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Buon 2020!
L’anno inzia con una nuova edizione
del
Daily
School,
pronto
a
raccontare attività, riflessioni ed
interessi di ragazze e ragazzi
dell’Istituto Comprensivo Empoli
Est! I nostri redattori hanno
partecipato con entusiasmo al
laboratorio
di
giornalismo,
incontrando
professionisti
del
mestiere, apprendendo importanti
strategie
di
scrittura
e
cimentandosi in veri e propri
“telegiornali”…..e
tante
altre
attività sono già in programma!
Chiunque voglia contattarci, può
utilizzare la solita casella di posta:

A lezione di giornalismo
Con Emilio Chiorazzo e Francesca Pinochi

redazionedailyschool@gmail.com
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Giovedì 14 Novembre, nell’Auditorium della Scuola “Vanghetti” di
Empoli si è svolto un incontro per il Progetto di giornalismo “Daily
School”. Questo è stato il primo incontro dell’anno scolastico 20192020 e la professoressa Castaldi, che gestisce il giornale della scuola
media, ha assegnato i ruoli ai redattori del Daily School che erano
presenti all’incontro. A condurre l’incontro c’erano due giornalisti
professionisti: il giornalista del Tirreno Emilio Chiorazzo e la
giornalista Francesca Pinochi.
Continua a pag. 2

CRONACHE SCOLASTICHE

A lezione di giornalismo

Emilio Chiorazzo ha illustrato ai ragazzi il lavoro di ogni giornalista all’interno di una redazione.
Si è soffermato sul fatto che in un giornale ci sono vari ruoli come il direttore, il grafico, l’inviato e molti
altri che collaborano per permettere al giornale di andare in stampa. Ha spiegato anche come si scrive un
articolo e come è posizionato all’interno della pagina a seconda dell’argomento trattato. Ha elencato le
caratteristiche più importanti che un redattore deve avere, così che i ragazzi imparino a essere dei bravi
giornalisti. Per spiegare si è aiutato con molte immagini proiettate nella sala. La giornalista Pinochi invece,
ha parlato ai ragazzi del giornalismo televisivo e, per spiegare meglio come viene realizzato un servizio del
telegiornale, ne ha realizzato uno finto con loro, in modo da coinvolgerli e farli divertire.

“ E’stata realizzata anche una nuova sigla per il
“telegiornale” Daily School News !!! ”
Nonostante l’incontro si sia svolto nella scuola media, erano presenti anche bambini di varie scuole elementari
del Comprensivo Empoli Est. Alla fine i ragazzi erano molto soddisfatti e contenti, ma soprattutto impazienti
di diventare veri redattori.
Gabriele, classe 2B Scuola Vanghetti

Quest’anno la scuola Vanghetti ha partecipato ad un progetto riguardante la
biblioteca. Ho incontrato alcuni degli studenti che hanno aderito per intervistarli:
gli alunni della classe 2°B Noemi, Ludovica, Matteo M., Greta e Matteo L.
“Cosa vi hanno insegnato negli incontri che avete svolto durante il progetto
della biblioteca scolastica?”
Noemi: “Ci sono stati tre incontri, due dei quali si sono tenuti nella biblioteca
comunale di Empoli, mentre il primo nell’auditorium della scuola nel corso
dell’orario scolastico. Durante quest’ultimo sono venute due bibliotecarie che ci
hanno spiegato l’andamento del progetto”.
Greta: “Nel secondo incontro, che si è svolto alla Renato Fucini, ci hanno portato “dietro le quinte” della
biblioteca. Abbiamo visto tutti i passaggi che permettono di portare un libro dal catalogatore allo scaffale.”
“Nell’ultimo incontro invece?”
Matteo M: “Ci hanno insegnato il mestiere di un bibliotecario, sia nel “front office”, ovvero la parte che il
cliente vede, sia il “back office”, ossia la parte alla quale il cliente non ha accesso.”
“Vi hanno fatto svolgere qualche attività?”
Matteo L: “Ci hanno divisi in tre gruppi. Uno di questi catalogava i libri nel back office, un altro metteva i CD
in ordine numerico, mentre l’ultimo serviva i clienti nella sezione adulti.”
“Come vi è sembrata questa esperienza?”
Ludovica: “Parlo a nome di tutti dicendo che è stata un’esperienza interessante e divertente. Ci ha insegnato che
essere un bibliotecario non è così semplice, come invece può sembrare.”
Gabriele, classe 2B Scuola Vanghetti

