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Perché un giornale a scuola
di Lauretta Belardelli

L'idea di coinvolgere gli alunni in un laboratorio di

giornalismo nasce dall'inserimento, nella

programmazione annuale  della classe Quinta, di un

obiettivo di apprendimento specifico: saper leggere (e

scrivere) un articolo di cronaca. Mi sono chiesta,

allora, perché non andare oltre questa meta...

istituzionale e trasmettere una vera esperienza di

quello che è il mondo della carta stampata? E, ancora,

perché non creare un giornalino  di classe da lasciare

"in eredità" a ogni Quinta? Dalla teoria alla pratica è

stato un attimo. Abbiamo formato la nostra piccola-

grande redazione in cui ognuno ha accettato la sfida

di mettersi in gioco, pronto a far scendere in campo

talento, interessi e abilità. C'è chi scrive, chi disegna,

chi fa ricerche. Chi ama ascoltare, chi proporre ed

esporsi in prima persona. Chi lavora in coppia, chi in

solitaria. OK, ci sono anche io, il famigerato Direttore

Responsabile. Del resto, qualcuno che controlla i

lavori ci deve sempre stare. "Zangara Scoop School"

è nato così. Parlando, confrontandoci e "mettendo ai

voti" tutto, anche il suo nome. Ci siamo incontrati e

scontrati. Sempre con spirito democratico e,

soprattutto, con la giusta dose di competizione.

Perché, inutile negarlo, leggere la propria "firma"

sotto il titolo del proprio articolo o realizzare

un'illustrazione ad hoc per il pezzo di un "collega", è

una gran bella soddisfazione! 

Nell'augurare a tutti voi buona lettura, colgo

l'occasione per ringraziare la Scuola per aver

accettato il mio progetto, i genitori della classe Quinta

dell'AS 2021-2022 per averlo accolto con entusiasmo,

i miei redattori per averlo realizzato e... "Popotus"

(supplemento del quotidiano "L'Avvenire") per essere

ogni giovedì, puntualmente, sui loro banchi.
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Per scrivere un articolo bisogna usare la

regola delle  5W. Si chiama così perché fa

riferimento a cinque parole inglesi che

iniziano con "W". È una regola che ci aiuta a

strutturare bene quello che stiamo

scrivendo e fa capire a chi sta leggendo

cosa desideriamo comunicare o “insegnare”. 

Le 5 "W" sono:  

- WHO ("chi"): dice chi sono i protagonisti;

- WHAT ("che cosa"): racconta che cosa è

successo ai personaggi;

- WHEN ("quando"): spiega quando è

successo il "che cosa" (what);

- WHERE ("dove"): sottolinea dove è

successo l’accaduto;

- WHY ("perché"): spiega e dice perché si è

verificato l'accaduto.

Poi c'è HOW ("come"): racconta come si

sono svolti i fatti. È una "W" fuori dalla

regola ma ugualmente importante (anche se

non sempre utilizzata).

Le 5 w
di Michela Francone

Pagina 1



Zangara 
LEGGI E DIVERTITI CON NOI!

Scoop
School

Andare in Quinta è un grande

passo per noi studenti, ci fa

sentire più grandi e per questo

dobbiamo impegnarci per il

nostro futuro. Gli argomenti da

studiare iniziano a farsi

interessanti e sempre più difficili,

ma è bello imparare cose nuove.

Questi cinque anni sono stati

come se li avessimo trascorsi in

famiglia. Anche con la pandemia

siamo riusciti a "vederci" e ad

andare avanti grazie alla DAD e

alla grande preparazione delle

nostre maestre. A Settembre, al

nostro rientro, la maestra

Lauretta ci ha accolto con un

grande sorriso e un caloroso

abbraccio "a distanza" per il

fatto del Covid e da lì siamo

partiti per questo anno

importante e meraviglioso. Siamo

riusciti ad andare in gita dopo

tanto tempo e abbiamo cambiato

anche i nomi delle materie: ad

esempio "grammatica" è

diventata "drammatica"! Per

quanto riguarda lo sport abbiamo

iniziato a fare le partite nel

campetto: era tanto che non lo

utilizzavamo.  Alle medie,

purtroppo, non andremo tutti

insieme. Di certo potremo

continuare a parlarci e a sentirci

e, se staremo nella stessa scuola

ma non nella stessa classe,

magari ci incontreremo durante la

ricreazione! In ogni caso, il

ricordo dell'esperienza in questa

scuola  ci rimarrà nel cuore: noi

saremo sempre i cuccioli della

Zangara!

