Daily School
Giornalino dell’Istituto Comprensivo Empoli Est
Gennaio 2019, n.1

Un nuovo inizio!

IL Daily School è pronto a
raccontare la vita del nuovo
Istituto Comprensivo, le attività, le
riflessioni e gli interessi di tutti i
suoi numerosissimi studenti.
Complimenti ai ragazzi della scuola
media, che con responsabilità ed
autonomia hanno inviato articoli di
grande interesse.
Bravissimi i bambini delle scuole
primarie che, guidati e supportati
dalle loro insegnanti, si sono
affacciati con entusiasmo al loro
primo giornalino.
Continuate ad inviare idee ed
articoli alla casella di posta:

A lezione di giornalismo

redazionedailyschool@gmail.com
CRONACHE SCOLASTICHE
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Il 15 Dicembre, 19 e 26 gennaio
scuola aperta presso la sede
Vanghetti per mostrare ai ragazzi
delle elementari i laboratori e le
attività in programma.
continua a pag.3

Il giorno 20 Novembre, nell’Auditorium della Scuola Vanghetti si è
tenuto il primo incontro con il giornalista professionista Giacomo
Cioni. Ha spiegato agli alunni lì presenti in cosa consiste il compito di
un giornalista e come si scrive in un giornale; ha parlato dei primi
quotidiani pubblicati e di come venivano stampati. Quest’incontro è
stato organizzato nell’ambito della prima riunione di redazione del
nuovo giornale scolastico: il Daily School. Erano presenti gli studenti
che hanno aderito al progetto e che potranno scrivere dei veri articoli
sul giornale. Il signor Cioni è stato molto gentile con i ragazzi, dando
tutti i chiarimenti che volevano e, per spiegare, si è aiutato con molte
immagini. Erano presenti anche la professoressa Castaldi e la Dirigente
Scolastica, la dottoressa Grazia Mazzoni. L’incontro è stato fatto nel
pomeriggio ed è durato circa due ore. Alla fine i ragazzi erano molto
soddisfatti ed esaltati all’idea di diventare veri e propri giornalisti.
Gabriele, 1B Vanghetti

continua a pag. 2

I primi alunni….giornalisti
Martedì 20 novembre 2018 gli alunni della Redazione del
Daily School hanno partecipato al primo incontro con il
giornalista Giacomo Cioni. Molti sono stati gli argomenti
affrontati: i giornali più famosi del mondo, come sono stati
creati, come sono cambiati nel tempo e gli elementi
essenziali per la produzione. Ha parlato anche di come si
produceva un giornale prima che ci fossero gli attuali
mezzi di stampa: si usavano letterine di piombo che, una a
una, con una pinzetta venivano sistemate per formare le
parole; poi si rivestivano di inchiostro, si comprimevano
con la carta ed il giornale era pronto. Visto che il giornale
veniva stampato durante la notte, i giornalisti avevano
sempre bisogno di una tazza di caffè per riuscire a
rimanere svegli.
Significativa la citazione di alcune parole del Mahatma Gandhi:

“ritengo un dovere dei giornalisti non porgere altro che i fatti ai loro lettori”.
Aurora e Amelia, 1H

GIACOMO CIONI
Giornalista e direttore
Giacomo Cioni, giornalista professionista e capo addetto
stampa del Comune di Empoli, si è recato, il giorno 11
Dicembre, all’auditorium della scuola statale Vanghetti,
principale sede dell’I.C. Empoli Est, per incontrare i ragazzi
delle classi quinte della scuola Jacopo Carrucci Pontorme e
quelli delle medie. L’ ex direttore e inventore del quotidiano
locale online GoNews, in compagnia della prof. Castaldi, ha
iniziato presentando il progetto “Daily School”, ovvero il
giornalino della scuola; per poi proseguire con l’evoluzione
grafica dei giornali, dal 1699, quando “The Edimburgh
Gazette” imprimeva con l’inchiostro ogni lettera, sino ad
oggi, che dal 1970, abbiamo immagini, colori e titoli più

«

grandi. Più tardi, verso il 1890, cominciarono a nascere
le prime testate giornalistiche, come La Gazzetta dello
Sport, ad oggi la più letta, Il Corriere della Sera, La

»

Nazione Dice Cioni, che ha mostrato poi, ai giovani
scrittori, testate varie, straniere e non; spiegando loro cosa
sono le redazioni, i giornalisti d’assalto o la cronaca, le
inchieste, le recensioni e le testimonianze, oppure cosa vuol
dire “prendere un buco”. Le preziose conoscenze di Giacomo
Cioni sono servite ai ragazzi non solo come insegnamento
tecnico su come scrivere un articolo, ma anche come
insegnamento prezioso per la vita, perché, si sa, scrivere è un
dono, ma anche un’arte.
Ilaria, Scuola Primaria di Pontorme

Vanghetti

La nascita di un nuovo Istituto
Quest’anno è nato l’ Istituto Comprensivo Empoli Est, il 3°circolo è andato in pensione. Per noi è un onore
far parte di questo Istituto, unione di più scuole, che ci fa sentire tutti uguali. Il 15 dicembre c'è stato il
primo Open day: giorno in cui la scuola secondaria di primo grado si mette in vetrina e i futuri studenti,
grazie ai laboratori organizzati in occasione di questa giornata, potranno fare scelte importanti. Noi quinte
di Pontorme, inoltre, abbiamo partecipato ad un laboratorio di musica con il professore Pietro Paolo
Gurrera, così nell’ attesissimo evento, ci siamo esibiti in uno spettacolo di canto!
Fieri e orgogliosi per la partecipazione, aspettateci, a settembre il nostro ingresso sarà trionfale! 😜
V B Scuola Primaria di Pontorme

Scuola Vanghetti promossa a pieni voti!!!!
Ecco alcuni commenti al termine del primo Open Day alla Scuola Vanghetti:
- “Voglio andare in questa scuola…è fantastica, ha un sacco di bellissime attività” Francesca
- “Le medie sono bellissime, il prossimo anno sarà un’esperienza indimenticabile e vorrei partecipare al
Daily School” Benedetta
- “E’ stata una bellissima esperienza entrare in questa nuova scuola” Iole
- “Secondo me il Daily School è una cosa molto interessante perché si possono formare tante idee”
Leonardo
- “Non vedo l’ora sia l’anno prossimo per venire in questa grande scuola!” Chiara
- “Mi aspetto una sfida difficile, ma interessante. Ci saranno molti progetti come ho visto con i miei occhi
nei laboratori, nella palestra, nelle aule tematiche” Lapo
- “Non vedo l’ora di assistere alle lezioni. Penso saranno tutte interessanti” Elettra
- “Questa scuola mi è piaciuta tanto. Anche i professori sono stati tutti molto gentili” Miriana
- “Mi aspetto davvero tante cose interessanti: costruire robot sarà bello!” Kleiton
- “E’ stata una bellissima esperienza vedere questa scuola media” Gemma
- “Su tre bagni, solo uno è in funzione: mi aspetto che siano riparati al più presto!” Marco
- “Appena entrato in questa scuola mi sono sentito perso per la sua grandezza, ma anche molto incuriosito”
Lorenzo
- “Mi aspetto un anno impegnativo, ma divertente. La scuola media mi insegnerà tante cose e potrò fare
nuove amicizie.” Giorgia
- “Oggi, 15 dicembre, dopo la recita sono andato a visitare la scuola Vanghetti e mi è piaciuta tanto”
Tommaso
- “Oggi, in occasione dell’open day alla Vanghetti, noi bambini delle quinte di Ponzano abbiamo cantato
con il maestro Paolo Gurrera” Amedeo
- “Non vedo l’ora di venire in questa scuola…e vorrei fare il progetto di giornalismo” Emma
- “La scuola è bella ed interessante…mi è piaciuta!!” Matteo

