutto l’importanza della legalità come “principio di vita “.
di lanno Vincenzo V H

Il bullismo
Il bullismo deriva da una parola inglese bulling.
Il bulling sono un insieme di atti che compiono i bulli come picchiare, prendere in giro e comportarti male. Esistono due modi in cui i bulli prendono in giro cioè: il contatto fisico, picchiandoli
o il contatto verbale prendendo in giro. In molte scuole si vedono atti di bullismo. I bulli prendono di Mira i bambini molto timidi, perché i bambini così non posso dirlo a nessuno perché
hanno paura di subire violenza. I bulli possono costringere i bambini che prendono in giro a suicidarsi. In America nelle scuole prima che i bambini entrano lì perquisiscono, perché hanno
paura che abbiano armi. Io ho sentito dire che in una classe un bambino ha chiesto i soldi ad un altro; io penso che questo non è normale che in seconda elementare sappiano riconoscere
il valore dei soldi. Comunque dicono che glielo abbia detto il cugino ecco perché si è sentito autorizzato a comportarsi così.
Margherita Deluque V C
Il bullismo
Si sente molto parlare del bullismo, un argomento che ormai entra nelle nostre case quasi come se facesse parte della nostra vita quotidiana. Nelle scuole, negli ospedali, al lavoro, per
le strade il bullismo è un fenomeno che colpisce tutto e tutti in vari modi. Fino a qualche anno fa i casi di violenza di aggressione verbale, fisica psicologica sembravano che riguardassero
solo persone adulte e di un certo rango. Mai avrei creduto che tali forme di violenza potessero appartenere anche e soprattutto ai bambini e agli adolescenti. Invece i dati statistici dimostrano proprio l’esatto contrario. Infatti in tv tanti sono gli episodi che vedono come vittime persone anziane, deboli o semplicemente incapaci di reagire nei riguardi dei bulli. I bulli non sono
persone che agiscono sempre allo stesso modo o in uno stesso ambiente, ma sono semplicemente, a mio avviso persone insoddisfatte, infelici o magari persone frustrate, perché segnate
da un passato burrascoso. Per cui spesso i bulli sono persone che trovano sfogo in forme di violenza verso gli altri, che loro stessi hanno subito, o magari potremmo pensare ai bulli soltanto come a delle persone malate, che hanno bisogno di amare e di aiuto ma che non trovandolo riversano la loro rabbia su persone più deboli ribellandosi a ciò che la vita gli ha tolto o
forse non gli ha mai dato. Ma qualunque sia la motivazione non credo che il bullismo possa essere una soluzione ne tantomeno credo che i numerosi casi di cui si sente parlare possano
continuare a passare inosservati. Uno degli ultimi è stato quello di una persona anziana maltrattata da un gruppo di ragazzi che lo hanno picchiato e aggredito verbalmente senza tenere
minimamente conto del fatto che fossero in quattro contro uno. Innumerevoli sono i casi di ragazzi che nelle scuole si uccidono, perché Incapaci di reagire ai bulli, o ancora insegnanti
picchiati o minacciati dai propri alunni. Oggi un’altra forma di bullismo è il cosiddetto cyberbullismo ovvero il bullismo che avviene in rete spingendo spesso le vittime a commettere gesti
pericolosi . Difronte a tutto questo lo Stato e le stesse persone che ne fanno parte, sembrano non avere la forza, Il coraggio e la capacità di reagire permettendo ai bulli di diventare un
esempio o addirittura un idolo da seguire. Vorrei sinceramente che si trovasse il coraggio di affrontare tale argomento, attraverso l’informazione soprattutto nelle scuole per poter mettere
fine a tanta violenza ingiustificata, che ormai è diventata il nostro tormento e non ci lascia più la libertà di agire.
Luigi Corrado Tambaro V C
La violenza sulle donne.
Ormai la violenza sulle donne è conosciuta, purtroppo esistono degli uomini che violentato le donne ma non solo donne anche ragazzine o perfino delle bambine. Questa
cosa è stata detta molte volte in TV ma nessuno ha mai fatto qualcosa? Io non mi
voglio lamentare, non sono una bambina capricciosa però vorrei che questa cosa
non ci sia più. Ma la cosa più grave è quando gli uomini violentano le donne lo fanno
vedere ai bambini e questo non è giusto. I bambini non dovrebbero venire a sapere di
questa cosa, soprattutto quando sono piccoli, perché quando cresceranno potrebbero
diventare anche loro violenti. Io sono una bambina che dice :”basta alla violenza sulle
donne”. Non è giusto io so di non poter fare quasi nulla, ma almeno vorrei che capisCiccarelli Noemi - 5E
sero gli uomini che violentano. Secondo me gli uomini violentano per divertimento,
Piazza Christian - 5C
perché non avrebbe senso picchiare. Però se tutta la comunità parlasse, o non so
Diritti e doveri
facessero delle manifestazioni o qualcosa che aiutasse queste povere donne sarebbe
Nella vita non si può fare tutto quello che vuoi ci sono diritti e doveri.
molto utile. Però le donne non parlano per paura, noi le dobbiamo liberare per forza
Per esempio giocare a palla,diritto al cibo,diritto di essere curato,diritto allo studio,alla casa.
perché loro sono esseri 6e devono essere rispettate.
Mentre i doveri sono rispettare gli altri,fare il buono,dividere tutto con tutti,non essere pre1)Come aiutare la vittima.. (parlarle e tranquillizzarle e capire cosa è successo)
potente,non offendere gli altri ,non rubare,essere educato ,non giudicare,rispettare il proprio
2)Cosa fare(denunciare)
turno e non dire parolacce.
3)Come si sente la donna(si sente libera e felice di vivere)
Marano Cristian IV B
D’angelo Giovanna IV D
NO AL BULLISMO !!!!!!!!!!
IL Bullismo è’ un comportamento violento fatto da bambini e ragazzi . Negli ultimi anni sono
sempre di più i casi di bullismo nel nostro paese . Il bullo si sente forte su un debole , a fare
bullismo sono più maschi che femmine . Bisogna correggere e reagire contro i bulli x eliminare
questo problema . È’ importante parlarne con qualcuno più grande che sia un genitore , un
insegnante.
Acunzo Francesco V A
Il bullismo
Il termine bullismo non indica qualsiasi comportamento aggressivo o scorretto nei confronti di
una o più persona, ma precisamente un insieme di comportamenti verbali, fisici e psicologici
reiterati nel tempo, posti in essere da un individuo o da un gruppo di individui, nei confronti di
individui più deboli.
La debolezza della vittima o delle vittime può dipendere da caratteristiche personali. i comportamenti che si configurano come manifestazioni di bullismo sono vari, e vanno dall’offesa
alla minaccia, dall’esclusione dal gruppo alla maldicenza, dalla appropriazione indebita di
oggetti fino a picchiare o costringere la vittima a fare qualcosa contro la sua volontà.
Orfeo Daniele V C

Il bullo
Il bullo è una persona cattiva che ti mette tanta paura ma in fondo si mette anche lui
paura. Il bullo si crede di essere il più forte infatti non offende mai le persone da solo
perché non ha il coraggio. Il bullo è un vigliacco perché si fa del male da sé offendendo
e bullizzando le persone innocenti. Io ti sconfiggerò bullo E ti farò provare pace amore
e allo stesso tempo.
Sara di Petrillo V D
Il bullo
A me il bullo non piace e quindi è giusto che lo sappiamo tutti !
Il bullo è cattivo ed a volte certi ragazzi si alleano con lui e bullizzano altri bambini. Il bullo
molesta, picchia e a volte quando i bambini giocano a palla il bullo la prende e non li fa
giocare più.
Gli alleati del bullo se ne vanno via dal bullo e lo lasciano da solo Infatti il bullo sì ritira e diventa bravo. Il bullo dentro è bravo ma fuori è cattivo perché lo hanno offeso. Un bambino
bravo che ci tiene a far diventare bravo il bullo lo fa ragionare parlandoci.
Capuano Nicola Felice v l

