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FIOCCO AZZURRO ALL’ALBERTO MANZI I N T E R V I S TA A L L A P R E S I D E

È NATO IL GIORNALINO
“VOCI DI CORRIDOIO”

Il 9 novembre nella sede centrale
dell’I.C. “A. Manzi” è nata una
nuova “creatura”: il giornalino “Voci
di Corridoio” che vede coinvolte le
classi 5aE, 5aF e 5aG della Scuola
Primaria di via del Pigneto 104 (Ex
Toti) e la 3aB della Scuola Secondaria di primo grado di via del Pigneto 301 (Manzi Centrale).
Come ogni nascita che si rispetti,
essa è stata accompagnata da una
fase piuttosto lunga di preparazione: tutto è iniziato lo scorso anno
scolastico, quando, nell’ambito di
un bando del MIUR, alcune insegnanti dell’Istituto, tra cui la sottoscritta, si trovarono a riflettere su
come potenziare le competenze
linguistiche di base con modalità scolastiche “altre” dalla lezione
frontale tradizionale. Fu così che
iniziammo a “sognare” il nostro progetto, “In viaggio nel quotidiano”,
che mira a promuovere un’apertura
verso la realtà del mondo contemporaneo coniugando parola scritta,
immagini e saperi di vario genere. I
nostri ragazzi, che vivono immersi
nella “società della rete”, bombardati continuamente da informazioni
di vario tipo, rischiano di non sapersi più orientare nella complessità dei dati a disposizione e hanno
dunque bisogno di un occhio critico
che, attento alle fonti, possa fare di
loro dei “lettori competenti” della realtà che li circonda.
Quale strumento migliore, dunque, del giornale?
Naturalmente, appena concepita
l’idea, abbiamo pensato di farci aiutare da alcuni esperti del settore:
genitori appartenenti a pieno titolo
al mondo del giornalismo, che hanno risposto con molto entusiasmo e
disponibilità al nostro appello, condividendo pienamente la valenza
e le potenzialità educative del progetto e apportando un contributo di
grande qualità e professionalità.
A questo punto, dopo pochi incontri di progettazione nei quali
mettere a fuoco le idee e dopo aver
riscosso l’approvazione e l’incoraggiamento della nuova Dirigente
scolastica, per costituire la redazio-

ne vera e propria mancavano solo
loro: i ragazzi, veri protagonisti del
percorso.
L’idea-chiave è proprio quella di
dare spazio, anzi “voce”, alle loro
emozioni, interessi, esperienze,
progetti, sogni, per renderli capaci
di conoscere meglio prima di tutto
se stessi, le proprie attitudini e potenzialità, per essere domani cittadini più consapevoli.
Nel giornale, infatti, c’è posto per
tutti: per chi è bravo a disegnare,
per chi ama la poesia o la fotografia, per chi vuole misurarsi con l’umorismo e la satira ed è creativo
o curioso e naturalmente per chi
ha la passione per lo scrivere e ha
sete di conoscere e raccontare il
mondo che lo circonda rendendo
le proprie esperienze, a partire da
quelle scolastiche, comunicabili,
trasmissibili e “partecipabili” ad un
numero sempre più ampio di persone. Soprattutto c’è bisogno di
saper collaborare, condividere idee
incrementando processi creativi e
progettualità e di sviluppare, attraverso la suddivisione di compiti e
ruoli e l’assunzione di decisioni, il
senso di responsabilità.
La metodologia prescelta privilegia una didattica attiva, per problemi, basata sul lavoro di gruppo, il
confronto e la cooperazione, che
mira al superamento della suddivisione disciplinare, verso una trasversalità di percorsi, che rendono
la scuola un laboratorio di costruzione del sapere, alimentando il desiderio di “imparare ad imparare”.
Detto fatto. In poco tempo si è
arrivati al primo degli incontri “plenari” di redazione in cui erano presenti genitori esperti, docenti coinvolti e le quattro classi aderenti al
progetto: più di ottanta ragazzi che
insieme hanno scelto il nome della
testata e come articolare nel concreto il primo dei tre numeri previsti
per l’anno scolastico in corso.
Che ne dite allora? Siete pronti
a seguirci nei corridoi della nostra
scuola?
Ve lo assicuro: sentirete “parlare”
di noi! 		
Roberta Ciccocelli

Per il primo numero del nostro giornalino, abbiamo intervistato la
nuova preside, dottoressa Dolores Marrone, arrivata già da qualche
settimana nel nostro Istituto. Le abbiamo posto le seguenti domande:

Qual è stata la sua formazione, quali
studi ha fatto? Ho studiato per diventare insegnante, terminati gli studi all’istituto
magistrale mi sono iscritta alla facoltà di
Giurisprudenza. Una volta conseguita la
laurea, ho proseguito con un Master per
gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, uno per dirigente scolastico e un
altro, che sto frequentando ora, per l’educazione interculturale.
Ha sempre pensato di fare l’insegnante? Qual era il suo sogno da ragazza?
Ho sempre amato molto lo studio e i libri
e quindi le professioni legate a questi, ma
da bambina, sognavo di diventare... una
ballerina.
Quando era un’alunna qual era la sua
materia preferita e perché? Grazie alla
mia insegnante ho amato molto la matematica, per la sua precisione, e per l’ordine
che le conferiscono una grande bellezza.
Ricorda qual è stata la sua prima
esperienza come insegnante? La mia
prima esperienza come insegnante è stata una supplenza quando avevo 18 anni:
ricordo ancora quel giorno, gli alunni mi
regalarono una figurina che ho conservato
per moltissimi anni.
Quando e perché ha scelto di diventare
un Dirigente scolastico? Ho fatto questa
scelta solo pochi anni fa, l’ho fatta per realizzare il desiderio di poter fare qualcosa in
più, come preside, per far stare bene tutti i
bambini e i ragazzi nella scuola.
Per chi o che cosa tornerebbe al lavoro precedente? Tornerei indietro per
stare con i bambini. Manca il contatto con
loro, con la classe, soprattutto a dicembre
quando ci si prepara al Natale.
Invece, per quali motivi resterebbe
dove è ora? Quello di adesso è un lavoro
molto bello e molto faticoso. Resterei dove
sono per cercare di migliorare il più possibile la scuola, con l’impegno di tutti, per
renderla un posto ideale per ognuno.
Qual è stata la decisione più difficile
che ha dovuto prendere come preside?
A ben pensarci non ce n’è stata una più
difficile delle altre, le decisioni che riguardano i bambini sono tutte difficili.
Le piace leggere libri e giornali? Quali
sono le sue letture preferite? Mi piace
tantissimo leggere, ma la stanchezza a
volte mi impedisce di farlo quanto vorrei.
Leggo soprattutto saggi, detective stories,(gialli) e romanzi.
Qual è la sua opinione sui videogiochi?
Quando ero piccola non c’erano i videogiochi: come tutte le cose hanno pregi e
difetti, ci rendono più veloci e ci fanno divertire, ma si perde un po’ la gioia di stare
insieme agli altri. Anche io uso la WII e mi
piace giocare a palle di neve!
Le piace viaggiare? Quale posto le piacerebbe visitare e perché? Mi piace molto viaggiare e vorrei vedere luoghi dove
non sono mai stata, come l’Oriente, la
Cina o il Giappone, Paesi che hanno una
cultura molto diversa dalla nostra.