CRONACHE SCOLASTICHE
Tante attività in programma alla Vanghetti: studenti euforici
La scuola Vanghetti aderisce a numerosi progetti interessanti e coinvolgenti, tra cui: “Leggere per leggere”
con il quale gli studenti avranno la possibilità di conoscere la scrittrice Patrizia Rinaldi, oppure “The Rossini
game”, al quale hanno partecipato le classi dell’indirizzo musicale il 5 Dicembre presso l’Opera di Firenze.
Inoltre molte classi hanno attivato una biblioteca di classe, con prestito mensile dei libri e Book Talk
conclusivo. La scuola partecipa anche a progetti teatrali ed al Rally di Matematica: una gara tra scuole con
premiazione a Siena.
Valentina, 1H Vanghetti

I bambini si impegnano per un ambiente più pulito
L’esperienza della raccolta differenziata a Ponzano
La raccolta differenziata corretta è un problema che interessa tutta
l'umanità.
Con le nostre insegnanti fin dalla classe prima siamo coinvolti in
attività di conoscenza e sensibilizzazione sull'importanza di fare la
raccolta differenziata, anche attraverso percorsi originali e laboratori
creativi (vedi foto sotto). Infatti queste buone pratiche ce le vogliamo
portare dietro nel tempo per mantenere sano e pulito l'ambiente in cui
viviamo. Nella nostra scuola ci stiamo impegnando per mantenere
pulita l'aula perché è il posto in cui stiamo per quaranta ore la
settimana, in poche parole ci viviamo. Ci sono anche bambini
irrispettosi che gettano carte per terra o non fanno attenzione a
dividere la carta e la plastica da altro materiale indifferenziato.
Dal 28 settembre 2018 al cancello della nostra scuola è attaccata la
bandiera gialla di Legambiente, dove c'è scritto che il giardino è stato
pulito in occasione della giornata “Puliamo il mondo”. Infatti gli
alunni si sono improvvisati “piccoli ecologisti” e armati di sacchetti
hanno pulito il giardino della scuola da cartacce e altra spazzatura
lasciata da bambini poco attenti o trasportate dal vento.
Noi bambini amiamo l'ambiente in cui viviamo e vorremmo che
anche gli adulti prendessero esempio dai più piccoli.
Giacomo, Michelle, Alessia, Irene, LiYi
Scuola Primaria “C. Colombo” Classe VA

Il pedibus alla primaria di
Ponzano: l'autobus umano
Il Pedibus è un'iniziativa ecologica
organizzata dal Comune di Empoli
e dall'Auser Filo D'argento con i
suoi volontari ed è rivolta a tutti i
bambini che frequentano la scuola
primaria di Ponzano. Il Pedibus è
un autobus che non inquina e fa
camminare tutti insieme...
Ci sono due autobus umani: uno che
viene da Ponzano zona Moriana e
l'altro dalla zona Cascine. I bambini
iscritti sono quattordici, quasi tutti
sono contenti di parteciparvi e
pochi no. Due bambini prendono il
Pedibus solo all'andata o solo
ritorno e a sette bambini piacerebbe
parteciparvi ma non possono. Infatti
la norma è che non si deve abitare
né troppo lontano né troppo vicino
alla scuola. Il Pedibus funziona
così: al mattino ad un orario preciso
i volontari passano a prendere i
bambini iscritti e si avviano verso la
scuola e si fermano alle varie
fermate dove attendono gli altri
bambini e via verso la scuola.
All'uscita di scuola i volontari
vengono a riprendere i bambini e
come all'andata si fermano alle
varie fermate dove li aspettano
genitori o nonni. La regola è che sia
i volontari e sia i bambini devono
indossare un gilet fluo e un
cappellino dello stesso colore.

Leonardo, Giulia, Gioia, Gabriele, Irene.
Scuola Primaria “C. Colombo” VB

Scuola del tifo azzurro
Io tifo X ...il mio Empoli!

REGOLE E REGOLAMENTI
Il regolamento della nostra scuola

Il centro coordinamento clubs azzurri da qualche anno
porta avanti il progetto “ Scuola del tifo azzurro: Io tifo
X ...e non contro”, insieme ai signori Del Rosso che
hanno voluto ricordare il loro figlio Emiliano Del Rosso
grande e corretto tifoso dell'Empoli calcio, scomparso
prematuramente qualche anno fa. Claudio Del Rosso ci
ha detto che suo figlio andava allo stadio ma era molto
rispettoso e non insultava le squadre e le tifoserie
avversarie.
Oltre ad incontrare i responsabili del Centro di
coordinamento abbiamo avuto un incontro con Giacomo
Cioni giornalista. Il 22 dicembre andremo allo stadio
Castellani per tifare il nostro Empoli nella partita contro
la Sampdoria. Prossimamente incontreremo un arbitro di
calcio, un medico nutrizionista ed infine alcuni giocatori
dell'Empoli. Tutte queste persone con argomenti diversi
ci insegneranno la miglior cultura del tifare la squadra
del cuore. Infine a maggio ci sarà una grande festa finale
dove insieme a tutti i bambini che hanno aderito
festeggeremo la nostra squadra azzurra.

In tutti gli ambienti dove viviamo sono presenti
regole che ci permettono di vivere civilmente: a
casa, in palestra, per strada, sul posto di lavoro e
quindi anche a scuola. Infatti noi dobbiamo
rispettare un regolamento d'istituto che è un
insieme di regole che vanno rispettate dalla scuola
dell'infanzia fino alle medie ed oltre. Dobbiamo
rispettarle noi bambini, gli insegnanti, i
collaboratori scolastici, i nostri genitori insomma
tutte le persone che formano la comunità scolastica.
Abbiamo fatto un sondaggio tra i bambini che
frequentano la nostra scuola ed abbiamo chiesto se
sapevano che esisteva un regolamento di istituto e
quali regole fanno fatica a rispettare .
Dalle risposte abbiamo capito che ne erano a
conoscenza e le regole che fanno fatica a rispettare
sono: stare in silenzio, non correre, ascoltare le
maestre. Le più facili da rispettare sono: non alzarsi
senza permesso, rispettare la natura e le regole dei
giochi. Non è sempre facile rispettare le regole ma
sono necessarie e i grandi dovrebbero seguire
l'esempio di noi più piccoli...che anche a fatica ci
proviamo!!!

