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NEWS COVID CULTURA RACCONTI GEMELLAGGIO LA VIA DELLE PAROLE INTERVISTE RUBRICHE SPORT GIOCHI
Non ho potuto dire tutto quello
Che volevo, ma non ho mai
scritto quello che non pensavo.
(Indro Montanelli)

Staffetta di Scrittura Creativa Bimed
La Staffetta di Scrittura Creativa quest'anno è giunta alla 18ma edizione, ha lo scopo di unire un paese attraverso la scrittura; infatti è un format
che unisce le scuole
d’Italia e avvicina la
cultura alle nuove
generazioni; secondo
me è proprio un esperimento culturale bellissimo. Il bello della
Staffetta è quello di coinvolgere più gente
possibile: insegnanti, alunni e genitori.
Per la realizzazione di un racconto solitamente si tende a collaborare ed unire
gruppi misti di alunni di diverse classi,
così da scrivere un capitolo della storia,
ogni staffetta è formata da 10 classi di 10
scuole che collaborando tra loro alla realizzazione di un racconto scritto a più mani, partendo da un incipit di uno scrittore.
Quest’anno scolastico il tema è stato
l’ambiente ed i cambiamenti climatici,
per dare il nostro contributo e per rendere il pianeta Terra un posto migliore.

Il giorno 17 febbraio si è tenuto, presso l’aula informatica
dell’Istituto Comprensivo “F.lli Linguiti”, l’incontro con il
giornalista salernitano Eduardo Scotti. Nato proprio qui, a
Giffoni Valle Piana, dove il padre ha svolto anche il ruolo di
sindaco, si è trasferito in seguito a Salerno e una volta completati gli studi ha iniziato a lavorare per giornali, radio e
televisioni locali, come ad esempio “Telecolore”, “LIRA TV”
e “Telereporter” e per molti anni in varie radio. Da ragazzo
infatti ha svolto anche il ruolo di direttore di radio, questo
perché c’era un tempo in cui le radio non erano private o
commerciali, ma erano libere perché ci si lavorava senza
alcun divieto; i ragazzi così cominciarono a collaborare nei
giornali-radio, dando notizie di ciò che succedeva nel mondo o nelle zone locali per le radio più piccole. A Giffoni V. P.
non c’è una radio, perché i grandi monopoli hanno assorbito tutto e quindi le piccole radio sono venute meno al loro
spirito iniziale.
Successivamente il giornalista ha lasciato la Campania, lavorando per 5 anni a Torino per il giornale “LA STAMPA” e
poi è stato assunto dal quotidiano “LA REPUBBLICA”, dove
ha lavorato per 26 anni, come inviato e successivamente
caporedattore. Si è appassionato al giornalismo perché nei
suoi anni di gioventù tutti si informavano di quello che succedeva nel mondo, “alleandosi” con i loro professori per
avere una scuola aperta a tutti e ben informata; portando
molti ragazzi a voler partecipare al mondo della comunicazione. Grazie a lui abbiamo approfondito la nostra conoscenza sul giornalismo.
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Vorrei che tutti leggessero,
non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo.
(Gianni Rodari)
EMERGENZA CORONA VIRUS
UN VIRUS SPAVENTOSO E PERICOLOSO,
UN GUASTAFESTE!
In questi mesi siamo stati messi in quarantena per contenere un virus pericoloso che ha causato molti contagi e vittime, ma cos’è questo virus e da dove viene?
Il covid19 fa parte della famiglia dei coronavirus, il nome
deriva infatti dalla loro forma, come di una corona. I sintomi
del Covid19 sono: febbre, stanchezza e tosse secca, recentemente sono stati segnalati altri sintomi, come la perdita o
diminuzione dell'olfatto e, in alcuni casi, la perdita del gusto. Nei casi più gravi, l'infezione può
causare: polmonite,
sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e
persino la morte.
Spesso adulti e ragazzi non presentano
nessun sintomo. E’
un virus respiratorio
che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite: la saliva, tossendo e starnutendo, attraverso contatti diretti personali o
con le mani contaminate (non ancora lavate) ad esempio
toccando bocca, naso o occhi.
La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in
base ad alcuni dati, avviene attraverso il contatto stretto
con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in
casi rari, che persone nelle fasi che precedono i veri sintomi della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi,
possano trasmettere il virus.
Segue a p.4

Il giorno 2 marzo si è tenuto, presso l’aula informatica dell’l’Istituto Comprensivo “F.lli Linguiti”, l’incontro con l’onorevole Anna Bilotti, deputata della XVIII legislatura
della Repubblica Italiana con il Movimento 5 Stelle.
L’intervista fatta all’onorevole è stata molto utile ed interessante, abbiamo capito qualcosa in più sulle attività in parlamento e ci ha dato alcune notizie sul Covid-19; ci ha raccontato di persone che, da
altri paesi come ad esempio la Germania, dovevano venire in Italia ma, per il diffondersi del virus,
hanno dovuto annullare i loro viaggi nel nostro “bel paese”, come viene chiamato perché abbiamo
una grandissima percentuale di beni artistici a livello mondiale. Ci ha riferito che si sta vivendo una
situazione difficile, questo per tanti lavoratori come ad esempio per gli albergatori che perdendo i
clienti, perdono anche i guadagni; tutto ciò proprio a causa dell’emergenza Coronavirus.
La nostra intervista:
D. Com’è nata la passione per il suo lavoro?
R. Fin da bambina avevo la passione per la medicina e la giurisprudenza, ho scelto quest’ultima.
D. Che ruolo ricopre in Parlamento?
R. Sono deputato al Parlamento italiano, faccio parte della commissione affari costituzionali.
D. Che rapporto ha con i suoi colleghi di lavoro?
R. Ho ottimi rapporti, non mi sono mai trovata in disaccordo con loro.
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#IOLEGGOPERCHÉ è una grande iniziativa nazionale per la promozione della lettura, è organizzata
dall'Associazione Italiana Editori. Anche quest’anno la Scuola “F.lli Linguiti” di Giffoni Valle Piana ha
aderito a tale iniziativa che si è svolta dal 19 al 27
ottobre 2019; io insieme ad alcuni amici ho partecipato al progetto,
questa grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche.
Il progetto si è svolto soprattutto di pomeriggio nei
giorni settimanali ed il sabato e la domenica, tra le
librerie associate alla scuola c’era la Feltrinelli sul
Corso di Salerno e quella del Centro Commerciale
Maximall. Per molti alunni delle Scuole Primarie e
Secondarie è stato istruttivo ed entusiasmante;
noi tutti ci siamo relazionati con un po’ di vergogna
con persone che entravano nelle librerie per
comprare dei libri, talvolta è stato molto difficile
convincerli ad acquistare per beneficenza, perché non avevano monete oppure
erano distratti. Però molte persone
hanno donato un libro per la nostra
scuola, anche il sindaco di Salerno.
Il progetto, questa esperienza credo che
mi resterà nel cuore come qualcosa di
meraviglioso. Noi alunni siamo stati coinvolti nella scelta e nella lettura dei libri. I
docenti che hanno aderito all’iniziativa
sono state le prof.sse di italiano.

OPEN DAY 2019/2020

Il giorno 19 Dicembre 2019, presso l’Istituto Comprensivo “Fratelli
Linguiti” si è svolto il nostro Open Day annuale, realizzato già negli
anni scorsi, con lo scopo di mostrare
ai futuri frequentanti la nostra scuola
le attività e i vari laboratori che svolgiamo nelle ore scolastiche. Quest’anno sono stati eseguiti moltissimi lavori
con svariati temi già trattati anche in
classe. Approfondirò un laboratorio a
cui ho partecipato personalmente,
ovvero quello della mia classe: la 2 C;
io e alcuni miei compagni abbiamo lavorato insieme alla professoressa D’Alessio, nonché nostra professoressa di tecnologia, ed abbiamo
parlato della corretta alimentazione e su quello che mangiamo ogni
giorno. Abbiamo creato un
PowerPoint sull’argomento e un vero e proprio modellino della piramide alimentare con tutti gli alimenti della dieta mediterranea.
Gli altri laboratori sono
stati: laboratorio di Letteratura, laboratorio “Io leggo perché”, laboratorio “Il mondo dei diritti”, laboratorio
“#disaniprincipi”, laboratorio di “Scrittura Creativa”.
Ogni laboratorio inoltre è stato presentato dalle hostess che avevano
Francesco Galante classe 3 F anche il compito di far entrare i genitori nelle diverse classi.
Francesca D’Elia classe 2 C

Wor(l)d Climate Tribù

PROGETTO ERASMUS

L’Associazione BIMED ha proposto per il 10 ottobre 2019, l’iniziativa Wor(l)d Climate Tribù per sensibilizzare tutti gli alunni nei
confronti del mondo che ci circonda. Il tema affrontato, infatti,
vuole far rifletterci sulla grave questione ambientale che stiamo
attraversando.
Molte scuole hanno aderito e partecipato all’iniziativa. La scuola
Secondaria di I grado di Giffoni Valle Piana ha partecipato realizzando una cornice ecologica utilizzando legnetti, carta, tappi di
bottiglie, cannucce, bottoni e qualsiasi oggetto riciclabile. La cornice doveva
essere abbastanza
grande, tanto da poter
scattare delle foto. Abbiamo realizzato anche
degli
slogan legati alla salvaguardia
dell’ambiente, come: “Un paese che uccide l’ambiente uccide la sua
gente”, “Se ami l’ambiente ami te stesso”, “Non inquiniamo…
salviamo la Terra”
Alla fine i ragazzi in gruppo hanno mostrato gli slogan ecologici
realizzati, attraverso la cornice. Tutti i lavori sono stati pubblicati
in un album apposito su Facebook nella pagina Bimed.
Rayssa Di Vece classe 1 C

Dallo scorso anno l’Istituto Comprensivo Fratelli Linguiti partecipa al progetto ERASMUS, gli
alunni hanno fatto uno scambio culturale con ragazzi di varie nazionalità,
precisamente: Repubblica Ceca, Polonia e Slovenia. Uno degli obiettivi è
quello di rendere tutti gli studenti consapevoli dei problemi ambientali. Nel
mese di febbraio del 2019 gli alunni
di Giffoni Valle Piana hanno accolto,
per una settimana, i ragazzi stranieri
che hanno potuto conoscere culture e
luoghi diversi. Nel giugno 2019 alcuni
ragazzi di Giffoni sono andati in Slovenia, mentre altri alunni dal 13 al 20 ottobre, sempre per
il progetto “Erasmus + Ka2 building a better future”, sono andati in Repubblica Ceca, tutto questo per dare la
possibilità di sviluppare e condividere le conoscenze;
tra le diverse attività hanno svolto dei laboratori su temi
ecologici. Sono stati ospitati da varie famiglie e hanno
partecipato alla loro vita quotidiana, scolastica e anche
agli hobby. Il progetto continuerà per tutto l’anno scolastico prevedendo attività come video conferenze con gli
alunni e i docenti.
A metà maggio era prevista per altri otto ragazzi la partecipazione all’ultima mobilità del progetto a Varsavia.
Le scuole che hanno aderito sono state: Základní škola in
Repubblica Ceca, Istituto Velika Dolina in Slovenia e
Szkoła Podstawowa a Varsavia in Polonia.
A cura di Francesca Bove classe 2 C
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La storia che io ed i miei compagni abbiamo scritto trattava di una ragazza che aveva vinto una grande somma di denaro, si era trasferita su
un'isola, di nome Smeraldina, che in passato doveva essere bellissima,
ma a causa di avversi eventi atmosferici ormai non lo era più; questa
storia parla del cambiamento climatico e delle conseguenze sulla natura. Una volta scritto e realizzato il nostro racconto, a completamento
del percorso formativo, era stato progettato uno Stage alle Isole Tremiti, però non è stato attuato in quanto impossibilitati per la pandemia che tutti stiamo vivendo.
Al posto della manifestazione finale è prevista una videoconferenza
con tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del libro.
Tale iniziativa mi è piaciuta molto, infatti ho partecipato a questo progetto per ben due volte e spero di rifarlo.