Continuità e tutoraggio
Ogni anno la scuola primaria di Serravalle, prima della fine
dell'anno scolastico, ospita i bambini dell'ultimo anno d'asilo.
Vengono accolti dai ragazzi della quarta. In questa giornata i
bambini fanno varie attività e conoscono le future maestre.
Accompagnati dai futuri tutor i piccoli visitano la scuola. L'anno
scorso a maggio è stato il nostro turno: all'arrivo dei bambini
della scuola dell'infanzia ci siamo messi tutti in cerchio e ci
siamo presentati dicendo il nostro nome e la cosa che ci piaceva
di più. Ogni bambino piccolo si è presentato a sua volta e ha
scelto il proprio tutor. Dopodiché noi "grandi" li abbiamo
accompagnati in classe prima, dove abbiamo costruito insieme
una coccarda che poi abbiamo consegnato loro all' arrivo in
classe prima a settembre. Infine abbiamo letto loro delle fiabe che
avevamo scelto precedentemente. A settembre li abbiamo accolti
all'ingresso per poi accompagnarli in classe, aiutandoli ad
appendere giacchettini all'attaccapanni, che era ancora troppo
alto per loro. Inoltre ci siamo divertiti a svolgere insieme le
attività organizzate dalle maestre.Il tutoraggio di solito è
un'attività che piace molto sia ai ragazzi più grandi, perché si
sentono responsabili dei bambini più piccoli, sia ai bambini
piccolini perché si sentono aiutati e sostenuti nella nuova
"avventura" alla scuola primaria.
Diletta, Giulia, Matteo, Alessio,
classe quinta Scuola Primaria Serravalle

Scuola Secondaria di 1°
grado Vanghetti
La Scuola Media Vanghetti è un
edificio molto grande ed accogliente,
adatto ad ospitare più di seicento
alunni, distribuiti in 25 classi.
La scuola è dotata di un auditorium,
due piani con aule e laboratori, ed un
grandissimo giardino, con una parte
adibita ad orto scolastico.
La scuola offre agli alunni la
possibilità di scegliere tra seconda
lingua tedesco o francese, e poi tra
sezioni normali, musicali oppure di
robotica.
Robotica è una nuova materia, messa
in atto quest’anno, per aiutare gli
alunni a sviluppare le loro capacità
attraverso il linguaggio informatico.
La scuola inoltre offre la possibilità ai
genitori di visitare e capire i vari
ambiti della scuola con l’aiuto dei
professori, divertendosi, attraverso gli
Open Day.
Samuele, classe 1E Scuola Vanghetti

La francofonia
Il sogno di Patrick
Un ragazzo in cerca dei suoi genitori viaggia in 4 paesi francofoni.
Giovedì 19 dicembre, nell' auditorium della scuola media Vanghetti, c'è stato uno spettacolo in lingua
francese. Il giovane attore, molto talentuoso e simpatico, interpretava Patrick, un ragazzo che la mattina del
suo compleanno si sveglia e scopre che i suoi genitori, medici, sono andati in Marocco perché lì c'è
un'epidemia. Allora il ragazzo va in Marocco, ma i genitori sono partiti per un altro paese francofono: il
Senegal. Così va lì, però i genitori sono di nuovo partiti e lui li insegue arrivando in Canada e infine in
Vietnam.
Alla fine dello spettacolo, suona la sveglia e... era un

sogno!!!
Patrick si sveglia e trova il regalo che tanto desiderava e
naturalmente, anche i genitori.
Durante lo spettacolo l'attore, proveniente da Lione, ha
coinvolto sulla scena alcuni bambini, rendendo lo
spettacolo molto divertente.
L'obiettivo dell'esibizione era far capire l'importanza della
lingua francese.
Il francese, infatti, è parlato in 77 paesi e lo parlano circa
800 milioni di persone.
Lo spettacolo è stato ideato per invogliare gli alunni delle
classi quinte a scegliere il francese come seconda lingua.
“Ci sarà riuscito?”
Classe 5B, Scuola Primaria Pontorme

GIOVANI E TEATRO
Il 21 novembre 2019 le classi quinte della scuola primaria Leonardo Da Vinci, accompagnate dalle insegnanti,
si sono recate a piedi al teatro “Il Momento” per assistere allo spettacolo “La Bohème” ispirato all'opera di
Giacomo Puccini. L'opera racconta la storia di alcuni giovani artisti parigini. Alle ore 14:00 gli alunni si sono
incamminati verso il teatro che si trova nel centro storico della città. Per la prima volta le classi quinte hanno
assistito a un'opera lirica. Gli alunni hanno apprezzato molto questa nuova esperienza e si sono divertiti
tantissimo. Per le quinte è stato un pomeriggio davvero speciale.
Greta, classe 5A Scuola Primaria Leonardo Da Vinci

IL NOSTRO FIUME

EMPOLI SOTT'ACQUA:
l'Arno fa i capricci
A Novembre si è verificato un evento “storico” che ha destato molta preoccupazione nel nostro territorio: la
piena dell'Arno.
È un'allerta di codice rosso a spaventare i cittadini di Comuni come Fucecchio, Montelupo, Cerreto, Capraia,
e, purtroppo, molti altri. Critica è la situazione nelle zone di Spicchio, Sovigliana e Petroio, dove c'è la paura
che l'Arno possa esondare.
<<Di fronte alla prima allerta meteo da codice rosso>> Commenta il primo cittadino Brenda Barnini << Ho
ritenuto giusto firmare un'ordinanza di chiusura delle scuole.>>
Sono stati riscontrati danni nel centro storico di Empoli e nella zona di Avane, dove l'acqua ha raggiunto
livelli superiori ai 50 cm.
La protezione civile ha consigliato di spostarsi ai piani superiori e di spegnere gas e impianto elettrico, in
vista della piena.
Il maltempo ha provocato gravi danni non solo in Toscana, ma, come tutti sanno, a Venezia, dove l'alta
marea ha sommerso la città.
Una cosa è certa, però... si spera torni il Sole; in tutti i sensi.
Ilaria, classe 1C Scuola Vanghetti