Come le piace trascorrere il suo tempo
libero? Nel tempo libero mi piace leggere, viaggiare e incontrare le persone a cui
voglio bene.
Qual è il suo sogno nel cassetto? Cosa
farebbe se diventasse milionaria? Se
diventassi milionaria vorrei migliorare le
cose che non vanno, perché i soldi sono
uno strumento che deve essere usato in
modo corretto, cioè per migliorare la vita
delle persone. Quanto al sogno nel cassetto... non saprei, forse l’ho già realizzato
o forse no… devo pensarci.
Secondo lei, la TV fa male ai bambini?
Qual è la sua trasmissione preferita?
Le cose di per sé non fanno né male né
bene, dipende dall’uso che se ne fa. Io
non guardo molto la TV, quando lo faccio
preferisco i programmi di informazione.
Se non avesse fatto la preside, che mestiere avrebbe fatto? Se non avessi fatto la preside avrei scelto comunque una
professione che mi avrebbe fatto stare a
contatto con i libri e lo studio.
Cosa le piace e cosa no della nostra scuola e dell’accoglienza che ha ricevuto?
L’accoglienza è stata molto calorosa, ho
trovato gentilezza e disponibilità da parte di
insegnanti, genitori e alunni. Questa scuola mi piace perché è molto attiva e i docenti
fanno tante cose per i loro alunni; non c’è
nulla che non mi piaccia, piuttosto ci sono
cose da migliorare, insieme agli insegnanti.
Cosa pensa degli alunni di questa
scuola? Siete bellissimi, sorridenti e silenziosi! Come ho già detto mi manca il
contatto quotidiano con voi, soprattutto in
questo periodo.
Cosa vorrebbe cambiare o aggiungere
in questa scuola? Vorrei rendere la scuola più bella, più pulita e accogliente, vorrei
che fosse dotata di tanti strumenti, sussidi e tecnologia a disposizione degli alunni
per scrivere e imparare meglio; aggiungerei anche progetti che ci facciano incontrare e lavorare con alunni di altri Paesi.
Quali sono gli impegni della sua giornata scolastica? La mia giornata è molto
intensa: incontro insegnanti, genitori, rappresentanti della ASL, di Enti o Associazioni esterne, firmo documenti e i contratti dei supplenti, ricevo, frequento corsi e
vado a trovare gli alunni.
Cosa vorrebbe fare per gli alunni con
disabilità? Gli alunni sono tutti uguali e
tutti diversi, perché ognuno di noi è unico;
credo che l’esperienza scolastica debba
essere bella, ricca di possibilità per tutti gli
alunni, nessuno escluso, per garantire a
ciascuno il miglior percorso possibile.
Per cosa vorrebbe essere ricordata in
questa scuola? Forse proprio per questo,
per aver reso la scuola migliore, perché
diventi realmente una grande opportunità
di crescita per tutti gli alunni. Ecco, penso
che questo sia il mio sogno nel cassetto:
rendere migliore la vita agli alunni della
mia scuola.
Grazie preside e ...buon lavoro!

WU MING
INCONTRA LA MANZI!

Il 27 Ottobre 2017 Federico Guglielmi, pseudonimo Wu Ming 4, membro di un collettivo
di scrittori (il nome del suo gruppo in cinese
nella scuola media “Alberto Manzi” per parlare e rispondere alle domande sul suo libro “Il
Piccolo Regno”. Esso racconta l’ultima estate dell’infanzia di un gruppo di ragazzini: c’è
la campagna inglese, una banda di ragazzini
strampalati, un antico tesoro, un fantasma che
sconvolge le notti del protagonista e un segreto
da scoprire. E poi ci sono i ragazzini, proprio
come noi. I ragazzi hanno posto delle domande allo scrittore per conoscere i segreti dell’arte
della scrittura. L’autore ha risposto gentilmente
alle domande degli alunni fornendo esperienze
personali e svelando persino i segreti del libro.
Una frase in particolare ha colpito la maggioranza degli intervenuti: “Quello che ci spaventa
da bambini, ci spaventa per sempre”. “É una
frase molto forte” sostiene lo scrittore. Inoltre
Federico ha confessato di aver impiegato molto tempo per scrivere il suo libro perché, abituato a scrivere libri per adulti, gli è risultato
più giovani.
L’incontro è terminato con l’autografo dello
scrittore sulle copie presentate dai ragazzi. È
stata un’esperienza fantastica e un’opportunità
formativa davvero unica!