“South land”
Il giorno 05 Febbraio 2020, presso la Biblioteca della Scuola Secondaria di I grado,
dalle ore 09:10 le classi prime, a turno, sono state impegnate in un’attività laboratoriale con l’Associazione “South Land” di Giffoni Valle Piana, sui temi del riciclo e
dell’inquinamento. Abbiamo costruito con alcuni materiali da riciclo, come ad
esempio bottoni, stoffa, tappi, un orologio funzionante; abbiamo realizzato e colorato disegni fatti da noi; sono stati ritagliati dei numeri, che poi abbiamo incollato su un quadrante di cartone, successivamente un operatore dell’Associazione
ha completato il tutto
inserendo una scatolina con la pila.
Alla fine del lavoro,
con grande soddisfazione, l’orologio è
stato portato in classe, dove è stato appeso.
Rayssa Di Vece
classe 1 C
Maria Francesca
Baglivi
classe 1 A

Nicolò Samuele Abate classe 2A

SCRITTORI DI CLASSE
La nostra scuola ha aderito al concorso Conad “Scrittori di classe”.
L’iniziativa consisteva nello scrivere un racconto che si ispirasse alle
storia di una schiappa,
infatti questa sesta edizione di Scrittori di classe
è stata dedicata proprio
a Greg Heffley, protagonista della serie di libri
“Diario di una schiappa”.
Le classi hanno scelto un
tema tra i sei proposti:
una famiglia imbarazzante, amicizie catastrofiche, a scuola di sopravvivenza, animali e altre tragedie, il supplizio
del tempo “LIBERO”, vacanze disastrose. Si parla di “Resilienza”:
sapersi rialzare dopo ogni caduta, guarire dopo ogni ferita. Ogni
gruppo-classe ha dovuto dare un voto da 1 a 10 al racconto che
avevano scritto altre scuole e che avevano trovato interessante e
accattivante.
La storia ci insegna che dobbiamo sorridere ai problemi della vita,
anche se si è una schiappa.
Il gruppo Conad ha coinvolto molte scuole, il progetto è stato realizzato con gli editori italiani IL CASTORO, e LIBRì che hanno curato
tanti contenuti extra per lavorare in classe.
Alessandra Giannattasio e Stefano Malfeo classe 1 A

La Shoah
Il termine Shoah significa olocausto ed è un evento morale importantissimo perché sono stati
uccisi più di sei milioni di ebrei.
Gli ebrei sono stati trucidati oppure portati in campi di concentramento. Questo evento è successo durante la Seconda guerra
mondiale (1938/1945). A capo di
questo sterminio c’era Adolf Hitler, che dopo aver perso la Prima
guerra mondiale (1915/1918)
incolpò gli ebrei e decise di sterminarli. Lo sterminio partì dalla
Germania, ma si espanse via via
con le conquiste del Terzo Reich,
colpendo gli Ebrei dei paesi occupati, vale a dire quasi tutta l’Europa. Essi furono in prima fase
concentrati in appositi quartieri delle città, i ghetti, e in seguito deportati in campi di concentramento e di sterminio, costituiti soprattutto in Europa orientale, ad Auschwitz, Treblinka, Dachau,
Bergen Belsen e Mauthausen giungevano carovane cariche di persone. Dopo la “selezione” iniziale, che “salvava” temporaneamente coloro che erano in grado di lavorare, una parte veniva inviata direttamente verso la meta in cui i deportati erano destinati alla camera a gas. I campi di sterminio erano anche luoghi di torture, di esperimenti pseudoscientifici su cavie umane, di lavori
sfiancanti e selezioni quotidiane: di tali atrocità è rimasta testimonianza nelle memorie di coloro
che riuscirono a sopravvivere. Vittime dello sterminio, oltre agli Ebrei, furono anche zingari, omosessuali, testimoni di Geova, oppositori politici. In Italia il regime fascista aveva emanato nel 1938
le leggi razziali che, tra l’altro, escludevano gli Ebrei dalle scuole, da molte professioni, dalla vita
sociale. La deportazione e lo sterminio iniziarono dopo il settembre 1943 quando, in seguito al
crollo del regime fascista e all’armistizio, i Tedeschi occuparono l’Italia settentrionale. Le autorità
della Repubblica Sociale italiana collaborarono alla deportazione. Uno dei primi episodi fu il rastrellamento del ghetto di Roma il 16 Ottobre 1943, nel corso del
STERMINIO
quale furono catturate oltre 1000 persone. Il campo di Fossoli, in
provincia di Modena, divenne il luogo di transito verso i campi
HITLER
orientale, in cui trovarono la morte circa 8000 Ebrei itaOLOCAUSTO dell’Europa
liani. Oggi per non dimenticare ricordiamo tutte le vittime dell’OloAUSCHWITZ causto il 27 gennaio, giorno in cui le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.
HAFTLING
Anche noi a scuola abbiamo ricordato le vittime dell’Olocausto mediante la visione di film specifici e discussioni relative.
A cura di Anna Pia Gallo classe 2 A
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La Pandemia ha colpito nel gennaio del 2020 la città di Wuhan in Cina, dove ci
sono stati i primi casi, nel mese di febbraio il virus ha raggiunto anche l'Italia
in particolare Codogno, un comune
italiano in provincia di Lodi, in Lombardia; un ragazzo trentenne è stato il
paziente uno che dopo cure appropriate è guarito. Inizialmente il virus si è
diffuso nel nord Italia, ma quando alcuni lavoratori dal nord Italia sono ritornati al sud dai loro parenti, hanno portato il virus anche in altre zone. Fortunatamente qui a Giffoni Valle Piana ci
sono stati solo 3 casi ora risolti. Prima
della quarantena, a scuola, per evitare
il contagio abbiamo dovuto seguire
delle norme comportamentali.
Il governo italiano ha adottato delle misure di contenimento per evitare la
diffusione del virus, si è partiti dalla Fase 1 con l’attuazione di zone rosse, in
questa fase le persone sono state poste in quarantena, si poteva uscire solo
per necessità (come lavoro, spesa, …), tutto ciò per tutelare la salute dei cittadini. L'Italia ora si trova nella Fase 2 che dà un po’ più di libertà. In questa fase
si può uscire ma solamente per visite ai parenti ed è necessario indossare mascherine e guanti. Speriamo bene per tutti.
Alessandra Giannattasio e Stefano Malfeo classe 1 A

MUSICA

FLASHMOB GIFFONI FILM FESTIVAL

Il 19 Marzo 2020 è stato organizzato dal
Giffoni Film Festival un flashmob che ha
attraversato tutta l’Italia da sud a nord
coinvolgendo soprattutto i giffoners del
territorio nazionale.
I ragazzi del Giffoni Film Festival si sono
uniti virtualmente sulle note del valzer
n.2 di Shostakovich (la sigla del Giffoni
Film Festival), tutti insieme hanno ballato
sui balconi, nei salotti e sui terrazzi.
Un messaggio di speranza e di incoraggiamento a cui ha dato il via il direttore del
Giffoni Opportunity Claudio Gubitosi; il
messaggio è arrivato anche in Polonia,
Spagna, Francia, Inghilterra, Macedonia
del Nord, Albania, Canada, Svezia e Stati
Uniti.
Migliaia di stories hanno saputo commuovere sui social dando vita a forti
emozioni; i video, ha annunciato Gubitosi, andranno a comporre un racconto audiovisivo che verrà presentato durante la
50° edizione del Giffoni Film Festival, questo per rivivere insieme uno dei momenti più intensi della nostra storia.
Articolo e musica a cura di Siria Pannuzzo classe 2 A

Con Didattica a distanza si intende una modalità di didattica che permette a studenti e insegnanti di
proseguire il percorso di formazione e apprendimento anche se
“fisicamente” distanti. Il supporto online e dei suoi strumenti
gioca un ruolo fondamentale.
La quarantena forzata sta tirando fuori il meglio da docenti e
studenti italiani, costretti a rein-

ventare un modo di insegnare e
studiare nella maniera migliore possibile. La didattica a distanza già dalle
prime settimane si è dimostrata un grande strumento per gli studenti,
anche se non c’è un reale contatto umano. È importante cercare di capire e quindi di chiarirsi le idee su quello che si può o non si può fare con la
didattica a distanza, che sicuramente in questo periodo di isolamento
aiuta tutti noi studenti e dà la possibilità di avere un’istruzione pur rimanendo al sicuro nelle proprie case. C'è però un grosso problema: il cosiddetto “divario digitale”, cioè la forte differenza di dotazioni informatiche,
strumenti e connessione, a seconda delle classi sociali e delle zone del

paese. Alcuni alunni, che non avevano il PC, hanno fatto richiesta alla
scuola e li hanno ricevuti in prestito e quindi riescono così a partecipare
alle lezioni con comodità, altri utilizzano il cellulare. Non mancano però
problemi di connessione e di linea talvolta discontinua. Le videolezioni
hanno spostato la scuola sul digitale, ci sono però alcuni alunni che hanno inventato dei trucchi da usare durante i collegamenti, ma molte volte
vengono scoperti. Il trucco più diffuso è quello di usare una foto o un video già registrato, così da sembrare presente. Un altro trucco è quello di
impostare come sfondo del desktop una grafica con gli appunti per le interrogazioni.

“La natura al tempo del coronavirus”
La natura al tempo del coronavirus si è fermata ai nostri occhi ma non nella realtà, infatti la flora e la fauna sono riaffiorate ancora di più. A Venezia, Genova e perfino a
Monza la vita è rinata. A Venezia, più precisamente nella laguna, si sono visti pesci e
anfibi che non si vedevano dagli anni ’50 del Novecento, come ad esempio rane di specie particolare, mentre a Genova si è visto perfino un delfino… queste sono cose
straordinarie! I delfini che di solito sono animali molto socievoli, ma che abitano solo in
mare aperto, ora sono arrivati a toccare
gli operai del porto e a socializzare con
loro. Tutt’altra cosa è successa a Monza
dove il sindaco ha deciso di chiudere il
parco recintato più grande d’Europa, ma
ricordiamo che la forza della natura è
sempre la più forte ed alcuni animali
sono
riusciti
ad
entrare
aiutati
dall’assenza delle milioni di persone che
visitano questo meraviglioso parco ogni
anno. Un altro interessante caso da
sottolineare è stato quello di alcune
persone che hanno creato un orto sul
tetto delle loro case. La gente annoiata a
causa della quarantena ha deciso di
avventurarsi in nuovi campi come il
giardinaggio e l’artigianato. Oramai i
negozi che vendevano frutta e verdura
sono stati sostituiti da questa forte marcia
avanti per un mondo migliore e anche
più ecologico.
Il coronavirus da una parte ci ha divisi,
dall’altra ci ha aiutato a riconoscere quali sono le vere cose importanti, una di queste
A cura di Roberto Jr Lemba classe 3A
è la natura.

