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   Abbiamo deciso  di incontrare  la nostra Di-

rigente per rivolgerle alcune domande relative 

alla scuola e al suo lavoro. L’accoglienza è stata 

ottima, ci ha  ricevuto nel suo ufficio, una stanza  

molto grande  che contiene diversi quadri di arte 

contemporanea, disegni regalati da alunni 

“speciali” e moltissimi libri interessanti.  Erava-

mo emozionati, ma lei è stata bravissima  a farci 

sentire subito a nostro agio. 
Segue a  pag. 2 

I ragazzi della scuola media lavorano come una vera redazione 

Intervista alla dirigente Lucia Presilla 
di Alessia Penta e Giovanni Riario 

Il suono della campanella accom-

pagna le giornate di studenti, pro-

fessori e collaboratori. Temuto 

quando segna l’inizio di una veri-

fica o di una 

faticosa mat-

tinata di 

scuola. Ama-

to quando 

annuncia la 

ricreazione, 

una materia 

interessante 

o la fine delle 

lezioni.  

All’inizio del-

le vacanze diventa un vero grido 

di gioia! Sono stati proprio i ra-

gazzi a proporre questo nome per 

il giornale, convinti che parli  dei 

suoi contenuti e dei suoi giornali-

sti in erba. La redazione riunisce i 

ragazzi di due classi della scuola 

media, la II A e la II E, che hanno 

lavorato insieme per raccogliere e 

selezionare notizie, scrivere arti-

coli ed inter-

viste, sceglie-

re titoli e im-

magini adat-

te, valorizza-

re la collabo-

razione di 

compagni del-

le altre classi 

o della scuola 

p r i m a r i a . 

Speriamo che 

questo primo numero vi piaccia, 

ricordandovi che a scuola s’impa-

ra sperimentando, collaborando, 

sbagliando e correggendo. Solo 

così il nostro lavoro sarà un suc-

cesso!!! 
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“Alla scuola servono più risorse” 
La Preside spiega il funzionamento dell’Istituto Comprensivo 
Da quanto tempo è Dirigente? 
Sono Dirigente dal 1^ settembre 
2012. 
 
Qual è l’aspetto del suo lavoro 

che le piace di più? Quale di 

meno? 
Mi piace moltissimo avere a che 
fare con tante persone diverse: i 
ragazzi, il personale della scuola, i 
collaboratori scolastici, i docenti e 
il personale della segreteria. Mi 
piace parlare con i genitori e gesti-
re i rapporti con le istituzioni 
(Municipio, ASL, Servizi Sociali). 
E’ un lavoro che mi mette in rela-
zione con varie tipologie di perso-
ne, perciò molto stimolante. Mi 
piace meno dover lavorare spesso 
con tempi molto ristretti, con sca-
denze ravvicinate e quindi avere 
poco tempo per riflettere e scende-
re in profondità, come io sarei più 
portata a fare. Questo è un lavoro 
che non dà molto spazio all’appro-
fondimento; bisogna prendere deci-
sioni con molta velocità. 
 
Quante ore lavora ogni giorno? 
In media lavoro circa dieci ore ogni 
giorno, facendo il conto delle ore 
trascorse in ufficio e di quelle in 
cui lavoro a casa, perché mi capita 
di dedicare alla scuola del tempo 
anche dopo cena e nel weekend. 
 
Cosa, secondo lei, funziona e 

non funziona nella nostra scuo-

la? 
Funziona la collaborazione e la 
professionalità dei docenti, l’impe-
gno e il contributo dei collaboratori 
scolastici e del personale ATA in 
generale; la relazione con la segre-
teria è ottima. Funziona anche l’-
entusiasmo, soprattutto dei ragaz-
zi, che non manca mai, e l’appoggio 
delle famiglie. Non funziona invece 
la scarsità degli spazi: sono fortu-
nati i ragazzi della scuola media, 
come voi, perché ne hanno abba-
stanza a disposizione, ma non sem-
pre è così. Sarebbe auspicabile po-

ter contare 
su una ma-
nutenzione 
continua e 
non ad in-
termittenza 
da parte 
dell’ente 
proprieta-
rio, cioè il 
Municipio 
XV, che si 
occupa del-
la scuola in 
maniera 
non perfet-
ta. Spesso 
abbiamo i 
bagni rotti, i muri scrostati, le 
piante da tagliare. Inoltre c’è una 
cosa che vorrei, in particolare: mi 
piacerebbe avere più risorse, parlo 
di risorse finanziarie, quindi di 
contributi, di soldi da utilizzare 
per migliorare gli ambienti e il 
vostro tempo a scuola 
 
Quali iniziative realizza per 

migliorare la scuola che diri-

ge? 
Cerchiamo di partecipare ai bandi, 
per ottenere finanziamenti per 
l’attività didattica. I bandi sono 
degli avvisi pubblici con scadenze 
entro le quali bisogna presentare 
un progetto; i finanziamenti posso-
no arrivare di volta in volta dall’-
Europa, quindi sono bandi europei, 
dal Ministero dell’Istruzione, dal-
l’Ufficio Scolastico Regionale, dalla 
Regione Lazio.Ci sono varie ammi-
nistrazioni e istituzioni che offrono 
soldi alla scuola purché se li sap-
pia guadagnare: non sempre il pro-
prio progetto viene selezionato, 
tuttavia vale la pena tentare. Un 
altro sistema è individuare sempre 
delle iniziative interessanti, come 
il progetto MAXXI, progetti sporti-
vi, laboratori musicali, uscite di-
dattiche, che arricchiscono l’offerta 
formativa della scuola 

 
Che importanza dà alle uscite 

didattiche? 
Una grandissima importanza. Mi 
piacerebbe che venisse esplorata 
meglio la città di Roma nella quale 
viviamo, perché offre tantissime 
opportunità, quindi io sono sempre 
contenta che si facciano; capisco 
d’altra parte che, poiché le regole 
che sovrintendono le uscite didatti-
che sono complesse e abbastanza 
rigide, non sia poi così semplice 
farne molte. 
 
Siamo al terzo anno di collabo-

razione con il museo MAXXI. 

Finora abbiamo, noi delle se-

conde, solamente osservato il 

lavoro realizzato dai nostri 

compagni delle terze. Ci ter-

remmo tanto ad essere i prota-

gonisti dell’iniziativa. Pensa 

che questa collaborazione ci 

sarà anche il prossimo anno? 
Io farò di tutto perché il progetto 
continui. E’ il terzo anno che lo at-
tiviamo. Ci credo molto perché è un 
progetto bellissimo in collaborazio-
ne con una grande istituzione come 
il MAXXI. Ci faremo venire nuove 
idee e io farò del mio meglio perché 
l’anno prossimo possiate partecipa-
re al progetto, voi delle seconde, 
future terze. 

