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Zangara Scoop School... il nostro orgoglio
di Lauretta Belardelli

La nostra avventura con "Zangara Scoop School" è giunta al termine, almeno per questo anno. La classe

dei miei redattori sta per intraprendere una nuova strada, quella che li condurrà alla Scuola Secondaria

e il "loro" giornalino inizierà a ospitare nuovi talenti. Il vanto di aver, per primi, intrapreso questo

percorso, però, rimarrà nella storia del nostro Istituto, per sempre! 

Cari ragazzi e ragazze, questo editoriale voglio dedicarlo proprio a voi. 

Siete stati bravi! Siete cresciuti, tanto e, non vi nego, che a volte ho avuto difficoltà a trattarvi da

"bambini". Anzi, a pensarci, raramente vi ci ho chiamato. Siete sempre stati i miei "boys and girls". Le

vostre domande, la vostra curiosità, la vostra voglia di scoperta, così come anche la stanchezza e il

desiderio di... riposarsi, il vostro costante e puntuale "Maestra, adesso cosa facciamo?" mi hanno riempito

il cuore. Sono stata felice di avervi condotto, giorno dopo giorno, a questo traguardo: "fare un giornale"

voleva significare darvi l'opportunità di lavorare davvero insieme, confrontandovi, discutendo e sempre

sostenendo con garbo le vostre personali ragioni. Spero che il lavoro "in redazione" vi abbia insegnato

anche questo. Da gennaio, quando la nostra piccola grande avventura con la carta stampata è iniziata, il

tempo è letteralmente volato. I cinque numeri di ZSS sono il frutto della nostra crescita. Vostra e mia.

Perché anche voi avete dato tanto a me, ve lo assicuro. Quindi, inizio un doveroso giro di ringraziamenti.

A Lorenzo, che ha "inventato" il nome della testata; a Simone, Giada, Mattia, Marianna, Chiara, per il

vivace entusiasmo nel proporre idee; a Giorgia F. Giorgia M., Michela, Cristiano, Karol, Sofia e Francesco

per la puntualità e la precisione nelle consegne; a Marco, Angelica, Gaia, Flavio, Massimo per aver

lavorato con costanza sulle rubriche "fisse". Viva la Quinta!
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Zangara Scoop School è anche online su www.scuolamariarosazangara.it
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Proprio negli ultimi giorni di scuola, abbiamo dato vita a un piccolo concorso di poesia. Tema: le maestre. A lanciarsi

nell'impresa tre coraggiosi "concorrenti": Lorenzo Appetiti, Simone Ermacora e Marianna Fontanella. Sono state lette le

loro opere e votate democraticamente e "in segreto". Medaglia d'oro a Lorenzo, d'argento a Simone e di bronzo a

Marianna. Ora tocca a voi leggerle e apprezzarle esattamente come abbiamo fatto noi!

Concorso di Poesia
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Le Maestre
di Lorenzo Appetiti

Sei maestre ha la classe quinta,

tra cui Lauretta che ci dà la spinta,

ci insegna italiano, matematica, geografia,

e tutto ciò di fondamentale che ci sia.

Non ci scordiamo della maestra Licia,

è l’insegnante di musica, 

che per noi fa molta fatica.

In questi cinque anni con lei abbiamo fatto tante cose,

tra cui saggi, recite e note famose.

Al terzo posto ci sta Suor Susanna,

 lei con noi ha molta calma,

non ci comportiamo sempre bene alla sua ora,

però qualcosa di Religione abbiamo imparato finora.

Dopo troviamo Miss Mary,

che ci insegna l’inglese “good very”.

I nomi e le forme verbali, 

sono con lei fondamentali.

Anche la maestra Neus è madrelingua,

ma lo Spagnolo è la sua lingua.

Anche informatica ad insegnare se la cava,

e per questo è molto brava.

Infine, la maestra di ginnastica,

Stefania, è fantastica,

nel giocare a basket calcio e pallavolo.

E così con tutte le maestre abbiamo spiccato il volo. 

Tante maestre nella nostra classe ci sono

e noi gratissimi siamo, dalla prima incominciamo.

Tardi l’abbiamo conosciuta

ma il nostro cuore l’ha subito voluta.

Con lei ridiamo e scherziamo comunque lavoriamo.