*Giochi di parole
di Simone Ermacora

M.R.Z. è l’acronimo di Maria Rosa

Zangara, madre fondatrice della

nostra scuola! Maria Rosa

Zangara nasce in Sicilia, a

Partinico, l’8 novembre 1844.

Ritenuta in pericolo di vita, viene

battezzata lo stesso giorno. Gli

anni della sua giovinezza e il suo

cammino spirituale hanno una

tappa decisiva a Balestrate, dove

assiste i due fratelli sacerdoti e

svolge un ampio apostolato. Fonda

un istituto di suore, “Le figlie della

Misericordia e della Croce”, che si

dedicano all’assistenza

dell’infanzia, soprattutto

bisognosa, e ai malati e svolgono

missioni in vari stati del mondo:

Messico, Romania, Etiopia… Nella

nostra scuola, che è molto

spaziosa, si respira sempre un’aria

familiare e accogliente ed è piena

di bambini gioiosi e allegri! Uno dei

punti più forti? La pineta piena di

alberi altissimi, dove trascorrere la

ricreazione è fantastico, in ogni

stagione dell'anno. L’obiettivo di

questa scuola è quello di formare

bambini preparati e con dei valori,

pronti per affrontare al meglio la

vita e per diventare ragazzi

sempre più maturi. Questo sarà il

nostro ultimo anno qui ed è dura

pensarlo. Nel nostro cuore, però, il

ricordo di questa scuola e degli

insegnanti che ci hanno seguito, di

anno in anno,  con affetto,

incoraggiamento e devozione, non

si scolorirà mai.

Dallo scorso anno ci divertiamo a

fare tanti giochi con le parole.

Mesostico, tautostoriella,

logogrifo (solo per citarne

alcuni)... tanti nomi buffi e

divertenti che "nascondo" vere e

proprie abilità! 

Il tautogramma è una frase

composta da parole che iniziano

con la stessa lettera. Con la "S":

Simone scrive storie su scrittori

spagnoli. La tautostoriella è un

mini racconto formato da parole

che iniziano con la stessa lettera.

Con la "C": Cristiano crea con

cartoncini colorati castelli, case…

Con cautela compone città

costruite con colla. Il logogrifo è

un anagramma in cui si adoperano

alcune lettere della parola iniziale.

Con la parola "intervista", ad

esempio, abbiamo:  vista - nervi -

vini - neri - sera - tate - interi -

visiera - vera - era - sentieri - reti

- retini - reni - tasti.  E poi c'è il

mesostico. Si sceglie una parola e

la si scrive verticalmente. Poi con

ogni lettera si compone una frase

collegata alla parola iniziale. Con

la parola "GIORNALE": oGni

gIorno escOno aRticoli

iNteressanti anAlizzati daLla

rEdazione.

Metti la Quinta!
di Cristiano Pizzuti
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Intervista a...
di Karol Capobianchi e Flavio D'Agostini

La Direttrice della nostra scuola si chiama Suor Annamaria

Bonventre. Con passione e dedizione, sta portando avanti il

progetto-scuola dell'indimenticabile Suor Maria Goretti.

Abbiamo deciso di dedicare a lei la prima intervista del nostro

giornalino. Accanto al muretto della nostra bellissima pineta, in

una giornata piena di sole, le abbiamo posto alcune domande.

Dove sei nata? 

Sono nata a Castellammare del Golfo, in provincia Trapani.

