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CI PRESENTIAMO! 
 

Noi siamo la classe quinta di San Lorenzo al Mare. 
Siamo una classe molto compatta e allegra, a volte anche fin troppo. 

Ci siamo divertiti moltissimo a creare questo giornalino speriamo che vi piaccia!!!!!! 
 

1. La simpaticona Valentina Aldieri  
2. Il sapientone Lorenzo Battaglio 
3. La fantasiosa Marianna Cervoni 
4. La saggia Arianna Fontana 
5. Il mister flash Iticovici Franco 
6. Il piccolo comico Daniele Lanza 
7. Il coccolone  Luca Lo Monaco  
8. La creativa Greta Logrippo 
9. L’attrice professionista Asia Papone 
10. Il calciatore Cristian Pellegrino 
11. Il matematico Lorenzo Ricca Linceo 
12. L’atletica Samantha Mafalda Romeo 
13. La sportiva Margaux Sagawe 
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Cosa abbiamo scritto per voi 
 

• Vi presento youtube -Cristian Pellegrino - 

• Il cane  -Marianna Cervoni - 

• Vi presento il gioco : Clash Royale -Daniele Lanza - 

• Minecraft -Lorenzo Ricca - 

• La fabbrica di cioccolato -Franco Izicovici- 

• Intervista musicista  

• L’ arte -Greta Logrippo- 

• Zootropoli-Margaux Sagawe- 

• Palla pugno  

• Il teatro 

• La scuola -Asia Papone- 

• Star wars -Lorenzo Battaglio -  

• L’Universo Lorenzo Battaglio -  

• Intervista ad una psicologa – Valentina Aldieri 

• La pallavolo -Valentina Aldieri- 

• L’uomo più veloce del mondo -Samantha Mafalda Romeo  
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L’UOMO PIu’Ù VELOCE DEL MONDO  
- di Samantha Mafalda Romeo -   

Usain St. Leo Bolt (Sherwood Content, 21 
agosto 1986) è un atleta giamaicano, 
specializzato nella velocità. In virtù dei 
risultati ottenuti nelle più importanti 
competizioni sportive internazionali, mai 
raggiunti da nessun altro, è considerato il più 
grande velocista di tutti i tempi. 

È l'attuale campione olimpico dei 100 metri 
piani, dei 200 metri piani e della staffetta 
4×100 metri, discipline di cui detiene anche i 
primati mondiali, stabiliti ai Mondiali di 
Berlino 2009 (100 e 200 m) e ai Giochi 
olimpici di Londra 2012 (4×100 m). Di tutte e 
tre le specialità è anche campione mondiale in 
carica ed è l'unico atleta nella storia ad avere 
vinto la medaglia d'oro nei 100 m e nei 200 m 
in tre Olimpiadi consecutive (2008, 2012 e 
2016). 

È inoltre il detentore dei record mondiali dei 
200 metri piani delle categorie under 20 e 
under 18, rispettivamente con 19"93e 20"13. 
Sotto la guida del nuovo tecnico Fitz 
Coleman, Bolt diviene un professionista e, a 
partire dal 2004, si consacra come uno dei più 
talentuosi velocisti di sempre. L'11 aprile 
dello stesso anno stabilisce il nuovo primato 
mondiale juniores dei 200 m con il tempo di 
19"93, diventando il primo velocista juniores 
di sempre a correre la distanza in meno di 20 
secondi. Un infortunio al tendine del 
ginocchio lo costringe a rinunciare ai 
Mondiali juniores che si disputano a Grosseto, 
ma riesce a recuperare in tempo per 
partecipare ai Giochi olimpici di Atene. 
Tuttavia, a causa di un nuovo infortunio nella 
batteria di  

qualificazione, corre i 200 metri in 21"05 
fallendo così il passaggio al turno successivo. 
La stagione 2010 non si rivela all'altezza delle 
precedenti per Bolt, nonostante i buoni tempi 
sulle sue tipiche distanze. Esordisce il 25 
aprile alla centosedicesima edizione delle 
Penn Relays di Filadelfia, con la staffetta 
4×100 metri assieme a Mario Forsythe, Yohan 
Blake e Marvin Anderson chiudendo in 37"90 
(primato stagionale) e realizzando l'ultima 
frazione in 8"79. Qualche giorno dopo, a 
Kingston, corre i 200 metri in 19"56, miglior 
prestazione stagionale, nonché 4ª migliore di 
sempre. Corre la sua prima tappa della 
Diamond League a Shanghai, coprendo i 200 
m in 19"76 (vento -0,8 m/s), lontano due 
decimi dal suo primato stagionale. 
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Una passione: il TEATRO 
- di Asia Papone -  

 
Io faccio teatro e mi piace molto.  
La cosa più importante è far ridere e recitare benissimo. 
Il mio maestro si chiama Anselmo ed è molto bravo.  
È un po’ severo ma giusto. 
Lui sarebbe il collega di Franco La Sacra. 
L’anno scorso ho fatto 6 spettacoli. 
Nel nostro laboratorio di teatro siamo in nove ragazzi.  
Quest’anno faremo Re Mida speriamo venga bene e sia bello per gli spettatori. 
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L’universo 
- di Lorenzo Battaglio- 

Cari lettori, 

oggi vi parlerò dell’universo. 

Tutto ciò che ci circonda fa parte 
dell’universo. 
Gli antichi credevano che la terra fosse al 
centro dell’universo 
 e questa teoria non si discuteva ! 
Finché non arrivò  Niccolò Copernico, 
che disse che il sole era al centro del 
sistema solare  e la terra,  
insieme agli altri pianeti, gli girava 
attorno. Ma a parte la storia, oggi noi 
sappiamo che l’universo è nato  
miliardi di anni fa, con una grande 
esplosione, il “Big Bang”  , e, ancora 
oggi, diventa sempre più  grande. 