INTERVISTA SULL’ALLAGAMENTO IN EMPOLI
Empoli, 18 novembre 2019: dopo le piogge intense durate tutta la settimana, l’Arno si è ingrossato. Ma le
esondazioni non sono dovute al fiume, ma alle fognature. L’acqua è tornata indietro, allagando piazza
Farinata degli Uberti e le zone circostanti. Tutto ciò ha causato gravi danni a molti negozi e disagi ai
residenti. La Protezione Civile è entrata subito in azione e in poco tempo ha risolto la situazione.
Abbiamo intervistato alcuni negozianti per conoscere il loro vissuto sull’allagamento. Questi negozi sono:
Ninà, Swarowsky, Inestasy, Talini, Pastificio Gerini, Cuentame libreria.
1. Come vi siete sentiti quando avete visto il negozio allagato?
Molto male.
2. Vi siete arrabbiati un po' per i danni e per l’acqua?
Tantissimo.
3. Avete avuto paura che si allagasse ancora di più il negozio?
Sì, abbiamo avuto molta paura.
4. Ci sono stati dei danni?
Sì, al muro ed al parquet.
5. Con i danni materiali del suo negozio il Comune di Empoli vi aiuterà economicamente?
Speriamo di sì.
Dalle loro risposte si capisce che hanno avuto molta paura, che hanno avuto danni al negozio ma con forza
e coraggio hanno asciugato tutto. Hanno buttato molti vestiti e prodotti.
Ambra, Giacomo, Laura Classe 5B, Scuola Primaria Leonardo Da Vinci

EMPOLI ALLAGATA
Il giorno 17/11/2019, alle ore 12, ero a catechismo e un signore ci fece uscire perchè l'Arno era molto alto
e in Piazza dei Leoni c'era l'acqua. Io avevo paura che arrivasse anche in chiesa, per fortuna non era così
alta. Alla TV hanno annunciato che alle 16 ci sarebbe stata la piena e io pensavo che forse poteva
straripare. Per fortuna poi si è abbassato.
Karima, 5A Scuola primaria Leonardo Da Vinci

TV, CINEMA E LIBRI
UN ROMANZO SCRITTO DA UN RAGAZZO PER I RAGAZZI
è il primo libro della saga di Christopher Paolini,
che ha scritto questo libro a soli quindici anni, e lo ha pubblicato nel
2002. Tradotto in 36 lingue, è diventato una vera e propria stella della
narrativa.
Il racconto si svolge in un mondo fantastico: il protagonista è un
boscaiolo (Eragon), che dopo aver trovato una pietra blu nella foresta,
convinto che valga una fortuna, decide di rivenderla per far campare la
sua famiglia. Ancora non sa che quella pietra è un uovo di drago.
Eragon scopre che gli è toccata un'antichissima eredità, grazie ad una
spada magica e ai consigli di un cantastorie dovrà cavarsela in un
universo denso di magia, imparando a distinguere l'amico dal nemico.
Riuscirà a sfuggire alla sua eredità? E quale sarà il suo destino?
Spetta a voi scoprirlo, buona lettura!!!
Davide, classe 3R Scuola Vanghetti

Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte:
il libro dai 1000 argomenti
Il libro “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” é un giallo di Mark
Haddon. Questo libro permette di entrare nella testa di un ragazzo un po’
particolare, perché afflitto dalla sindrome di Aspenger, una particolare
forma di autismo che gli consente di avere grandissime capacità logiche, ma
scarsa abilità di relazionarsi con gli altri. Questo ragazzo (Cristopher)
troverà il cane della vicina morto, con accanto un forcone da giardino.
Deciderà così di iniziare a scrivere questo giallo durante le sue indagini, ma
a metà storia succederanno 2 importanti fatti che gli cambieranno la vita.
Ho trovato questo libro molto interessante perché permette di entrare in una
testa molto diversa dalla propria. Questo libro racchiude molti generi: ci
sono parti profonde e commoventi che si alternano ad altre divertenti o altre
ancora movimentate e adrenaliniche. Vivamente consigliato!
Valentina, classe 2H Scuola Vanghetti

Il giardino segreto
Quest’estate ho letto il libro “Il giardino segreto”, a mio parere molto emozionante e istruttivo. Il libro è
stato scritto da Frances Hodgson Burnett nel 1909. La storia ruota intorno a tre protagonisti: Mary, Dickon e
Colin. Mary è una bambina di dieci anni viziata e scontrosa; prima viveva in India, poi si trasferisce in Gran
Bretagna nel castello del ricco e burbero zio Craven a causa della morte dei genitori. Dickon è un
incantatore di animali e un ammiratore dei colori e dei profumi della natura. Le sue origini sono
modestissime ma, nonostante questo, ha sempre il sorriso sulle labbra, è forte e coraggioso.
Colin è il cugino di Mary, figlio dello zio che la ospita, vive segregato in una stanza del castello, convinto di
avere una malattia che lo condurrà presto alla morte. Il padre non lo vuole vedere perché è su una sedia a
rotelle, e perché lo ritiene responsabile della morte della madre. Il tempo lo ha reso capriccioso e irascibile,
prigioniero della sua malattia. Mary scoprirà nel castello un giardino segreto, chiuso dalla morte della zia
dovuta a un banale incidente avvenuta in quel luogo. Mary, con l’aiuto di Dickon e Colin, riuscirà a far
rivivere, fiorire, e crescere il giardino rendendolo rigoglioso come un tempo.
Consiglio la lettura di questo libro perché narra una storia che fa bene al cuore. Il valore dell’amicizia e la
scoperta della felicità nelle piccole cose di ogni giorno raccontano la bellezza della vita.
Caterina, classe 5 B Primaria G. Carducci