Lauretta è il suo nome e l’arte è la sua passione.

Miss Mary è forte e potente.

Inglese è certamente?

Con il cuore colmo di amore per la musica e il teatro

che con Licia abbiamo amato.

La giostra delle Maestre
di Marianna Fontanella

Cosi chiudiamo il primo atto e al secondo arriviamo.

Di chi parliamo?????

Di Neus madrelingua perfetta, con hola la salutiamo

e di certo non la dimentichiamo.

Con  suor Susanna preghiamo, gentile è con noi 

perciò l’abbracciamo. 

Ginnica e divertente  con i suoi giochi accogliente,

di Stefania parliamo e con  lei chiudiamo.

NUOVE MAESTRE INCONTREREMO

MA MAI VI DIMENTICHEREMO

La nostra scuola ha i migliori insegnanti

con loro impariamo tante cose importanti:

matematica, italiano, grammatica, astronomia

senza dimenticare storia, scienze e geografia.

C’è Suor Susanna, la nostra maestra di religione,

lei dice sempre che per essere forti serve l’unione.

Ci parla spesso di Gesù e della sua vita:

ha perdonato i peccatori e l’umanità arricchita.

Poi c’e Stefania, la nostra maestra di ginnastica,

tra un saltello e un canestro ormai nessuno è più maldestro.

É molto attiva, piena di energia ed anche sorridente

e quando fa una battuta noi diciamo “Quanto è divertente!”.

C’è Licia, la nostra maestra di musica,

tra una nota e uno spartito nessuno di noi è mai assopito.

Con il flauto e la tastiera

ci porta in un mondo dalla magica atmosfera.

Poi c’è Miss Mary, che ci insegna l’inglese,

tra una parola e l’altra ci riempie sempre di sorprese!!

C’è Neus, la nostra maestra di spagnolo,

ogni occasione con lei è buona

per capire quanto la Spagna ci appassiona.

Infine c’è Lauretta, la nostra cara maestra,

che ci dirige come una grande orchestra.

Ogni giorno,con impegno, risponde alle nostre domande

e grazie a lei abbiamo scoperto quanto il nostro cuore sia grande.

Le nostre Maestre
di Simone Ermacora



Questo mese abbiamo intervistato la Maestra Lauretta, la nostra insegnante prevalente. 

Giada: Qual era il tuo libro preferito da piccola?

Alla vostra età non leggevo molto, per fortuna ho recuperato con gli anni! Ricordo benissimo quando, proprio alle

elementari, i miei genitori mi regalarono un libro sugli animali della fattoria che ho letto tantissime volte anche

perché aveva delle illustrazioni bellissime e, per il compleanno, il libro pop-up, "Gli Aristogatti".

Simone: Alle Medie avevi un'amica preferita?

Sì, si chiamava Francesca: abbiamo frequentato Primaria e Secondaria insieme e, insieme, giocavamo anche a

Pallacanestro!

Flavio: Perché hai deciso di fare l’insegnante?

Ho iniziato questo lavoro, con entusiasmo, tanti anni fa, presso una scuola vicino casa mia. Poi smisi perché decisi

di studiare giornalismo. Evidentemente, però, dovevo ritornare alla mia prima passione e riprendere a insegnare.

Marco: Se a 10 anni ti avessero detto che saresti diventata maestra cosa avresti pensato?

Alla vostra età non avevo le idee chiare sul mio futuro ma fare la maestra non era nei miei piani...

Gaia: Che percorso hai fatto per diventare maestra?

Ho frequentato l’università e ho studiato, tanto. Mi piace studiare, devo ammetterlo. E non smetto mai farlo

giacché, periodicamente, seguo corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Michela: Quando hai visto il primo numero del nostro giornalino sei stata orgogliosa di noi? 

Certo! Un orgoglio che è cresciuto di numero in numero.

Giorgia M: Hai sempre voluto fare la maestra o da piccola avevi altri sogni?  

Ho pensato a cosa volessi fare "da grande" solo dopo aver terminato le Medie:  avrei voluto diventare biologa. I

miei studi, però, mi hanno portato a fare - felicemente! - ben altro. 

Lorenzo: Metti a confronto i due lavori che hai fatto, di giornalista e di maestra...

