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ZSS fa... poker!
di Lauretta Belardelli

Ebbene sì, "Zangara Scoop School" è

arrivato al suo quarto numero: un vero e

proprio poker di... assi! L'esperienza con il

laboratorio di giornalismo sta procedendo

alla grande, con iniziative, confronti e tanta

voglia di... scrivere. Che, a onor del vero, è

stata un po' il tallone di Achille di inizio anno

per (quasi) tutti gli alunni della Quinta.

Apparire con il proprio nome, tra le pagine

di un giornale, però, è stata una grande

motivazione, in grado di stimolare anche i

più allergici a carta e penna. Da questo

numero, ho chiesto a tutti i miei redattori un

salto di qualità: trovare idee, reperire fonti

e scrivere individualmente. Il risultato è

stato, ancora una volta, entusiasmante.

Alcuni hanno tentato persino l'avventura del

componimento poetico. Risultato? È stato

necessario aumentare la foliazione! Il

numero che avete davanti agli occhi uscirà,

come è consuetudine, i primissimi giorni del

mese successivo di riferimento, ovvero

Maggio. L'anno scolastico sta per volgere al

termine. Ci attende, però, ancora un mese

importante, ricco di eventi ed emozioni che

saremo pronti a catturare e fermare, ancora

una volta - l'ultima per questa classe - tra le

pagine del nostro giornalino. È presto per la

commozione, meglio fermarsi qui. E

augurarvi, ancora una volta, buona lettura

e buon divertimento con "Zangara Scoop

School".
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Vi siete mai chiesti perché il primo Aprile c'è la

tradizione di fare gli scherzi per poi esclamare "Pesce

d'aprile!”? Scopriamolo insieme!

Le origini del "pesce d'Aprile" non sono certe, ci sono

diverse teorie. Prima dell'adozione del calendario

Gregoriano, nel 1582, il Capodanno era celebrato tra il

25 Marzo e il primo aprile. Si pensa che, a seguito del

cambiamento di calendario, non tutti si abituarono alla

modifica e vennero considerati come gli “sciocchi

d'Aprile”.

In Europa, i festeggiamenti del primo Aprile diventano

usanza intorno alla fine del 1500, esattamente pochi

anni dopo l'adozione del nuovo calendario Gregoriano.

All’inizio la tradizione si diffonde in Francia. La

leggenda vuole che molti cugini d'oltralpe, contrari a

questa nuovità, si scambiassero regali tra Marzo e

Aprile. Dei burloni iniziarono a consegnare loro regali

assurdi o pacchi vuoti dove si poteva trovare un

biglietto con scritto "Poisson d'Avril" ovvero "pesce

d'Aprile"!

In Italia questa usanza è più... recente: risale tra il

1860 e il 1880. La prima città ad accogliere l'abitudine

francese fu Genova, dove la passione per gli scherzi

d'Aprile sbarcò nel suo porto così vivace.

Ma cosa c’entrano i pesci? Facile! I pesci abboccano

facilmente all’amo. Come le vittime delle burle

“abboccano” facilmente alla presa in giro.

Pesce d'Aprile!
di Lorenzo Appetiti
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Quello della Pasqua è un periodo molto

importante per la religione cristiana in quanto

si celebra il momento in cui Gesù ha sconfitto

la morte con la Resurrezione ed ha purificato

l’umanità dal peccato originale. I simboli della

Pasqua sono: l'uovo, l'agnello, il coniglio,

l'ulivo, la campana e la croce.

Andiamo a scoprire il perché.

L’UOVO è il simbolo universale della vita e

della nascita. Con la Resurrezione, Cristo

torna dalla morte e riporta alla vita non solo il

suo corpo ma soprattutto l’anima dei credenti

che viene liberata dal peccato.

L’AGNELLO rappresenta il sacrificio compiuto

da Gesù che si fece crocifiggere per la

salvezza dell’umanità.

LA COLOMBA simboleggia la pace e lo Spirito

Santo.

IL CONIGLIO richiama al rinnovamento visto

che questo animale cambia il pelo durante le

stagioni calde e fredde.

L’ULIVO ricorda la Domenica delle Palme,

ossia la domenica prima di Pasqua in cui Gesù

entrando a Gerusalemme venne accolto da

una folla festante che lo salutava con rami di

palma ed ulivo.

LA CAMPANA rappresenta la festa, la gioia

con cui i fedeli celebrano la Pasqua.

LA CROCE è il simbolo stesso di Gesù e della

Cristianità. 

