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Asparagi
Broccoli
Cioccolata 
Datteri
Eggplant (zucchina)
Finocchio
Gató
Haricot (fagioli)
Ice cream (gelato)
Latte

Minestra
Nocciola 
Orzo
Pera
Quinoa
Riso
Spinaci
Tonno
Uovo
Vino

ALIMENTAZIONE DALLA A ALLA ZIn prim
o piano

Ingredienti:
300g di castagne,
180g  di zucchero di canna, 
50g di mandorle tritate e pelate, 
70g di burro, 
5 uova, 
latte, 
una bustina di vanillina, 
sale.

Filippo Colombi, Lorenzo Ciucciovino,  Sirio Napolitano 
Classe 1F

Adottare quotidianamente una sana alimentazione rappresenta l'elemento più importante 
per raggiungere e mantenere una buona qualità della vita e quindi il benessere. Data 
l'enorme varietà degli alimenti di cui disponiamo, non risulta particolarmente difficile 
creare e seguire una dieta varia ed equilibrata che possa anche soddisfare il palato.

ORA I CIBI CHE FANNO BENE DALLA A ALLA Z
 

La nostra ricetta: budino di castagne 
Procedimento:
Incidete  le  castagne,  mettetele  alla  forno  finché  sia  facile 
pelarle.Pulitele e cuocetele nel latte bollente    finché saranno 
morbide. Riducetele in purea passandole in un passaverdure, 
aggiungete  lo  zucchero,  un  pizzico  di  sale,  la  vanillina,  le 
mandorle,    il  burro,  i  tuorli  delle  uova,  infine  gli  albumi 
montati a neve fermissima. Versato il composto in uno stampo 
foderato con carta apposita e cuocete a bagnomaria in forno 
preriscaldato a 200 ° C finché lo stecchino infilato al centro 
esce asciutto. Servite freddo.  

Pizza dolce

Ingredienti

1 l di latte
6 uova

Procedimento

Mettere in una planetaria gli ingredienti.
Mescola fino ad ottenere un composto omogeneo.
Imburrare una teglia non molto grande, versarvi il composto e 
infornare per 40 minuti a 160°.

Arianna Carbone
classe VA
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COZZULEDDA

Ingredienti

Farina (fontana) 00 tipo
Lievito di birra
Acqua 
Pizzico di sale 
Olio
Strutto/burro

PROCEDIMENTO

Mettere sul tavolo la farina fontana.  A l’ acqua 
calda si mette il sale “ quanto basta”. In un 
recipiente si prende un po’ di acqua salata di prima 
e si squaglia il lievito. Se si vuole, nella farina, si 
mette o burro o strutto o olio. Si comincia a 
impastare e si lavora tanto. Fare delle palline 
grandi quanto un pugno. Con un mattarello si 
spiana l’ impasto tipo pizza. Farla lievitare 1 ora o 
2 ore e poi si cuociono o al forno o fritte. Più 
buone con il miele.

Marta Ciccotè
classe V°C

PANE FRATTAU

Ingredienti

1) Sugo, pomodoro e basilico
2) parmigiano e pecorino  grattugiati
3) pane "carasau", pane tipico sardo.

Procedimento

Disporre in una pirofila il sugo e fare degli strati di 
pane carasau mettendoci sopra il sugo caldo e i 
formaggi, servire caldo.

Marta Ciccotè 
classe V°C

Procedimento

Accendete il forno a 170 °c e infornate lo stampo.
Lavate e asciugate un limone e un'arancia e grattugiate le 
scorze. In una ciotola lavorate il burro fino a quando diventa 
soffice. Aggiungete lo zucchero e lavorate gli ingredienti 
finché il composto diventa di nuovo liscio e soffice. 
Amalgamate quindi le uova, una alla volta, poi lo yogurt e le 
scorze degli agrumi. Quando il composto sarà diventato 
perfettamente omogeneo setacciate in una ciotola la farina con 
il lievito e il bicarbonato e aggiungetela a cucchiaiate al 
composto di yogurt. Versate nello stampo e cuocete per circa 
un'ora nel forno già caldo. Lasciatelo raffreddare sulla gratella 
prima di servire.

Serena Amarisse
classe V°C

Ingredienti

350g.di farina 00
300g.di zucchero semolato
200g.di burro
200g.di yogurt greco
5 uova
1 cucchiaino di lievito vanigliato
1cucchiaino di scorza di arancia
1 cucchiaino di scorza di limone
1/2cucchiaino di bicarbonato di sodio
burro e farina per lo stampo

 

YIAOURTOPITA ( Grecia) 



4

Vega	News,	anno	IV,	a.s.	2016-2917,	n.	5

Ingredienti

350 g di mandorle con la pelle
100 g di arancia candita
100 g di scorza di cedro candito
150 g di farina di tipo 0
10 g di miscela di spezie che può essere composta 
da:
la punta di un cucchiaino di noce moscata in 
polvere, la punta di un cucchiaino di chiodi di 
garofno in polvere, la punta di un cucchiaino di 
coriandolo in polvere, la punta di un cucchiaino di 
zenzero, un cucchiaino di cannella in polvere
150 g di miele
150 g di zucchero a velo
4 cucchiai d'acqua
1 ostia alimentare per il fondo del panforte

Ricetta del panforte
 Preparazione

Prima di tutto preparare lo stampo con la 
carta da forno.
Mettere l'ostia.
Preriscaldare il forno a 180°. Tostare nel 
forno a 180° le mandorle per pochi minuti.
Tagliare a pezzettini le scorze d'arancia e di 
cedro canditi. In una ciotola mescolare 
assieme la farina, le spezie, i pezzetti di score 
candite e le mandorle tostate, mescolando il 
tutto con le mani. Preparare lo sciroppo in un 
pentolino. Versare il miele l'acqua ed unire lo 
zucchero a velo. Mescolare il tutto a fuoco 
basso finché arriva a bollire. Versare lo 
sciroppo nella ciotola ed amalgamare tutti gli 
ingredienti. Mettere il composto nello stampo 
e schiacciarlo con un cucchiaio o con le mani. 
Far cuocere in forno caldo a 180° per 25-35 
minuti.
Estrarre il dolce e lasciarlo raffreddare, si 
decora con abbondante zucchero a velo. 

Emanuel C. 
classe V°A

Mangiar sano

Tiella pugliese di riso, patate e cozze 
Ingredienti

300 g di riso
1 kg di cozze con guscio
500 gr di patate
pomodori datterini
cipolle
prezzemolo
parmigiano grattugiato
sale e pepe
olio
1/2 bicchiere di vino bianco
1/2 bicchiere d'acqua

Procedimento

Pulire le cozze, aprirle e metterle da parte. Pelare le patate e tagliarle a fette. Cominciare a formare la 
tiella: fare uno strato di patate, aggiungere i pomodorini e tutti gli altri condimenti, completare con le 
cozze e il riso; quindi ricominciare dall'inizio formando un nuovo strato e così via. Infine aggiungere 
l'acqua filtrata dalle cozze, il vino e l'acqua e cuocere in forno a 200° per circa 45 minuti.

Vincenzo Giammavola
classe V°A
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Graffette napoletane

Ingredienti

100 g di patate lesse
250 g di fontina
25 g di burro
2 uova intere
un cubetto di lievito di birra
un cucchiaio di zucchero
un pizzico di sale

Preparazione

Mettere tutti gli ingredienti, escluso il lievito, in una ciotola e 
mescolare. Sciogliere il lievito in due dita di latte tiepido e unirlo al 
resto. Lasciar lievitare per circa un'ora. Fare tanti rotolini di pasta e 
lasciarli lievitare ancora per mezz'ora. Tagliare i rotolini in bastoncini 
di 10/15 cm e congiungere gli estremi nella classica forma a goccia o 
a cerchio. Friggere in olio abbondante e passarle calde nello zucchero. 

Niccolò Diamare - classe V°A

Ingredienti

200 g di farina 00
100 gr di zucchero
150 gr di burro
4 mele Fuji
3 uova intere
succo e scorza di limone
mezza  bustina  di  lievito 
per dolci

sale q.b.
zucehero di canna q.b.
cannella in polvere q.b.
zucchero a velo q.b.
250 g di fontina
25 g di burro
2 uova intere
un  cubetto  di  lievito  di 
birra
un cucchiaio di zucchero
un pizzico di sale

Torta mele e cannella

Preparazione
1. Sbucciate le mele e tagliatele a fettine 
sottili  e  poi  spruzzatele  con  il  succo  di 
limone.
2.  In  una  terrina  montate  burro  e 
zucchero, fino a che il composto non sarà 
morbido.
3. Unite la scorza del limone e un uovo 
alla volta.
4. Aggiungere la farina setacciata insieme 
al lievito e mescolate.
5.  Versate  il  composto  in  una  tortiera 
imburrata  bene  e  disponetevi  sopra  le 
fettine  di  mele,  poi  spolverizzate  con 
cammella e zucchero di canna e infornate 
per 45 minuti a 180°.
6.  Togliete  la  torta  di  mele  e  cannella, 
servitela  quando  è  ancora  tiepida  e 
completate  con  una  spolverata  di 
zucchero al velo.