Ci sono molte cose in comune, ad esempio, la capacità di "comunicare". È un elemento fondamentale sia nel

giornalismo sia nella scuola.

Mattia: Qual era la tua professoressa preferita?

La mia professoressa preferita alle Medie era quella di Italiano, si chiamava Bettina, di piccola statura, dal fisico

minuto. Simpaticissima e sempre sorridente. Certo, quando si arrabbiava…
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Intervista a...
della Classe Quinta
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Il 26 maggio ci siamo esibiti in una rappresentazione

teatrale intitolata ”Er Tevere racconta”, che parla

della storia di Roma dalla fondazione della città fino

al giorno d’oggi. Abbiamo dovuto imparare a

memoria tutte le parti, c’è voluto tantissimo impegno,

ma per fortuna ce l’abbiamo fatta! Per essere certi di

non dimenticare le battute, ogni giorno abbiamo

ripassato in pineta e, ad ogni lezione della maestra

Licia, abbiamo provato in teatro. La cosa più difficile

da imparare è stata rimanere in silenzio dietro le

quinte, sembrava impossibile! Per la scenografia,

abbiamo disegnato e realizzato degli alberi e la Lupa

Capitolina, mentre la maestra Licia ha allestito un

bellissimo sfondo. Sappiamo di aver lavorato bene,

ma il dover recitare in pubblico ci ha agitato un po’,

ci ha messo un po’ d'ansia, ma nello stesso tempo ci

ha emozionato tantissimo! Un’altra cosa che ci ha

preoccupato è il fatto di non riuscire a trovare tutti

gli accessori e i costumi, ma ci siamo dati da fare,

anche grazie all’aiuto della mamma di una nostra

compagna che è una sarta e ha cucito tantissimi abiti

per l’occasione!

Teatro a scuola: 
"Er Tevere racconta"
di Giorgia Martayan
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Gita a Castel Porziano
di Chiara Tedeschi
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Il 3 Maggio si è svolta la gita alla residenza del Presidente Mattarella.

Ad accompagnarci, la Maestra Lauretta e la nostra direttrice, Suor

Annamaria. A farci scoprire tante curiosità riguardo questo posto è stato

un carabiniere che ci ha raccontato tantissime cose tanto che... ci era

venuta voglia di rimanere lì a lavorare! Ci sarebbe piaciuto tantissimo

diventare i piccoli assistenti del nostro Presidente. È stata un'esperienza

bellissima, abbiamo visto piante meravigliose, prati curatissimi e qualche

piccolo animale anche se speravamo di vederne tanti altri visto che ci

hanno raccontato che ci sono daini, cavalli e cinghiali. Abbiamo

mangiato in uno spazio apposito dove abbiamo anche giocato e ci siamo

rilassati prima di rientrare. La maestra Lauretta ci ha fatto tantissime

foto! Suor Annamaria, poi, ci ha fatto notare che proprio come la tenuta

del Presidente, anche la pineta della nostra scuola va rispettata!

Il 20 maggio si celebra la giornata internazionale delle api, istituita

nel 2017 dall'Onu sotto richiesta della Slovenia, nel giorno che

corrisponde alla nascita di uno dei primi pionieri della moderna

apicultura e perché maggio è il mese dell'impollinazione. Obiettivo è

sensibilizzare ciascuno alla protezione di questi piccoli esserini

laboriosi e ricordare che le api svolgono un servizio 

essenziale, aiutando i fiori a riprodursi. Le api sono 

considerate  super-organismi! Purtroppo, però, sono 

minacciate quotidianamente soprattutto dai prodotti 

chimici utilizzati in agricoltura!

La giornata delle... api! di Karol Capobianchi

Quinta uguale prove Invalsi.

Sono state ben tre: inglese,

italiano e matematica,

sostenute rispettivamente il 5,

il 6 e il 9 Maggio. È stata una

grande sfida!  Le nostre

maestre ci hanno preparato

alla perfezione e ci hanno

incoraggiato  fin da subito

infondendoci la tranquillità

necessaria.  È stato un

bell'ostacolo da superare,

inutile negarlo, soprattutto a

livello di ansia ma ce

l'abbiamo fatta.