I quattro plessi dell’I.C. Largo Castelseprio 
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Students without frontiers 
Le terze medie partecipano allo scambio culturale con la scuola belga di Gelt 

Dal femore alla Tour Eiffel 
I segreti nascosti nel monumento parigino 

di Valerio Bellandi , Simone Naclerio e Maria  Sole Savina  

di Daniela Passacantilli 

L’angolo delle 
curiosità 

L’ ingegnere Gustave Eiffel pro-
gettò in occasione dell’esposizio-
ne universale del 1900 una tor-
re a cui diede poi il suo nome, 
che tuttora è il simbolo di Pari-
gi. La struttura venne costruita 
in meno di due anni (1887-
1889). L’ingegnere, mentre face-
va degli studi sul femore, ovvero 
l’osso più lungo del corpo uma-
no, si accorse che all’interno era 
composto da una struttura a 
nido d’ape perciò, con questa 
intuizione, poté progettare e 
realizzare una torre molto area-

ta e resistente al vento. È alta 324 
m. e pesante 10.100 tonnellate. La 
base è formata da quattro pilastri 
arcuati, i quali si uniscono al so-
stegno della struttura, che si as-
sottiglia verso l’alto ed è interrotta 
da tre piattaforme, ognuna delle 
quali ospita un belvedere. Trecen-
to metalmeccanici assemblarono 
18.038 pezzi di ferro utilizzando 
mezzo milione di bulloni.  Ancora 
oggi, dopo 116 anni, la meraviglio-
sa torre della capitale francese, è 
visitata da milioni di turisti ogni 
giorno. 

“Students without frontiers” è un 
progetto nato grazie ai rapporti 
stretti con la scuola belga di Gent 
durante la precedente esperienza 
del programma Comenius, svolto 
dal nostro istituto. L’idea è quella 
di insegnare ai ragazzi a costruire 
relazioni personali e sociali che su-
perino le frontiere nazionali, geo-
grafiche e culturali, dando loro l’op-
portunità di appropriarsi di spazi 
comuni che durino nel tempo, anche 
grazie alle nuove tecnologie e alla 
competenze digitali dei nostri stu-
denti. Basti pensare ai gruppi Face-
book e watsapp che studenti italia-
ni e belgi, con le loro famiglie, han-
no animato già dall’autunno per 
preparare l’arrivo dei ragazzi belgi 
e continuano ad utilizzare ora per 
mantenere vivi i rapporti. Il proget-
to intende, inoltre, far conoscere dal 
vivo ai ragazzi, gli ambienti scola-

stici, i quartieri e le città dei due 
paesi coinvolti. Già durante la pri-

ma fase dello scambio, quando circa 
80 ragazzi belgi sono stati ospitati 
per 5 giorni nelle famiglie dei nostri 

alunni, sono nate belle amicizie che, 
tra le altre cose, hanno stimolato gli 
studenti all’utilizzo dell’inglese co-
me lingua di scambio, misurando 
concretamente le opportunità offer-
te da una buona conoscenza delle 
lingue straniere. La seconda fase 
del progetto si svolgerà dopo Nata-
le, quando i nostri ragazzi, accom-
pagnati dagli insegnanti, si reche-
ranno in Belgio, ospiti dei nuovi 
amici e delle loro famiglie. La colla-
borazione, l’entusiasmo e l’impegno 
delle famiglie, infatti, è stato fonda-
mentale e ci ha permesso di realiz-
zare al meglio l’esperienza offerta 
ai ragazzi. Molti genitori, infine, 
hanno ringraziato la scuola per a-
ver dato loro la possibilità di vivere 
un’esperienza particolarmente in-
tensa e stimolante che li ha avvici-
nati ai figli in un modo nuovo e 
molto costruttivo. 
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Abbiamo chiesto agli studenti ospiti di raccontare la loro scuola e il loro paese 

Ragazzi belgi alla scoperta di Roma 

Lo scambio culturale con i ragazzi 
del Belgio, non ha coinvolto solo i 
nostri compagni delle terze, ma 
ha dato a tutti noi l’occasione di 
conoscere, anche solo per poche 
ore, ragazzi della nostra età pro-
venienti da un paese diverso dal 
nostro. Durante la giornata di at-
tività didattiche, in cui abbiamo 
ospitato i ragazzi stranieri nella 
nostra scuola e abbiamo rivolto 
loro alcune domande per soddisfa-
re la nostra curiosità sul loro si-
stema scolastico e sulle loro abitu-
dini. 
 
Com’è organizzata  la vostra 

vita scolastica? Avete compiti 

il pomeriggio dopo scuola o 

durante le vacanze? 

Sì, abbiamo molti compiti da svol-
gere ogni giorno dopo scuola. Du-
rante le vacanze, invece, i compiti 
vengono assegnati solo ai ragazzi 
che hanno voti troppo bassi o de-
vono recuperare delle lacune. 
 
Quanti giorni di vacanze avete 

durante l’anno? Quando ini-

ziano le vacanze estive? Quan-

do finiscono? 

Durante l’anno abbiamo 13 setti-
mane di vacanza in totale, com-
presa la pausa estiva che inizia il 
1^ luglio e finisce il 1^ settembre, 
quando torniamo a scuola. 
 
Quante lingue studiate? Quan-

te ore alla settimana? 

Per ora, alla scuola media, studia-
mo 3 lingue: inglese, francese e 
olandese, che è la nostra lingua 
madre, come l’italiano per voi. A 
17 anni iniziamo a studiare anche 
il tedesco. A seconda del tipo di 
scuola, inoltre, abbiamo orari di-
versi per lo studio delle lingue 

straniere. Noi studia-
mo inglese per 3 ore 
a settimana e france-
se per 5 ore. Dovete 
sapere, però, che il 
Belgio ha due lingue 
ufficiali, il fiammingo 
(cioè l’olandese) e il 
francese. Per questo 
studiamo questa lin-
gua già dalle elemen-
tari. 
 
A quanti anni  ini-

zia la scuola primaria? 

Inizia a sei anni, come da voi. 
 

A che ora inizia la giornata 

scolastica? A che ora finisce? 

Al cambio dell’ora sono gli a-

lunni a cambiare classe o sono 

i professori a farlo? 

 La giornata inizia alle 8.30 e fini-
sce alle 15.40. Al cambio dell’ora a 
volte si spostano i professori, a 
volte gli alunni, a seconda delle 
materie. 
Oltre alla scuola, siamo molto cu-
riosi di conoscere meglio il vostro 
paese, il Belgio, augurandoci di 

poter svolgere anche noi, il prossi-
mo anno, un’esperienza simile a 
quella dei compagni più grandi. 
 
Com’è il clima in Belgio? Avete 

festività importanti? 

Il clima è molto freddo e piove 
molto. 
Le nostre feste tradizionali sono 
abbastanza simili alle vostre, per-
ché il Belgio è un paese di tradi-
zione cattolica, quindi il Natale e 
la Pasqua sono molto importanti.  
Da noi, però, non è la Befana che 
porta i regali ai bambini che sono 
stati buoni durante l’anno, ma San 
Nicola nella notte del 6 dicembre.   

di Linda Carapellese, Giaia Chichierchia e Sofia Pizzi 
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I compagni delle terze, che hanno ospitato i giovani belgi, ci parlano di questa esperienza 

 

Abbiamo rivolto alcune domande a 
due compagni della 3E, che hanno 
ospitato ragazzi belgi.  
 
Iniziamo con Luca. 
 