I simboli della Pasqua
di Simone Ermacora

Pasqua in... Europa
di Giorgia Martayan
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La Pasqua è celebrata in modo diverso in ogni parte del mondo,

anche se le uova sono un simbolo diffuso quasi ovunque e i

bambini di molti Paesi, come Francia, Germania e Gran

Bretagna si dedicano alla caccia alle uova di cioccolato. Quali

sono le principali tradizioni europee in occasione di questa

festività? Scopriamole insieme!

In Francia, durante la Settimana Santa, si azzittano tutte le

campane. Secondo la leggenda, volano dal Papa per sentire

l'annuncio della Resurrezione di Cristo, per poi tornare di

domenica a suonare con gioia per la buona notizia. Inoltre, nel

Sud del Paese, è tradizione preparare un’omelette gigante. 

Nel Regno Unito, la Pasqua si celebra facendo opere di carità,

come donare monete speciali ai poveri al cospetto della regina.

I tedeschi decorano le loro case con rami e uova dipinte e il

Giovedì Santo mangiano solo cibi verdi, per proteggere

l'organismo durante l'anno. L'animale simbolo è il coniglio

pasquale, che viene anche nascosto nelle uova per i più piccoli.

In Ungheria, invece, i ragazzi spruzzano le ragazze con

gavettoni e pistole d’acqua.

In Finlandia, si festeggia il ritorno della primavera. Si

accendono grandi falò per respingere streghe e magici abitanti

dei boschi. Le ragazze si vestono da streghe, distribuiscono

cartoline pasquali e ricevono in cambio dolci o monetine.

In Croazia, la Resurrezione di Cristo viene celebrata

costruendo e dipingendo enormi uova alte circa due metri, che

attirano turisti da tutto il mondo.

È Pasqua!

La Pasqua sta arrivando / E noi tutti la stiamo aspettando,

con uova di cioccolato in quantità / che il coniglietto nasconderà.

 

Pasqua, Pasquetta e così via / I giorni di vacanza saranno una follia.

Momenti indimenticabili per noi bambini, / con caccia al tesoro e rincorse nei giardini.

 

Pranzi e cene in famiglia, / perché in compagnia si sta una meraviglia.

È una delle festività più belle, / mangiando dolci e caramelle.

 

La Pasqua è un momento speciale, / per stare insieme come a Natale.

È Il giorno in cui Gesù è risorto, / per portare nel mondo pace e conforto.

di Giorgia Fucci
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Maria Rosa Zangara 
sempre con noi!
di Giorgia Fucci
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Nei giorni 7, 8 e 9 Aprile, la mattina, all’interno

della scuola, tutte le classi della Primaria hanno

iniziato la giornata partecipando a un momento

di riflessione. Questo perché il 9 Aprile la

fondatrice della nostra scuola, Maria Rosa

Zangara, è salita in cielo. Nacque a Partinico, in

provincia di Palermo, una piccola città che si

trova in Sicilia. Era la terzogenita di cinque

fratelli. Noi sappiamo che  è morta, ma prima di

andare in cielo scrisse un libro sulla sua vita.

Nella parte iniziale raccontò una sua

impressione sul paradiso e di come sarebbe

riuscita a incontrare il suo sposo, il buon Dio. È

come se avesse sognato ciò che poi le è

realmente accaduto. Volle intitolare il libro: “Mi

chiamo Maria Rosa Zangara - Dal cielo alla terra

in fretta e con amore". Nell’ultima pagina riportò

anche alcune domande che fece a dei bambini.

Come, ad esempio, "Cosa pensi che sia la vita

religiosa?". Raccontò che faceva queste

domande per esporre ai più piccoli il concetto

della religione. Nel libro parlò molto poco di lei

fisicamente e caratterialmente ma descrisse

molto i suoi genitori. Disse che erano molto

gentili e pacifici: i genitori più magnifici del

mondo! Non si riferiva alla bellezza, ma alla

bontà. La nostra fondatrice era proprio una

donna speciale. Noi, alunni di Quinta della

scuola "Maria Rosa Zangara" le vogliamo bene e

non la dimenticheremo mai.

Fine delle elementari

L’inverno è già passato,

e anche il freddo ce lo siamo dimenticato, 

gli amici si devono salutare,

ma non abbandonare.

Anche se andiamo alle scuole medie 

e di meno ci vedremo,

i compagni, le maestre e la scuola rincontreremo.

A noi alunni questa cosa ci fa dispiacere, 

ma in quinta non possiamo rimanere.

Per crescere, alle suole medie dobbiamo andare,

e grandi diventare.