Viaggio indietro nel tempo!
Ormai conoscono tutti la celebre trasmissione che è andata in onda il martedì sera su Rai2: esatto,
parliamo del “Collegio''.
Il lungo percorso che hanno affrontato i collegiali è ambientato nel 1982, dove i ragazzi sono stati
catapultati tra pasti ''non molto graditi'' ai loro palati, tanta severità e disciplina. L’obiettivo era resistere
fino alla fine e superare l'esame per ottenere il diploma. Molti ragazzi sono rimasti incollati allo schermo
per scoprirlo, affascinati anche da una scuola così diversa dalla nostra.
Ilaria, classe 1C Scuola Vanghetti

X-FACTOR 13: UNA FINALE INDIMENTICABILE
X-Factor (il seguitissimo talent show) si é concluso con il grande evento della finale Giovedì 12
Dicembre. La finale si é tenuta al Forum di Assago dove i finalisti (Davide Rossi, la Sierra, i Booda e
Sofia Tornambene) hanno gareggiato in 3 manche: nella prima hanno duettato con Robbie Williams,
ognuno con una canzone diversa: Sofia con “She’s the one”, Davide con “Feel”, i Booda con “Kids” e la
Sierra con “Supreme”. Alla fine della manche é stato eliminato Davide Rossi, della squadra di Malika.
La gara continua con la 2ª manche, dove i ragazzi hanno cantato un midley dei 3 brani più significativi
del loro percorso: per Sofia “C’est la vie”,”Papaoutai” e “Fix you”; per la Sierra “7 rings”, ”Le acciughe
non fanno il pallone” e “Dark horse” e per i Booda “Heart beat”,”Hey mama” e “212”.
I secondi eliminati della serata sono stati la Sierra, eliminazione che ha provocato molto stupore visto
che il duo di rapper della squadra di Samuel era tra i favoriti per la vittoria. Nell’ultima manche i 2
super-finalisti si sono esibiti nel loro inedito (per Sofia “A domani per sempre” e per i Booda
“Elefante”), per poi lasciare al pubblico il verdetto finale, che ha decretato che il vincitore di X Factor 13
é Sofia, la giovane concorrente della squadra di Sfera. In più ad aver decretato il vincitore di questa
stagione di X-Factor, la finale ha anche ospitato importantissimi cantanti: il già citato Robby Williams, il
famoso cantautore italiano Ultimo e la cantante belga Lous And the Yazuka.
Valentina, classe 2H Scuola Vanghetti

L'AGGIORNAMENTO DI MINECRAFT
Il giorno 18/11/2019 è uscito un aggiornamento di Minecraft: ha una modalità che rappresenta una gara
di costruzione (build fight). Questa modalità prima era per P.L (computer) e ora è per PS4 (play station).
Consigliamo a tutti quelli che hanno Minecrat di provarla.
Cristian, classe 5A Scuola Primaria Leonardo Da Vinci

EVENTI IN CITTA’

Empoli Città del Natale: intervista a Brenda Barnini
Incontrando il Sindaco di Empoli, Brenda Barnini, le abbiamo posto delle domande su Empoli Città del
Natale . Per prima cosa le abbiamo chiesto da dove aveva preso l’ispirazione e lei ci ha risposto che per
rendere bella Empoli si è ispirata ad altre città, per esempio per le proiezioni in Piazza dei Leoni ha preso
spunto dalla città di Como, in Lombardia .
Le abbiamo chiesto perché la pista di pattinaggio è diversa dagli anni passati e ci ha spiegato che è stata
cambiata per motivi di accesso e di sicurezza (ed è molto più bella).
Il Sindaco Barnini ha parlato in modo orgoglioso di questa bella iniziativa descrivendoci i motivi delle varie
installazioni : ad esempio i selfie station che si trovano in tanti punti della città sono fatti per far fermare le
persone ad ammirarli, per poi farsi delle foto ricordo.
Le bancarelle in Piazza Della Vittoria, con i piatti tipici francesi, sono una novità che nella zona nessuno ha.
Le mascotte che sfilano nel centro sono molto divertenti e piacciono tanto ai bambini.
Il cuore degli innamorati è molto bello ed è un punto di riferimento per tutte le coppie che si vogliono bene.
Abbiamo chiesto anche come mai per accendere il bellissimo albero di Natale occorre 1 € , il sindaco ci ha
risposto che i soldi raccolti andranno in beneficenza a tutte le associazioni di volontariato di Empoli.
Questa organizzazione è piaciuta alla maggior parte degli empolesi.
Il punto preferito dal Sindaco è Piazza dei Leoni, però, secondo lei tutti sono belli da ammirare.
Empoli è stata illuminata in tutte le zone per far contenti proprio noi empolesi e per far conoscere la nostra
città a persone di altri comuni.
Edoardo, Martina, Virginia, classe quinta Scuola Primaria Serravalle