Chiara, Adele, Antonella, Alessandro, Matilde, Eleonora.
Scuola primaria “C. Colombo” Classe VB

Melissa, Sara, Ilaria, Rebecca, Alessio
Scuola primaria “C. Colombo” Classe VB

Una visita speciale
Il 22 novembre scorso, noi bambini di quinta e terza abbiamo preparato e allestito la sala computer con striscioni di
benvenuto per accogliere degli ospiti per il progetto “Tifo x…il mio Empoli”. Eravamo molto ansiosi poiché
avremmo conosciuto da vicino almeno due giocatori dell’Empoli.
Verso le 10.30 sono entrati nella sala tre signori, uno di loro, Athos Bagnoli dell’ “Unione Club Azzurri”, ci ha
presentati, tra un forte e lungo applauso, Frederic Veseli e Hamed Junior Traorè. I due giocatori ci hanno salutati e noi
abbiamo iniziato ad intervistarli con tante domande.
D: “Vi siete mai sentiti in colpa per aver sbagliato un passaggio che ha portato l’avversario al goal?”
R: “ Si, purtroppo! Ma prima o poi ci dovranno passare tutti!” disse Traorè.
D:” Come vi siete sentiti quando avete vinto la prima partita?”
R:” Molto felici!”
D:” Come vi sentite quando fate goal?”
R:” Siamo super felici per noi ma soprattutto per i nostri tifosi”
D:” Come collaborate in squadra?”
R:” Nella squadra c’è un ottimo clima!”
D:” Chi vorreste avere nella vostra squadra?”
R:”Un giocatore leale e gentile con tutti!”
D:” Quando se n’è andato Maccarone come vi siete sentiti?”
R:” C’ero da poco ma ero comunque dispiaciuto” risponde Veseli.
D.” Come vi sentite quando perdete?”
R” Arrabbiati, ma allo stesso tempo stimolati a fare meglio!”
D :” Come vi siete sentiti quando avete lasciato le vostre famiglie lontano?”
Risponde Traorè: “ La mamma lavorava in Italia e io l’ho raggiunta a 12 anni, in inverno, con il freddo e sentivo molto
la mancanza della Costa d’Avorio”
Risponde Veseli:” Ho giocato in una squadra in Svizzera ed essendo molto giovane non ho sentito la mancanza di casa
perché pensavo a giocare e a farlo bene.”
D:” Quale coppa importante avete vinto?”
Risponde Veseli: “ Ho vinto il mondiale giovanile”
D:” Per mantenervi in forma seguite una dieta particolare?”
R:” Si, abbiamo un nutrizionista che ci segue!”
E’ stato un momento molto bello, le due ore sono volate via velocemente e ci hanno salutati lasciandoci il loro
autografo sul nostro quaderno.
Classe V - Scuola primaria “C. Rovini” di Cascine

Il materiale multimediale della scuola primaria “Colombo”
Un patrimonio a disposizione degli alunni e degli insegnanti
La scuola è cambiata molto negli ultimi anni...
per esempio i nostri nonni scrivevano con il pennino che doveva essere inzuppato nell'inchiostro, i nostri
genitori con la penna a sfera e noi oggi possiamo utilizzare la Lim che è molto importante per ampliare le
nostre conoscenze...ma molte persone non sanno cosa sia. La Lim è “uno strumento di integrazione con la
didattica d'aula poiché coniuga la forza della visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna
tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità”. Per tutti noi è molto importante avere
materiale multimediale a disposizione, possiamo guardare video, documentari che ci aiutano a
comprendere meglio le attività proposte, ci possiamo allenare con giochi didattici. Le Lim sono arrivate
nella nostra scuola grazie al contributo dei genitori, dai fondi del comune di Empoli e dall'UniCoop
tramite la raccolta punti fatta dai nostri familiari.
Emma, Amedeo, Simone, Ayleen, Andreu.
Scuola Primaria “C. Colombo” Classe VA

Gli spazi della scuola primaria “C. Colombo”

I laboratori della scuola primaria
di Ponzano

La scuola primaria “ Colombo” è formata da uno spazio
interno ed uno esterno. Lo spazio interno è occupato da nove
aule che accolgono 210 bambini. Il resto dello spazio è
occupato dai tavoli della mensa dove cinque classi mangiano
tutti i giorni. Lo spazio che rimane è piccolo e lì facciamo
attività motoria. Lo spazio esterno è molto grande e spazioso
delimitato da un muretto con ringhiera che lo separa dal
parcheggio della nostra scuola. Nel giardino ci sono dei pini
che fanno ombra quando è caldo. E' uno spazio libero e ci
giochiamo durante la ricreazione e nel dopomensa, possiamo
stare all'aria aperta fino a quando non fa tanto freddo o sono
presenti delle pozzanghere. Ci possiamo divertire in questo
spazio grande, a differenza di altri bambini meno fortunati
che hanno uno spazio molto più piccolo e spesso
pavimentato. Infatti molte scuole di città non hanno spazi
verdi e sono soffocate dal cemento dei palazzi o troppo vicine
a strade di grande traffico. Grazie al nostro giardino fin dalla
prima con le nostre insegnanti organizziamo un picnic. A
maggio per un giorno via dalla mensa con il pranzo a sacco e
una coperta e il pranzo diventa una festa... Abbiamo pensato
di chiedere ai bambini che frequentano la nostra scuola cosa
vorrebbero nel nostro giardino e in maggioranza hanno
risposto che vorrebbero uno spazio dove uscire in giardino in
inverno, mentre altri più fantasiosi vorrebbero una piscina o
un campo da calcio. Comunque il nostro giardino è sempre lì
pronto ad accogliere i nostri giochi.

Fin dalla classe prima oltre alle attività legate a
italiano, matematica, storia, geografia e alle altre
discipline, tutti noi alunni siamo impegnati a fare
laboratori di arricchimento formativo. Uscire
dalla classe per partecipare ai laboratori è
divertente, impegnativo e molto istruttivo. In
questi anni scolastici abbiamo fatto molte
esperienze dalla musica, al canto, al teatro, a
yoga, al braingym , al riciclaggio, alla letture
creativa e tante altre ancora. Riflettendo sulle
nostre esperienze c'è nata la curiosità di sapere
cosa fanno nelle altre classi, così abbiamo
intervistato alunni ed insegnanti, per conoscere
oltre alle scelte anche il grado di gradimento. In
tutte le classi vengono fatti laboratori tipo: attività
motoria, lettura creativa, musica, arte ed ecologia.
Generalmente l'attività motoria è quella che da
sempre piace a tutti gli alunni, anche se nella
scuola manca una palestra. I laboratori sono
svolti con gli insegnanti di classe e spesso con il
supporto di esperti esterni.