Al suo interno le stelle, 
gigantesche palle di fuoco, (come il sole), 
i pianeti , ( come Giove) , le nebulose, i 
buchi neri, gli asteroidi, le comete e molti 
altri corpi celesti continuano a svilupparsi. 
Tutti questi corpi celesti insieme formano 
giganteschi ammassi che ruotano attorno 
al centro della galassia. 
La nostra si chiama Via Lattea e contiene 
il sole e  altri 200 miliardi di stelle e 
pianeti ! 
La Terra ospita molte forme di vita e 
forse, laggiù , da qualche parte 
nell’universo, ce ne sono molte altre…. 
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LA PALLAVOLO 
- di Valentina Aldieri – 

 
 
La pallavolo è un gioco che si pratica o 
all’aperto o in una palestra.La storia della 
pallavolo inizia nel 1885 fu inventata da 
WILLIAM G. MORGAN. nel 1890 A.T. 
HALSTEAD un insegnante di educazione 
fisica, diffuse questo gioco  negli Stati Uniti 
scrivendo il regolamento dandogli il nome 
di volleyball. 
 
Si diffuse molto anche in Canada. in  
Europa fu trasmessa dai soldati americani 
durante la prima guerra mondiale, mentre 
nel 1913 era già diffusissima. 

In Italia i primi incontri furono nel 1928, nel 
1933 genova vinse il primo campionato. Nel 
1945 i giovani si interessarono. 
Nel 1957 la pallavolo fu iscritta tra gli 
sports olimpici. 
 
Le più forti erano le squadre dell'URSS e i 
Paesi Orientali, però l'Italia ha recuperato 
velocemente e si è messa in luce nel 1976.  
l'Italia ha partecipato ai Mondiali del 1978, 
ed è arrivata al secondo posto. 
Per praticare la pallavolo bisogna avere una 
palla adeguata. Non si deve confondere 
pallavolo con il beach volley.
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 INTERVISTO UNA PSICOLOGA: 
la dottoressa LUISA GAZZANO 

- di Valentina Aldieri – 

 
 

1. In cosa consiste il tuo lavoro? Il mio lavoro consiste nell' aiutare le persone, in particolari 
periodi critici della vita, a superare le proprie difficoltà, paure, insicurezze. L'aiuto avviene 
attraverso il dialogo e l' osservazione di sé;cerco di far emergere le risorse positive presenti 
in ognuno di noi. 

2. Qual è la parte più difficile del tuo lavoro? La parte più difficile del mio lavoro è la fase 
iniziale quando la persona che chiede aiuto deve sentirsi a proprio agio e fidarsi perché solo 
così può parlarmi di se stessa liberamente e capire che io ascolto ma non esprimo un 
giudizio. 

3. Qual è la parte più facile del tuo lavoro? La cosa più facile del mio lavoro è ascoltare le 
storie di vita delle persone perché sono sempre diverse e mi arricchiscono. Questa è anche la 
parte che mi piace di più. 

4. Con chi ti piace più lavorare? Mi piace di più lavorare con le famiglie perché ognuno può 
dare il suo contributo per migliorare la situazione, e se tutti partecipano il risultato è più 
positivo e duraturo. 

5. Lo fai volentieri questo lavoro? Perché? Questo lavoro lo faccio molto volentieri perché mi 
dà soddisfazione aiutare le persone a tirare fuori le proprie risorse e capacità che non sanno 
di avere o se ne sono dimenticati. 

6. Hai studiato molto per arrivare a poter fare questo lavoro? Per arrivar a poter fare questo 
lavoro mi sono laureata in psicologia dopo cinque anni di università e poi mi sono 
specializzata in psicoterapia della famiglia e ho studiato altri quattro anni. Ho anche fatto 
cinque anni di tirocinio dove ho imparato tantissime cose osservando il lavoro di altri 
psicologi. 

7. Certe parole che hai sentito facendo il tuo lavoro ti hanno toccato il cuore? Spesso le parole 
che ascolto mi toccano il cuore ed è anche questo il bello del mio lavoro. A volte sono parole 
di sofferenza, di tristezza altre volte sono espressioni di gioia per essere tornati sorridere.  

8. Sei stanca quando torni a casa dopo una giornata di lavoro? Quando torno a casa dopo una 
giornata di lavoro sono stanca perché mi dedico al lavoro, ma soddisfatta perché ogni giorno 
mi dà qualcosa in più. 

9. Cosa fai nel tuo tempo libero? Nel mio tempo libero mi dedico alla mia famiglia. mi piace 
leggere e camminare. 

10. Mi puoi dare 3 consigli per fare anche di noi dei piccoli psicologi? Tre consigli per fare 
anche di voi dei piccoli psicologi: 
• mantenere viva la vostra curiosità e osservare attorno. 
• cercare di ascoltare gli altri senza fretta. 
• ascoltare le vostre emozioni, sono tutte importanti. 
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TORINO 
- di Valentina Aldieri – 

 

 
Cari lettori oggi vi voglio parlare di                                 
Torino una città bellissima, dove è 
cresciuta mia mamma Maria Rosaria Per 
prima cosa vi voglio parlare della MOLE 
ANTONELIANA. La mole è un 
monumento molto bello di Torino, è stata 
costruita dall'architetto Antonelli e si trova 
nel centro di Torino. Poi vi voglio parlarvi 
del MUSEO EGIZIO, che è stato 
ristrutturato nel 2015,ora è più bello e più 
grande. 
 
