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Giornalino scolastico dell’IC Alberto Manzi 
Covid e scuola: la parola a noi bambini  (a cura delle classi 5F e 5G) 
Durante questo periodo si è parlato di Covid sempre e comunque, ma c’è mai stata la volontà di conoscere 
il punto di vista dei bambini? Di ciò che hanno provato? Di come è stato vissuto da loro? 
Dad, mascherine, banchi singoli, insomma tutto questo, e molto altro, nella scuola è accaduto a causa 
del Covid. Noi siamo qui a scrivere per dirvi la nostra opinione. 
Con il Covid, a scuola, tutto è cambiato. Noi bambini ne abbiamo sentito più di tutti il peso: non possiamo 
abbracciarci, il sorriso non si vede più dalla bocca, per via della mascherina, ma solo dagli occhi, riu-
sciamo a stento a capirci, se andiamo in quarantena , non possiamo più vederci e soprattutto vediamo 
gli adulti preoccupati. E’ come se ci fossimo chiusi in noi stessi e, come se non bastasse, sentiamo l’ansia 
di fare i tamponi. All'inizio, lo scorso anno, alla notizia del lockdown, eravamo quasi contenti: non ave-
vamo l'ansia di svegliarci presto perché non uscivamo per andare a scuola e non era quasi necessario 
vestirsi al mattino. Sembrava quasi un gioco o una vacanza imprevista. Poi però le cose sono cambiate, 
il virus si è mostrato con il suo vero volto ed è stato veramente brutto non poter più uscire e vedere i 
nostri parenti, amici ed insegnanti. Per non parlare della lunga esperienza della Dad dello scorso anno: 
bambini e maestre si sono trovati davanti al computer a fare lezione e non è stata una passeggiata…
vedere le persone da uno schermo non è uguale a vederle dal vivo, perché tu non puoi abbracciarle.  
La scuola con la pandemia è cambiata molto per tutte le classi. In particolare, abbiamo dovuto rinunciare 
a tante gite scolastiche, - e noi di quinta anche ad un campo-scuola -, abbiamo cambiato i banchi, che 
prima erano a due posti ed ora sono monoposto, dobbiamo stare tutti distanziati e con le mascherine, 
siamo stati costretti inoltre a rinunciare anche all'attività motoria in palestra. A noi manca perfino la 
campanella al mattino quando, appena suonata, ci ammassavamo tutti insieme verso l'entrata… ora in-
vece ci chiamano classe per classe ed inizia in fila la nostra giornata. Comunque sia, pur tra mille regole 
e proibizioni, la scuola continua a testa alta, in presenza ed a distanza, con tutta la sua voglia di fare, e 
questa esperienza del Covid, che resterà nella storia, come tutti gli ostacoli che si incontrano nella vita, 
presenta anche dei lati positivi. Innanzitutto, abbiamo imparato 
ad apprezzare le regole, che prima definivamo severe ma che 
ora sembrano un gioco rispetto a quelle del contenimento del 
virus, poi abbiamo imparato ad usare meglio il computer ed a 
scuola le insegnanti si sono date da fare per trovare modi nuovi 
per compensare quello che la pandemia ci ha tolto, per esempio 
realizzando l'orto scolastico o ottenendo una migliore dotazione 
degli strumenti tecnologici. Ma la cosa più importante per noi 
bambini è aver riscoperto una maggiore “unione” perché, dopo 
essere stati distanti per un periodo parso lungo una vita, ora, 
per paura che possa riaccadere, è come se fossimo diventati 
tutti più amici tra noi e poi… immaginate quale gioia prove-
remo quando tutto sarà finito?  
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L’esperienza con Luciana Romoli è stata molto significativa perché ci ha fatto 
capire come vivevano le persone negli anni del fascismo e della seconda guerra 
mondiale. 
Lei era una ragazza che voleva fare le cose giuste pur sapendo che, in quel 
momento, fossero ritenute sbagliate dal fascismo.
Luciana Romoli ha avuto la forza e la tenacia di combattere non solo per sé ma, 
anche e soprattutto, per tutte le persone come lei.
Pur non essendo ebrea, in qualche modo è stata perseguitata poiché le è stato 
impedito di andare a scuola solo perché aveva denunciato quanto accaduto a scuola 
alla sua classe.
Dopo essere stata espulsa non si è persa d'animo ma è diventata una partigiana.

Ci ha raccontato che ha avuto paura molte volte e in varie situazioni. 
Secondo me tutti dovremmo prendere esempio da lei perché non ha mai mollato 
soprattutto nei momenti più duri e difficili.
Il suo racconto è stato molto interessante e toccante e mi ha fatto capire quanto 
è importante la libertà e il rispetto delle idee degli altri.



Grazie nonna Luce per averci 
fatto vivere insieme a te la tua 
storia. Mi ha fatto veramente 
capire come si viveva in quegli 
anni, tutto l’orrore vissuto e 
come da un momento all’altro si 
poteva perdere la vita 
soprattutto se si era una 
partigiana come te. Sei stata 
davvero coraggiosa. La tua storia 
mi ha colpito tanto e poi, sentirla 
raccontare da te, mi ha 
veramente appassionato, ed è 
incredibile come ancora, dopo 
tutto questo tempo, riesci a 
ricordare ogni particolare ma, in 
fondo, vivere quell’esperienza da 
bambina, non si può dimenticare! 
Grazie ancora nonna Luce, la tua 
storia non la scorderò mai. 



Luciana Romoli è stata staffetta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale: un’esperienza che
l’anziana donna racconta nella prima puntata de Le Ragazze, un programma che narra l’evoluzione
del nostro paese attraverso le testimonianze e le storie di figure femminili rappresentative sotto
l’aspetto storico o sociale dell’epoca di cui fanno parte, senza dare importanza al fatto che siano
famose o meno. Una storia importante è quella di Luciana Romoli che, sin da bambina, ha sempre
preso decisioni controcorrente per gli anni in cui viveva. A soli 8 anni si è ribellata alle leggi razziali,
mentre a 14 anni decise di diventare staffetta partigiana entrando nel gruppo delle Brigate. Era
nata in una famiglia antifascista con uno zio andato in prigione perché comunista. Il suo primo
grande gesto risale all’età di soli 8 anni quando furono emanate le leggi razziali che hanno portato
all’espulsione di persone ebree dalla scuola, sia insegnanti che studenti. La giovane Luciana denunciò
l’espulsione della sua amica Deborah con uno scritto preparato con l’aiuto del padre. Ciò portò
anche alla sua espulsione. Poi arrivò anche la guerra e la sua idea di diventare staffetta partigiana;
una lotta piena di dolore che la donna ricorda ancora oggi con tanta sofferenza. Durante quegli anni
perse, sotto un bombardamento, il suo amato Enrico. La Romoli afferma che una delle cose più
tremende della Seconda Guerra mondiale sono stati i bombardamenti aerei. Dopo tutti questi
avvenimenti Luciana Romoli decise di raccontare gli eventi che ha vissuto in quel periodo tramite
programmi televisivi e visite di persona nelle scuole e rispondere alle domande degli studenti su
quello che ha vissuto.



Opinione personale:

Per mia grandissima sfortuna quando c’è stato
l’incontro con Luciana Romoli io ero assente e non ho
potuto ascoltare la sua storia e ho dovuto cercare su
internet le informazioni che parlavano di lei.

A mio parere la sua storia è molto interessante e ricca
di importanti argomenti. Ovviamente le cose che
racconta sono fatti realmente accaduti e, data la loro
violenza e crudeltà, li dobbiamo conoscere e ricordare
per prevenire che tutto ciò non possa ripetersi. La sua
storia è stata davvero istruttiva perché mi ha fatto
conoscere avvenimenti vissuti in prima persona da una
testimone generosa e fedele alle sue idee in ogni
momento della sua vita..





IL 28 gennaio la nostra classe 
ha partecipato in via telematica 
ad un incontro con la partigiana 
Luciana Romoli.
I temi sono stati principalmente 
3: la sua infanzia, il periodo da 
partigiana e la sua vita adesso.
Oltre che interessante come 
incontro è anche importante 
pensare che tra una decina di 
anni non ci saranno più ex 
partigiani ed è per questo che 
tali incontri, per noi che 
abbiamo avuto la possibilità di 
incontrare una testimone, sono 
stati una grande opportunità.



Anche dopo tutte 
le cose studiate sul 
nazismo non mi ero 
mai messa nei panni 
di una persona che 
ha vissuto 
veramente quel 
periodo, devo dire 
che questo incontro 
mi ha messo 
davvero tanta 
angoscia, però è 
stato molto 
interessante 
ascoltare Luciana 
perché ha un modo 
di parlare molto 
avvincente. Grazie 
di cuore per questa 
esperienza che non 
dimenticherò mai.
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“LA GIORNATA DELLA TERRA” 
“La poesia del piccolo gesto” 
 
Un piccolo gesto è un fiore che nasce  
aiuta la Terra a sbocciare. 
Se ogni persona si impegna ad aiutare  
all’aria aperta si potrebbe giocare. 
Un piccolo gesto è un goccia nel mare, 
se lo facciamo diventa speciale. 
Un piccolo gesto è una stella che brilla  
e dall’alto sembra una scintilla. 
Un piccolo gesto è un vaccino  
anche se è piccino piccino. 
Un piccolo gesto è un drago d’argento 
che mangia l’inquinamento. 
 
Lavoro di gruppo 3B Manzi 

Ricorrenze speciali: 22 Aprile Giornata della Terra

“Mi esprimo scrivendo” 
 
Nella vita quotidiana quali 
gesti possono avere una grande 
forza? Fai degli esempi e 
motivali. 
I gesti che hanno una grande 
forza sono:  
- La raccolta differenziata,  
perché dobbiamo dividere gli 
scarti nei vari cassonetti e 
non dobbiamo buttarli per 
strada o nei parchi. 
- Non dobbiamo sprecare l’ac-
qua perché tanti animali ne 
hanno bisogno e perché c’è 
gente che neanche ce l’ha. 
- Dare una nuova vita agli 
scarti per costruire altri 
oggetti utili. 
 
Lavoro di gruppo 3B Manzi 



LA GIORNATA 
DELLA TERRA
Classe II B































3

Giornalino scolastico dell’IC Alberto Manzi 

Più tossico del DDT no agli ammazza api 
Il 6 ottobre 2020 la Francia decreta che si possono utilizzare di nuovo i pesticidi. Questa 
"stupida" scelta è dovuta a motivi economici. La Francia produce molto zucchero. È la 
prima produttrice nell' U.E. (Unione Europea). Ma da quando l'U.E. ha cambiato le regole 
del commercio dello zucchero, la Francia si ritrova con molti concorrenti. 
Inoltre le barbabietole da zucchero sono diminuite a causa del clima, che è cambiato per 
effetto dell'inquinamento: sono affette dall' ittero (malattia trasmessa dai pidocchi). Perciò 
"stupidamente" gli agricoltori francesi vogliono rimettere in giro i pesticidi come i neoni-
cotinoidi, dannosi per tutti gli insetti, compresi gli insetti impollinatori che fanno il loro 
lavoro, con la conseguente morte del 75% delle diverse specie vegetali che nascono grazie 
agli impollinatori. 
A capo della protezione delle api, nel go-
verno francese, si occupava della biodiver-
sità`.  Barbara Pompilli che, però, non è 
intervenuta alla discussione della legge 
sulla reintroduzione del neonic. Conside-
rato, infine, che la lavorazione delle barba-
bietole da zucchero costituisce un’industria 
super-iper avanzata con 46 mila francesi 
che ci lavorano, l'industria dello zucchero 
ha vinto. 
R. S. 2C (secondaria) 
 
 
Come possiamo aiutare le api? 
Le api sono insetti molto importanti per il nostro ecosistema poiché sono insetti impollina-
tori e se scomparissero dalla faccia della Terra, per l’umanità non resterebbe molto tempo 
da vivere. Così Helena Arondoski, insieme alla sua famiglia e ad altri operatori della "Bees 
in D", un’associazione della città di Detroit, contribuisce a rendere più facile la sopravvi-
venza per le api attraverso varie azioni, come ad esempio quella di mettere delle arnie sui 
tetti di alcuni palazzi della città.  Questo progetto si chiama "autostrada delle api". Lo 
stesso progetto è anche a Roma: qui trovano posto delle arnie in grado di ospitare questi 
preziosi insetti con l’obiettivo finale di creare un ambiente a loro favorevole. Ma anche noi 
nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa: se abbiamo un giardino possiamo lasciare 
piante selvatiche e tronchi di alberi lì dove sono perché possono essere utili per le api; se 
abbiamo un balcone possiamo mettere delle piante che possono attirare le api, come ad 
esempio la menta e la lavanda; possiamo anche costruire una fontana delle api mettendo 
un sottovaso pieno di sassi con poca acqua. 
Nel nostro quartiere il 20 maggio, in occasione della giornata mondiale delle api, si è 
svolta, presso il lago dell'ex-Snia, un'iniziativa per sensibilizzare su questo tema attraverso 
l'esposizione di un'area didattica 
M. P. 2C (secondaria) 

Ricorrenze speciali: 20 Maggio La Giornata delle Api
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Succede nel quartiere

Una giornata veramente … colorata! 
 