Irene, Tommaso, Lucia, Jessica.
Scuola primaria “C. Colombo” Classe VA

Matteo, Valentina, Agata, Alessio.
Scuola primaria “C. Colombo” Classe VA

Divertimento e arricchimento per tutti i
bambini

Le nostre collaboratrici
scolastiche: Lucia e Caterina
Nella nostra scuola, oltre agli alunni e
alle insegnanti, ci sono le collaboratrici
scolastiche: Lucia e Caterina (nella foto
sotto). Per capire meglio il loro lavoro,
abbiamo deciso di intervistarle. Loro ci
hanno raccontato che il loro lavoro è
molto faticoso ma si trovano bene in
questa scuola, molti alunni passano da
loro a chiedere tante cose che servono
per il bagno o per un semplice saluto. Il
tempo che impiegano per pulire il salone
della mensa si aggira intorno ai 40 minuti
mentre per pulire le classi circa un'ora.
Hanno piacere di stare con i bambini e
perciò hanno scelto questo lavoro, anche
se stanno a scuola fino alle 17.45. Sono
molto brave. Ma la cosa più importante è
che sono sempre pronte a soddisfare i
nostri bisogni misurano la febbre, danno
il ghiaccio, disinfettano le ferite, danno la
carta igienica..... insomma sono come
mamme. E proprio come le nostre
mamme sono pronte a brontolarci quando
qualcuno combina qualche disastro o
corre nel salone. Menomale che ci sono...
Giada, Xuan, Giorgio, Lorenzo.
Scuola Primaria “C. Colombo” Classe VA

Accoglienza a scuola
Accogliamo
ambientarsi

i

bambini

stranieri

e

aiutiamoli

ad

Nel mese di aprile 2018 nella nostra classe è arrivata una
nuova compagna: Sining. E’ arrivata direttamente dalla Cina
ed ha raggiunto i suoi genitori che lavorano a Empoli.
All'inizio era molto insicura, però ora si è ambientata e si
sente accolta da tutti noi. L'abbiamo aiutata e abbiamo cercato
di parlare e giocare con lei. Nonostante ora si senta bene con
noi, quando ha lasciato la Cina era un po' triste perché lì sono
rimasti i suoi parenti e gli amici che ora le mancano
moltissimo e vorrebbe rivedere. Sining ha confidato a
Leonardo che” non sa se vorrebbe tornare nel suo paese o
rimanere qui in Italia...” Sining ha avuto difficoltà ad abituarsi
al cibo italiano, ma rispetto a qualche mese fa ora assaggia e
mangia molto di più.” E’ molto brava nell'arte degli origami e
anche un pezzetto di carta diventa un fiore che regala alle sue
amiche. La nostra scuola primaria è frequentata da molti
bambini non italofoni, quasi tutti sono nati in Italia e a tutti
loro piace stare qui e parlano molto bene l'italiano. Sining
ancora non ha imparato l'italiano ma noi comunichiamo con
lei spesso senza usare le parole ma usando semplici gesti che
le fanno capire che siamo suoi amici.
Alessandra, Mattia, Leonardo, Sining, Gemma, Irene.
Scuola Primaria “C. Colombo” Classe VB

In questi giorni, insieme alle nostre insegnanti di lettere, abbiamo analizzato il Silent Book “Orizzonti” ed
abbiamo riflettuto sul fenomeno delle migrazioni passate e presenti.
Nella nostra classe molti sono emigrati da regioni/paesi diversi, per motivi diversi e ad età diverse. Ci siamo
posti tante domande ed abbiamo intervistato alcuni compagni che hanno vissuto questa esperienza, per
capire e condividere meglio le loro emozioni.
A che età hai dovuto lasciare il tuo paese
d’Origine?

Come ti sei sentito quando sei arrivato ad
Empoli? Ti sei integrato facilmente?

Mario: Ho lasciato la Romania a 6 anni
Aurora: Ho lasciato la Sicilia all’età di 9 anni
Giulia: Ho lasciato la Sicilia a 2 anni
Manar: Sono arrivata dal Marocco alcuni anni fa.
Elena: Sono nata in Italia, ma la mia famiglia è
cinese.

Mario: Ho provato molta tristezza.
All’inizio è stato difficile prendere confidenza
con la mia nuova vita; mi ci sono voluti almeno
due mesi per iniziare a capire qualche parola.
Manar: Mi sono ambientata difficilmente perché
non conoscevo la lingua.

Cosa ti manca del tuo paese?
Manar: Mi manca la mia famiglia ed il posto in cui
vivevo
Mario: Provo molta nostalgia della Romania, dei
miei amici e familiari
Domanda: Come ti sei trovato a scuola?
Manar: Bene, perché le maestre ed i compagni
sono stati molto disponibili.
Mario: Sono stato fortunato perché ho incontrato
insegnanti e compagni che mi hanno aiutato ad
integrarmi.

Dopo aver ascoltato le risposte, abbiamo capito
meglio la storia narrata nel Silent Book
“Orizzonti”, soprattutto la tristezza negli occhi del
bambino costretto ad abbandonare la sua terra.
Ci siamo resi conto di quanto sia difficile
trasferirsi in un nuovo paese, lasciando alle spalle
tutta la vita precedente e di quanto sia importante
aiutare ad integrarsi chiunque affronti questa
esperienza.
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Il menù della scuola è gradito da tutti?

Cosa ne pensate della mensa?

Noi bambini della classe 5A della scuola primaria
“Colombo” di Ponzano abbiamo deciso di
intervistare gli alunni delle altre classi per capire
cosa pensano del menù dietetico scolastico.
La nostra scuola è frequentata da 210 bambini: il
mercoledì e il venerdì a mensa rimaniamo più o
meno 130 alunni invece il lunedì, il martedì e il
giovedì 150/160. Alla domanda “Quali cibi non
gradite?” in maggioranza hanno risposto:
hamburger di verdure, insalata, pasta al pesce, carote
julienne, fagiolini al limone, pasta al sugo finto e
piselli brasati, frittata al formaggio. Ovviamente
tutto il resto è gradito. Alla domanda “ Quali cibi
desidereresti aggiungere al menù?” hanno
risposto: pizza, patatine fritte, pasta alla carbonara,
lasagne, crocchette di pollo, condimenti vari,
mozzarelline fritte, tagliatelle e hot dog. In
conclusione dalla nostra intervista-sondaggio
abbiamo capito che nella nostra scuola il menù è
abbastanza gradito. Nei bambini che come noi
rimangono a mensa cinque volte la settimana è
maggiore il desiderio di variare il menù.