Poi, è iniziato l'ultimo mese di

scuola... Abbiamo fatto

tantissime cose nuove e

diverse dal solito!  Una

mattina, la Maestra Licia e la

Maestra Lauretta ci hanno

offerto una super merenda in

gelateria; un altro giorno

abbiamo visto un film in

teatro su Nerone (con i

maschi che dovevano

indossare una coroncina di

alloro e le femmine farsi

un'acconciatura da antiche

romane e truccarsi un po' gli

occhi!) e, il penultimo giorno

di scuola, abbiamo svolto un

laboratorio di pittura en plain

air, con tanto di tela su cui

dipingere! Per finire, come da

tradizione, il giorno dei saluti,

ognuno ha portato una

maglietta bianca su cui hanno

firmato compagni e Maestre.

Quanti bei ricordi...

Invalsi e...
sorprese!
di Chiara Tedeschi



Cine e TV
di Flavio D'Agostini
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Sonic-2, basato sulla serie di

videogiochi, racconta le avventure di

un superveloce riccio blu di nome Sonic,

che sta imparando a fare il supereroe

sfruttando i suoi poteri per il bene

comune. Lo fa in modo goffo e

pasticcione, combinandone di tutti i

colori.  Ha come compagno di

avventura la  volpe Tails e insieme

vanno alla ricerca del leggendario

Grande Smeraldo, che si dice possa

trasformare in realtà ogni desiderio di

colui che lo possiede, prima che cada

nelle mani sbagliate del Dr. Robotnik e

del suo alleato Knuckles e portare il

caos nel mondo. Durante questo viaggio

Sonic ha il tempo di scoprire il valore

dell’amicizia e a diventare il famoso

cavaliere blu che risolve i casi di

criminalità che minacciano la pace nel

mondo. Tutto questo gli dà modo di

riflettere sulle sue azioni e comprendere

cosa significa realmente essere un eroe,

facendo i conti con il valore della

responsabilità che gli viene inculcata da

suo padre adottivo Tom, che gli spiega

come le cose non sempre vanno come

noi vogliamo. Il film si distingue per la

sua straordinaria computer grafica.

Quali sono le giornate da ricordare del mese di Maggio?

Scopriamone alcune insieme...

La prima giornata di cui vogliamo parlarvi è il 9, in cui si

festeggia L’Europa e l’Unione Europea. Abbiamo studiato

l'importanza di questa istituzione proprio quest'anno, in

Geografia. La seconda è il 15 Maggio, la giornata della famiglia:

l'abbiamo festeggiata, unendola alla festa della mamma, anche

nella nostra scuola con gioia e convivialità!  

Un’altra giornata è il 20 Maggio in cui si festeggiano le api e la

loro grande produzione di miele. 

Il 23, infine, si festeggia la legalità e l'importanza di stipulare e

rispettare le leggi. In classe abbiamo colto l'occasione per

parlare  dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che

hanno perso la vita proprio perché ciò si verificasse.

Maggio: le giornate da ricordare
di Giada Severini

Europa unita nella Musica!
di Marianna Fontanella

A Maggio si è svolto l'Eurovision Song Contest. Si tratta di un

annuale concorso canoro a cui partecipano nazioni europee e non.

La conoscono bene i nostri nonni che seguono questo evento da

ben 66 anni, sperando di veder vincere l’Italia che si è classificata

al primo posto tre volte: con Gigliola Cinquetti, Toto Cotugno e

Maneskin. Quest’anno il paese ospitante è stata l’Italia,

precisamente il PaloOlimpico di Torino. Ma è stata una gara diversa

da quelle precedenti. Qui ha vinto la pace. Tutti hanno cantato a

favore dell’Ucraina, la cui canzone ha trionfato. La musica ha

dimostrato che è tutt’altro che musica leggera!  Questa è stata la

festa dell’Europa unita nella musica. Torino ha esultato; nelle sue

strade: accenti diversi, trucchi, vestiti, colori, bandiere! Cosa c’è di

più bello? Viva la musica!