UN INCONTRO
CON IL FUTURO

Alcuni alunni della 3aB hanno prodotto e somministrato alle classi terze della sede centrale del
nostro Istituto comprensivo dei questionari riguardanti la scelta della futura scuola, il lavoro e il futuro in generale. Dai risultati è emerso che il 58%
degli alunni preferisce scegliere il liceo rispetto
agli istituti tecnici e professionali e solo il 23%
vuole trasferirsi all’estero dopo aver concluso le
scuole superiori. Sembra anche che noi giovani
prendiamo sul serio la scelta della scuola, infatti
l’88% ha affermato di voler scegliere personal-

UNA
DECISIONE A TAVOLINO
28 novembre 2017, le classi terze dell’Istituto

Comprensivo Alberto Manzi incontrano docenti
e alunni di molte scuole superiori di Roma.
L’incontro si è svolto nella palestra della scuola,
dove sono stati organizzati dei tavolini presso
cui i ragazzi hanno potuto chiedere informazioni
su quelle che probabilmente potrebbero essere
le loro scuole a partire dal prossimo anno.
Durante l’incontro è stato fornito materiale informativo relativo all’offerta formativa delle scuole
presenti.
Tra le scuole che hanno partecipato all’iniziativa,
ricordiamo Giorgi, Kant, Tullio Levi Civita, Plinio
Seniore, Lattanzio, Ferrari, Albertelli, Bottardi.
Questa opportunità è stata molto d’aiuto perché
ci ha permesso di chiarirci le idee facendoci conoscere materie, curricula, orari delle scuole che
sceglieremo dopo la terza media. A tale proposito ecco cosa dice Amir: “Questa iniziativa mi
ha messo a conoscenza di tutto quello che c’è
da sapere sulle scuole superiori, in modo che io,
più consapevole, possa fare la giusta scelta…In
realtà, non ho cambiato idea rispetto a ciò che
avevo pensato prima, ma ora sono più sicuro”.
Ad Amir e a tutti i ragazzi chiamati a scegliere la
scuola futura, un grosso in bocca al lupo!

Alcuni ragazzi hanno risposto con più opzioni alla
cora le idee molto chiare sul loro futuro. Ovviamente nell’ultima domanda, nella quale si chiede
quali sono le attività che si preferiscono, c’è chi ha
messo più di una risposta.

HALLOWEEN, QUAL È L’ORIGINE DELLA FESTA PIÙ SPETTRALE DELL’ANNO?
Halloween è una festività di origine anglosassone che si festeggia la notte del
31 ottobre. In Inghilterra e nei Paesi anglofoni, questa festa è molto diffusa mentre in Italia sta prendendo piede da pochi
anni. Tutti credono che Halloween
sia una festa nata in America, in realtà le sue origini
sono irlandesi e risalgono
all’epoca dei celti. La parola halloween rappresenta
la variante scozzese del
nome completo “All hal“notte (vigilia) di tutti gli
spiriti sacri”.
Il giorno di Halloween
corrispondeva al capodanno celtico, chiamato
Samhain: per questo popolo di
contadini e pastori il nuovo anno iniziava
proprio il 1 di novembre, quando arrivava
il freddo e le greggi venivano riportate a
valle. In questa occasione le diverse tribù
celtiche si riunivano per celebrare i riti sia
per ringraziare gli dei per il raccolto che

per l’inizio di un nuovo anno. Una festa di
mahin”) e la morte era il tema principale
dell’evento. Una scelta legata al fatto che

di esserci e sottoterra comunque rinasceva
qualcosa. Secondo le credenze celtiche
proprio in quell’occasione Samahin chiamava a sé gli spiriti dei morti e permetteva loro di vagare sulla
terra, mescolando il mondo dei vivi con quello dei
defunti in un’atmosfera
a metà strada tra paura e allegria, festeggiamento e terrore.
Nella notte del 31 ottobre, dunque, i Celti accedevano fuochi nei boschi, indossavano maschere e compivano
alla luce delle lanterne, indossando le pelli
morti e costringerli a ritornare sottoterra.
Anche le rape luminose avevano il compito
di scacciare gli spiriti cattivi: erano grosse

SI ALZA IL SIPARIO SULL’ OPEN

rape incise con il volto di un demone, illuminate dall’interno con una candela ed erano
posizionate all’ingresso delle case. Questi
1600 circa quando molti contadini irlandesi, a causa di una carestia, furono costretti
a emigrare in America, portando i loro usi,
costumi e tradizioni, compresa la festa di
halloween. Le rape vennero sostituite da
grandi zucche. Ancora oggi, nella notte
della festa, i bambini inglesi e americani si
mascherano con costumi mostruosi (streghe, maghi, diavoletti, zombie) e bussano
alle porte delle case, dicendo “Trick or treat?” cioè “Dolcetto o scherzetto?”. Chi apre
la porta offre loro biscotti e caramelle.
La parola italiana “scherzetto” è la traduzione dall’inglese “trick”, una sorta di minaccia
di danneggiare la casa o disturbare i suoi
abitanti in caso non vengano consegnati ai bambini dolcetti e caramelle (treat).
Nel mondo di oggi, dove cose e persone
possono circolare liberamente, questa fecon le tradizioni che ogni popolo e Paese
già aveva.

DAY 2017 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALBERTO MANZI”

Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”: infatti fervono i preparativi per l’Open Day
2017. Alunni ed insegnanti sono pronti ad aprire le porte della loro scuola a genitori e bambini, per far conoscere loro l’offerta formativa proposta
agli iscritti e per guidarli nell’esplorazione dei diversi spazi della scuola:
palestra, giardino, biblioteca, aula di musica, aula di psicomotricità, aula
video ed aule informatica. Verranno illustrati i tantissimi progetti che la
scuola propone fra i quali spiccano: la Continuità, l’Intercultura, il Giornalino e l’Erasmus che dà la possibilità agli alunni di entrare in contatto
con i bambini di altre nazioni europee. Verranno organizzati diversi laorici.