Ciao amici, ciao scuola, mi mancherete,

Maria Rosa Zangara, 

maestre e suore non ci dimenticherete!

di Lorenzo Appetiti

In questo articolo scoprirete alcune importanti giornate

festeggiate e celebrate nel mese di Aprile, fino a

oggi… siete curiosi?

Il primo giorno di cui voglio parlarvi è il 6 Aprile,

ovvero il Carbonara day, in cui si omaggia il piatto

tipico romano famosa in tutto il mondo. In questa

giornata si usa molto cucinarlo in quantità abbondante

e successivamente pubblicare delle foto scattate in

famiglia sui social. Si festeggia da 5 anni, cioè dal

2017. 

La seconda giornata "speciale" cade il 7 aprile in cui si  

omaggia la nostra salute. Questa ricorrenza si

festeggia dal 1948, quindi da ben 74 anni!

La terza giornata di cui voglio parlarvi è la giornata

mondiale del disegno. È stata inventata a Londra nel

1962 (quindi sono sessant’anni che si celebra!) per

mandare un messaggio: disegnare is very important!

+La quarta giornata è la più importante. SI tratta di

quella dedicata alla Terra cioè al nostro grande

pianeta che ci sostiene, giorno per giorno.  È

festeggiata ogni anno da 52 anni in 141 paesi.

Aprile:
i giorni da ricordare
di Giada Severini



Due interviste a...

di Cristiano Pizzuti

La seconda intervista l'abbiamo fatta alla nostra insegnante di

Spagnolo-Inglese e Informatica, la maestra Neus.

Come ci si sente ad essere mamma? 

Essere mamma è una cosa bellissima, stupenda, favolosa! Molto

impegnativa ma incredibilmente bella.

Come fai a gestire tutte le tue classi?                             

Buona domanda! Prima di tutto devi essere super organizzata. È

importante poi lasciarti dei giorni o delle ore precise in cui puoi

organizzare le lezioni a seconda della classe in cui devi lavorare.                                   

Visto che sei spagnola, se dovessi imparare anche un’altra lingua quale

sceglieresti?                             

Domanda difficile... allora... forse il cinese, sì mi piace molto la cultura

cinese.

Se dovessimo andare in Spagna a fare una gita dove ci porteresti?                         

Allora... prima di tutto a Minorca, l'isola spagnola dove sono nata e poi

a Barcellona perché ci sono molte cose interessanti da vedere.

Se fossi un’atleta di uno sport, quale sceglieresti?                        

Visto che mi piace il freddo dico... pattinaggio sul ghiaccio, sì proprio il

pattinaggio sul ghiaccio!

Grazie maestra Neus <3
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Questo mese abbiamo realizzato ben

due interviste! Ecco la prima, a Miss

Mary, la nostra maestra di Inglese!

Quale sensazione hai provato alla

tua prima lezione in questa scuola?

Ero proprio alle prime armi

d’insegnamento. È stata una

bellissima sensazione, avevo paura,

però sono stata incoraggiata

proprio dagli alunni. E poi, è stato

sempre più bello! Certo, quando sei

agli inizi hai timore di non saper

trasmettere  ai bambini tutto quello

che vorresti!

Come ti senti quando fai lezione?

Mi piace da impazzire e quando

vedo che ho dato qualcosa agli

alunni, che io so e che sapranno

anche loro per me è il massimo.

È facile gestire una classe?

Può essere anche difficile ma basta

avere polso ma anche dolcezza.

Niente severità fine a se stessa!

Sei una maestra che lavora in

questa scuola da tanto tempo: come

ti  sei trovata e come ti trovi?

Per me è una gioia incredibile venire

qui perché ho iniziato a insegnare

proprio in questa scuola. È nel mio

cuore!

Perché sei diventata maestra?

Se devo dire la verità, fino alle

medie dicevo: “L’ultima cosa che

farò è insegnare!”. Poi, andando

avanti, ho fatto un corso e... eccomi

qua! Mai dire mai, è vero! Giuro: è

proprio quello che mi è successo!

Ok! L’intervista è finita grazie per la

tua disponibilità, maestra!
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di Mattia Mignone

La neve
 di Giorgia Martayan

Il gelo dell’inverno è arrivato

sulle montagne bianche di neve

con il suo soffio di vento lieve

l’autunno ci ha lasciato.
 

Ricopre la terra

un candido manto

si ode il canto

del lupo che nei boschi erra.
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Durante la gita dell’11 Aprile abbiamo

scoperto tanti monumenti, tra i quali ci ha

molto affascinato la Colonna Traiana,

eretta in onore dell’Imperatore Traiano

per commemorarne le vittorie in Dacia

(attuale Romania). Nell’arte della Roma

Imperiale la Colonna fu una novità.