Come terza cosa vi parlo del centro di 
Torino, c'è un po' di caos ma è molto bello 
e pieno di negozi sia per bambini, ragazzi 
e adulti.  
Come quarta cosa vi parlo del fiume più 
lungo d'Italia che attraversa tutto Torino, il 
PO che oltre ad essere molto lungo è 

anche molto largo. Il fiume Po nasce dal 
Monviso, dopo che ha attraversato la 
pianura padana e dopo che è stato bagnato 
da altri affluenti sfocia nel mar adriatico. 
Ora di Torino vi parlo di un pezzo molto 
storico “LA SINDONE” cioè il lenzuolo 
che ha avvolto il corpo di Gesù dopo la 
sua morte. La sindone è tenuta nel duomo 
di Torino. Alcuni scienziati dicono che 
non è il vero lenzuolo che ha avvolto il 
corpo di Gesù, mentre altri dicono il 
contrario. 
 
Come penultima cosa di Torino  vi parlo 
del PARCO VALENTINO molto bello da 
visitare. Esso è una parte più verde di 
Torino, dove ci sono molti piccoli ruscelli, 
scoiattoli, alberi, fiori e tanto profumo di 

natura. 
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INTERVISTO UNA ADDETTA ALLE CASSE : 
DI UN SUPERMERCATO 

- di Samantha Mafalda Romeo -   

Cosa ti piace di questo lavoro ?  
Stare a contatto con la gente  
 
Cosa non ti piace di questo lavoro ?   
Quando il cliente è maleducato e scorbutico  
 
Che lavoro faresti se non esistessero i supermercati '?  
La ragioniera  
 
Da quanto fai questo lavoro ?  
Lavoro come cassiera da 17 anni  
 
Che cosa fai oltre alla cassiera ?  
Lavoro in reparti di ortofrutta e generi vari 
 
Come avresti chiamato il tuo supermercato? 
La qualità che fa la differenza  
 
Hai un sogno nel cassetto ? Quale? 
Di gestire un grosso supermercato Conad  
 
Se una persona ti dicesse che vorebbe diventare una cassiera cosa le consiglieresti?  
Di studiare un po' di più e fare un 'altro lavoro  
 
Cosa non ti piace dei clienti ?  
Dai clienti non mi piace la maleducazione 
 
Come cambieresti i prezzi?  
Li abbasserei per andare incontro alle  esigenze di tutti i clienti . 
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INTERVISTO UNA FARMACISTA 
- di Margaux Sagawe – 

 
È  difficile far il farmacista? No, non è 
difficile fare il farmacista basta impegnarsi e 
sapere cosa stai facendo. 
 
Da dove prendi le medicine? Prendo le 
medicine dalle ditte farmaceutiche, dai 
grossisti di medicinali e alcune le facciamo 
noi. 
 
È sempre stato il tuo sogno fare il 
farmacista? No, non è sempre stato il mio 
sogno far il farmacista, ma far il medico per 
curare i bambini  in Africa. 
 
Perché non hai voluto far qualcos'altro? 
Perché mi piace far il suo lavoro e quindi non 
lo voglio cambiare. 
 
Hai degli aiutanti? Lui ha tanti aiutanti che 
lo aiutano sempre, anche se non sa qualcosa 
lo aiutano. 
 
Tu cosa fai di speciale ,nel senso che non 
venderai solo no? Da consigli ,ascolta le 
persone e li dice come usare le medicine ,ci 
sono dei camion addetti a portare le medicine 
nelle  regioni o nelle città lontane. 

Per diventare farmacista che scuola devi 
fare? Per diventare farmaciste devi  fare 
l'università Farmacia che è difficile farla. 
 
Si deve studiare tanto per diventare 
farmacista? Si, si deve studiare tanto per fare 
il farmacista ed è molto faticoso e difficile. 
 
Dov'è  il tuo negozio? Il mio negozio si trova 
ad Imperia in via Littardi, non è tanto grande 
ma contiene tutti i farmaci che servono per far 
guarire la gente e i bambini. 
 
Vendi tante medicine? Si, come vi ho già 
detto ne ho tanti di farmaci. Sembra che non 
cene sono tante perché ci sono due stanze, 
dove si entra ci sono le cose meno importanti  
invece nel mio studio ci sono le cose un po 
più importanti.  
 
Potresti farci un elenco di quello che vendi? 
Antinfiammatori, Antibiotici, antispastici, 
antiepilettici e alimentare per l'infanzia. 
 
Tu se potessi cambieresti il lavoro con 
quale lo cambieresti? No non lo cambierei 
mai il mio lavoro perché mi piace molto 
perché lo so che non sempre stato il mio 
sogno ma mi piaceva già appena iniziato. 
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Intervista aD una musicista 
- di Greta Logrippo – 

 
 
Come ti chiami? 
Mi chiamo Isabella 
 
Che lavoro fai? 
Faccio la studentessa e insegno musica. 
 
Che strumenti suoni? 
Suono percussioni, marimba, xilofono, 
timpani... 
 
Cosa vuol dire suonare in una orchestra? 
Vuol dire studiare, saper leggere la musica, 
saperla suonare perfettamente, saper ascoltare 
gli altri, non cercare di coprire gli altri col tuo 
suono, avere passione e divertirsi. 
 
Che emozione provi quando devi suonare? 
Provo felicità. 
 
Quale nuovo strumento vorresti imparare a 
suonare? 
Vorrei imparare a suonare la chitarra. 
 
Qual è stato il concerto che ti è più piaciuto? 
L'Otello verdi al palazzo del cinema a Can. 
 
Oltre alla musica che hobby hai? 

Tranne la musica mi piace cucinare. 
 
Visto che tuo padre suona il trombone gli hai 
mai chiesto di insegnarti? Se si hai imparato? 
Si glielo ho chiesto ma ho imparato poco. 
 
Quanto devi provare ogni giorno  per arrivare a 
questo livello? 
Be diciamo 4- 5 ore. 
 
Con chi hai collaborato? 
Ho collaborato con l'orchestra sinfonica del 
conservatorio, l'orchestra sinfonica di Asti, 
Arsnova orchestra, variate società, e orchestra 
fiati conservatorio. 
 