I bambini della scuola di Pozzale si lamentano
della mensa scolastica

Viola, Emma, Jacopo, Emanuele
Scuola Primaria “C. Colombo” Classe VA

Abbiamo deciso di parlare della mensa perché
gran parte degli alunni della nostra scuola non è
soddisfatta del cibo che ci servono. Abbiamo
intervistato 44 bambini e solo a 18 di loro piace il
cibo della mensa. Il menù della mensa comprende:
soprattutto pane, pasta, riso, farro, avena, mais,
orzo e patate, che forniscono una buona quantità
di vitamine e carboidrati; ci sono anche legumi,
serviti soprattutto con la pasta: pasta e ceci, pasta
e fagioli, piselli che forniscono fibre, vitamine e
minerali (potassio in particolare); ci sono verdure
come carote, pomodori, peperoni e frutta come
mele, pere, arance, susine, kiwi che ci forniscono
vitamine di ogni tipo.
Tutto inizia dal centro cottura: cinque cuochi
comunali di cui uno magazziniere, preparano 2
600 pasti al giorno che finiscono nelle scuole.
Il centro cottura prepara anche piatti per celiaci e
credenti islamici.
Il giudizio dei bambini
I piatti preferiti dai bambini in generale sono i
bastoncini di pesce, la pasta all’olio e le patate al
forno. Le cose che piacciono meno sono il
formaggio spalmabile e le polpette di pesce. I
piatti che sono serviti troppo spesso sono le carote
julienne e l’insalata. I bambini quindi vorrebbero
una maggiore varietà di verdure e un altro tipo di
formaggio più saporito di quello spalmabile.
Chiedono anche di mettere sulla tavola sale, olio e
aceto come facevano qualche anno fa.
Il giudizio delle custodi
Abbiamo intervistato anche una bidella per avere
il suo parere sul menu e per sapere qualcosa di più
sul cibo che mangiamo a scuola.
Lei pensa che sarebbe meglio rimettere nel menù
alcuni cibi che venivano cucinati degli anni scorsi,
come per esempio la pizza o le lasagne.
Anche secondo lei bisognerebbe variare le verdure
ed inoltre consiglia di scambiare i piatti a seconda
delle settimane per esempio lunedì al posto del
martedì, il martedì al posto del mercoledì.. per far
in modo che gli alunni possano assaggiare tutti i
piatti della mensa.
Concludiamo augurandoci che i nostri consigli
vengano ascoltati davvero!!
Classe V - Scuola primaria “F. Busoni” di Pozzale

POZZALE, UNA SCUOLA CHE AMA GLI ANIMALI
I bambini della scuola di Pozzale invitano tutti a rispettare gli amici a quattro zampe
La nostra scuola da molti anni si occupa del problema degli animali abbandonati. Ogni anno in occasione
della “Festa del cane bastardino”, organizzata dall’associazione di volontari ARCA di Empoli, realizziamo
dei cartelloni per far capire a tutti che gli animali hanno dei sentimenti, che hanno il diritto di essere felici e
di avere una famiglia che li ami e si prenda cura di loro. Purtroppo milioni di animali, cani e gatti soprattutto,
muoiono per abbandono: in Italia in un anno vengono abbandonanti 120.000 cani a cui vanno sommati
80.000 gatti, più altri animali. Ci sono tanti motivi per cui vengono abbandonati come: malattie o problemi di
comportamento dell’animale, spese eccessive per il cibo e le cure , trasloco, età avanzata, malattia o decesso
del padrone. A volte quando le persone sono sole trattano gli animali come se fossero persone, ma può
succedere che nasca un figlio e allora l'animale non viene più considerato e in alcuni casi viene addirittura
abbandonato. Abbandonare gli animali è un reato e si può andare in prigione. Quando un cane o un gatto
vengono abbandonati hanno scarse possibilità di sopravvivere, ma per fortuna esistono molte persone di buon
cuore che si occupano di loro. A Empoli ci sono due strutture che accolgono questi animali: il canile di via
del Castelluccio e il gattile in via E. Maiorana. Il 19 novembre 2018 il sindaco di Empoli ha consegnato il
Sant’Andrea d'oro alle associazioni cittadine che li gestiscono e si dedicano alla tutela degli animali
abbandonati: li accolgono, li nutrono, li curano, li portano a spasso e cercano qualcuno che li adotti e dia loro
una vita felice.
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In questi ultimi anni la scuola primaria di Pozzale ha svolto numerosi progetti sul rispetto degli animali e ha
rielaborato - anche artisticamente - la Dichiarazione dei diritti degli animali, Carta approvata a Parigi
dall’UNESCO il 15 ottobre 1978. Per questo tutti i bambini di Pozzale rivolgono un appello a grandi e
piccini: GLI ANIMALI NON SI ABBANDONANO!!!

Un cane molto coraggioso
A Chieti, in Abruzzo, un cane di piccola taglia e
abbastanza vecchiotto ha fatto parlare di sé per
molti giorni.
Il 2 dicembre 2018, in un’abitazione, si è
sprigionato improvvisamente un incendio.
Qualcuno tra la folla aveva già chiamato i vigili
del fuoco per far spegnere l’incendio e sono
arrivati anche i carabinieri e l’ambulanza.
La famiglia impaurita è uscita immediatamente in
strada chiedendo aiuto e il più piccolo della
famiglia, disperato, chiama il suo cane: ”Bobby
Bobby ti prego vieni fuori!”
Dalla casa è uscito il cane con due gattini in
bocca e li ha appoggiati ai piedi del suo
padroncino e veloce come un fulmine è ritornato
in casa. Dopo un po’ di tempo, tra il fumo e il
fuoco è sbucato fuori dalla casa con altri due
gattini in bocca. Questa volta il povero Bobby era
senza forze, zoppicava e aveva il pelo
bruciacchiato, ha appoggiato i gattini accanto agli
altri e poi si è acciambellato intorno a loro.
Tra le persone del vicinato, insieme ai pompieri e
ai carabinieri, è esploso un forte e lungo applauso
mentre gli infermieri dell’ambulanza , commossi,
li hanno avvolti in un lenzuolo e trasportati a tutta
velocità dal più vicino veterinario.
Classe V – Scuola primaria “C. Rovini” di
Cascine

Il Bullismo raccontato dai bambini
Stop al bullismo! Ripetono i bambini della scuola
primaria di Pozzale
Purtroppo in alcune scuole accadono atti di bullismo
quindi abbiamo deciso di parlarne per aiutare i ragazzi
che ne subiscono le conseguenze. Il bullismo è un
insieme di comportamenti aggressivi verso coetanei o
compagni di età minore, i bulli distinguono i compagni
in base all'aspetto fisico, alla razza, al carattere, ai
risultati scolastici…
Spesso i bulli sono ragazzi che vengono istruiti male
oppure vengono trascurati completamente dalle famiglie
e si sfogano sui compagni. Consultando i dati ISTAT
del 2017 abbiamo scoperto che fenomeni di bullismo
sono presenti soprattutto fra i ragazzi dagli 11 ai 13
anni (22,5%), che le ragazze sono più colpite (20,9%)
rispetto ai maschi (18,8%) e che il bullismo viene
denunciato soprattutto al nord.
Altro fenomeno è il cyberbullismo cioè la
manifestazione del bullismo in internet, in cui le offese
possono essere ripetute 24 ore su 24 e in cui possono
essere coinvolti anche gli adulti. Alcuni bambini sono
stati vittime di casi di bullismo riportando una
sofferenza fisica e morale: i giovani hanno ricevuto
pugni, calci, offese, morsi e sono stati obbligati a subire
forti umiliazioni. I genitori hanno dichiarato di aver
notato che i figli avevano problemi psicologici e
soprattutto molta più ansia e quando si sono resi conto
del problema lo hanno denunciato alle scuole. Le
vittime alcune volte sono state anche ricoverate in
ospedale. Con un sondaggio tra i bambini della delle
classi III e IV della scuola primaria “Ferruccio Busoni”
di Pozzale,abbiamo scoperto che tutti sono a
conoscenza della gravità del fenomeno e che
concordano nel dire che i ragazzi coinvolti devono
chiedere aiuto agli amici, ai genitori ma soprattutto agli
insegnanti. Il bullismo va eliminato, la nostra scuola
vuole contribuire a mettere fine al bullismo e al
cyberbullismo per migliorare la vita di tutti. Questo si
può fare creando unione nella classe per formare una
vera squadra. Se venite bullizzati vi raccomandiamo di
avvisare gli adulti o di chiamare subito il telefono
azzurro (1.96.96) che è sempre attivo.
Classe V - Scuola primaria “F. Busoni” di Pozzale