Una piccola divagazione... Maneskin è un gruppo rock che a

Maggio dello scorso anno è arrivato primo all’Eurovision Song

Contest. I quattro ragazzi romani, dopo la vittoria a Sanremo, sono

saliti sul podio più alto delle competizioni canore. Da lì non si sono

fermati più. La vittoria dei Maneskin è stata anche la vittoria

dell’Italia che nel 2021 è passata di trionfo in trionfo: nel calcio,

nell’atletica, persino nella cucina!
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Missione Samantha
di Giorgia Fucci

Samantha Cristofaretti  è un’astronauta e aviatrice

italiana, prima donna italiana  in un equipaggio dell’agenzia

spaziale Europea. Dal 2009 fa parte dell’Agenzia Spaziale

Europea (ESA)  e nel 2012 è stata proprio dall’ESA

selezionata per partecipare alla missione che l’ha portata

nella stazione spaziale dal 23 novembre 2014 all’11 giugno

2015 dopo due anni di preparazione. Dal 10 al 22 giugno

2019 ha comandata la missione “NEEMO”.

Il 28 Maggio 2021 è stato annunciato che la nostra

astronauta avrebbe preso parte, come specialista di

missione, al volo con lo  SPACEX CREW-4; a causa della

riduzione della durata della missione non assume il

comando della stazione spaziale internazionale, ma è

comunque il leader del segmento orbitale americano

(USOS), cioè l’insieme dei moduli e componenti statunitensi,

europei e canadesi dell’ISS.

Il 27 Aprile 2022, alle ore 9:52, dal John F. Fennedy Space

Center lo Spacex Crew-4 è decollato con Samantha

Cristofaretti a bordo insieme ad altri tre membri

dell’equipaggio. Noi l'abbiamo seguito in diretta grazie alla

digital board! La missione, che si chiama "Minerva", durerà

5 mesi e mezzo e prevede ricerche scientifiche su materiali,

tecnologie sanitarie e ciclo vitale delle piante. Il nome della

missione è stato scelto in riferimento alla dea romana della

saggezza, dell’artigianato ma soprattutto delle virtù

eroiche.

Ed ecco l'ultima delle nostre interviste alle

insegnanti. Vi presentiamo la Maestra di Motoria,

Stefania!

Come ti sei appassionata allo sport?    

L’ho sempre praticato fin da bambina, da quando

avevo 7 anni ho iniziato l’atletica che è stato il

mio sport prevalente, poi ho cominciato il nuoto e

da lì non ho mai smesso.

Qual è l’idolo dello sport a cui ti sei ispirata?   

 Ma… ce ne sono tanti, ma non mi piace nessun

idolo, perché mi piacciono tanti sport e tanti idoli.

Ma il modo in cui tutti loro si sono guadagnati

questo titolo, per me è un ispirazione.

Come ti è venuta la passione di fare la maestra di

educazione fisica?    

È stato un po' casuale, però poi mi è piaciuto.

Perché io per caso ho fatto l’Isef, cioè l’università

per fare la maestra di educazione fisica.

La tua famiglia ti ha aiutato nel raggiungimento

dei tuoi obiettivi?

Sì, sicuramente, sempre mi ha sostenuto, anche

se ce l’ho lontana. Sono a Formia e a Gaeta, io

vivo a Roma. Mi hanno sempre detto di non

mollare mai

Ti è mai passata l’idea di non fare più la maestra

o di lasciare lo sport?

A volte ci sono momenti in cui uno si scoraggia,

accade un po’ a tutti... ho anche pensato di

cambiare lavoro, ma la tentazione di proseguire

con quello che faccio è troppo forte!

Intervista a...
di Michela Francone
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La festa della Mamma
di Giorgia Fucci

La festa della mamma è una ricorrenza civile celebrata solo in molti paesi del mondo per onorare la figura della madre,

della maternità e dell’influenza sociale delle madri. Ogni anno in Italia questa ricorrenza si celebra la seconda domenica di