Quante ore ti restano libere al giorno? 
Ho libere più o meno 5-6 ore al giorno 
 
Che lavoro vorresti fare più in là? 
Sempre la musicista. 
 
Che libri leggi sulla musica? 
Sto leggendo Spartito perso di Daniele Vineis 
 
Qual'è la tua canzone preferita? 
Mi piace Blu cobalto dei Negramaro.
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Intervista aD un IMPRENDITORE 
- di Lorenzo Battaglio – 

 
 
 
Come si chiama il tuo lavoro? 
Imprenditore edile nel settore privato .     
 
Quale parte svolgi nel tuo lavoro? 
Mi occupo prevalentemente del settore 
amministrativo. 
 
Che cosa ti piace del tuo lavoro? 
Essere in relazione con persone di diverse 
nazionalità. 
 
Quali sono le tue solite costruzioni? 
Ville ed appartamenti. 
 
Quali sono i tuoi clienti? 
Si tratta di una clientela privata, spesso 
molto esigente. 
 
 

Con quali persone lavori? 
Lavoro con architetti, ingegneri ed altri 
professionisti. 
 
Quali mezzi usi prevalentemente per 
lavorare ? 
Auto, furgoni, camion, mezzi d’opera, 
gru…… 
 
Nel tuo lavoro sei tu che progetti  ? 
No, sono gli architetti. 
 
Quante ore lavori al giorno ? 
Tante….almeno 11 o 12, talvolta anche di 
più. 
 
10. Come organizzi il tuo lavoro ? 
Con tanta costanza  e volontà e il prezioso 
aiuto dei collaboratori 

. 

1. 
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STAR WARS: IL RISVEGLIO DELLA FORZA  
-di Lorenzo Battaglio- 

 
Cari lettori, oggi vi parlerò dell'ultimo 
film della saga di Guerre Stellari, uscito al 
cinema il 16 dicembre 2015. In pochi 
giorni questo film ha incassato 
globalmente circa 2 miliardi di dollari  
diventando il maggiore incasso del 2015. 
Ebbene, io l'ho visto ed è stato davvero 
una bomba! 
Il Risveglio della Forza è il settimo film 
della saga di Star Wars ed è stato molto 
apprezzato 
dalla critica per le scene d'azione, i 
personaggi e i momenti più drammatici. 
 Personalmente ciò che mi ha più 
entusiasmato sono stati gli effetti speciali; 
sembrava di esse- 
re catapultati nello spazio. 
 

Ritornano i  personaggi della trilogia 
originale, (Luke Skywalker, 
Cwebecca,Han Solo, e la Principessa Leia 
) insieme a nuovi personaggi. All' incirca 
trent' anni dopo la battaglia di Endor e la 
distruzione della seconda Morte Nera, 
Luke Skywalker, l'ultimo Jedi, è 
scomparso. 
Sia la Resistenza, una forza guidata dal 
generale Leia Organa, sia il malvagio 
Primo Ordine, nato dalle ceneri dell' 
Impero Galattico, perlustrano la galassia 
con l' biettivo di trovarlo. 
 
Consiglio a tutti quelli con le emozioni 
forti di andarlo a vedere.  

Siete pronti per una spaziale 
avventura? 
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Il Conte Dracula 
-di Lorenzo Ricca - 

 
Vlad III di Valacchia è conosciuto anche con 
il suo nome patronimico: Dracula. 
  
Nacque a Sighiṣoara nell'inverno del 1431. 
 
Dracula uno dei più famosi personaggi del 
mondo , è sempre associato alla Romania, più 
precisamente alla Transilvania. 
 
Noto anche come Vlad Ţepeṣ fu tre volte 
principe di Valacchia.  
 
Vlad III è venerato come un eroe  popolare in 
Romania , così come in altri parti d'Europa 
per aver protetto la popolazione rumena sia a 
sud sia a nord del Danubio. 

 
Il soprannome “l'impalatore” deriva dalla sua  
pratica di impalare i nemici. 
 
Durante la sua vita,la reputazione di essere un 
uomo crudele e sanguinario si difuse in tutto 
il mondo. 
 
Vlad III fu celebre fonte d'insiparazione per lo 
scrittore irlandese Bram Stoker nella crezione 
del suo personaggio più famoso il “Conte 
Dracula” , protagonista dell ' omonimo 
romanzo il vero castello di Dracula , ora in 
rovina, è situato sulle rive dell' Arbes ed è la 
fortezza di poenari. 

 
Io ogni estate vado in Romania e una volta mi è capitato di vedere il suo castello che adesso 
rimangono dei resti. Prima del castello  c'era un ponte che io avevo un po' paura. Dopo il ponte 
siamo entrati nel castello e visto che rimanevano dei resti, il pavimento era un po' rotto e avevo 
paura di cadere nelle crepe.  Nel castello c'erano  molte stanze ma le due che mi erano piaciute di 
più erano la stanza dove si decapitava  e la stanza dove si dormiva. 
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PerchE’ difendere il verde 
-di Lorenzo Ricca- 

 
La più importante sorgente di ossigeno, dopo 
la parte vegetale del plancton che si trova nel 
mare, è costituita dalle piante. Esse assorbono  
dall' atmosfera anidride carbonica e cedono 
ossigeno, con un processo esattamente 
contrario e complementare a quello degli 
animali, i quali, respirando, prendono 
ossigeno ed emettono anidride carbonica. In 

sostanza, quello che non serve alle piante, 
serve a noi e agli animali, e viceversa. La 
difesa del verde è perciò di basilare 
importanza per l'equilibrio della natura e la 
salute del uomo. Oggi, invece, il nostro 
patrimonio di verde (boschi e foreste) si sta 
progressivamente diminuendo. 
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IL MIO VIDEOGIOCO PREFERITO:  MINECRAFT 
-di Lorenzo Ricca- 