Il 6 dicembre 2018 la classe 1H della
Scuola Vanghetti ha inaugurato il nuovo
proiettore nella Torre del Racconto della
Biblioteca Fucini: la lezione sulla video
lettura, sui libri digitali ed interattivi è
risultata così più emozionante e
sorprendente!

Quella visita guidata: dolce e tanto amara. Esperienza al Parco di San Rossore
Qualche mese fa, noi bambini di quinta, siamo andati a visitare il Parco Regionale di San Rossore in
provincia di Pisa. Appena arrivati siamo stati accolti da due ragazzi che ci hanno fatto da guida lungo il
bosco, prima su un simpatico trenino e poi abbiamo continuato la passeggiata a piedi. Il cielo non si
vedeva perché era coperto da alti e folti alberi: lecci, frassini, pini domestici e marittimi e sui loro rami
volavano e cantavano uccelli piccoli e grandi. Noi abbiamo visto dei bellissimi picchi rossi e verdi che
sono molto bravi a tirare fuori i pinoli dalle pigne con il becco. Da lontano, attraverso i cespugli abbiamo
intravisto famiglie intere di cinghiali e recinti di cavalli e mucche, alcuni cercavano il cibo e altri
riposavano. Nel parco ci sono anche ricci, talpe, lepri, conigli selvatici, la volpe rossa e, forse anche il
lupo. Di questi animali però, abbiamo visto solo le orme, le abbiamo cercate e riconosciute con l’aiuto
della guida. Siamo stati bravi ad evitare di calpestare i rigonfiamenti del terreno perché sotto potevano
esserci le talpe nascoste nelle loro gallerie. Più avanti abbiamo visto un bosco molto strano, gli alberi
erano distesi per terra, abbiamo pensato che fossero malati, invece la guida ci ha spiegato che questi
alberi fin da piccoli vengono colpiti da forti venti provenienti dal mare e non li fanno crescere
verticalmente. Dopo qualche minuto ci siamo trovati su una spiaggia immensa ma, ricoperta da molti
rifiuti, soprattutto di plastica e perfino una tanica di benzina, forse caduta da una barca. Abbiamo chiesto
ai ragazzi: “Come mai tanti rifiuti su questa bellissima spiaggia?” loro hanno risposto:” Sono i residui
delle nostre disattenzioni e, tutto quello che versiamo in mare, ce lo riporta indietro, ma quando non ci
riesce diventa cibo, anzi veleno, per pesci e uccelli acquatici”. Molto amareggiati e delusi siamo tornati
indietro. Nei giorni successivi abbiamo rielaborato in classe l’esperienza vissuta a S. Rossore e abbiamo
prodotto anche dei disegni, alcuni dei quali sono stati inseriti in questo articolo.
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CINEMA E LIBRI
Dal 29 Novembre nelle sale cinematografiche c’è il

.

Il Grinch è una creatura che odia il Natale e tutto quello che lo riguarda e
quindi cercherà di sabotarlo. Film di animazione, divertente.
Gabriele, 1B Vanghetti

L’AMICA GENIALE
Tra misteri, amicizia e studio: Elena colpisce ancora
Come già previsto, è stato un grande esordio quello de “L’amica geniale”, andato in onda Martedì 27
Novembre su Rai1 in prima serata.
Oltre 7 milioni di ascolti per la serie televisiva di Saverio Costanzo, tratto dall’omonimo libro dell’attrice
Elena Ferrante, nata nel 1943 a Napoli, dove è ambientato il romanzo, negli anni ‘50.
Il suo primo successo é stato “La figlia oscura” (2006) e “La spiaggia di notte” (2007), il suo racconto”junior”.
L’amica geniale e le sue protagoniste, Elisa del Genio e Ludovica Nasti, hanno riscontrato grande successo in
Italia e non solo. Composta da quattro volumi, dalla tenera età sino alla vecchiaia, la serie, ha diminuito la
lettura. Il tema principale è la donna, ma neanche il ruolo della letteratura passa in secondo piano: infatti, Lenù
e Lila, le due “amiche geniali”, avranno difficoltà a proseguire gli studi a causa della povertà delle famiglie;
solo Elena, potrà andare alle scuole medie, dopo aver insistito tanto.
C’è speranza, che questa storia, fatta di mistero e passione, pericolo e gelosia, studio e avventura, possa
portare più di 7 milioni di persone a riflettere, su temi, purtroppo, ancora attuali.
Classe VA – Scuola primaria di Pontorme

EVENTI IN CITTA’
Un Giro…goloso!

LILIANA SEGRE INCONTRA I GIOVANI

Sabato 24 e Domenica 25 Novembre a
Empoli si è svolta la manifestazione
“Giro Goloso” per la quale, in Piazza
Dei Leoni sono stati allestiti dei
capannoni, in cui numerosi pasticceri
hanno esposto e venduto i loro
prodotti. In piazza erano presenti
molte persone pronte ad assaggiare
cioccolate e cioccolatini e la festa ha
avuto un grande successo. Inoltre
questo fine settimana sono stati tenuti
aperti i negozi, quindi il centro era
molto affollato. E chi, dopo un
pomeriggio di compere non si sarebbe
voluto gustare una bella cioccolata
calda?

La senatrice a vita Liliana Segre, ospite martedì 20 Novembre a
Firenze per parlare di razzismo, Shoah, antifascismo e indifferenza a
80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali.
É in programma martedì 20, nella sala dei 500, il convegno
su:<<1938 2018 ottanta anni dalla promulgazione delle leggi razziali
.La difesa della razza e la costruzione del nemico>>
<<Una grande donna sopravvissuta allo sterminio nazista: deportata
ad Aushwitz, visse l’orrore di quel campo di concentramento, dove
perse suo padre.
Vittima dell’odio dell’Italia fascista ascolteremo con grande
interesse la testimonianza della senatrice a vita, fortemente
impegnata per sensibilizzare gli studenti su temi come:
l’intolleranza, il razzismo e l’antisemitismo>>
Questo convegno ci offre l’occasione per riflettere su tanti temi
importanti come l’odio razziale, che in passato hanno portato
tragedie che non vanno assolutamente dimenticate.