Maggio e questo accade anche in altri stati Europei e del mondo. Tutto ciò  anche perché Maggio è il mese che la chiesa

cattolica ha dedicato alla Madonna. Diversamente, a San Marino si festeggia il 15 di Marzo, in Spagna e in Portogallo la

prima domenica di Maggio, nei paesi Balcanici l’8 Marzo e nei Paesi Arabi durante l’Equinozio di Primavera. Tale festa si

celebrava già in epoca pagana, al tempo dei Greci e dei Romani, ed era legata al culto delle divinità femminili, simbolo di

fertilità ; inoltre questa festività segnava anche il passaggio dall’inverno all’estate. La festa della mamma, come la

intendiamo oggi in Italia, è nata invece a metà degli Anni '50 in due diverse occasioni, una legata a motivi di promozione

commerciale e l’altra invece a motivi religiosi. In questa occasione, i bambini offrono regalini alle loro mamme, come

disegni o lavoretti che molto spesso vengono realizzati a scuola e c’è anche l’usanza di recitare poesie dedicate alla

mamma. A scuola, proprio nel giorno della festa della mamma, abbiamo festeggiato la Famiglia. È stata un'occasione per

stare insieme ai compagni di classe e ai propri cari. È stata celebrata la Messa e, dopo, abbiamo ricordando anche Suor

Maria Goretti - volata in cielo lo scorso anno - a cui è stato dedicato il bellissimo viale che conduce all'ingresso.

Tra i ringraziamenti d'obbligo a fine anno scolastico, uno è tutto

per... "Popotus", il supplemento de "L'Avvenire" che dall'inizio

dell'anno ci ha portato in un altro mondo  e permesso di realizzare

il nostro giornalino! È stato un punto di riferimento, puntuale ogni

giovedì sui nostri banchi, ci ha ispirato per le idee, ci ha fatto

entrare del mondo dei giornali e imparare tantissime cose nuove!

Sarà sempre un grande onore ricordare che "Popotus" è stato al

nostro fianco durante tutto il laboratorio di giornalismo ideato

dalla maestra Lauretta!

Grazie, "Popotus"!
di Gaia Corsetti

“Ogni persona umana deve la vita a una
madre, e quasi sempre deve a lei molto della

propria esistenza successiva, della formazione
umana e spirituale.” 

Papa Francesco

La Giornata 
della Famiglia
di Sofia Agostinoni

Il 15 maggio si celebra la Giornata

internazionale della Famiglia. Nel 1994

l'ONU ha proclamato questa giornata

con l'obiettivo di promuovere la

consapevolezza dei problemi relativi

alle famiglie, definita un "fondamentale

gruppo sociale e l'ambiente naturale

per lo sviluppo e il benessere di tutti i

suoi membri, in particolare i bambini".

La Costituzione italiana, all'articolo 29,

afferma: "La Repubblica riconosce i

diritti della famiglia come società

naturale fondata sul matrimonio”. La

famiglia è soggetta a trasformazioni,

nelle diverse società, col mutare delle

epoche, ma rimane luogo primario di

protezione e accudimento dei bisogni

affettivi, economici e sociali. Qui, si

costruisce la relazione del bambino con

gli adulti che lo circondano, che ci si

prende cura dell’altro e dove sono

fondamentali rispetto, unione,

protezione e aiuto reciproco. 
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Mercoledì 25 Maggio alle ore 21, a Tirana, in Albania, si è giocata la

partita della finale di Europa Competence League tra la Roma e il

Feyenoord, una squadra olandese. Nella città di Roma durante l'incontro

c'era un silenzio tombale perché erano tutti presi a vedere la partita, ma

sicuramente c'era anche chi stava "gufando"!

Finalmente al 32mo minuto Nicolò Zaniolo segna un goal e la Roma passa

in vantaggio. La partita è stata piuttosto impegnativa ma alla fine la

squadra di Mourinho ha vinto la partita sollevando in aria la coppa.

Una squadra italiana non vinceva una coppa europea da 12 anni. Finita

poi la partita durante la notte per le vie della Capitale ci sono state una

marea di persone a festeggiare la vittoria. Il giorno dopo il pullman con i

giocatori della Roma è stato circondato dai tifosi in festa per la vittoria

tra Circo Massimo e il Colosseo. Per me che sono romanista è stato un bel

sogno vedere la mia squadra vincere una coppa.

Competence League giallorossa
di Francesco Di Leo
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L’11 maggio si è svolta a Roma la finale di coppa Italia tra Inter e Juventus. Si tratta della principale coppa

calcistica Italiana, più importante dopo il campionato di serie A. È conosciuta anche con il nome di TIM CUP, per

motivi di sponsor. L’intera competizione si svolge a eliminazione diretta, con risultato secco a ogni turno a

eccezione delle semifinali; queste ultime si giocano su andata e ritorno con il conteggio dei goal in trasferta.