Compresa la sua base, ha un’altezza di

42 metri e un fregio a spirale che si

avvolge dal basso verso l’alto per 23

volte con 150 scene scolpite composte da

circa duemila figure! L’imperatore è

presente in una sessantina di scene che

scandiscono il racconto delle sue due

campagne militari contro i Daci, tra il 101-

102 e 105-106 d.C. La storia inizia con i

soldati che si preparavano per la guerra

e si conclude con la sconfitta dei Daci. I

teatri delle battaglie sono ritmati da

costruzioni di ponti, strade, bivacchi e da

quadri in cui emerge Traiano stesso in

proporzioni preponderanti in rapporto alle

milizie. erano dipinti con vivacissimi colori

di cui restano purtroppo poche

testimonianze.

Inizialmente, la statua di un’aquila si

ergeva in cima alla colonna, ma dopo la

morte di Traiano è stata sostituita con

quella in bronzo dorato dell’Imperatore

stesso, alta sei metri. Nel 1587 la statua

dell’Imperatore è stata sostituita da Papa

Sisto V con quella di San Pietro tutt’ora

collocata in cima alla colonna.

All’interno del basamento era custodita

l’urna d’oro contenenti le ceneri di

Traiano.

La colonna di Traiano rappresenta uno

dei capolavori assoluti dell’arte scultorea

di ogni tempo. Lo stesso Bernini affermò

che  “era la fonte da cui tutti i grandi

uomini avevano tratto la forza e la

grandezza del loro disegno”.
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La Colonna Traiana
di Sofia D'Agostini

La primavera

È primavera nel giardino 

dove vola l’uccellino,

l’albero germoglia 

è sempre verde la sua foglia!

Canta felice l’uccello 

canta che il mondo è bello,

tra l’erba c’è un fiore 

del colore dell’amore.

 

di Massimo Colapinto

I fiori della primavera sono moltissimi! 

È impossibile descriverli tutti, così... eccone tre!

Il primo fiore è la Violetta, una pianta vivace con i suoi colori

accesi, per questo la consideriamo una pianta primaverile. In

realtà, la sua fioritura dura tutto l’anno, permettendole di

adattarsi anche all’interno di un appartamento se posizionata in un

luogo molto luminoso. È un fiore che va innaffiato spesso, senza

però far ristagnare l'acqua 

Il secondo fiore è il rododendro dalle origini orientali, con dei fiori

coloratissimi con una forma a campana. Si prestano maggiormente

al giardino ed è bene piantarle in una zona luminosa ma senza la

luce diretta.

Il terzo fiore è la camelia che si caratterizza per la fioritura

rigogliosa, in bianco, rosa o rosso. La sua forma assomiglia ad una

rosa dalle corolle appiattite. Esistono moltissime varietà di questo

fiore di origine orientale. Si può piantare indifferentemente in

giardino o nei vasi, prediligendo la penombra. È un’ottima pianta

per la decorazione del balcone perché è una sempreverde che,

dopo la sfioritura, mantiene una buona consistenza nelle sue

foglie.

Fiori di primavera
di Gaia Corsetti
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Ai Fori Imperiali
di Karol Capobianchi

L'11 Aprile noi della classe Quinta,

abbiamo fatto una gita bellissima,

siamo andati a vedere  Roma Antica,

con i templi e i monumenti più

importanti del Foro Romano. Appena

arrivati, ci hanno fornito gli auricolari

per ascoltare la guida e delle schede

con degli indovinelli, domande,

immagini e mappe del percorso. Il

Foro Romano è affascinante e ci ha

fatto rivivere la grandezza

dell'impero romano. Al centro della

piazza del Campidoglio abbiamo

ammirato la statua di Marco Aurelio,

che è una copia. Poi, abbiamo visto la

statua della lupa che allatta i gemelli

Romolo e Remo ed è il più importante

simbolo della Roma antica. C'erano

anche le statue del Nilo, del Tevere e

della dea Minerva e quella di una

fontana detta "fontana Marcia",

costruita dal pretore Quinto Marcio e

che da lui prese il nome. A piazza

Venezia abbiamo ammirato l'Altare

della Patria, dedicato a Vittorio

Emanuele II. Per concludere e tornare

a casa con un bagaglio d'emozioni,

abbiamo potuto vedere uno dei

monumenti principali di Roma, anzi la

più bella rovina di Roma, il "Colosseo"!