“THANKSGIVING DAY”
UN PROGETTO IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA MEDIA

Il 22 novembre alcuni alunni della
primaria si sono recati nell’aula
LIM del secondo piano per scoprire la storia del “giorno del ringraziamento”, una famosa festività
americana con la professoressa
Giancarla Pugliese che insegna
inglese alla scuola media De Magistris. Eravamo tutti impazienti
e contenti e c’era molto silenzio
perché la professoressa parlava solo in inglese! E, anche se
non capivamo tutto, prestando
molta attenzione e guardando i
video, abbiamo conosciuto questa storia interessante. Il primo
video raccontava la storia del

primo “Thanksgiving day”, il secondo raccontava invece come
viene festeggiata oggi questa
ricorrenza ed il terzo poi era molto speciale perché raccontava i
festeggiamenti addirittura in una
stazione spaziale della NASA.
zoncina per memorizzare i cibi
tipici di questa festa.
Vi va di assaggiarli con noi?
A thanksgiving dinner:
Starter: corn and yams
Main course: Stuffed Turkey with
mashed potatoes and carrots
Dessert: Pumpkin pie and Cranberry

LE ORIGINI

ziare Dio della vita nel nuovo
continente. La festa durò tre
giorni e vi parteciparono anche
gli indiani nativi.
Da allora si ripete ogni anno, ma
solo dal 1863 è diventata festa
nazionale, perdendo quasi completamente l’origine religiosa
per diventare una delle più importanti feste del Nord America.
Abramo Lincoln fu il primo presidente ad inaugurare la tradizione del discorso presidenziale

Vi aspettiamo nei giorni:

16 dicembre ore 9-13 Scuole secondarie
19 dicembre ore 14-16 Scuola primaria (sede centrale)
20 dicembre ore 14-16 Scuola Primaria (plesso “Toti”)
d’Italia si sono incontrate. In quel giorno si
sono svolte molteplici attività come laboratori di BREAK DANCE, RAP, TEATRO,
CORTOMETRAGGIO, MURALES e MUSICA, scelti da noi ragazzi sulla base dei
gruppi hanno condiviso i prodotti dei rispettivi laboratori. Questa esperienza ci ha dato
É il secondo anno che alla Manzi cenl’opportunità di conoscere ragazzi e ragazze
trale portiamo avanti questo progetto,
di altre città. Vi invitiamo, per dare un’ocgestito e promosso da SAVE THE
chiata e farvi un’idea di come la pensiamo
CHILDREN. L’anno scorso abbiamo
noi giovani, a collegarvi al sito di Underadio:
approfondito la tematica del bullismo e
del cyberbullismo (forma di bullismo che si
www.underadio.it
realizza attraverso internet).
In ogni incontro si svolgono attività diver- UNO, DUE, TRE…

Underadio dà voce ai ragazzi!

(la web-radio è una radio che trasmette in rete).
Il 3 aprile 2017 proprio nell’istituto comprensivo Alberto Manzi è
stata inaugurata una postazione Underadio. Per la nostra scuola
è davvero importante avere un luogo come la sala registrazione,
perché ci dà la possibilità di fare delle redazioni e ospitare alunni
di altre scuole.
L’anno scorso è stato organizzato un evento nazionale presso
la scuola Melissa Bassi a Tor Bella Monaca dove varie scuole

LA PAROLA AI RAGAZZI!

La festa del giorno del ringraziamento è nata nel 1620, quando
i padri pellegrini se ne andarono
dall’Inghilterra perché perseguitati dalla Chiesa anglicana di
Enrico VIII in cerca di un “nuovo
mondo” dove vivere in libertà
la propria religione. Salparono
nel Massachusetts nella località
di Plymoth dove cominciarono a
fondare colonie. Molti morirono
per il freddo invernale ma incontrarono gli Indios che li aiutarono a coltivare la terra e gli insegnarono i segreti delle piante
locali (ad esempio il mais).
L’anno successivo, nell’ottobre
del 1621 ebbero un ricco raccolto e vollero festeggiare con
un grande banchetto per ringra-

ad oggi.
È una festa molto sentita ed ha
come scopo la solidarietà. Gli
americani la festeggiano cucinando tacchino, patate dolci,
purè e torta di zucca, che vengono offerti anche ai vicini. Nelle città ci sono manifestazioni e

BUON COMPLEANNO “WHITE CHRISTMAS”!

Il brano originale, inciso la prima volta nel 1942,
è il canto di Natale più venduto di sempre e icona
musicale del Natale moderno.
Ogni anno in prossimità del Natale vengono proposte melodie inedite o intramontabili canzoni senza le quali non sarebbe
Natale: la più famosa in assoluto è sicuramente White Christmas sia nella versione
inglese che in quella italiana. La canzone
è stata scritta nel 1940 da Irving Berlin,
vero nome Israel Baline, un ebreo russo
emigrato negli USA e divenuto un compositore di grande successo.
White Christmas venne eseguita la prima
volta alla radio dal noto attore di musical
Bing Crosby nel dicembre del 1941, appena dopo l’attacco giapponese alla base
americana di Pearl Harbour. L’anno successivo, in piena guerra, fu inciso il disco
che diventò immediatamente un best seller. Come sempre le circostanze
in cui la canzone fu effettivamente composta sono avvolte nel mistero: si
racconta che dopo una notte di lavoro al pianoforte, Irving Berlin abbia
detto alla segretaria: «Prendi la penna e trascrivi questa… E’ la canzone
più bella che abbia mai scritto. Anzi, è la canzone più bella che chiunque
abbia mai scritto». Nel testo originale, Berlin si ispira alle parole sentite da americani provenienti dagli Stati del Nord America che si erano
trasferiti a Los Angeles, in California dove,
tra le palme e il sole, avevano nostalgia
del «bianco Natale» con la neve della loro
città d’origine.
È curioso notare come White Christmas,
una tra le più popolari canzoni natalizie,
sia opera di un cantautore ebreo ed è una
delle prime a non fare alcun riferimento
alla tradizione religiosa: il testo inglese,
infatti, racconta l’atmosfera del Natale e i
pensieri delle persone e anche quello italiano si pone sulla stessa linea.
Un canto per tutti e a tutte le latitudini, dunque, vera icona del Natale moderno che in
75 anni ha costruito la propria immortalità
musicale.