A cura di Angelina Gorodeichuk classe 2 C
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RECENSIONE DEL FILM

Benvenuti al Sud
Titolo del film: Benvenuti al sud
Regista: Luca Miniero
Paese di produzione: Castellabate (Sa)
Anno di produzione:2010
Anno di ambientazione: 2010
Attori e personaggi: Claudio Bisio (Alberto Colombo), Alessandro Siani
(Mattia Volpe), Angela Finocchiaro (Silvia Colombo), Valentina Lodovini
(Maria Flagello), Nando Paone (Costabile piccolo), Giacomo Rizzo (Costabile
grande), Nunzia Schiano (signora Volpe), Riccardo Zinna (vigile Salvatore).
Genere: Commedia
Trama: Il protagonista è Alberto, responsabile di un ufficio postale che fa di
tutto per farsi trasferire a Milano, ma per sua sfortuna viene trasferito a Castellabate, un paesino del sud Italia. Per suscitare profonda pena e compassione in sua moglie critica il Sud, le dice che si trova male e che la situazione
di vita è molto difficile, tutto va per il verso giusto fin quando sua moglie non
decide di trasferirsi lì. I cittadini del sud aiutano Alberto creando il caos nella
città, fin quando sua moglie non scopre tutto e decide di ritornare a casa sua.
I due poi si riappacificano e si integrano bene nel luogo, al termine dei due
anni al Sud, due dei suoi colleghi, Maria e Alessandro, si fidanzano; infine
Alberto sarà trasferito a Milano ma con la consapevolezza che il Sud non era
poi così male.
Luogo: Castellabate
Periodo nel quale si svolge la vicenda: Epoca contemporanea
Messaggio del film: questo film dimostra che tra Nord e Sud non c’è differenza, è un messaggio molto significativo ed importante.
Linguaggio: il linguaggio è comune con alcune parole dialettali, i dialoghi
sono molto divertenti e in alcune occasioni più seri.
Colonna sonora: canzoni molto famose che accompagnano molto bene le
immagini e i dialoghi dei personaggi.
Considerazioni: il film ci è piaciuto molto perché è stato tanto divertente e in
alcuni casi anche molto significativo e sottolinea i diritti e i doveri di un uomo sul
posto di lavoro in modo simpatico. Gli episodi che ci sono piaciuti di più sono
stati:

quando gli impiegati postali hanno giocato a pallone durante l’orario di
lavoro.

quando Alberto e Alessandro sono finiti col motorino nel ristorante.

quando Alberto ha buttato la spazzatura fuori dalla finestra colpendo il
vigile.
La scena che ci ha colpito particolarmente è stata quando, terminati i due anni di
lavoro al Sud, Alberto si commuove e Alessandro, così come aveva già detto all’inizio del film ribadisce: “Qui al sud si piange due volte, quando vieni e quando te
ne vai.”
I personaggi hanno suscitato in noi simpatia, allegria, ma anche maturità nel
prendere le decisioni. Il personaggio che ci ha colpito di più è stato quello di Maria perché nonostante la sua giovane età è molto matura, sicura di sé e sa prendere bene le sue decisioni, è anche molto simpatica. Bella e convincente l’interpretazione di Alessandro Siani, perché è stato come al suo solito divertente
ed ha reso i dialoghi realistici.
Anna Pia Gallo classe 2 A, Daniela Palo classe 2 C

N.1

RECENSIONE DEL LIBRO
LADRE DI REGALI
AUTORE: Aidan Chambres
EDITORE: Giunti Editore
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2017
EPOCA IN CUI SI SVOLGONO I FATTI: giorni d’oggi
GENERE: romanzo
TRAMA: Lucy è una ragazza serena, frequenta la scuola
Media e la sua vita scorre tranquilla finché il giorno del
suo dodicesimo compleanno, quando pensa che finalmente sta diventando grande e più sicura di sé, è vittima di un episodio di bullismo da parte di tre sue compagne di classe che hanno deciso di rivolgerle molte
più attenzioni del solito a causa del lavoro che fa suo
padre, cioè il direttore di un negozio; Lucy, infatti, ha
una vita piuttosto agiata e le ragazze suppongono che
la piccola vittima riceva un sacco di regali che vogliono
tutti per loro. Il modus operandi delle ragazze è sempre
lo stesso: prendono di mira una ragazza e cercano di
rubarle più regali possibili, quando si stancano passano
alla successiva.
La Preside della scuola non crede alle accuse delle vittime e le tre ragazze sono, così, libere di agire indisturbate. Lucy però si rifiuta di portare i regali, ben sapendo che le angherie da subire cresceranno via via sempre di più. Neanche i suoi genitori sono in grado di
aiutarla, per fortuna in suo aiuto arriva Angus, un ragazzo timido e riservato che si rivelerà un ottimo alleato e insieme alle altre vittime del trio escogiteranno un piano non violento per rendere inoffensivo il gruppo una volta per tutte.
PERSONAGGI: Melanie Prosser; Sally-Ann Simpson; Vicky Farrant; Angus Burns; Lena Tonks
e Lucy Hall.
GIUDIZIO PERSONALE: Il libro è molto interessante perché tratta di argomenti di attualità
come il bullismo, ma parlandone comunque in modo molto leggero.
LO CONSIGLIEREI a tutti gli amanti di romanzi per ragazzi.
a cura di Francesca D’Elia e Francesca Bove classe 2 C

Regista: Greta Gerwig
Paese di produzione: Stati Uniti d’America
Anno di produzione: 2019
Anno di ambientazione: periodo della Guerra di Secessione
Americana
Attori principali: le 4 sorelle, March Saoirse Ronan: Josephine
"Jo" March, Emma Watson: Margaret "Meg" March, Florence
Pugh: Amy March, Eliza Scanlen: Elizabeth "Beth" March.
Genere: sentimentale, drammatico e storico
Fonte Letteraria: Piccole Donne di Louisa May Alcott.
Trama: La storia è ambientata nel mezzo della Guerra di Secessione Americana ed è incentrata sulle piccole donne di casa
Murch: Jo, Meg, Amy e Beth che conducono una vita tranquilla
fino a quando il padre non è costretto a partire per il fronte,
lasciandole sole con la mamma e la domestica. I fatti sono narrati interamente in flashback.
Luogo e tempo della vicenda: Stati Uniti d’America dal 1861.
Protagonista: Jo, viene descritta come una ragazza coraggiosa, determinata, ribelle e gioiosa; ha
un carattere scontroso e un temperamento impulsivo che la portano ad arrabbiarsi spesso, specialmente con la sorellina Amy. Tuttavia Jo ha sempre buone intenzioni e cerca sempre di migliorarsi dimostrando molta tenacia. La sua passione più grande è la letteratura e sogna di diventare
una grande scrittrice. E’ molto legata a Beth, infatti la sua morte crea un grande vuoto nel suo
cuore e comporta in lei un grande cambiamento di prospettive tanto che inizialmente rinuncia al
sogno di diventare scrittrice e con la casa, lasciata in eredità dalla zia March, apre una scuola sperimentale. E’ molto gelosa di Meg e all’inizio era contraria al suo matrimonio, ma quando Laurie
si dichiara a lei fugge a New York dove incontra Friedrich Bhaer, un professore tedesco che diventerà suo marito e professore alla scuola.
Personaggi Secondari: Robert March, Meg, Beth, Amy, James Laurence, Theodore Laurence,
Hannah Mullett, zia March.
Messaggio del film: L’unione fa la forza.
Analisi del film: la lingua utilizzata è l’Inglese e viene usato un linguaggio comune. Canzone principale del film è Little Women. Il film è molto bello e significativo. L’episodio che mi è piaciuto
maggiormente è stato quando Jo ha aperto la scuola che il padre non era riuscito a realizzare,
invece la scena che mi ha particolarmente commossa è quando muore Beth e Jo rinuncia ai suoi
sogni per il dolore. I diversi personaggi hanno comunicato: coraggio, simpatia, socializzazione,
intelligenza e determinazione Il personaggio che mi ha particolarmente colpito è Jo perché crede
sempre e comunque nei suoi sogni. Tuttavia avrei preferito un altro finale.
Siria Pannuzzo classe 2 A
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L’impiccione viaggiatore - lI sasso nello stagno

N.1
LA RAGAZZA DAI DUE NOMI

IL SANGUINACCIO MALEFICO!
In una villa lontana dalla città di Hollywood ci fu un omicidio, avevano ucciso
una vecchia signora di nome Elizabeth Smith. I maggiori sospettati erano: il nipote, la cameriera e il cuoco. Il nipote arrivato a casa della nonna alle ore 16:30 si
accorse che lei era morta e chiamò subito la polizia. Insieme alla polizia c’era un
famoso detective di nome William Robert. Il detective interrogò il maggior sospettato: il nipote e gli chiese: “In casa c’eri solo tu?” lui rispose “Sì, perché i
camerieri se ne vanno alle ore 16:00”, poi il detective si diresse nel luogo dell’omicidio; la vittima era stata accoltellata, ma l’arma del delitto non c’era. Allora il
detective Robert andò ad interrogare il cuoco, gli chiese: “Hai perso qualche
oggetto dalla cucina? I coltelli ci sono tutti?” Lui rispose di non saperlo, perché
gli oggetti da cucina venivano lavati e sistemati dalla cameriera. Il detective allora andò dalla cameriera e le pose la stessa domanda; lei rispose: “I coltelli, così come gli altri
oggetti, ci sono tutti”. Allora lui dedusse che l’arma del delitto era stata già pulita, fece fare il
controllo delle impronte digitali su tutti i coltelli
della cucina, c’erano solo le impronte del cuoco.
Allora il detective ipotizzò che probabilmente
era stato lui, ma prima di accusarlo gli fece altre
domande: ”Cosa le avevi cucinato ieri?” il cuoco
rispose di aver preparato il sanguinaccio”, il detective dubbioso, chiese ancora alla cameriera:
“Ieri hai lavato un coltello sporco di sangue?” lei rispose di sì, proprio perché il
cuoco aveva preparato il sanguinaccio! ALLORA IL DETECTIVE DEDUSSE CHE INVECE IL COLTELLO ERA SPORCO DEL SANGUE DELLA SIGNORA. ”Il cuoco non
aveva dato importanza ai minimi dettagli” disse il detective… Poi si rivolse verso
di lui e pose un’ultima domanda: “Perché hai ucciso la signora Elizabeth? Lei che
era così affezionata ai suoi dipendenti! Il cuoco abbassò lo sguardo e non rispose; il detective disse ancora: ”Se confessi... la tua pena sarà ridotta!” il cuoco
allora, fortemente dispiaciuto confessò: ”Ho ucciso la signora Elizabeth perché
ho sentito che alla sua morte avrebbe dato la sua eredità al nipote e a noi domestici, io volevo subito l’eredità per comprare delle medicine a mia sorella che
è gravemente ammalata.
Nicolò Samuele Abate 2A, Rayssa Di Vece 1C, Maria Francesca Baglivi 1A

NON GIUDICARE NESSUNO
C’era una volta un uccellino che non si fidava di un gattino perché aveva
paura che il gatto lo mangiasse. Il gattino in realtà non voleva mangiarlo ma
voleva soltanto diventare suo amico. Un giorno l’uccellino provò a dare una
possibilità al gatto, così si avvicinò a lui e il gattino disse: ‘’Se vuoi ancora
rifiutarmi, meglio che vai via!” l’uccellino rispose: ‘’Io in verità volevo darti
una possibilità’’, il gattino rimase stupito e quindi iniziarono a conoscersi e
diventarono migliori amici.
Non devi mai giudicare nessuno prima di conoscerlo, per capire di chi ti
puoi fidare.
Marcella D’Amato, Scuola Primaria
Gorodeichuk Angelina, Scuola Secondaria classe 2 C