PALLANUOTO E BENEFICENZA
ETRERIA NUOTO UNDER 11 SCENDE IN VASCA PER
CASA MATILDA
Domenica 15 dicembre si è svolto presso la Piscina Comunale di Empoli il 7° torneo d Pallanuoto “IO
GIOCO PER BENEFICENZA” organizzato da ASD Etruria Nuoto con il Patrocinio del Comune di Empoli;
hanno partecipato alcune squadre Under 11 della Toscana e il ricavato è stato totalmente devoluto a “Casa
Matilda”.
Casa Matilda è una struttura di seconda accoglienza per madri e bambini vittime di violenza, gestita dal
Centro Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli.
Lo scopo del Torneo era far divertire i ragazzi, promuovere lo sport della Pallanuoto, sia maschile che
femminile, e fare beneficenza.
Un bellissimo gesto di solidarietà sotto le festività Natalizie, con la speranza che i bambini della Casa
Matilda possano ricevere dei bellissimi giochi.
Niccolò e Cristian, classe 1E

Scuola Vanghetti

RIFLESSIONI

Quando siamo a scuola la pausa della ricreazione serve prevalentemente per fare due cose: per
giocare un po’ e fare merenda. Abbiamo bisogno di mangiare uno spuntino per recuperare energie e
per non arrivare all'ora di pranzo troppo affamati.
Noi bambini spesso mettiamo a confronto le nostre merende pensando più al gusto che alla salute.
Di solito portiamo patatine, panini, barrette, biscotti e crackers ma non sappiamo quale sia la più
salutare. Da un’indagine fatta nel nostro plesso, la scuola primaria di Serravalle, è risultato che ben
52 su 120 bambini mangiano spesso le patatine durante l’intervallo. Un terzo degli alunni, però, ha
dichiarato di portare talvolta della frutta per merenda. Per sapere quale sia lo spuntino più sano ci
siamo rivolti alla biologa nutrizionista dottoressa Luisa De Risi che ci ha detto:
"La merenda deve essere varia e deve contenere degli elementi base come frutta di stagione e
carboidrati complessi come crakers o pane e un po' di frutta secca come 4/5 mandorle o una noce.
Una volta la settimana si può mangiare un piccolo panino con dentro delle proteine come prosciutto
(crudo o cotto); un'altra sana merenda può essere una fetta di pane tostato con la marmellata o una
nutella di buona qualità più un frutto. Hamburger e pizza non si possono mangiare per merenda
perché rappresentano un pasto completo, si devono mangiare a pranzo o a cena .La pizza per
esempio si può mangiare una volta la settimana preferibilmente a pranzo. Se si consuma un
hamburger a casa non ci sono problemi si può mangiare una volta la settimana, ma se consumato
nei fast food una volta al mese. Se un bambino fa sport la merenda del pomeriggio deve essere più
corposa come uno yogurt con cereali oppure pane con un frutto, questo deve essere mangiato due
ore prima di fare sport. I succhi di frutta non sono utili perchè essendo conservati e pastorizzati
perdono tutte le vitamine contenute nella frutta fresca. Sporadicamente è possibile bere succhi 100%
frutta che sono indicati per i bambini che non mangiano frutta, ma è preferibile consumare frutta
fresca invece che sotto forma di succo".
Un'altra intervista l'abbiamo fatta al nonno di una nostra compagna che ci ha raccontato:
"Le merende che facevamo da piccoli erano fatte da due fette di pane toscano con marmellata o olio
e sale oppure pane con sopra acqua vino e zucchero, qualche volta quando era festa un gelato
biscotto. Queste merende erano meno varie ma piacevano a tutti soprattutto perchè dopo la fine
della guerra non c'era molto cibo disponibile e mangiavamo anche molta frutta di stagione perchè
bastava prenderla dagli alberi."
Certo è che oggi noi bambini abbiamo molta più scelta, l’importante è, però, saper fare la scelta
giusta per la nostra salute.
Andrea R. e Andrea M. classe quinta Scuola Primaria Serravalle