PARLA COME MANGI LEGGERE, CHE AVVENTURA!
LA LASAGNA DELLA NOSTRA
CUOCA GIULIA
Noi bambini amiamo molto i libri di Geronimo Stilton, il famoso topo-giornalista. Per questo vi presentiamo due
recensioni dei suoi libri: un classico per ragazzi, rivisitato dai famosi “topi”, ed un libro della serie “Storie da ridere”.

“PICCOLE DONNE CRESCONO” Uno dei miei libri preferiti è “Piccole donne crescono”. Le sorelle March sono

diventate grandi ed è arrivato il momento di trovare una casa propria e la loro strada nella vita.
A New York, dove vivono e crescono, scopriranno gioie e dolori per trovare l’amore. L’episodio che mi è piaciuto di
più è stato quando Meg ha partorito i due gemelli, Daisy e Demi: mi ha commosso e sono stata felice perché finalmente era arrivato “il gran momento”.
Lo consiglio alle ragazze ed alle bambine a cui piace leggere e … versare qualche lacrima. Mi è piaciuto perché mi
ha fatto provare tanti sentimenti: commozione, gioia, tristezza, e molto altro, ma non voglio rovinarvi la sorpresa! Il
tutto “condito” dalla simpatia di Geronimo.
Piccole donne crescono di Louisa May Alcott - Geronimo Stilton
Editore: Piemme - Collana: Grandi storie - Anno edizione: 2010

“LA MARATONA PIÙ PAZZA DEL MONDO” Il mio libro preferito è “La maratona più pazza del mondo”.

“IQBAL: BAMBINI SENZA PAURA”

METEO...STORY
Noi tutti siamo abituati a consultare il meteo per ogni
cosa: dalle corse automobilistiche ed eventi sportivi
alle cerimonie, per le gite scolastiche o il pic nic domenicale. Il meteo ha un ruolo importante nella nostra quotidianità, ma quanti conoscono la sua storia?
Ve la raccontiamo noi.
Già gli antichi Babilonesi si interessarono ai fenomeni atmosferici e tentarono di prevedere le evoluzioni
del tempo, indagando le caratteristiche delle nubi e
degli astri.
Importanti sviluppi si ebbero ai tempi dell’antica Grecia, grazie a filosofi come Aristotele e Teofrasto. All’epoca dell’antica Roma il geografo Pomponio Mela
introdusse il sistema delle zone climatiche.
Tratta di meteorologia anche il De naturalis historia

di Plinio il Vecchio.
Nel Medioevo furono fatti ulteriori progressi, perché
vennero usati come riferimento pianeti e stelle. Tra il
Cinquecento e il Seicento, Leonardo progettò l’igrometro per misurare l’umidità dell’aria, mentre Galileo
costruì, nel 1607, il primo termometro.
Successivamente furono realizzati sempre più oggetti e inventati più riferimenti che hanno portato al “nostro” meteo. Secondo gli studiosi, la nascita ufficiale
della meteorologia va collocata alla metà dell’Ottocento e due persone, di solito, sono citate come padri
fondatori: Francis Beaufort e Robert Fitzroy. Beaufort
ideò una scala per la misura empirica della forza
del vento e Fitzroy mise a punto un barometro, noto
come storm-glass, che si basava su una miscela di
ingredienti per prevedere il tempo.
In meteorologia la previsione meteorologica, o previsione del tempo, è l’applicazione della scienza at-

VERTICALI

ORIZZONTALI

SOLUZIONI

LA CULTURA GRECA

1. Atena - 2. Era - 6. Ermes - 7. Atena - 8. dea

Il film “Iqbal: bambini senza paura” è tratto da
una storia vera che parla di un bambino di
nome Iqbal. La sua famiglia è povera e delle
persone lo ingannano allo scopo di sfruttare il
suo lavoro. Lui si ribella e la sua ribellione lo
porta alla morte.
La morale che ci trasmette questo film è che
tutto si può superare senza paura, anche in
mezzo a tanti momenti di difficoltà.
Secondo noi il film è molto commovente,
emozionante ed è adatto ai bambini al di sopra dei cinque anni. Iqbal supera se stesso
dimostrando il coraggio che tutti noi vorremmo avere.
Per noi sfruttare i bambini è una cosa sbagliata: i bambini dovrebbero essere liberi di
giocare, divertirsi, avere amici ed una famiglia.
Iqbal ci insegna a non avere paura stimolando
le persone ad affrontare tutto con coraggio!
Iqbal - Bambini senza paura
Un film di Michel Fuzellier, Babak Payami.
Titolo originale Iqbal, a Tale of a Fearless
Child.
Animazione, Ratings: Kids, durata 90 min.
Italia, Francia 2015.

1. Afrodite - 3. Eros - 4. Ade - 5. ecclesia - 8. demos 9. uva - 10. Sparta

Noi della redazione del giornalino che mangiamo spesso a scuola, vogliamo presentarvi il piatto forte della nostra cuoca Giulia:
le lasagne al forno.
È un piatto davvero speciale! Quanto vorremmo averle tutti i giorni! A noi piace perché si sente lo scricchiolio della crosta.
INGREDIENTI per 4 persone
parmigiano reggiano da grattugiare 200 gr
un fiordilatte
sfoglie di pasta all’uovo
Per il ragù
carne macinata suino 200 gr
carne tritata manzo 300 gr
passata di pomodoro
olio extra vergine di oliva un cucchiaio
carote 50 gr
cipolla 40 gr
sedano 40 gr
latte intero 40 gr
sale fino q.b.
vino bianco
acqua
Per la besciamella
latte fresco 250 ml
burro 30 gr
farina tipo 00 20 gr
noce moscata q.b.
sale fino un pizzico
PREPARAZIONE
Cospargere la teglia con un po’ di ragù poi disporre un primo strato di sfoglia; distribuire sulla superficie il fiordilatte tritato, alcuni
cucchiai di ragù e di besciamella; spolverizzare con il parmigiano.
Preparare un altro strato di sfoglia e continuare alternandole al
condimento. Finire con un ultimo strato di besciamella e ragù.
Bucare con una forchetta ed infornare a 180° per 30 minuti. Prima
di servire far riposare per 10 minuti.