  Come ti è sembrato il ragazzo 

che hai ospitato? Si sentiva a 

suo agio, era educato e gentile 

con voi? 
Era fin troppo educato, non faceva 

niente se non glielo proponevo. Era 
molto timido e passava la maggior 
parte del tempo in silenzio. 
 
  Mangiava qualcosa di partico-

lare? Ha apprezzato la vostra 

cucina? 
Mangiava tutto quello che gli ab-
biamo offerto ma, soprattutto, a-
mava la pasta. 
 
  Cosa ti ha detto della nostra 

scuola? Che impressione ne ha 

avuto? 

  La scuola gli è sembrata ben or-
ganizzata ed ha apprezzato molto 
le attività che hanno fatto durante 
il soggiorno. 
 
  Cosa ti ha raccontato della 

visita al centro che hanno fatto 

con i loro insegnanti? 
La città gli è piaciuta molto. 
Il ragazzo che ho ospitato 
l’aveva  
già visitata con la famiglia 
ma, comunque, è stato molto 
contento di ripetere l’espe-
rienza. 
 
  Cosa avete fatto quando 

siete stati a scuola insie-

me? 
Diversi laboratori. Nella 
sala di informatica abbiamo creato 
un’aula virtuale, con un program-
ma online. Nell’aula di arte, inve-
ce, abbiamo disegnato e colorato le 
nostre mani. In palestra i maschi 
hanno giocato a pallamano e le 
femmine hanno ballato.  Infine nel 
laboratorio di musica abbiamo suo-
nato il flauto. 
 
Matilde, invece, ci racconta le sue 
impressioni. 
 
  Come ti sono sembrati, più in 

generale, i ragazzi che abbia-

mo accolto? 
Erano educati e alcuni molto sim-
patici. 

 
  Vi hanno chiesto piatti parti-

colari? Si erano portati cibo da 

casa? 
No, hanno mangiato con noi tutto 
quello che abbiamo offerto loro. Ho 
notato, però, che amano molto il 
cioccolato. 
 
  Hanno trovato differenze fra 

l’Italia e il Belgio? 
Sì, ad esempio hanno detto che la 
nostra città è molto grande ed ur-
banizzata, con lunghi tragitti per 
spostarsi da un quartiere all’altro, 
mentre da loro ci sono più spazi 
aperti e giardini pubblici. 

di Linda Carapellese, Gaia Chichierchia e Sofia Pizzi 
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Pronti alle medie: via! 

...e quelli di Via Brembio 

I ragazzi di Grottarossa... 

Gli studenti delle quinte raccontano paure e attese per il prossimo anno 

I bambini della V di Grottarossa ci raccontano le 
loro impressioni, dopo aver visitato la scuola me-
dia nell’ambito del progetto di continuità del no-
stro Istituto Comprensivo. 
Al rientro a scuola, hanno raccolto i loro pensieri e 
scritto il testo seguente, frutto delle riflessioni in-
dividuali di ognuno di loro. 
“Questi due giorni "alle Medie" per me sono stati 
due giorni da persone grandi: c'erano materie 
che non conoscevo e altre di cui avevo sentito par-
lare. Abbiamo fatto diverse attività e sinceramente 
mi sono piaciute tutte. Forse, però, la lezione di 
arte è stata la migliore, mi ha affascinato la classe 
in cui siamo andati, il disegno che abbiamo fatto, 
la professoressa infatti ha messo un sottofondo 
musicale, mentre dipingevamo ci dovevamo lascia-
re " guidare" dalla musica e piano piano si realiz-
zava il nostro disegno. In tutte le lezioni che abbia-
mo fatto c'erano sempre i ragazzi della scuola me-
dia che ci aiutavano per esempio nell' ora di tecno-
logia i ragazzi della classe prima ci hanno aiutato 
a fare i kirigami è stato bellissimo lavorare con 
loro e mi sono sentito più tranquillo. Infatti appe-
na entrato nella scuola, mi sentivo un po' imbaraz-
zato, non conoscevo nessuno, ma poi parlando con i 
ragazzi e i professori mi sono sentito più tranquillo 
e contento di aver fatto con i miei compagni di 
classe questa nuova esperienza.”   

Noi ragazzi delle classi quinte di Brembio, in questi gior-
ni, abbiamo svolto un' attività di intervista. Ognuno di noi 
ha intervistato un compagno ed è stato a sua volta intervi-
stato, per conoscere quali fossero le nostre aspettative e le 
nostre eventuali paure per il prossimo anno, quando la-
sceremo la nostra ''vecchia'' scuola e inizieremo una nuova 
avventura nella scuola secondaria. 
La maggior parte dei ragazzi di tutte e tre le quinte ha 
paura di non trovare amici come quelli che abbiamo ades-
so, che ci hanno sostenuto per tutti questi anni e che pro-
babilmente non ritroveremo alle scuole secondarie. 
Un'altra paura è quella di avere insegnanti troppo severi, 
diversi dalle maestre delle elementari che ci hanno sicura-
mente sgridato, ma sempre capito e aiutato . 
Un'altra paura ricorrente è quella di essere presi in giro: i 
compagni che abbiamo adesso ci conoscono da tanti anni, 
con loro siamo cresciuti e ognuno conosce i difetti degli 
altri, quindi, raramente ci prendiamo in giro, anzi ci di-
fendiamo l'un l'altro . 
Per quanto riguarda le aspettative per il prossimo anno, 
la maggior parte delle risposte riguardavano l'entusiasmo 
di poter tornare a casa da soli, magari con un gruppetto di 
amici. 
Molti ragazzi hanno espresso il desiderio e la volontà di 
iniziare nuove materie, nuovi argomenti e si augurano di 
riuscire a prendere bei voti . 
Tutti i ragazzi delle classi quinte sperano di incontrare 
professori validi e comprensivi, di fare nuove amicizie ve-
re che ci accompagneranno per tutta la vita. 
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Le classi seconde s’impegnano per creare un simbolo più originale 
di Damiano Casale, Fabiana Correani, Maria Sole Savina  

I grandi rispondono: “No problem” 

di Michele Dragone e  Batool Al khasharfeh 

La scuola media Largo Castelseprio ha aderito ad un 
progetto chiamato “Creiamo il nostro logo”, a cui par-
teciperanno tutte le classi seconde. L’idea nasce da 
due principi: mettere in pratica ciò che si studia, mi-
gliorare la consapevolezza di ciò che s' impara. Si trat-
ta di un vero e proprio concorso di grafica nel quale, 

gli alunni coin-
volti, organizzati 
in gruppi, do-
vranno dimostra-
re tutta la loro 
creatività per 
realizzare un lo-
go originale e 
innovativo da 
utilizzare sul si-
to, nei documenti 
ufficiali della 
scuola e successi-
vamente anche 
come timbro. La 
prima fase preve-

de l'utilizzo del-
la stampante 
3D. Questa è 
un’opportunità 
rivoluzionaria, 
utile ma anche 
divertente per 
chi progetta; 
consente di ave-
re la realizza-
zione immedia-
ta di una nostra 
idea. Il progetto 
terminerà entro l’inizio del secondo quadrimestre du-
rante il quale, oltre al gruppo del logo vincitore, ver-
ranno annunciati anche il secondo e il terzo gruppo 
classificati. Nonostante i numerosissimi loghi che ver-
ranno progettati, solo uno sarà la nuova “immagine” 
della scuola. Noi della redazione, auguriamo a tutti 
buon lavoro e....vinca il migliore ! 
 