Originariamente era un anfiteatro

usato per gli spettacoli dei gladiatori,

oggi è un simbolo della città e una

delle maggiori attrazioni turistiche

della capitale. È stata una bellissima

esperienza, che ci ha fatto sognare

portandoci indietro nel tempo, a oltre

2000 anni fa!

Buon Compleanno, Roma!
di Francesco Di Leo

Raccontare la nascita di Roma non è semplice. Diverse sono le

leggende che avvolgono il mistero della sua fondazione. Quella

che più mi appassiona narra che Ascanio, figlio dell’eroe troiano

Enea (discendente di Venere e del mortale Anchise), fondò la

città d’Alba Longa sulla riva destra del Tevere. Qui regnarono

molti dei suoi discendenti, fino a quando raggiunsero il potere

Numitore e suo fratello Amulio. Amulio si appropriò del trono

spodestando il fratello. Marte, il dio della guerra, s’innamorò della

figlia di Numitore, Rea Silvia, la rese madre di due gemelli, Romolo

e Remo. Amulio terrorizzato, ordinò ai suoi soldati di uccidere i

due bambini, ma questi per pietà li risparmiarono e li

abbandonarono in una cesta lungo il Tevere. Una lupa, attirata

dal loro pianto, li raggiunse e li allattò nella sua tana del monte

Palatino, fino a quando furono trovati da un pastore, Faustolo,

che insieme a sua moglie li adottò. Ormai adulti, i gemelli uccisero

Amulio e riconsegnarono il potere d’Alba Longa al nonno

Numitore. Autorizzati da nonno, fondarono una città nei pressi

della riva destra del Tevere, nel luogo in cui erano stati allattati

dalla lupa. Si ipotizza che la lupa che allattò Romolo e Remo fu, in

realtà, la loro madre adottiva. 

La leggenda narra, inoltre, che Romolo uccise Remo. Vicino alla

foce del fiume vi erano sette colli: Aventino, Celio, Capitolino,

Esquilino, Palatino, Quirinale e Viminale. Romolo e Remo non

giungevano a un accordo sulla scelta del luogo di fondazione

della loro città e lasciarono decidere al fato, osservando, secondo

il metodo etrusco, il volo degli uccelli. Romolo ne vide dodici sul

Palatino, mentre Remo solo sei su un’altra collina. Per delimitare la

nuova città, Romolo tracciò un perimetro con l’aratro nell'area del

monte Palatino e giurò che avrebbe ucciso chiunque lo avesse

varcato. Remo disubbidì e lo attraversò con disprezzo. Fu così che

Romolo uccise il fratello, diventando il primo e unico re di Roma. 

Era il 753 a.C.



Il 24 Aprile 2022 si è tenuto a Imola, in Emilia -

Romagna, il Gran Premio di Formula Uno.  Teatro

dell'attesissima gara è un circuito automobilistico

situato nel comune di Imola, nella città metropolitana

di Bologna. Nel 1953, ai suoi albori era ufficialmente

denominato "Autodromo Prototipo CONI", seppur

noto come il circuito del "Santerno", titolazione che

colloquialmente ancora oggi mantiene. Nel 1970 la

pista venne anche ricordata come autodromo Dino

Ferrari in memoria dello scomparso figlio Enzo Ferrari.

Ha ospitato sette edizioni del Gran Premio delle

Nazioni tra il 1969 e il 1988 tutte le quattro edizioni del

Gran Premio Città di Imola dal 1996 al 1999, e due

edizioni al Gran Premio di San Marino nel 1981 al 1983.

Dal 2001 al 2019 ha ospitato pressoché stabilmente la

tappa italiana del campionato mondiale Superbike.

Per quanto l’automobilismo, dopo gli esordi legati

prettamente all’endurance, dal 1979 il circuito è stato

aperto alla Formula 1 in occasione del Gran Premio di

Dino Ferrari. Relativamente alla massima serie

automobilistica ha ospitato il Gran Premio nel 1980 e

tutte le ventisei edizioni del Gran Premio di San

Marino dal 1981 al 2006, mentre dal 2020 ospita il

Gran Premio dell’Emilia-Romagna.

La curva del Tamburello, teatro dell'incidente di

Senna, è stata sostituita da una più lenta chicane,

meno spettacolare ma più sicura, mentre il curvone

dove picchiò Ratzenberger nelle qualifiche,

denominato Villeneuve, è stato a sua volta modificato

da un'ulteriore variante.
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I giochi paralimpici invernali sono un evento sportivo a

cui possono partecipare atleti con diversi tipi di

disabilità. Vengono svolti ogni quattro anni subito

dopo i giochi olimpici invernali, hanno una durata di 10

giorni e vengono disputati nella stessa città di questi

ultimi.