Partecipano alla Coppa Italia: i 20 Club della serie A, le 22 squadre del torneo cadetto, la serie B, 27formazioni

della Lega Pro e 9 squadre della serie D. Con grande sofferenza degli Juventini, la coppa è stata portata a casa

dall'Inter che ha vinto 4-2, accettando la sconfitta con un po' di tristezza ma... sportivamente!

Coppa Italia
di Cristiano Pizzuti

Trofei "rosa" per la Juve
di Mattia Mignone

Le ragazze della Juventus femminile

hanno portato a casa un po’ di trofei

importantissimi tra cui il campionato,

la Supercoppa italiana e la Coppa

Italia! La rosa della Juventus

femminile vede, in porta, Roberta

Aprile; in difesa, Sara Caiazzo e

Matilde Lundorf Skovsen. Poi,

ancora, Lisa Boattini e Cecilia

Salvai. Passiamo al centrocampo con

Valentina Cernoia, Martina Rosucci

e Sofia Junge Pedersen. In attacco:

Andrea Strakova e Cristina Girelli. A

chiudere il modulo 4-3-3 Barbara

Bonansea. Ragazze… almeno voi

qualcosa avete conquistato per i

colori bianconeri! Bravissime!

Il Giro d'Italia (detto anche Giro o Corsa Rosa) è una corsa a tappe

maschile di ciclismo su strada professionistico che si svolge annualmente

lungo le strade italiane. Istituito nel 1909, è una delle tre corse a tappe

più importanti del calendario ciclistico, insieme al Tour de France e la

Vuelta a España. Si svolge sul territorio italiano, ma occasionalmente il

percorso può interessare località al di fuori dai confini italiani; mentre il

luogo di partenza è in genere ogni volta diverso, l'arrivo è spesso a

Milano, città dove ha sede "La Gazzetta dello Spor". Proprio il colore

delle sue pagine, il rosa, caratterizza dal 1931 la maglia del ciclista primo

in classifica; anche per questo motivo il Giro è noto come "Corsa rosa". Il

record di vittorie è condiviso da tre ciclisti, ognuno con cinque vittorie:

gli italiani Alfredo Binda e Fausto Coppi e il belga Eddy Merckx. Per le

vittorie di tappa, il record appartiene al velocista italiano Mario Cipollini. 

Giro d'Italia
di Lorenzo Appetiti
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L’Europa ha molte curiosità che la maggior parte

delle persone forse non conoscono. Eccone alcune,

tra le tantissime!

Italia: in media un italiano consuma 3,4 kg di caffè

all’anno; ciò porta a vendere 14 miliardi di caffè. 

Francia: è stata la prima nazione a introdurre l’uso

delle targhe sulle automobili per consentire

l’identificazione del veicolo.

Romania: le strade sono diventate il rifugio di

migliaia di cani randagi, abbandonati.

Annualmente, si stima che 9mila persone vengono

"attaccate" da questi animali solitari.

Belgio: all'aeroporto di Zaventem si vendono circa

1,6 kg di cioccolato al minuto.

Croazia: può vantare ben 718 isole, 389 isolotti e

78 barriere coralline, detenendo il titolo di secondo

arcipelago più numeroso del mar Mediterraneo

dopo quello greco. Tuttavia, appena 48 sono le

isole abitate.

5 Curiosità dall'Europa
di Marco Mandolesi
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Il drago di Komodo, o varano,

è uno dei più temibili e letali 

animali che vivono sulla terra.

Per capire il perché, basta 

trovarselo davanti: un lucertolone 

lungo tre metri, coperto da squame, con lunghi artigli e

lingua biforcuta, capace di attaccare prede grandi come

un bufalo. Un feroce predatore che domina foreste e zone

fluviali dell’isola indonesiana di Komodo, da cui prende il

nome. L’arma segreta del drago di Komodo è il morso, con

cui inocula nella vittima un mix letale di batteri e veleno.

La sua tecnica di caccia è efficacissima: attacca cinghiali,

cervi, bufali, esseri umani. Resta in agguato, aspetta e si

avvicina lentamente per poi scattare e mordere la povera

vittima, se anche la preda riuscisse a fuggire, basta che il

drago sia riuscito a morderla per non lasciarle scampo e

della carcassa non rimarrà nulla. Nella saliva del

lucertolone vivono 50 ceppi di batteri che in pochi giorni

avvelenano il sangue della vittima fino a ucciderla, infatti

seguono il fuggitivo per chilometri finché non muore.  