Che cosa facevi da piccola nel tempo libero? 

Giocavo con mio fratello Francesco.

Quale materia preferivi studiare?

Da sempre l’italiano e la storia. 

Quando hai deciso di diventare suora? E perché? 

Quando avevo 8 anni la mia maestra mi lasciò un tema da

svolgere: "Cosa vuoi fare da grande". Per non scrivere altre

cose, così, senza rifletterci più di tanto, scrissi "Da grande

vorrei fare la suora", ma senza capire il significato. Poi a 14

anni ho deciso di diventare suora e ho vestito l’abito a 19 anni.

Sei contenta di fare la direttrice?

Ci sono giornate belle, ci sono giornate più difficili, ci sono

momenti più positivi, però svolgo il mio ruolo sempre con

entusiasmo e gioia.

È faticoso seguire una scuola?

Un pochino, sì. Se però si fa con gioia, la fatica scompare!

Qual è il tuo desiderio?

Il mio desiderio è che la scuola Maria Rosa Zangara duri nel

tempo, per tanti anni ancora! Fra due anni sarebbe davvero

una grande emozione festeggiare insieme i 50 anni dalla

nostra fondazione!

Che ridere!
di Lady Y

Sai cosa fa una coppia di api sulla Luna? La luna di miele.

Sai qual è il colmo per un mango? Mango io!

Sai qual è la pianta più puzzolente? Quella dei piedi.

Sai come si contattano le cellule? Con il loro cellulare!

Sai come si fa a apire come un astronauta è stanco? Semplice: ha gli occhi fuori dalle orbite!

"La Scuola è, per me, sempre
motivo di immensa gioia!"



Zangara 
LEGGI E DIVERTITI CON NOI!

Scoop
School

Dopo la ristrutturazione del campetto

della scuola sono cambiare un po’ di

cose, per esempio le reti delle porte. È

molto soleggiato e vicino c'è una

fontanella che usiamo quando abbiamo

sete o ci facciamo male. 

Ogni classe fa uso del campetto,

femmine incluse (almeno ci provano...!).

Oltre al momento della ricreazione del

pomeriggio, ci si va anche con Stefania,

la maestra di Motoria, quando non

piove. Dopo i 45 minuti di gioco si esce

tutti sudati, alcune volte giochiamo

"sporco" e ci facciamo un po' male e le

maestre si preoccupano intervenendo

subito! Spesso tiriamo la palla oltre la

rete e appena gridiamo: “Palla, palla!” i

bambini delle altre classi corrono a

prenderla per restituirla. A Suor

Daniela, la maestra della classe terza,

piace giocare con i suoi alunni: è una

forza! Tutte le volte in cui una classe

utilizza il campetto è certa di avere il

pubblico e qualche bambino vorrebbe

sempre unirsi al gioco. Le squadre si

decidono a pranzo mentre si mangia un

buon piatto di pasta al sugo. Una cosa è

certa: se pur avvengono molti litigi, ma

soprattutto grandi pianti a causa del

risultato della partita... il divertimento è

sempre assicurato! 

Le giornate internazionali di Gennaio sono quattro: la Giornata del

Tricolore, della neve, della pizza e della Memoria. Eccone il

significato.

La "Giornata del Tricolore" viene celebrata il 7 Gennaio per

ricordare la nostra bandiera, che fu scelta dalla Repubblica

Cispadana il 7 Gennaio 1797. Il Tricolore è formato da tre bande

verticali: una verde, una bianca e una rossa. Perché proprio questi

tre colori? Il verde simboleggia la speranza; il bianco rappresenta

la fede cattolica e le Alpi, famose per i loro ghiacciai; il rosso

ricorda il sangue sparso per l’Unità d’Italia.

La "Giornata della neve", che ricorre il 16 Gennaio, è stata ideata

nel 2007 dalla Federazione Internazionale dello Sci con l’obiettivo

di avvicinare i più giovani agli sport invernali e sensibilizzare le

persone alla salvaguardia dell’ambiente, cercando di dare

esperienze indimenticabili. I principi di questa giornata sono indicati

dalle tre E di Esplorare, Esaltarsi, Esperienza.