Mentre un topo giornalista di nome Geronimo stava nel suo ufficio arriva Topaldo Rock e lo convince a partecipare
alla maratona più pazza del mondo. Tra mille imprevisti e dopo un duro allenamento, il nostro amico vince la corsa
e festeggia con la redazione del suo giornale.
Il libro mi è piaciuto molto perché racconta l’importanza di allenarsi in modo sportivo e perché il protagonista vince
la maratona anche se all’inizio non aveva alcuna speranza. Lo consiglio a tutti quelli che amano lo sport o che non
credono molto nelle proprie possibilità.
La maratona più pazza del mondo - Geronimo Stilton
Editore: Piemme - Collana: Storie da ridere - Anno edizione: 2015

mosferica e della tecnologia per prevedere lo stato
dell’atmosfera in un tempo futuro ed in una data località: si parte, quindi, dalla raccolta di dati quantitativi sullo stato attuale dell’atmosfera (situazione) e,
utilizzando la comprensione scientifica dei processi
atmosferici, si arriva a stimare l’evoluzione dell’atmosfera stessa (prognosi).
Il meteo è affidato all’Aereonautica militare, perché
la maggior parte degli osservatori meteorologici si
trovavano presso le aree aeroportuali che, originariamente, erano tutte gestite appunto dall’Aereonautica militare, ma negli ultimi decenni alcune di queste
stazioni meteo sono passate sotto la gestione dell’ENAV. E allora, mentre consultate le previsioni meteo
ricordate sempre il nostro augurio:

Sereno sarà
e se non sarà sereno
…si rasserenerà!

celesti messi in relazione alla data di nascita di una persona. Di solito
L’OROSCOPO E LA SCUOLA: corpi
si trova nei giornali ed alcune volte prende in giro le persone esagerando le
A OGNUNO LA SUA MATERIA caratteristiche dei diversi segni zodiacali. L’oroscopo non è solo un giudizio
L’oroscopo rappresenta la previsione del futuro in base alla posizione dei

ma riguarda un aspetto della costellazione o del carattere di ogni segno. Per questo primo numero di “Voci di corridoio” vogliamo
proporvi un oroscopo sulle materie scolastiche. Scoprite in quale materia siete più bravi!

ARIETE

È spirituale e per questo riesce benissimo in Religione.

TORO

CANCRO

Essendo romantico, è bravo nella Poesia e per questo
prende ottimi voti in Italiano.

Essendo furioso, finché non
trova un libro che gli dia la
risposta, continua a cercare
e ricercare: per questo non
sbaglia mai in Storia.

LEONE

Essendo in due, si aiutano
a vicenda e, se uno sbaglia,
l’altro lo corregge. Per questo
non sbagliano mai a scrivere
le parole di Italiano.

Non essendo sposata, lei
pensa sempre ai calcoli e
per questo è sempre sui libri
riuscendo benissimo in Matematica.

GEMELLI

Ha un ruggito insuperabile e
per questo è un ottimo studente in Musica.

VERGINE

BILANCIA

Essendo equilibrato, è preciso
e riesce sempre a risolvere i
calcoli.

CAPRICORNO

SCORPIONE

Essendo una testa dura, finché non trova la risposta non
smette di pensare e per questo va bene in Matematica.

SAGITTARIO

Come dice il suo nome,
usa sempre gli acquerelli
e questo lo aiuta molto ad
essere bravo in Arte.

È molto bravo negli esperimenti scientifici … ma attenti
perché se sbaglia, meglio allontanarsi!
È un ottimo arciere e quindi
è il primo della classe nel tiro
con l’arco; inoltre, avendo una
mira da falco fa sempre canestro, prendendo ottimi voti in
Ginnastica.

ACQUARIO

PESCI

La sua curiosità lo spinge a
scoprire nuovi posti dove imparare nuove lingue e questo
lo aiuta nelle interrogazioni di
Inglese.

UN NUOVO GAME… TUTTO DA SCOPRIRE
Fortnite è il nuovo titolo della epic games, è ancora in accesso anticipato proponendo in modo gratuito solamente la battle
royale, modalità secondo cui 100 giocatori vengono catapultati in una mappa gigantesca e dovranno combattere per la
vittoria; i giocatori si possono dividere in team da 2, da 3, da 4.
Il gioco è in costante aggiornamento, quindi si possono verificare alcuni bug o glitch creando alcuni effetti indesiderati come
invincibilità e oggetti ‘’rubati’’ dallo shop presente in game dove è possibile comprare skin e customizzazioni vari.
Il gioco, seppure come detto prima in accesso anticipato, gode di un’ottima risposta del matchmaking trovando partite in
poco tempo, i colpi vanno quasi sempre a segno e pochi sono i momenti dove il lag si fa sentire, rovinando l’esperienza di
gioco.
Una nota dolente è, per esempio, il fatto che, durante la partita, verso la fine, il gioco inizia a diventare una guerra di trincea.
Fortnite non è solo battle royale, infatti dispone di un’altra modalità, che per adesso è ancora in fase di sviluppo ed è
accessibile comprando uno dei pacchetti founder reperibili in un qualsiasi store, la modalità “salva il mondo” diventerà
gratuita nel 2018.