 Vivono a lungo, fino a 65 anni, anche se da “anziani”

hanno uno stile di vita sedentario. La specie è considerata

a rischio, ci sono meno di 5.000 esemplari.

Mondo animale
di Massimo Colapinto

Lewis Carrol, pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson, è stato uno scrittore, matematico, fotografo e prete

anglicano britannico dell’età vittoriana. È conosciuto principalmente per due famosi romanzi: “Le avventure di

Alice nel paese delle meraviglie” e “Attraverso lo specchio e quel che Alice trovò”, racconti che sono ancora

letti e riletti da grandi e piccini. Lewis Carrol è nato a Dasebury il 7 gennaio 1832 da una famiglia molto devota

alla religione anglicana, infatti molti dei suoi familiari erano preti anglicani. Ad un certo punto della sua vita gli

fu affidata una cattedra in matematica che tenne per quasi tutta la vita (fino ai 26 anni) ma che poi abbandonò

perché insegnare non gli suscitava emozioni. Quando iniziò ad appassionarsi di fotografia, nel 1856, spesso

fotografava ragazzine svestite, perciò si iniziò a pensare che avesse commesso atti di pedofilia ma nessuno ne

ebbe mai le prove. Carrol morì di bronchite a Guildfor nel 1898. 

Scrittori e Scrittrici
di Angelica Dante
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Durante gli ultimi giorni di scuola quasi tutti noi abbiamo

provato ansia all’idea di andare alle medie e anche tristezza

per non poter più condividere tante cose con i compagni con

cui abbiamo un’amicizia molto stretta. Però, pensandoci,

potremo comunque rivederci al parco, al ristorante, a casa…

Riflettere su momenti passati vissuti con amici, sia del cuore

che non, un po’ ci farà commuovere e dire “Potevo andare

con lui alle medie…” o “Ancora tre anni da trascorrere

insieme…”. L’amicizia, quella vera, non è fatta solo di momenti

di felicità, gioia e divertimento, ma anche di rabbia,

sconforto e tristezza per cose fraintese e non capite.

L’amicizia è come una linea semiretta: ha un inizio ma non una

fine e questo vuol dire che essa è una cosa indistruttibile,

nessuno è in grado di fermarla. La malinconia, che in un certo

senso stiamo provando, è un sentimento importante perché ci

fa capire quanto possiamo voler bene ad una persona e

quanto possiamo esserci legati ad un ambiente, la scuola, che

per noi è diventata la nostra seconda casa. Tutte le maestre

e tutti i maestri ci mancheranno per le infinite volte che ci

hanno rialzato, aiutato a superare gli ostacoli, a vedere

sempre con entusiasmo le novità e ad abbracciare la vita con

passione. In questa scuola abbiamo trovato amici speciali e

vissuto tante avventure, abbiamo imparato ad essere umani

e a tenere per mano chi soffre. Da settembre inizierà la

nostra nuova storia.

8 Giugno
ultimo giorno di scuola...
di Simone Ermacora

Verso le Medie
di Lorenzo Appetiti

Noi, alunni di Quinta elementare, fra pochissimi

mesi andremo alle scuole medie! Ci immaginiamo

le medie difficilissime e voi adulti ci potete

capire perché anche voi avete vissuto questo

momento. Queste scuole sono di un gradino più

difficili delle elementari. Uno dei grandi incubi

che possono avere i ragazzi, è la differenza tra

i professori e i maestri; di certo la prima cosa

che pensiamo è che saranno molto e molto più

severi! Lasciare alcuni dei nostri compagni, la

scuola e le maestre è molto difficile. Un altro

scoglio per noi ragazzi è pensare di dover dare

del "lei" ai professori; alcuni di noi, per

abituarsi, nell’estate tra la quinta e la prima

media si eserciteranno dando del lei anche alla

mamma!  Nonostante tutte queste difficoltà,

però, siamo anche contenti perché diventiamo

più grandi ed è per noi un passo verso il futuro.
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