La "Giornata della pizza" si celebra il 17 Gennaio. Questa festività è

nata in Campania, ma le origini specifiche sono a Sant’ Antonio.

Questa giornata, però, viene celebrata in molte parti del mondo in

modi diversi. Per esempio, in Egitto, per festeggiare si usa il fuoco,

chiamato anche '’fuoco di Sant’Antonio”.

Il 27 Gennaio è una giornata internazionale molto importante,

chiamata la "Giornata della Memoria". Ricorda quando gli ebrei

vennero deportati nei campi di concentramento di Auschwitz e

Birkenau dai nazisti. Gli dissero che lì avrebbero vissuto e lavorato

e invece vennero sottoposti a torture orribili e dovettero anche

sopportare la fame.  

Quando arrivavano lì, infatti, i bambini, le donne e gli anziani

venivano uccisi con le docce piene di veleno, mentre gli uomini

dovevano lavorare faticosamente. Tanti sono morti, alcuni sono

sopravvissuti. Questi ultimi tengono sempre a mente una frase:

‘’Non vi è posto per la vita nella residenza della morte...”.

Gennaio:
i giorni da ricordare
di Giorgia Fucci e Giorgia Martayan

Campetto Day
di Marco Mandolesi e Mattia Mignone
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Lo scorso anno scolastico, c’è

stato un cambiamento

riguardo le valutazioni che gli

insegnanti devono dare sulle

pagelle: non ci sono più i voti

numerici ma i "livelli". Ci sono

quattro livelli: livello avanzato

(LA), livello intermedio (LB),

livello base (LC) e in via di

prima acquisizione (LD). I

livelli essendo numericamente

inferiori, equivalgono a più di

un voto ciascuno quindi, per

esempio, livello avanzato può

significare che se ci fosse

stato ancora il voto potrebbe

essere un dieci o un nove, un

livello intermedio potrebbe

essere un 8 o un 7 e così via.

Questa scelta di trasformare i

voti in livelli è stata presa dal

Ministero della Pubblica

Istruzione secondo quanto

stabilito dal Decreto Scuola,

approvato a giugno 2020.

Si tratta di un grande

cambiamento che ha

riguardato, però, solo la

scuola primaria, cioè le scuole

elementari, e non le  medie e

gli istituti superiori.

Pagelle: ci siamo!
di Marianna Fontanella e Chiara Tedeschi

Voti VS Livelli
di Giada Severini
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Compiti, no grazie!
di Sofia Agostinoni

I compiti: un argomento che non piace

proprio agli alunni. Per la maggior parte

delle mamme, convincere i propri figli a farli

è un’impresa! Iniziano i mal di testa, la

fame, la stanchezza e mille altre storie. Ma

perché gli alunni non li amano? In effetti,

dopo una giornata passata a scuola, hanno

voglia di giocare, divertirsi, fare sport,

rilassarsi e avere il tempo di stare un po'

con i propri amici. Insomma hanno bisogno

di svagarsi non di passare l’intera giornata

sui libri! Come dargli torto?

Quest’anno le pagelle della Quinta

saranno molto importanti, da...

tremare! Ansia, paura, gioia, tristezza…

un misto di emozioni! Forse per gli

alunni delle altre classi non sarà così,

ma chi si trova nella nostra stessa

situazione può sicuramente capire.

Ognuno ha un sogno nel cassetto.