Gabriele, 1B Vanghetti
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RIFLESSIONI
I FIUMI PIÙ INQUINATI DEL MONDO
La plastica tra le cause principali del degrado ambientale
Sono sempre di più nel mondo i fiumi inquinati. In alcuni il tasso d’inquinamento ha raggiunto livelli così alti da
causare l’estinzione dei pesci. A questo si aggiunge anche il grave problema delle specie ittiche non autoctone,
cioè animali liberati dell’uomo in un habitat diverso da quello nel quale si sono sviluppati. Questa pratica sta
causando gravi danni alla catena alimentare e, di conseguenza, alla natura.
Ecco alcuni dei fiumi più inquinati del mondo:
 Salween (Cina, Birmania, Thailandia)
E’ considerato uno dei fiumi più inquinati del mondo. Le sue acque contengono rame, piombo, mercurio e zinco in
grande quantità.
 Citarum (Indonesia)
Ai primi posti per tasso di inquinamento, il Citarum appare come un’immensa distesa di plastica, immondizia,
liquami e scarichi industriali. Ha subito vari interventi di pulizia ma sono risultati sempre inefficaci.
 Rio Bravo (Messico, Stati Uniti)
E’ il più importante confine naturale tra il Messico e gli Stati Uniti. Le sue acque sono inquinate, per lo più, da
scarichi industriali.
 Danubio (Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia,
Ucraina)
Decine di impianti di lavorazione della plastica danneggiano l’ambiente di questo fiume che attraversa l’Europa
centrale e orientale.
 Elk River (Stati Uniti)
La più grande e grave fuoriuscita di sostanza chimiche nel fiume Elk è avvenuta il 9 gennaio 2014. Più di tre mila
residenti del West Virginia sono rimasti senza acqua potabile per settimane.
 Gange (India)
Questo fiume è diventato una discarica di residui industriali e di resti umani e animali.
 Indo (India, Pakistan, Cina)
Gravemente inquinato dai cambiamenti climatici, l’Indo è evaporato quasi interamente. La pesca e gli scarichi
industriali non hanno certo aiutato a risolvere il problema.
 Nilo (Egitto)
E’ il fiume più lungo del mondo. In questo corso d’acqua si sono estinte circa 30 specie diverse di pesci.
 Yangtze (Cina)
I rifiuti hanno quasi annientato il fiume più lungo dell’Asia.
 Sarno (Italia)
E’ il fiume più inquinato d’Italia e uno dei peggiori d’Europa. Vi vengono scaricate tonnellate di metalli e scorie
tra cui cromo e tetracloroetilene, oltre ai rifiuti domestici. Nella zona dove scorre il fiume la media delle persone
malate di tumore è molto più alta della media italiana.
L’Arno, e il suo affluente Orme, sono i fiumi che attraversano la nostra città, Empoli. Sono corsi d’acqua
abbastanza puliti grazie alla crescente sensibilità dei cittadini e agli impianti di depurazione che, negli ultimi
decenni, hanno migliorato sensibilmente la qualità delle acque provenienti dagli scarichi industriali.
Anche noi bambini possiamo dare un grande contributo al miglioramento della situazione ambientale,
differenziando i rifiuti e riducendo l’uso della plastica.
Ogni anno, infatti, negli oceani finiscono otto milioni di tonnellate di plastica che vengono ingerite dagli organismi
marini fino ad arrivare nei nostri piatti. Di questo passo, nel 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci. Gli
studiosi pensano che una migliore gestione dei fiumi più inquinati potrebbe ridurre della metà i rifiuti che arrivano
in mare.
L’invenzione della plastica fu accolta con entusiasmo nel secolo scorso perché si tratta di un materiale economico
e resistente. Eppure a meno di cento anni di distanza dall’invenzione, la plastica rappresenta la causa principale
delle catastrofi ambientali del mondo.
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DATE DA RICORDARE
Un Piccolo Grande Topo
Quest’anno si celebra il suo 90° compleanno
Topolino viene creato da Walt Disney nel 1928 e successivamente perfezionato da
Floyd Gottfredson. Quest’anno la più grande icona della Walt Disney Company
compie 90 anni. Topolino è conosciuto anche come Micky Mouse, è stato ed è
protagonista sia di molti cartoni e cortometraggi, sia di tantissime storie a fumetti.
Walt Disney per la sua creazione fu addirittura premiato con un premio Oscar.
Quest’anno ci sono state molte manifestazioni e sono stati pubblicati numeri speciali
della storica rivista per festeggiare il compleanno di questo grande personaggio
conosciuto in tutto il mondo.
Gabriele, 1B Vanghetti

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI
DIRITTI DEL FANCIULLO
Il 20 novembre si festeggia in tutto il mondo la
giornata dei diritti del fanciullo, diritti che, decisi
nel 1989 per una convenzione dell’organizzazione
delle nazioni unite, garantiscono, o, dovrebbero
garantire, gioco, studio, libertà’ religiosa, ma
soprattutto salute e sicurezza a tutti i bambini.
Purtroppo però, nonostante ci sia stata questa
dichiarazione, ancora oggi, molti bambini, sono
vittime di violenze e vivono in condizioni pessime.
A questa convenzione hanno aderito oltre 190 paesi
in tutto il mondo.
Tutte le associazioni che si occupano della tutela
dell’infanzia, come il Telefono Azzurro, avvertono
ancora necessario l’impegno quotidiano a garantire
a tutti i bambini i diritti fondamentali e migliori
condizioni di vita.
Classe VA - Scuola primaria di Pontorme

I 100 ANNI DI MONTECITORIO
Cento anni fa era il 20 novembre 1918. La prima
seduta della camera dei deputati dopo la fine della
Prima Guerra Mondiale si tiene solennemente nella
nuova aula di Palazzo Montecitorio, appena
realizzata. Il centenario è stato celebrato con un
evento alla presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, aperto dal Presidente
della Camera, Roberto Fico.
A sottolineare la ricorrenza, l’emissione di un
francobollo foglietto. Il francobollo foglietto che
celebra l’anniversario porta la firma di Fabio Abbati
e riproduce un particolare dell’emiciclo dell’aula di
Montecitorio, realizzata dall’architetto Ernesto
Basile.
L’aula di Montecitorio è fatta ad arena, in mezzo ci
sono tre tavoli con tre posti ognuno. Si tratta di uno
dei luoghi più rappresentativi della vita politica ed
istituzionale del nostro paese.
VA - Scuola primaria di Pontorme