Il bullismo
Il bullismo si diffonde sempre di più. Si parla al telegiornale sempre più spesso, e si sta
perdendo il controllo. Prendiamo ad esempio il film Wonder che parla di un bambino nato
malforme che ha dovuto subire 13 interventi al viso. Visto che non aveva un viso del tutto
normale tutti lo guardavano disgustati, anche gli adulti. La mamma gli ha fatto la maestra per
5 anni a casa , ma poi la mamma e il papà lo hanno convinto a frequentare la prima media
in una scuola con tanti altri bambini, un povero ragazzo bullizzato da tutti che con l’aiuto di
una ragazza e di un ragazzo diventò il più popolare di tutta la scuola. La mamma e il papà
sono fieri di August ma soprattutto la sorella Via.
I bulli ormai ci sono in quasi tutte le scuole. Poveri I ragazzi vengono maltrattati. La maggior
parte dei bulli sono diventati così perché hanno avuto un trauma o qualcosa del genere da
piccoli e le loro sofferenze le esprimono picchiando dei poveri ragazzi. Altri invece lo fanno
per divertimento e non è mica bello, e altri lo sanno perché così nessuno gli dà fastidio e
sono popolari. Ma di solito un bullo non viene mai da solo. Visto che i bulli nelle scuole sono
sempre i più forti hanno sempre dietro una fila di ragazzi che vorrebbero stare con loro. Di
solito i bulli sono tre ma ne possono essere anche di più, Il vero bullo sta davanti a comandare e riesce sempre a scappare dai professori. Ma non si potrebbe fare qualcosa? I ragazzi
bullizzati aumentano sempre di più. Si credono che sono i più forti. Vi do un consiglio, se un
bullo vi bullizza e lo fa sempre non lasciate bullizzarvi oppure rispondere con le mani, usate
la mente una strategia tale che il prof. può chiamare i genitori. Un’altra cosa che non ti ho
detto è che i bulli rubano prendono in prestito la roba degli altri senza che possono fare o
dire qualcosa.
Cari bulli
non picchiate se no i vostri genitori dobbiamo chiamare
fate i buoni felici e contenti
e non picchiate gli innocenti
I bulli ti possono bullizzare in tre modi differenti:
FISICAMENTE, botte, schiaffi calci…
VERBALMENTE. parolacce
PSICOLOGICAMENTE,, ti isolano
Il bullismo si sta diffondendo anche tra i minori. A scuola ho sentito che in seconda elementare un bambino diceva ad un altro dammi €0,50 o ti friggo. Cioè ma dico io siamo arrivati a
questo punto? dobbiamo assolutamente fare qualcosa altrimen ti non avremo un futuro.
Rosy Loffredo V C
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Il bullismo
Il bullismo è una forma di violenza che ti si differenzia in due categorie bullismo fisico ,con mazze da baseball calcI e pugni, e cyberbullismo che riguarda il bullismo
su telefonini o iPad, così facendo il bullo mette in imbarazzo la vittima oppure svela
qualcosa che per la vittima è importante. Il bullismo nasce quando ci sono conflitti tra
alunno e bullo, ed ecco che il bullo picchia la povera vittima. Però bisogna difendersi
da queste cose sgradevoli alla vista, e non bisogna tenerselo per sé, bisogna parlare
con un adulto ed ecco che si sistema tutto. Perché l’adulto ha sicuramente esperienza
sul bullismo e così cambieranno le cose. Ma io mi chiedo.” che cavolo prova il bullo a
bullizzare un alunno minuto e indifeso?
Forme di bullismo:
bullismo fisico
cyberbullismo
bullismo per invidia
bullismo per gelosia
bullismo per antipatia
bullismo per cattiveria
Luigi Garofalo V D
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Il bullismo
Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressorio e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e
attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che commette l’atto in questione, come bersagli facili e/o incapace di difendersi. Questo brutto atto è principalmente utilizzato per riferirsi a fenomeni di violenza tipici degli ambienti scolastici e più
In generale di contesti sociali riservati ai più giovani. lo lo stesso in altri termini, come
mobbing in ambito lavorativo, nonnismo nell’ambito delle Forze Armate. A partire dagli anni 2000 con l’avvento di Internet si è diffuso un altro fenomeno legato al bullismo
il cyberbullismo. Il bullismo come fenomeno sociale è oggetto di studio tra gli esperti
delle scienze sociali, in psicologia giuridica, clinica, dell’età evolutiva e di altre discipline simili. Gli effetti del bullismo possono essere gravi e permanenti. Si stima che
circa il 60-80% totale del bullismo nelle scuole si stia evolvendo verso forme inattese in
senso stragistico e terroristico. Molti criminologi si sono soffermati sul incapacità della
folla di reagire ad atti di violenza compiuti in pubblico, a causa della bassa sensibilità
emotiva che può essere attribuita al bullismo. Quando una persona veste i panni di
Bullo assume anche uno status che lo rende meno sensibile al dolore fino che gli altri
iniziano ad accettare la violenza come un evento che faccia ridere che risulti quindi
conveniente.I mass-media hanno messo in luce casi di suicidio indotto da bullismo
omofobico, in questi casi comportamenti di tipo verbale e denigratorio che avvengono
nei confronti di gay ,lesbiche ,bisessuali e transessuali. Il grande risalto che mass-media hanno dato soprattutto a partire dagli anni 2000 hanno fatto sì che si concentri
maggiore attenzione sul fenomeno per contrastarlo, e di fondamentale importanza che
l’opinione pubblica riconosca la gravità degli atti di bullismo delle loro conseguenze
per il recupero sia delle piccole vittime, che nutrono una profonda sofferenza, sia dei
molti ragazzini che corrono il rischio di intraprendere percorsi caratterizzati da devianza e delinquenza.
Tonia Pirozzi V C
La libertà
La Libertà e legata alla vita e alle persone come amici e parenti e anche i nostri genitori. E non vuol dire che si può fare ciò che si vuole infatti la libertà esige delle regole da
rispettare e anche rispetto contro altre persone. Un esempio della libertà: un bambino
possiede un giocattolo ma un’ altro lo desidera, lo prende o lo ruba senza permesso
questo non è libertà.
Parisi Giovanni V D
Il bullismo
Il bullismo è un fenomeno dilagante nelle scuole in cui troppo spesso si verificano atti
di cattiveria pura, sì va dalla violenza vera e propria a casi di ogni genere nei confronti
di chi non sa o non può difendersi. Tutto ha inizio soprattutto quando alcuni ragazzi
particolarmente aggressivi ,che prendono in giro e malmenano i loro coetanei più deboli, approfittano del fatto di essere in maggioranza. Come se ciò non bastasse la rete
oggi ha complicato ulteriormente le cose consentendo la nascita del cyberbullismo o
bullismo online, fenomeno che si verifica quando l’attacco non avviene di persona ma
mediante la rete. Oggi il cyberbullismo è un argomento molto discusso anche nelle
scuole perché i ragazzi devono imparare a usare consapevolmente e in modo sicuro
internet, i social network sia per la loro incolumità ,sia per avere la consapevolezza
che il web non può sostituire una bella partita di pallone o una passeggiata con le
amiche, ma che in compenso ciò che accade online è reale ed un offesa scritta può
ferire molte persone.
Napolitano Sabatino V C
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Il Bullismo
Il bullismo è una forma di violenza fisica e psicologica nei confronti di qualcuno di più
debole.
La parola bullismo è utilizzata per riferirsi a fenomeni di violenza negli ambienti scolastici, è più tipico di contesti sociali riservati ai ragazzi. Il termine bullismo non indica
qualsiasi comportamento agressivo ma un insieme di comportamenti fisici e psicologici
fatti da un gruppo nei confronti di quelli più deboli.
La debolezza della vittima può dipendere da caratteristiche personali.
I comportamenti che si ripetono nel tempo e che si configurano come manifestazione
di bullismo e vanno dall’ offesa alla minaccia o costringere la vittima a fare qualcosa
contro la sua volontà. In Inghilterra non esiste una definizione unica mentre in Italia
con il termine bullismo si indica il fenomeno delle prepotenze fatte da bambini e ragazzi in ambito scolastico.
Il bullismo può includere qualsiasi comportamento della violenza attacchi o offese verbali.
Le vittime possono essere scelte in maniera causale, nei gruppi in cui la mentalità
bulla può ottenere seguaci. Il bullismo, a differenza del vandalismo e del teppismo, si
presenta come una forma di violenza in cui si tende ad essere coinvolta nel bullismo
attivo o passivo, rivolto verso le vittime del gruppo, tramite il consenso, più o meno
consapevole.
Quando si è vittima di bullismo nel timore di diventare di nuovo vittima dei bulli.
Esistono diversi tipi di bullismo che si dividono in bullismo diretto e indiretto.
Il bullismo diretto è caratterizzato da una relazione diretta tra vittima e bullo e può essere catalogato come bullismo fisico, verbale e psicologico. Il bullismo indiretto è meno
visibile ma non meno pericoloso e può danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le
altre persone perchè è di tipo psicologico.

IL BULLISMO
Il bullismo è ormai diffuso in tutto il mondo, purtroppo i ragazzi ci soffrono molto, soprattutto quelli più deboli e con difficoltà a socializzare. Esistono due tipi di bullismo:
BULLISMO
Il bullismo è una forma di comportamento di tipo violento, ripetuto nel corso del tempo
e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto come bersagli facili e/o
incapaci di difendersi.
CYBERBULLISMO
Il cyberbullismo è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come il bullismo. Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie
esercitate da un bullo, o da un gruppo di bulli su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni scolastiche.
LA MIA OPINIONE
Il bullismo è una cosa bruttissima secondo me, anche perché ci sono passata e non è
stato per niente piacevole.
E’ una brutta sensazione perché i bulli ti offendono, facendoti sentire inutile.
Vorresti parlarne con qualcuno ma, hai paura che la gente, gli amici e persino i genitori
ti prendano in giro.
# STOP AL BULLISMO
Messere Matilde V D

ll razzismo
Il razzismo è una forma di disprezzo verso persone che hanno un colore di pelle diverso dal nostro. Esso purtroppo è molto diffuso in varu paesi perché in genere l’essere umano tende a
disprezzare persone diverse da loro come uno straniero. Ricordo che da piccola nella mia classe c’era una bambina straniera e diciamo che la lasciavano sempre sola e in disparte, anche
se col tempo abbiamo capito che carnagione e culture non fanno la differenza. Anche se il razzismo è diffuso perché il nostro sbaglio sta nel credere che appunto stranieri o indiani sono
persone diverse da noi solo per la loro carnagione.
COME ELIMINARE IL RAZZISMO ?
Per eliminare questo brutto fenomeno dovremmo :dare supporto e stare vicino alle vittime che purtroppo ne sono prigioniere.
Punire severamente i razzisti e le persone che li incitano ad esserlo.
E in fine dovremmo avere maggior vigilanza su ciò che succede.
Il MONDO SENZA RAZZISMO.
Se non ci fosse il razzismo saremmo tutti più felici e uniti, insomma io credo che sia una cosa inutile far sentire male alle persone dagli insulti, dato che a volte arrivano a togliersi la vita
ed è una cosa in giustissima.
Quindi eliminano il razzismo e mettiamo in atto i buoni propositi su come distruggerlo!
Chiara Cascino V D

Scienze

LA LUNA
Se guardi il cielo in una notte serena ti può capitare di vedere la luna.
A volte è tonda, altre volte sembra uno spicchio d’arancia, ogni tanto sembra non
esserci proprio!
In realtà la luna c’è sempre, giorno e notte.
La luna, infatti, è il satellite della terra.
La luna compie tre movimenti che fanno sì che notte dopo notte si trovi in posizioni
diverse: ruota su se stessa (moto di rotazione), gira intorno alla terra (moto di rivoluzione) si sposta insieme alla terra nella sua rivoluzione intorno al sole (moto di
traslazione).
Domenicone Valeria V C

DENTRO IL CORPO UMANO
Io e la mia classe siamo andati in gita a città della scienza in autobus è abbiamo visto
il mare,tante macchine e ci siamo divertiti molto.
Una volta arrivati abbiamo visto l’ apparato locomotore,il digerente,il circolatorio e il
respiratorio,infine il sistema muscolare e lo scheletrico.
Poi abbiamo visitato anche la stanza delle illusioni dove mi stava per girare la testa
e il letto di chiodi dove si sono sdraiati due di noi e gli altri ci hanno messo la mano
sopra con la
gamba alzata,comunque ognuno di noi ha fatto un esperimento e ci siamo divertiti
molto.
Per me l’ esperimento più bello è stato il mio cioè ballare di fronte a uno schermo
vedendomi con il sistema muscolare e lo scheletrico cioè l’ apparato locomotore.
Emanuele Ingegno V H
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L’equilibrio
Nella vita sentiamo spesso la parola equilibrio, e lo possiamo classificare in diversi tipi:
l’equilibrio ambientale ,oppure quello della bilancia...
Quest’anno in classe con le maestre e i miei compagni sto facendo dei esperimenti
sull’equilibrio.
Quello che mi è piaciuto di più è l’equilibrio termico. Questo rappresenterebbe la temperatura sia dell’ambiente, sia del corpo,sia dell’ acqua e degli oggetti. In classe ,ad
esempio ho misurato la temperatura del mio corpo e, per fortuna la temperatura era
35°C, (perché la febbre si ha quando la temperatura supera i 37°C).
Poi ho misurato anche la temperatura dell’acqua fredda(14°C) e calda (75°C), e unendo le due temperature, le ho misurate e la temperatura di equilibrio era di 47°C
Quindi l’ equilibrio termico sarebbe la media della temperatura di tutto ciò che ci circonda .
Luigi Cacciapuoti V A
L’astronomia
L’astronomia mi affascina molto perché amo i pianeti,satelliti,e corpi celesti. Trovo una
grande importanza per lo spazio,il nostro universo o meglio galassia si chiama Via Lattea. Tante persone dicono che i Big Bang esista realmente,mentre invece è solo una
teoria. Questa passione e partita grazie a Urano e Saturno i miei 2 pianeti preferiti.
Io adoro l ‘astronomia e infatti da grande sarò un Astronomo e Astrologo.
Ciliberti Fabio V G