Quello di molti scolari è prendere bei

voti, però ci vuole impegno. Gli alunni

della Quinta ce la faranno? Certo che

sì! La consegna delle pagelle è un

momento speciale; ogni studente è

curioso di scoprire i propri voti. I giorni

prima, almeno nella nostra aula, stanno

tutti zitti e buoni. Le settimane

precedenti sono piene di interrogazioni

e verifiche: alla fine di Gennaio si

tirano le somme. Dallo scorso anno, alla

Primaria si usano i "livelli di

valutazione". È cambiato tutto! Ci sono:

LA, il voto (ops... livello) che

vorrebbero tutti i bambini; LB,

abbastanza bene, ci si accontenta e

LC, mh… bisogna migliorare! Invece

per Medie e Superiori ci sono i voti

"classici",  dallo zero al dieci. Quali

preferite?    In generale va detto che è  

sempre  necessario studiare,

ascoltare le spiegazioni in classe,

partecipare e qualche volta

offrirsi volontari alle

interrogazioni. Da Febbraio a

Maggio arriva poi il periodo più

tosto: ultime lezioni, fine

quadrimestre, Invalsi e di nuovo

pagelle. Insomma in questi mesi si

deve lavorare duramente. Forza!

Quando sei soddisfatto della

pagella, si ricompensa lo sforzo

fatto e sei veramente tanto felice.

Purtroppo, però, può succedere

anche il contrario. Allora, usa il

secondo quadrimetre per

recuperare. Ricordati: sei in

Quinta, se la tua pagella non sarà

bella, potrai avere problemi alle

Medie, quindi cerca di impegnarti!

I risultati finali li vedranno gli

insegnati della tua prossima

scuola, quindi devi mostrare chi

sei e quanto vali. Compiti a parte,

quando si è in Quinta, è comunque

vivamente consigliato anche

divertirsi e vivere questa classe

felicemente!
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Cine e TV
di Gaia Corsetti

Animali feroci e prede possono

condividere e vivere insieme: pura

fantasia o possibile realtà?  Ce lo

racconta "Zootropolis", uno dei

pochi film di animazione Disney

senza l’uomo ma che racchiude in

sé molte sfaccettature umane.  È

un film ambientato nei nostri giorni,

ricco di  elementi tecnologici. 

Gli animali, andando a lavorare e

vivendo la nostra quotidianità,

vivono i nostri problemi ma rivisitati

nel loro mondo. Un mondo

fantasioso che mostra come una

dolce e timida coniglietta può

raggiungere i suoi obiettivi che di

primo impatto sembrano impossibili,

ma riesce e lo fa con le sue forze e

con la sua convinzione perché il

resto del mondo non crede in lei. 

La strana coppia coniglietta e

volpe ci fa pensare che l’amicizia

non ha regole: insieme, anche se

diversi, si possono fare grandi

cose! 

La tenacia e la costanza sono in

questo film la chiave vincente:

resistere e combattere gli ostacoli

per   essere migliori, realizzare i

propri sogni e soprattutto per

rendere il mondo  un posto migliore!

Alda Merini, nata nel 1931 a Milano,

è considerata una delle maggiori

poetesse e scrittrici italiane del

Novecento. Ricevette molti premi

per le sue opere.

Nel 1947, quando aveva solo sedici

anni, le venne diagnosticato un

disturbo bipolare che le causava

un’alternanza fra la felicità e la

tristezza. Nel 1961, viene rinchiusa in

un ospedale psichiatrico. Questa

triste   esperienza fu costantemente

presente nelle sue poesie.

Lo stile di Alda Merini è un mix di

amore, delusione, emarginazione e

sofferenza.

Il 9 agosto del 1953, si sposò con

Ettore Carniti da cui ebbe quattro

figlie che le furono portate via e

affidate ad altre famiglie poiché

considerata “pazza”. Nel 1983

Ettore morì e in quel periodo si

intensificò il rapporto con Michele

Pierri, medico e poeta che

apprezzava il suo lavoro.

Nonostante i trent’anni di

differenza e le centinaia di

chilometri di distanza, nel 1984 i due

si sposarono. Alda si trasferì a

Taranto. Dopo la morte di Pierri,

fino alla fine della sua vita, si sono

alternati periodi di salute e di

malattia, dentro e fuori gli ospedali.