C'era una ragazza di nome Ellie che viveva nel castello di Belzebù con sua madre che era
sempre stata protettiva con lei. Ellie si accorse che la madre aveva degli atteggiamenti un
po’ bruschi con lei, soprattutto nell'ultimo periodo. La figlia, quindi, si insospettì, questo
perché non era abituata a tutto ciò’. Passarono diversi anni in questa situazione finché un
giorno, la ragazza, cresciuta, non riuscì più a sopportare gli strani comportamenti della
mamma e decise di chiederle spiegazioni, ma la madre non rispose.
Una settimana dopo insospettita da una conversazione che stava avvenendo tra la madre ed
un signore sconosciuto, si mise ad origliare attraverso la porta. Ellie sentì dei discorsi molto
sconvolgenti... in pratica stavano discutendo di un posto segreto in cui vi era un oggetto
magico in grado di far vedere alle persone ciò che ignoravano; la mamma stava dicendo: “Se
Ellie lo dovesse scoprire sarebbe la fine!” Ellie sentendo queste parole iniziò a cercare ovunque questo oggetto nascosto. Trascorsero delle ore ma lei non riuscì a trovare nulla, neanche un minimo indizio… quando ad un tratto, disperata e ormai scoraggiata, toccò lo spigolo
di un mobile e... tutta la stanza si capovolse, l'aria si riempì di polvere, che poi prese forma
fino a diventare immagini che rappresentavano la storia della ragazza. Lei in realtà’ era Sophia, la principessa della natura. Vide un ritratto in cui c'era lei insieme ad una bellissima
regina dagli occhi azzurri e i capelli biondo platino... era la sua vera madre. Sophia era stupefatta, non riusciva a credere ai suoi occhi, ma doveva farlo. Non aveva altra scelta. Questo
voleva significare che la madre che l'aveva accudita le aveva sempre raccontato menzogne
sulla sua infanzia. La ragazza si girò verso la porta e vide la sua matrigna, aveva lo sguardo
basso, poi chiusi gli occhi e la sua bocca era circondata da un liquido celeste. Sophia con gli
occhi piangenti accorse dalla vecchia signora e le diede un grosso abbraccio, la matrigna le
rispose in modo sofferente: ”scusa per non averti detto nulla, ma c'è qualcuno che vuole
farti del male e ha imprigionato tua madre nella sua caverna, prendi questa collana e urla
“SOPHIA”, così ti trasformerai in una fata e avrai il potere di aiutare tutti quelli che si trovano in difficoltà e potrai scoprire dove si trova tua madre.
Sophia era incredula ma non aveva tempo per pensare, così urlò il suo nome e si trasformò
in una fata dalle ali dorate, era bellissima, una meravigliosa fata dalle ali grandi e luminose;
la parte superiore era ricoperta da brillantini fosforescenti e luccicanti e si illuminavano alla
presenza di creature malvagie che si divertivano ad aggirarsi all’esterno della struttura, ora
il suo vero scopo era quello di trovare sua madre …. Dopo qualche secondo aprì gli occhi e
si ritrovò davanti ad un’orribile caverna, qualsiasi tipo di persona avrebbe trovato quell’enorme muraglia di massi un oscuro e spaventoso posto… di sicuro nessuno ci avrebbe voluto mettere piede….
Sophia era curiosa, ma la curiosità non era più’ forte della paura. Ad un tratto le sue ali si
alzarono e iniziarono a brillare, questo stava a significare solo una cosa, era chiaro, all'interno di quella caverna c’erano terribili creature che la stavano attendendo. Motivo in più per
cui Sophia doveva entrare in quel posto oscuro.
Passo dopo passo, silenziosamente si addentrò nella caverna, notò alla sua destra due statue di ghiaccio, una di quelle era sua madre che si sciolse, infatti le sue ali, grazie ai brillantini, avevano sciolto l'enorme statua di ghiaccio, corse ad abbracciarla piangendo di gioia, la
madre e la ragazza aspettarono che si sciogliesse anche la sorella che non sapeva di avere.
Sconfitte le malvagie creature abbandonarono quel luogo oscuro e finalmente unite vissero
nel loro castello dove regnava tanto amore.
Stefano Malfeo e Alessandra Giannattasio classe 1 A

AMICI
C’era una volta un cagnolino che abitava in campagna, un giorno incontrò un
gattino con una zampetta ferita e il cagnolino decise di aiutarlo, infatti andò
accanto a lui e iniziò a curarlo.
Diventarono amici per la pelle e restarono sempre insieme, si aiutavano ogni
volta che ne avevano bisogno.
La morale è: l’amicizia è bella e puoi essere sicuro che un amico ti aiuterà sempre.
Martina Toro, Scuola Primaria
Marika Toro, Scuola Secondaria classe 2 C

VERI AMICI
C’erano una volta due amici, un cane e un gatto che vagavano senza padrone
per le vie della città, un giorno litigarono perché il gatto prese il cibo del cane
e si separarono. Il gatto giocava spesso con altri amici gatti, che si erano procurati del cibo, ma
giunse un cane randagio che li aggredì. Il
vecchio cane arrivò
velocemente e salvò
l’amico gatto.
La morale è che anche se si è di razze
diverse si può essere
sempre amici.
Daniela Iacuzzo,
Scuola Primaria
Gorodeichuk Angelina,
Scuola Secondaria cl. 2C
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Salerno
Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo.
(Gianni Rodari)
Scuola Primaria Alfano - Salerno
VIVERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
Noi ragazzi, e quindi alunni delle scuole di tutta Italia, di ogni ordine e grado,
siamo dovuti rimanere a casa. Dal 6 marzo, infatti, il Presidente del Consiglio
Conte e la ministra Azzolina, hanno deciso la chiusura delle scuole. Ormai sono
due mesi che studiamo da casa utilizzando la didattica a distanza attraverso numerose video lezioni. Il motivo di tutto ciò, è dovuto alla diffusione del virus COVID-19, meglio conosciuto come Coronavirus, che ha spinto i politici a prendere
una decisione così grave. Questo virus è molto contagioso, e, se non si rispettano alcune regole si può rischiare di morire. Tra queste c'è l'obbligo di mantenere
la distanza tra le persone, indossare mascherine e guanti ed uscire solo in caso di
assoluta necessità; a scuola, purtroppo, si creerebbero degli assembramenti
molto pericolosi per la salute di tutti gli italiani. Noi ragazzi quindi, restiamo a
casa perché questo nostro sacrificio è per il bene di tutti noi.

#IORESTOACASA
Sto a casa tutto il giorno,
e guardo chi ho intorno.
Papà, mamma ma niente amici,
per andare con loro in bici.
A giocare e studiare,
non vedo l'ora di tornare.

FACCIAMOCI
FORZA
RIAPRIRANNO
NEGOZI
ANCHE
EDICOLE
CARTOLERIE
OVUNQUE
RIVEDREMO
AMICI
RAGAZZI
RAGAZZE
ABBRACCIARSI
AFFETTUOSAMENTE

UNA BREVE ILLUSIONE
In questi giorni di quarantena ho saputo che il 4 maggio si potrà uscire ma sempre con la mascherina, i guanti e mantenendo la distanza di almeno un metro da
tutti, pure dai bambini. Quando ho saputo questa notizia ho fatto un gran salto
dalla gioia, perché non vedevo l'ora di vedere i miei amici, le mie maestre, i miei
zii e i miei cugini . Però poi mia mamma ha sentito meglio la notizia al telegiornale che per il momento non si ritornerà ancora a scuola ed io un po’ mi sono
rattristata.

LA SCUOLA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
La scuola in questo periodo è un po’ bella e un po’
brutta. La cosa bella è che puoi vedere tutti i tuoi amici
in video lezione, e abbiamo imparato un nuovo metodo
di fare scuola, ma contemporaneamente è brutto perché non possiamo abbracciare i nostri compagni. Alcune volte facciamo i compiti tramite le videochiamate, e
abbiamo imparato un nuovo programma che si chiama
Word.
Non vediamo l’ora che finisca tutto questo perché il
nostro desiderio è quello di abbracciare tutta la classe
comprese le maestre.
L’ABBRACCIO NEGATO
Il 9 marzo 2020 l’Italia si è fermata a causa dei troppi
morti e dei troppi contagi che ha provocato il Coronavirus. Per fermare questa pandemia i cittadini italiani
sono obbligati a rimanere a casa e uscire solo per necessità. Quindi milioni di studenti italiani sono rimasti a
casa, seguendo le lezioni comodamente dalle loro camerette grazie alle videochiamate. Hanno Imparato ad
usare computer e tablet, nel modo giusto, per fare
“SCUOLA”, anche se diversa, senza il contatto fisico,
senza lo sguardo dei compagni, ma in modo virtuale.
In questo periodo si è capita l’importanza anche di un
semplice sorriso e di un abbraccio.
Speriamo che a settembre si possa tornare alla normalità!

TORNEREMO AD ABBRACCIARCI !

BREVE INTERVISTA
Come ti senti in questo periodo?
“Mi sento annoiata”
Cosa trovi di positivo nello
stare a casa e cosa di negativo?
“Trovo di positivo che passo molto tempo con la mia
famiglia e di negativo che
non posso vivere la normalità di prima”
Cosa pensi della didattica a
distanza? Ti piace? Hai difficoltà? La trovi positiva?
“Trovo positivo questo
nuovo metodo di studio e
non ho difficoltà”
Cosa pensi che possa accadere?
“Penso che verranno divise
le classe quando ritorneremo a scuola”.
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Faenza
Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo.
(Gianni Rodari)
Scuola Secondaria di I grado “Bendandi” - Faenza (RA)
FUGA DALLA POPOLAZIONE SCONOSCIUTA
Un giorno d’estate del 1950, il paleontologo Mark Smith e la paleontologa July York,
vennero ingaggiati per una spedizione nelle foreste brasiliane. La partenza sarebbe
stata il 27 agosto. I due paleontologi accettarono e il 27 agosto si ritrovarono all’aeroporto di Atlanta. Era tutto pronto, borse, provviste, vestiti...
Quando finalmente si imbarcarono nell’aereo, era già il momento di partire. Allacciate
le cinture l’aereo decollò. Il volo fu terribile, l’aereo veniva costantemente scosso dal
vento, ma, per fortuna, atterrarono sani e salvi. Quando arrivarono scesero subito e
presero velocemente un elicottero, che viaggiò per circa due ore. Quando arrivarono,
l’elicottero li calarono nel mezzo della foresta, scomparendo fra le fronde. Appena
arrivarono, montarono l’accampamento. Quando finirono era notte fonda, quindi decisero di andare a dormire, ognuno nella sua tenda. La mattina seguente si sentivano
rumori fortissimi, sembravano provenire fuori alla tenda, a quel punto uscirono e la
cosa che videro era scioccante. Si ritrovarono davanti una tribù, che stava saccheggiando tutte le loro provviste. Appena il capo tribù vide che Mark e July li stavano
guardando, prese delle funi dalla sua borsa e li legò l’uno contro l’altra. I due hanno
cercato di scappare, ma erano circondati. Dopo un lungo viaggio si ritrovarono in un
grande villaggio, li misero in mezzo alla piazza e il capo tribù cominciò a parlare. All’inizio non capivano nulla, ma dopo un lungo discorso fatto in una lingua strana, tra il
pubblico si fece avanti un uomo che cominciò a tradurre quello che aveva detto il capo tribù. Aveva detto che, lui insieme ai suoi cacciatori, aveva trovato due persone e
che le aveva catturate e portate lì. Essi avrebbero dovuto scontare tre mesi di schiavitù. Dopo questi tre mesi, forse li avrebbero liberati. Mentre July stava pulendo la capanna del capotribù, vide un libro che emanava un’aura di luce blu. Quando ebbe finito andò a riferire tutto a Mark, che rimase estasiato. Dovettero scontare altri quarantadue giorni di schiavitù, fino a quando una notte Mark e July videro avvicinarsi alla
loro amaca una ragazzina, che scoprirono essere la figlia del capotribù, si chiamava
Katlyn; disse loro che li avrebbe liberati grazie al fiume. Nell’arco della giornata i paleontologi videro la figli del capo tribù costruire una zattera di bambù. Arrivata la
notte Katlyn si avvicinò loro e li portò in riva al fiume, dove li aspettava una piccola
zattera. Dopo vari ringraziamenti, la ragazza tirò fuori dalla sua borsa un libro. Era il
libro che July aveva visto una settimana prima. Katlyn disse che quel libro era segreto,
ma lei preferiva che le cose scritte su quel libro diventassero conosciute nel mondo. I
paleontologi lo presero e partirono, navigando sul fiume. Dopo cinque ore di viaggio,
giunsero su un’isola, dove poco lontano videro un peschereccio. Mark e July si sbracciarono per farsi notare. Il peschereccio arrivò a riva e li fece salire a bordo. Dissero al
capitano la rotta per casa e dopo un giorno di navigazione, arrivarono a casa. I due
paleontologi passarono il resto della loro vita a cercare di tradurre il libro, quando arrivò il momento della loro morte, non lo avevano ancora tradotto. Mark lasciò in eredità il libro a suo nipote, James, che voleva seguire le impronte dello zio. Dopo un po’
di anni James riuscì a tradurre il libro: narrava della storia di una nuova civiltà: I MACAI.