I pianeti
L’universo è formato da tanti pianeti infatti ne sono 8. Il sole è una stella molto grande e misura un milione e mezzo di chilometri. Mercurio è un pianeta che è 18 volte più piccolo della
terra ed è tutto roccioso. Venere è uno dei pianeti più vicini al sole e vanta una temperatura
di 465 gradi. Poi c’è la terra che è detto pianeta blu grazie alla presenza dall’acqua per cui ci
ha fatto sviluppare. Marte detto Pianeta rosso grazie al suo colore e su quel pianeta ci sono
sempre tempeste. Giove è il pianeta più grande dell’universo e ha ben 63 satelliti. Saturno è
il secondo pianeta più grande del sistema solare e anche li scoppiano tante tempeste. Poi c’è
Nettuno che è il pianeta più lontano dal Sole e dalla temperatura di meno 220 gradi. Poi c’è
Urano che è detto pianeta ghiacciato ed è composto da metano,idrogeno e acqua e proprio
la presenza di questi materiali lo rendono di colore azzurrIno.
Percuoco Gaetano V C

LA TERRA
La Terra è un corpo celeste dove si è sviluppata la vita.
Essa è un pianeta dove si vive in armonia,gioia e felicità, anche se molto spesso succede che l’ anidride carbonica colpisce per colpa di persone che appiccano incendi
e a volte loro si accendono anche per mezzo del sole, un corpo celeste potentissimo
ed è in fiamme ogni singolo giorno, mese e anno. La cosa più bella di questo pianeta
è che ci sono fiori e alberi i quali ci danno ossigeno per vivere qui. Poi la terra non
solo contiene continenti ma anche oceani e mari i quali vengono dati nomi a loro, i
continenti sono quattro: America,Europa,Asia e Oceania.Comunque la terra bisogna
amarla invece che distruggerla con l’inquinamento e gli scienziati hanno detto che
entro il 2030 cioè fra 11 anni essa scomparirà, quindi bisogna cercare di non sprecare
energie,forze e materiali che vengono usati per accendere il fuoco ma non a buon uso
a cattivo uso. Lei è divisa anche in stagioni:la primavera,l’estate,l’autunno e l’inverno,
in primavera accade un equinozio che le ore di luce sono uguali a quelle di buio, in
estate le ore di luce sono di più rispetto a quelle di buio, in autunno succede la stessa
cosa che succede in primavera infine in inverno accade un solstizio come in estate
e le ore di buio sono di più a quelle di luce. Infine ogni 4 anni c’è l’ anno bisestile che
comprende febbraio che dopo sto lungo tempo avrà 29 giorni. La terra compie anche
dei movimenti detti moti che sono: moto di rotazione che gira su se stessa, moto di
rivoluzione che gira intorno al sole poi attorno alla terra gira la Luna un corpo celeste
chiamato satellite.
Mastantuono Antonio V D
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Articoli automobilistici.
Ecco la nuova Volkswagen v30 con un motore v12 da 430 cavalli e una velocità massima
di 230 KM/h. Le ruote da 15 pollici e ha ben 7 posti e una tenuta molto elevata. All’interno è
molta spaziosa, con sedili di regolamento della postura, con fari allo xeno, volante come un
computer e ci sarebbero degli optional corsa, famiglia o camper e a sistema di parcheggio
automatico e i fari si accendono automaticamente quando si è al buio. E costa ben euro
75.000 inclusa assicurazione. E c’è anche il modello inclusive con sedili riscaldabili che costa
euro 100.000 con sistema di frenata assistita e appena si scende si attivano le sicure con
antifurto. I finestrini sono non oscurati e ha un portabagagli molto capiente e ha un impianto
gpl o ibrido.
Christian Corvino IV C
I VULCANI
Prima di eruttare dal cratere si vede uscire del fumo e ne esce tanta lava che può correre fino
a 103 Km orari e può raggiungere 1200 gradi.
Sotto il vulcano c’è la camera magmatica dove c’è il magma, poi il magma sale lungo il camino
magmatico e così fuoriesce dal cratere.
Sepolti dalla lava di quando eruttò il Vesuvio sono state scoperte delle case e cose sepolte
dalla lava pietrificata e sono stati fatti degli scavi.
Ci possono essere tre tipi di vulcani, possono essere:
Attivi. Quando eruttano sempre, lo sono l’Etna e lo Stromboli.
Quiescenti. Non eruttano da tempo ma possono farlo, lo sono il Vesuvio, Vulcano e la Solfatara dei Campi Flegrei.
Estinti. Spenti come il Monte Amiata, Monti Cimini e Monte Vulture.
In alcuni vulcani estinti si sono formati dei laghi, alcuni si chiamano Bracciano e Bolsena.
Nella nostra regione cioè la Campania ci sono i Campi Flegrei e il Vesuvio che sono vulcani
quiescenti cioè che non eruttano da tempo ma possono ancora eruttare.
La prima eruzione del Vesuvio documentata che ci è arrivata è del 79 d.C. osservata e descritta da Plinio il Giovane.
Questa eruzione ha seppellito e conservato la maggior parte delle abitazioni e attività di quel
tempo nelle zone tutto intorno al Vesuvio.
Ancora oggi gli archeologi scoprono ogni giorno cose nuove.
Benagli Luigi IV C
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I CORPI CELESTI DELL’UNIVERSO
Ho scelto di parlare dei corpi celesti perché mi stupisco guardando il cielo Studiano il sistema solare ho imparato che ogni pianeta ha funzioni diverse.
Le stelle, come il Sole, sono grandissimi corpi celesti luminosi.
Sono composti da due gas: l’elio e l’idrogeno che scontrandosi provocano delle esplosioni che
producono luce e calore.
Quando di notte guardiamo il cielo ci sembra che le stelle brillino, questo perché, ora lo sappiamo,ci sono continue esplosioni .
La notte del 10 Agosto , viene chiamata “ la notte delle stelle cadenti”
Con lo studio abbiamo scoperto che le stelle non cadono!!!
Che succede allora in cielo?
Quelle che chiamiamo “ stelle cadenti” sono meteoriti che hanno attraversato l’ atmosfera
terrestre e si sono incendiati!
Antonio Rocco V C
INVENZIONI ECOSSOSTENIBILI
Buongiorno cari lettori ci volevo parlare di oggetti che se esistessero migliorerebbero la vita
di tutti.
1 Il lampione intelligente : un lampione che si accende solo quando ci sono auto sulla strada.
2 Il caricabatterie ecologico : questo caricabatterie accumula energia solare per poi caricare
i nostri dispositivi.
3 L’ auto solare : l’ unico carburante di qest’ auto è il sole.
4 Il razzo riutilizzabile : questo razzo una volta sganciati i motori questi ritornano alla base.
5 L’ eco filtro dell’ acqua : questo filtro pulisce l’ acqua per poi rimandarla in vicolo nel sistema
domestico in modo da non sprecare , si potrebbe usare anche per lavandini , bidè lavatoi ecc.
Bene , queste sono alcune idee che ci salverebbero la vita.
Il “BUCO DELL’OZONO”
L’inquinamento è una piaga ,causata dall’uomo che si manifesta in molti modi.
Uno di questi è il “buco dell’Ozono” L’ozono è un gas presente nell’atmosfera ed è fondamentale per noi esseri umani. Il “buco dell”Ozono” non è altro che l’assottigliamento dello
strato di ozono presente nella stratosfera ,cioè uno dei cinque strati di cui è composta l’atmosfera. Questo “buco” è causato dagli agenti inquinanti rilasciati dalle industrie. Se questo
dovesse peggiorare,noi saremmo esposti maggiormente ai raggi UV , aumentando il rischio
di cancro e mutazioni del DNA. Anche l’ambiente ne risentirebbe perché i raggi UV inibiscono la Fotosintesi Clorofilliana. Quindi se lo strato di Ozono dovesse scomparire, sarebbe
impossibile la vita e la Terra diventerebbe un deserto.
Aquilar Dario V D

I VULCANI
I vulcani sono dei rilievi che si formano con il magma che fuoriesce da una spaccatura della crosta terrestre. Ci sono molti vulcani sparsi su tutto il pianeta e sono visibili perché si trovano
in superficie, altri sono sommersi nelle acque dei mari e degli oceani, In Italia si concentrano nell’Appennino Centrale e in quello Meridionale è sono: il Vesuvio, si trova a Napoli ed è quiescente, l’Etna è un vulcano attivo e si trova in Sicilia, Stromboli è un vulcano attivo e si trova sulle isole della Sicilia, Monti Cimini è un vulcano spento e si trova in Umbria, Monte Amiata
è un vulcano spento e si trova in Toscana, Monte Vulture è un vulcano spento e si trova in Puglia.
Poi ci sono: il Kawah ljen che si trova in Indonesia ed è attivo, il monte Kilimanjaro si trova in Africa ed è formato da tre vulcani ed è quiescente, ma il vulcano più grande al mondo è il
Mauna Loa e si trova nelle isole Hawaii nell’Oceano Pacifico. Il vulcano è formato dal cratere, all’interno c’è il camino magmatico dove il magma risale dalla camera magmatica, poi c’è il
cono vulcanico, la lava ed infine i lapilli, cenere e gas.
De Vita Giovanni IV D
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Il vulcano
Il vulcano è una struttura geologica molto complessa, generato all’interno della crosta
terrestre dalla risalita, in seguito ad un attività eruttiva, di massa rocciosa fusa, il il
mago, formatasi al di sotto all’interno della crosta terrestre.
Il vulcano è formato da una struttura non visibile, interna alla crosta, e che comprende
la camera magmatica e i condotti magmatici, è una struttura visibile esterna formata
dal rilievo Vulcanico, generalmente più o meno conico, formato dall’accumulo dei materiali liquidi, solidi o gassosi che sono stati emessi dal cratere Vulcanico o dai crateri
durante le varie fasi attive del vulcano stesso. più In generale sono considerati vulcani
tutte le discontinuità nella crosta terrestre attraverso le quali, con manifestazioni varie
si fanno strada i prodotti dell’attività magmatica endogena: polveri, gas, vapori e materiali Fusi solidi.
La fuoriuscita di materiale è detta eruzione e i materiali risultati sono lava, cenere,
lapilli, gas, scorie varie e vapore acqueo. Le Masse di rocce che formano un vulcano
vengono chiamate rocce ignee, poiché derivano dal raffreddamento di un magma risalito all’interno della terra. la forma e l’altezza di un vulcano dipendono da vari fattori
tra cui l’età del vulcano, il tipo di attività eruttiva, la tipologia di magma è messo e le
caratteristiche della struttura vulcanica sottostante a rilievo Vulcanico. Sulla superficie
terrestre il 91% dei vulcani e sottomarino( in gran parte situati lungo le dorsali medio
oceaniche) mentre circa 1500 sono quelli oggi attivi sulle terre emerse. il magma con
alto contenuto di silice( superiore al 65%) è detto acido mentre quello con silice al 52%
è detto basico. i vulcani possono eruttare in modo tranquillo( effusivi), poi in modo
esplosivo.I fattori che influiscono sulle caratteristiche di un vulcano sono La viscosità
del magma e il suo contenuto di silice, dal quale dipende la composizione del magma.
Alessandro Sollazzo IV D