Lunedì 7 maggio 2021 abbiamo iniziato la settimana con una bella novità: nel giardino di 
fronte alla nostra scuola, è stata inaugurata una Panchina “Arcobaleno”. 
E’ una panchina decorata proprio con i colori dell’arcobaleno e dunque gli hanno dato 
questo nome. 
Essa  ricorda alle persone di rispettare tutti quanti, nonostante le diversità. Esprime molti 
sentimenti positivi e tanta allegria che ti fanno sentire sereno. 
Alcune persone si rifugiano dentro se stesse perché gli altri hanno dei pregiudizi nei loro 
confronti: la panchina è un simbolo che serve a far capire che bisogna essere contro i pre-
giudizi!  
La nostra classe ha avuto l’onore di ideare la frase da stampare sopra la panchina: essa 
doveva esprimere un significato di pace con lo scopo di lasciare un messaggio da poter ri-
cordare.  
Così ci siamo messi al lavoro ed abbiamo deciso di scrivere: 
“ESPRIMIAMOCI CON LIBERTA’ E TROVEREMO LA FELICITA’!”.  
Questa frase esprime troppe emozioni ed anche se sei il bambino più triste del mondo, leg-
gerla ti fa fare “BOOOOOMMMMM”! 
Il giorno dell’inaugurazione, siamo stati invitati ad andare sulle scale di fronte al cancello 
principale della scuola dove ci hanno accolto varie autorità. Loro ci hanno detto delle cose 
commoventi che stavano per farci piangere! Ci hanno consigliato di andare avanti con la 
nostra cultura e spiegato quanto è importante la scuola, il rapporto con i nostri compagni 
di classe e con i nostri insegnanti. 
Dopo la scuola alcuni di noi sono andati nel giardino esterno davanti l’ingresso per vedere 
da vicino la panchina ed è stato emozionante pensare che la scritta stampata sopra era il 
frutto del lavoro svolto insieme ai compagni di classe! 
 
Classe Terza H 
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Lo voglio gridare ogni dì … 
La panchina arcobaleno 
Si è asciugata in un baleno! 
E’ molto ma molto bella 
E rilassa perfino la fontanella! 
La notizia è giunta in tutta Italia 
E questo ha fatto felice anche Dalia! 
E’ uno dei mille modi per far capire 
L’importanza di sapersi aprire. 
Sulla panchina c’è scritto così 
Ed io lo voglio gridare ogni dì: 
“Esprimiamoci con libertà 
E troveremo la felicità!” 
Nitol, III H 
 
 
 
Liberi di sognare 
Lunedì la “Panchina Arcobaleno” abbiamo visto 
Dove sopra qualcosa hanno scritto. 
La panchina era tutta colorata  
Ed era lei la festeggiata. 
Lei dimostra che siamo tutti diversi 
E siamo liberi di esprimerci in versi 
E che non dobbiamo giudicare  
La gente che è libera di sognare! 
Davide, III H 

Succede nel quartiere
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Succede nel quartiere
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Succede nel quartiere
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Succede nel quartiere
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Succede nel quartiere
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I bambini della nostra classe che frequentano un bellissimo luogo del quartiere, il parco “ex Snia”, dove da al-
cuni anni è stato scoperto anche un lago con flora e fauna molto particolare, andando un pomeriggjo a gio-
care, hanno trovato ruspe al lavoro, alberi abbattuti e hanno raccontato in classe alle maestre che il parco e 
tutto l'ecosistema erano a rischio. Da qui è nata l'idea di scrivere alla Sindaca per sollevare il problema 
 
La natura è un bene prezioso! 
 
Cara Sindaca 
Siamo gli alunni e le alunne di una scuola elementare facente parte del plesso “ E. Toti” di Roma  quartiere Pi-
gneto, che si trova vicino al Parco delle Energie o ex SNIA . Abbiamo pensato di scriverle per unire le nostre 
voci a quelle di altri bambini e bambine che abitano vicino a questa riserva verde.  
Deve sapere che siamo preoccupati e dispiaciuti per il taglio di alberi e cespugli nell’ aria privata del nostro 
Parco, avvenuto a metà Aprile. Sappiamo, perché ne abbiamo discusso in classe, che le ruspe continueranno a 
rimuovere la vegetazione di quest’importantissima Area Verde. Questa piccola oasi, che si sviluppa intorno ad 
un prezioso lago, è la casa di piante e animali come il Falco Pellegrino, i Gheppi e i Fagiani.  
Qui trascorriamo ore felici piene di divertimento, risate e scoperte. 
Nei nostri sogni vorremmo che questo Parco cittadino fosse protetto e curato con maggiore amore, in questo 
modo gli animali che sono volati via, potranno tornare, le piante ricrescere e noi continuare a giocare respi-
rando aria ossigenata immersi in una natura rigogliosa.  
 
La salutiamo con affetto  
Le alunne e gli alunni della 3° F 

Succede nel quartiere
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LA COSTITUZIONE SPIEGATA AI BAMBINI 
Quest’anno, nell’ambito della nuova disciplina Educazione Civica noi bambini della 3B 
abbiamo lavorato su alcuni diritti e doveri che sono parte  della legge fondamentale 
della Repubblica italiana: la Costituzione. 
Il nostro lavoro è poi stato sintetizzato da alcuni disegni che presentiamo ai nostri lettori. 
 

(classe 3B) 

Educazione Civica
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Educazione Civica

Giornalino scolastico dell’IC Alberto Manzi 

Quest'anno gli alunni di religione ed attività alternativa delle classi 5F e 5G hanno riflettuto insieme sulla li-
bertà di culto garantita dall'articolo 19 della Costituzione della Repubblica Italiana. 
 A partire dall’ editto di Milano del 313 d.C, passando attraverso quello di Tessalonica del 380 d.C., siamo ar-
rivati ai giorni nostri. 
Abbiamo scelto di sintetizzare il percorso effettuato attraverso una produzione grafico pittorica.  
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I diritti degli animali
Classe II B
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Educazione dell’Affettività

Giornalino scolastico dell’IC Alberto Manzi 

L’anno scolastico sta per finire. Abbiamo vissuto un periodo particolare, fatto di momenti molto contrastanti, in 
cui a volte ci siamo sentiti anche persi e disorientati, ma sempre, poi abbiamo trovato l’energia e l’ottimismo 
per riuscire a vedere il lato positivo di ogni esperienza. Vorremmo trasmettere anche a voi questa nostra “Vo-
glia di Rinascita” … 
Perciò noi bambini delle classi 3 F e 3 G abbiamo realizzato dei poster con disegni e frasi sul tema: “NEVER 
GIVE UP!”, (NON ARRENDERTI MAI!), inteso appunto nell’avere il coraggio, non solo di rialzarsi quando si 
cade, ma anche di combattere e allontanare i pensieri di paura e sconforto, coltivando invece quelli di fiducia e 
apertura, facendo anche esperienza dei propri errori. 

“Non dire mai che non ci riesci, provaci sempre!” 
“Non arrenderti mai!” 

“Coltiva sempre i tuoi Sogni”
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Educazione dell’Affettività

“Se tu credi in quello che fai, tu riuscirai a realizzarlo!”

“Gli errori sono la dimostrazione che ci stai provando!” 
“Provaci!” 
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“Se tu credi in quello che fai, tu riuscirai a realizzarlo!”

“Gli errori sono la dimostrazione che ci stai provando!” 
                                 “Non dire mai che non ci riesci, provaci sempre!”       (Classi 3 F- 3 G) 
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OPEN ARMS IN CLASSE 
 
Martedì 27 Aprile 2021 Francesca e Cecilia, due operatrici di Open Arms, sono venute nella nostra scuola En-
rico Toti per presentare agli alunni di 8-9 anni un progetto sull'immigrazione. Hanno avuto questa idea per 
sensibilizzare i bambini su cosa succede nel Mar Mediterraneo e in molti Paesi del mondo.  
Abbiamo affrontato delle tematiche di persone che cercano una vita migliore, più dignitosa. Esse spesso viag-
giano verso il nostro Paese, con gommoni e piccole imbarcazioni fragili, perché fuggono da carestie, guerre, 
persecuzioni per motivi politici, religiosi ed etnici. Vengono spesso da Paesi dell'Africa: Libia, Sudan, Eritrea e 
Somalia. 
 Poi abbiamo parlato di muri che dividono il mondo, questi muri sono alti una ventina di metri e lunghi centi-
naia di chilometri. Ne sono esempi i muri Messico-Stati Uniti, Palestina-Israele, Marocco – Ceuta e Melilla. 
 Ci hanno molto colpito i video dei salvataggi in mare e con quale fratellanza i volontari di Open Arms tratta-
vano le persone a bordo.  Ci hanno spiegato che le persone non si possono spostare in aereo, nave e in treno 
ma si muovono clandestinamente perché non hanno il visto e, spesso, si ritrovano dunque in mezzo al mare con 
dei bambini piccoli correndo enormi pericoli.  
Per fortuna c'è Open Arms che si dà da fare per accogliere questi clandestini in mare ed evitare loro la morte.  
Francesca e Cecilia ci hanno poi consegnato un passaporto simbolico per ricordare il diritto di ogni individuo 
a circolare liberamente nel mondo. 
 
(AliKi, Emma, Matilde, Eva, Dario 4E) 
 

I nostri progetti
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Un mondo per migrare 
 
L'idea di migrare è antichissima, infatti nell'articolo 13 della Carta dei Diritti Umani viene specificato che: tutte 
le specie umane, qualsiasi sia il loro colore di pelle o la loro religione hanno comunque il diritto a viaggiare.  
Ci sono diversi tipi di viaggi in base alla disponibilità economica delle persone che non possono permettersi gli 
aerei, le navi e vogliono andare via dal proprio Paese per avere una vita dignitosa o per scappare dalla persecu-
zione. I governanti di alcuni Paesi, però, hanno costruito dei muri per non far passare le persone, come quello 
Stati Uniti- Messico. 
 Un'altra ingiustizia è che i passaporti di alcuni Paesi “valgano meno” di altri e le persone non possano muoversi 
dappertutto con essi e non possano neanche pagare il visto, perciò sono costretti a viaggiare illegalmente, attra-
versando confini a piedi o, come in Africa, ad attraversare il Mar Mediterraneo con gommoni poco sicuri per 
cifre enormi. Infatti, spesso, i migranti sono obbligati a vendere tutto per pagarsi il viaggio e poi devono abban-
donarsi alla sorte.  
Qui entrano in gioco le associazioni ONG che vanno in mare a salvarle, come Open Arms, ed il loro scopo è pro-
prio “salvare vite”.  
Ieri pomeriggio tre operatrici di questa organizzazione sono venuti a farci visita ed abbiamo conosciuto cose che 
da un lato sono interessanti, ma dal lato di chi le vive sono terribili e a noi fanno pensare che siamo davvero for-
tunati.  
Se poi crediamo che le persone che si avventurano per mare siano poche ci stiamo sbagliando, infatti sono molte, 
anzi troppe; fortunatamente poi c’è qualcuno che, di notte o di giorno, va ad aiutare queste persone e le soccorre 
per dargli la possibilità di vivere una vita migliore.  E non mi sembra poco. 
 