Referente del progetto: prof.ssa M. Pattarini in collabo-

razione con la prof.ssa L. De Salvo 

Siamo andati a intervistare dei 
ragazzi di prima media e di quinta 
elementare. Ai ragazzi di prima 
media abbiamo chiesto come sono 
andati i primi mesi di scuola, quali 
novità hanno incontrato e che im-
pressione hanno dei professori e 
delle nuove materie; a quelli di 
quinta elementare abbiamo chie-
sto, invece, cosa si aspettano dalle 
scuole medie e cosa li intimorisce. 
 

La voce delle prime... 
Tutti i ragazzi di prima media che 
abbiamo incontrato hanno dato 
risposte positive. Ci dicono che i 
primi mesi di scuola sono andati 
molto bene e che i professori sono 
molto bravi, ma alcuni si aspetta-

vano dalle medie qualche cosa “in 
più”, come per esempio la ricreazio-
ne in cortile. 
 

...e quella delle quinte 

di Castelseprio  
Molti dei ragazzi di quinta elemen-
tare li abbiamo intervistati duran-
te le attività di continuità con la 
primaria, in cui hanno svolto labo-
ratori per conoscere la scuola me-
dia e le nuove materie che trove-
ranno il prossimo anno. La mag-
gior parte di loro si aspetta “di es-
sere trattati da grandi”,  “più com-
piti” pomeridiani e quindi “meno 
divertimento”. Per quanto riguarda 
ciò che li intimorisce, alcuni hanno 
paura di “sbagliare e di prendere 

brutti voti”,  mentre altri temono 
di perdere i loro amici e di “non 
piacere ai professori”. Qualcuno è 
intimorito dal fatto di trovarsi in-
sieme a ragazzi più grandi, come 
quelli delle terze, mentre altri sono 
attratti dall’idea di crescere. 

“All’inizio avevamo paura ma già dai primi mesi è andato tutto bene” 

La stampante 3D 



di Antonio Mereu e Loredana Piersigilli 
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Nella classe 2E, dall’anno scorso, 
abbiamo due tartarughe perché il 
nostro amico Samuele è appassio-

nato di questi animali. 
L’acquario dove vivono non è molto 
grande perché loro sono piccole 
anche se in un anno sono cresciu-
te. Ogni giorno ci prendiamo cura 
di loro a turno, nutrendole e cam-
biando l’acqua perché il loro am-
biente sia sempre pulito. 
Il venerdì diamo loro più mangime 
perché poi non le vediamo durante 
il fine settimana, visto che riman-
gono sole a scuola. Samuele ogni 
mattina, appena entra in classe, 
va a salutarle e ci vuole giocare. 
Lui è molto felice quando le vede.     

Le amiche speciali della seconda E 

Il teatro presenta i grandi autori per conoscere “dal vivo” la letteratura e i suoi protagonisti 

Attori tra i banchi di scuola 

Il 9 dicembre, gli alunni della 3F 
hanno incontrato Alessandro Manzo-
ni, interpretato da un attore che, 
servendosi di vestiti e oggetti tipici 
dell’epoca (come il bastone da pas-
seggio o il cappello a cilindro), ha 
trasportato gli studenti nell’epoca de 

“I Promessi Sposi”. Lo scopo 
di questo progetto  è di aiu-
tare gli studenti ad appro-
fondire lo studio di un capo-
lavoro della letteratura ita-
liana in modo interattivo e 
divertente. L’attore/Manzoni 
ha parlato della prima stesu-
ra del romanzo e dell’uso 
della finzione di aver trovato 
un manoscritto risalente al 
1628, nel quale era già scrit-
ta la storia. Ci ha poi raccon-
tato le successive riscritture, 
grazie alle quali sono stati 
eliminati dal testo tutti i 
francesismi e le espressioni 
dialettali della Lombardia, 
in modo che chiunque potes-
se leggere il testo senza diffi-
coltà. “Manzoni” ci ha poi 
spiegato la trama del roman-
zo, recitandone alcuni passi anche 
con l’aiuto degli alunni, aiutandoli a 
interpretare i personaggi che aveva 
assegnato loro. Gli alunni hanno tro-

vato la lezione coinvolgente e molto 
utile per imparare in modo alternati-
vo la letteratura.  

Le due tartarughe che abbiamo in classe fanno compagnia e insegnano ai ragazzi a lavorare insieme 

di Michael Casiere e Samuele Pernaci 

L’attrice/Lia Levi racconta la Shoah 



Il Piccolo Principe e l’amicizia 
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Alla scoperta dell’Expo 2015 

Può esistere l’amicizia tra un ragaz-
zo e una volpe? Sì, secondo Antoine 
de Saint-Exupéry nel libro “Il Picco-
lo  Principe”. Il racconto parla del 
viaggio di un ragazzo (il principe) 
che vuole conoscere l'universo; per 
affrontare questo sogno lascerà il suo 
pianeta e la cosa più importante che 
possiede: una rosa. Inizia così ad 
attraversare i vari asteroidi e ad in-
contrare personaggi strani e partico-
lari. Tutti i personaggi che il piccolo 
principe incontra rappresentano vizi 
e virtù degli uomini. Quando il ra-

gazzo arriva sulla Terra incontra 
una volpe. Il principe spensierata-
mente le chiede di giocare, ma lei 
non vuole  in quanto pretendeva di 
essere addomesticata; il ragazzo non 
sapeva cosa significasse, quindi la 
volpe gli spiegò che per diventare 
suo amico avrebbe dovuto impiegare 
più giorni: ogni  giorno alla stessa 
ora il principe doveva sedersi a una 
distanza adeguata alla volpe in modo 
da affezionarsi lentamente e in ma-
niera reciproca. Dopo pochi giorni 
iniziarono a giocare insieme. 

Grazie all’ami-
cizia con la 
volpe, il picco-
lo principe, quando si trova di fronte 
ad un giardino pieno di rose fiorite, 
capisce che la sua rosa è per lui uni-
ca anche se ne esistono altre, ne ca-
pisce l'importanza in quanto è stato 
lui ad essersene preso cura ed è lui 
ad averla fatta crescere. A volte dob-
biamo allontanarci da chi amiamo 
per poterne apprezzare veramente il 
valore! 

Conosciamo nuovi racconti grazie a “Libriamoci” e alla “settimana della lettura” 

di Simone Naclerio e Maddalena Peconi 

La III C e la III F raccontano luci ed ombre della visita all’Esposizione Universale di Milano 

di Eleonora Cianciusi, Alessio Geraci, Andrea Luciani, Benedetta Patalano, Sara Servilii, Emanuele Valentino 

Ad ottobre, con i nostri insegnanti, 
abbiamo visitato l'Expo 2015, l'Espo-
sizione Universale sull'alimentazio-
ne ospitata a Milano dal 1 maggio al 
31 ottobre 2015. 