LA NASCITA DEL CELLULARE
Il primo vero cellulare portatile fu inventato dall’ingegnere americano Martin Cooper: fu proprio lui a fare la prima chiamata il 3 aprile del 1973. I cellulari, quindi, hanno meno di 50 anni
ed è solo negli ultimi 15 anni che si sono diffusi in tutto il mondo e sono stati messi in vendita
modelli meno costosi. Il primo cellulare pesava 1 kg, si scaricava circa dopo 30 minuti e si
caricava dopo circa 10 ore. Inoltre funzionava soltanto in alcune zone di New York. Era un
oggetto per il suo peso costoso come l’oro ed infatti lo possedevano solo le persone più ricche della città. All’inizio, come ho detto, i cellulari costavano moltissimo ma ora, addirittura,
possiamo acquistare uno smartphone di ultima generazione con soli €40. Oggi la maggior
parte delle persone, dai bambini agli anziani, possiede un cellulare che sia di vecchia o nuova
generazione. E soprattutto nei giovani si è creata una dipendenza molto pericolosa.
I GIOVANI E IL CELLULARE
Il 13% degli adolescenti “iperconnessi” è a rischio di dipendenza patologica e, a causa delle
troppe ore trascorse sui dispositivi, sono in aumento tra i 14 e i 18 anni, disturbi quali ansia,
depressione, insonnia … I giovani 3.0 non riescono proprio a staccarsi da cellulari, tablet, pc,
playstation e social media e il bisogno di controllare continuamente lo smartphone, magari
per chattare, non li abbandona neppure di notte. Spesso rimangono svegli fino all’alba a
parlare e giocare con gli amici, leggere notifiche e messaggi. Questi comportamenti vanno
ad influenzare negativamente la qualità del sonno, con conseguenze nocive per l’organismo,
soprattutto per lo sviluppo del cervello, ed interferiscono sulle attività quotidiane dei ragazzi.
I giovani si isolano spesso dal resto del mondo, chiusi nella loro stanza, e arrivano a rifiutare
la scuola e ogni contatto che non preveda l’uso mediato del mezzo tecnologico. Il risultato di
questo fenomeno, purtroppo è in aumento, e oggi i giovani hanno sempre più difficoltà a gestire la noia. Spetta ai loro genitori intervenire e educare i propri figli anche ad un corretto uso
dei mezzi tecnologici ed informatici. I modi per farlo sono svariati, basta solo trovare quello
giusto. Ad esempio:
•
stabilire regole precise sull’uso dei cellulari e videogiochi
•
sequestrare, se necessario, il cellulare
•
allontanarli dall’uso del cellulare inscrivendoli ad attività sportive
•
incentivarli a praticare un hobby: ad esempio canto, musica …
•
trascorrere più tempo con i propri figli
Sara Magliulo V D

Sport

La Ginnastica Artistica
Ciao sono Eva e oggi voglio parlarvi della mia passione cioè la Ginnastica Artistica. A me piace perchè e piena di attrezzi da usare e poi perché a me piace fare ruote e verticali. Questa
passione mi è nata provando a fare le ruote e le verticali a casa. Questo sport mi permette di
fare quello che voglio, cioè tante acrobazie. La Ginnastica Artistica è nata nel XIX come sport
atletico, come tutti gli sport, questo lo devi fare con volontà e con il cuore. Lo sport è tutto, ti
fa dimenticare le cose brutte e ti fa tornare il sorriso. La mia passione e la ginnastica, spero di
praticarla al più presto, per ora mi alleno a casa. Ciao!
Signoriello Eva V G
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Ioele Denise - 5I

LA PASSIONE PER LA PISCINA
La mia passione per la piscina è iniziata a 6 anni,ora vi racconto come è iniziato tutto.
Nel 2015 feci la prima lezione di piscina che fu molto interessante perché ci insegnavano come si facevano i vari esercizi. Durante le varie lezioni mi appassionò molto
questo sport. Così la piscina da allora fu il mio sport preferito. Durante le gare quando
nuotavo mi sentivo un treno che andava a 20km/h. Quando nuoto mi sento molto carica e entusiasta di essere libera. Nuotando mi sento come un pesciolino che vive felice
nella sua splendida acqua limpida e pulita.
CIAO!!!
Musella Ylenia V G

IL CALCIO
Quando ho conosciuto il calcio mi era piaciuto molto come sport.
Infatti quando ho iniziato ha praticarlo avevo 5 anni e mezzo e mi è piaciuto ancora di più di
quando lo avevo visto da giocatori professionisti. Quando finivo di fare una partita i miei genitori e anche altre persone mi dicevano che avevo fatto una bella partita e che ero anche molto
forte. Quando facevo tornei alcuni li vincevo altri li perdevo insieme alla mia squadra, perché
le altre squadre giocavano sporco ma non mi importava se perdevo bastava che mi divertivo
e questo lo dicevano tutti i mister che mi hanno allenato e anche la mia famiglia.
Dopo un po’ di tempo ho cambiato calcetto e iniziai a fare allenamento di prova per vedere se
mi dovevano mettere nella prima , seconda o terza squadra. Iniziai a fare l’allenamento con la
prima squadra e mi dissero che ero forte e quindi mi hanno fatto rimanere nella prima squadra,
ma non come altri bambini che sono andati prima nella terza poi nella seconda e poi nella
prima. Ora ho 10 anni, gioco nella stessa società calcistica da ben 2 anni e spero di continuare
a giocare fino a diventare un calciatore professionista. TANTI SALUTI
Vincenzo Vitolo V I

Massimo Lorenzo - 5I
L’amore per il calcio
Il mio sport preferito è il calcio.È la mia più grande passione. Il calcio è uno sport difficile sembra facile ma non lo è bisogna avere coraggio e metterci impegno. Una volta
giocammo una partita di calcio contro la prima in classifica del nostro campionato,
stavamo perdendo 3-0 per loro ma abbiamo rimontato 6-3 per noi. Quando fanno le
partite in televisione guardo tutto quello che fanno i difensori per imparare cose nuove
visto che è il mio ruolo la storia del calcio è lunga perciò non la racconterò tutta il calcio
è nato grazie a un giocatore di palla a mano visto che si era scocciato prese la palla in
mano e la calciò lontano con i piedi e così nacque il calcio la data non la so. Poi c’era
un dibattito acceso nel mondo del calcio per vedere chi era più forte tra Maradona e
pelè. Il calcio era molto diverso da come è oggi prima era spettacolo divertimento perciò lo preferivo come era prima.
Tartarone Antonino V G
IL KARATE
La mia passione per il karate è nata a 7 anni. Il karate significa mano vuota cioè senza
attrezzo,per me la palestra dove pratico il karate è una seconda casa,gli allenamenti
sono molto intensi. Il tatami è un tappeto con cui si sale sopra e ci si allena,un’altra
cosa è quando faccio le gare mi sento ansioso. Prima di gareggiare facci il saluto
verso l’avversario e l’arbitro, il karate si praticava già a partire dal XVII secolo nelle
isole ryukyu nel 1900si estesa in tutto il Giappone e divenne sport a tutti gli effetti.
Solo dopo il 1950 il karate deriva dal buoi,arte mondiale giapponese si trattava di una
tecnica di combattimento a mani nude praticata da karatechi che ritrovavano un vero
e proprio stile di vita. Karate infatti in Giappone significa “mano vuota”durante queste
lotte ricavavano perfezione fisica e spirituale, tanto che il maestro di uno spirito giusto
l’obbiettivo del karate è mettere al tappeto l’avversario in un colpo solo infatti questa
pratica sportiva da molto importanza ai colpi sferrati, con piedi e pugni ai punti vitali,ma
si possono utilizzare anche prese e posizione precise per sconfiggere l’avversario.
oltre alla preparazione fisica e l’addestramento,serve anche a migliorare la concentrazione tramite esercizi di respirazione.
Palma Domenico V G
La mia passione: ballare
Io amo molto ballare e vi voglio raccontare la dieta gli esercizi di una ballerina. la mattina per colazione bisogna mangiare della pasta integrale con legumi, verdura, come
secondo un po’ di frutta. il pomeriggio per merenda con un pacchetto di crackers
integrali, oppure uno yogurt bianco con i cereali. per cena l’insalata con un po’ di
carne e dopo scenda una mela. a me piacciono molto i dolci soprattutto il tiramisù che
mangio la domenica e a qualche festa, perché i dolci sono vietati nella dieta. a casa mi
esercito molto: la spaccata, l’esercizio delle braccia e delle gambe e poi una corsetta
sul posto. mi riposo 5 minuti e poi riparto a fare le stesse cose. a me piace molto fare
danza e spero di diventare una ballerina del San Carlo.
Serena del Gesso IV A

Califano Claudia - 5C

Tortorano Simone - 4D
Tartarone Antonio - 5G

Agliata Giovanni - 4D

Bavosa Gaia - 5C
Ginnastica Nel Cuore
La mia passione per la ginnastica è nata quando ero piccola.mi e’sempre piaciuto guardare
come le ginnaste riuscivano a fare capovolte,spaccate,salti mortali...ricordo che passavo le
ore a guardare le ginnaste in tv. sono quasi due anni,che il mio desiderio di iscrivermi a ginnastica artistica si è avverato. sono infatti già due anni che pratico ginnastica artistica,frequento
la scuola nippon club che si trova a ponticelli.io faccio lezione con il 3 gruppo cioè quello
frequentato dalle piu brave.le mie istruttrici si chiamano maria e erika , erika è una ginnasta
molto famosa che adesso insegna nella mia palestra.
Da quando ho iniziato ho gia affrontato cinque gare e adesso mi sto preparando per la sesta
gara che si terrà domenica 12 maggio. non vedo l’ora di imparare nuovi elementi e di diventare sempre più brava.
IL PATTINAGGIO
Il pattinaggio é uno sport molto bello e la cosa piú bella é la particolarità di avere una sensazione bellissima ogni volta che indossi i pattini. È molto bello anche perché i pattini sono
bianchi, ma li puoi decorare con ogni e colore di copripattini. Ci sono vari esercizi, ma i piú
belli sono i salti in cui ti senti in aria. L’abbigliamento che si indossa é una maglietta con un
leggins. Quando si fa il saggio si fa una coreografia bellissima e si mettono i body dei colori molto accesi. Ci sono vari gruppi:quello delle piccoline, quello delle medie e quello delle
grandi. Il pattinaggio é molto difficile in certi punti per esempio l’angelo col pattino in mano.
All’inizio é complicato riuscire a muoversi, ma dopo un po’ é super facile. Alcune maestre
sono cattive, altre brave, altre che ripetono sempre gli stessi esercizi altre fanno sempre cose
nuove. Certe sono cattive perché ogni cosa che fai hanno da giudicarti, altre brave perché
ti aiutano sempre a migliorare. Poi c’é lo spogliatoio dove si posano le borse e si mettono i
pattini. Ho anche delle amiche a cui voglio bene. La pista é molto grande e lunga, di colore
grigio. Io amo il pattinaggio.
Chiara Pennacchio IV B
COME DIVENTARE UN CAMPIONE DI NUOTO
Ci sono molti campioni italiani di nuoto che hanno fatto sognare tutta Italia. Tra Questi Massimiliano Rosolino che ci spiega come diventare un campione. Nell’ultima intervista ha detto
che bisogna seguire una sana alimentazione. Lui personalmente a colazione si prepara dei
toast con creme spalmabile o con marmellata, ma anche col prosciutto crudo. E da bere latte.
Per il resto mangia pasta in bianco e verdure bollite, secondi con pochi grassi e molta frutta.
Solo la domenica mangia il gelato e beve bibita gassata. Dunque bisogna mangiare il giusto,
senza esagerazioni da una parte(piatti troppo bianchi e lessi) e dall’altra (grassi). Quindi l’educazione alimentare, cioè l’equilibrio, è importante nello sport e non solo.
Galluccio Flavio V E