(Francesco 3E) 
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FOCUS: Dichiarazione dei Diritti Umani  

 
La Dichiarazione dei Diritti Umani è un documento, creato il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite per non far accadere più gli orrori della Seconda guerra mondiale come i genocidi dei nazisti 
evidenziati dal processo di Norimberga, rendendo punibile chi è responsabile di crimini contro l’umanità. 
Questo documento contiene i diritti dell'uomo giudicati “inalienabili”, questa parola vuol dire che nessuno te li 
può togliere. 
 La data del 10 dicembre viene ricordata ogni anno come “Giornata Mondiale dei diritti umani”. 
 
(Costanza e Suamy 3E) 
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Caro diario, 
ieri pomeriggio è venuta Francesca, la mamma di una bambina della nostra scuola, insieme con altre due ra-
gazze e ci ha parlato della parola “migrare”. Io non sapevo bene cosa volesse dire ma so che gli uccelli mi-
grano. Francesca però ha detto che non solo gli uccelli migrano ma anche gli uomini, infatti il desiderio di 
migrare è antichissimo, ed esiste fin dalla Preistoria e tutte le specie conoscono fenomeni migratori. 
Purtroppo, ci sono persone che non possono viaggiare per molti motivi: perché non hanno il passaporto, per-
ché il loro passaporto “vale poco” e i presidenti di alcune Nazioni costruiscono muri per non farli passare. 
Queste persone, quindi, devono viaggiare a piedi o in mezzo al mare ed il loro viaggio diventa molto più diffi-
cile e rischioso e la loro vita comincia ad essere in pericolo. A quel punto interviene Open Arms. 
In breve, Open Arms non fa altro che questo: salvare vite! 
 A presto! 
 
(Lidia, Claudia e Irma 3E) 

Roma 27 Aprile 2021
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I nostri progetti 
 
INTERVISTA ALLE OPERATRICI DI OPEN ARMS 
 
Francesca e Cecilia sono le due giovani operatrici di Open Arms che sono venute nella nostra classe per spiegarci 
la loro attività; noi bambini della 3E, che siamo rimasti molto colpiti dall’ incontro avuto con loro, le abbiamo 
intervistate per i nostri lettori. 
 
Da quanto tempo siete in Open Arms? F.: da quasi cinque anni. Ho collaborato per tre anni come volontaria, 
poi, da due anni, è diventato il mio lavoro. 
C.: io lavoro in Open Arms da tre mesi ma conosco l’Organizzazione e collaboro con loro già da tempo. 
Dunque, per te Francesca, questa attività ora è un lavoro e non più volontariato… Sì, infatti è diventata sempre 
più un’attività a tempo pieno e dunque un lavoro vero e proprio che mi occupa molto perché siamo sempre “in 
azione”. 
Voi di cosa vi occupate esattamente? F.: io mi occupo della comunicazione cioè di raccontare chi siamo su spot 
pubblicitari, video, sui principali social network come Facebook, Instagram o Twitter e di dialogo con le bambine 
e i bambini. 
C.: Io invece mi occupo dei volontari, sia della loro formazione, sia di altre attività che devono svolgere nell’Or-
ganizzazione. 
Come è nata Open Arms? E’ una storia molto bella: Open Arms è nata da una società di salvataggio spagnola 
dedicata ai servizi marittimi, in particolare alla sicurezza dell'acqua e ai bagnini. Il Presidente di questa società 
un giorno ha visto la foto di un bambino siriano morto sulle coste greche, e quando sua figlia le ha chiesto il 
perché non l’avesse potuto salvare, egli ha avuto l’idea di utilizzare la propria esperienza di salvavita per aiutare 
a salvare i rifugiati che cercavano di raggiungere in mare l’Unione Europea.   
  
Parliamo adesso proprio del lavoro che fate sulla nave: quante persone siete sulla Open Arms? Sulla nave ci 
sono sempre 19 persone: medici, infermieri, dei soccorritori, un mediatore culturale, un cuoco, che deve poter 
cucinare per minimo 19 persone o arrivare a cucinare per centinaia, e poi c'è sempre un giornalista e un fotografo 
che devono documentare tutte le missioni che facciamo… ovviamente c'è il Capitano che è al comando. 
 
Come vi avvertono che c'è un gommone in mare e come mai a volte non venite avvertiti? Il numero di emergenza 
Alarm-Phone riceve tutti i segnali di aiuto che arrivano dal mare e li manda alla guardia costiera e a tutte le 
ong, così la nave più vicina è quella che va in soccorso; oppure, a volte sono le persone che fanno il turno di 
guardia che, scrutando il mare, si rendono conto di qualcuno in difficoltà. 
 
Vi è mai accaduto di essere svegliate di notte per una missione di salvataggio? Sì, sulla barca si fanno turni di 
guardia e c'è sempre qualcuno che è sveglio anche di notte e osserva l'orizzonte con un binocolo e quando si av-
vista qualcuno in difficoltà ci si attiva subito; a volte invece siamo chiamati per una missione ed allora suona la 
sirena della nave e tutti si svegliano. 
Quanti salvataggi avete fatto fino ad oggi? 82 
Quando fate salire i migranti qual è la prima cosa che fate? La prima cosa è controllare se i migranti hanno bi-
sogno di bere infatti alcune volte sono disidratati perché sono stati in mare molti giorni, poi facciamo una cosa 
strana: li annusiamo perché a volte odorano di carburante e la benzina a contatto con l'acqua salata causa delle 
ustioni molto forti. Se ci accorgiamo che hanno questo odore addosso, dunque, li laviamo immediatamente. Poi 
li facciamo visitare da un medico e ovviamente, oltre a dargli da bere, diamo loro anche da mangiare, di solito 
riso e legumi, perché è una pietanza cui sono abituate le popolazioni africane. 
Avete mai salvato una donna incinta o che stava per partorire un bambino? Sì, una volta una bambina è addi-
rittura nata a bordo di Open Arms perché la mamma che era molto avanti con la gravidanza dopo il salvataggio 
ha subito avuto necessità di partorire. Così è nata una bambina che hanno chiamato Miracle, miracolo. Ora ha 
quattro anni, sta bene e vive in Francia. 
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Avete mai trovato una barca con delle persone che stavano già affogando? Sì, purtroppo è successo tante volte.  
Qual è il salvataggio che ti è rimasto più impresso? Quello di Josefa una donna africana che è stata salvata dopo 
essere rimasta da sola quasi per due giorni nel mare, attaccata al relitto di una barca. Lei si era rifiutata di 
tornare indietro in Libia; la sua foto ha fatto il giro del mondo. 
Quanti migranti ci sono di solito su una barca? A volte anche centinaia. 
E voi li salvate tutti? Sì, non lasciamo mai nessuno in mare. 
Ci sono molti bambini nelle barche o sui gommoni? Sì, molti minori non accompagnati. Nell’ultimo salvataggio 
c'erano circa 11 bambini con soli 3 adulti. 
Quando è stato il vostro ultimo allarme? Circa un mese fa. 
Vi è capitato di avere delle persone  migranti malati di Covid? No, ma se ci sono dei positivi vengono messi sulle 
navi- quarantena per circa 14 giorni. 
Di solito quante persone siete in una missione di salvataggio? Il nostro equipaggio è sempre costituito da 19 
persone. 
Avete mai trovato dei migranti che hanno rifiutato il vostro salvataggio? No, non hanno mai rifiutato, ma a volte 
le persone migranti, quando ci avviciniamo, hanno paura perché pensano che siamo Libici allora per rassicurarli 
dobbiamo dirgli subito che siamo Europei e che non vogliamo riportarli indietro.  
Di solito i migranti che lingua parlano? Di solito parlano Arabo. 
I migranti scappano sempre davvero dalla guerra o dalla dittatura? Sì, o da persecuzioni di altro genere e sono 
sempre in cerca di una vita più dignitosa. 
Quando con la barca li salvate dove li portate? Si portano sempre nel primo porto vicino sicuro. 
Gli date voi da mangiare? Chi paga per le spese? Noi, infatti in una ong (organizzazione non governativa) i soldi 
non vengono direttamente dal Governo ma da offerte, donazioni fatte da benefattori oppure dalla vendita di oggetti 
come borse, magliette, spillette, in concerti, Festival letterari o in altri posti in cui è permesso fare questa attività.  
E avete tanti benefattori che vi aiutano? Sì, alcuni sono anche persone famose come Pep Guardiola, ex calciatore 
ed allenatore, che è un sostenitore di Open Arms, o come l'attore Richard Gere, che una volta era in vacanza in 
Italia, ha letto di noi ed è voluto salire sulla barca ad aiutarci, o come Mark Gasol del Nba che ha voluto parte-
cipare ad una operazione di salvataggio. Altre volte ci sono anche persone normali che fanno generose offerte. 
Ci avete detto che avete cambiato la nave, come mai? La “Golfo Azzurro” ci era stata data solo in affidamento 
temporaneo. 
Perché non usate sempre la barca grande per i salvataggi? Con la nave grande non è possibile avvicinarsi alle 
barche dei migranti, perché potremmo creare onde troppo alte in acqua, quindi ci avviciniamo con i gommoni 
rossi. 
Le barche dei migranti sono più spesso in legno o in gomma? Tutti e due i materiali. 
Perché i presidenti di alcuni Stati hanno fatto costruire dei muri, per esempio, quello che separa gli Stati Uniti 
dal Messico fatto da Trump?  Spesso è solo per motivi politici, per essere eletti dai cittadini che hanno paura dei 
migranti. 
Come ti sei sentita quando hai salvato i migranti? Super felicissima, salvare anche una sola vita è un’esperienza 
meravigliosa. 
Ti è piaciuto andare nelle classi a raccontare le tue esperienze? Moltissimo, è la parte del mio lavoro che mi 
piace di più.  
Che cosa pensi potremmo fare noi bambini per fare la nostra parte? Conoscere, informarsi e imparare a prote-
stare per difendere i propri diritti e quelli delle altre persone perché se li neghi agli altri un giorno qualcuno 
potrà negarli anche a te. 
Come pensi si possa risolvere questo problema dell’immigrazione non sicura? F. secondo me bisogna creare 
dei canali legali di immigrazione, così la gente non dovrà più essere sfruttata o mettersi in pericolo di vita per 
spostarsi da un luogo all’altro. 
 
Ringraziamo di cuore Francesca e Cecilia per il loro impegno e la loro dedizione che è una vera e propria 
“missione” e per il tempo che hanno messo a nostra disposizione. 
 
(Classe 3E) 
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TROPPI MURI NEL MONDO 
 

Lunedì scorso sono venute delle operatrici della Open Arms a raccontarci delle loro mis-
sioni in mare.  
Ci hanno parlato, tra le altre cose, dei muri che dividono alcuni Paesi nel mondo, che di 
solito vengono costruiti per non fare entrare i migranti nel territorio di uno Stato, ne 
sono un esempio i muri che circondano le città di Ceuta e Melilla, che appartengono alla 
Spagna ma sono in territorio marocchino.  
In Germania, alla fine della Seconda guerra mondiale, fu costruito un muro tra Berlino 
Est e Berlino Ovest che cadde nel novembre del 1989. 
 Sul numero dei muri c’è un po’ di incertezza: alcune fonti dicono che ne esistono circa 
venti, altre dicono invece che ce ne sono al mondo almeno settanta: c'è una differenza da 
strapazzo, non è vero? 
Oltre agli esempi che abbiamo nominato infatti di muri ce ne sono molti altri e noi spe-
riamo che li buttino giù tutti! 
 