 
Minecraft è il mio gioco preferito per pc. 
Lo sviluppatore fu Markus Persson meglio conosciuto come Notch 
Una leggenda che circonda il gioco è sicuramente quella di HEROBRINE che sarebbe il fratello di 
Notch   
Il gioco è ambientato in vari luoghi tra cui: deserto, terraferma, isola, giungla, artico, tundra, 
caverne e  miniere. 
Si deve costruire un  abitazione e tutte le cose che ti servono per sopravvivere con i vari tipi di 
blocchi 

Puoi costruire o meglio “craftare” gli oggetti che non si trovano in natura con altri oggetti oppure 
scambiarli con i villager ad esempio il tavolo degli incantesimi 
In questo gioco ci sono anche i mob che sono dei mostri che fanno danno. 
Secondo me i mob  più odiosi sono i: creeper che sono dei maiali verdi ma con gambe e non con 
zampe quindi ha le sembianze di un umano che esplodono, zombie, scheletri, enderman che sono 
dei mostri alti con braccia lunghe che si teletrasportano e se li guardi quasi ti uccidono e zombie 
pigman che sono degli zombie che appena gli fai danno tutti i pigman della mappa ti inseguono 
finché non fai una brutta fine. 
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IL MIO CANE 
- di Marianna Cervoni- 

 
I cani sono degli animali a quattro zampe e 
hanno un olfatto incredibile. 
Hanno dei colori un po' diversi: bianchi, neri, 
marroni, a macchie……… 
Io ho un cane che si chiama Lulù ed è molto 
carina e dolce anche se è anche un po' 
vecchina. 
Io ci gioco sempre anche quando ho la febbre. 
Io ho una passione per gli animali.  Mangiano 
soprattutto carne, mangiano tutto tranne IL 
CIOCCOLATO. 
Lei gioca sempre con il mio gatto Milù è 
molto carina ma molto piccolo. 
Il gatto è molto vivace e invece Lulù è molto  
tranquilla. 
Al mio cane gli voglio tanto bene. 
Il mio cane è un pastore tedesco 

 
 
Il cane   è un mammifero appartenente 
all'ordine Carnivora, della famiglia dei canidi. 

Con l'avvento dell'addomesticazione si è 
distinto dal lupo. Rispetto al lupo, ha canini 

meno aguzzi, zanne bianche, zampe più 
estese, intestino più lungo ed è privo di artigli 
affilati. 

L'addomesticazi
one del cane da 
parte dell'uomo 
ha origini 
antichissime. I 
più antichi resti 
fossili di cane in 
uno 
stanziamento 
umano sono stati rinvenuti in una tomba e 
risalgono a 11.000-12.000 anni fa. Ma si 
suppone che l'origine del rapporto fra  si 
collochi molto più indietro nel tempo, fra 
19.000 e 36.000 anni fa. 

Lo studio di un cranio di "canide simile a un 
cane" ma non direttamente collegato al cane 
moderno, rinvenuto nei monti Altaj in Siberia, 
ha fatto ipotizzare che le diverse razze canine 
moderne non abbiano un unico progenitore 
comune, ma discendano da diversi distinti 
processi di addomesticamento dei lupi in 
diverse aree del mondo. 

Nel 2001 la popolazione stimata di cani era di 
400 milioni; secondo un'altra fonte, nel 2015 
sono aumentati fino a diventare 530 milioni.  
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Intervista  AD un giocatore  

di pallone elastico 
- di Marianna Cervoni- 

 
La pallapugno è un gioco popolare e antico, 
ci potresti raccontare la sua storia? 
Come hai detto te la pallapugno è un gioco 
antico, se ne parla già ne: “i promessi sposi”, 
intorno agli anni 90 alcuni giocatori hanno 
fatto le contro figure nel film. E’ diventato 
uno sport a livello agonistico intorno ai primi 
del 1900. 
Da quanto giochi a pallapugno? 
Ho incominciato a giocare a pallapugno all'ètà 
di 11 anni. dopo le giovanili, ho giocato 
principalmente in serie a.        
E’ difficile giocarci? 
È uno sport molto difficile a partire dal 
bendaggio del pugno, utile per attutire il 
pallone sul pugno, ad arrivare alle regole del 
gioco. 
Cosa ti piace tanto di questo sport? 
Di questo sport mi piacciono l' agonismo , lo 
spirito di gruppo, i tifosi e i dopo partita. 

Perchè l'hai scelto? 
Ho scelto la pallapugno perchè al mio paese e 
nei paesi vicini quasi tutti giocavano e la 
praticavano . 
A che età si può giocare? 
Solitamente si incomincia intorno ai 10 anni, 
si parte da esordienti fino ad arrivare ai 
campionati di massima serie. 
Quanto dura una partita? 
A pallapugno le partite non hanno tempo, si 
vince a punteggio ,si arriva ad 11 e il 
punteggio è come il tennis : 15-30-40. 
Se una persona ti chiedesse un 
consiglio,che lavoro gli suggeriresti? 
Gli suggerirei di dar vita alle proprie passioni. 
Ti da fastidio quando tu sbagli e gli  altri si 
arrabbiano? 
Non mi infastidisco con gli altri, mi arrabbio 
con me stesso per aver sbagliato

. 
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L’orso bruno  
- di Luca Lo Monaco- 

 

 
L'orso è un animale imponente e massiccio, 
dotato di una folta pelliccia bruna, a volte con 
riflessi nerastri in contrasto con zone più chiare. I 
piccoli hanno generalmente un collare di peli 
biancastri che scompare verso il secondo anno 
d'età. L'orso è un plantigrado, cioè un animale 
che si muove appoggiando sul terreno l'intera 
pianta della zampa. Le sue dimensioni sono: 
lunghezza da 130 a 250 cm, altezza al garrese da 
75 a 120 cm. Il suo peso varia tra 50 e 150 kg per 
le femmine e tra 70 e 300 per i maschi. I piccoli 
alla nascita pesano 200-300 grammi.  
 