Sono state istituiti in Svezia il 28 febbraio del 1976.

L’ultima edizione celebrata è stata la XIII, e la

prossima che si svolgerà nel 2026 a Milano-Cortina

sarà la XIV.

I giochi paralimpici furono "inventati" da Ludwig

Guttman, neurologo tedesco che li organizzò per la

prima volta con dei soldati feriti che tornarono dalla II

Guerra Mondiale. 

Gli atleti competono in sei sport divisi in due discipline:

sport "da neve" (sci alpino, sci di fondo, biathlon,

snowbord) e sport "da ghiaccio" (hockey su ghiaccio

paralimpico, curling su sedia a rotelle).

Quest’anno le paralimpiadi si sono svolte da 4 al 13

Marzo a Pechino.

Curiosità sulle paralimpiadi
di Giorgia Fucci
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Sport a... Imola
di Chiara Tedeschi

La mia squadra

Quando la mia squadra è in campo 

accendo sempre la TV in tempo

perché mi piace tifare 

e vederla contro l’avversaria segnare!
 

Da grande e lì che vorrei stare

nell’ Allianz Stadium a calcio giocare

insieme ad altri calciatori bianconeri

che della nostra Juve vanno fieri!

di Marco Mandolesi



Cine e TV
di Flavio d'Agostini
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“Agente Speciale Ruby” è un film

ispirato a una storia realmente

accaduta nel Rhode Island, dove

la vita dell’agente Dan O’Neil e

della cagnolina Ruby si

legheranno fino a formare un

legame indissolubile. Un racconto

di amicizia, determinazione e

perseveranza che ci proietta

all’interno dell’intenso rapporto

tra uomo e cane.

L’agente O’Neil che fin da

piccolo soffriva di iperattività e

dislessia aveva il sogno di

entrare nell’unità cinofila della

sua città; nella ricerca di un cane

molto speciale, trovò all’interno

di un canile il cucciolo Ruby. Ben

presto il cane si dimostrò avere

molto potenziale ma, come il suo

padrone, mostrava   problemi

comportamentali, che crearono

inizialmente molti disagi

nell’addestramento e nel

superamento delle prove per

l’esame di ammissione all’unità

cinofila. Nonostante le difficoltà,

grazie alla loro caparbietà,

riuscirono però a diventare due

eccellenti agenti, insegnandoci

come il raggiungimento degli

obiettivi si ottiene grazie al duro

lavoro e al non abbattersi

davanti alle sconfitte!

Antoine Jean Baptiste Marie Roger de Saint-

Exupery, noto anche con lo pseudonimo di

Tonio, nacque a Lione, il 29 giugno nel 1900.

È stato uno scrittore, aviatore e militare

francese. Conosciuto grazie al romanzo “Il

Piccolo Principe” che, nel 2017, è stato

tradotto in 300 lingue e dialetti diversi.

Escludendo i componimenti religiosi, è il testo

più tradotto del mondo! Oltre a questo

famoso romanzo, è conosciuto anche per i

suoi racconti sui primi voli aerei come: "Volo

di notte", "Terra degli uomini" e "L’Aviatore".

Vinse anche molti premi letterari in Francia e

all’estero. 

Frequentò il collegio gesuita di Notre-Dame

de Sainte-Croix, dove trascorse la sua

infanzia. Fu il più fantasioso ma anche il più

prepotente e viziato degli alunni. Solo e

malinconico affermò: “C'è una cosa che mi

rattristerà sempre, ed è di essere diventato

grande”.

Durante la seconda guerra mondiale, si

arruolò nell'aeronautica militare francese e

gli furono affidate cinque missioni. Dall’ultima

non fece più ritorno, precipitando in mare

con il suo aereo, in circostanze  chiarite solo

negli ultimi anni.

Ancora oggi, persone di tutte le età

apprezzano leggere i suoi romanzi e, a volte,

vederli realizzati in meravigliosi spettacoli

teatrali!

Indovinello...
di Mister X

Scrittori e scrittrici
di Angelica Dante

Un cane nero si trova

nel bel mezzo di un

incrocio stradale, in una

cittadina tutta dipinta di

nero.

L’illuminazione è

assente a causa di un

cortocircuito provocato

da un violentissimo

temporale che si è

abbattuto la notte

precedente.

Una piccola auto, con i

fari rotti, sta

percorrendo un

rettilineo e si avvicina

sempre di più

all’incrocio stradale

della città.