La solidarietà: aiutare non è sempre un bene per gli altri

AIUTO ATTIVO O PASSIVO?
I bambini della 5 A di Pontorme partecipano al progetto EAR
La classe 5 A della scuola primaria “J. Carrucci” di Pontorme, come molte altre classi del
Comprensivo Empoli Est, ha partecipato al progetto EAR, un progetto sull'educazione
alla cittadinanza attraverso tecniche teatrali.
Tra ottobre e novembre, per ben tre volte, quattro studentesse dell'Università di Firenze
hanno condotto il laboratorio sulla SOLIDARIETÀ. Nella prima lezione hanno fatto
vedere alla classe il video di Piper, un uccellino che deve imparare a procurarsi il cibo
da solo e riceve l'aiuto da un paguro. Poi i bambini hanno riflettuto sulla parola AIUTO e
hanno imparato che esistono due tipi di aiuto: quello attivo, cioè far capire, a chi ha
bisogno, come si fanno le cose; quello passivo, cioè sostituirsi a chi ha bisogno. Durante
gli incontri che si sono svolti tra giochi collaborativi e riflessioni, gli alunni hanno
imparato la solidarietà, l'aiuto in tutte le sue forme, divertendosi. Alla fine del percorso i
bambini hanno capito che solidarietà vuol dire aiutare in modo corretto, cioè in modo
attivo, come fa il paguro con Piper.
Ad esempio, se un compagno non
riesce a fare un esercizio, non bisogna
farlo copiare, ma lo dobbiamo aiutare
facendoglielo capire.
La classe V ha riferito:-Noi, dopo
questa bella esperienza, preferiamo
l'aiuto attivo a quello passivo perché è
meglio imparare ad essere autonomi per
affrontare le difficoltà e superarle,
anche da soli, piuttosto che dipendere
da qualcun altro.
Classe 5A Scuola Primaria Pontorme

Domande per “i grandi”!
Intervista alla sorella maggiore
-

Dove vai a scuola?
Al Liceo Linguistico Virgilio, a Empoli
Che lingue studi?
Spagnolo, inglese, francese
Qual è la lingua più facile?
La lingua che mi risulta più facile è lo spagnolo
Qual è la tua lingua preferita?
Sempre lo spagnolo
C’è la possibilità di studiare altre lingue oltre a queste?
Sì, per esempio c’è il tedesco
Alcuni professori sono madre lingua?
Sì, per fortuna
Devi portare la merenda?
Volendo sì, ma io preferisco prenderla ai distributori
Ci sono materie diverse da quelle della scuola primaria?
Sì, per esempio aritmetica
Quante pagine ti danno da studiare ad ogni materia?
Di solito me ne danno almeno trenta, ma dipende come gira ai prof.
Ti vengono a prendere i tuoi genitori?
No, perché secondo me dobbiamo abituarci all’idea di essere grandi.
Maria Sole, classe 5B, scuola Leonardo Da Vinci

Intervista ad una mamma lavoratrice
1. E’ difficile lavorare?
Lavorare è sicuramente impegnativo, ma se si ha la fortuna di fare qualcosa che ci piace è
divertente e il tempo passa veloce.
2. Ti piace il tuo lavoro?
Sì molto, è interessante.
3. Vorresti ritornare bambina?
No, ho avuto un percorso bello e intenso e sono contenta degli anni che ho.
4. E’ difficile essere mamma?
Sì, non è facile, si fanno tanti sbagli ma è l’esperienza più bella.
5. Che lavoro fai?
Faccio la responsabile delle risorse umane per un Resort nel settore turistico.
6. E’ un lavoro complicato?
Sì, perché hai a che fare tutti i giorni con delle persone.
Olivia Lotti, classe 5B, scuola Leonardo Da Vinci

PIZZA CULTURE!
Oramai quella della Pizza è diventata una vera e propria cultura.
Insieme alle tante altre ''giornate speciali'', oggi viene celebrata quella della Pizza, quella con la P
maiuscola, quella che, come tradizione vuole, è preparata a Napoli. La specialità conosciuta da tutti:
dall'impasto morbido e dai bordi alti.
La Pizza Margherita è quella più nota, non solo culinariamente parlando, ma anche storicamente.
Si narra che nel Giugno 1889, per onorare la regina Margherita di Savoia, il pizzaiolo Esposito della
pizzeria Brandi, abbia creato una Pizza tricolore, cioè pomodoro, mozzarella e basilico.
Quest'arte è stata riconosciuta dall'UNESCO ed è il simbolo dell'Italia nel mondo.
Tanti sono i modi per gustarsi una Pizza: con gli amici, o anche da soli (sul divano) a guardare la
nostra serie preferita.
Ilaria, classe 1C Scuola Vanghetti

DATE DA RICORDARE
Per celebrare i duecento anni de “L’infinito” di Giacomo Leopardi

Brenda, classe 1H Scuola Vanghetti

English Corner

EMPOLI: Christmas city
This year the city of Empoli organizes a
magnificent Christmas. In Victory' s square
there is a big Christmas tree and around it there
are Christmas markets. In the center of the city
there are some selfie points made in the shape of
Christmas charcters like for example father
Christmas, there is a very big one the city center
full of bright coloured lights. In the main square
" PIAZZA DEI LEONI" there is a gigantic
comet star made of lights and under it there i a
crib. There is a carousel for little children. In
front of the cathedral, on some palaces they
make projections of the story of the city of
Empoli and Christmas projections. I like very
much this atmosphere and in particular the
comet star.
Alessia, Manuel, Arbie, Eleonora, Xuan
Xuan, Sining, classe 1H Scuola Vanghetti