Il tema dell'evento era “nutrire 
il pianeta ed energia per la vi-
ta”. 

Nell'EXPO, quasi tutti i paesi 
del mondo erano rappresentati 
con padiglioni propri, mentre 
altri erano riuniti nei Cluster 
tematici, a seconda degli usi 
alimentari. Infine c'erano spazi 
espositivi delle associazioni del-
la società civile che si occupano 
dell'alimentazione e di aziende 
private del settore. 

L'EXPO si sviluppava intorno a due 
vie principali: il Decumano e Cardo, 
che prendono il nome dalle due vie 
che si trovavano nelle città romane. 
Il Decumano era il viale principale, 
dove si trovavano quasi tutti i padi-
glioni; iniziava ad ovest e finiva ad 
est. Il Cardo si estendeva da sud a 
nord ed era la via dove si trovava il 

padiglione più importante, quello 
italiano. 

Il padiglione Italia era formato da: 
Palazzo Italia, 4 edifici sul Cardo, 

Piazza Italia, la Lake Arena e l'albe-
ro della Vita, che al tramonto si illu-
minava. 

Abbiamo visitato questa mostra 
mondiale in occasione del nostro 
campo scuola ed abbiamo potuto ve-
rificarne, dal vivo, luci ed ombre. In 
particolare abbiamo riscontrato pro-
blemi nell'organizzazione, come 

scritto anche sui giornali, soprattut-
to per quanto riguardava il controllo 
e la gestione della folla di visitatori. 
Infatti pensavamo di poter vedere 

molti più padiglioni e invece sia-
mo riusciti a visitare solo quello 
dell'Angola e della Thailandia. 

Inoltre ci aspettavamo di vedere 
rappresentate le usanze e i piatti 
tipici dei diversi paesi, mentre, 
nelle maggior parte dei casi, il 
tutto si riduceva a filmati ed ef-
fetti speciali. Per assaggiare 
qualcosa di tipico ci si doveva 
rivolgere ai ristoranti. 

Nonostante queste difficoltà, pe-
rò, il campo scuola è stato una 
bellissima esperienza di socializ-

zazione. Qualcuno si è addirittura 
“fidanzato” mentre altri hanno stret-
to nuove amicizie. 

Da grandi, quando parleremo di gite 
scolastiche, ricorderemo che anche 
noi, nel nostro piccolo, abbiamo par-
tecipato a questo evento mondiale. 
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Differenziamo il Municipio 

Nel nostro Municipio, da gennaio, si 
avvierà la raccolta differenziata dei 
rifiuti. Per promuovere questa ini-
ziativa, nelle scuole del quartiere, i 
dipendenti dell’Ama hanno spiegato 
agli studenti i dettagli importarti 
per distribuire correttamente i rifiu-
ti nei cassonetti adatti. Tutto ciò 
permetterà di non inquinare e di 
rendere il nostro quartiere più 
“ecologico”.  
Più nel dettaglio, da gennaio, i tre 
cassonetti già esistenti nelle nostre 
strade, verranno affiancati da altri 
due per rendere più corretta la divi-
sione dei rifiuti. Ci sarà quindi un 
cassonetto per la raccolta del vetro, 
uno per la carta, uno per gli scarti 
alimentari ed organici, uno per la 
plastica ed infine uno per tutti i ma-
teriali non riciclabili. 
Per rendere efficace tale operazione, 
l’Ama fornirà a tutti gli abitanti un 
kit, con materiale informativo ed 
una bio-pattumiera per i rifiuti orga-
nici, che andranno raccolti in apposi-
ti sacchetti biodegradabili, anch’essi 
forniti inizialmente dall’Ama. 
In alcune zone del nostro Municipio, 

inoltre, sarà progressivamente adot-
tata la raccolta dei rifiuti porta a 
porta, con giorni stabiliti per ogni 
tipo di materiale. Sarà infine poten-
ziata la presenza dei punti mobili di 

raccolta dei rifiuti speciali, come gli 
olii usati, il materiale elettrico ed 
elettronico, le pile oppure i farmaci 
scaduti. 
La raccolta differenziata è un siste-
ma di gestione dei rifiuti che preve-
de, per ogni tipo di scarto, una di-
stinzione in base al materiale. Il 
passaggio successivo consiste nella 
separazione dei rifiuti in modo da 
smaltirli correttamente o da riciclar-
ne il più possibile. 

I problemi ecologici e di difesa am-
bientale rendono sempre più difficile 
trovare aree per le discariche, nelle 
quali gettare materiali di tutti i tipi, 
indifferenziati e talvolta molto in-
quinanti (ad esempio medicinali o 
batterie). Molti rifiuti, inoltre, sa-
rebbero molto utili come fonte di 
materie prima, come l’alluminio, la 
carta, la plastica o il vetro. 
Il riciclaggio dei rifiuti, oltre a risol-
vere il problema delle discariche, 
consente importanti risparmi di e-
nergia e di materiale riutilizzabile 
ad altri scopi. Anche l’inserimento 
degli scarti alimentari ed organici (il 
cosiddetto umido) nelle discariche, 
appare uno spreco perché, accurata-
mente trattato, può essere trasfor-
mato in concime. 
Lo scopo ultimo della differenziazio-
ne dei rifiuti è quello di ridurre la 
quantità di materiali non riciclabili 
ed inquinanti da depositare nelle 
discariche e da trattare negli incene-
ritori, per recuperare tutti i materia-
li riutilizzabili, trasformando i rifiu-
ti da fonte di inquinamento a fonte 
di ricchezza. 

L’impronta ecologica alla primaria 
Gli alunni della II B di Via Brembio incontrano l’Ama e scoprono come agire concretamente per l’ambiente 

L'idea di conoscere 
"l’impronta ecologica" na-
sce dopo un incontro con 
l'AMA e grazie all'aiuto 

della loro maestra, che li 
ha guidati in questa atti-
vità. 
Questo progetto prevede 

la raccolta diffe-
renziata, da 
parte dei bam-
bini, in classe. 
Utilizzano bu-
ste di carta per 
la carta, buste 
di plastica per 
la plastica; tut-
to il resto viene 
gettato in un 
apposito conte-
nitore per l'in-

differenziata. Ciò che col-
pisce maggiormente, è 
l’impegno e l’entusiasmo 
con cui i bambini raccon-
tano e affrontano l'argo-
mento, anche con inter-
venti in cui riportano det-
tagliatamente il loro espe-
rimento. Il lavoro prevede 
la creazione di un panino, 
con i propri ingredienti 
preferiti, scelti tra quelli a 
minor impatto ambienta-
le. Si scopre così che pro-
durre un hamburger in-
quina moltissimo. Questa 
attività aiuta a compren-

dere il 
significa-
to di im-
pronta 
ecologica, 
ovvero 
l’impatto 
ambien-
tale di 
ogni pro-
dotto. 
Speriamo che questo arti-
colo sia di riferimento per 
adulti e bambini e invitia-
mo tutti a rispettare l'am-
biente! 