(Ambra, Fedro e Zeno 3E) 

I nostri progetti
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UN GIORNO ANDANDO A SCUOLA … 
 
di Anita Mastromartino Sylos Calò. III H 
Un giorno andando a scuola vidi sprigionarsi da un tronco d’albero un portale scintillante. 
Decisi di entrare. Ad un tratto:  “VVVVVVVIUUUUUUUUUUUM” con una specie di scossa mi 
ritrovai in una meravigliosa pineta. 
Gli alberi erano molto familiari: sembravano proprio quelli della mia scuola, la scuola Enrico 
Toti. 
Uscii dalla pineta e mi diressi verso un’edicola dei giornali. Comprai il giornale e mi accorsi su-
bito che le pubblicità erano molto strane: c’erano vestiti da donna molto diversi da ciò che ho 
visto indossare in giro e soprattutto sulla prima pagina del giornale … c’era scritto: “1966”!!!! 
A quel punto molto incuriosita e stupita mi misi a leggere il resto del giornale, e mi soffermai su 
una notizia  di poche righe: due architetti, un certo V. Vannelli e un certo R. Ramponi stavano co-
struendo un edificio destinato a una scuola pubblica di cui non si era ancora deciso il nome… 
Mi resi conto che dovevo proprio essere nel tempo in cui la mia scuola veniva costruita e che 
stavo vivendo un’avventura molto emozionante! 
Decisi di tornare sui miei passi, nella pineta misteriosa, che era familiare proprio perché io quel 
posto lo conoscevo e lo frequentavo tutti i giorni da cinque anni, anche se decine di anni dopo! 
Volevo provare a incontrare gli architetti o gli operai, ero molto curiosa e emozionata. 
La mia maestra mi aveva parlato di come avevano pensato la mia scuola: aveva detto che era 
stata costruita in piccole casette, con dei giardini molto curati e che venivano molte persone im-
portanti a visitarla, che ci aveva insegnato un maestro che aveva scritto una cosa interessante 
sulle pagelle dei suoi alunni, invece del solito giudizio, aveva scritto queste parole: “QUEL CHE 
PUO’ FA, QUEL CHE NON PUO’ NON FA”. 
Mi sembrava una cosa giustissima che quel maestro non volesse descrivere i suoi alunni come se 
non potessero cambiare mai e magari influenzare le opinioni di qualche supplente. Ritornai tra 
gli alberi e proprio in quel momento mi sentii chiamare “ragazzina! Ragazzina! Puoi venire qui 
un momento?” 
Mi guardai intorno, c’era un gruppetto di gente con un grande foglio in mano, che guardava me 
e parlottava. 
Mi avvicinai con molta attenzione, perché mamma e papà non vogliono che io parli con gente 
che non conosco. 
Uno dei signori che mi aveva chiamato mi chiese “Di un po’ tu, quanti hanni hai?” 
“8” risposi 
“Bene, allora dimmi, se tu dovessi scegliere una scuola ce lo metteresti un giardino grande, con 
gli alberi?” 
“Ma che siete matti?! Certo che lo metterei!! Altrimenti i bambini come giocherebbero a ricrea-
zione??!” 
“Ma qui c’è tanta campagna, tanti alberi, mica si viene a giocare a scuola!” 
Allora mi misi a parlare fitto fitto, la faccenda era seria:” Certo che i bambini vengono ANCHE 
a giocare. Giocare è importante sa! Si imparano un sacco di cose: per esempio a non prendere 
in giro i compagni, a collaborare, a stare insieme, a rispettare gli altri e le cose! E poi un giardino 
ci vuole sempre! Poi oggi qui lei vede tanta campagna ma che ne sa se tra venti, trenta, cinquan-

ScriviAMO
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t’anni, che ne sa che cosa ci sarà?”  
“Io lo so! Lo so!” pensavo tra di me, ma non lo dissi ad alta voce, mi avrebbero preso per matta! 
Quel signore che mi aveva ascoltato per tutto il tempo era evidentemente stupito e si mise ad ap-
puntare delle cose sul foglio a proposito di un giardino, di lasciare lì dei pini e anche un orto. Mi 
assicurò che avrebbe fatto tesoro dei miei consigli! 
A quel punto mi allontanai soddisfatta: avevo salvato tutte le classi che, nel mio presente, ma 
anche prima e dopo di me, frequentavano la Toti e amavano il giardino. 
Di nuovo sentii quello strano suono: “VVVVVVVIUUUUUUUUUUUM”, ancora una scossa… 
ed eccomi, di nuovo nel 2021 vicino all’albero che poco prima mi aveva portato nel passato. 
“Anita, Anita, ma che ti sei incantata? Dobbiamo tornare in classe , la ricreazione è finita. Ora 
si fa storia! Dai che è la tua materia preferita!” 
Mi avviai tutta contenta. Avevo sognato? Avevo immaginato o era realtà? 
 
FINE 
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Seconda Parte 
 
Ciao a tutti! Oggi la 3G vi porterà in Viaggio nel Tempo, dal Paleolitico al Neolitico, alla sco-
perta dell’Homo Sapiens, l’unica specie umana mai estinta e da cui discendiamo tutti noi, uo-
mini moderni. L’Homo Sapiens comparve, per la prima volta nell’Africa Orientale, 200 mila 
anni fa, diffondendosi nel Tempo in tutto il Mondo. L’espressione: “Sapiens”, significa “molto 
intelligente” e sta ad indicare l’insieme delle abilità, scoperte ed invenzioni dell’uomo che, nel 
corso del tempo, cambiarono per sempre la vita del Pianeta.  
Entriamo subito nella Macchina del Tempo ed iniziamo la nostra avventura! … 2021…2020… 
2010… 2000… 1000…-2000… -50 mila…. -100 mila …-200000 mila   SIAMO ARRIVATI!  

“Appena atterrati, da lontano scorgemmo un gruppo di individui coperti solo da vestiti molto ru-
dimentali fatti con pelli di animali. Dopo esserci cambiati, per sembrare il più possibile simili a 
loro, ci avvicinammo e fummo subito accolti a braccia aperte (erano molto socievoli). Una gio-
vane coppia ci venne incontro per guidarci verso un accampamento, organizzato con capanne di 
paglia vicino ad un fiume. Rimanemmo colpiti dal loro aspetto molto simile al nostro (vestiti a 
parte). Apparivano alti, snelli, slanciati, con la fronte spaziosa…  
Camminavano velocemente  facevamo fatica a seguirli. Passammo una 
giornata molto intensa insieme alla tribù dei Sapiens, facendo tesoro di 
questa esperienza straordinaria.  
Nell’accampamento ognuno aveva un compito diverso: mentre le donne 
raccoglievano frutti e bacche, pulivano le pelli degli animali e accudivano 
bambini più piccoli, gli uomini costruivano armi e attrezzi, oppure si 
dedicavano alla caccia”  
 
(Francesco e Samuele)                       
 
 
Facemmo anche amicizia con un bambino di circa nove anni, che ci raccontò come trascorreva 
le sue giornate, quando andava a caccia con il padre…                                                                        
“Ciao sono Fraccolo e appartengo a questa tribù. Tra un po' 
andrò a caccia con papà e un gruppo di amici. Se volete potete 
venire con me! E’ molto divertente! Voglio raccontarvi dell’ultima 
volta in cui siamo riusciti a catturare un cervo. Ci svegliammo 
nelle prime ore del mattino e, in silenzio, entrammo nella foresta, 
armati, sia di lance, che di arco e frecce, avanzando lentamente 
e nascondendoci dietro i cespugli, in cerca di una preda. Ad un 
certo punto scorgemmo un cervo e lo terrorizzammo con delle 
torce di fuoco, costringendolo a cadere in una trappola, che ave-
vamo preparato poco prima. Quindi con delle lance riuscimmo a 

IN VIAGGIO NEL TEMPO
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finire la nostra preda. Verso il tramonto tornammo nell’accampamento e, tutti insieme, davanti 
ad un bel fuoco, mangiammo felici e soddisfatti della giornata, condividendo con gli altri la nostra 
esperienza. Dovete sapere che il mio caro papà mi ha raccontato che, prima delle parole, gli uo-
mini comunicavano con gesti e versi. Io, per fortuna, sono nato in questa Epoca e così ho potuto 
raccontarvi tutte queste cose”                                                                                
(Francesco R., Pablo, Rocco)     
 
                                                                                                                                                                  
“Dopo aver trascorso questa bella giornata, stanchi ma soddisfatti, ci 
addormentammo in una capanna per riposare ed essere pronti a conti-
nuare il nostro viaggio… Il giorno dopo avremmo dovuto svegliarci al-
l’alba, per spostare da un’altra parte il nostro accampamento. Nel 
Paleolitico l’uomo non aveva ancora imparato a coltivare la terra e ad 
allevare gli animali, perciò era nomade, cioè non aveva una residenza 
stabile e si spostava continuamente in cerca di cibo.” 
(Saleha) 
 
 
Anche noi, però, siamo pronti a proseguire il nostro viaggio, 
quindi saliamo sulla Macchina del tempo e, questa volta, 
cambiamo direzione… andiamo in avanti…-50 mila…. – 30 
mila…- 20 mila… -12mila… Siamo arrivati nel Neolitico, 
cioè nell’Età della Pietra Nuova, detta così dal modo nuovo 
di lavorare la pietra che, dopo essere scheggiata, veniva le-
vigata, fino ad ottenere strumenti più precisi e taglienti. 
“Da lontano individuammo subito una tribù più numerosa di 
quella del Paleolitico e, sempre per renderci più simili a loro, 
decidemmo nuovamente di cambiarci, indossando semplici 
abiti di stoffa naturale e lana. Quindi ci avvicinammo ad uno 
strano villaggio, formato da capanne costruite su una piatta-
forma di legno, sostenuta da pali ancora di legno, conficcati 
sul fondo di un fiume; le chiamavano “palafitte”. Gli abitanti 
del villaggio ci hanno raccontato che, per realizzare queste 
capanne, avevano utilizzato materiali presenti in natura, come: canne, paglia, argilla, legno…       
Ci hanno detto che, vivere in questo modo, aveva cambiato profondamente la loro vita. Infatti, 
avere a disposizione l’acqua per bere e pescare, era davvero un grande sollievo.   
Poi, dormire su case alte, li proteggeva anche dall’attacco di animali feroci e dai nemici.”      
(Vera e Martina) 
 
“Dai racconti dei nostri nuovi amici e dalle caratteristiche                         
del villaggio, abbiamo capito che i nostri antenati non                  
erano più costretti a spostarsi da un luogo all’altro e quindi                              
erano diventati stanziali. A questo punto ci chiedevamo come po-
tessero procurarsi il cibo per vivere… Ovviamente non avevano an-
cora a disposizione i supermercati come da noi… Mentre ci 
sforzavamo a tutti i costi di capire, delle donne ci hanno portato a 
fare una passeggiata attorno al villaggio, mostrandoci con orgoglio 
i loro campi coltivati… Certo, ora era tutto chiaro! Avevano sco-
perto l’agricoltura! Pensate, sono state proprio le donne, grandi 
osservatrici, a comprendere che, dai semi caduti per terra, poi ger-
mogliavano nuove piante. Nel tempo, imitando la natura, impararono a preparare il terreno, se-
minare, irrigare i campi, per poi raccogliere i prodotti della Madre Terra. Una donna più anziana, 
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ci raccontò che, negli ultimi anni, il clima era cambiato, diven-
tando più mite e questo aveva fatto crescere tante piante più facili 
da coltivare, come cereali e legumi. 
Vedemmo anche che usavano degli attrezzi, come falcetti, zappe, 
aratri e macine in pietra, rispettivamente per: tagliare le spighe, 
rompere e preparare il terreno, creare solchi, macinare i semi, 
così da ottenere la farina. 
 