Le avventure di MARCO
ERA UNA NOTTE BUIA E PAUROSA, MARCO STAVA ANDANDO SULLE MONTAGNE IN
CERCA DI UN ORCO DI CUI TUTTI IN CITTA’ PARLAVANO, MENTRE STAVA ANDANDO
NON SAPEVA CHE TANTE AVVENTURE LO ASPETTAVANO. SALENDO PER LA MONTAGNA SI SPAVENTO’ MOLTO SENTENDO UNO STRANO RUMORE, MA ERA SOLO UN
UCCELLACCIO, SI ACCAMPO’ IN UN LUOGO TRANQUILLO E DORMI’ UN PO’, QUANDO SI SVEGLIO’ VIDE CHE TUTTA L A SUA ATRREZZATURA ERA SPARITA, VIDE DELLE
ORME GIGANTI CHE PENSAVA FOSSERO DI UN GIGANTE… ERA PROPRIO QUELLO
CHE MARCO STAVA CERCANDO. I GIORNI PASSARONO E MARCO ERA QUASI ARRIVATO IN CIMA ALLA MONTAGNA, PASSO’ UN ALTRO GIORNO E ARRIVO’ IN CIMA .
QUI VIDE UNA GROTTA E SENTI’ CHE DA DENTRO PROVENIVA UN RUMORE FORTISSIMO , PERLUSTRO’ L’INTERNO E SCORSE L’ORCO CHE RUSSAVA. SI AVVICINO’ ALL’
ORCO E GLI FECE UNA FOTO IN MODO CHE QUANDO SAREBBE TORNATO IN PAESE
TUTTI GLI AVREBBERO CREDUTO. MENTRE STAVA SCATTANDO LA FOTO L’ORCO SI
SVEGLIO’ MA MARCO RIUSCI’ COMUNQUE A SCATTARE UNA FOTO, SUBITO SI NASCOSE, AVEVA UN‘ENORME PAURA … PER FORTUNA SI RIADDORMENTO’, COSI’
MARCO SCAPPO’ VIA. APPENA ARRIVO’ IN CITTA FECE VEDERE LA FOTO ANCHE SE
NESSUNO GLI CREDETTE, GUARDO’ LA FOTO E VIDE CHE ERA VENUTA MALE E CHE
IL GIGANTE NON SI VEDEVA, SI MISE A PIANGERE PER TUTTE LE FATICHE INUTILI!

Racconti a cura degli alunni della classe 1 C

Questa è la storia di Argo…..
Ciao sono Argo ho tredici anni. Questa è la mia storia: sono stato trasportato nel
1939.
Quando avevo undici anni credevo che la guerra fosse una cosa da niente; stessa cosa pensavo dei campi di concentramento di Auschwitz.
Arrivò il giorno della memoria, un giorno come un altro per me. La professoressa di italiano ci lesse una parte del diario di Anna Frank. La storia degli Ebrei torturati e uccisi, non mi interessava: per me era una bufala.
All’una e trenta ero a casa e, dopo aver pranzato, arrivò la mia unica priorità:
giocare alla play. Dopo aver passato un intero pomeriggio a guardare la televisione andai a dormire.
La mattina mi risvegliai in una casa, non la mia: era una casa di poveri. Forse non
avevano neanche cibo sufficiente per due o tre giorni: oppure neanche per uno.
Uscii dalla stanza in cui mi trovavo, la casa era vuota.
Sentii dei rumori provenienti dall’esterno della casa; c’erano due guardie. Esse
mi rapirono e mi portarono con loro; erano strane: non si guardavano negli occhi e non si rivolgevano la parola.
Arrivammo in un posto dove il suolo era coperto di persone morte.
Dissero solo una frase in una lingua strana. Non fecero altro tranne darmi un
fucile, volevano fare di me un soldato; ma io rifiutai.
Non ero fatto per fare il soldato.
L’uomo alla mia sinistra mi trascinò per un braccio verso un carro armato, mi
stavano portando ai campi di concentramento.
Lì conobbi un bambino ebreo, i suoi familiari erano morti, lui era da solo.
Rimasi lì giorni e giorni senza mangiare molto e poi ci comunicarono che era ora
della “doccia”. Io e il mio amico ci spaventammo un po’ perché sapevamo che
non era una doccia “innocua”. Eravamo in una stanza grande. Eravamo centinaia. Le luci si spensero.

L’ascesa del vulcano
Lo spirito del vulcano, Tiky, era arrabbiatissimo perché la sua isola veniva sfruttata per il guadagno degli umani: villaggi turistici come alberghi, ristoranti, residence. Però andiamo passo per passo... c’era un ragazzo Louau che amava alla follia
una ragazza di nome Maia. Lei odiava lo sfruttamento dell’isola, suo padre, che
doveva tutti i suoi soldi al turismo, disse a sua figlia di stare calma perché Tiky
approvava tutto il suo lavoro.
Tiky, infuriato, decise di far eruttare il vulcano e incarnarsi nella lava seminando
distruzione in tutta l’isola. Cominciarono a cadere ceneri dappertutto, il saggio
Rafiky uscì di casa e disse: ”gli spiriti me lo avevano detto e la fine è vicina”.
Louau tentò di fermare la lava prima con l’acqua poi con un rito “voodoo” ma
senza successo.
Maia si ricordò quello che le aveva detto il vecchio saggio: ”se le forze naturali si
ribelleranno non esitate a chiedermi il mio cristallo magico”.
Maia corse dal vecchio saggio, prese il cristallo e uscì di corsa.
Le speranze erano ormai vane quando la ragazza lanciò il cristallo sulla lava e Tiky
ci rimase intrappolato. Da quel momento cambiarono un sacco di cose, Louau e
Maia si fidanzarono, il padre di Maia venne arrestato per sfruttamento negativo
di risorse naturali e da quel giorno nessuno vide più Tiky.

La battaglia per il nord
In una nave, che navigava nell’oceano Pacifico, c’erano diciotto pirati diretti verso
l’Inghilterra. Arrivati in Inghilterra furono assaliti e fatti prigionieri. Il capitano, che
si chiamava Jonny era gravemente ferito. I pirati pensarono a un modo per evadere. Di notte agirono. Mentre tutti dormivano rubarono le chiavi alle guardie e aprirono le porte, uscirono di nascosto e cercarono i farmaci per Jonny.
Presi i farmaci rubarono una delle loro navi. Pensarono di dirigersi verso nord, ma
non si erano resi conto che sulla loro nave era salito un nemico inglese.
L’inglese si chiamava William ed era uno dei più forti dell’esercito. Egli non aspettò
a lungo per agire, infatti prese le sue armi e li attaccò. William sconfisse molti nemici e quando arrivò davanti al capitano si fece coraggio e lo attaccò, ma il capitano lo
sconfisse e lo imprigionò, però lui aveva già mandato un messaggio in Inghilterra
dicendo che i pirati si stavano dirigendo verso nord.
Quindi dall’Inghilterra mandarono due navi, queste navi mandate in missione erano
molto veloci. Jonny si accorse di loro e cominciò a sparare, ma non sapeva che i
nemici potevano schivare facilmente i colpi. Dopo un’aspra battaglia ne uscirono
vittoriosi. Jonny dalla felicità si buttò in acqua e da lì conquistarono il nord dell’Inghilterra.
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Per il centenario
della nascita di Gianni Rodari
Il Sasso nello stagno
“Pensieri in libertà”
In questo momento di malinconia mi manca molto
uscire con gli amici, stare insieme. Vedere solo i tuoi
genitori in casa sta diventando pesante perché comunque stare sempre a casa è brutto e stressante.
Anche se si vuole uscire non si può, è vietato; si
esce solo per fare la spesa e vedere dei parenti
stando però sempre a distanza di un metro. Vorrei
ritornare alla spensieratezza di prima, scherzare insieme ai miei amici, uscire anche solo per una passeggiata o andare a mangiare la pizza, tutte cose
semplici che adesso non si possono fare. Di sicuro
anche i giorni che verranno nei quali ci potrà essere
un parziale “via libera”, ma con le dovute precauzioni, mi portano a pensare che tutti coloro che, come
me, tra poco festeggeranno il compleanno, chi doveva fare la comunione o ancora di più chi doveva
sposarsi, sono costretti a rimandare o peggio ancora
ad annullare quello che doveva essere un loro momento di gioia. Spero solo che tutto questo finisca
presto. Quando tutto questo finirà, sicuramente la
prima cosa che farò, sarà uscire e divertirmi con i
miei amici, poter passare le giornate in piscina, andare insieme a mangiare una pizza e restare a
scherzare con loro. E’ un momento davvero particolare, ma ce la faremo.

“Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi
effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il
galleggiante del pescatore. Oggetti che se ne stavano ciascuno per conto proprio, nella sua pace o nel
suo sonno, sono come richiamati in vita, obbligati a
reagire, a entrare in rapporto tra loro. Altri movimenti invisibili si propagano in profondità, in tutte le
direzioni, mentre il sasso precipita smuovendo alghe, spaventando pesci, causando sempre nuove
agitazioni molecolari. Quando poi tocca il fondo,
sommuove la fanghiglia, urta gli oggetti che vi giacevano dimenticati, alcuni dei quali ora vengono dissepolti, altri ricoperti a turno dalla sabbia. Innumerevoli eventi, o micro eventi, si succedono in un tempo
brevissimo. Forse nemmeno ad avere tempo e voglia si potrebbero registrare tutti, senza omissioni.
Non diversamente una parola, gettata nella mente a
caso, produce onde di superficie e di profondità,
provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che
interessa l’esperienza e la memoria, la fantasia e
l’inconscio e che è complicato dal fatto che la stessa
mente non assiste passiva alla rappresentazione, ma
interviene continuamente per accettare e respingere, collegare e censurare, costruire e distruggere”.
Gianni Rodari Grammatica della fantasia (1973)

Anna Pia Gallo classe 2A

Roberto Jr. Lemba classe 3 A

ORDINE
RESPONSABILITÀ

CORAGGIO

OMS

ONORE

NAZIONE

VITTORIA

AGIRE

IGIENE

VACCINO

DEBELLARE

INSIEME
RINASCITA
UNIONE
SPERANZA

Roberto Jr. Lemba classe 3 A

#ANDRÀ TUTTO BENE
Un virus ci ha infettato,

covid-19 lo hanno chiamato.
Le norme igieniche dobbiamo rispettare
e tutti a casa restare.