di Silvia De Palma e Flavia Folliero 

Anche nel nostro quartiere prende il via la raccolta dei rifiuti: tre nuovi cassonetti e rispetto per l’ambiente 

di Silvia Brugnoli e Emma Matteucci 
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L'Istituzione delle Biblioteche di Ro-
ma, nata nel 1996, ha unificato, in 
un sistema, varie biblioteche romane 
tra cui quella del nostro quartiere: 
Galline Bianche. Essa rappresenta 
per noi giovani e per il nostro quar-
tiere una grande risorsa culturale; 
possiede, tra libri e dvd per ragazzi, 
in totale, circa 6703 titoli. I libri sono 
divisi per fasce d’età e si riconoscono 
da etichette adesi-
ve poste sopra ogni 
singolo testo: ad un 
determinato adesi-
vo corrispondono 
un genere ed una 
fascia d’età. I ra-
gazzi, utenti della 
biblioteca, sono 
412. I generi lette-
rari preferiti dai 
ragazzi sono so-
prattutto fantasia, 
romanzi e racconti 
e la “nostra” biblio-
teca ne offre una vasta scelta: dall’-
autore contemporaneo, di romanzi e 
racconti, ai classici. Oltre a questi 
generi sono molto richieste anche le 
storie illustrate che ormai si adatta-
no ai più giovani e non solo. La bi-
blioteca è frequentata da ragazzi di 
tutte le età, infatti il numero com-
plessivo di utenti è di 1998 iscritti 

(utenza attiva 
annualmente) e 
di questi, 412 
sono ragazzi e 
bambini (utenza 
attiva annualmente) che vengono 
accompagnati sia dalla scuola sia dai 
genitori. I bambini che frequentano 
maggiormente questo luogo vanno 
dai 6 ai 10 anni. I ragazzi leggono in 

biblioteca per condurre ricerche o 
cose simili, ma preferiscono soprat-
tutto portarsi i libri a casa. Da diver-
si anni la biblioteca organizza molti 
progetti, tra cui gruppi di lettura con 
ragazzi di alcune classi e di tutte le 
età. I bambini piccoli possono parte-
cipare ad attività di lettura ad alta 
voce. Tutti gli utenti della biblioteca 
possono tesserarsi con la Bibliopass 
(gratuita) o attraverso la Bibliocard 
(a pagamento). Quest'ultima è più 
adatta ai ragazzi dalla nostra età in 
su perchè permette il prestito inter-
bibliotecario, cioè se un ragazzo chie-
de un libro che la biblioteca di riferi-
mento non ha lo può richiedere in 
un’altra biblioteca di Roma. I tesse-
rati possono prolungare il tempo di 
consegna una volta sola, se non lo ha 
già chiesto in prestito qualcun altro. 
Se un ragazzo dimentica di riconse-

gnare il libro entro la data prestabi-
lita di qualche giorno fino ad una 
settimana c’è una certa tolleranza, 
ma se si dimentica di riconsegnare il 
libro per quindici giorni si viene so-

spesi; la sospensione 
equivale al tempo del 
ritardo nella conse-
gna. Un libro si può 
tenere in prestito per 
un mese. I ragazzi 
che solitamente fre-
quentano la biblioteca 
si comportano educa-
tamente, solo ogni 
tanto alzano la voce, 
ma il personale ricor-
da loro di abbassarla 
per rispetto verso gli 
altri e come forma di 

convivenza civile. L’anfiteatro ester-
no alla biblioteca è stato dipinto dai 
ragazzi delle classi terze della Scuola 
Media con l'aiuto degli studenti belgi 
e dell’associazione Pedibus Labaro. 
Gli alunni erano divisi in due gruppi: 
uno, all'interno dell'edificio, ascolta-
va dei racconti letti dal personale 
della biblioteca, mentre l’altro ridava 
un nuovo volto, colorato, al suo ester-
no. La biblioteca quest'anno organiz-
zerà ancora molti progetti per i ra-
gazzi ed inoltre ricordiamo che si può 
fare il prestito di classe o quello indi-
viduale. Per saperne di più...non solo 
sui libri, clicca su bibliotu !!! 

Il fantastico mondo dei libri 
Parlando con il personale, scopriamo la Biblioteca di Via delle Galline Bianche e i suoi “tesori” 

di Carlotta Bandini e Alice Cagliostro 

Ringraziamo il personale  

della Biblioteca  



Crescere a Labaro e scoprire la città 
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Abbiamo chiesto ai nostri compagni 
di scuola di parlarci del nostro quar-
tiere, Labaro, e di come lo vivono. 
Man mano che cresciamo, infatti, 
cominciamo a guadagnare spazi di 
autonomia ed a muoverci da soli vici-
no casa. Molti di noi, con l’arrivo alle 
medie, vanno a scuola da soli, accor-
gendosi degli aspetti positivi e nega-
tivi del quartiere. 
La maggior parte dei ragazzi di La-
baro si incontra nel Parco Marta 
Russo oppure nel parco di Brembio e, 
di solito, va in giro in comitive di una 
decina di amici.  
Abbiamo chiesto loro quali servizi, 
attività o luoghi di ritrovo vorrebbe-
ro nel quartiere, per offrire ai giova-
ni maggiori spazi di socialità. 
Molti hanno risposto che vorrebbe-
ro ci fosse, vicino, un Mc Donald o 
più negozi di abbigliamento, come 
Subdued e Brandy. Sarebbe bello, 
inoltre, che ci fosse un cinema di 
quartiere e che fossero organizzate 
feste ed iniziative di svago. 
Altri hanno risposto che manca un 

ospedale (anche se, in realtà, il 
Sant’Andrea è qui vicino), maggiori 
controlli notturni e una bella pista 

ciclabile. I nostri 
compagni, inoltre, vorrebbero una 
grande gelateria per l’estate e mag-
gior attenzione e cura per il verde 
pubblico o per lo spazio attorno alla 
fontana. I ragazzi vorrebbero che 
fosse mantenuto in migliori condi-
zioni il parco giochi Via Brembio e 
che fosse rimessa in funzione la 
fontanella nel parco Marta Russo, 
per potersi scatenare nei gavettoni 
estivi. 
I giovani si lamentano molto del 
fatto che, quando vengono liberati i 
cani nel parco Marta Russo, i pa-
droni non si preoccupano di ripulire 
il prato. Nel parco, inoltre, le pan-
chine sono tutte rotte e, quando 
arriva il buio, girano persone poco 
raccomandabili.  
Molti dei nostri coetanei, infine, si 
lamentano del fatto che il nostro 
quartiere sia molto lontano dal cen-
tro e, a causa del traffico, sia diffici-
le sfruttare appieno le bellezze del-
la nostra città. 

CHI ERA MARTA RUSSO? 

Il parco di Labaro, nel 2001, fu 

dedicato a Marta Russo, una 

studentessa dell’Università di 

Roma uccisa il 13 maggio 1997 

proprio mentre andava a lezio-

ne. Il suo assassinio,  noto anche 

come delitto della Sapienza, av-

venne all'interno della Città u-

niversitaria della Sapienza di 

Roma il 9 maggio 1997, quando 

la ragazza, studentessa venti-

duenne di giurisprudenza, fu 

ferita in maniera gravissima da 

un colpo di pistola, morendo 

quattro giorni dopo in ospedale.  