Per finire, ci offrirono delle deliziose focacce cotte nei forni in pietra”. 
(Michela)    
                                                                                                                                                                  
“Ma le sorprese non erano ancora finite! Scoprimmo anche che, oltre ai granai per conservare i 
cereali, c’erano anche dei recinti e stalle, come in una fattoria. Dunque, i nostri antenati erano 
in grado di allevare gli animali! Questa volta, però, il merito an-
dava agli uomini, in particolare ai cacciatori. Questi ultimi riu-
scirono a catturare vive alcune prede, tenute poi come riserva di 
cibo per la comunità. A poco a poco gli animali si abituarono alla 
presenza dell’uomo; i primi ad essere allevati furono: capre, pe-
core, mucche e maiali. Poi fu il turno di: oche, anatre e galline. 
Nel villaggio, dopo questa scoperta, non mancarono più latte, 
carne, uova, ma anche pelli, ossa e lana…”  
(Maria)  
 
 
“Ci offrirono anche del latte fresco in una ciotola di ceramica; così scoprimmo che erano anche 
abili artigiani! Infatti, vivendo vicino al fiume, avevano imparato ad utilizzare l’argilla che, im-
pastata con l’acqua ed essiccata al sole, poteva dare forma a bellissimi 
vasi, ciotole, brocche, piatti… Un signore anziano ci raccontò che questi 
manufatti erano belli, ma molto fragili, perché, a contatto con l’acqua si 
sgretolavano.  In seguito, per fortuna, un giorno, siccome il cielo era nu-
voloso, provarono a metterli a seccare in un forno e… Meraviglia! Gli 
utensili erano diventati più resistenti ed impermeabili: avevano realizzato 
un nuovo materiale: l’argilla! Entusiasti, alcuni di noi hanno voluto subito 
provare a costruire con le proprie mani dei vasi d’argilla!”  
(Cloe) 
 
 
Il nostro tempo nel Neolitico sta per finire ma, prima di partire, vogliamo condividere con voi 
una bella storia, che viene spesso raccontata ai bambini nel villaggio per insegnare a “Non 
arrendersi mai!” La storia si intitola: “La famiglia Ofut”                                                                    
“In un villaggio, tra tante palafitte, c’era quella della famiglia Ofut: una famiglia felice, com-
posta dai genitori e da un bambino di nome Liam. Gli Ofut erano agricoltori e coltivavano un 
campo di grano. Un brutto giorno, il loro villaggio fu colpito da una tempesta di fulmini e da 
una pesante alluvione che distrusse il raccolto e, in seguito provocò una terribile carestia. Suo 
padre era molto, ma molto preoccupato! Nonostante tutto cercò di tenere Liam all’oscuro di 
tutto. Il ragazzo, però, scoprì la verità da un suo amico, che, a causa di questa catastrofe am-
bientale, si era ammalato gravemente. In un primo momento Liam si arrabbiò con i genitori, 
che gli avevano nascosto la verità poi, però, capì che lo avevano fatto per il suo bene. Così, 
dopo aver riflettuto a lungo sul da farsi, riunì gli abitanti del suo villaggio e propose loro di 
uscire dalla riserva per cercare dei nuovi semi da piantare. I genitori furono molto fieri della 
decisione di Liam, lo appoggiarono e, con i nuovi semi, la terra tornò a regalare abbondanti 
raccolti. L’amico di Liam guarì e tutti tornarono a sperare!” (Caterina)                                               
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Il nostro viaggio sta per terminare… Risaliamo ancora nella Macchina del Tempo.               
-12000…- 10000… -8000…. – 5000…. Siamo arrivati all’Età dei Metalli! L’ultima 
tappa del nostro   lungo percorso! Ora davanti a noi abbiamo un paesaggio che ci sem-
bra piuttosto familiare… Sì, ci troviamo in un villaggio costruito ai piedi delle Alpi, 
nell’Italia Settentrionale.  
“I nostri Antenati ci hanno raccontato che, circa 8000 anni fa, l’uomo 
fece un’altra importante scoperta… Si accorsero che, da alcune pietre 
lasciate vicino al fuoco, colava una sostanza che, messa in uno 
stampo, successivamente, raffreddandosi diventava dura, prendendo 
la forma voluta… Fu il primo passo verso la scoperta dei metalli e 
della loro lavorazione.                                                                                                         
Il primo metallo ad essere fuso fu il rame, a cui           
seguirono: l’oro, lo stagno, l’argento e il piombo. Si           
accorsero anche che, fondendo insieme il rame e lo          
stagno, ottenevano un nuovo metallo: il bronzo.                                                                   
L’ultimo metallo ad essere lavorato fu il ferro, che essendo molto duro, fondeva solo a 
temperature altissime. Con i metalli furono costruite armi sempre  
più affilate e resistenti. 
 
 
Ad un certo punto cominciammo ad avere tanta fame e ci avvici-
nammo al proprietario di una mucca per farci dare un po' di latte. 
Lui, però, con nostro grande stupore non volle essere pagato, ma 
in cambio ci chiese i nostri occhiali da sole. All’epoca, infatti non 
esistevano ancora i soldi e l’unica forma di commercio utilizzata 
consisteva nel baratto, cioè nello scambio di merci.  
(Elisa B. ed Elisa C.) 
 
 
“Più tardi, quando decidemmo di andare a fare un’escursione in montagna, ci imbattemmo 
in un uomo non molto alto, di circa 160 centimetri, dall’apparente età di 45 anni. Sulla 
pelle aveva tantissimi tatuaggi, sparsi su tutto il corpo. Era vestito con pelle di capra, con 
un berretto in pelle di lupo; scarpe di cuoio e pelle. Sembrava un cacciatore o un guerriero, 
perché portava con sé tante frecce, un pugnale ed un’ascia di rame; aveva persino uno 
zaino in pelle ed uno strumento per accendere il fuoco. Si toccava sempre la spalla, quando 
all’improvviso svenne e cadde sulla neve. Gli trovammo una freccia conficcata nella spalla. 
Non si risvegliò mai più ma, prima di morire, ci rivelò il suo nome; era OTZI, l’uomo ve-
nuto dal ghiaccio, vissuto circa 5 mila e 300 anni fa. Studiando storia abbiamo letto che 
due alpinisti, nel 1991, trovarono i suoi resti perfettamente conservati dal ghiaccio. Attual-
mente si trova al Museo Archeologico di Bolzano, in Alto Adige e, mi piacerebbe tanto ve-
dere se il freddo ha conservato anche l’espressione del suo viso, con quello sguardo forte 
e deciso, che non dimenticheremo mai!”                                                                                       
(Adriano, Jamal, Leonardo)   
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Bene! Adesso il nostro viaggio, alla scoperta dei misteriosi Antenati 
della Preistoria, è proprio finito! 
 Non ci resta che risalire sulla nostra preziosa Macchina del tempo, 
per tornare al Presente… 
Faremo appena in tempo a prendere le nostre cose e a salutare tutti, 
prima che la campanella suoni la fine di questo anno scolastico…. 
Diventerà esso stesso un momento di storia per noi e per quelli che 
verranno! Chissà se, dopo la Preistoria, organizzeremo           
un viaggio nella Storia! Ma tanto, si sa che “Le storie non finiscono 
mai”, almeno finché non si spenga in noi la voglia di raccontarle e, 
fintanto che non ci sia qualcuno che abbia ancora voglia di ascol-
tarle! BUONE MERITATE VACANZE A TUTTI!   
 
 
(Classe 3 G)                                                                                                                                   
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LA PAGINA DELLA SCIENZA

L’insetto stecco, alcune informazioni 
L’insetto stecco è molto intelligente e bravo a mimetizzarsi: si protegge dai pericoli stando 
fermo tutto il giorno, mentre  di notte si muove alla ricerca di cibo. Il suo nome scientifico 
è Bacillus Rossius. 
E’ molto simile a un bastoncino, ha quattro zampe molto sottili. 
Vive soprattutto nelle zone mediterranee ed  in Nord Europa dove vivono solo femmine, 
mentre i maschi sono più rari; nel centro sud ci sono sia maschi che femmine; nel sud tro-
viamo soprattutto maschi. 
Si nutre principalmente di rovi e foglie di rose. 
La sua lunghezza varia: la femmina è lunga circa dieci centimetri e il maschio sei. 
L’insetto stecco è oviparo cioè si riproduce attraverso le uova: depone  uova giallo chiaro 
con macchie scure ed è lungo circa 2 millimetri. 
Può vivere circa un anno. 
Quando ha paura comincia ad oscillare come se fosse un ramo che si muove con il vento. 
 
 
Mappa concettuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cloe, III H
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Poi, con un po’ di fantasia … 
 
Favola 
La furbizia degli insetti stecco 
C’erano una volta un gruppo di amici scarafaggi che pensavano di essere i migliori del 
mondo. 
Un giorno arrivò un gruppo di insetti stecco ed uno degli scarafaggi si avvicinò loro di-
cendo: 
- Voi non siete forti quanto noi! 
Uno degli stecchi rispose: - Noi saremo meno forti di voi ma ci mimetizziamo meglio.  
- Allora facciamo una sfida a nascondino! – rispose lo scarafaggio. 
Si prepararono al gioco, lo scarafaggio Jack contò fino a quaranta e poi iniziò a cercare. 
Passò un’ora ,ma degli insetti stecco non c’era traccia. 
Ancora oggi gli scarafaggi sono alla ricerca degli stecchi che vivono felici, contenti e mi-
metizzati, prendendosi gioco degli scarafaggi! 
Lucilla, III H 
 
Leggenda  
Perché esistono gli insetti stecco 
C’era una volta un piccolo ramoscello. Ogni giorno vicino a lui passava una vecchietta 
che gli raccontava storie bellissime. 
Il ramoscello voleva tanto bene alla vecchietta che un giorno purtroppo morì d’infarto. 
Lui si disperò tremendamente e, per la prima volta nella sua vita, pianse. 
A quel punto comparve una fata davanti a lui e gli disse: - Adesso ti trasformerò in un in-
setto a forma di stecco così potrai muoverti da qui e girare il mondo raccontando le belle 
storie che ti raccontava la vecchietta!  
Così fece e da quel giorno l’insetto stecco visse felice e contento in un mondo che non aveva 
mai esplorato. 
Vittoria, III H 
 
Testo poetico 
L’insetto stecco 
L’insetto stecco è proprio bello 
Ed è lento come un cammello! 
E’ molto delicato 
E spero che nessuno lo abbia scacciato! 
Lui mangia le foglie di rosa 
Ma quando le mangia non diventa rosa. 
Lui si chiama Andrea 
E soffre mal di marea 
Certamente noi dobbiamo amarlo 
Ah, dimenticavo, il suo nome è Carlo! 
Davide, III H 
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Una storia d’amicizia 
 
In un bosco, in mezzo ad un rovo, viveva  un giovane insetto stecco. Era felice ma spesso si ritro-
vava da solo e gli capitava di annoiarsi. 
Un giorno un ragazzino un po’ bassino passò di lì, incredibilmente lo notò ed  iniziò a rincorrerlo:  
l’insetto, spaventato fuggì ma ad un certo punto, coraggiosamente si fermò, si girò verso di lui 
ed aprendo le braccia gli disse: - Basta! –  
Il ragazzino, spaventato, corse dai genitori a raccontare l’accaduto. 
I genitori del bambino erano scettici riguardo al racconto del figlio ma comunque andarono alla 
ricerca dell’insetto che riuscirono a catturare. 
L’insetto si posò sulla mano del bambino e gli disse: - Mi accarezzi? –  
Il bambino guardò negli occhi l’insetto e capì che poteva nascere una bella amicizia. 
Andarono a casa insieme ed il bambino fece vedere all’insetto la sua cameretta ed un fantastico 
giardino con una casa sull’albero dove i due iniziarono a costruire una piccola tana per l’insetto. 
Appena finito il lavoro  il bambino decise di dare un nome allo stecco: lo chiamo Stecchy e da 
quel giorno tra loro nacque un’amicizia che dura ancora oggi! 
 