Flavia Costantino - V°A
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Tradizioni dall'Italia e 
dal mondo

Il Carnevale romano

“Il Carnevale di Roma non è precisamente 
una festa che si offre al popolo, ma una festa 
che il popolo offre a se stesso” (Goethe)

Il Carnevale di Roma, o Carnevale romano, si 
festeggia a Roma nel periodo dell’anno che 
precede la Quaresima; fortemente ispirato ai 
Saturnalia degli antichi Romani, il carnevale 
fu uno dei principali festeggiamenti della 
Roma papalina.

Le origini del carnevale romano risalgono ai 
Saturnali, festività religiose dell’antica Roma 
caratterizzate da divertimenti pubblici, riti 
orgiastici, sacrifici, balli e dalla presenza di 
maschere.

A par t i re da l X seco lo s i svo lsero 
festeggiamenti carnascialeschi sul monte 
Testaccio, con l’intento di richiamare l’antica 
festività romana. Dalla metà del XV secolo i 
giochi, per volontà di papa Paolo II, si 
svolsero in via Lata (attuale via del Corso).

Spettacoli
• Corsa dei cavalli barberi
• Festa dei moccoletti

La principale maschera del carnevale romano 
era Rugantino, ma erano presenti anche i vari 
Norcini, Aquilani, Facchini e Pulcinella 
nonché Meo Patacca, il generale Mannaggia 
La Rocca, Cassandrino, don Pasquale de’ 
bisognosi.
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Il Carnevale romano contava su una lunga 
tradizione di tornei e corse quando nel 1462, 
con l’elezione al pontificato di papa Paolo II, 
venne appositamente realizzata l’attuale via 
del Corso, allora via Lata. Di tutte le corse del 
Carnevale romano, la corsa dei cavalli 
berberi, cavalli di origine nord adricana, era 
l’evento principale.
 I cavalli “scossi” venivano raggruppati proprio 
sotto l’obelisco di piazza del Popolo accanto 
al quale venivano costruite delle tribune dalle 
quali le persone più ricche e potenti della città 
potevano assistere da vicino alla partenza 
della gara. 
Le altre persone affittavano dei posti lungo la 
via Lata per assistere alla corsa. I balconi che 
affacciavano sulla via erano gremiti di gente 
che lanciava fiori e confetti ai forestieri, e 
adornati con drappi e broccati. 
I meno fortunati, invece, erano costretti ad 
affollarsi sulle pendici del Pincio. Nei momenti 
che precedevano la partenza, i cavalli erano 

tenuti dai barbareschi (gli odierni stallieri) con 
difficoltà perché aizzati e infastiditi da spilli 
inseriti in palle di pece che venivano attaccate 
sulla loro groppa. Quando si udivano gli spari 
a salve, tutti sapevano che la Corsa era 
cominciata. I cavalli venivano lanciati lungo 
via del Corso verso piazza Venezia, dove un 
grosso drappo sospeso in aria segnava la fine 
del percorso. L’arrivo e la “cattura” dei cavalli 
scossi, intimoriti e per nulla propensi a 
fermarsi di fronte ai barbareschi sono ricordati 
come momenti estremamente spettacolari per 
quella folla vogliosa di emozioni forti. 
Tanti nobili, reali, artisti e viaggiatori 
accorrevano a Roma per la corsa e ne 
lasciarono traccia nei loro scritti fino all’unità 
d’Italia quando, nel 1874, Vittorio Emanuele II 
decise di abolire per sempre questo evento a 
causa della morte di un giovane ragazzo, che 
assisteva alla corsa e fu travolto e ucciso. 
Questo fatto segnò così l’inizio del declino del 
Carnevale romano.

1. La corsa dei berberi

 

A partire dal Settecento, compare la 
tradizione dei “moccoletti”, destinata a 
sancire la fine del carnevale e l’inizio della 
quaresima. Il martedì grasso ciascuno si 
muniva di un “moccolo”, ovvero di una 
candela racchiusa in un paralume di carta e 
doveva cercare di spegnere quello degli altri. 
Chi rimaneva senza moccolo era sottoposto 
ad ingiurie di ogni tipo, cui non poteva reagire 
e spesso i festeggiamenti finivano in rissa.   
Le autorità papali cercarono ben presto di 
stabilire un preciso orario per la fine dei 
festeggiamenti del carnevale anche a causa 
della presenza, il mercoledì delle ceneri, di 
persone ubriache e malconce che affollavano 
le chiese.

2. La tradizione dei moccoletti

 

Claudio Palmerini, Sveva Nassetti, 
Adrian Matei
Classe V°D
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Il Natale rende felice i bambini perché si possono 
esprimere i desideri di ognuno.
Alcuni pensano che sia tutto finto, ma in verità la 
cosa  più  bella  di  questo  periodo  è  che  si  sta  in 
famiglia. Quando arriva il Natale possiamo trovare 
felicità e amicizia e non dobbiamo litigare.
In  Italia,  secondo  le  tradizioni  ,  l'8  Dicembre 
bisogna fare l'albero e gli addobbi per tutta la casa.
La  notte  della  Vigilia  si  fa  una  cena  con  tutta  la 
famiglia  e  si  mangia  il  pesce  ,dopo  si  aspetta  la 
mezzanotte  perché  arriva  BABBO  NATALE  che 
porta i  regali.  Fra i  dolci tipici ci  sono panettone, 
torrone, pandoro, buonissimi!
Il 25 Dicembre molti di noi vanno a messa, altri non 
credenti scartano i regali, con gran curiosità.
Se  ci  credi  o  non  ci  credi  Babbo  Natale  ti 
accontenterà lo stesso! Inoltre durante le vacanze si 
cammina  per  le  strade  illuminate  e  si  possono 
invitare gli amici o parenti per giocare a tombola o 
con le carte!
Non vediamo l'ora che arrivi il NATALE!

Clarissa e Lucilla - IV°C	

La moda degli africani è stata ispirata da molti stilisti. 
Il loro modo di vestire è completamente diverso dal 
nostro,  indossano  abiti  tipici  della  loro  religione  e 
cultura.
Le donne africane indossano gonne larghe e lunghe 
su cui sono presenti  stampe floreali,  collane fatte a 
mano (come nell’ immagine); e infine i turbanti che si 
basano soprattutto sulle tonalità di verde.
Quella maschile invece è simile alla nostra.
Una delle sfilate più importanti, appunto di tendenza 
africana,  è  stata  quella  a  Milano  nella  città  della 
moda.

Arianna Stefanini-Arianna De Maio-Irene De Rosa -
Malena Rocafort-

classe 1C 

La moda in Africa

Il Natale in Italia
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L' amicizia
L'amicizia è un dono prezioso

ristora l'anima e dà riposo.
Quando cadi il vero amico la mano ti tende

e da te in cambio nulla pretende.

Quando ti racconta quello che fai,
non sempre sentirai ciò che ti piace,
ma con l'amico leale sempre starai

perché è proprio questo che ti dà pace.

Daniel Rauzino V°D
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L' amicizia
L'amicizia è per sempre
fino a quando non la devasti completamente
L'amicizia è un tesoro
pieno di gioielli e di oro
L'amicizia è un gioco
che lo impari piano pianino
L'amicizia è un gioiello
che bisogna saper scegliere
L'amicizia è un destino
che ti prepara il cammino
L'amicizia è un'opportunità
da cogliere in super velocità.

Barbara Mucci V°D

L’amicizia è
Bella, divertente

E anche molto sorridente.
Tu sei mio amico

E non importa se sei di un'altra lingua
O di un'altra religione, cinese, africano.

Ora che sei qui giochiamo
Insieme tutti quanti 

Senza pensare alle cose importanti.
E per concludere questa poesia

Mi tappo la bocca perché
Andare a giocare, con i miei amici 

Ora mi tocca!

Teresa Tsigova - V°D
 

L'angolo 
della poesia

Le VEGAttività

dalla scuola primaria

AMICIZIA
L’amicizia è bella da condividere.
Da sognare,
da cantare,
da guardare,
e da giocare.
Anche quando
Vado in Africa
America, Europa, Asia 
E Oceania.
Ho conosciuto il mondo,
ho conosciuto la pace,
ho conosciuto il condividere.
L’ amicizia è la stessa
Anche se sei
Cieco, sei sordo o se sei malato.
A me non importa, 
perché sarai sempre mio amico
La  religione non cambia:
né buddista né islamista 
né cristiano né testimone di Geova
Per me l’importante è averti conosciuto
E che per sempre sarai mio amico

Martina Vagni V°D
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NEVE
Scende chiara e candida
ricopre tutto d'un bianco incantato
una magia che tutta la tristezza si 
porta via,
la notte nel cielo stellato
arriva tutto d'un fiato
poi riporta mattino per la gioia di ogni 
bambino.

Cristian Riccardi, Luca Liberatore e 
Claudio Muscari

1F

LA SCUOLA
A scuola si impara giocando
anche disegnando e cantando

Scienze, Geografia, Musica e Matematica
e poi c'è anche la Grammatica.

Quando c'è Ginnastica si va in palestra
e in classe si fa ciò che dice la Maestra.

Questa è la scuola Bella e Giocosa
dove si impara sempre qualcosa.