 
Nonostante appartenga all’ordine dei carnivori 
l’orso bruno, date le sue abitudini alimentari, 
deve essere considerato onnivoro e i vegetali 
costituiscono, in Trentino, più del 60% degli 
alimenti consumati. La parte restante della dieta è 
costituita da insetti (principalmente formiche e 
api) e da resti di animali trovati morti e solo 
molto raramente predati.  L’orso ha sua capacità 
di adattare la dieta nel corso dell’anno, in base 
alla disponibilità stagionale: in primavera buona 
parte della dieta è composta da germogli, foglie 
di arbusti, gemme e frutti di bosco maturati 
l’autunno precedente. In estate aumenta il 
consumo di infiorescenze, erba, foglie, frutta 
selvatica ma anche di insetti; in questa stagione le 
vecchie ceppaie, i formicai ed i vespai subiscono 
le maggiori devastazioni. In autunno, periodo 

critico poiché precede l’ibernazione ed è 
caratterizzato dalla cosiddetta “iperfagia”, ossia 

la 
tendenza 

a passare 
la 

maggior 
parte del 

tempo 
nutrendos
i, la dieta 
è ancora 

più varia poiché vi si aggiungono mele e pere 
dai frutteti, il mais e la frutta secca, ad elevato 
potere calorico.  
 

 

Sulle Alpi l’orso predilige vaste foreste ricche di 
sottobosco, in cui trova la necessaria tranquillità 
e gli alimenti di cui si ciba. In Trentino utilizza 
di preferenza la fascia di altitudine compresa tra 
i 700 ed i 1800 metri s.l.m., ma può stanziare 
anche a quote più basse o transitare a quote 
molto elevate. 
A me piace l’orso bruno perché non l’ho mai 
/visto da vicino l’ho visto solo in foto  
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VI PRESENTO IL GIOCO: CLASH ROYALE 
-di Daniele Lanza- 

 
È un videogioco suddiviso in arene: lo stadio 
goblin,il pozzo delle ossa,l’ arena dei barbari, 
la casa dei giochi P.E.K.K.A. 
La valle degli incantesimi, l’officina del 
costruttore,Royale arena, picco ghiacciato e l’ 
arena leggendaria. 
Ci sono delle carte speciali 
chiamate: ”LEGGENDARIE” sono: 

• Il Mastino Lavico 
• Il Drago Infernale 
• Il Cimitero 
• Il Mago di Ghiaccio 
• Il Tronco 
• Il Minatore 
• La Scintilla 
• La Principessa  
• Il Boscaiolo. 

Clash Royale è un gioco che si basa quasi 
completamente sulla scalata: aumentare di 
arene aumenta di difficoltà ma 
proporzionalmente permette l’ottenimento di 

bauli con carte sempre più ghiotte ed 
interessanti seppur non siano spesso quelle 
maggiormente usate. Qualche esempio? 

Domatore di Cinghilali, Principe, Mago del 
ghiaccio, Mongolfiera: truppe che puoi 
trovare in arene basse ma che regalano 
grandissimi soddisfazioni e spesso presenti 
nei mazzi di TV Royale. 
Ma salire di arena e vincere battaglie su Clash 
Royale significa garantirsi bauli di prestigio e 
vedere la comparsa del proprio nome nelle 
classifiche nazionali e mondiali: quale 
migliore pregio per un gioco competitivo 
come questo?  
Ma non dimentichiamo il baule della Corona, 
forziere speciale che viene aperto solo dopo 
aver ottenuto almeno 10 corone in 24 ore.  
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Vi presento YOUTUBE 
- di Cristian  Pellegrino- 

 
Ciao io mi chiamo  Cristian  e sono molto 
appassionato di youtube.   
E  vorrei diventare uno yotuber famoso  ma  
per diventarlo mi dovrò impegnare 
moltissimo 
 molto a differenza di come faccio a scuola 
ma quelli sono dettagli  il mio  sogno. 
 Adesso vi spiego un po' come è nata la mia 
passione da yotuber  allora tutto è iniziato  da 
un mio amichetto mi ha consigliato un video 
su yotube  era un venerdì 16 ottobre del 2012  
 e da quel momento volevo  cominciare il mio 
primo video caricato su yotube  e  nel 2014 
e da quel momento ogni giorno facevo un 
video e lo  mandavo su yotube  cominciavo a 
avere già iscritti del numeri 30 38 39  di 
iscritti e li ero veramente contento allora qesto 
che vedete nella foto e uno  yotuber  molto 
molto famoso e amato da tanti ma tanti 
persone tra quelle persone sono anch'io   
adesso vi parlerò di che cosa è yotube. 
 
YouTube è una piattaforma web, fondata il 14 
febbraio 2005, che consente la condivisione e 
visualizzazione in rete di video  Gli utenti 

possono anche votare e commentare i video. 
Sul sito è possibile vedere il videoclip, trailer, 
video divertenti, notizie,  e altro ancora. Nel 
novembre 2006 è stato acquistato dall'azienda 
statunitense Google per circa 1,7 miliardi di 
dollari [1]. Attualmente secondo Alexa, è il 
secondo sito web più visitato al mondo, alle 
spalle solamente di Google [2]. L'azienda ha 
sede a San Bruno, in California, ed utilizza i 
tag standard di HTML5 nelle nuove versioni 
dei browser (Adobe Flash Video in quelle più 
vecchie) per visualizzare una vasta gamma di 
video dai singoli utenti, anche  ed altre 
organizzazioni offrono parte del loro 
materiale tramite il sito, come sottoscritto nel 
programma di partenariato di YouTube; il 
partenariato, inoltre, permette agli utenti con 
un margine di utenza elevato di ottenere una 
ricompensa in denaro in cambio della 
sponsorizzazione

. 
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Il calcio                                               
-di Franco Izicovici- 

 
 

Il calciatore  significa un ragazzo che gioca in una squadra di calcio. La squadra in 
cui gioca questo bambino è famosa: si chiama Steaua Bucureṣti. La Steaua è la 
squadra più importante della Romania. È l'unica squadra ad aver vinto un 
campionato  Europeo. 