Ad un metro di distanza
amici e parenti in lontananza,
tristezza e fantasia
per la voglia di andar via.

PENSIERI IN LIBERTÀ
L’emergenza Covid-19 ci ha allontanato con il distanziamento sociale, ma ci ha avvicinato come nazione, il nostro orgoglio nazionale è cresciuto molto
da quando ci siamo riuniti fuori dalle nostre finestre.
Le regole vanno rispettate per questo dobbiamo
stare lontani oggi, per poterci riabbracciare domani.
E’ evidente che l’emergenza del coronavirus sta
cambiando molto le nostre priorità in vari campi
come: l’ambiente, l’economia e la sanità che inizialmente non riusciva a sostenere l’enorme numero di
richieste di dispositivi e di aiuti medici necessari al
mondo. Gli infermieri e i medici che sono in prima
linea, per la salute degli italiani, sono i nostri eroi
che stanno lavorando assiduamente con grande spirito di sacrificio. Ma gli eroi non sono solo loro, sono tutte le persone che rispettano le regole, sostengono un loro ideale con vigore e passione, sono
tutte quelle persone che danno il loro contributo
all’intera umanità.

COMBATTERE

Videolezioni ogni giorno
noia e studio in tutto il mondo.

IO IN QUARANTENA
Ciao, mi chiamo Rayssa e da due mesi come
tutta l’Italia sono rimasta in quarantena. Questi
mesi li sto trascorrendo abbastanza bene, anche se non è molto bello restare rinchiusi in
casa senza uscire. Da pochi giorni è iniziata la
fase 2, così posso uscire un po’, ovviamente
con mascherina e guanti, ma soltanto per andare a trovare i miei parenti; sono già uscita 3
o 4 volte a fare una passeggiata. A dire la verità
mi manca molto andare a scuola, così come mi
mancano i miei amici, ma soprattutto la danza… non vedo l’ora di tornare a danzare così
potrò riabbracciare le mie compagne che ormai
per me sono come sorelle e la mia insegnante.
Prima o poi tutto questo passerà e potremo
stare di nuovo tutti insieme e spero che si possa tonare alla propria vita di sempre. Me lo auguro di cuore.
Rayssa Di Vece classe 1 C

Ho finito le cose da fare,
come potrei rimediare?

Pazienza e serenità,
sorrisi pieni di bontà.
Se nei cuori c'è speranza
resteremo uniti anche a distanza.
Alessandra Giannattasio e Malfeo Stefano classe 1 A
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Continua da p.1

Continua da p.1

INTERVISTA AL GIORNALISTA EDUARDO SCOTTI
Il giornalista Eduardo Scotti ha presentato in modo esaustivo e
accattivante il lavoro di un giornalista che deve scoprire, scrivere e diffondere notizie. Ha spiegato il lavoro del direttore, capo
redattore, capo servizio ed inviati; ha mostrato anche l’organizzazione all’interno di un giornale, dove i giornalisti si devono
occupare di temi specifici: cronaca, politica, economia e finanza, esteri, sport, cultura e spettacolo. I giornalisti quindi conducono ricerche e inchieste, effettuano interviste, analizzano gli
avvenimenti e poi scrivono la notizia in modo efficace, per suscitare l'interesse del pubblico.
D. Come mai ha scelto questo lavoro?
R. Fin da ragazzo mi piaceva essere sempre informato su quello
che succedeva nel mondo, quindi la mia passione mi ha portato
a fare questo lavoro.
D. Per quale giornale ha scritto?
R. Ho scritto per la
Stampa, avevo il
ruolo di capo redattore e per la Repubblica, dove ho
svolto anche il ruolo
di inviato.
D. Che cosa fa un
caporedattore?
In stretta collaborazione con il direttore, coordina l'attività dei
redattori per la stesura e il coordinamento del giornale.
D. Chi è e che cosa fa l’inviato?
R. L’inviato è colui che viene incaricato dal direttore responsabile del giornale ad andare dove avviene un fatto importante,
per prendere informazioni o per fare delle interviste.
D. Quando deve scrivere per lavoro qualcosa che non le interessa particolarmente, come fa?
R. Non esiste una cosa che non mi piace. Se c’è un avvenimento
e riguarda il mio settore, per esempio se ho un comparto territoriale, tutto ciò che riguarda quel territorio: economia, politica, cronaca, deve essere scritto.
D. Perché alcuni scrivono notizie “fake”, oppure danno disinformazioni?
R. Una delle cose fondamentali successa negli ultimi anni è la
velocità delle notizie, “vince” chi dà prima una notizia, in passato si verificavano a fondo per capire se la notizia era vera o falsa, oggi il direttore non te lo consente più, come arriva la notizia
bisogna pubblicarla per arrivare prima dei concorrenti; quindi
subito viene pubblicata per dare la notizia clamorosa; molti
giornali non verificano la veridicità e ci “cadono”, questo è un
meccanismo di mercato che va fermato altrimenti avremo tante
notizie false. La cosa più grave che può capitare ad un giornale è
il “buco”, non avere una notizia che gli altri hanno pubblicato.
D. Quale è stato il suo articolo più bello?
R. L’articolo più bello è stato quello scritto sul terremoto in Irpinia del 23 novembre 1980, perché mi costrinse a tornare nella
mia terra; era il 24 novembre, ero in auto e man mano che mi
avvicinavo e procedevo verso le zone terremotate: Valva, Calabritto, Lioni, vedevo ciò che era successo, ho avuto una sensazione di grande nebbia, un polverone; continuando si vedevano
macchine e ambulanze che scendevano con molti feriti, vennero portati anche all’ospedale S. Maria della Speranza di Battipaglia, in quell’occasione con me c’era anche il giornalista Bruno
Vespa. Penso sia stato il “pezzo” più bello che ho scritto, un reportage che è stato pubblicato sul New York Times.
Francesca D’Elia 2 C, Nicolò Samuele Abate 2 A, Roberto Jr. Lemba 3 A

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE BILOTTI
D. Ci racconti un momento emozionante della sua esperienza lavorativa
R. È stato emozionante il primo giorno di lavoro perché per la prima
volta sono entrata nel palazzo (Palazzo Montecitorio a Roma) che ho
sempre visto in televisione; era il 23 marzo 2018, ho visto tutte le persone sedute dove ora mi siedo anch’io. Mi sono sentita molto gratificata,
ma allo stesso tempo ero incredula per ciò che mi stava succedendo,
quel primo giorno in Parlamento appena entrata ho visto tanti particolari, come dalla tribuna scendere un drappo rosso, ricordo ancora oggi
quel momento, l’ho vissuto come se fosse un film, perché vedevo le cose poco alla volta.
D. Ha mai pensato di abbandonare il proprio lavoro in un momento difficile?
R. Anche se ho incontrato alcune difficoltà sono sempre riuscita ad andare avanti e non gettare mai la
spugna e alle volte ho anche pensato di non essere all’altezza, ma con tanta forza di volontà ho superato queste paure.
D. Quanto tempo lei dedica al proprio lavoro?
R. Io dedico moltissimo tempo al mio lavoro e quando non sono in Parlamento passo il mio tempo a
studiare per essere sempre pronta.
D. Si sente gratificata per quello che fa?
R. Sì, io mi sento molto gratificata per ciò che faccio.
D. Che decisioni state prendendo per quanto riguarda il Covid-19?
R. In Parlamento stiamo prendendo delle decisioni per salvaguardare la salute di tutti. La cosa più importante da fare è quella di tutelare le persone per contenere la diffusione del virus, per cui sono state adottate delle misure precauzionali. Lo Stato, che ha il dovere di aiutare chi è in difficoltà, nella necessità e urgenza, metterà una somma a disposizione proprio per aiutare tutti.
D. Come fate insieme, in Parlamento, ad individuare e votare una nuova legge?
R. La proposta di legge passa prima per le commissioni in base alla specificità, c'è la commissione ambiente, c'è la commissione giustizia, finanze, difesa, la commissione affari costituzionale, che si occupa
della legge elettorale (dove sono io), viene esaminata con i suoi articoli e ciascun articolo può essere
emendato, ovvero modificato. In commissione quindi si votano eventuali emendamenti, ovvero cambiamenti, dopo dalle commissioni la Legge arriva in aula per essere votata. In Parlamento vige la regola della maggioranza, infatti in democrazia, in base alla legge elettorale, ogni forza politica ha tanti rappresentanti quanti voti sono stati espressi dai cittadini e chi ha avuto più voti a favore ha la maggioranza; per la votazione abbiamo tre possibilità: il verde, votiamo a favore, il rosso a sfavore e il bianco ci
asteniamo, cioè decidiamo di non dare preferenze. Se la maggioranza è favorevole la Legge passa, ma
prima c'è un ulteriore passaggio dalla Camera al Senato (perché le camere sono due: la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica).
D. Quando la Legge viene approvata viene subito applicata o passa del tempo?
R. C’è la vacatio legis, cioè un periodo di tempo (generalmente di 15 giorni) che intercorre tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge; deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale per consentire a
tutti di venire a conoscenza della legge.
Anna Pia Gallo classe 2A

Intervista al presidente dell’Associazione Giffoni Teatro signora Cafaro Mimma
L'Associazione Giffoni teatro nasce da un gruppo di amici che hanno in comune la passione per il teatro,
l'Associazione in estate organizza una rassegna nel Giardino degli aranci, ristrutturato dall’amministrazione comunale alla fine degli anni ’90 e diventato
un simbolo per il Giffoni teatro. La stagione invernale inizialmente si svolgeva
presso il cinema Valle, ma lì si riscontrarono dei problemi logistici, di capienza anche perché lo spazio era ridotto e limitava le strutture sceniche, per cui
dal 2010 la rassegna invernale è stata trasferita presso la Sala Truffeau della
“Cittadella del Cinema”.
Noi ragazzi abbiamo fatto alcune domande alla signora Mimma Cafaro, presidente dell’Associazione Giffoni Teatro che gentilmente ci è venuta a trovare.
D. Quando è nata la passione per il teatro?
R. Sin da ragazza, infatti mi piaceva assistere alle rappresentazioni teatrali.
D. Le piace il suo lavoro?
R. Si, però è più un hobby che un lavoro.
D. Quali sono le soddisfazioni del suo lavoro?
R. Le mie soddisfazioni sono quando in sala vedo dei ragazzi,
vi racconto un aneddoto: in sala c’era spesso un bambino a cui
piaceva assistere alle rappresentazioni teatrali, negli anni è
sempre stato presente, adesso che è cresciuto si dedica con
impegno e grande interesse al teatro.
D. Ha mai conosciuto Serena Autieri?
R. Si, al Giffoni teatro ha presentato due volte i suoi spettacoli, è un’artista completa.
D. Qual è il teatro più bello che ha visitato?
R. Ne ho visitati diversi, ma quello che ho trovato più sorprendente è stato il teatro di San Pietroburgo in
Russia.
D. Incontra delle difficolta in questa sua attività?
R. Si, talvolta ho riscontrato dei problemi di tipo organizzativo che sono stati superati di volta in volta.
D. Lo Spettacolo più bello che ha mai visto?
R. Tutti gli spettacoli di Eduardo De Filippo.
Nicolò Samuele Abate classe 2A
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il viaggio interminabile dell’uomo.
50 ANNI DELL’UOMO SULLA LUNA
La missione spaziale che portò i primi uomini sulla luna fu Apollo 11. Il 20
luglio 1969 alle 22:17 gli astronauti statunitensi, Neil Armstrong e Buzz