Giuseppe, III H 
 
 
 
 
Lo stecco viaggiatore 
Tanto tempo fa, in un bosco in Francia vivevano due  insetti stecco di nome Picket e Newt.  
A loro piaceva viaggiare e avevano due luoghi che amavano particolarmente, in Europa: erano 
l’Italia e la Spagna. 
Un bel giorno decisero di partire per la Spagna ma durante il viaggio Newt si trasformò in un 
gufo. Picket ebbe molta paura perché sapeva che i gufi mangiano gli insetti stecco e dunque in-
terpellò una maga per farsi aiutare. 
Lei, che era molto furba, si rese conto che, semplicemente, Newt aveva indossato una maschera 
da gufo, veramente molto realistica! 
I tre scoppiarono a ridere a crepapelle!!! 
 
Serafina, III H  
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LA LEGGENDA DELL’OROSCOPO CINESE 
Esistono diverse leggende che raccontano l'origine dello zodiaco cinese, che è formato nel-
l'ordine da: topo, bufalo, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, 
cane, maiale.  Secondo una leggenda il Buddha, nel presentimento della   fine della sua 
vita terrena, chiamò a raccolta tutti gli animali della Terra, ma solo dodici andarono ad 
offrire il loro saluto. Come premio per la loro fedeltà il Buddha decise di chiamare ogni 
anno del ciclo lunare con il nome di ognuno dei dodici animali accorsi. Il topo, furbo e ve-
loce, arrivò per primo. Il diligente bue (o bufalo) arrivò secondo, seguito dall' intrepida 
tigre e dal pacifico coniglio. Il drago arrivò quinto, seguito subito dal suo fratello minore, 
il serpente. L'atletico cavallo arrivò per settimo e l'elegante capra ottava, subito dopo ar-
rivò l’astuta scimmia e poi ancora il coloratissimo gallo, poi arrivò il fedele cane per poi 
finire con il fortunato maiale, che arrivò per ultimo a salutare il Buddha. 
La leggenda spiega anche come mai il topo arrivò prima del bufalo: arrampicandosi sulla 
sua schiena, infatti, il topo evitò di percorrere la strada e, giunto sul luogo, saltò giù dal 
bufalo e salutò per primo il Buddha.  
In un'altra leggenda, l'Imperatore di Giada, sovrano del Cielo e della Terra, decise di vi-
sitare la Terra personalmente. Fu molto colpito dalle creature terrestri e decise di sceglierne 
dodici, da portarsi via per mostrarle agli esseri divini nel Cielo. Gli animali che scelse fu-
rono: un topo, un toro, una tigre, un coniglio, un drago, un serpente, un cavallo, una capra, 
una scimmia, un gallo, un cane e un maiale. Il gatto, che era il più bello degli animali, 
chiese al topo di informarlo sul giorno in cui l'Imperatore di Giada sarebbe venuto a pren-
derli. Ma il topo, geloso della bellezza del gatto, non lo informò, così il gatto non si presentò 
all'arrivo dell'Imperatore di Giada, e fu sostituito dal coniglio. L'Imperatore di Giada, af-
fascinato da quegli animali, decise di assegnare ad ognuno di essi un anno del calendario. 
Quando il gatto venne a sapere cosa era successo, si arrabbiò furiosamente con il topo e 
questo è il motivo 
per cui gatti e topi 
sono nemici tra loro. 
(Claudia e Irma 3E) 

INTERCULTURANDO
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LO ZODIACO CINESE 
 
Lo zodiaco cinese, chiamato 生肖 (shengxiao) o 属相 (shuxiang), si basa su un ciclo di 12 
anni, ognuno dei quali è associato ad un animale. Gli animali in ordine sono: topo, bue, 
tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. 
Si tratta di animali che nell’antichità avevano una forte connessione con la vita quotidiana 
dei cinesi oppure perché avevano significati simbolici nella cultura tradizionale. Il bue, il 
cavallo, la capra, il gallo, il maiale e il cane sono sei degli animali domestici allevati sto-
ricamente dalla popolazione cinese. Sono inoltre legati alla concezione tradizionale di casa 
e all'idea di ricchezza. Gli altri animali sono animali simbolici della tradizione e della mi-
tologia.  
Il segno zodiacale cinese è stabilito dall'anno di nascita. Chi è nato tra gennaio e febbraio 
dovrà fare attenzione dato che il Capodanno Cinese cade tra il 20 gennaio e il 20 febbraio. 
Infatti, per l'attribuzione del segno zodiacale, si tiene conto della data di nascita secondo 
il calendario cinese e non secondo quello gregoriano. Controllando la tabella qui di seguito 
potete scoprire il vostro segno zodiacale cinese. Il 2021 è l’anno del bufalo (bue) mentre il 
2020 era l’anno del topo. 
 

Giornalino scolastico dell’IC Alberto Manzi 
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IL “NOSTRO” OROSCOPO con gli animali dello zodiaco cinese.  
Scopri qual è il tuo lavoro ideale 
 
Topo: se sei del topo il tuo mestiere sarà quello di informatico 
sei abilissimo ad usare il mouse ma attento a non fare l'hacker 
perché potresti finire in… gattabuia! 
Bufalo: se sei nato sotto il segno del bufalo questo è il tuo 
anno! Ma, attenzione alla dieta: mozzarella, non ne puoi man-
giare, né latticini assaggiare. Se incontri qualche difficoltà, 
niente paura! Parti alla carica e spazzerai via i tuoi nemici! 
Tigre: se sei della tigre non c’è dubbio: puoi fare il cacciatore 
perché sei aggressiva ed agile ma… evita il bioparco o il circo 
perché i tuoi figli potrebbero essere rapiti per avere un riscatto. 
 Per dimagrire un po' perché non diventi vegetariano? 
Coniglio: se sei del coniglio non fare mai il fruttivendolo se no 
ti mangeresti tutti gli ortaggi, soprattutto le carote e non puoi 
vendere più niente. Per farti venire un po’ più di coraggio hai 
mai pensato di fare il guardiano dei cimiteri? 
Drago: se sei nato sotto il segno del drago sei un tipo molto 
forte ma… stai attento: con il tuo fuoco potresti incenerire i 
tuoi amici! Ma … tranquillo li potrai frequentare con sicurezza 
questa estate al mare. Ricorda: puoi fare molti mestieri ma mai 
il pompiere! 
Serpente: se sei del serpente sei flessibile e coraggioso quindi 
puoi essere un buon soldato ma devi anche stare attento ai ra-
paci perché ti possono catturare quindi non lavorare mai come 
guardia forestale nei parchi nazionali o nelle riserve di caccia. 
Cavallo: se sei del cavallo ti consiglio di fare il giostraio: i 
bambini ti adoreranno ma ... attento: ti potrebbe venire il mal 
di testa! Niente paura però: tu sei forte e supererai ogni osta-
colo. 
Capra: se sei della capra hai il mestiere assicurato: potresti 
diventare un buon esploratore, soprattutto in montagna, ma mi 
raccomando: non diventare mai della Roma altrimenti i Lupi 
potrebbero sbranarti! 
Scimmia: se sei della scimmia la tua professione è certa: devi 
fare l'istruttore di arrampicata, sei agile abbastanza e mentre 
sali puoi mangiarti anche le noccioline, le banane però te le 
sconsiglio perché potresti scivolare sulla buccia. 
Gallo: caro gallo il tuo mestiere, si sa, è fare il cantante ma 
Sanremo quest’anno è già finito! Puoi provare a fare il portiere 
nelle scuole per sostituire le campanelle? Ai bambini piaceresti 
molto. Dimenticavo: attento alle persone furbe… come le volpi! 
Cane: se sei del segno del cane il tuo mestiere è di certo fare il 
raccattapalle oppure, puoi ricoprire il ruolo del poliziotto in un film ma… stai attento al profumo del 
tartufo perché ti potresti ubriacare e perdere le tracce. 
Maiale: se sei del maiale evita di fare il macellaio: non sei portato! Riusciresti bene come estetista perché 
sai lavorare bene il fango, o il massaggiatore però mi raccomando, metti i guanti sugli zoccoli! 
 
(Lidia, Francesco, Lorenzo, Massimo 3E) 
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HAIKU

Gli haiku sono dei brevi componimenti poetici, sono nati in Giappone nel 1600 d.C. Sono 
composti da 3 versi (normalmente il primo e l’ultimo sono composti da 5 sillabe, mentre il 
secondo è composto da 7 sillabe). 
CURIOSITA’: in Giappone le sillabe non si chiamano appunto sillabe ma more.  
Gli haiku divennero famosi verso il 1603 e il 1868, quando molti poeti (Matsuo Basho,Ta-
kahama Kyoshi, Kobayashi Issa, Yosa Buson, ecc…) usarono questa efficace tecnica per 
descrivere soprattutto la natura. Visto che era molto semplice e veloce, la tecnica venne 
molto usata. 
Una caratteristica molto importante degli haiku è che fanno spesso riferimento alle sta-
gioni, agli animali, alla natura, alle emozioni o stati d’animo che questi ci suscitano. 
Nei primi due versi di un haiku, solitamente, si rappresentano  le osservazioni verso la na-
tura, mentre nell’ultimo si descrivono le sensazioni che la natura ha suscitato all’autore. 
 
esempi di haiku: “vento d’autunno                    “un fiore caduto 
                             allo sguardo                            sembra tornare al suo ramo:    
                             tutto è haiku”                          una farfalla!” 
 

       “La tartaruga                          “Albero Albero 
                             sta dentro l’acqua fredda.       nel cielo azzurro 
                             Cerca la pace”                        sali a scendi” 
 
 
haiku inventati da noi (4C):      “acqua, terra, vento…         ”L’acqua ha memoria, 
                                                     Hanno naso                         contiene ricordi... 
                                                     per l’inquinamento?!”        Noi più saggi” 
                                                     (Pietro)                                (Maria Eleni) 
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”Vento notturno                                      
 foglie che cadono…                              
La natura di notte vive ancora.”          
 
(Luca)                                                       

”Oh albero saggio 
insegnaci ad amare come sai fare solo 
tu dicci la tua virtù!” 
 
(Elena) 



56

Giornalino scolastico dell’IC Alberto Manzi 
UN PO’ DI MUSICA

Il nostro gruppo musicale preferito sono i Maneskin. 
 
I Maneskin sono quattro ragazzi romani che hanno fondato una band nel 2016. 
Si chiamano: Damiano, il leader, Victoria, che suona il basso, Thomas, il chitarrista ed 
Ethan, il batterista. Si vestono in modo molto stravagante, spesso di colori scuri, tipo il 
viola o il nero e si impegnano molto nelle loro canzoni. 
I Maneskin hanno raggiunto il successo nel 2017 con il programma X-factor e poi 
quest’anno hanno vinto il festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni” che, il 22 mag-
gio scorso, è arrivato primo anche all’”Eurovision Song Contest,” una competizione eu-
ropea molto importante. Altre loro canzoni di successo sono “Marlena torna a casa” e 
“Morirò da re”. 
 
A noi la loro musica piace molto perché le canzoni sono “rock”: si possono ballare bene 
e si possono anche cantare al Karaoke, anche se la nostra maestra dice che sarebbero 
più belle senza le parolacce. 
 
(Claudia e Livia 3E) 
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LE NOSTRE RECENSIONI

Recensione del libro “Storia di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare”  
Quest’anno, nell’ambito dell’Attività Alternativa, noi bambini delle classi 3 F e 3 G abbiamo 
letto il libro di Luis Sepulveda “Storia di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare”. 
Attraverso questo racconto abbiamo potuto trattare molti temi: l’amore per la natura, la solida-
rietà, la generosità incondizionata, la lealtà, il valore dell’amicizia, ma soprattutto l’amore ed il 
rispetto per ogni persona, perché ognuno è diverso, unico e speciale! 
Vi presentiamo la nostra recensione. 
 