Daniel Rauzino - V°D

dalla scuola primaria
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RACCONTO... DELL’ORRORE

NEL  RACCONTO  DELL’ORRORE
TROVI  ZOMBIE  E  VAMPIRI  
CHE CREAN TERRORE
NEI  BUI  LABIRINTI
TROVI  SPAVENTOSI  DIPINTI
DIPINTI  CHE  PARLANO  ALLA  GENTE
E  FANNO  PAURA  VERAMENTE
TUTTI  SCAPPANO  A  GAMBE  LEVATE
E  NESSUNO  FA  PIÙ  TANTE  RISATE

SERENA  AMARISSE - V°D

DIECI		PER		DUE		VENTI
MI			METTO			LE		LENTI
UNO		PER		UNO
NON		LO		SA		FARE		NESSUNO
DIECI		PER		QUATTRO		QUARANTA	
LA		GALLINA		CANTA		
DIECI		PER		NOVE		NOVANTA	
TOMBOLA		FATTA

SERENA		AMARISSE	-	VC

NUMERI	PAZZI

dalla secondaria di primo grado

IL CIELO
Dalla terra piovono
gocce di unicorno
e dal cielo splendente 
cade un regalo lucente 
strane cose accadono in cielo
cadono cernie 
sul mondo intero
dal cielo splendente
cade cioccolato fondente.

Serena Amarisse - V°C
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Il bimbetto se ne sta solo soletto 
E durante la ricreazione sta seduto sul suo 
banchetto
I bulli lo hanno offeso 
Per il suo peso !

All'insegnate lo dirá
E il bullismo finirá!

E ora il bimbetto gioca in tranquillitá
E serenitá.

                                                                      
               Lorenzo  Poscente - 1D

COME	ROSA
Rosa,
E ti metti in prosa
Rosa ,
come quella dei venti
come quella che dona colore
ai prati in fiore
il diario di una bambina
il colore di un’automobilina
il comportamento di una ragazza
no di una pazza
rosa chiaro 
rosa scuro 
rosa pelle
qualunque sia la tonalità
ti piacerà

Cristian Riccardi,  Luca Liberatore e 
Claudio Muscari - 1F 

Coscienza ecologica
Se l'ambiente rispetterai, dai retta a me,

sorriderai.
Tutta pulita e ben curata

è la città dove si fa la raccolta differenziata.

L'acqua non devi sprecare
perciò il rubinetto aperto non lo lasciare

e se tanti alberi vuoi salvare
la carta devi riciclare.

Se l'ambiente in cui vivi tu curerai
felici e contenti tutti farai!

Daniel Rauzino V°D

dalla secondaria di primo grado

IL PRATO
(nonsense	in	rima)

C’era	un	prato
Tu,o	infuocato

Con	un	albero	malato
Un	dinosauro	mangiò	il	nonno

E	poi	gli	venne	sonno.
Arrivò	un	cavallo

Che	si	fece	un	ballo
Con	il	gallo.

Nicolò	Vaccher	-	V°	C

Poesia sul bullismo



IL	MONDO		ECOLOGICO

Saremmo	più	felici	nei	parchi	più	puliL.
Le	strade	sgombre	e	linde	per	tuN	i	bimbi	e	bimbe.
Se	tuN	noi	loNamo	tenendoci	per	mano
Insieme	riusciremo	a	rendere	sereno
il	cielo	sopra	noi…..non	inquinato	e	poi
pulita	la	ci,à	,	bella	diventerà.
Gli	alberi	rispeNamo	e	la	natura	amiamo
se	raccogliam	le	erbacce	e	tu,e	le	robacce
che	in	terra	stanno	noi……..
	saremo	i	nuovi	eroi.	

Sofia	Taddei	-	V°D
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Il mio autunno
Oh	autunno	sei	arrivato
E	il	sole	hai	spaventato.
Fai	cadere	le		foglie	

Che	lo	spazzino		raccoglie.
Il	fresco	del	tuo	vento

Fa	muovere	gli	alberi	a	stento.

Alessio	MarLni	-	V°C

Le vacanze
Belle e lunghe,  
le vacanze,
d'estate, di Natale o di qualche
festa strana, 
d'estate sulla spiaggia, e d'inverno a
slittare e poi andare a sciare.
Mi diverto un sacco anche perché è 
Natale ed un regalo c'è per me!
E d'estate andare a nuotare, o giocare con me!
E per concludere questa poesia mi bevo un bel tè,
e poi rigiro su di me.

Teresa Tsigova - V°D

L'autunno italiano

La	ci,à	si	veste	
Di	un	tappeto	di	foglie	
E		di	una	pioggia	triste.
Il	bambino	raccoglie
Una	foglia	dalla	terra.

Il	vento	coglie	strani	sussurri
Che	vanno	in	giro	per	le	torri	.

L’autunno	crea	poesia	
e	trasforma	le	cose	
in	una	strana	magia.

Serena	Amarisse	-	V°C

 

Gloria Satta - classe I° A  Primaria

L'autunno del 2016
L’autunno ha pochi colori
perché cadono i fiori
le castagne possono mangiare
e insieme alla famiglia posso 
restare
il sole se ne va via
ma la neve fa venire allegria
gli animali a dormire vanno
ma non ci restano tutto l’anno
le giornate si devono accorciare 
e noi a letto prima dobbiamo 
andare.

Manuel Rocco V°CIlaria Verrocchia - classe I° A  Primaria
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L'inverno
L'inverno ha aperto le sue porte
del gelo, del freddo e del cielo,
le foglie gelate cadono dagli alberi,
che piano piano si spogliano
e l'inverno tutto bianco non se ne va
e ancora per molto resterà.

Luca IV°C

È arrivato il Carnevale

È arrivato il carnevale
ed ora più nessun sta male,
perché male proprio non si può star
se in giro in maschera tu vuoi andar.
Questo è il mese dei colori
non c’è motivo d’aver timori,
bastano Gioia ed Allegria
per dipingere tutta la via,
con i tanti colori dei coriandoli e delle stelle 
filanti 
strapperai dei sorrisi sulle facce dei negozianti.

Sonia Tagliavia - VD 

Le vacanze

Belle e lunghe,
le vacanze,
d'estate, di Natale o di qualche
festa strana,
d'estate sulla spiaggia, e d'inverno a
slittare e poi andare a sciare.
Mi diverto un sacco anche perché è
Natale ed un regalo c'è per me!
E d'estate andare a nuotare, o giocare con me!
E per concludere questa poesia mi bevo un bel 
tè,
e poi rigiro su di me.

Teresa Tsigova - V°D

Apro	l’astuccio
Ci	sono	molte	cose,
prendo	la	maLta	
ed	ecco	che	entra	l’ape.
Ammazzo	l’ape	e
Riprendo	a	studiare	storia,
finché	arriva	la	mamma	che	dice
“meNL	a	studiare	storia!”

																																								Marta	Ciccotè 

L'ASTUCCIO
(POESIA NONSENSE)

Gloria Satta - classe I°A - Primaria

V°C

Gli	Alberi	sono	nostri	amici	perché….
Ci	danno	ossigeno	(Rassoul)
Ci	danno	i	loro	fruN	(Ilaria	V.)
Con	gli	alberi	si	fa	la	carta	(Sara)
Ci	danno	il	legno	(Alessio)
Ci	fanno	ombra	d’estate	(MaLlde)
Sull’albero	si	può	trovare	un	nido	(Riccardo)

la	classe	I°A	-	Primaria

dalla scuola primaria



on la dinamite ed il commercio di 
armi. Quando muore suo fratello, 
Ludwig, un giornale lo scambia per 
lui e scrive  “Il mercante della morte 
è morto“. Lui, leggendo il suo 
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Un Natale fuori stagione...

È	NATALE	QUI	AD	OSTIA 
È	Natale	qui	ad	OsLa
I	negozi	addobbaL
I	bambini	incantaL
Ci	sono	le	luci	per	la	strada
e	i	signori	che	si	bevono	una	calda	cioccolata
Il	Natale	è	amore
che	si	manifesta	a	tu,e	le	ore,
a	mezzano,e	si	scartano	i	doni
ma	solo	per	i	bambini	buoni!
TuN	insieme	sono	felici	
e	trascorrono	il	Natale	con	gli	amici
Spero	che	un	domani	la	felicità	resterà
da	donare	a	tuN	come	a	mamma	e	papà.
 

CrisLan	Riccardi,	Luca	Liberatore	e	
Claudio	Muscari

1F

dalla secondaria di primo grado

io aspetto il natale 
il mio mai banale

aspetto regali, fiocchi rossi
sempre belli  e grossi

babbo natale scende dal camino
e mi porta il regalino

gli offro latte e un biscotto
poi esco col cappotto

faccio un bel pupazzo di neve
e dopo la cioccolata calda mi metto a bere

aspetto il natale
con familiari, amici

questo è il mio natale
sempre un po' speciale

sempre felici.
Sofia Taddei V°D

Aspettando il Natale
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Caro	Babbo	Natale

Caro	Babbo	Natale,	che	tuN	i	sogni	fai	avverare.
Mi	chiedevo	cosa	pensavi	di	portare	ai	bimbi	bravi	dell’Italia	
centrale.
Sono	rimasL	senza	casa,	senza	un	focherello,
senza	nemmeno	un	posto	dove	fare	un	alberello.
Forse	quest’anno,	e	non	solo	a	Natale,
dobbiamo	tuN	conLnuare	a	pregare,
affinché	la	terra	sme,a	di	tremare,
affinché	tuN	possano	riposare	e	ricominciare	a	sperare.
Caro	Babbo	Natale	quest’anno	non	dimenLcare	quanto	
hanno	sofferto	nell’Italia	centrale
E	porta	loro	tanta	magia	di	Natale.