D’Ario Fabiana - 5C

Marano Fabiana - 5I
Esposito Giusy - 5G

Pennacchio Chiara - 4B

Galluccio Flavio - 5E

Abbruzzese Ivana - 5G

LA DANZA
Ciao,mi chiamo Ivana e oggi vorrei parlarvi della mia passione che è la danza.Io ho iniziato
a fare danza a soli 3 anni e ho capito che faceva già parte della mia vita. La disciplina che
mi piace di più è la danza moderna. La danza moderna è nata come ribellione nei confronti
di quella accademica che è ritenuta molto rigida. Con il termine moderna si definiscono gli
sviluppi della danza, che a partire dalla fine del XIX secolo, portarono ad un nuovo modo di
concepire la danza di scena, in contrapposizione al balletto classico accademico. Per me
la danza è una passione che da quando ho iniziato a praticarla mi ha cambiato la vita e io
sono sicura di volerla praticare per sempre,I LOVE DANCE.Se vi piace ballare vi consiglio
di praticare la danza perchè impari cose che non sai ancora del tuo corpo e ti diverti un
mondo. La danza mi ha cambiato la vita perchè da piccola era un po’ pigra e mangiavo
tanta cioccolata, invece da quando la pratico sono diventata più magra e mangio tutte cose
sane. Per me la danza non è uno sport qualunque ma un modo di esprimermi alternativo.
Io non esisto senza la danza. I LOVE DANCE.
Abbruzzese Ivana V G

Varriale Sharon - 5D

Storia

L’arte della danza
La danza è una delle arti più antiche, nata probabilmente in contemporanea con la
volontà di esprimersi con i primi suoni musicali. In seguito, proprio come la musica si
è sviluppata in modi totalmente diversi in base all’epoca e alla sua cultura. La danza
accompagna la storia della civiltà a partire dall’epoca preistorica fino al consolidamento delle prime civiltà. Nel corso dei secoli è sempre stato lo specchio della società del
pensiero e dei diritti umani. Oggi il suo sviluppo è ancora in continua evoluzione a pari
passo con lo sviluppo culturale dell’uomo moderno. Sin dall’antichità la danza è parte dei
rituali cioè momento di aggregazione della collettività nelle feste popolari e anche nelle
discoteche. La danza è una disciplina legata alle storie etniche e popolari, ai balli di gruppo
e infine ala danza come arte dello spettacolo che fino al ventesimo secolo si guardava a teatro e successivamente anche nel cinema e nella televisione. Io eseguo danza e la faccio
con passione, la mia vita è sentirmi libera divertirmi ma soprattutto ci metto tanta passione.
Fabiana D’ario V C

Avolio Luca - 5A

I dinosauri
I dinosauri sono un gran pezzo della storia,sono tutti diversi e hanno delle abitudini particolari.
Torniamo indietro nel tempo e scopriamole...
Quell’animale si chiama dinosauro e ogni uno di loro ha un nome scientifico,elenchiamoli!
T-REX detto anche tirannosauro rex = questo animale e molto feroce,carnivoro,furbo ed è
anche un ottimo cacciatore.
Il T-REX ha i piedi grandi ma le zampe piccole e 58 denti.
Ptelodattiro = il Ptelodattiro e sempre un dinosauro ma la sua particolarità è la sua possibilità
di volare,è onnivoro e per ammazzare le prede si mette in i picchiata e con il suo becco trafigge il cuore perché è il suo cibo preferito.
I dinosauri sono molti,di ogni specie,acquatiche,anfibie,terrestri,eccedera.
I dinosauri si estinsero a causa di una meteora,non morirono né per l impatto e né per il caldo,morirono dopo tanti anni...morirono di freddo quando la meteora si raffreddò.
Ciliberti Emanuele V G

I DINOSAURI
I dinosauri sono dei rettili perchè deponevano le uova.
Le specie di dinosauri fino ad ora conosciute sono più di 300, il più temuto è: il Tirannosauro o T-REX.
Il suo nome significa “re dei rettili tiranni”; era carnivoro, cioè mangiava la carne; era bipede perchè camminava sulle due zampe posteriori.
Dopo c’è l’Iguanodonte, questo dinosauro era erbivoro ed aveva due speroni sulle zampe anteriori, cioè due ossa appuntite che sporgevano fuori, che servivano a proteggerlo dai suoi
predatori, come l’ Allosaurus. l’Iguanodonte era quadrupede per correre e bipede per pascolare e proteggersi dai predatori.
Abbiamo poi il Triceratopo, un dinosauro quadrupede, erbivoro, con un collare osseo e tre corna che servivano a proteggerlo dai predatori.
Parliamo anche dello Stegosauro, che era un dinosauro corpulento e quadrupede, perciò doveva proteggersi dai carnivori, perchè lui era erbivoro. Aveva delle placche ossee sulla schiena
e 4 speroni ossei sulla coda.
Infine parliamo del Brontosauro, un quadrupede erbivoro, che per proteggersi usava la statura imponente e la sua lunga coda.
Alla prossima!
Compagnone Raffaele V D
DA IERI A OGGI
Dicono gli esperti che la terra è nata grazie al BIG BANG, poi si sono formate le prime eruzioni
di lava. Poi è arrivata la pioggia ed ha formato la lava. In seguito si sono formate le prime
civiltà antiche dallʼhomo erectus allʼhomo sapiens. Infine sono arrivati prima i BABILONESI,
poi gli ASSIRI, i SUMERI e gli EGIZI. Oggi ci sono molti piuʼ palazzi moderni, perché quelli
antichi erano di mattoni. Oggi i nostri sono fatti di mattoni e ferro. Noi abbiamo cibo più buono
degli antichi, loro mangiavano solo carne cruda perché ancora non sapevano accendere il
fuoco. Oggi noi abbiamo supermercati, negozi e anche i fornelli per cuocere il cibo. Gli uomini
per proteggersi usavano bastoni, lance e archi. Oggi noi usiamo antifurti e polizia. Dallʼantico
ad oggi sono cambiate molte cose in particolare la scrittura. Prima usavano scritture con piuʼ
di 700 segni. Oggi noi abbiamo scritture con 26 lettere e penne diverse con inchiostro nero.
Solo gli scribi andavano a scuola e studiavano sin da bambini. Noi oggi andiamo tutti a scuola.
Luigi Lucarelli IV C
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La storia della Ferrari
Il marchio automobilistico Ferrari.
Finita la seconda guerra mondiale,grazie alla scadenza della clausola dei 4 anni Enzo
Ferrari fondò la casa automobilistica Ferrari il 12 marzo 1947.La prima vettura a marchio Ferrari fù la 125S,che andò in gara l’11 maggio dello stesso anno. Enzo Ferrari
fondò la scuderia Ferrari nel 1929 a Modena.Fino al 1932 la scuderia Ferrari ricoprì il
ruolo di filiale tecnico-agonistico dell’ Alfa Romeo e nel 1933 ne divenne il reparto corse
e di gestione delle vetture da competizione. Tale impegno proseguì con successo alla
fine del 1937,quando la scuderia fu sciolta e l’ Alfa Romeo allestì un nuovo reparto
corse e mise a capo Ferrari. Io adoro molto le Ferrari,e il mio sogno nel cassetto sarebbe guidarne una,ma spero che un giorno produrranno anche macchine ad acqua e
a energia solare per salvare il nostro mondo.
D’Altrui Raffaele V G

Di Biase Tommaso - 5A
Ciliberti Emanuele - 5G

De Rosa Alessandro - 5H

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
ciao,mi presento sono giuseppe e visto che sono un grande appasionato di storia oggi sono qui per spiegarvi la prima guerra mondiale.
Però prima di iniziare vorrei presentarvi tutte le nazioni entrate nel conflitto overo impero russo,impero tedesco,francia,belgio,burgaria, serbia,regno d’ italia,regno unito,impero ottomano,america,romania,portogallo e impero austro ungarico. la causa dello scoppio della guerra fu l’ assassinio del re austro ungarico ucciso da un nazionalista di origine serba quindi l’ impero
austro ungarico dichiara guerra alla serbia ,mal’ impero russo sognava di creare un impero solo in lingua slava e decide di aiutare la serbia . L’ impero tedesco dichiara guerra all’ impero
russo .La francia e il regno unito dichiarano guerra all’ impero tedesco e alla fine del 1915 l’impero ottomano e burgaria dichiarano guerra alla serbia. l’ impero tedesco attacca la francia
passando dal belgio e a quel punto i tedeschi furono broccati dall’ esercito franco inglese mentre la serbia sconfitta viene divisa in 2 parti e nel 24 maggio 1915 il regno d’ italia entra in
guerra contro l’ impero tedesco nel 1916 romania e portogallo dichiarano guerra all’ impero tedesco, nel 1917 l’ impero tedesco fa affondare una flotta americana e cosi gli americani entrano
in guerra contro l’ im pero tedesco. E l’ impero russo firma un patto di non aggressione per colpa delle rivoluzioni comuniste e il regno d’ italia riceve una brutta sconfitta a caporetto mentre
il regno unito attacca l’ impero ottomano e riesce ad occu pare la siria in un anno. E nel 1919 il regno d’ italia ottenne la vittoria principale a vittorio veneto a questo punto tutti tranne l’
impero tedesco si arrendono. in francia sbarcano rifornimenti americani e la francia resiste estremamente ma dopo un po l’ impero tedesco si arrende e finisce la prima guerra mondiale.
lo scopo è ricordare tutti i soldati che hanno combattuto per la nostra patria perche’ senza di loro noi non saremo neanche qua’.
D’Alterio Giuseppe V G
Il mondo degli Egizi
Gli Egizi mi sono piaciuti perchè avevano una cultura bellissima ed erano forti e spietati nel campo di battaglia. Quando imbalsamavano gli uccelli,i faraoni e i coccodrilli e nella famosa
sfinge che si cela il primo famosissimo corpo del faraone Namer.Poi ci sono delle statue di divinità varie che sono fatte di pietra dove si conserva il cibo quando dovevano fuggire. Poi
pesavano il cuore del faraone con una bilancia d’oro. In futuro andrò nel famoso museo di Torino.Infine io penso che gli Egizi sono rimasti nella storia per tanti motivi,anche perchè hanno
avuto un sacco di avventure.
Alessandro Marotta V H