Intravede il cane dal

pelo nero ma riesce ad

evitarlo in tempo. 

Come è riuscito il

conducente a vedere il

cane?

(Scoprilo a pagina 9)
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Soluzione indovinello (pagina 8): Era pieno giorno

Il mio papà
Il mio papà si chiama Massimo,

e a padel gioca benissimo.

non aiuta mamma a cucinare,

ma con la pasta al dente ci sa fare!
 

A lavoro fa molte cene,

ed è per questo che guadagna bene.

Il mio amore per lui non basterà mai,

perché la vita è come un via vai!

di Michela Francone

Cosa fa un pomodoro quando attraversa una strada? Fa una passata.

Qual è il colmo per un dentista? Mangiare la pasta al dente.

Cosa dice un vulcano appena nato? Magma.

Qual è il colmo per una gallina? Avere i piedi a papera.

Come si chiama è il postino più bravo di tutti? Franco Bollo

Perché quando il cielo è nuvoloso si deve contare solo fino a sette? Perché altrimenti

piove a dir... otto!

“Pronto, centralino?” “Lino c'entra, ma se ci stringiamo un po'!”

Che ridere!
di Lady Y

Con i piccoli dell'Infanzia
di Chiara Tedeschi

Nella Giornata della Terra, che si festeggia ogni

anno il 22 Aprile, è accaduto qualcosa di

veramente speciale! In classe, abbiamo prima di

tutto realizzato un lavoretto "a tema". Abbiamo

fatto un disegno con, appesi, alcuni cartoncini

con su scritto consigli utili per rispettare il nostro

pianeta (in italiano e, con la collaborazione di

Miss Mary anche in inglese!). La maestra ci ha

chiesto di appenderlo fuori dalla porta e molti di

noi l'hanno fatto (abbiamo mandato alla maestra

una foto come... prova!). Poi siamo andati a

trovare i bambini del terzo anno di Infanzia su

invito della loro maestra, Suor Claudia! Loro

saranno i futuri alunni di Prima! Con entusiasmo ci

siamo organizzati e siamo scesi giù. Appena ci

hanno visto entrare nella loro classe si sono

subito sorpresi. Suor Claudia ha spiegato che

avremmo realizzato insieme un bellissimo lavoro.

Avevamo poco prima stampato, per ciascuno di

loro, un disegno con la scritta "Earth Day" che

significa "Giornata della Terra". Ognuno di noi si

è seduto accanto a un bambino o una bambina.

Hanno colorato il disegno, scritto il loro e il nostro

nome e infine anche la data.  Qualche foto di rito

per immortalare un momento magico e poi tutti di

nuovo in classe. È stata davvero una bella

esperienza che ci ha fatto riflettere su quanto sia

speciale la nostra scuola e su quanto siamo

cresciuti!



Una sera fredda, per una via solitaria e buia di un

quartiere di New York, una figura vestita di nero,

cammina velocemente.

La mattina dopo un ragazzo che passa in bicicletta in

quella strada, avvista un cadavere. Chiama la polizia

che, dopo brevi indagini, scopre che il morto è un uomo

sui quaranta anni, ucciso per strangolamento. Il suo

nome è Frank Josen e  lo stesso giorno della morte

aveva fatto una rapina in banca. Infatti, poco distante,

trovano un borsone. Ci sono dentro i soldi? No, è vuoto,

al suo interno c’è solo una pistola.

Il commissario comincia a indagare e per prima

interroga la proprietaria del bar che si trova vicino al

luogo dell’incidente che afferma di aver visto non una

persona ma ben due persone che camminavano

velocemente poco distanti fra loro.  Niente telecamere,

il fatto si complica.

Al commissario spetta il compito difficile di avvisare la

moglie della vittima dell’accaduto. Quest’ultima, però,

non si mostra addolorata. Perché mai? Perché aveva

saputo, curiosando di nascosto sul cellulare del marito,

che quest’ultimo voleva lasciare la famiglia e la città.

Voleva farsi una nuova vita, forse con un’altra donna,

per questo aveva bisogno di soldi e da qui gli era

venuta l'idea della rapina. Ed è proprio la donna che

indirizza il commissario verso il più caro amico del

marito che, secondo lei, tutto era fuorchè un amico

fidato e sincero. Infatti costui confessa di sapere che

Frank voleva andare via e proprio lui lo consiglia di

fare la rapina alla banca.

Al commissario non rimane che sentire gli impiegati

della banca. Tutti raccontano la stessa versione: un

uomo vestito di nero, verso le due del pomeriggio, entra

in banca e, armato di pistola, si fa dare dei soldi. Uno

solo risponde che non sa nulla, che non ha visto niente,

perché si è nascosto per la paura e anche mentre

parla, balbetta ed è tutto sudato.