Claudio	Palmerini			-	VD

UN	NATALE	UN	PO’	PAZZO

Arriva	il	Natale.	Bello?
Ma	un	po’	pazzerello

Babbo	Natale,	in	giro	per	il	mondo
Enorme	e	rotondo

TuN	i	bimbi	sono	felici
E	si	mangian	i	pici
TuN	a	festeggiare
E	a	mangiare	.

	
Marco	AlbergheN	-	V°C																																																																																																																											 

È Natale ogni volta
Che sorridi,
quando Babbo Natale
ci porta i regali.
Addobbiamo l’albero
Con luci e palline di Natale.
Mangeremo il panettone e il 
torrone.

 Martina Buttinelli - VC

NATALE	 

Aspettando il Natale
Caro Diario,
ti  volevo raccontare come stanno passando le 
mie giornate attendendo il Natale.
Per  me  le  vacanze  di  Natale  sono  iniziate 
quando  la  mia  famiglia  ha  iniziato  a  fare 
l'albero,  cioè  il  giorno domenica  4  dicembre. 
La cosa buffa è che quando la mia famiglia fa 
l'albero, ascoltiamo una canzoncina di Natale, 
che  io  canto  mentre  attacco  le  palline.  Dopo 
aver  fatto  l'albero,  mettiamo  delle  piccole 
decorazioni che io ho fatto ha scuola in questi 
cinque anni. 
Io  per  Natale  non  vorrei  tanti  regali.  Ma 
nemmeno vorrei rimanere a secco.
Il Natale spesso lo festeggiamo un giorno dai 
parenti paterni, cioè la vigilia; invece il giorno 
di Natale, andiamo dai parenti materni, dove ci 
divertiamo moltissimo.
Durante la vigilia noi stiamo con i  parenti  di 
mio  padre,  cioè  la  sorella  di  papà,  Laura,  il 
marito di zia Laura, Alessio, e le loro tre figlie 
che  sono  più  grandi  sia  di  me  che  di  mia 
sorella. Queste tre cugine si chiamano: Marta, 
Sofia  e  Elena.  Noi  andiamo da  loro  verso  le 
6.30 di sera, mangiamo lì e dopo spacchettiamo 
i regali. A tarda sera poi, verso l'1.00 di notte 
torniamo a casa, e in un batti baleno con tutto il 
sonno che avevamo accumulato in quelle ore ci 
mettiamo  nel  nostro  caldo  lettuccio  e 
attendiamo  fino  a  quando  non  è  un  nuovo 
giorno, il Natale.
Il giorno di Natale, come ho già detto, andiamo 
dai parenti di mia madre. Lì troviamo la sorella 
di  mamma  cioè  zia  Roberta,  suo  marito  zio 
Mimmo,  e  i  loro  due  figli  Valeria  e  Luca. 
Valeria  ha  l'età  di  mia  sorella,  quindi  stanno 
sempre insieme. Invece Luca ha la mia stessa 
età, allora giochiamo insieme. La cosa che mi 
dà un po'  fastidio è  che noi  vorremo giocare 
tutti insieme ma le grandi (come le chiamiamo 
noi),  dicono che loro sono grandi per giocare 
con  noi,  che  non  gli  va  ecc.  Secondo  me  si 
dovrebbero  leggere  il  libro  “Il  piccolo 
principe”. Gli farebbe molto bene. Perché quel 
libro  parla  di  un  vecchietto,  che  pur  avendo 
molti anni, continua a divertirsi, come quando 
era bambino.

P.S.  Io  mi  diverto  moltissimo  in  questi  due 
giorni e ogni anno anche se è passato solo un 
minuto  da  quando  è  finito  il  Natale,  voglio 
subito che sia l'anno prossimo.

Arianna Rossi - VD



Il 28 e 29 novembre sono venuti nella nostra 
classe  dei  bambini  dell'infanzia  per  il 
 progetto ''Continuita''.  Prima la  statale poi 
quella  comunale,  appena  la  maestra  ce  l'ha 
detto,  ero molto felice,  perchè veniva la mia 
maestra dell'infanzia Adele.  La classe è stata 
divisa in due gruppi: " Inside-out" e "Il drago 
feroce  di  Mattia",    io  stavo  nel  gruppo  di 
inside-out.    Ci  siamo  divisi  i  compiti  nel 
nostro gruppo : io, Arianna e Ilaria abbiamo 
fatto il benvenuto ed è andato bene, mentre 
Claudio, Nicholas, Alessandro e Diego hanno 
presentato  il  cartellone  delle  emozioni. 
Avevamo preparato  anche  delle  palette  che 
rappresentavano delle emozioni e bisognava 
fare  una  sfilata  mostrando  rabbia,  tristezza, 
gioia,  disgusto e paura.  La prima volta  che 
l'abbiamo  fatto  non  è  andato  benissimo 
perciò  la  seconda  volta  gliele  abbiamo 
regalate  direttamente  le  palette.  L'altro 
gruppo  ha  presentato  la  storia  del  drago 
feroce di Mattia ed alla fine di tutto abbiamo 

distribuito delle schede,  due per inside- out e 
una  per  il  drago  feroce  di  Mattia.    Io  ho 
aiutato  una  bambina  di  nome Zoe,  uno dei 
nomi che i miei genitori avevano scelto per 
me,  era molto simpatica.  Anche  la seconda 
bambina  che  ho  aiutato  la  seconda  volta, 
Maria Vittoria era simpatica. Quando tutto è 
finito mi sono ricordata quando sono andata 
io a fare la "continuità" nella classe dei più 
grandi e c'era la mia maestra di adesso Elisa, 
avevamo  fatto  la  piramide  alimentare  e 
piantato i girasoli. Ero un po' triste quando è 
 finito tutto, però dopo sono  tornata felice, 
quando  la  maestra  ci  ha  detto  che  saremo 
andati noi da loro, così avrei rivisto Adele. E' 
stato  bello  trovarsi  con  i  bambini 
dell'infanzia,  mi  sono  divertita  e  spero  che 
anche loro  si siano trovati bene.E sono stata 
molto  felice  che  avevamo  fatto  tutto  da 
soli !!!!

Sveva Nassetti - VD
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La prima giornata appena sono arrivati i bambini 
dell’asilo  il  gruppo  delle  emozioni  gli  ha  fatto 
vedere  il  cartellone di  Inside  Out.  Poi,  dopo il 
cartellone,  Emanuele,  Sonia  e  Sofia  gli  hanno 
letto la storia Il drago feroce di Mattia, dopo gli 
abbiamo  dato  una  scheda  dove  c’era  scritto: 
colora l’emozione che ti rappresenta, la seconda 
scheda era del drago feroce di Mattia e c’erano 
delle domande a cui rispondere. Abbiamo anche 
fatto la sfilata delle emozioni e gli abbiamo dato 
anche delle palette con le emozioni disegnate. 
La seconda giornata, appena sono venuti, sempre 
come la prima volta, gli abbiamo fatto vedere sia 

il  cartellone  sia  la  storia.  Poi  anche  a  loro 
abbiamo  dato  delle  palette,  la  scheda  delle 
emozioni del drago feroce di Mattia e un disegno 
da colorare. Il  bimbo affidato a me e a Davide 
alla  prima  giornata  si  chiamava  Davide  e,  alla 
seconda,  Matteo.  All’ultimo  Matteo  mi  ha 
abbracciato perché se ne doveva andare e lì mi è 
scoppiata la gioia. 
P.S.:  c’era  anche  la  maestra  Adele  che  ci  ha 
salutati tutti e un mio amico si è emozionato e si 
è messo a piangere. 
 

Alessandro Sansone - VD
 

Due giornate con i bambini della 
scuola dell'infanzia

Le VEGAttività
dalla scuola primaria
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Caro Diario,
ti volevo raccontare come ho trascorso queste 
due  giornate  bellissime  con  i  bambini  che 
ormai  sono  nell'ultimo  anno  della  scuola 
dell'infanzia.
La  prima  giornata,  è  stata  molto  carina, 
divertente e proprio in questo caso gioiosa.
Il nostro tema su queste due giornate erano le 
emozioni.  Di questo tema ti  ho parlato molto 
anche nei giorni scorsi in cui ti ho scritto. La 
classe era divisa in due gruppi: il primo (dove 
ho lavorato io) era un gruppo che parlava di un 
film molto conosciuto: “Inside Out”. Il secondo 
gruppo, invece,  ha lavorato su una bellissima 
storia  che  parla  di  un'emozione  molto  forte, 
cioè la rabbia.
Ma ritornando alla nostra prima giornata con i 
bambini,  tutti  noi  ci  siamo divertiti,  perché a 
ogni  due  tutor  (cioè  noi  grandi)  veniva 
assegnato  un  bambino  della  scuola 
dell'infanzia. Io ero una tutor insieme alla mia 
amica  Barbara  che  sicuramente  tu  conoscerai 
benissimo per tutte le cose che ti ho raccontato 
su di lei. Il nostro bambino si chiamava Mauro. 
Era  un  bambino  molto  intelligente,  perché 
sapeva  sia  scrivere,  leggere,  disegnare  e 
colorare  molto  bene.  La loro  attività  era  fare 
due schede che avevamo preparato noi: nella la 
prima il  bambino doveva colorare  l'emozione 
che lo rappresentava di più (per lui la rabbia). 