ENGLISH CHRISTMAS
For English children, Christmas stars in November
when they write a list of the presents they want to
father Christmas, and shops put Christmas
decorations. From the 1 st December children start
to open the Advent Calendar, and families decorate
their homes with Christmas trees full of lights.
On Christmas Eve children hang on socks for
father Christmas, and leave a glass of milk and a
piece of cake for him and a carrot his reindeer
Rudolph to say thank you. On Christmas day
people open the presents left by Father Christmas,
and they spend the day with their relatives eating
Turkey and Christmas pudding. After lunch the
families watch together the traditional speak of the
Queen on TV.
Marta, Matilde, Matteo, Meng Xuan, Camille
classe 1H Scuola Vanghetti

NEW YEAR DAY
In Italy people celebrate New Year gathering
together. In big cities there are many shows or
concerts in the main squares.
In China, instead, they celebrate New Year on
a different day: this year 2020 it is on the 24th
February and the animal of the year will be the
mouse.
The symbol of the year is the dragon.
Emanuele classe 1H Scuola Vanghetti

From England to Hollywood …
Emma Watson
Emma was born in France on 15 April 1990. She’s graduate of Brown Univercity in Oxford.
Emma Watson is an English actress model and a BAFTA (British Academy of Film and Televison Arts )
winner. She is famous for her role as Hermione Granger in all eight Harry Potter films. She is also Belle
in the film the Beauty and the Beast. Emma has got brown eyes and brown hair. Her parents are
Jacqueline Luesby and Chris Watson.
Lana Condor
Lana Condor was born in Con thò, in Vietnam, on 11 March 1997. At 4 months she was adopted by
Mary Carol and Bob Condor. She has got black hair and brown eyes; she is thin and tall (she’s 1 meter
60 cm), she is 22 years old. Since 2015 she has a relationship with Anthony de la Torre. Lana is an
american actress, know in her film: Every time I wrote I love you. Her star sign is taurus.
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence was born in Louisville on 15 August 1990. She is an American actress. Her parents
are Karen Koch and Gary Lawrence. She has got two older brothers called Ben and Blaine. She has got
blond hair and blue eyes. Since 2018 she has a relationship with Cooke Maroney. The two marry on 19
October 2019. She has won 1 Oscar, 2 BAFTA and 4 Golden Globes.
NOI Beatriz,
E….L’AMBIENTE
Alexander,
Brenda, Lisa, Caterina, classe 1H Scuola Vanghetti

I danni dell’inquinamento.
Cosa ne pensano gli empolesi?
Il 16 dicembre ci siamo recate nel centro storico empolese per ascoltare il parere dei cittadini sul tema
dell’inquinamento. Tutte le persone intervistate si sono dichiarate spaventate dalle conseguenze che può
avere l’inquinamento mondiale, definendolo “un grosso problema per tutti, ma soprattutto per le nuove
generazioni”; molti hanno dato la colpa alle autorità, che “stanno agendo secondo i loro interessi, a sfavore
della natura”. Abbiamo anche fatto domande su Greta Thumberg, ma purtroppo molti non ne conoscevano il
pensiero e non avevano minimamente idea di cosa siano effetto serra e gas serra. Tutti gli intervistati
affermano di fare la raccolta differenziata…ma sicuramente questo non è sufficiente per tutelare il nostro
ambiente. C’è ancora molto lavoro da fare.
Amelia e Aurora, classe 2H Scuola Vanghetti

STOP ALLA PLASTICA! NON ABBANDONIAMOLA
NELL’AMBIENTE

Dopo la piena dell’Arno, sulle rive del fiume si può notare un grosso problema: la plastica abbandonata.
La plastica è un materiale molto utile, è un buon contenitore, non si rovina con l’acqua, non è pesante, ma ha
un grosso difetto: non si distrugge. Ecco perché è importante riutilizzarla o usarne il meno possibile. Ad
esempio, quando compriamo le bottiglie d’acqua in plastica, è bene poi riusarle, andando a riempirle al
fontanello, oppure comprarle direttamente in vetro. E’ molto importante che le persone non gettino la
plastica nei fiumi e nei mari, perchè potrebbe finire nello stomaco dei pesci, potrebbe soffocarli e, seguendo
la catena alimentare, può finire in piccola parte anche nel nostro organismo. Alcuni prodotti dei
supermercati sono ricoperti di tanti imballaggi di plastica, che non servono, quindi è meglio non comprarli o
usarne il meno possibile. A metà novembre 2019, c’è stata una forte piena del fiume Arno, che ha quasi
allagato Empoli. Passata la piena, sui rami degli alberi che erano stati sommersi dall’acqua, abbiamo potuto
notare una grande quantità di plastica rimasta appesa: sacchetti, pezzi di nylon e anche un grosso tubo.
Facendo un sondaggio, abbiamo scoperto che più della metà dei bambini di Serravalle fa la raccolta
differenziata, usa la borraccia e sa che è meglio non comprare i prodotti ricoperti di plastica. Continueremo a
sensibilizzare i bambini in modo da coinvolgere i genitori a fare scelte più adeguate per salvare il nostro
pianeta.
Lucia, Noemi, Teresa, Margherita, Classe quinta Scuola Primaria Serravalle