Quindi i sospettati sono tre: la moglie, l’amico,

l’impiegato di banca.

 

Il commissario ha capito quello cosa è accaduto. E voi?

Provate a dare una risposta e verificate, nella pagina

che segue, se è quella giusta!

Indovina... il colpevole!
di Marianna Fontanella
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Marzo

Marzo è il terzo mese dell’anno

e in questi giorni molte feste si fanno.

Il ventuno arriva la primavera

e il sole rimane in cielo fino a sera.

I girasoli germogliano,

le viole sbocciano, 

i papaveri nascono

e le primule crescono.

Sul terreno le foglie cadono impaurite

ma anche stanche e ingiallite.

Gli uccelli, nel cielo, volano contenti

seguendo le scie bianche dei venti.

di Simone Ermacora



Curiosità dall'Italia
di Marco Mandolesi

Mondo animale
di Massimo Colapinto

Il capibara è un roditore originario delle aree tropicali del Sud

America. Ama vivere vicino fiumi e laghi e, per il suo carattere

docile, è stato spesso catturato per farne un animale domestico.

È vegetariano e ha un’alimentazione variegata, si nutre di erbe

acquatiche e cortecce d’albero, mais, canna da zucchero e

tuberi, infatti il suo nome  significa proprio “mangiatore d’erba”.

I suoi denti sono lunghi fino a 8 cm e come accade per altri

roditori, hanno crescita continua.  Una curiosità: il copibara è

considerato “la sedia” del mondo animale,  infatti si può vedere

in compagnia di uccelli, scimmie e conigli, seduti sulla sua

schiena!  Ha la corporatura grossa e tozza, la testa pesante e il

muso squadrato, pesa fino a 70 kg, ma è molto abile come

nuotatore. Da adulto può raggiungere una lunghezza di 105-135

cm. Le orecchie sono piccole, così come la coda, ha un mantello

di setole ispide, corte e rade di color marrone, anche gli arti

sono corti, con unghie forti e dita robuste e in parte palmate. Il

suo  carattere mite lo porta a stare diverse ore del giorno

immobile sulle sponde guardandosi intorno, oppure ama

pascolare e rotolarsi presso le pozze fangose.
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L’Italia ha tante curiosità che forse non

conoscevi, adesso te ne voglio dire

qualcuna.

Curiosità #1

L’Italia vanta la più antica università

europea: l’Università di Bologna, fondata nel

1088. Qui è dove si ottiene la laurea

magistrale; inoltre, in Italia, ci sono altre 13

università che hanno più di 500 anni. Il

nostro Paese ha anche la più antica banca

del mondo ancora in attività: la Banca Monte

dei Paschi di Siena, operativa dal 1472.

Curiosità #2

Gli Italiani amano il cibo "puro" così tanto

che, nel 1986, quando il primo McDonald’s

venne aperto a Roma, un numero di puristi

del cibo si misero davanti all’entrata del

ristorante offrendo spaghetti gratuiti per far

ricordare la cultura Italiana del cibo puro.

Curiosità #3

L’Italia prende il suo nome dalla parola...

"Italia" che significa “terra dei vitelli”.

Questo probabilmente è perché le tribù del

sud inel nostro Paese usavano il toro come il

loro simbolo.

Curiosità #4

Si dice che troverai più capolavori per

chilometro quadrato in Italia di quelli che

troveresti in qualsiasi altra parte del mondo.

Curiosità #5

L’Italia è stata colpita da più terremoti di

qualsiasi altra nazione Europea.  Nel 1693 più

di 100.000 persone morirono in Sicilia dopo

un terremoto. Nei tempi più recenti, oltre

3.000 persone vennero uccise a Napoli nel

1980 durante un terremoto. Disastri di questi

livelli non sono mai avvenuti altrove in

Europa.

Pagina 11

Soluzione de "Indovina il... colpevole" (pagina 10): Il colpevole è l’impiegato di banca che, avendo molti debiti, insegue Frank per ricattarlo, ma

quando questo si rifiuta, lo uccide, prende i soldi e scappa.

Il mio cagnolino

Cagnolino mio come sei dolce,

come sei buono,

sei la mia pallina di pelo soffice

e i tuoi guai sempre ci divertono.
 

Quando il tuo pelo da bianco candido

diventa sull’asfalto color grigio fumo,

ti guardo e sorrido,

pensando a quanto ti amo!

di Flavio D'Agostini
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