La seconda guerra mondiale in Italia.
Nel lontano 1940 iniziò la seconda guerra mondiale in Italia. Dopo il bombardamento dei tedeschi le forze di Hitler catturarono gli italiani, nel 1943 già si pensava ad una sconfitta ma ci
fu una unione tra gli americani e gli italiani, quindi gli americani liberarono le forze di Mussolini ed i tedeschi si arresero. E tutta l’Italia festeggiò. Per me questa guerra si poteva evitare.
Salvatore Pino V A
Gli Egizi
L’Egitto
Quest’anno abbiamo studiato gli Egizi.
Il mondo dell’Egitto mi interessa molto. Esiste un museo degli egizi che è molto famoso
Mi è piaciuto come vivevano, cosa facevano e ora lo racconterò.
si trova a Torino. Noi in classe abbiamo fatto molte lezioni sugli egiziani ed io ho visitato
Questa civiltà nacque nel 4000 a.c., avevano un terreno difficile da coltivare per la presenza
il museo e ho visto alcune cose che non conoscevo. Tutte le cose che ho conosciuto
del deserto, ad eccezione delle zone vicino al Nilo. Il fiume ogni anno straripava e lasciava un
sugli egizi mi hanno attirato.
fango molto fertile chiamato limo. Queste inondazioni duravano quattro mesi.
Anche la loro gerarchia:
L’anno per gli Egiziani veniva diviso in tre stagioni:
- faraone
•
AKMET dal 15 Luglio al 14 Novembre, questa era la stagione dell’inondazione;
- schiavi
•
PERET dal 15 Novembre al 14 Marzo, questa era la stagione della semina;
- contadini
•
SHEMU’ dal 15 Marzo al 14 Luglio, questa era la stagione del raccolto.
- Nobili ecc ecc.
Le attività principali del popolo Egizio erano l’allevamento, la caccia, la pesca, l’artigianato,
Le Piramidi sono state costruite dagli Egizi e sono delle costruzioni architettoniche che
ma soprattutto l’agricoltura.
hanno una forma di un solido geometrico costituito da una base a faccia poligonale e
Scrivevano su fogli di papiro ricavati da una pianta che cresceva sulle rive del Nilo.
da un vertice. Venivano usate dagli egizi per ospitare Faraoni tumulati insieme a tutte
Mi sono piaciuti tanto perché era una civiltà molto ingegnosa.
le loro ricchezze e questo dava gli Egizi la garanzia dell’immortalità del Faraone e
quindi del loro regno.
Carginale Giada V H PRIMO C.D
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L’ EUROPA SOCCOMBE
Il dominio Tedesco
Perché fare tante guerre? Credo che se fanno delle guerre lo fanno solo per fame
di potere e capitale, e quelle persone che lo fanno sono uomini senza emozioni.
Una persona che ha avuto un’ importante posizione nella guerra è stata Hitler , a
capo dell’ esercito Tedesco, il quale portò fame e distruzione. Egli, in Europa portò
tanta tristezza, e una carenza di risorse. Perciò alcune Nazioni: gli USA, Unione
Sovietica ecc. hanno aiutato l’ Europa, mandando soldi e risorse militari.
Questa operazione si chiamò “PIANO MARSHALL”, e durò circa tre anni.
Per questo motivo, durante la guerra molti soldati, che facevano parte delle nazioni aiutanti dell’ Europa persero la vita in battaglia. Anche nel film Sant’ Anna
migliaia di soldati Americani morirono per salvare l’ Europa dalla dittatura Tedesca.

INTERVISTA
Intervistatore:” Secondo lei è giusto fare delle guerre?”
Testimone: “No, secondo me fare guerre non è per niente giusto nè nei confronti
della popolazione che l’ ha provocata nè per la popolazione risposta a difendere.”
Intervistatore: “Quando è partito il piano MARSHALL l’ Europa ha avuto delle speranze di battere Hitler?”
Testimone: “Si certo l’ Europa ebbe delle speranze ma comunque sapeva di avere
un tiranno contro, quindi era difficile crederci.”
Intervistatore:”Quale segno di rivolta organizzarono le nazioni conquistate?”
Testimone:”Uno tra questi era quello di disegnare una V.”
Intervistatore:”La natura ne risentì molto degli attacchi fatti da Hitler?”
Testimone:”Si, la natura ne risentì un po’, ma l’ impatto non fu molto disastroso.”
Palumbo Arianna - 5C Tommaso Di Biase - 5A

Viaggiare
Giro in bici
La domenica mattina,insieme a mio padre andiamo a fare una passeggiata invece nel pomeriggio andiamo a fare un giretto con la bici. Vediamo tanti alberi,qualche sera andiamo a
mangiare la pizza. Il sabato pomeriggio andiamo alla Villa Comunale e giochiamo a pallone.
Quando mio padre viene dal lavoro si riposa e dopo andiamo dai miei cugini.Ecco la mia
giornata con mio padre!
Alla Flavja IV A

La mia vacanza in Sardegna
La mia vacanza è stata meravigliosa. Sono partito da casa già euforico, per arrivare in quel
villaggio bellissimo. È stata una bellissima esperienza, mi hanno subito inserito in un gruppo
di ragazzi più grandi, e ho passato più tempo con loro che con i miei genitori, quei giorni fantastici, tra mare, sole e divertimento una delle esperienze più belle è stata dormire la notte
fuori in tenda in un villaggio.
Luigi Albertini V L
Gita a Città della Scienza
La gita a Città della Scienza mi ha insegnato molte cose che non potevo studiare dal libro.
Dentro ci sono molte cose, ad esempio, la sagoma dei passaggi e i rumori quando ci si mangia, quanto tempo devi pedalare per poi stare meglio, come respiriamo, come sono le ossa,
gli strati di pelle e la scossa quando vicino ad una parte del corpo cambia la temperatura. Io
di solito mi scoccio di queste cose, ma questa volta è stato veramente bello.

San Valentino
Se non sapete dove andare in vacanza in estate, c’è un bellissimo campo estivo, in
Trentino, di nome San Valentino. lì si possono praticare molti Sport, come: tennis,
danza/ aerobica, calcio, tiro con l’arco, arrampicata, basket, pallavolo... dentro l’hotel
,di nome Bucaneve, si trova un grande ristorante, se vi trovate lì vi proporranno di assaggiare il risotto che a mio parere è molto buono. a due passi da lì, c’è una pizzeria
è un parco con vari giochi come: una specie di tunnel con scivolo a forma di bruco,
delle altalene altre cose. Poi c’è un bar con tante cose buone come gelato, patatine e
bevande... e uscendo si vede un enorme Prato con sopra una casetta, un dondolo è un
trampolino. e come ultima cosa al lato dell’hotel c’è una piccola infermeria.
Arianna Fortunati V I
Gita allo zoo
Cari viaggiatori oggi vi racconto un esperienza che ho vissuto allo zoo. Questo zoo si
trova a Napoli, si può raggiungere con la metropolitana. Il prezzo dipende dalle persone tipo 2 persone €20, 3 persone €30. Quando si entra ci sono due percorsi, una a
destra e una a sinistra quella a sinistra ti porta a vedere gli elefanti e quando io sono
andata a vederli stavano mangiando. Dopo gli elefanti c’erano gli scoiattoli e di fronte i
fenicotteri. A fianco ai fenicotteri c’erano i cigni, dimenticavo che al lato degli scoiattoli
c’erano le scimmie. Poi dopo questi animali c’era l’erba e poi dopo tutta natura. C’erano i leoni che dormivano. Ora vi spiego nel sentiero a destra cosa c’era. Per primo
vedevi cammelli che quando li ho visti mangiavano. Poi a fianco c’erano le foche, le
zebre e poi c’erano i gattopardi. Proprio vicino al parco c’era l’aria picnic con i tavoli e
poi c’era anche un chioschetto del bar.
Paola Pennacchio V L

Il Giappone
Perché il Giappone è tecnologico?
Grazie allo sviluppo il Giappone è molto affascinato dalle tecnologie e da lì vengono prodotte
molte tecnologie che vengono trasportate in altre nazioni.
Perché il Giappone è molto ricco?
Perché in Giappone c’è una dittatura , Infatti le persone hanno un lavoro di circa 20 ore e per
questo fenomeno è diventato ricco.
Perché il Giappone ha molta natura?
Il Giappone ha molti vulcani, più di 60 ed è infatti la nazione che ha più vulcani di tutto il mondo.
Situati più nelle isole attive ha tre catene montuose l’ Hida. il Kiso e l’ Akaishi.
Perché i loro piatti tipici sono famosi in tutto il mondo?
Perché nel loro paese il piatto tipico è il sushi ( pesce crudo).
Perché si chiama Giappone?
Nell’antica Cina sin dell’epoca dei tre regni lo chiamava Giappone (paese dei wa). La nascita
la nascita di questa azione risale all ‘ 11 febbraio del 660 a.c.
Francesco Portolano V C

Napolano Carmen - 5L

Le bellezze di firenze
Firenze è la mia città preferita perché li puoi osservare tantissime cose come: il DUOMO molto bello sempre con una fila immensa per visitarlo, il BATTISTERO molto alto
e con tantissimi scalini, gli UFFIZI una galleria d’arte con milioni di quadri meravigliosi
, PIAZZA DELLA SIGNORIA molto grande e piena di turisti.
Uno dei miei monumenti preferiti è il duomo , un hotel molto bello che si trova li nel
centro storico di Firenze è l’ hotel BAGLIONI con delle stanze immense ricche di affreschi. Una delle cose che non mi piace di FIRENZE, è il pane perché è senza sale,
infatti aggiungo sempre un po’ di olio e sale per renderlo più gustoso.
Vi consiglio un ristorante molto buono che si mangia sia a pranzo che a cena si chiama
trattoria ZAZA, invece un ristorantino che funziona solo a pranzo e fa delle focacce
molto buone e l antico vinaio .
Un mezzo di trasporto molto usato e il cavallo che ti porta per tutta la città in una carrozza a farti vedere le bellezze di Firenze , è un esperienza fantastica mi sono sentita
una regina .
Amalia Carleo V H