I CRICETI
Le razze dei criceti sono: Roboroski, Nano, Dorato, Winter
white o Siberiano, Russo o Campabell. Esistono dei guinzagli
per criceti, ma è bene non usarli perché il criceto potrebbe
soffocare, mentre è bene avere la jugging ball di colore
trasparente dato che i criceti non distinguono i colori.
Il criceto Dorato è la razza migliore per i bambini e la sua vita
media è di 2/3 anni. I criceti Roboroski, per la loro timidezza,
mordono molto e vivono anche loro 2/3 anni. Il criceto Russo,
con il criceto Siberiano, è quello più venduto; in natura mangia
insetti e la sua vita media è di 3/5 anni.
Il Siberiano cambia colore del mantello e viene per questo
chiamato anche Winter White, può arrivare a 10 cm di
lunghezza e ha una vita media di 2 o 3 anni.
Krista, classe 5° Scuola primaria Leonardo Da Vinci

Il tragulo
Dopo 30 anni è stato riavvistato in Vietnam un cervo topo che gli
scienziati pensavano fosse estinto; il nome del cervo topo è
Tragulo, che deriva da un termine greco che significa “piccola
capra”. Gli scienziati hanno perso le sue tracce nel 1990 e così
l'animale era finito sulla lista delle specie estinte. Questo animale
è molto piccolo, è timido e solitario. Fu descritto la prima volta
nel 1910 studiando quattro esemplari catturati nel sud del paese.
Ana Maria, classe 5A Scuola Primaria Leonardo da Vinci

Erano le 6:30 del mattino. Come ogni giorno il custode della scuola andò ad aprire le porte dell’Istituto.
Rumore di passi.
Il custode si avvicinò alla porta centrale, lì c’era un volantino. Lo lesse. Sbiancò di colpo. Sul foglio c’era
scritto: “Ho rapito questo ragazzo”, con una foto e un link You Tube.
Il bidello chiamò subito la polizia che arrivò immediatamente per mettere luce su quello strano biglietto.
Quando il commissario di polizia cercò con il suo cellulare il link, trovò una diretta live di un account
anonimo in cui si vedeva un bambino di spalle accasciato su una sedia, svenuto, imbavagliato e con le mani
legate. Ad illuminare la scena c’era una lampada a led. La polizia immediatamente corse alle centrali
elettriche di Empoli e, quartiere dopo quartiere, iniziò a disattivare l’elettricità per vedere se la lampada si
spengeva. La lampada non si spense, anche se la polizia aveva già fatto saltare tutta l’elettricità. Il
commissario tornò a vedere la diretta live. Il ragazzo, in quelle due ore di ricerca, non si era mai mosso.
Brutto segno.
Adesso che veniva il giorno si vedeva meglio la stanza con il bambino. Era medio-piccola come dimensioni
ma era piena di scaffali e cassetti. Su un cassetto in particolare il commissario vide un adesivo. Ingrandì
quel punto riconoscendo il logo dell’Istituto Comprensivo Empoli est, la scuola dove era stato ritrovato il
volantino. Subito una pattuglia nelle vicinanze, con ordini del commissario, e i genitori del ragazzo si
fiondarono a scuola. Era aperta perché il custode aveva dimenticato lì le chiavi. Dentro era buio.
Fecero il giro di tutte le classi. Niente. Anche della palestra e dei laboratori. Niente.
Di tutte le stanze accessibili. Niente.
Solo una porta era chiusa a chiave. Sopra c’era scritto: “Archivi”.
Con una semplice forcina per capelli la madre del ragazzo aprì con abilità la porta. L’accesso dava su un
lungo corridoio mal illuminato che conduceva a varie porte. Una tra queste emetteva un lieve bagliore.
Venne buttata giù dalle forze dell’ordine. Dietro, una lampada a pile illuminava una sedia con sopra un
manichino legato. La porta da dove erano entrati sul corridoio si chiuse di scatto con un ticchettio metallico
di una serratura chiusa a chiave.
“Adesso non potete più uscire”, disse una voce roca, nel buio. “Siete miei…”.
Non riuscì a finire la frase. Con un tonfo sordo il rapitore cadde a terra. Accanto, il commissario si ergeva
con fierezza e con una mazza da baseball in mano. “Ci ha giocati,” disse, “ha fatto in modo di lasciarci
delle briciole come Pollicino per farci arrivare qui, dove indisturbato ci avrebbe uccisi tutti. Un vero serial
killer. Io avevo capito che le briciole erano troppo grosse per essere state lasciate inconsapevolmente. La
posizione del vero ragazzo ci verrà rivelata da lui stesso”, disse indicando il rapitore con un dito e con
grande sollievo dei genitori.
“Era un piano molto ben architettato ma lasciare l’adesivo è stato un errore troppo grande per un rapitore di
esperienza. Lui ha probabilmente rapito molti altri ragazzi in passato, chiedendo e ottenendo il riscatto.
Finirà al fresco”, concluse il commissario.
- E noi concludiamo la giornata andando a dormire.
- Dai, nonno, mi racconti un’altra storia adesso?
- No, adesso vai a dormire, perché se no poi chi la sente tua madre? Comunque questa storia è quella
che mi impressiona sempre di più quando te la racconto, e lo sai perché, Andrea?
- No.
-

Perché il bambino rapito...ero io!

Alberto Chelini, classe 2B, Scuola Vanghetti