 
LA STORIA del CALCIO 

La prima vera forma di calcio nasce in Giappone, dove risulta si giocasse il 
Kemari, tuttora praticato. In uno spazio relativamente piccolo, i giocatori dovevano passarsi la palla 
senza che questa toccasse terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il calcio ai tempi dell'impero romano era noto col nome Harapastrum, che significa letteralmente 
“strappare con forza, afferrare”. Si utilizzava una piccola palla (fatta di cuoio e ripiena di piume) e 
due squadre si affrontavano in un campo rettangolare delimitato da linee di contorno e da una linea 
centrale. Lo scopo era quello di riuscire a poggiare la palla sulla linea di fondo del campo 
avversario. Era possibile utilizzare anche le mani

Calcio moderno ai nostri nostri 
Nel corso dei secoli il calcio si è progressivamente affermato fino a diventare, grazie soprattutto ai 
tanti tornei nazionali e internazionali, lo sport più popolare in tutto il mondo. I prossimi mondiali, in 
programma in Brasile a partire dal prossimo giugno, saranno l’evento sportivo più seguito del 
pianeta, tenendo incollati alla tv decine di milioni di telespettatori.

Calcio del futuro 

Nel 3000 

Il calcio è destinato, come l'uomo, a sbarcare sulla Luna! Con tutto lo spazio 
a disposizione non mancherà la possibilità di costruire campi da calcio... a 
gravità zero!
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LA FaBBRICA DI CIOCCOLATO 
-di Franco Izicovici- 

 
La fabbrica di cioccolato è tra i più famosi libri 
per ragazzi scritti da Roald Dahl. Il racconto è 
ispirato alla giovinezza di Dahl: quando 
frequentava la Repton School, la famosa ditta 
produttrice di cioccolato Cadbury spediva agli 
studenti delle scatole piene di nuovi tipi di dolci 
e un foglietto per votare. I dolci preferiti 
venivano quindi immessi nel mercato. 

Da questa storia sono stati tratti due film: Willy 

Wonka e la fabbrica di cioccolato di Mel Stuart 
e La fabbrica di cioccolato di Tim Burton. 

 
Si tratta un film fantastico ora vi racconto : un 
bambino povero chiede della fabbrica che ce in 
città al suo nonno li disse che lavorava ecc. 
Willy Wonka aveva invitato 5 bambini , quelli 
che trovano il biglietto doro  
 

 
 
Vi racconto la storia  

Charlie Bucket vive insieme ai quattro nonni e 
ai suoi genitori in una piccola casa di legno. A 
causa della loro grande povertà i Bucket si 
nutrono prevalentemente di zuppa di cavoli. 
Solo per il suo compleanno Charlie riceve in 
regalo una tavoletta di cioccolato, dolce che ama 
molto. Willy Wonka, famosissimo proprietario 
della più grande fabbrica di dolciumi al mondo, 
decide di indire un concorso: in cinque delle sue 
tavolette di cioccolato sparse nel mondo sono 
stati inseriti cinque biglietti d'oro, e chi li 
troverà potrà trascorrere un giorno nella fabbrica 
di cioccolato ammirandone tutte le meraviglie, e 
potrà vincere un premio a sorpresa. I fortunati 
bambini che trovano il biglietto sono Augustus 
Gloop, un bambino molto corpulento e goloso, 
Veruca Salt, una ragazzina molto viziata da suo 
padre, Violetta Beauregarde, campionessa 
mondiale di masticazione di gomme, Mike Tivù, 
un ragazzo molto appassionato di televisione, e 
infine Charlie Bucket, che trova con un colpo di 
fortuna l'ultimo biglietto d'oro. All'entrata della 
fabbrica i cinque bambini e i loro 
accompagnatori incontrano Willy Wonka, un 
uomo stravagante, e vengono introdotti nella 
fabbrica. Qui sono attratti dalle sue meraviglie e 
dagli Umpa Lumpa, un popolo che il signor 
Wonka ha incontrato in un viaggio nella giungla 
e i cui membri hanno deciso di diventare i suoi 
operai ad un patto: Willy Wonka gli avrebbe 
dovuto offrire dei semi di cacao di cui andavano 
pazzi (e non riuscivano mai a nutrirsene, 
essendo molto rari nella loro terra).

 
« Alla fine, Charlie Bucket aveva vinto una fabbrica di cioccolato. Ma Willy Wonka aveva ottenuto 
una cosa anche migliore: una famiglia. E una cosa era assolutamente certa: la vita non era mai stata 
più dolce. » 
(Umpa Lumpa) 
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Charlie Bucket vive insieme ai quattro nonni 
e ai suoi genitori in una piccola casa di legno. 
A causa della loro grande povertà i Bucket si 
nutrono prevalentemente di zuppa di cavoli. 
Solo per il suo compleanno Charlie riceve in 
regalo una tavoletta di cioccolato, dolce che 
ama molto. Willy Wonka, famosissimo 
proprietario della più grande fabbrica di 
dolciumi al mondo, decide di indire un 
concorso: in cinque delle sue tavolette di 
cioccolato sparse nel mondo sono stati inseriti 
cinque biglietti d'oro, e chi li troverà potrà 
trascorrere un giorno nella fabbrica di 
cioccolato ammirandone tutte le meraviglie, e 
potrà vincere un premio a sorpresa. I fortunati 
bambini che trovano il biglietto sono 
Augustus Gloop, un bambino molto 
corpulento e goloso, Veruca Salt, una 
ragazzina molto viziata da suo padre, Violetta 