PENSIERI SPARSI
C L A S S E 3 B ME D IA

• Vorrei una scuola che mi prepari all’università e al mondo del lavoro, vorrei che
sia accogliente e con bravi professori, ovvero che si sanno far capire e rispettare.
• La scuola che vorrei è una scuola che
ci prepara per un futuro abbastanza duro
dal mio punto di vista, in cui ci sarà sempre chi proverà a fare del suo meglio per
ostacolarci e io voglio che la scuola ci
renda pronti a capire come renderli innocui questi ostacoli, oppure ad essere più
grandi di essi e affrontarli a testa alta.
• Vorrei una scuola in cui non si litiga,
ovvero in cui si va sempre d’accordo,
dove ci si possa sempre sentire liberi e a
proprio agio.
• La scuola ideale per me è una scuola
che abbracci l’evoluzione tecnologica
usando libri digitali e LIM in tutte quante
le classi. Inoltre vorrei che la scuola lasciasse carta bianca agli studenti
che possono prepararsi come meglio
credono.
• La scuola che vorrei è immersa nel verde con molti campi sportivi per esempio
campi da basket, campi da calcio e tutti i
ragazzi che vanno d’accordo.
• Nella mia scuola ideale vorrei che tutti
noi ragazzi andassimo d’accordo e vorrei
più attività pratiche.
• Nella mia scuola ideale vorrei un insegnamento giusto ma non troppo impe-

gnativo e… gli specchi nel
bagno.
• La mia scuola ideale vorrei
che fosse tecnologica, accogliente, pulita.
• La scuola che vorrei è una
scuola dove, oltre a storia
e matematica, s’insegna
come vivere al
meglio la propria vita.
• La scuola che
vorrei è una
scuola dove si
gioca e si fa ricreazione 5 ore
su 7 ore e quelle ultime due
ore di scuola si
vedono i film e
si può usare il
cellulare.
• Voglio una scuola che è aperta di sabato ma senza obbligo di andarci,
dove, se ci vado, faccio 2 ore di calcio, 2
ore di nuoto, 2 ore di palestra e 1 ora di
calcio saponato.
• Vorrei una scuola attenta al futuro e
aperta alle opportunità del mondo del lavoro per aiutarti a scegliere la tua strada
nella vita; nella scuola dei miei sogni c’è
un grande giardino che possono usare
anche i ragazzi delle medie liberamente
durante la ricreazione.

LA SCUOLA CHE VORREI

CLASSE 5E

• Vorrei una scuola con tante maestre buone e dei compagni che mi
aiutano e non mi sgridano. La mia
scuola la vorrei grandissima per
tenere tante classi e quindi tanti
bambini.
• La scuola che vorrei è una scuola senza materie, a parte motoria,
solo con attività progettuali e per
tutte le classi l’uscita è alle 16.30,
così c’è il tempo per scrivere tutto.
La mia scuola si chiama “La scuola della felicità”.
• Vorrei una scuola senza offese da parte dei compagni, vorrei degli alunni che non provino
paura nello sbagliare e in cui tutti
siano amici.
• La scuola che vorrei è una scuola

dove si impara bene, ci sono maestre gentili ed intelligenti che insegnano tante cose. Vorrei una scuola
dove gli alunni non sono dispettosi
e si vogliono bene a vicenda.
• Io vorrei una scuola dove ci siano sempre le maestre, ma non
prese in giro, offese, che sia tutto
tranquillo e che si possa lavorare
in pace.
• La scuola che vorrei
è con le maestre che ci
fanno giocare tutti i giorni, anche con il telefono,
play station e X-box.
Vorrei poter giocare nei
corridoi e andare in giardino e al parco, magari
anche andare a comprare la merenda….
qualche volta possiamo
fare anche lezione.
• Io vorrei una scuola sempre
splendida, al posto del tetto dovrebbe avere un cappello magico;
vorrei una scuola che con un soffio diventi una grande barca con
tutti noi a bordo.
• La scuola che vorrei è una scuola magica, con tantissimi bambini
e maestre che si divertono imparando; è una scuola dove è proibito alzare le mani.
• Io vorrei una scuola piena di
bambini felici che ascoltano le maestre; desidero avere una stanza
piena di giochi tutta mia e maestre
simpatiche e dolci. Nella scuola
che desidero vorrei fare sempre
una materia: arte e immagine.
• Io vorrei tanto una scuola senza
bullismo, senza maestre severe,
senza nessuno che alzi le mani

per offendere. La vorrei piena di
amore e di amicizia.
• La scuola che vorrei è fatta così:
in palestra si dovrebbe giocare a
calcio invece che a palla prigioniera. La ricreazione dovrebbe durare
un po’ di più, gli studi dovrebbero
essere più approfonditi e la nostra
aula dovrebbe essere più grande.
• La scuola che vorrei sarebbe
senza alcune materie che non mi
piacciono, con un grandissimo
campo da calcio e con una gigantesca piscina dove rilassarmi su
una ciambella e bere una bella
spremuta.
• La scuola che vorrei dovrebbe
essere fatta di cioccolata e al posto del giardino interno un grandissimo acqua park, senza compiti
a casa e senza verifiche.
• La scuola che vorrei sarebbe
senza compiti, senza lavori troppo
noiosi, ma con tanti progetti divertenti e lavori di gruppo.
• La scuola che vorrei è una scuola piccola che ci permetta di stare
insieme sia con gli amici sia per
fare amicizia con nuovi bambini.
• La scuola che vorrei dovrebbe
essere fatta di gomma che può
rimbalzare, vorrei che le maestre ci
facessero giocare con i videogiochi e altri giochi; vorrei che i bagni
profumassero e si potesse mangiare sempre; vorrei che i compagni si comportassero meglio.
• Io adoro la scuola e vorrei che
non esistesse bullismo, vorrei che
fosse più grande, almeno ospiterebbe più alunni; voglio un futuro
migliore per la scuola che è molto
bella, proprio bella.