Nonostante tutto, però, continuò a

scrivere bellissime poesie (come

quella che abbiamo studiato e

recitato al Concerto di Natale!).

“La poesia è stato un piano

superiore in cui sono andata ad

abitare nei momenti di disperazione”

Scrittori e scrittrici
di Angelica Dante

Indovinello...
di Mister X

Sono un pianeta avvolto

dalle nubi, non ho né anelli

né satelliti.

Sono visibile facilmente ad

occhio nudo poco dopo il

tramonto.

Il mio colore è giallo-

rossastro e la mia

temperatura è molto alta,

tanto da essere definito il

pianeta più caldo del sistema

solare.

Il mio ambiente è inospitale,

ho una superficie arida ed

un’atmosfera corrosiva.

Un giorno, da me, dura più

di un anno.

Il matematico e fisico Galileo

Galilei fu il primo a

osservare il fenomeno delle

mie fasi.

Per gli astronomi sono il

“pianeta gemello” della

Terra e sono il secondo nel

sistema solare.

Chi sono?

(Soluzione: cercala a p. 7)
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Quest'anno, nelle ore di Geografia, stiamo affrontando lo

studio delle regioni italiane: è come fare tanti viaggi con la

fantasia! Ecco alcune curiosità da norda a sud.

La Valle d’Aosta è la più piccola regione d’Italia. Il

capoluogo, Aosta, è anche l’unica provincia. La sua principale

caratteristica è quella di avere un territorio prevalentemente

montuoso, infatti le sue montagne sono tra le più alte, non

solo d’Italia ma anche d’Europa. L’Umbria è l’unica regione del

centro Italia che non si affaccia sul mare; ha un capoluogo,

Perugia, e una provincia, Terni. Sono numerosi i borghi e le

sue cittadine ricche di storia, tra cui Assisi, famosa per San

Francesco, è anche sito UNESCO. E poi viene la regione in cui

viviamo, il Lazio che si trova nell’Italia centrale. Il suo

capoluogo è Roma che è anche la capitale d’Italia. A Roma si

trova la Città del Vaticano con la Basilica di San Pietro,

centro della cristianità, e dove vive il Papa. Numerosi siti

d’interesse storico si trovano a Roma che è, per questo, una

delle città più belle al mondo! A sud, c'è la Puglia. Il suo

capoluogo è Bari. È bagnata da due mari, il Mar Adriatico e il

Mar Ionio, le cui spiagge richiamano tantissimi turisti. Le sue

terre sono spesso coltivate ad ulivi da cui si produce un olio

buonissimo. Celebri, in Puglia, sono i Trulli di Alberobello,

costruzioni in pietra conosciute in tutto il mondo.

Curiosità dall'Italia
di Francesco Di Leo
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Mondo animale
di Massimo Colapinto

Le chiocciole e le lumache appartengono al

gruppo dei molluschi ma non dobbiamo

confonderle perché le lumache sono quelle

senza guscio. Ce ne sono moltissime anche nel

grandissimo giardino della nostra scuola ed è

proprio divertente osservarle! È l'unico

mollusco che si è adattato alla vita terrestre

anche se ha bisogno di tanta umidità. Infatti le

vediamo dopo un acquazzone, un temporale o

nelle serate e mattine quando l'erba è ancora

umida. La chiocciola può percorrere circa 4

metri all'ora se non si ferma mai! Ha un

muscolo chiamato "piede" che le permette di

scivolare ed arrampicarsi dappertutto. La sua

caratteristica è la conchiglia che le serve da

casetta e che usa per ripararsi dai pericoli

quando si sente minacciata o per chiudersi

dentro, sigillando il buco all'arrivo

dell'inverno. Quando muore rimane vuota e

nessun altro animale la utilizza. Alla fine

dell'autunno si interra e chiude la conchiglia

sigillandola con la bava, passa così l’inverno

per risvegliarsi a primavera. Mangia tutti i

vegetali, frutta e tuberi. 

Soluzione indovinello (p.6): Venere
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