Nella  seconda,  invece,  dovevano  fare  dei 
disegni riguardanti la storia che avevano letto 
altri miei compagni di classe. Dopo purtroppo 
loro se ne sono dovuti tornare nella loro scuola, 
ma comunque spero di rincontrarli ancora una 
volta.
Ieri  abbiamo  incontrato  un  nuovo  gruppo  di 
un'altra classe e questa volta, la mia bimba si 
chiamava Francesca, e anche lei come Mauro 
sapeva  già  scrivere,  leggere,  disegnare  e 
colorare molto bene.
La loro attività era uguale a quella del giorno 
precedente  ,  ma  c'era  una  scheda  in  più:  si 
doveva  colorare  un'emozione  su  un  foglio 
grande, non  necessariamente l'emozione che lo 
rappresentava.  Chi  aveva finito  di  colorare  la 
sua scheda, ne poteva chiedere un'altra al tutor, 
che  andava  dal  nostro  compagno  Claudio  a 
prenderne  altre.  La  mia  bimba  ne  aveva 
colorate due: gioia e disgusto.
E  anche  questa  giornata  è  finita,  con  tanta 
felicità abbiamo dovuto salutare tutti i bambini.

P.S Mi sono dimenticata di dirti che la maestra 
di  quei  bimbi  era  la  maestra  della  scuola 
dell'infanzia  della  maggior  parte  della  mia 
classe.

Arianna Rossi - VD  
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Qualche esempio? A Ponzano Veneto è vietato 
lanciarsi  le  palle  di  neve,  a  Finale  Ligure  è 
vietato fare i cross con il pallone e a Livorno è 
vietato rincorrersi.
In  alcuni  casi,  come  a  Battipaglia,  i  divieti 
riguardano  giochi  che  i  bambini  di  oggi 
neanche  conoscono,  come  cerchietti,  biglie  e 
birilli.
Per cercare di  cambiare le cose  Arciragazzi   , 
un’associazione  che  difende  i  diritti  dei 
bambini,   ha lanciato l'idea di  fotografare,  in 
tutta Italia, i cartelli di divieto di gioco.

"I bambini hanno diritto al gioco"	
Molti Comuni italiani hanno ancora dei regolamenti di quasi cento anni fa che vietano ai 
bambini di giocare per strada.

Il  Comune  di   Roma   è  stato  il  primo  a 
cancellare  i  divieti,  nel  2005,  seguito  dai 
comuni  di  Torino,  Milano  e  Genova,  che 
hanno raccolto i suggerimenti di Arciragazzi.
Ma nella modifica dei vecchi regolamenti si è 
assistito  purtroppo  alla  creazione  di  nuovi 
divieti.

Meno male che c'è un posto, vicino all'Aquila, 
dove  hanno  fatto  stampare  diciotto  cartelli 
stradali, per il Comune di Tagliacozzo e le sue 
frazioni:  "Attenzione  rallentare:  in  questo 
paese  i  bambini  giocano  ancora  per 
la strada".

Gabriele Canali – Gabriel Locante 

Riccardo Lotronto - 1C 

A noi ragazzi piacciono molto le feste ma per 
riuscire  a  far  divertire  tutti  non  possono 
mancare  buona  musica,  buon  cibo  e  bibite 
fresche.
Quando  vogliamo  organizzarne  una  prima  di 
tutto bisogna pensare a degli inviti speciali, se 
avete  fantasia  potete  farli  voi  oppure  dovete 
comprarli!
Poi  bisogna  acquistare  delle  decorazioni 
allegre, divertenti e colorate per rendere la sala 
pronta per gli invitati, vanno bene palloncini e 
striscioni...

Dopo dobbiamo pensare alla musica, sia rock o 
rap per  un ballo  scatenato ma anche classica 
per un ballo lento.
Ovviamente non deve e non può mai mancare 
un bel cocktail analcolico come un tè freddo o 
bevande  frizzanti  per  brindare  tutti  insieme! 
Per ultima cosa serve tanto cibo: dai rustici alle 
patatine  e  dai  panini  alla  pizza  di  ogni  tipo, 
ovviamente per chiudere in bellezza una torta 
mitica, bella e buona!

Roberta e Eugenia - IV°C

Gli ingredienti per un party perfetto! 

Le nostre opinioni

dalla scuola primaria
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IL	TERREMOTO	E	LA	PERDITA	DELLA	CASA
Il 24 agosto le regioni Lazio, Marche, Abruzzo e 
Umbria  sono  state  colpite  da  un  terremoto  di 
magnitudo  6.0  ed  era  dal  2009  del  terremoto 
dell’Aquila che non c’era un terremoto così forte. 
Una  delle  città  più  colpite  è  stata  Amatrice,  al 
confine  tra  Lazio  e  Marche,  dove  moltissimi 
abitanti,  se  non  tutti,  hanno  perso  la  casa  ed 
ancora  oggi  si  stanno  liberando  le  strade  dalle 
macerie.

Nel 26 ottobre, circa due mesi dal terremoto di 
Amatrice,  si  è  verificato un altro terremoto con 
tante scosse di magnitudo da 6.5 al massimo 6.9. 
Questa  volta  una  delle  città  più  colpite  è  stata 

Norcia dove anche lì in tantissimi hanno perso la 
casa. 

Alcuni psicologi dicono che perdere la casa è un 
vero e proprio trauma che col tempo va via anche 
se quel ricordo rimarrà sempre nei nostri ricordi 
più  forti  e  tristi,  alcune  volte  anche  arrabbiati. 
Secondo  me  perdere  la  casa  è  una  cosa 
bruttissima  e  pensare  che  bambine  e  bambini 
della  mia  età  l’hanno  persa  mi  mette  molta 
tristezza,  ma  sapere  che  tante  persone  hanno 
donato  qualcosa  per  dare  loro  una  nuova  casa 
mette molta felicità.

Sveva Nassetti - V°D
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Scozia,	Milton,	 Overtoun	 Bridge:	 Se	 vi	 trovate	
in	 questa	 piccola	 località	 con	 il	 vostro	 cane	
state	 lontani	 dall'Overtoun	 Bridge:	 questo	
posto	 è	 molto	 frequentato	 dai	 nostri	 amici	 a	
qua,ro	 zampe,	 ma	 non	 per	 fare	 una	 bella	
escursione	 col	 padrone	 nei	 bellissimi	 praL,	
anzi,	 per	 tu,'altre	 cause,	 ossia	 per	 cercare	 di	
bu,arsi	dal	ponte.
Negli	 ulLmi	 60	 anni	 più	 di	 600	 cani	 hanno	
tentato	e	sono	riusciL	a	 lanciarsi	da	un'altezza	
pari	a	20	metri,	a	volte	anche	cercando	di	fare	
il	balzo	una	seconda	volta	poco	dopo	la	prima;	
secondo	i	tesLmoni	sarebbero	i	Border	Collie	a	
essere	 più	 a,raN	 dal	 ponte	 e	 stranamente	
tuN	i	cani	si	bu,ano	sempre	dallo	stesso	lato.

Il	ponte	dei	cani	suicidi

dalla secondaria di primo grado

I nostri racconti
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C’era	 una	 volta,	 un	 principe.	 Questo	 principe	
aveva	un	cavallo,	il	cavallo	si	senLva	molto	solo	
infaN	il	principe	non	lo	vedeva	quasi	mai.
Un	giorno	il	cavallo	decise	di	lasciare	il	principe	
e	 la	 sua	 stalla	perché	non	 si	 senLva	amato.	 Il	
cavallo	andò	in	giro	per	il	mondo	alla	ricerca	di	
un	 nuovo	 padrone:	 ma	 non	 un	 padrone	
qualunque,	 un	 padrone	 che	 l’avrebbe	 amato,	
rispe,ato	e	adorato.
Passarono	i	giorni	e	non	c’era	ancora	traccia	di	
un	padrone	finché	un	giorno	trovò	un	bambino	
di	 nome	 Luigi.	 Luigi	 era	 un	 bambino	 che	
adorava	 molto	 gli	 animali	 il	 cavallo	 pensava	
che	 là	si	 sarebbe	trovato	molto	bene,	e	aveva	
ragione	 infaN	 Luigi	 e	 il	 cavallo	 diventarono	
amici	 inseparabili:	 facevano	 tu,o	 insieme	e	 si	

rivelarono	i	loro	segreL.
Finché	non	arrivò	 il	giorno	che	Luigi	gli	chiese	
perché	era	venuto	qui.	Il	cavallo	gli	racconto	la	
sua	 triste	 storia	 e	 mentre	 raccontava	 gli	
vennero	 le	 lacrime	 agli	 occhi,	 infaN	 senLva	
molta	mancanza	del	principe	e	della	sua	stalla.
Il	 giorno	 seguente	 qualcuno	 bussò	 alla	 porta	
della	casa	di	Luigi	e	la	cosa	più	bella	fu	che,	chi	
bussò	era	il	principe.		Luigi	e	il	cavallo	si	fecero	
gli	ulLmi	saluL	e	quando	tornò	dal	principe	gli	
raccontò	che	voleva	stare	più	tempo	con	lui	e	il	
principe	 acce,ò.	 Da	 quel	 giorno	 il	 cavallo	
imparò	che	è	importante	chiedere	aiuto	.