Nel corso degli ultimi anni la pizza si è diffusa in
tutto il mondo. La pizza napoletana è inconfondibile.
La pizza più nota rimane la margherita e la
tradizione vuole sia stata creata nel giugno1889 in
onore della regina d’Italia, Margherita Di Savoia dal
cuoco Raffaele Esposito, della pizzeria Brandi. I
condimenti della pizza Margherita, pomodoro,
mozzarella e basilico che rappresentavano i colori
della bandiera Italiana. Dalla tradizionale Margherita
sono state create un sacco di varietà di pizza, dalla
quattro stagioni, alla capricciosa, fino ad arrivare
alla pizza con la nutella. La pizza era, ed è ancora
oggi, considerata uno dei piatti più conosciuti al
mondo, infatti, intervistando i cittadini americani si è
scoperto che tutti rispondevano che la cosa che
ricorda loro maggiormente l’Italia è la pizza.
Adatta in ogni momento della giornata, dalla
colazione alla cena o per chiudere una serata in
discoteca, la pizza la troviamo surgelata, da asporto
o fatta in casa, cotta nel forno a legna o elettrico, al
taglio, camminando per la strada o comodamente
seduto in pizzeria.
La Pizza napoletana nel 2014 è stata riconosciuta
Specialità tradizionale garantita dall’Unione
Europea, ottenendo il marchio di qualità di STG, e
nel dicembre 2017 è stata inserita nella Lista
rappresentativa
del
Patrimonio
culturale
dell’Unesco.
Il 21 Novembre si celebra il Giorno della Pizza, uno
dei piatti più famosi al mondo. Inoltre, dopo il
riconoscimento Unesco per l’arte della pizza, è stata
poi creata, nel 2008, il 17 Gennaio , la giornata
mondiale della pizza il giorno scelto perché proprio
in quella data si celebra
Sant’Antonio abate
protettore dei fornai e dei pizzaioli.
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RUBRICA GIOVANI POETI
I generi vanno rispettati
I generi vanno rispettati,
devono essere trattati con gloria e rispetto meritati.
Non discutete su chi sono i migliori, non esistono migliori, né peggiori.
Non dovete violentare, piuttosto dovete amare.
Perché l’amore è forte e la violenza sarà sempre meno forte.
Alessio C., 2B Vanghetti

La gallina secca

Versione in rima della favola di R. Piumini
C’era una gallina secca secchina
che non piaceva alla contadina;
mangia mangia, il tempo passa
ma la gallina non ingrassa.
Se non ingrassa come un vero pollo
per fare il brodo le tirerà il collo!
Per scampare a una morte sicura
e bella grassa ritornare
in montagna decide di andare.
Ma una volpe molto astuta
aspetta il ritorno della gallina panciuta.
E’ autunno, il tempo passa
la gallina ormai è grassa,
ha covato anche i pulcini
gialli, teneri e carini.
La gallina tonda e furba,
per ingannare il suo nemico,
mette in bocca a ogni galletto
una spiga di panìco,
tranne che al più piccoletto.
Quando la volpe arrivò all’improvviso,
vide le spighe e si sbiancò in viso!
Con paura la volpe capisce
che i pennacchi in bocca ai galletti
sono le code di volpi mangiate
e scappa via a gambe levate!
Sana e salva ormai la gallina
torna felice dalla contadina.
Questa storia a tutti gli effetti
insegna che “chi la fa…
prima o poi se l’aspetti”!

Classe 1C Vanghetti

Nella vita hai dei diritti
e i diritti sono tanti
tu li devi voler sempre
perché son belli tutti quanti
Il diritto all' istruzione
serve per andare avanti
e lo devono avere tutti
ricchi poveri e benestanti
I diritti son di tutti
non ne hai più di nessuno
perché umano è ognuno!
Classe 2B, Vanghetti

English Corner

Tragedy in a disco
It is difficult to find the right words to describe what happened at “Lanterna Azzurra” disco in Corinaldo
near Ancona.
During a concert of Sfera Ebbasta someone used some pepper spray in the disco full of young people.
They ran to the emergency exit but, because of the crowd, the exit balcony collapsed. Some young
people fell down and they got crushed by the other over them. So three boys and three girls died. A
woman aged 39 died, too, leaving her 4 little children alone forever.
These things should never happen. There must have been a better safety organization, the staff had to
open the other emergency exits and they shouldn't have sold more tickets than they could.
It is not right going to the concert of your idol and never getting home.
Young people should go to a disco to enjoy themselves not to die.
We are very sorry for the six young people's families. We hope it will never happen again and the guilty
people will pay for this terrible incident.
Classe 3Q, Vanghetti

NOTIZIE DAL MONDO
I FRANCESI DICONO BASTA! LA
PROTESTA DEI GILET GIALLI

SETTE MINUTI PER UN
AMMARTAGGIO

I francesi dicono basta-non possiamo più pagare ad un
costo così elevato la benzina

La sonda spaziale Insight è stata fatta
partire il 5 maggio 2018 dalla
California, per studiare il pianeta
Marte.Essa viaggia a 19800 KM/H per
ridurre la velocità sono necessari 8
KM/H, detti 7 minuti di terrore.
L’ ammartaggio era previsto per il 26
novembre 2018 alle ore 20:54 ore
Italiane. È un impresa difficile, ma
tutti speriamo che ce la possa fare.
Alla fine l’ammaraggio è stato un
successo. La sonda Insight si è posata
sulla superficie di Marte senza nessun
problema, dal momento che si trattava
di una pianura. La NASA ha pagato
993 milioni di dollari ed avrà il
compito di studiare la composizione
geologica del pianeta.
Lungo il percorso di 458 milioni di km
la sonda e’ stata guidata da un sensore
stellare costruito negli stabilimenti
della Leonardo a Campi Bisenzio
vicino a Firenze.

Il motivo del contendere è per il costo del carburante.
Dall’inizio della presidenza di Macron il prezzo della
benzina è aumentato del 23%.
Macron vuole migliorare la situazione dell’ecologia della
Francia aumentando il prezzo della benzina.
La notizia, infatti, ha fatto infuriare proprio quei francesi
che sentono minacciato il potere di acquisto dei loro
stipendi e ritengono che le norme a favore dell’ambiente
caldeggiate dall’Eliseo andranno a vantaggio solo di chi si
potrà permettere una nuova auto elettrica che non sfrutta
carburante.
Quanto costa il carburante in Francia?
Un prezzo molto elevato in confronto all’ Italia

Secondo i dati riportati dal Global Petrol Prices infatti da
agosto a novembre 2018 il prezzo medio del carburante in
Francia e’ aumentato di 1,55€ al litro con il picco massimo
registrato, il 22 ottobre, a 1,67€.
Per questi motivi i protestanti riconosciuti come “gilet
gialli” che stanno protestando, a Parigi e in tutta la Francia,
bloccando le autostrade, le superstrade e le strade
provinciali con macchine infuocate e blocchi sono al
momento in più’ di ottantamila.
Anche se questa protesta non ci riguarda personalmente, ci
ha colpito perché’ ci sembra importante informarci e
riflettere su quello che succede in ambito sociale, anche se
si tratta della Francia. Noi siamo d’accordo con le richieste
dei gilet gialli, ma pensiamo che stanno esagerando con i
modi. Pensiamo che sia giusto manifestare per le proprie
idee ma sempre in maniera pacifica.
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