Aldrin andarono sulla Luna per la prima volta. I primi passi dell’uomo sulla Luna 50 anni fa erano il punto di arrivo di un’impresa senza precedenti
che in pochi anni hanno portato a realizzare il programma Apollo ed una
tecnologia che ancora sta restituendo i suoi benefici sulla terra: i microchip che hanno portato il personal computer nella case di tutti. Quando
Armstrong scese la scaletta del Modulo Lunare e giunse sul suolo, pronunciò la famosa frase: ”Un piccolo passo per un uomo, un gran balzo
per l’umanità”. Poi toccò ad Aldrin uscire dal LEM, i due in seguito pian-

tarono la bandiera americana. La missione Apollo 11 oggi è diventata il simbolo
della nuova corsa allo spazio.
I bambini che hanno partecipato al
‘’Giffoni film festival’’ nel 2019 hanno
svolto delle attività per ricordare l’evento: la Sala Blu - Grimaldi Lines della Cittadella del Cinema si è trasformata per l’occasione in un pianeta tutto da scoprire e
il ’’viaggio nella Luna’’ film muto del 1902
di Georges Méliès ha dato il via alla maratona.
A cura di Angelina Gorodeichuk classe 2 C

La prima macchina per addizioni, lontano precursore del computer digitale, fu
inventata nel 1642 dal filosofo e scienziato francese Blaise Pascal.
Gottfried Wilhelm Leibniz perfezionò la macchina di Pascal, realizzandone una
capace di eseguire anche le moltiplicazioni. Sempre nel XIX secolo, il matematico e inventore britannico Charles Babbage progettò una serie di macchine, tra
cui la macchina delle differenze e la macchina analitica, capaci di trattare problemi matematici complessi secondo un principio di funzionamento assai vicino a quello dei moderni computer digitali. La realizzazione di computer analogici iniziò nei primi anni del XX secolo.
I primi modelli, che eseguivano calcoli per mezzo di aste e ingranaggi rotanti,
permisero di determinare approssimazioni numeriche di equazioni estremamente complesse. Durante la seconda guerra mondiale, una squadra di scienziati e matematici che operava a Bletchley Park, a nord di Londra, creò una
macchina chiamata Colossus, contenente 1500 tubi a vuoto, considerata il primo computer digitale interamente elettronico. Fu inventato dagli inglesi durante la Seconda guerra Mondiale per decifrare i messaggi segreti dei nemici
tedeschi. Il suo aiuto fu indispensabile per far vincere la guerra agli Alleati. Infine negli anni '80 sbarcano nel mondo dell'informatica l'interfaccia grafica e il
mouse, inizialmente progettati e realizzati da Xerox e successivamente adottati dalla
Apple nel Macintosh, il primo
computer
dedicato
alle
"masse" dotato di interfaccia
grafica ad oggetti.
A cura di Francesca D’Elia classe 2 C

Che cosa succederebbe se tornassimo nell’epoca rinascimentale?
Ritrovarsi nei panni di un francese di nome Jean Pierre che si trovava alla corte di Richelieu che governava in modo assoluto; Pierre, con il suo modo di pensare, consigliò Richelieu e quindi fece risplendere la
Francia. Richelieu indebolì l’Impero Asburgo e finanziò di nascosto i Paesi Bassi e la Svezia che andavano
contro l’impero asburgico. Nel 1631, al culmine del suo potere, Richelieu ottenne dal re il permesso di
costruire un castello in una città che oggi porta il suo nome e che viene ormai considerata uno dei capolavori urbanistici occidentali.
I suoi metodi furono ben poco apprezzati e spesso generarono rivolte e proteste di ogni tipo. La sua politica contro gli Asburgo non piacque a Maria de' Medici né ad Anna d'Austria, moglie di Luigi XIII.
Tutti, insomma, cercarono invano di destituirlo, ma il cardinale non si fermò di fronte a nulla, anzi mantenne il potere fino al giorno della sua morte, avvenuta il 4 Dicembre 1642 a Parigi all'età di 57 anni, ma
non prima di aver raccomandato al re il suo successore, il Cardinale Mazzarino.
Dopo aver visto tutto ciò, Jean Pierre si rese conto che l’essere umano sbaglia, ma dagli errori si impara,
lui si sentiva molto strano nei panni di quell’uomo del rinascimento francese, erano diventati insopportabili, per non parlare delle case lussuose, lui era una persona semplice, chiusa e non parlava con nessuno; la sua vita lì trascorse in solitudine, prima di morire scoprì che Richelieu era un suo parente.
Nicolò Samuele Abate classe 2 A
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che prevede una prima differenziazione in base al tipo di rifiuto da parte dei cittadini, distinguendola dalla raccolta totalmente
indifferenziata.
La separazione dei rifiuti è molto importante e ciascun tipo di rifiuto va gettato in un diverso
secchio, ne esistono cinque tipi: LA CARTA, IL VETRO, L’ALLUMINIO, L’ACCIAIO E LA PLASTICA.
Il corretto smaltimento della raccolta differenziata porta al riciclo dei rifiuti differenziabili col
vantaggio di recupero di materie prime ed energia e minor prodotto finale destinato a inceneritori, termovalorizzatori e discariche.
I rifiuti organici chiamati anche “UMIDO” sono: avanzi di cibo, scarti di verdura e frutta, gusci
d’uova, pane raffermo, e cc. in discarica generano il biogas (METANO) che è utilizzato come
fonte energetica.
LA CARTA:
La carta che è fatta di cellulosa può essere riciclata: la cellulosa si estrae dal legno e da altri vegetali, in questo caso viene ricavata dalla carta della raccolta differenziata e la si utilizza per
produrre la carta riciclata.
Nel riciclaggio della carta ci sono delle procedure per l’eliminazione dell’inchiostro che devono
essere applicate.
TIPI DI CARTA NON ADATTI ALLA RACCOLTA
Se la carta o cartone e cartoncino è stata sporcata non può essere differenziata. Non possono
essere riciclati ovviamente le carte sintetiche ed i materiali non cellulosici come la carta per
alimenti in alluminio che va raccolta nei contenitori per le lattine di ferro ed alluminio.
IL VETRO
Il vetro gettato nell'ambiente ci rimane millenni, per cui viene raccolto nelle apposite campane.
Il vetro successivamente viene sottoposto ad un'operazione di selezione presso un impianto di
trattamento specializzato.
Il trattamento e composto di varie operazioni di selezione e macinazione, in seguito si procede alla separazione da altri materiali come ceramica e metalli; pulito e macinato viene così
trasformato in materia prima per
un nuovo utilizzo.
LA PLASTICA
Anche per la raccolta differenziata
della plastica bisogna seguire alcune
regole di base. Dal 1º maggio 2012
piatti e bicchieri di plastica sono
considerati imballaggi e possono
essere inseriti nella raccolta
differenziata della plastica, ma
rimangono escluse le posate. Da gennaio 2014 si possono raccogliere nella plastica anche le grucce appendiabiti, nonostante il gancio di metallo ed i sacchetti delle patatine, dei surgelati e del caffè.
ALLUMINIO
Gli imballaggi in alluminio, salvo casi molto particolari, vengono raccolti insieme ad altri tipi di
materiali con modalità che variano da comune a comune. Gli imballaggi più comuni che circolano in casa e dove l'alluminio è quasi sempre presente sono: lattine per bevande, bombolette,
scatolette e vaschette per alimenti, tubetti flessibili come i tubetti della maionese.
ACCIAIO
L’acciaio è riciclabile all’infinito ed è di gran lunga il materiale più riciclato al mondo. Anche gli
imballaggi in acciaio, come alcune lattine, scatolette, bombolette aerosol, tappi a corona e coperchi di barattoli in vetro sono riciclabili e vengono generalmente raccolti insieme ad altri materiali.
I metalli presenti nei beni durevoli dismessi, generalmente raccolti nei centri di raccolta comunali o mediante servizi di ritiro a domicilio, sono anch'essi riciclabili.
MODALITA’ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA:
Le regole della raccolta differenziata variano da comune a comune. Quando si differenzia è
dunque necessario attenersi principalmente alle regole indicate dal proprio comune di residenza.
Le modalità possono essere:
RACCOLTA STRADALE
RACCOLTA PORTA A PORTA
UTILIZZO DI CASSONETTI PRIVATI
RACCOLTA MULTIMATERIALE
A cura di Siria Pannuzzo classe 2 A

Già da molti anni a Giffoni Valle Piana si svolge la raccolta
differenziata, gli abitanti di Giffoni cercano di rispettare nei
giorni precisi le regole per gettare l’immondizia; per esempio
l’organico si getta dalle 22 di martedì, venerdì e domenica,
carta e cartone dalle 22 di giovedì fino alle 6 di venerdì, l’indifferenziato dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì, il multi materiale dalle 22 di mercoledì fino alle 6 di giovedì e il vetro si
smaltisce nelle apposite campane.
Gli alunni dell’I.C. “Fratelli Linguiti”, nell’ambito del progetto
curricolare “Educazione Ambientale e Cittadinanza Attiva”,
venerdì 25 ottobre 2019 nel teatro dell’Istituto Comprensivo
“Fratelli Linguiti”, hanno preso parte ad un incontro sul ciclo
integrato dei rifiuti, partendo dalla
loro produzione
fino alla destinazione finale dopo
la lunga fase di
raccolta e riciclaggio, ciò volto alla
sensibilizzazione
sul tema della raccolta differenziata.
A cura di Francesca
Bove classe 2 C

Per la salvaguardia del territorio “Lega ambiente” ha intrapreso
un’iniziativa: “Puliamo il mondo” dove molti
volontari di tutta Italia ripuliscono, valorizzano
e conservano i propri territori. Anche qui a
Giffoni V. P. alcuni alunni dell’Istituto comprensivo "F.lli Linguiti" hanno preso parte a
tale iniziativa, presso il Colle della Maddalena
frazione Ornito, sabato 21 Settembre 2019, poiché in quel luogo
c’erano tanti rifiuti. I ragazzi erano dotati di
guanti ed enormi sacchetti per gettare i diversi rifiuti.
Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up
the World, il più grande
appuntamento di volontariato ambientale del
mondo.
Portata in Italia nel
1993 da
Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro
di oltre 1.000 gruppi di "volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni,
aziende, comitati e amministrazioni cittadine.
A cura di Francesca Bove classe 2 C
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Presso l’I.C. Fratelli Linguiti, nella palestra della Scuola Media di Giffoni Valle Piana, si svolge un'attività sportiva molto istruttiva: la Pallavolo, che oltre ad
insegnare le tecniche adeguate per praticare tale sport, prepara anche al rispetto dell'avversario e alla correttezza. L’opportunità che l’Associazione sportiva "GIFFONI FUTURA" della Pallavolo offre è sicuramente quella di lavorare e giocare insieme ad altri sportivi amanti di questo gioco.
La pallavolo è un gioco di squadra,
composta da sei giocatori. Lo scopo
del gioco è realizzare punti facendo
sì che la palla tocchi terra nel campo
avversario. La partita è formata da
un minimo di tre set a un massimo di
cinque, ogni set è di 25 punti. Il campo per essere regolare deve avere
una lunghezza di 18 metri e una larghezza di 6; deve essere diviso a metà, separato da una rete la cui altezza varia a seconda
della categoria della squadra; solitamente la rete è di 2.43 m nello sport maschile e 2.24 m in quello femminile. Nella pallavolo si possono usare varie
tecniche per migliorare la cosiddetta giocata del singolo partecipante. Le giocate più usate sono la battuta, il bagher e la
schiacciata; ce ne sono molte altre che sono meno conosciute, ma comunque ugualmente applicate, come ad esempio il
salto float, il muro e il palleggio. Il giocatore inizia con una battuta fuori dal campo e poi i vari
giocatori si passano la palla. La battuta si usa per iniziare la partita e per eseguirla si fa un movimento semicircolare del braccio dal basso verso l’alto spingendo la palla oltre la rete (come
mostra l’immagine). Il bagher è una spinta che si svolge con entrambe le mani verso l’alto per
passarla ai compagni di squadra che poi faranno la schiacciata per cercare di fare punto all’avversario. La schiacciata è il colpo o lo "schiaffo" che si dà alla palla, con una sola mano, cercando generalmente di colpire il più forte possibile affinché l'avversario non riesca a giocarla.
Roberto Jr. Lemba classe 3 A