Emanuele	MosciaN	-	VD
	

Oltre	 ai	 cani,	 però,	 anche	 alcune	 persone	
hanno	tentato	il	balzo,	come	nel	1994,	quando	
un	uomo,	dopo	il	figlio,	si	lanciò	anche	lui.
C'è	chi	sosLene	che	ci	sia	lo	spirito	della	vedova	
Lady	Overtoun	alla	base	di	 tu,e	queste	morL,	
mentre	gli	scienziaL	ipoLzzano	che	i	cani	siano	

a,raN	 dall'odore	 di	 una	 possibile	 preda,	 che	
purtroppo,	non	riescono	a	idenLficare.
Sta	 di	 fa,o	 che	 questo	monumento	 anLco	 ha	
preso	il	nome	di	"Ponte	dei	Cani	Suicidi".	

Gabriele	Di	Ma,eo	-	1D

Il	cavallo	solitario

dalla scuola primaria
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Uno scoiattolo viveva in un epoca dove in mezzo al 

mondo c'era un lungo fiume, il fiume Fantasia. Il suo 

lato  era  un  lato  dove  l'inverno  non  finiva  mai  e 

sembrava  che  mai  sarebbe  finito.  Dall'altro  la 

primavera  si  era  sistemata  per  bene  e  non  voleva 

scomodarsi. Lo scoiattolo aveva una casa in un tronco 

di una quercia, vicino al fiume Fantasia. L'albero che si 

era  scelto  era  comodo,  perché  quando  voleva  le 

ghiande gli bastava sporgere la zampina dalla sua casa 

per mangiare. Si era già preparato il suo caldo letto di 

foglie,  adatto per quel freddo inverno infinito,  si  era 

già  sdraiato,  aveva  già  socchiuso  gli  occhi,  quando 

vede  una  sagoma  nel  buio  dall'altra  parte  di 

quell'immenso  fiume.  Lo  scoiattolo,  stupito  e 

incuriosito, decide di uscire a scoprire che cos'è quella 

strana figura. Appena sceso dall'albero si accorge che 

gli somiglia tantissimo. :- Deve essere uno scoiattolo 

femmina- pensa mentre si  avvia -  Spero di  non fare 

troppo rumore perché  se si spaventa può scappare ...- 

quand'ecco che,  sommerso dai  pensieri,  calpesta  una 

foglia secca facendo rumore. Lo scoiattolo femmina si 

gira,  ma  non  scappa.  Anzi,  comincia  anche  lei  ad 

avvicinarsi.  I  due si  scrutano, prima di  ritornare alla 

loro casa. Infatti lo scoiattolo si accorge che anche lei 

abita  vicino  al  fiume.  Così  accade  per  molte  notti, 

quando  ad  un  certo  punto  lo  scoiattolo  femmina 

comincia a parlare. :- Ciao, io sono Lasita. Tu come ti 

chiami  ?-  :-  Io  sono  Loki  –  risponde  lui.  Da  qui 

incomincia una lunga conversazione, e così per molti 

notti  ancora finché Loki e Lasita si  innamorano. Ma 

non possono toccarsi,  abbracciarsi,  baciarsi.  Infatti  il 

fiume Fantasia  li  separa,  e  né  l'una  né  l'altro  sanno 

nuotare. Così per loro incontrarsi diventa un tormento, 

quasi  una  tortura,  e  per  di  più  Loki  non  riesce  a 

rimanere troppo tempo fuori perché fa freddo. I loro 

pianti vengono però sentiti dal Sole e dalle nuvole. Le 

nuvole cominciano a piangere gocce di pioggia, il Sole 

fa più luce possibile per incoraggiare Lasita perché è 

proibito  dalla  parte  di  Loki,  per  questo  è  sempre 

inverno.  Così  facendo si  accorgono di  formare tante 

strisce  colorate:  il  primo  arcobaleno.  Vedendo  ciò, 

propongono di far cadere ancora un po' più di pioggia, 

di fare sempre più luce in modo da rendere il primo 

arcobaleno  più  grosso.  Facendo  questo  l'arcobaleno 

diventa  anche  più  robusto.  Così  Loki  comincia  ad 

arrampicarvisi ed a correrci sopra in modo da arrivare 

dall'altra parte. Ce l'ha quasi fata, sta per arrivare... oh, 

no!  L'arcobaleno  sta  scomparendo!  -  Con  un  salto 

dovrei farcela- pensò Loki . Così pensando salta, ma il 

salto è troppo piccolo! Sta per cadere in acqua :– E' la 

fine pensa- ma sotto le sue zampette si ritrova un altro 

di quei strani ponti colorati. Stranito, cammina fino alla 

sua fidanzata che lo attende. Toccata l'erba, un tappeto 

morbido,  colorato  e  profumato  per  via  dei  fiori, 

comincia a correre. Finalmente più abbracciare la sua 

amata. Si gira un ultima volta per vedere la sua vecchia 

cara quercia, ma si accorge che anche in quel posto è 

nata  la  primavera.  Insieme  a  Lasita  guarda  lo 

spettacolo  dei  fiori  che  sbocciano  velocemente, 

dell'istantanea crescita dell'erba... ma soprattutto com'è 

adesso la sua casa: fiori, frutti, foglie... e anche nuovi 

vicini simpatici che sono accorsi subito per procurarsi 

un posto per vivere in un posto così bello. Da allora, 

Loki e Lasita vivono lì  con i  loro piccoli e una vita 

serena. 

Matilda Perri - 5D

LA NASCITA DELL'ARCOBALENO

dalla scuola primaria
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La mia grande passione è il pattinaggio a rotelle. 
Pratico questo sport da quando avevo 5 anni.
Il pattinaggio a rotelle può essere : Individuale, di 
coppia, di solo dance. Il pattinaggio individuale è 
la mia specialità. Questa specialità di pattinaggio 
ogni  anno  fa  cambiare  di  categoria  gli  atleti 
(maschi e femmine), aumentando, secondo l’età, 
sia il tempo di esibizione che le difficoltà.
In questo tipo sport  le difficoltà consistono in:
- salti di mezzo giro, un giro, un giro e mezzo due 
giri  e  tre  giri.  Questi  ultimi  sono  per  le 
campionesse. Io non sono ancora a quel livello.
-trottole Verticali, Abbassate ed ad Angelo che si 
svolgono (sempre a livelli molto alti) addirittura 
solo sulle ruote posteriori (sul tacco).
Il pattinaggio è uno sport molto duro e faticoso, 
però ti rilassa moltissimo e ti permette di studiare 
sempre in allegria. 

Gli allenamenti si svolgono per tutto l’inverno e 
solo  a  primavera  iniziano i  campionati,  prima i 
provinciali, 
poi  i  regionali  e,  se  si  ottiene  un  ottimo 
piazzamento,  ci  si  classifica  per  i  campionati 
italiani che si svolgono
a Bologna.
L’emozione che provo, prima e durante le gare, è 
immensa  e  il  mio  cuoricino  batte  sempre  più 
veloce però  in me c’è tanta gioia al punto tale  da 
non  voler mai smettere. Purtroppo le gare durano 
solo tre minuti. 
Vorrei che tantissime bambine e bambini, almeno 
una  volta,  provassero  le  mie  emozioni.  E’ 
un’esperienza fantastica.
                                                                                                               

Sofia Taddei - Classe  V°D 

La mia grande passione: il pattinaggio a rotelle

La pagina dello sport

dalla scuola primaria
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Duo
Il duo esige una perfetta coordinazione delle due 
nuotatrici, oltre a una buona sincronizzazione con 
il  corpo  della  compagna.  Nell'esercizio  libero  le 
atlete  non  sono  obbligate  a  realizzare  le  figure 
simultaneamente,  ma  i  loro  movimenti  devono 
essere  artisticamente  coordinati.  Si  può  anche 
sollevare e sorreggere la compagna.
Squadra
La  squadra,  composta  da  4  a  8  nuotatrici,  deve 
agire  perfettamente  sincronizzata,  anche  se  non 
tutte  le  atlete  realizzano  le  stesse  figure.  Le 
esibizioni a squadre richiedono molto allenamento 
in  comune.  Nelle  competizioni  ufficiali,  nella 
categoria assoluta è previsto un esercizio tecnico e 
un esercizio libero.
Combinato
Il combinato è simile alla squadra ma include delle 
figure realizzate in modo individuale, oltre a essere 
costituito  da  un  massimo  di  10  atlete.  In  una 
medesima coreografia le nuotatrici nuotano prima 
tutte  insieme,  alternando  in  seguito  esercizi  di 
singolo, duo, trio e così via finché le atlete non si 
riuniscono a nuotare nuovamente tutte insieme. Si 
noti che il combinato è un esercizio libero.