Titolo: “Storia di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare”                                               
Autore: Luis Sepulveda                                                                                                                            
Casa Editrice: Salani                                                                                                                                
Anno di Pubblicazione: 1996                                                                                                                   
Genere: Romanzo d’Avventura/Fantasy                                                                                                   
Luogo: Germania; porto di Amburgo                                                                                                      
Protagonisti: Zorba, un gatto nero grande e grosso e                                                                             
Fortunata, la gabbianella                                                                                                                    
Altri Personaggi: la gabbiana Kengah, Segretario,                                                                                 
Colonnello, Diderot, Sopravento, Bubulina                                                                                            
(amici gatti di Zorba), la Scimmia, il Poeta                                                                                             
Antagonisti: due gatti bulli, i topi 
 
 
 
Trama 
Questo libro narra la storia di un’amicizia tra un gatto di nome Zorba e una gabbianella di nome 
Fortunata. Tutto inizia quando una gabbiana, avvelenata in mare da una macchia di petrolio, 
prima di morire riesce ad affidare il proprio uovo a Zorba, un gatto leale e coraggioso, che accetta 
di covare l’uovo e di prendersi cura della Gabbianella quando nascerà, proteggendola ed inse-
gnandole a volare. Zorba accetta, pur sapendo che sarebbe stato un compito difficile. Per man-
tenere queste promesse dovrà superare tante difficoltà e ricorrere all’aiuto di tutti i suoi amici 
gatti e a quello di un poeta. 
 
 
Lo consiglio perché…                                                                                                                              
- Mi piace questo libro perché ci insegna, che quando inquiniamo qualsiasi ambiente, le piante, 
gli animali e gli umani, poi potranno soffrire e morire; ci insegna a non giudicare una persona 
dall’apparenza- Sumaiya 3 F                                                                                                                    
- Mi è piaciuto come reagisce Zorba di fronte ai bulli; lui si fa avanti e li affronta con coraggio, 
senza scappare, perché se scappi loro si divertono ancora di più a tormentarti, mentre se li 
ignori o ti dimostri coraggioso, alla fine sarai tu il più forte e potrai allontanarli. Questa storia 
mi ha insegnato anche, che solo provando e riprovando, potrai raggiungere il tuo obiettivo- 
Thomas A. 3 F                                                         
- Mi piace perché ci fa capire che si può apprezzare una persona anche se è diversa da noi. La 
mia scena preferita è la parte finale, quando Fortunata riesce a volare; quando l’ho letta mi 
sono detta che, se tu provi a fare qualcosa, se ci credi, dopo un po' ci riuscirai. Il mio perso-
naggio preferito è Colonnello perché parla napoletano- Caterina 3F                                                     
- Mi è piaciuto perché Zorba aiuta le altre persone, quando sono in difficoltà. Poi vuole tanto 
bene a Fortunata, anche se appartengono a due specie diverse. La Gabbianella è uno dei per-
sonaggi che mi è piaciuto di più. Lei, pur avendo perso la mamma si dimostra coraggiosa. Se si 
perde qualcuno quando si è piccoli si deve essere ancora più coraggiosi  ad inseguire i propri 
sogni- Mridola 3 F           
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“Vola solo chi osa farlo!”- Nicolò 3 F                                                                                                     
- Mi piace molto il momento in cui Fortunata, dopo aver provato tante volte a volare, alla fine, 
incoraggiata anche da Zorba, ci riesce e si sente felice!- Roberto 3 F                                                    
- Questo storia mi è piaciuta perché racchiude molti temi: la bontà, la fratellanza, l’ecologia, il 
bullismo e l’amore. Poi Zorba, pur di proteggere la vita della Gabbianella, si batte contro i 
bulli - Viola e Francesca 3 F                                                                                                                    
- Due persone possono volersi bene anche se sono profondamente diversi- Viola e Petra 3 F               
- Mi è piaciuto perché io amo molto le storie Fantasy e questa lo è! Ve lo consiglio perché co-
munque (per me) può essere adatta, sia ai bambini, che agli adulti. A me piace tantissimo che un 
gatto, “ma non un gatto qualsiasi”, riesca a far volare una gabbiana. Questo quasi mi commuove 
e mi commuove anche il fatto che la Gabbiana, nonostante tutto, sia forte e coraggiosa come una 
Fenice - Emma 3 G                                                                                                                                   
- Mi è piaciuto che la mamma Gabbiana, prima di morire, abbia resistito nonostante l’inquina-
mento causato dal petrolio nel mare, riuscendo alla fine a deporre il suo uovo. Mi è piaciuto il 
poeta, così sensibile e fantasioso. Mi ha colpito Bubulina perché è bianca con delle macchie nere, 
piccola e molto affettuosa. Trovo molto simpatico il personaggio di Colonnello che miagola in 
napoletano a un ristorante- Lea 3 G 
fantasioso! Parla di animali che rompono un tabù pur di aiutare la Gabbianella; tutti si aiutano 
e alla fine riescono a far volare Fortunata. A me ha colpito in particolare la Gabbianella perché 
vola e anche a me piacerebbe tanto poter volare! Mi è meno simpatico il personaggio dello scim-
panzè perché offende di continuo Fortunata dicendole che i gatti non le vogliono bene. Mi è pia-
ciuta molto anche la parte in cui Zorba prova a salvare la vita di Kengah- Saleha  3 G 
- Lo consiglio a tutti perché è un libro molto particolare, emozionante, che ti incuriosisce, so-
prattutto per la presenza di personaggi davvero originali. Questo libro è ricco di fantasia. Il mio 
personaggio preferito è Colonnello, che parla napoletano. Finisce tutto bene come desideriamo 
noi bambini- Francesco A. e Leonardo  3 G 
 - I personaggi sono molto divertenti e allegri, soprattutto Zorba, un gatto affidabile e gentile, 
che aiuta sempre tutti… Zorba ha aiutato una Gabbiana che stava male (ricoperta di petrolio), 
ha covato il suo uovo, come le aveva promesso, mentre in realtà in genere i gatti mangiano le 
uova. Zorba ha mantenuto tutte le sue promesse, anche quella di insegnare a volare alla Gabbia-
nella- Martina 3 G                                                 
- E’pieno di azione con un sacco di verità che vengono svelate piano piano… Il poeta descrive 
un gruppo di gatti come degli eroi che salvano e adottano una Gabbianella, aiutandola ad impa-
rare a volare. Non avrei mai immaginato che un gatto potesse diventare amico (mamma adottiva), 
fedele, coraggiosa di un uccello dal bellissimo nome di “Fortunata”- Rocco e Shoa 3 G 
- E’ un romanzo appassionante e particolare; se qualcuno lo legge, finisce col sentirsi trasportato 
nell’ambientazione del libro. Mi ha colpito la storia del protagonista, Zorba, che da piccolo ri-
schiò di essere mangiato da un pellicano, ma per fortuna venne salvato da un bambino, che poi 
lo adottò, portandolo a vivere a casa sua. Penso sia diventato un gatto forte e generoso, proprio 
grazie all’affetto che ha ricevuto dal suo nuovo padroncino- Pablo e Jamal 3G 
 - E’fantasioso e parla di animali che aiutandosi l’uno con l’altra riescono a Superare tante dif-
ficoltà, Mi piace il personaggio di Zorba perché è coraggioso; anche se lo prendono in giro lui 
non si offende ed è sempre gentile. Non mi sono piaciuti i topi, perché vivono nelle fogne e pren-
dono in giro Zorba. La scena che mi ha colpito di più è quella in cui Zorba mantiene le promesse 
fatte a Kengah- Francesco R.   3 G  
 
(Alternativa 3 F -3 G) 
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LE NOSTRE RECENSIONI

RECENSIONE DEL LIBRO: “La fabbrica di cioccolato” 
Autore: Roald Dahl 
Genere: Romanzo fantastico 
Protagonista: Charlie Bucket 
Altri personaggi: Willy Wonka, i genitori ed i nonni di Charlie 
Ambientazione: UK 
 
Un giorno dalla misteriosa fabbrica di cioccolato “Wonka” si ricomincia a sentire il pro-
fumo di dolciumi e si vede di nuovo il fumo uscire dagli alti fumaioli. 
Un ragazzo povero, Charlie Bucket, viene a sapere la notizia che il proprietario della fab-
brica, il leggendario Willy Wonka che si credeva scomparso, riapre i battenti della fabbrica 
e lancia una sfida: i cinque fortunati bambini che troveranno uno dei cinque biglietti d'oro 
nascosti nelle barrette di cioccolato vinceranno una visita guidata da lui stesso nella sua 
fabbrica e una scorta infinita di dolci; inoltre, uno tra i vincitori scelto da Wonka, vincerà 
la sfida ed una sorpresa speciale.  
Riuscirà il nostro Charlie a trovare un biglietto dorato e a vincere la sfida? 
Questo libro è molto divertente, non annoia mai e insegna che i bambini viziati non otten-
gono niente! 
 Ah, se poi ti è piaciuto puoi leggere anche il seguito: “Il grande ascensore di cristallo.” 
 
(Dalia e Francesco 3E) 
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RECENSIONE DI UN FILM: I Goonies 
 
Salve a tutti! Questa volta vi vogliamo consigliare un film che a noi è piaciuto molto: “I 
Goonies”. 
E’ del 1985 e il regista è Richard Donner ma la sceneggiatura è venuta da un’idea di 
S.Spielberg.  
 
I Goonies sono un gruppo di ragazzi di 
un quartiere di Astoria, nell’Oregon che 
stanno per essere sfrattati dalle loro case 
che devono essere abbattute per costruire 
dei campi da golf: l'asmatico Mickey, suo 
fratello Brandon, il creativo Data, il 
chiacchierone Mouth e il ghiottone 
Chunk.  
Curiosando nella soffitta della casa di 
Mickey trovano una mappa del Tesoro: è 
il tesoro del pirata Willy l'Orbo e i ra-
gazzi decidono di trovarlo ad ogni costo 
per ottenere dei soldi sufficienti a salvare 
le loro case.  Così comincia un'avventura 
piena di emozione e di suspence perché 
si troveranno a competere con una banda 
di malfattori, la Banda Fratelli, che vo-
gliono impadronirsi del tesoro prima di 
loro. 
Ce la faranno i nostri eroi ad arrivare 
primi? Dovranno superare diverse prove: 
le caverne segrete, le trappole insidiose 
e..Slot! Un gigante bruttissimo ma di 
animo buono. 
 Questo film ci è piaciuto molto, infatti è 
avventuroso e divertente insieme ma 
mette anche un po’ paura. 
 Il nostro personaggio preferito è Mickey perché è coraggioso, furbo e non si scoraggia 
mai finché non ha raggiunto i suoi obiettivi. 
 Questo film ha avuto così tanto successo che negli anni Ottanta è diventato un “cult 
movie”. 
 
(Costanza, Lorenzo, Zeno, Jacopo 3E) 
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AMONG US 
 
Cari lettori o amanti dei videogiochi 
oggi vi vorremmo consigliare un video-
gioco di nome “Among us”. 
In questo gioco ci sono due categorie di 
personaggi: l'astronauta buono e l’im-
postore. Se sei astronauta buono, (o 
crewmate), devi completare i tuoi inca-
richi e scoprire chi è l'impostore, (o im-
poster). Se invece sei impostore devi 
uccidere i crewmates, sabotare la nave 
e uccidere i membri dell'equipaggio 
prima che svolgano i loro compiti, fa-
cendo esplodere la stanza del reattore o 
togliendo l'aria; da impostore puoi 
anche passare tra i condotti di ventila-
zione, mentre i crewmates non possono 
farlo. 
E’ un gioco divertente perché c'è qual-
cosa da scoprire infatti, se tu sei impo-
store, devi nascondere la tua identità e 
si può giocare in tanti, da 4 a 10 gioca-
tori, perché implica il lavoro di squadra. 
Spero che con le mie informazioni vi 
abbia convinto a provare. 
Vi aspettiamo per giocare insieme! 
 