Beauregarde, campionessa mondiale di 
masticazione di gomme, Mike Tivù, un 
ragazzo molto appassionato di televisione, e 
infine Charlie Bucket, che trova con un colpo 
di fortuna l'ultimo biglietto d'oro. All'entrata 
della fabbrica i cinque bambini e i loro 
accompagnatori incontrano Willy Wonka, un 
uomo stravagante, e vengono introdotti nella 
fabbrica. Qui sono attratti dalle sue meraviglie 
e dagli Umpa Lumpa, un popolo che il signor 
Wonka ha incontrato in un viaggio nella 
giungla e i cui membri hanno deciso di 
diventare i suoi operai ad un patto: Willy 
Wonka gli avrebbe dovuto offrire dei semi di 
cacao di cui andavano pazzi (e non riuscivano 
mai a nutrirsene, essendo molto rari nella loro 
terra). 
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La scuola che passione! 
-di Greta Logrippo- 

 
La scuola si dice che è molto difficile e molto noiosa ma non per me: è dalla prima che io amo la 
scuola e ora che sono in quinta continua a piacermi. 
 
Le mie materie preferite sono: matematica, storia, italiano, scienze e naturalmente l’intervallo!  
 
Dopo tutto dopo la lezione ci va un po' di divertimento ma subito a posto appena finisce e poi altre 
due ore di lezione che comunque sono dispensabili per il nostro futuro e la nostra vita. 

 
Io ringrazierei le maestre che ci hanno aiutato  

e soprattutto sopportato per tanti anni  
ma anche i bidelli e tutti quanti che come 

 ho detto ci hanno sopportato in questi anni.  

Grazie mille!!! 
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L’ arte dal punto di vista di una ragazzina 
 - di Greta Logrippo - 

 
 
L'arte, svolta singolarmente o collettivamente 
porta a forme di creatività e di espressione 
poggiando su accorgimenti tecnici, abilità 
innate o acquisite  dallo studio e 
dall'esperienza. Nella sua accezione odierna, 
l'arte è strettamente connessa alla capacità di 
trasmettere emozioni e messaggi. Tuttavia 
non esiste un unico linguaggio. Artistico e 
neppure un unico modo interpretazione. 

Nel suo significato più sublime, l'arte è 
l'espressione estetica dell'interiorità umana. 
Rispecchia le opinioni dell'artista nell'ambito 
sociale, morale, culturale, etico o religioso del 
suo periodo storico. Alcuni filosofi e studiosi 
di semantica, invece, sostengono che esista un 
linguaggio oggettivo che, a prescindere dalle 
epoche e dagli stili, dovrebbe essere 
codificato per poter essere compreso da tutti, 
tuttavia gli sforzi per dimostrare questa 
affermazione sono stati finora infruttuosi. 
L'arte può essere considerata anche una 
professione svolta nell'osservanza di alcuni 

canoni codificati nel tempo. In questo senso, 
le professioni artigianali quelle cioè che 
afferiscono all'artigianato discendono spesso 
dal Medioevo, quando si svilupparono attività 
specializzate e gli esercenti arti e mestieri 
vennero riuniti nelle corporazioni. Ogni arte 
aveva una propria tradizione, i cui concetti 
fondamentali venivano racchiusi nella regola 
dell’arte cui ogni artista doveva conformarsi. 

Picasso è stato uno dei pittori più famosi è 
stato un artista innovatore e poliedrico, 
lasciando un segno indelebile nella storia 
dell'arte mondiale per esser stato il fondatore 
con Georges Braque del cubismo. Dopo aver 
trascorso una gioventù burrascosa, ben 
espressanei quadri dei cosiddetti periodi blu e 
rosa, a partire dagli anni venti del XX secolo 
conobbe una rapidissima fama: tra le sue 
opere più universalmente conosciute, si 
ricorda Les demoiselles d'Avignon (1907) e 
Guernica (1937). 
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Zootropolis 
  
Zooropolis è un film  che parla di una 
coniglietta che fin da piccola vuole diventare 
una poliziotta . Dopo dei duri allenamenti 
diventa una poliziotta. Eletta dal presidente e, 
diventa la prima coniglietta poliziotta di tutta 
Zotropolis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa coniglietta si chiama Judi hops che 
non è il suo cognome ma è il nome che danno 
a tutti gli agenti e,il suo capo che crede che lei 

sia una coniglietta qualunque e le da un 
compito troppo facile dare 100 multe entro 
mezzo giorno e  lei decise di farne 200 entro 
mezzo giorno.  
 
Poi un giorno trovano tutti gli 
animali scomparsi da delle 
settimane, poi entrano il presidente e 
uno scienziato soltanto che poi i 
genitori di Judi  e loro scoprono che 
c’è qualcuno. Però poi scoprono che 
lui non è il colpevole e lo lasciano 
andare e scoprono che la colpevole è 
la segretaria. 
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THE END 
 

Cari lettori, ci dispiace di essere giunti alla fine del giornalino realizzato dai 
ragazzi  della quinta con il prezioso aiuto di Cristina. Ringraziamo tutti coloro 
che hanno partecipato alla realizzazione del progetto e tutti voi lettori di aver 

letto queste pagine. È stato divertente lavorare con i nostri compagni per creare 
insieme un giornalino con loro. 

 
 

“Sapete cosa fa un uomo che legge un foglio di carta bianca???” 
“Legge i suoi diritti.” 

 
 
Comunque ci siamo divertiti molto a farlo e speriamo che vi sia piaciuto quanto 
a noi!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se volete che vostro figlio sia intelligente fategli  leggere un libro, 
 se volete che vostro figlio sia molto intelligente fategli leggere un sacco di libri. 
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