Il parco Marta Russo comprende 

anche la fontana di Labaro che 

in questo momento è in fase di 

ristrutturazione. 

La fontana riprende vita 

La fontana in Via Gemona del Friuli 
a Labaro, inaugurata nel 1999, è 
stata progettata da Paolo Angeletti e 
Gaia Remiddi, in occasione del con-

corso 
“nove fon-
tane in 
periferia”  
bandito 
dal Comu-
ne di Ro-
ma e Acea 
nel  1983. 

Lo spazio vuoto della parte centrale 
è la forma in negativo della fontana 
barocca di Piazza S. Andrea della 
Valle, voluta da papa Paolo V Bor-
ghese e realizzata dall’architetto 

Carlo Maderno. 
La fontana  dal giorno della sua i-
naugurazione praticamente non ha 
mai funzionato; quello che doveva 
essere il simbolo del quartiere è inve-
ce diventato il simbolo dell’abbando-
no e del degrado ambientale; graffiti, 
spazzatura,  scarti alimentari ecc. 
Da alcuni mesi è stato però avviato il 
progetto da parte del XV Municipio 
che prevede la riqualificazione della 
fontana e dell’area circostante; final-
mente rivedremo la fontana funzio-
nante. Potremmo ammirarla in fun-
zione con i getti d’acqua che di sicuro 
saranno notati da tutte le persone 
che passeranno lì vicino. 
Il progetto prevede inoltre la creazio-

ne di 
una 
piazza 
proprio 
intorno 
alla fon-
tana; 
probabil-
mente sarà uno dei principali punti 
d’incontro per i ragazzi ed uno dei 
principali posti nel quartiere dove 
organizzare eventi e manifestazioni. 
Noi tutti ci auguriamo che dopo la 
realizzazione di questo progetto, la 
fontana non venga nuovamente ab-
bandonata all’incuria ed al degrado. 

di Luca Ferraro e Lorenzo Ferri 

I giovani ci raccontano come vivono il quartiere, i suoi punti di forza e le sue criticità 

di Maria Chiara Farese, Eleonora Marinangeli, Rebecca Ruggeri e Claudia Sanzone 

Il Municipio annuncia i lavori di restauro a Via Gemona del Friuli 
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Tutti i bambini meritano la libertà 

In Pakistan più di sette milioni di 
bambini vivono come veri e propri 
schiavi, costretti a lavorare nei cam-
pi, nelle fornaci di mattoni, nelle 
fabbriche di tappeti, per padroni avi-

di e privi di scrupoli; vengono incate-
nati, picchiati, torturati; lavorano 
dall’ alba al tramonto e ricevono co-
me salario solo una rupia al giorno, 
preferiti non solo per via delle loro 
piccole ed agili dita, ma anche per-
ché gli adulti non sono disposti a 
farsi sfruttare come loro. Dall’altra 
parte ci sono i loro padroni che si 
arricchiscono vendendo i tappeti pre-

giati ai mercanti occidentali; la poli-
zia, complice, non interviene. Di que-
sta vita fa parte Iqbal Masih, un ra-
gazzo pakistano di dodici anni diven-
tato in tutto il mondo il simbolo della 
lotta contro lo sfruttamento del lavo-
ro minorile. Egli viene ceduto dalla 
sua famiglia di contadini, ridotti in 
miseria, ad una fabbrica di tappeti a 
Punjab, perché costretti a pagare un 
debito contratto per finanziare il ma-
trimonio della figlia maggiore. In 
queste condizioni Iqbal troverà la 
forza di ribellarsi e di denunciare la 
“mafia dei tappeti”, contribuendo 
così alla “libertà” di centinaia di altri 
piccoli schiavi, rappresentata dal 
leggero e libero volo di un colorato 
aquilone. 

Cambiare è possibile: anche la prota-
gonista di “Io sono Malala” ci inse-
gna che ci sono donne capaci di cam-
biare il mondo con i loro piccoli, 
grandi gesti rivoluzionari e, anche se 
non riescono del tutto nel loro inten-
to, mostrano la necessità di fare 

qualcosa contro l’oppressione. 

«In Pakistan, se una donna dice di 
volere la propria indipendenza, la 
gente pensa che non voglia più obbe-
dire al padre, ai fratelli o al marito. 
Ma non è questo il significato della 
parola. “Indipendenza” significa che 
vogliamo prendere da sole le decisio-
ni che ci riguardano, che vogliamo 
essere libere di andare a scuola o al 
lavoro» (Malala: Premio Nobel per 

la Pace 2014). 

Iqbal e Malala riescono ad uscire 
dai confini di una regione, 
a spezzare le catene e a scrivere una 
storia universale. 

A scuola di emozioni 

Riley è una bambina del Minnesota che all’età di 11 anni 
è costretta a trasferirsi insieme alla sua famiglia a San 
Francisco. Il regista Peter Docter narra il particolare 
momento adolescenziale della protagonista: nella mente 
di Riley si personificano 5 emozioni (Gioia, Rabbia, Tri-
stezza, Paura, Disgusto) che l’aiutano a prendere le deci-
sioni più appropriate. Gioia e Tri-
stezza, le due emozioni principali, 
finiscono per errore in una parte 
del cervello mai vista prima da cui 
non riescono più a trovare una via 
di fuga. E’ proprio in quel momen-
to che le due emozioni in pericolo 
rivivono i momenti della vita della 
protagonista. Con la forza di vo-
lontà di Gioia e l’astuzia inaspetta-
ta di Tristezza, le due emozioni 

riescono a superare delle prove molto difficili.  

Proprio quando si pensava che tutto sarebbe andato per-
duto, le due emozioni incontrano Bing Bong, l’amico im-
maginario di Riley che le riporta al quartier generale 
dove riescono a salvare il destino della ragazza.  

A questo film non segue il classico mo-
dello del lieto fine e dell’allegria, ma fa 
capire che tutte le emozioni servono ad 
affrontare la vita, anche i momenti 
tristi racchiudono messaggi positivi. 

Inside out è un film adatto a tutti per 
il forte messaggio che trasmette facen-
do ridere, commuovere e riflettere allo 
stesso tempo. 

Le storie di Iqbal e Malala ci mostrano le difficili condizioni di vita di milioni di bambini nel mondo 

La recensione del film, dopo la proiezione organizzata dalla scuola 

di Gabriele Di Gioia, Giorgia Farina, Riccardo Paris 

di Valerio Bellandi, Nica Gabi Ion, Alessia Penta  



Una ragazza che ha imparato a volare 
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Nella nostra scuola si svolge un corso di 
pallamano. 
L’allenamento consiste in diverse attivi-
tà, come provare le finte con la palla, ti-
rare in porta, correre con la palla, fare lo 
slalom ecc. Dopo questi esercizi facciamo 
le partite vere e proprie. 
Ecco le regole del gioco: 
- si può prendere la palla solo con le ma-
ni; 
- non si può tirare in porta da dentro l’a-
rea; 
- non si può entrare nell’area mentre l’av-
versario tira; 
- per camminare con la palla in mano 
bisogna palleggiare, come nel basket. 
- come nel calcio, bisogna fare gol. 
Secondo me, la pallamano ha aspetti ne-
gativi e positivi. 
Una cosa bella è che bisogna fare molto 
gioco di squadra, però non mi piace che si 
debbano fare almeno otto passaggi prima 
di tirare in porta e che non si possano 
fare più di tre passi con la palla in mano. 
Anche se sono un appassionato di calcio, 
devo dire che questo sport non è male. 