Iovinelli Melania - 4C
Serena Cafiero - 5H

Per i turisti : piatti tipici da non perdere
Si dice che in Italia “ Si ,mangia da Dio”. E’ proprio vero!!Caro turista, se vieni nella nostra
bella Napoli devi gustare la pizza che è ormai patrimonio dell’ umanità, altri piatti tipici che dovrai mangiare sono i fagioli con le cozze, la pasta e patate, il ragù napoletano, la parmigiana
di melanzana, le sfogliatelle, il babà e gli struffoli, per non parlare della pastiera di grano. A
Milano dovrai gustare il risotto alla milanese, la trippa, l’ ossobuco con risotto. In Toscana non
potrai non gustare la bistecca fiorentina, la pappa al pomodoro, la ribollita. Potrei continuare
ad elencare piatti tipici Italiani che sono diventati simboli del “Bel Paese” in tutto il mondo: la
mozzarella di bufala, gli spaghetti ai frutti di mare, la colazione all’ italiana, il gelato artigianale
ecc. Ma anche la cultura culinaria cinese non è male! Se ti rechi in Cina, i ravioli alla griglia
o al vapore con soia e zenzero devi assaggiare, gli involtini primavera con verdura e salse
agrodolce, il riso alla cantonese, gli spaghetti di riso, il pollo alle mandorle, il gelato fritto. E
che dire dei piatti tipici giapponesi? Il “Sushi e il sashimi” dovrai sempre mangiare se ti trovi
in Giappone, poi la zuppa di miso, il ramen che è un piatto fatto di pasta simile alle tagliatelle
e la tempura, simile alla nostra frittura. In Spagna ti raccomando di non perderti la paella,
la zuppa fresca chiamata Gazpacho, niente di più rinfrescante durante una giornata calda d’
estate, il Jamon Iberico, ottimo prosciutto che trovi in qualsiasi ristorante. Non perderti il Pulpo
alla Gallega e i calamari tagliati a rondella e fritti, e non dimenticare la tortilla spagnola con le
sue patate pre-fritte e uova, suoi ingredienti principali. Per finire, non puoi non assaggiare la
crema catalana. Se andrai in Francia devi sapere che la cucina francese è la più raffinata. E’
pregiato lo champagne e tra i formaggi il più prestigioso è il roquefort, in Normandia le cozze
(moule) devi mangiare e il matelate, pesce stufato, non puoi non assaggiare! Adesso vorrei
farti alcune raccomandazioni, caro viaggiatore: attento all’ obesità!
Ottieri Chiara V A
Una giornata in bicicletta
Un giorno a Rovereto io e la mia famiglia abbiamo fatto una passeggiata in bici, mamma e
papà guidavano e io e Marianna stavamo dietro, abbiamo percorso un lungo tratto e poi abbiamo accostato in un bici grill, dove ho mangiato una torta alle carote che è era buonissima.
Mangiata la torta siamo risaliti in bici e abbiamo continuato a camminare finché il percorso
non finiva. Poi siamo ritornati a casa di mia zia che si chiama Teresa. Il paesaggio era pieno di
pietre e c’ era anche un ponte dove fermarsi, c’ erano molti alberi e nel prato poi c’ erano dei
pettirossi che cantavano. C’ era un piccolo fiume e il terreno era pieno di sassolini.
Il bici grill è un luogo dove le bici si potevano accostare e fare un po’ di merenda. Il percorso
finiva dove c’erano 4 panchine e uno stagno. La giornata in bici è stata molto bella la ricorderò
sempre con gioia.
Emanuele Donato Pio Comparone IV C
Sharm el Sheik
Cari viaggiatori adesso vi parlerò di Sharm ei Sheik . Appena scenderete dall’ aereo troverete
un furgoncino che vi porterà al vostro v ilaggio. Lì troverete un maggiordomo che porterà le
valigie in camera e vi spiegherà come si svolgerà la permanenza nel villaggio. Al mattino,
dopo il risveglio, andrete al ristorante a fare colazione: la colazione può essere servita in
camera, a bordo piscina oppure direttamente a tavola. Da mangiare ci sono cibi egiziani ,
americani o italiani ,come :uovo , prosciutto , succo, biscotti , cornetti e latte. Dopo aver fatto
colazione ci si può tuffare in piscina o a mare. Verso le 13.30 si ritorna al ristorante per il pranzo, che viene servito a tavola dopo averlo scelto dal menù, si può ordinare : pasta ,verdure
e vari secondi. Si possono fare varie escursioni : si può ammirare lo spettacolo del buco blu,
si tratta di una specie di cratere sottomarino formato tanti anni fà dalla caduta di un enorme
meteorite; si può osservare da vicino lo splendore della barriera corallina, formata da corallo
vivo ed una grandissima varietà di pesci colorati. La barriera corallina si può visitare, o facendo un immersione subacquea con bombole, maschera, muta e pinne oppure facendo un giro
di snorkeling con maschera, tubo e pinne ; si può fare una lunga passeggiata nel deserto in
groppa ad un cammello, facendo visita, durante il tragitto, ai vari villaggi beduini, si può fare
sosta nella valle dell’eco facendo riecheggiare la nostra voce nel deserto. Dopo aver fatto le
varie escursioni si può tornare nel villaggio per cenare , la cena si consuma nella zona ristorante e viene servita a tavola : carne, frutta, pesce e dolce. Buona vacanza!
Napolano Carmela V L

Portalana Francesco - 5C
Oggi vi racconto la mia vacanza a Parigi.
Preparazione del viaggio. Per prima cosa abbiamo preparato le valige e poi abbiamo
aspettato il nonno che ci doveva accompagnare.
Mentre il nonno mi stava accompagnando all’aeroporto io e la mia famiglia eravamo
emozionatissimi; quando siamo saliti sull’aereo, io ero felicissima perché era stata la
prima volta che salivo sull’aereo. Dopo 3 ore di volo siamo scesi dall’aereo e stavamo
nella città dell’amore, Parigi, ancora non ci credevo.
La prima cosa che abbiamo fatto siamo andati in hotel dove abbiamo posato le
valigie, poi siamo andati a Notre-Dame, non mi ricordo molto, l’unica cosa che mi
ricordo e che era molto cupa. Il giorno dopo siamo andati a fare il giro sulla barchetta
e abbiamo visto la torre Eiffel illuminata, la mini statua della libertà e tante altre cose.
Al compleanno di mia sorelle siamo andati a vedere il museo delle cere, il museo era
pieno di personaggi famosi francesi. Dopo siamo andati a un ristorante Italiano dove
si mangiava bene, (ci andavamo ogni sera). Il giorno successivo siamo andati a Disneyland Paris era bellissimo, il parco delle magie, era il mio sogno, abbiamo fatto un
sacco di giostre, ci siamo ritirati ma per andarcene ci voleva il treno, ma cosa è successo? Papà e mamma hanno sbagliato a prendere il treno; un tipo ci aveva portato
alla stazione e quindi ci aveva indicato un treno che ci avrebbe portato direttamente
a Parigi. Ma non è andata proprio così, i miei genitori si sono informati meglio e finalmente siamo rientrati in albergo. Un altro giorno siamo andati a vedere la torre Eiffel,
avevamo deciso di salire sulla torre, ma non salimmo perché c’era stato un attentato
e quindi ce ne siamo ritornati all’hotel e il giorno dopo siamo ritornati alla torre, dopo
siamo andati a vedere l’operà di Parigi, era molto bello mi ricordo che c’era pure una
terrazza. E poi la sera abbiamo fatto il giro sul bus a 2 piani. Il giorno dopo abbiamo
visto un’altra chiesa e ritornati in albergo ci siamo preparati perché il giorno dopo dovevamo ritornare a casa. A casa abbiamo festeggiare di nuovo il compleanno di mia
sorella con la nonna, il nonno e gli zii. Questo viaggio è stato un’esperienza bellissima
che porterò sempre nel cuore.
Alessandra De Maio IV C
DUE CITTA’ GEMELLE
Due città gemelle, diverse ma con stessa storia: Tuscania e Bolsena, due città etrusche piene di particolari e sorprese.
Lì si possono visitare resti dell’antica civiltà etrusca, ma allo stesso tempo, le bellezze
naturali del lago di Bolsena che bagna le due città e le bellezze architettoniche ed
archeologiche dei suoi dintorni.
BOLSENA si affaccia su un grande lago chiamato “lago di Bolsena”. Se si è appassionati di storia si possono visitare diverse necropoli e tombe decorate con affreschi
magnifici ed anche ammirare sarcofagi e cuscinetti di pietra su letti dello stesso materiale, e semplicemente scendendo alcuni gradini, immersi nel fresco delle tombe sotto
il livello del suolo, vengono percepite emozioni e sentimenti avventurosi.
Si possono attraversare diversi viottoli medievali che, come fiumi, scorrono fra le pietre
e i mattoni delle case antiche fino ad arrivare in cima al castello. Il borgo di sera è
sempre delicatamente illuminato, sembra un diamante incastonato.
TUSCANIA si trova sull’altra sponda del lago di Bolsena che affettuosamente ho chiamato “Lago di Tuscania”.
Appena scesi dalla propria casa si possono trovare tracce di storia, subito ti tuffi
nell’antichità e nella cultura. Tuscania, infatti, è un tipicissimo borgo medievale fatto di
alte torri e di vicoletti di pietra che si intrecciano tra case e chiese, circondato da alte
e possenti mura.
Tuscania non è magnifica solo per questo, ma anche per le grandi necropoli etrusche.
Gli etruschi per ogni defunto scavavano un letto nella roccia, lo portavano lì e gli sistemavano accanto gli oggetti a lui più cari. Poi chiudevano la tomba con una grossa
pietra per non fare entrare l’aria. Una volta entrati nella tomba si possono vedere varie
stanze ed in alcune di esse sono presenti ancora dei sarcofagi ovvero delle specie di
vasche di pietra coperte con una grossa lastra.
Queste due città gemelle sono ideali per turisti ed appassionati di storia e di vacanze
avventurose.
Nausicaa Cecere V H

Gagliardo Anna - 5L

Ibrhaim Samuele - 4C

TORRE TALAO
Vi racconto della torre Talao,che si trova a Scalea,che e’ una citta’ piena di cultura. Talao deriva dal latino “ta” che vuol dire nei pressi, “lao” che vuol dire fiume,quindi nei pressi del fiume
Lao. Appena si oltrepassa il cancello si vede una grande sala che e’ stata demolita durante la
II Guerra Mondiale,questa sala serviva per ospitare i principi e i re che venivano in visita da
altri paesi.C’e’ una scalinata che porta ad un grande balcone dove c’ erano dei cannoni che
servivano come difesa contro i nemici. Percorrendo la scalinata si possono vedere tanti fiori e
ortaggi di diverso tipo.Arrivato quasi alla fine c’e’ una grotta Paleolitica in cui ,leggenda narra
che i principi si fecero fare un tunnel segreto per scappare dai turchi, che avevano un esercito
crudele. Arrivati all’ultimo piano si puo’ vedere l’interno della Torre(che non e’ visitabile)in cui
un aristocratico,filosofo e poeta organizzava riti di diverso tipo e anche satanici,che prima era
occupata dai guerrieri che dormivano su un soppalco di legno e giu’ si riscaldavano al fuoco
e mangiavano.
Armando Di Rosa V H
Viaggio in Trentino
Il Trentino è molto bello ma freddo, è lontano da Napoli circa 800km.
Con la mia famiglia ho fatto questo lungo viaggio. Ci abbiamo messo circa 8 ore da Giugliano
al trentino. La casa l’abbiamo affittata da persone del posto che parlavano poco italiano e per
lo più tedesco. Era bella: tutta di legno e molto calda. C’era una chiesa molto bella che si chiamava Chiesa San Francesco Saverio. La zona è piena di monti detti Alpi. Ai piedi dell’Alpe Di
Siusi c’è una funivia che porta in cima dove c’era tanta neve in quel periodo. Noi abbiamo affittato uno slittino e gli sci. Poi c’era un bar/ristorante detto ritrovo dove si mangia bene. Siamo
andati anche in un lago era ghiacciato e si poteva pattinare. Vicino casa c’era un fienile dove
facevano formaggio, yogurt, mozzarella ...Il piatto tipico è il salmone con insalata e crema di
yogurt. Siamo andati in giro dove c’ erano bancherelle con souvenir, bevande, gioielli e cibo.
Ci siamo fermati ad una bancherella dove c’era cibo e abbiamo preso una patata con dentro
della verdura, pollo e carne. Un altro posto bello è la Marmolada poi Ci sono altre meraviglie
naturali come Val di Fassa e Passo Pordoi.
Aurora Calignano 5 L

Napule è….
Napoli, è tra le città più belle d’Italia in cui si mescolano arte, fantasia e storia.
È il capoluogo della regione Campania che offre la vista di bellissimi castelli come “Castel
dell’Ovo”, “Castel Sant’Elmo” e “Maschio Angioino” e della fantastica piazza Plebiscito, dove
si incontrano molti giovani per trascorrere serate in allegria. Questa città è abbellita dal lungomare di Mergellina che ha come sfondo il Vesuvio e il cielo quasi sempre sereno. Napoli
è una città animata dal chiasso dei mercati, da vie e quartieri colmi di persone. È ricca di
ristoranti, in cui gli amici si riuniscono per mangiare la deliziosa pizza napoletana. È una città
che trasmette passione e felicità, nonostante il peso di secoli di grandezza e sofferenza sulle
spalle. È una città speciale, che ha fatto innamorare non solo i suoi figli ma anche chi è solo
di passaggio. Napoli è un po’ come una donna: non è la più bella che conosci, ma è quella
capace di conquistarti. E più la vedi e più ti innamori.
Anna Gagliardo 5 L