Scuola calcio a Giffoni Valle Piana
Nel mio paese ci sono delle associazioni sportive per far dilettare
noi ragazzi. Nelle diverse scuole sportive si svolgono svariate attività, come ad esempio calcio, pallavolo, danza. Tra le scuole calcio, una delle più seguite è: Scuola Calcio ASD Giffoni “Salvatore
Anselmo”, quella che da poco tempo frequento giacché in passato, per sette anni, ho praticato il nuoto.
Adesso sono orgoglioso di far parte di
questo gruppo calcistico, tre volte alla
settimana ci sono gli allenamenti e le
partite di calcio; il mio allenatore si chiama Attilio De Rosa. Finora abbiamo ottenuto otto medaglie vincendo tre campionati provinciali e cinque tornei specializzati nell’amicizia calcistica, ovvero il giusto comportamento da avere in campo, il
flair play. Il presidente è Giovanni Bilotti
che, oltre ad essere presidente, si potrebbe definire anche un secondo allenatore. Solitamente organizza anche gite e invoglia alla partecipazione ogni anno nuovi
allievi, formando squadre di diversi livelli,
per noi ragazzi è anche un modo di condividere piacevoli esperienze tanto che si
creano dei gruppi affiatati. Sono molto felice di frequentare questa scuola calcio e
credo che questa sarà un’esperienza che
mi rimarrà nel cuore. Quest’anno è stato
organizzato anche il primo torneo di Carnevale, diviso in categorie: 2013/2014,
2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
C’è anche un’altra scuola calcio che opera
a Giffoni Valle Piana, è la Virtus Junior che, dal 2010 come tutte
le associazioni sportive, intende avvicinare i ragazzi allo sport in
maniera seria e divertente.
Francesco Galante classe 3 F

Pelé

giocatore di calcio entrato nella storia, vincitore di tre mondiali e idolo di

tanti tifosi. La grande storia di Pelé ebbe inizio nel 1956 quando iniziò la sua strabiliante carriera, resa possibile da Waldemar de Brito, anch’egli giocatore acclamato
nei suoi tempi. Il vero nome di Pelè è Edson Arantes do Nascimento, nato il 23
ottobre 1940 e tutt'ora vivente. Prima di diventare famoso ha vissuto una vita umile e povera. Da ragazzino giocava presso il gruppo calcistico del suo piccolo paese,
nel centro ovest del Brasile; venne nominato Pelé dopo il suo debutto, gli venne
dato il nomignolo da un compagno di scuola, in principio il calciatore dichiarò che
lo detestava. Pelé ha sempre ricordato con orgoglio come il suo vero nome cioè
Edson, gli sia stato imposto in onore di Thomas Alva Edison. In tutto ciò Pelé poté entrare nel campo professionale dello sport grazie
al gruppo a cui aveva aderito: il Santos. Pelé
nei mondiali ‘58, ‘62 e ‘70 si è dimostrato il
calciatore più quotato e ammirato, sia per il
suo modo di giocare sia per la gioia che emanava durante le sue partite. Nel 1977 il campione si ritirò dalla sua carriera dopo
una clamorosa partita disputata in due squadre molto amate da lui: Cosmos e Santos, le sue due squadre appunto. Il brasiliano giocò il primo tempo con i Cosmos e
il secondo con il Santos. Pelé si ritirò dal mondo del calcio dopo aver realizzato
1.281 gol che gli valsero il titolo di più grande goleador della storia del calcio. È conosciuto anche come “Il Re”, ha ricevuto, unico calciatore al mondo, il Pallone d'oro FIFA onorario.
Francesco Galante classe 3 F, Roberto Jr. Lemba classe 3 A

13

L’impiccione viaggiatore - Il sasso nello stagno

La kick boxing è uno sport da combattimento di origine Giapponese. I giapponesi iniziarono a organizzare gare di karate a contatto
pieno. Questo genere di combattimenti stava acquisendo interesse
sempre maggiore finché negli anni '70 alcuni maestri di arti marziali provarono a sperimentare una nuova formula, unendo le tecniche di pugno del pugilato alle tecniche di calcio del karate e nacque così il Full Contact Karate. Tuttavia vi fu una certa confusione
dei nomi e degli stili, anche in virtù del fatto che nel Full Contact
Karate si colpisce con i calci, dal busto in su, mentre nella kick boxing giapponese si potevano dare calci anche alle gambe. A cavallo
tra gli anni ottanta e gli anni novanta con il termine kick boxing
spopolò negli Stati Uniti una forma di Full Contact Karate dove gli
atleti vestivano dei lunghi e larghi pantaloni e delle apposite scarpe, ed inizialmente era vietato colpire con calci portati sotto la cintura. Successivamente, sempre in Giappone, nel 1993, venne organizzato un torneo chiamato K-1, in cui "K" stava per Karate, Kempo
e Kickboxing. In questo torneo le regole sono quelle della kick boxing, ma sono valide anche le ginocchiate senza presa e i pugni saltati e girati. Lo scopo era mettere sullo stesso quadrato (il ring) atleti di diverse arti marziali e sport da combattimento con un regolamento sportivo che permetteva loro di confrontarsi. Visti i capitali elevatissimi e l'entusiasmo enorme dei giapponesi, in questi
avvenimenti, il K-1 divenne il più importante torneo al mondo. Il
termine "K-1" ha assunto attualmente il valore di uno sport da
combattimento a sé stante; il regolamento del torneo è chiamato
K-1 Style. Anche io pratico la kick boxing da cinque mesi e mezzo,
lo pratico in una scuola che era nata solo per la danza, chiamata
Movimento Danza, ma poi si sono proposti degli esperti che hanno
accettato di lavorare lì; la frequento due volte alla settimana ovvero il martedì e il giovedì. Io lì ci vado per sfogare la rabbia e la tensione e devo dire che mi piace molto, lì ogni giorno si sperimentano nuove tecniche. All’inizio si fa un allenamento di riscaldamento per
mezz’ora circa, poi
mettiamo i guantoni da
box e da quel momento
inizia il “mio sfogo”,
perché si incomincia a
dare calci e pugni per un
bel po’ di tempo, lavorando in coppia oppure
delle volte soli di fronte
al sacco e devo dire che mi piace molto di più lavorare così, anche
perché credo che l’allenamento col sacco sia più intenso e più bello; certo il lavoro di coppia è bello ma, secondo me, non scarichi
del tutto la tensione perché non siamo tutti uguali e quindi ti potresti trovare a combattere con persone meno forti fisicamente di
te e quindi non metti tutta la tua forza perché poi rischi di fare del
male alla persona che ti trovi di fronte. Una cosa che ho imparato
è che questo tipo di sport, anche se si pensa che sia facile non lo è;
infatti io personalmente mi sono anche fatta male dando un calcio
e ho rotto pure una lente dei miei occhiali. Io amo questo sport e
ringrazio mille volte mia madre perché è stata lei a farmi scoprire
questo meraviglioso sport, purtroppo delle volte a causa dei compiti non riesco ad allenarmi e quando non ci vado mi sento più nervosa del solito perché non riesco a sciogliere la tensione e tutta la
rabbia che si accumula quando non ci vado.
A cura di Anna Pia Gallo classe 2A
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La danza anche se non è un vero e proprio sport in realtà è come se lo fosse,
perché occorre allenare il corpo, ma ci si allena anche per sentirsi liberi, infatti
io lo pratico il ballo e mi dà una generale sensazione di benessere. Il suo valore
aggiunto è per me la possibilità di vivere sul palcoscenico le emozioni più svariate, di superare dei limiti, lavorando in una dimensione che mi porta fuori dalla realtà di tutti i giorni. La danza è un momento magico, dove noi ballerine non
pensiamo più all’esecuzione dei passi, il corpo si muove da solo senza pensare
più a niente. La musica non sembra più uscire dall’impianto audio, ma dal nostro corpo. Ci sono molti tipi di danza: classica, latino americano, moderno, hip
hop, break dance ecc… In alcuni tipi di danza si fanno le gare, anch’io talvolta
partecipo. Pratico latino americano e hip hop e frequento la scuola di danza
Club Sabry Dance e Fitness; sono
5 anni che vado alla scuola di
danza e da quando seguo questi
corsi ho un po’ più di autostima,
perché per me la danza aiuta
molto a credere in se stessi. Infatti ogni volta che eseguo bene

un nuovo passo di danza, la sicurezza aumenta e il mio stato d’animo migliora. Questa sicurezza influenza tutti gli aspetti della vita.
A cura Rayssa Di Vece classe 1C

Lo sport al tempo del Corona Virus
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci sta costringendo a riprogrammare la
nostra quotidianità. Anche
il mondo dello
sport si è fermato: gli impianti
sono
chiusi, gli allenamenti sospesi e tutte le manifestazioni rinviate fino a
data da destinarsi. Tutto ciò perché la mancanza di attività fisica in una quarantena prolungata
comporterebbe gravi rischi per la salute umana, soprattutto se si è abituati a uno
stile di vita completamente diverso. Se non si riesce dunque a fare sport, il suggerimento è di seguire almeno un regime alimentare che permetta di stare bene in
salute e in buona forma fisica.
Per evitare la diffusione del Corona Virus sono state sospese tutte le manifestazioni sportive come la Formula1, il campionato di calcio, il tennis, ecc… anche perché
ci sono stati dei contagi tra gli atleti. Una delle ultime partite di calcio è stata Valencia-Atalanta il 10 Marzo. Ma con l’inizio della fase 2, dal 4 Maggio, si stanno
riprendendo gradualmente le attività sportive, come ad esempio gli allenamenti
calcistici. Ci sono ovviamente dei controlli frequenti a cui sono sottoposti agli atleti. Si spera di ritornare presto alla normalità.
A cura di Francesca D’Elia classe 2 C
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GIOCHI E INDOVINELLI
Divertiamoci insieme…
Clicca qui



CRUCIVERBA

Puoi aiutare la coccinella a trovare
la strada per arrivare al fiore?

REBUS (9, 9)

____________________________________________________________
______________________________________________________________

Nicolò Samuele Abate 2 A, Roberto Jr. Lemba classe 3 A

REBUS (6, 6)

REBUS (6, 5)

____________________________________________________________
______________________________________________________________

____________________________________________________________
______________________________________________________________
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