(Irma, Lorenzo, Massimo e Patrik 3E) 
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 Mitico: Creazione con….contorno
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Barzellette 
 
Un falegname entra in un negozio di abbigliamento e chiede: 
- Buon giorno, potrei avere una camicia? 
- Certo! Che taglia? 
- La legna! 
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- Ehi tu ! Cosa ci fai vicino alla strada con un cucchiaio in mano? 
- Imbocco l’autostrada. 
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- Amò hai sentito il telegiornale?  
- E’ morto l’orologiaio! 
- Chi l’ha ucciso? 
- La moglie. 
- Come??  
- Colpendolo!!! 
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INTERVISTE

Progetto didattico “Mille orti per mille giardini scolastici” 
Il 3 giugno 2021, alle 9.00 del mattino noi alunni della Terza H abbiamo incontrato, nel cortile 
della scuola, i bambini della Prima G per far loro un’intervista. Per un po’ ci siamo sentiti veri 
giornalisti! 
 
L’intervista riguardava l’orto che i bambini delle classi prime, stanno realizzando nell’ambito 
del progetto “Mille orti per mille giardini scolastici”. 
 
L’orto è situato nel cortile della nostra, vicino all’ingresso di via De Magistris. E’ molto grande, 
contiene otto cassoni di legno con dentro la terra e molte piante, alcune sono gigantesche, addi-
rittura superano l’altezza dei bambini, forse non altissimi … ma ricordiamoci che “Nella botte 
piccola c’è il vino buono”!  Pensate che la pianta di pomodoro, profumatissima, è alta più di un 
metro! 
 
Le piante sono veramente numerose, molto floride e sprigionano un profumo decisamente intenso! 
Si tratta di fragole, mais, lattuga, carote, ravanelli, piselli, basilico. 
 
Non mancano gli insetti, alcuni “amici” ed altri “nemici” dell’orto: tra quelli “buoni” ci sono 
le coccinelle ed i lombrichi, quelli “cattivi” sono le formiche e i bruchi. Alcune formiche hanno 
addirittura mangiato delle povere ed innocenti fragole! 
 
Cloe, emozionata, inizia l’intervista chiedendo a Lisa:  
- Quali insetti avete trovato nell’orto? 
- Abbiamo trovato afidi, formiche, porcellini di terra, millepiedi, coleotteri di terra… 
 
- Gli insetti hanno mangiato i frutti dell’orto? 
- Sì, tante, tante, tante fragole! 

 
Poi tocca a Vittoria che fa due domande ad una bambina di nome Lola, molto carina, dall’aspetto 
timido ma con gli occhi lucenti che rivelano che Lola è una bimba molto simpatica. 
- Lola, è stato faticoso piantare le piante? 
- Non è stato affatto faticoso ma molto interessante! 
 
- Quanto tempo ci è voluto per portare avanti il progetto? 
- Ci sono voluti un po’ di giorni, settimane! 
 
Nicolò intervista Valeria, una bimba dai capelli castani e gli occhi verde chiaro: 
- Avete seminato i semi di queste belle piante? 
- Sì, abbiamo messo i semi di molte piante basilico, ceci, lenticchie e fagioli, però per il po-
modoro, i ravanelli ed i piselli abbiamo piantato direttamente le piantine. 
 
Lorenzo chiede a Giacomo ed a Francesca quali siano i nomi delle famiglie delle piantine e loro 
rispondono: 
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- I nomi sono: SOLANACEE per i pomodori e le patate, LEGUMINOSE per fagioli, lentic-
chie, ceci, piselli, COMPOSITE come la lattuga, LABIATE per il basilico, COMPOSITE per il 
radicchio. 
 
Lucilla osserva che l’orto è grande e pieno di piante a tal punto che, quasi, quasi non si riesce a 
passarci in mezzo. Intervista una bambina di nome Saba, riccia, dolce, gentile e molto timida. 
-  Vi siete divertiti a fare l’orto ed a piantare le piante? 
- Sì molto  e, soprattutto, piantando le piante più grandi! 
 
Giuseppe intervista Luca, un bel bambino con i capelli e gli occhi castani. Gli chiede:  
- Quali sono le piante che avete piantato e che vi ricordate meglio? 
- Abbiamo piantato ravanelli, fragole, lattuga, piselli, ceci, mais  … 
 
- Quali sono le cose che vi sono piaciute di più del progetto? 
- Ci sono piaciuti il travaso, l’assaggio, la raccolta e l’annaffiatura. 
 
Zaccaria osserva che vorrebbe aggiungere dei fiori per decorare l’orto, soprattutto margherite. 
Poi chiede ai bambini quali sono i lavori che svolgono nell’orto scolastico. 
- Si semina, si piantano le piantine, si annaffia, si raccolgono la frutta e la verdura, si sco-
prono insetti. 
 
E’ la volta di Matilda che nota che tutte le piante dell’orto sono mature e sembrano anche invi-
tanti. Lei chiede a Rayan e Michael: 
- Quante piante avete piantato? 
- Le piante sono circa undici, un bel po’! 
 
- Eravate emozionati quando avete interrato le piante nell’orto? 
- Sì, eravamo emozionatissimi! 
 
Matteo è curioso di sapere com’è andata la prova dell’assaggio. Infatti chiede: 
- Com’era il sapore del ravanello? 
- Il ravanello era prima dolce, poi amaro e dopo si sentiva un pizzicore alla lingua! 
 
- E l’insalata? 
- L’insalata era dolcina e poi è diventata amarognola. 
 
- E le fragole? 
- Molto buone! -  risponde Vincenzo 
 
Ettore, tranquillo come sempre, ha il compito di intervistare Rayan e Lisa: 
- Quante volte a settimana andate nell’orto? 
- Ci prendiamo cura dell’orto cinque giorni su sette, solo quando c’è il sole. 
 
- Per lavorare, vi dividete in gruppi? 
- Sì, per esempio un bambino semina, un altro annaffia e così via! 
 
Serafina, chiede ai compagni più piccoli, Rosario e Giorgio Melchionda se a loro è piaciuto 
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veder crescere le piante. 
- Sì, perché non volevamo vederle sempre piccole. 
 
- What’s the name of the plants in English? 
- Potatoes, tomatoes, strawberries, radish, peas, chickpeas, beans, lentils, basil, lettuce, corn. 

 
Federico intervista Yusuf e gli chiede: 
- Da dove nasce l’idea dell’orto? 
- Nasce dal Progetto “Mille orti per mille giardini scolastici” 
 
- Vi pace il progetto scientifico che state facendo? 
- Il progetto ci piace molto perché permette di osservare la vita delle piante momento per 
momento, facendoci capire quali sono le diverse fasi della loro vita. 
 
A Riccardo piacerebbe partecipare al progetto e sostiene che sia una buonissima idea perché, in 
un certo senso, dai più spazio alla natura. Incuriosito chiede a Giorgio Melchionda: 
- Qual è lo scopo di coltivare un orto, per te? 
- Per me lo scopo di coltivare un orto è quello di essere più forti! 
 
- Cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto di ciò che avete coltivato? 
- Ci è piaciuto tutto! 
 
Roberto osserva che a lui piace tutto dell’orto ma che aggiungerebbe degli alberi per delimitarlo. 
Chiede ai compagni più piccoli: 
- Avete incontrato un nemico dell’orto proprio mentre mangiava le piante? 
- Sì, formiche e lumache, così alcune piante le abbiamo salvate. 
 
Nitol, dopo aver aspettato il suo turno, ora non vede l’ora di parlare, si presenta e chiede ad 
Ugo: 
- Quale pianta è cresciuta più lentamente? 
- Il basilico! 
 
- Quale più velocemente? 
- Sono cresciuti più velocemente il ravanello, la lattuga e la fragola. 
 
Enea, sempre molto curioso, chiede: 
- Nella gestione dell’orto, avete dei ruoli fissi e come vi suddividete i ruoli? 
- Non abbiamo dei ruoli fissi, facciamo quello che in quel momento è necessario. Sicuramente 
ci piace molto annaffiare! 
 
Sergio, divertito, chiede a Federico: 
- Cosa pensi ci sia sotto terra? 
-  Sotto terra ci sono gli amici ed i nemici dell’orto, gli insetti che aiutano o disturbano la 
crescita delle piante! 
 
Interviene Davide che domanda a Giorgio se ora, dopo tutto questo lavoro, i bambini di prima si 
sentono un po’ contadini e la risposta è un sonoro – Sìììììììììì!!! 
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Poi vuole sapere qual è stata la fase preferita del loro lavoro  
- Ci è piaciuto assaggiare i frutti del nostro lavoro: lattuga, fragola, ravanelli. Slurp!!! 
 
Infine Anita intervista Michael e Caterina: 
- Vi siete divertiti a svolgere il progetto? 
- Sì, ci siamo divertiti ad annaffiare, seminare, raccogliere e assaggiare. 
 
Anna riflette sul fatto che I bambini di Terza quest’anno hanno studiato che l’orto è una risorsa 
importantissima fin dai tempi più antichi cioè dal Neolitico, quando l’uomo ha capito quanto 
fosse importante coltivare le piante che servivano per i suoi bisogni, la sua alimentazione e per 
quella dei suoi animali. 
 
 
Questo è il giudizio di Sergio: 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Alcune riflessioni dei bambini di Terza H 
“L’orto è una buona idea, intanto perché dove ora c’è l’orto, prima c’era una parte di giardino 
abbandonata mentre ora ne è diventato la parte più viva. Poi, se un bambino da grande vuole di-
ventare un giardiniere, potrà diventare molto bravo perché già lo era da piccolo!” 
 
“Il progetto è bellissimo, vorrei che anche altre scuole lo facessero, anzi lo consiglierei con tutto 
il cuore. Siamo una scuola molto fortunata perché abbiamo questo orto stupendo!” 
 
“L’orto è molto bello e, come ha detto il teacher, è un piccolo polmone nel senso che contribuisce 
a fornirci ossigeno. Lo spazio è piccolo ma le piante sono cresciute lo stesso ed ora sono molto 
grandi e producono tanti cibi: mais, patate, fragola, lattuga, ravanelli, basilico, pomodori e fra-
gole selvatiche”. 
 
“L’idea di fare l’orto è assai giusta e molto saggia soprattutto perché è un’attività di gruppo che 
riunisce i bambini e li fa collaborare!”  
 
“Mi è piaciuto molto questo progetto perché mette in contatto i bambini con la natura e dà loro 
una responsabilità.” 
 
“Prima, l’angolo dove è situato l’orto, era molto brutto, ma poi sono arrivati i bambini di prima 
che l’hanno arricchito ed ora mi piace molto!” 
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“A me quest’orto è piaciuto molto e quindi vorrei curarlo anch’io, anzi, mi piacerebbe che fosse 
inclusa tutta la scuola!” 
 
“Anch’io avrei voluto fare questo progetto, tranne la prova dell’assaggio perché non assaggio 
volentieri nuovi cibi. L’orto mi è piaciuto molto perché era pieno di piante e mi sarebbe piaciuto 
fare la contadinella.” 
 
“Mi è piaciuta molto l’idea dell’orto, però, secondo me occorre trovare qualcuno che se ne occupi 
anche durante l’estate, quando noi siamo in vacanza, sarebbe molto meglio per le piante, per il 
nostro ecosistema, per il nostro ambiente e per noi!” 
 
“Secondo me il progetto è bellissimo perché puoi imparare un sacco di cose sulle piante, diver-
tendoti! Poi semini e trapianti le piantine, puoi osservarle crescere fin dalla nascita. Vorrei farlo 
anche io in quarta!” 

 
“Questo progetto è bello ed interessante: mi piacerebbe farlo conoscere alla mia famiglia ed ai 
miei amici!” 
 
I bambini di Terza H 
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Giornalino scolastico dell’IC Alberto Manzi 
ELABORATI DEGLI ALUNNI DI PRIMA G, NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO “MILLE ORTI PER MILLE GIARDINI”
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FINE

(Federico, Ettore, Riccardo 3H)