Giusy D'Albenzio e Gaia Scialla - IF

IL NUOTO SINCRONIZZATO
dalla se

condaria
 di prim

o grado

Il  nuoto  sincronizzato  è  uno  sport  acquatico, 
inquadrato  come  disciplina  tecnico-
combinatoria,  che  unisce  nuoto,  ginnastica  e 
danza,  in  cui  gli  atleti  eseguono  esercizi 
coreografici in acqua in sincronia con la musica 
e tra tutti i componenti l'esercizio. Essi riescono 
a  sentire  la  musica  anche  sott'acqua  grazie  a 
degli  altoparlanti  stagni  detti  "subacquei".  Le 
competizioni si dividono in esercizi tecnici ed 
esercizi liberi. Sia gli esercizi tecnici che quelli 
liberi possono essere di singolo, doppio o duo, o 
di  squadra.  Gli  esercizi  liberi  comprendono 
anche l'esercizio di combinato.
Il  nuoto  sincronizzato  richiede  capacità 
acquatiche, forza, resistenza, flessibilità, grazia, 
abilità  artistica,  un'esatta  coordinazione  dei 
tempi  e  padronanza  dell'apnea  subacquea. 
Questo sport fa parte del programma olimpico a 
partire dai Giochi di Los Angeles 1984.
Nato come sport tipicamente femminile, con il 
passare  degli  anni  anche  gli  uomini  hanno 
cominciato  ad  affacciarsi  a  questa  disciplina 
fino ad iniziare a gareggiare a livello ufficiale. 
In ambito internazionale la prima competizione 
in  duo  misto,  formato  da  un  uomo e  da  una 
donna,  è  avvenuta  durante  i  Campionati 
mondiali di Kazan' 2015.[1]
L'attività  agonistica  per  tutte  le  specialità  del 
nuoto  a  livello  locale  e  nazionale  è  regolata 
dalla  Federazione  Italiana  Nuoto  (FIN). 
L'attività  agonistica  internazionale  è  regolata 
dalla  Federazione  Internazionale  del  Nuoto 
(FINA), a cui sono affiliate le varie federazioni 
nazionali.
Le  atlete  del  nuoto  sincronizzato  vengono 
comunemente  chiamate  sincronette.  I  loro 
movimenti  sono scanditi  all'unisono, contando 
in otto tempi per ottenere contemporaneamente 
la massima sincronizzazione.
Singolo
Le nuotatrici  creano degli  esercizi  o "routine" 
formati dalle combinazioni di posizioni di base 
e transizioni, chiamate "figure". Durante le gare 
utilizzano transizioni creative per muoversi da 
un  lato all'altro della piscina, in modo da potere 
eseguire l'esercizio in modo agevole. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_acquatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica
https://it.wikipedia.org/wiki/Danza
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica
https://it.wikipedia.org/wiki/Apnea
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici_estivi
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXIII_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionati_mondiali_di_nuoto_2015
https://it.wikipedia.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_del_Nuoto
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Eugenio Buccolini e Marco Lattaruolo - 1C

Tommaso De Cesare, Davide Ferrandu, Carlo Santiago Romanelli - 1F
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dalla secondaria di primo grado

Tommaso De Cesare, Davide Ferrandu, Carlo Santiago Romanelli - 1F



26

Vega	News,	anno	IV,	a.s.	2016-2917,	n.	5

Alla	fine	ha	vinto	Donald	Trump,	nessuno	 se	 lo	
aspe,ava:	 pensavano	 tuN	 che	 avrebbe	 vinto	
Hillary	Clinton.					
Le	prime	 frasi	 di	Donald	Trump	non	 sono	 state	
molto	 incoraggianL	 perché	 ha	 de,o	 "costruirò	
un	 muro	 tra	 il	 Messico	 e	 gli	 StaL	 UniL	 e	 gli	
immigraL	 non	 passeranno"	 oppure	 "Viva	 il	
petrolio,	 non	 usiamo	 il	 green".	 Dopo	 l'elezione	
tanLssimi	 giovani	 sono	 andaL	 so,o	 la	 Trump	
Tower	con	dei	cartelloni	con	scri,o	"Trump	not	
my	 president"	 cioè	 Trump	 non	 è	 il	 mio	
presidente.
P.S.
Io	non	avrei	votato	Trump	e,	da	le	cose	che	dice	
e	 che	 fa,	sembra	pazzo.	 Pensate	 che	ha	 fa,o	 il	
suo	bagno	d'oro.

Sveva	NasseN
Classe	VD

Caro	diario,
L'o,o	novembre	gli	americani	hanno	votato	per	
il	nuovo	presidente	degli	StaL	UniL.	 I	candidaL	
erano	Hillary	Clinton,	che	è	per	i	democraLci,	e	
Donald	 Trump,	 che	 è	 per	 i	 repubblicani.	 La	
popolazione	 era	 divisa,	 la	 maggior	 parte	 dei	
giovani	 ha	 votato	 per	 Hillary	 Clinton	 mentre	
sopra	 i	 trenta	 anni	 hanno	 votato	 per	 Donald	
Trump.		
MolL	pensano	che	Trump	sia	un	pazzo	mentre	
altri	 lo	 hanno	 votato	 proprio	 per	 questo,	 tanL	
hanno	 votato	 la	 Clinton	 perché	 non	 volevano	
votare	 Trump,	 Ognuno	 aveva	 delle	 proprie	
potenzialità,	Secondo	 la	gente	Trump	di	essere	
ricco	 per	 le	 sue	 imprese,	mentre	 della	 Clinton	
che	è	da	tanL	anni	era	impegnata	in	poliLca. 

L'elezione di Donald  Trump

dalla scuola primariaNotizie dal mondo
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Le	 emoLcon,	 in	 qualche	 modo,	 hanno	
sicuramente	 cambiato	 i l	 nostro	 mondo	
sopra,u,o	 quello	 delle	 telecomunicazioni.	 Non	
ce	ne	 rendiamo	neanche	conto	ormai	di	quanto	
sfruNamo	 queste	 emo@con,	 già	 emoLcon,	 ma	
perchè	 le	 chiamiamo	 emoLcon?	 L’origine	 della	
parola,	 come	 molte	 altre	 	in	 quesL	 tempi	
proviene	 dall’inglese,	 è	 un’unione	 di	 “emoLon”,	
emozione,	 e	 “icon”,	 icona.	 Le	emoLcon	nascono	
con	 il	 desiderio	 di	 personalizzare	 il	 proprio	
messaggio	 di	 testo	 ‘simboleggiando’	 le	 proprie	
emozione,	 come	 per	 esempio	 esprimere	
un’emozione	di	dispiacere	ed	 inserire	 l’emoLcon	
con	i	due	punLni,	il	traNno,	e	la	parentesi	tonda	
[:-(].	 Non	 si	 può	 dire	 con	 precisione	 quando	 fu	
disegnato	 il	primo	smiley	 ,	ma	La	prima	emoji	è	
stata	 creata	 tra	 il	 1998	 e	 il	 1999	 da	 Shigetaka	
Kurita	 ne	 quando	 nacque	 questa	 “moda”.	 Di	
certo	 si	 sa	 che	 l'	 uso	 di	 quesL	 disegnini	 per	
abbellire	 o	 personalizzare	 i	 messaggi	 ele,ronici	
era	 in	 uso	 	appena	 è	 stato	 inventato	 internet	 la	

grande	rete	di	reL	che	collega	oltre	30	milioni	di	
persone	 nel	 mondo;Vengono	 usate	 così	 tanto	
queste	 faccine	 che	 adesso	 non	 vengono	
solamente	 mandate	 tra	 messaggi	 ma	 vengono	
stampate	 su	 ogni	 genere	 di	 cosa…	 Le	 più	
conosciute	ora	sono	quelle	di	Apple,	per	via	della	
loro	semplicità	e	elaborazione	allo	stesso	tempo.	
I	 veri	 smiley	 ora	 si	 stanno	 un	 po’	 perdendo,	
mentre	ora	vanno	di	moda	le	emoji	già	create	al	
computer	(come	Apple	e	Android).

Sveva	NasseN	V°D	:-)	.
 

EMOTICON 

I ragazzi si dedicano alla musica nel tempo libero 
non  solo  ascoltandola  ma  anche  cantando  e 
ballando soli o con gli amici.
Ci siamo chiesti quali siano le canzoni più amate 
del momento.
Al primo posto ci sono “Vorrei ma non posto” di 
Fedez e J-Ax perchè è creativa e il ritornello è 
diventato  il  tormentone  di  quest'estate  e  la 
canzone di Rovazzi “Andiamo a comandare”.
Altre canzoni in classifica sono quelle di Alvaro 
Soler  “Sofia”,  di  Emma  “Libre”,  di  Emiskilla 

“Cult”  e  inoltre  “No  way”  di  Zoda.  Abbiamo 
scoperto  che  ai  ragazzi  piace  la  musica  sia 
italiana che inglese o spagnola, quindi possiamo 
dire  che  i  giovani  ascoltano  musica 
internazionale.  Questo  è  un  dato  molto  buono 
perché si possono imparare tante parole straniere 
divertendosi e senza faticare!