fare lavori interattivi alla LIM.
• Io vorrei una scuola dove quando entri tutti ti accolgono con felicità, dolcezza e amore. Nella scuola
che vorrei si sale nelle classi con
degli ascensori dove c’è una musica che fa “Noi andiamo a scuola
per imparare tante cose e ricominciare!”. I compiti in classe sono
impegnativi e divertenti, le spiegazioni si drammatizzano e il sorriso è sempre sul volto di tutti. Gli
alunni sono educati e gentili. Nella
mensa si decide il cibo da prendere, una volta al mese c’ è la pizza
e due volte al mese l’hamburger.
• Io vorrei più tempo per fare i lavori di gruppo perché così potremmo conoscerci meglio oltre alla
ricreazione. Vorrei avere tutte le
mattine un po’ di tempo per rac-

contare quello che abbiamo fatto
fuori scuola perché è bello sapere
e raccontare cosa si fa.
• Nella scuola che vorrei nessuno
è escluso, i compagni stanno in
armonia e non litigano mai, tutti
sono felici. Nella classe tutti sono
onesti con gli altri e la pace regna
sovrana, c’è tanta amicizia e nessuno critica gli altri, c’è lavoro di
squadra e si sa stare in gruppo.
• Nella scuola che vorrei tutti sono
calmi ed educati e lo studio è piacevole. Desidero fare le letture
animate ed avere un tempo da
dedicare alla lettura collettiva.
• Nella mia scuola ideale vorrei
mangiare pasta alla carbonara,
salsiccia, hamburger, patatine
fritte e bere acqua frizzante, coca
cola ed aranciata.

CLASSE 5G

CLASSE 5F

• Vorrei la scuola con i computer in
classe e gli armadietti per gli alunni, vorrei a mensa la coca cola, vorrei la scuola che finisse per tutti gli
alunni alle ore 14. Vorrei che tutti
fossero amici.
• Vorrei una scuola rossa con le lezioni all’aperto e tanti bambini che
non vogliono fare la lotta tra loro, e
se la fanno, vanno a fare la pace
sotto un albero di ulivo, dandosi il
mignolo e chiedendosi scusa.
• Vorrei una scuola verde, con il
prato pieno di fiori e di animali protetti e con le maestre gentili.
• La scuola che vorrei non ha la geografia e la motoria, ha la ricreazione molto lunga, ha la mensa molto
buona, ha i bagni senza scritte ed
offese, e due giardini, entrambi puliti. La scuola che vorrei ha bambini
e maestre simpatici e tanti amici.
• La scuola dei miei sogni ha gli armadietti per gli alunni, è tutta bianca, con tanti numeri e parole ed i
soffitti pieni di lune. Ah, e anche
piena di fiori.
• Vorrei una scuola piena di fumetti,
film, registi e videogiochi, dove le
materie ti preparano al lavoro futuro.
• Vorrei una scuola più grande, con
il giardino ed un campo di calcio,
con la LIM in classe ed una facciata tutta d’oro: è la scuola della
felicità.
• Vorrei una scuola dove si diano
pochi compiti, con maestre buone
che ti portino spesso nell’aula LIM
ed in gita ogni mese. Vorrei una
scuola dove ci sono laboratori per
ogni materia e vorrei che nell’aula di scienze ci fossero animali e
piante impagliati ed una grandissima biblioteca piena di libri di tutti i
generi. Vorrei pure un giardino per
ogni classe.
• La scuola che vorrei ha i computer per studiare, così ogni giorno
non devi portare a casa lo zaino
pesantissimo, invece del giardino
ha un campo da calcio dove potersi
sfogare, popolato da creature fantastiche, come gli unicorni. Inoltre
vorrei una sala di lettura per i miei
libri preferiti: Harry Potter.

POESIA

LA SCUOL A
CH E VORREI
Vorrei una scuola
dove non son mai sola.
Vorrei una scuola
dove c’è la coca cola.
Vorrei una scuola
con una band che suona.
La scuola che vorrei
è nei sogni miei.
Nella scuola che vorrei
è lì che io andrei.
È questa la mia fantasia
piena di allegria.

• Nella scuola che vorrei quando
sali o scendi le scale, lo zaino lo
poggi su un elevatore che te lo
porta al piano dove devi arrivare.
La classe è tutta colorata ed è
piena di cartelloni. In palestra ci si
può andare tre volte a settimana e
si può praticare pallavolo, calcio,
basket, ginnastica e nuoto. C’è
una LIM in ogni classe per fare
lezioni multimediali; alle 10.00
inizia la ricreazione e finisce alle
10.45. A mensa tu passi con il piatto e puoi scegliere fra tre cose. Di
recita se ne fa una a fine anno.
Per arte, musica, storia, geografia, geometria e scienze
fanno tutte un’aula e c’è una
biblioteca rifornitissima. Da
scuola si esce alle 15.30 felice di
aver imparato tantissime cose.
• Nella scuola che vorrei si fa lezione all’aperto con il cinguettio
degli uccellini, il canto delle cicale e il fruscio del fiume e del
vento che si abbatte sull’erba e
gli alberi. E’ concesso portare
animali domestici perché stiamo
in mezzo alla natura senza combinare guai. A ricreazione ci si
mette sotto un pino a leggere, si
può fare il bagno nel fiume o ci si
mette semplicemente all’inizio del
fiume per giocare con l’acqua. Il
mio passatempo preferito è mettermi sopra al tronco che fa da
ponte e leggere. All’ora di pranzo
o si mangia quello che la natura ci
offre oppure ci portiamo il panino.
Io chiedo alla scuola un po’ di natura per renderla più bella.
• La scuola è pace e gentilezza,
tranquillità, amicizia, rispetto per
le maestre.
• Nella scuola che vorrei
quando entri
tutte le insegnanti ti salutano con un
buongiorno
graziosissimo! Tutte le
maestre sono
molto gentili e
ti fanno fare
una ricreazione molto lunga. A me a
scuola piace
discutere di
come è andato il fine settimana, fare
temi umoristici, mettermi
intorno ad un
tavolo e parlare tra amici,