L'unico, fra tutti gli sport, che mi fa 
sentire libero e importante è il base-
ball. Da quando lo conosco ho scoperto 
la mia grande passione. Secondo me è 
uno sport speciale perché entra in gio-
co lo spirito di squadra: quando qual-
cuno entra in campo, i compagni lo 
incoraggiano e lo aiutano a vincere.  
Nella mia scuola ci sono tre ragazzi 
che, insieme a me, frequentano il cor-
so. La cosa che mi piace di più di que-
sto sport è correre tra le basi come un 
fulmine. Il ruolo che prediligo fra tutti 
è quello del lanciatore perché mi per-
mette di utilizzare tutta la forza per 
far vincere la squadra.  
All'inizio della partita sono emozionato 
perché non so quanto sia forte l'avver-
sario e perciò devo dare il meglio di 
me. Consiglio il baseball a tutti ragaz-
zi che come me amano il lavoro di 
squadra e amano stare in compagnia 
di amici. Spero che il messaggio che 
volevo trasmettervi vi sia arrivato!!! 
 
con la collaborazione di Giorgia Farina e 

Alessia Penta 

Da Labaro agli Europei, colloquio con la campionessa di ginnastica ritmica Martina Alicata Terranova 

di Silvia Brugnoli, Yvonne Conversano, Roberto Grasso e Cecilia Moretti 

Martina Alicata Terranova, campio-
nessa mondiale di ginnastica ritmi-
ca, nonostante la sua timidezza è 
sempre riuscita ad affrontare le sue 

sfide 
a 
testa 
a l t a 
e a 
v i n -
cerle 
g r a -
z i e 

alla passione che l'ha spinta ad ini-
ziare lo sport all'età di soli tre anni.  

Questa sua grande passione le ha 
permesso di conquistare un'ottima 
posizione agli europei di Mosca 2006 
e Brema 2010 e soprattutto ai mon-
diali di Mosca 2010. Martina è stata 
subito attratta da questa disciplina 
tanto da diventare parte della sua 
vita.  

Nel corso del tempo, man mano che 
cresceva, ha preso spunto dalle gran-

di ginnaste russe. Questo sport l'ha 
aiutata nella sua crescita fisica e 
psichica.  

Per lei sport significa imparare a 
condividere sconfitte e vittorie, ma 
non bisogna dimenticare che, se fatto 
a livello agonistico e professionale, è 
anche e soprattutto competizione. 

Tutti, grandi e piccoli, dovrebbero 
fare attività fisica. 

Speriamo apprendiate dal nostro 
messaggio il valore dello sport. 

Piedi vietati 
Impariamo a giocare a pallamano 

di Gianluca Carroccia 

Prima base 
Il baseball, un gioco di squadra 

di Roberto Grasso 

Lo sport a scuola 
di Mesiti, Mochi, Casiere, 

Carroccia, Marinacci 
 

Le Prof.sse Pandini e Sa-
netti presentano le attività 
sportive a scuola: 
- Torneo NBA Junior 

League, torneo per i veri 
amanti del basket;  
- Corsa di Miguel, a mar-
zo allo Stadio Farnesina. 
- Gare di atletica leggera 

(corsa 1000, 60 e 80 m, sal-
to in lungo, lancio del vor-
tex), Stadio Farnesina; 
- Remare a Scuola: gare 
interscolastiche sul remo 
ergometro e di canottaggio 
in barca (4+1), Canottieri 
Aniene;  
- Andiamo sulle punte;  
- Roboris, progetto di pal-
lavolo e pallamano; 
- Tornei: Tennis da tavolo, 
Pallavolo, Palla rilanciata, 
Calcetto                 



E’ il rap la musica che ci piace 
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Il nostro sondaggio all’I.C. Largo Castelseprio: i gusti musicali dei ragazzi della scuola media 

A cura di Federico Angius, Gabriele Di Gioia, Giorgia Farina e Riccardo Paris 

La musica rappresenta un elemento 

molto importante delle nostre giorna-

te, a scuola come a casa. Moltissimi di 

noi ascoltano musica appena possono, 

sull’autobus, in camera, mentre stu-

diamo o viaggiamo.  

Abbiamo deciso di svolgere un’indagi-

ne tra i ragazzi di tutte le classi della 

scuola media, rivolgendo loro alcune 

semplici domande relative ai gusti 

musicali. Una volta raccolti i dati, 

infine, abbiamo elaborato i grafici che 

potete leggere qui a fianco. 

Per chiudere in bellezza, si gioca 

A cura di Andrea Addesso e Riccardo Paris 

Cruciverba: divertiamoci con le parole per allenare il cervello e imparare meglio l’italiano 

Nei cinque grafici, in senso orario, i risultati della nostra inchiesta  

G E R M O G L I G R S K  

I D R F T F O P D Y L J  

G C Z S W A L J E Q W E  

A B H B A R C A L C X A  

N Y U C N F E G F V G H  

T O I G M A D F I W M J  

E R A M H L R R N Q L K  

G C E R A L O H O T E L  

Q S R F B A F N I H K U  

G E S T I D A O O B L O  

J N H Y O V P L Y G L P  

Trova le parole nel 

quadrato magico 

barca Ceppo divano Elefante Farfalla Germogli hotel naso 

Cedro Cera  Delfino Era Gigante Gesti  Mamma oblò 



Orizzontali 

1. Se non cancella si mastica. 
6.   Metà Italia 
7.   Segue il 79 
9.   Pronto per essere mangiato 
10. Il centro di moto 
11. Touring Club (sigla) 
14. Chi serve il vino 
16. Codice di avviamento po-

stale (sigla) 
17. Dopo 
 
 
 
 

Verticali 

1 Quello del calcio è  il più pra-
ticato in Italia. 
2.   Due per quattro 
3.   Pazzo 
4.   Dodici mesi 
5.  Mi appartiene 
8   Attore senza re 
11. Etto senza iniziale 
12. Conferenza Episcopale Ita-

liana (sigla) 
13. Nota musicale e voce del 

verbo fare. 
15. Consonanti di spia 

1                 

2                     

3                     

4                  

5                  

6               

7                 

8                     

DEFINIZIONI 
1. Alcuni lo fanno ad occhi aperti. 
2. Punto di meraviglia. 
3. Sono caldi quelli del sole 
4. È famoso quello di Brooklyn 
5. Sito archeologico vicino Pompei 
6. Lega di Cobalto e Rame (Metallo). 
7. Storia della prima nave da crociera da 

cui è nato il celebre film al quale ha 
partecipato Leonardo Di Caprio. 

8. Passa nei cavi di rame. 
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Giocando si impara 