Karim-Ginevra-Diana 4C

La musica che ci piace
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Speciale scienza: la classe VB ci 
racconta il sistema solare
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Per saperne di più su tutti gli altri pianeti del sistema solare... 
https://drive.google.com/file/d/0BywkK3JpKSKRdTZUMUlwVVZHVW13NmJrSTcxNHN2Q29ya1hv/view?usp=sharing 
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Risorse ed economia

Giappone

Un paese e le sue tradizioni:
dalla secondaria di primo grado

La 1F ci racconta il 
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Ho visto, ho letto, ho sentito...
Le nostre recensioni

Questo film mi ha emozionato moltissimo, così 
tanto da farmi quasi piangere. Durante il film 
ho  provato  emozioni  diverse,  soprattutto  la 
tristezza,  per  quei  poveri  bambini  che  hanno 
perso i loro genitori e penso se fosse successo 
a me, non sarei riuscito ad andare avanti. Ho 
provato tanta gioia quando i bambini superato 
il confine con la Svizzera e si sono salvati per 
un  pelo  dai  Crucchi.  Ho  provato  moltissima 
ansia quando Fanny per salvare una bambina 
deve  tornare  indietro  mentre  i  Crucchi  le 
sparano portata la bambina in salvo, Fanny si 
accascia  a  terra  e  non  si  capisce  se  l’hanno 
ferita o no. Ho provato disprezzo per i soldati 
Tedeschi  che  uccidevano:  donne,  uomini  e 

bambini,  Ebrei  completamente  innocenti  e 
indifesi. Secondo me questa è crudeltà e totale 
mancanza di pietà verso gli Ebrei, ma non solo, 
contro  le  persone  disabili  che  i  Nazisti  non 
reputavano degne di stare al mondo. Per tutto il 
film ho avuto paura per Fanny che barcollava 
tra la vita e la morte, malgrado avesse solo 13 
anni  Fanny  è  riuscita  a  salvare  se  stessa 
insieme a 5 bambini Ebrei. Questa bambina è 
riuscita  a  portare  avanti  un’impresa  che 
sembrava impossibile ma grazie alla sua forza 
d’animo è riuscita a portare a termine questa 
impervia sfida. 

Claudio Palmerini VD

In occasione del giorno della memoria
Il viaggio di Fanny

Christopher McCandless era un giovane 
ragazzo che si era laureato in scienze sociali 
all’università Emory nel 1990. Esso voleva 
scappare dalla sua famiglia con cui non 
aveva buoni rapporti , e  perché voleva 
vivere nella natura fuggendo da una società 
consumistica e capitalistica. Ciò lo porta a 
viaggiare in tutti gli Stati Uniti fino al 
Messico del nord. Durante il suo viaggio 
verso l’Alaska incontra un hippie, un giovane 
contadino, una cantautrice e un anziano 
scontroso. Christopher trasmette a queste 
persone un messaggio di amore e libertà che 
gli cambierà la vita. In Alaska Chistopher 
vive cibandosi di selvaggina e bacche, ma 
non riusci’ a conservare la carne di un alce 
per l’inverno, quindi potè cibarsi solo di 
bacche che riusciva a trovare.

Into the Wild

Un giorno, affamato e denutrito, si cibò di 
bacche, credendo che fossero commestibili, 
invece erano velenose e gli causarono la morte 
dopo pochi giorni.
Egli,  quando si rese conto che le bacche erano 
velenose e che lo stavano uccidendo, si procurò 
un riparo utilizzando la pelle di un orso e attese 
la morte. Prima di morire scrisse sul suo diario 
una frase che lo ispirava: “Happiness  is only 
real when shared” che significa: “la felicità è 
autentica solo se condivisa” e dopo morì. 
(tratto da una storia vera)

Alessandra Valentini. Vittoria Vitali
Classe 1C
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Inside out è un film che ha lo scopo di far capire alle 
persone il senso della vita, tramite le emozioni.
I personaggi principali rappresentano cinque 
sentimenti: Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto e 
Paura.
Raily, è una bambina di 11 anni del Minnesota che 
ogni giorno affronta le difficoltà quotidiane, della 
vita scolastica e familiare con le sue emozioni , però si 
presenta un imprevisto : il trasloco a San Francisco. 

Ma grazie a Gioia, Tristezza , Paura ,Disgusto, 
Rabbia… e Bing  Bong, il suo amico immaginario di 
quando era piccola,  riesce a capire che nella vita 
bisogna affrontare gli ostacoli senza scoraggiarsi.
Consigliamo questo film a tutti i bambini e non solo.

Arianna Stefanini -Arianna De Maio
Irene De Rosa-Malena Rocafort -1^C

Inside Out

Un  libro  che  ci  è  rimasto  nel  cuore  è  “Il 
richiamo  della  foresta”  di  Jack  London  che 
abbiamo  letto  in  classe  insieme  alla  nostra 
maestra.
Questo romanzo parla di un cane di nome Buck 
che  viveva  tranquillo  con  il  suo  padrone,  un 
giudice  di  nome  Miller  in  una  villa  in 
California.
Una notte Buck venne rapito dal giardiniere del 
giudice  che  lo  vendette  a  due  uomini  che  lo 
portarono  in  Alaska  per  consegnarlo  a  dei 
cercatori d'oro. Così all'improvviso fu costretto 
a  cambiare  totalmente  vita  e  si  trovò  per  la 
prima volta  a  contatto  con  uomini  violenti  e 
fatica fisica.
Durante quel periodo Buck diventò sempre più 
forte a trascinare la slitta, più selvaggio e più 

furbo.  Successivamente  passò ad altri  signori 
che comprarono i cani per una nuova missione, 
loro annegarono in un lago ghiacciato ma Buck 
per fortuna si salvò e trovò un nuovo padrone 
molto buono e affettuoso.
Nel corso del tempo Buck cominciò a sentire 
sempre più forte il richiamo della foresta e si 
abituò  a  giocare  con  i  branchi  di  lupi  che 
incontrava  vicino  agli  accampamenti,  fino  a 
sentirsi uno di loro...
Questo libro fa viaggiare la nostra fantasia per 
le sterminate distese di neve bianca e ci regala 
emozioni  forti  dall'inizio  alla  fine,andate  a 
cercarlo nella biblioteca di scuola!

Louise - Lorenzo - Giulia -  IV°C
 

Il richiamo della foresta
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Il  film  Diario  di  una  schiappa  parla  di  un 
ragazzino sfortunato di nome Greg Heffley che 
sta per cominciare la prima media.
A partire dal fratello maggiore che gli fa tanti 
brutti  scherzi e dal migliore amico che non è 
ancora  preparato  ad  affrontare  il  grande 
cambiamento della scuola media, durante tutto 
il film vediamo sullo schermo tutte le paure che 
abbiamo avuto e ancora abbiamo anche noi che 
come  lui  abbiamo  cominciato  quest’anno  la 
prima media.
Il film è basato sul libro di Jeff Kinney che ha 
lo stesso titolo.
Il  piccolo  protagonista,  insieme al  suo amico 
Rowley, affronta tante disavventure. 
Ad  esempio  già  dal  primo  giorno  di  scuola, 
quando si siede in mezzo a due idioti (come li 
definisce  lui)  e  poi  si  sente  dire  dalla  prof: 
“Spero che vi piaccia il banco che avete scelto 
perché sarà il vostro posto per tutto l’anno”.
Oppure  quando  Rowley  si  presenta  a  scuola 
vestito  da  spagnolo  e  viene  deriso  da  tutti  i 
compagni.
In breve tempo i due amici finiscono in fondo 
alla classifica della popolarità.
Ma tutto cambia quando Rowley si rompe un 

braccio  per  colpa  di  Greg  e  grazie  al  gesso 
diventa popolare.
Greg si ingelosisce e così i due amici finiscono 
per  litigare.  Greg ora è  davvero solo e senza 
amici.
Si rende conto di aver sbagliato e cerca il modo 
di riconquistare l’amicizia di Rowley.
L’occasione arriva quando dei bulli costringono 
l’amico a mangiare la fetta di formaggio che sta 
sotto  il  campo di  basket  da  molto  tempo.  In 
tutta  la  scuola  gira  la  leggenda che chiunque 
tocchi  quel  formaggio  si  prende  la 
“formaggite”, una malattia che ti fa evitare da 
tutti gli altri.
Quando  gli  studenti  della  scuola  escono  e 
vedono che il formaggio è stato mangiato, Greg 
per salvare l’amico dalla vergogna si prende la 
colpa.
Da quel giorno in poi tutti lo evitano ma lui ha 
riconquistato il suo amico.
Il  film  è  molto  divertente  da  vedere  e 
consigliamo anche di leggere la serie di libri da 
cui è tratto.

Gabriele Canali – Gabriel Locante 
Riccardo Lotronto - 1C

Diario di una schiappa
Le nostre paure sul grande schermo



on la dinamite ed il commercio di 
armi. Quando muore suo fratello, 
Ludwig, un giornale lo scambia per 
lui e scrive  “Il mercante della morte 
è morto“. Lui, leggendo il suo 
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