LA MIA ESPERIENZA FANTASTICA.
Ogni giorno mi alzavo e ricordavo tutti i miei sogni fantastici.
Erano gia’ due settimane che facevo lo stesso sogno ,ovvero di essermi tuffata nel
mare dei film . Era davvero da tanto tempo che facevo lo stesso sogno,quindi un
giorno ricercai su internet se vi erano dei posti in ITALIA da visitare per esaudire il
mio sogno!!! Le mie ricerche si soffermarono sul parco divertimenti a Castel Romano,
in provincia di Roma ,il quale conteneva tante attrazioni divertenti e giocherellose riguardanti i film . Siccome il parco mi ispirava ,chiesi ai miei genitori di andarlo a visitarlo!Cosi subito mio padre acquisto’i biglietti nell’agenzia di viaggio chiamata PANAMA
VIAGGI.....
Il mio sogno stava diventando realta’.....CineCittaWorld non era piu’un sogno!!!
Appena arrivammo al parco divertimenti ,iniziai a sentire una voce in sottofondo riguardante un film delle principesse .
Dopo aver dato i biglietti e i documenti allo staff del parco iniziammo ad entrare.
Nel parco vi erano tante attrazioni.....che subito suscitarono il mio interesse,tra le quali le montagne russe e le torri gemelle. Nel parco vi erano anche tanti ristoranti e
bar,con tantissime cose deliziose, ed io naturalmente vista la mia golosita’non esitai
ad assaggiare tali prelibatezze!!! Fui colpita dal fatto che ogni zona del parco era
adibita a set cinematografici ,per esempio, la casa dei dinosauri,il vecchio far west ,
film d’azione come ad esempio robocop ,terminator , la casa dei pirati,il tempio degli
egizi.....e poi..... tanti artisti dello staff che cantavano , ballavano e portavano molta piu
allegria al parco divertimenti. L’emozione piu’grande fu’ quando partecipai a vari set
di film d’azione....sembravo una vera attrice..... ,il mio sogno si era avverato......!!!!!!!!!!
DOPO QUESTA MIA ESPERIENZA HO CAPITRO CHE NON C’E’ COSA PIU BELLA
AL MONDO, DEL VEDERE I PROPRI SOGNI AVVERARSI!!!!!!!!
Giusy Francesca Sandomenico V H

Vacanze a Crotone
Cari viaggiatori oggi vi parlo della mia vacanza a Crotone, ma prima di iniziare vi volevo dire che di Crotone è bello soprattutto il mare perché il mare di Crotone è limpido.
Spiegarlo è talmente bello che bisognerebbe andarci. A Crotone sono belle anche le
giornate perché a Crotone le giornate sono bellissime; lo so che qualche volta può piovere ma a Crotone non piove quasi mai. Ora vi racconto la mia vacanza: ricordo che
mio zio abita lì e conosce vari posti isolati, infatti dall’alto si vedeva il mare limpido. In
quel momento però non trovavamo l’entrata per scendere a mare perché dovevi andare dall’alto verso il basso. Mio zio sapeva una strada nascosta,una stradina piccola
che portava giù. Il bello che papà ci aveva portato anche gli occhiali per il mare e così
io e mio fratello abbiamo cominciato ad andare sott’acqua e vedere i pesciolini. Verso
sera siamo ritornati a casa. Quindi invito tutti ad andare a Crotone sia per il mare sia
per il paesaggio perché anche il paesaggio è bellissimo. Scusatemi se non vi ho detto
una cosa che c’è un bellissimo ristorante lungo il mare, a via Marina ,il ristorante si
chiama Elite, è consigliato uscire di sera sia per fare una camminata al lungomare, e
poi ci sono dei bei bar, un piatto tipico di Crotone sono le sardelle.
Argiuolo Raffaele V L
Palma di Maiorca
Palma di Maiorca è la città più importante dell’isola di Maiorca, è una delle più grandi
isole delle Baleari. Il clima migliore lo troveremo verso giugno e luglio e poi a settembre. Le spiagge bianche, l’acqua cristallina hanno fatto sì che diventasse il luogo di
vacanza ideale. Non mancano locali notturni e le spiagge sono incantevoli come quella
di Formentera. Palma di Maiorca si distingue per la pulizia la tranquillità e l’assenza
di criminalità. Fu fondata dai Romani ,può considerarsi Il luogo più bello del Mediterraneo. Il monumento più bello che ho visto è la cattedrale di fronte al mare. Uno dei
parchi più visitati grandi è Aqualand ,con divertimenti acquatici, dove ho trascorso ore
di divertimento. Poi C’è Palma Aquarium è una delle attrazioni più belle più grandi del
mondo. Ci sono animali di tutte le specie del mondo e anche quelle che non conosco.
Palma Aquarium è stato il posto che mi è piaciuto di più mi ha attratto per le sue bellezze naturali e marine.
VL
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Cardillo Adelaide - 4D

Cascino Chiara - 5D

D’Angelo Giovanna - 4D

Trinchillo Maya - 4A

Mele Antonio - 5G
Montella Nadia - 5A

Palma Francesco - 5G

Errigo Valentina - 5I

De Luca Ilaria - 4D

Tambaro Angela - 5A

Francesca - 5E -

Errigo Valentina - 5I

Vergale Alessandro . 5G
Vitolo Vincenzo - 5I

Alessio Martina - 5D

Della Ragione Alessia - 4C

Marano Cristian - 4B
Fusco Francesco - 4D
Magliulo Sara - 5D

Di Domenico Flavia - 5A

Migliore Nicola - 4C
Di Nardo Salvatore - 5H

Fele Elvira - 5A
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Pennacchio Paola - 5L
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Bouharkat Wassim - 4B

Barbato FRancesco Pio - 5L

Pirozzi Rosario - 4D
Parisi Massimiliano - 5D

Bonifacio Federico - 4A

Bonifacio Federico - 4A

Palma Katia - 4C

Chianese Lorenzo - 4A

Carandente Claudia - 5G
Chianese Anna - 5L
Cecere Alessia - 5A
Rosiello Giada - 4D
Alla Flavia - 4A

Tortora Simone - 4D

Casella Flavia - 5G
Cinquegrana Vanessa - 4A
D’Alterio Giuseppe - 5G
D’Agostino Marianna - 4C

De Angelis Asia - 4A

Musella Ylenia - 5G -

Ciambriello Cecilia - 5C
Cimmino Emanuela - 5C

D’Alterio Domenico - 4C
De Luca Ilaria - 4D
Di Domenico rosa Martina - 4C
Di Girolamo Francesca - 5D

Di Napoli Rosita - 4C

Ranzo Claudia - 5E
Di Nardo Giuliano - 5C
Strazzulo Giovanni - 5C

Vestuto Veronica - 5H

Tufo Teresa - 5L

Donzelli Salvatore - 5A

Esposito Giuseppe - 5D

Ferraro Maria Francesca - 5A

Grimaldi Emanuele - 5D
Abdul Hafeez Safina - 4A

Garofalo Christofer - 5E

Agosto Alessio - 5A
Andretta Benedetta - 4D
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Iodice Marika - 5D

Ippolito Martina - 4B

Loffredo Laura - 4A

Anna Cante - 4D
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Marano Cristian - 4B
Ciccarelli Noemi - 5E
Cardillo Adelaide - 4D

Mallardo Vittoria - 5H
Margarita - 5C

Messere Matilde - 5D

Longobardo Sabrina - 4C

D’Alterio Umberto - 5C

Mottola Sharon - 4B

DE Bernardo Davide - 4B

Palloneto Marialaura - 5D
Parretta Marco - 5I

De Novellis Vincenzo - 5D

Minauda Fabiana - 5A

Piazza Christian - 5C

Pirozzi Sara - 4A
Pirozzi Salvatore - 4C

Pirozzi Sara - 4A

Pirozzi Tonia - 5C

Poziello MariaGrazia; Uccello
Francesco - 4D
Tartarone Karol - 5E
Benagli Luigi - 4C

Ciliberti Fabio - 5G
Corvino Christian - 4C
D’Angelo Giovanna - 4D

Rese Valentina - 5I

Riccio Roberta - 5H

Renis Emmanuele - 4D
Cacciapuoti Luigi - 5A

Re Francesco - 4A

De Marco Giovanni - 5L
De Stasio Michele - 5D

Ronca Pasquale - 4D

Sandomenico Giusy Francesca - 5H
Sabatino Alessio - 5I

Sequino Christian - 5C
De Vita Giovanni - 4D

Giglio Michele - 5D

Iannazzo Benito - 4C
Ioele Denise - 5I
Lucarelli Luigi - 4C

Sollazzo Alessandro - 4D
Silvestri Anita - 4A

Troiano - 4B
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Visconti Anna - 4B
Magliulo Sara - 5D
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Signoriello Eva - 5G

Nappa Gianluca - 5C

Sepe Vincenzo - 4A

Percuoco Gaetano - 5C

Pennacchio Chiara - 4B
Tortorano Simone - 4D
Tartarone Antonio - 5G

Mauriello Marco - 4C
Carginale Giada - 5H
Agliata Giovanni - 4D

Abbruzzese Ivana - 5G

Varriale Sharon - 5D
Ciliberti Emanuele - 5G
D’Altrui Raffaele - 5G

Avolio Luca - 5A
De Rosa Alessandro - 5H
Sollazzo Antonio - 4D

Bavosa Gaia - 5C
Caianiello Francesco - 4B

De Mario Alessandra - 4C

Di Sanno Vincenzo - 5H

Califano Claudia - 5C

Di Biase Tommaso - 5A

De Vita Giovanni - 4D

Cicia Luigi - 5C

De Angelis Roberto - 4A

Di Girolamo Maria Gioia - 4C

Correale Marco - 4C

Ingegno Emanuele - 5H

D’Ario Fabiana - 5C

Lubrano Giuseppe - 4B

Lubrano Giuseppe - 4B

Del Gesso Serena - 4A

Maisto Alessandro - 5G

Esposito Giusy - 5G
Galluccio Flavio - 5E

Metassio Giovanni - 5A

Di Sarno Alessandro - 5E

Guarino Josè - 5L
Marano Fabiana - 5I

Mastantuono Antonio - 5D
Nappo Vincenzo - 4A

Palma Domenico - 5G

Nocera Sabrina - 5A
Nwaba James - 5D
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Russo Giuseppe - 4B

Massimo Lorenzo - 5I
Orfeo Daniele - 5C

Scarpati Ciro - 5C
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Cecere Nausicaa - 5H

Comparone Emanuele Pio - 4C

Comparone Marianna - 4C

Comparone Emanuele Pio - 4c

De Gais Vincenzo - 4A
De Maio Alessandra - 4C

Comparone Marianna - 4C

Divano Jonathan - 5A
Fortunati Arianna - 5I

Gagliardo Anna - 5L

Di Rosa Armando - 5H

Iovinelli Melania - 4C

Mallardo Vincenzo - 5D
Maisto Angelica - 5L

Ibrhaim Samuele - 4C

Marano Cristian -4B
Marotta Alessandro - 5H

Napolano Carmen - 5L

Palumbo Arianna - 5C

Portalana Francesco - 5C

Serena Cafiero - 5H

Russo Giuseppe - 4B
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Russo Mattia - 4A

