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NOEMI 
di Lucia Volpe e Benedetta Polverino

A Napoli in Piazza Nazionale, davanti ad un bar, è 
stata sparata una bambina di nome Noemi perché un 
uomo voleva sparare ad un altro uomo ma ha colpito 
lei ai polmoni.
Lunedi 13 maggio è stato il suo compleanno, ha com-
piuto 4 anni nel giorno dedicato a Santa Fatima.
Noemi è stata coraggiosa, dopo essere stata colpita 
si è rialzata e ha continuato a mangiare le patatine 
che aveva in mano perché non era uscito il sangue 
dalla ferita inizialmente. Dopo poco, però, è svenu-
ta ed è stata portata all’ospedale Santobono dove è 
stata operata per togliere il proiettile che era entrato 
nel polmone ma non nel cuore e poi messa in stato 
di coma.
Sono passati diversi giorni prima che la bambina si 
svegliasse, ma non appena lo ha fatto ha subito chie-
sto della mamma e soprattutto…delle sue bambole!
“Quando Noemi si è svegliata e il dottore ha detto 
che stava iniziando a respirare da sola io ero al San-
tobono con il mio gruppo di preghiera della Madon-
na dell’Arco - dice Lucia Volpe - Eravamo stati nel po-
sto in cui la bambina era stata sparata e poi avevamo 
deciso di andare all’ospedale per pregare per lei ma 
anche per tutti gli altri bambini ricoverati lì. Per dar-
le aiuto ho portato anche uno dei miei pupazzi che 
ho stretto forte mentre intonavo l’Ave Maria”.

LA STORIA IN FIAMME 

La cattedrale rappresenta una delle costruzioni gotiche 
più celebri al mondo ed è tutt’oggi usata per il culto.

GRETA THUMBERG
Una ragazzina di 16 anni di nazionalità svedese. 
A gennaio 2019 ha iniziato una missione: salvare il pia-
neta dall’inquinamento dell’uomo coinvolgendo i po-
tenti del pianeta ma anche le persone comuni. Greta 
ha convinto moltissimi studenti a fare sciopero contro 
l’inquinamento sia in Svezia che nel resto del mondo. 

  not iz ie  lontane . . .e vicine

Nel 1250 dal coro partì la costruzione che terminò solo nel 1344. Duran-
te la rivoluzione francese la chiesa venne devastata, nel 1817 fu restau-
rata portandola ad avere un unico stile. Dopo il primo restauro non è 
mai più stata restaurata fino al 2019 quando un pezzo di storia è andato 
in fumo nella notte fra il 15 e il 16 aprile. 
Sembrerebbe che alcuni oggetti hanno iniziato a bruciare piano piano 
sulle impalcature e poi le fiamme si sono estese fin sopra la cupola e 
dopo sono arrivate a scogliere la guglia che ha ceduto ed è crollata sulla 
cattedrale fino a distruggere gran parte del soffitto ed una torre.

Quando ho sentito 
questa notizia al tele-
giornale mi sono preoccu-
pato per i francesi e per i turisti 
che potevano essere ancora den-
tro la cattedrale mentre bruciava, 
ma anche perché aveva preso fuoco 
un monumento importantissimo per 
tutti. Sarei voluto andare in Francia an-
che per visitare la cattedrale che penso 
resterà chiusa per un po’,  per questo ci 
sono rimasto  male.   La gravità di que-
sto evento non ha colpito solo la Fran-
cia ma il mondo intero. La cattedra è 
un monumento per tutta l’umanità 
perché è un esempio unico per 
architettura e decori che hanno 
anche ispirato Victor Hugo 
nella scrittura de IL GOB-

BO DI NOTRE DAME.

Ha scritto 
e pubblicato an-

che un libro chia-
mato “La nostra 
casa è in fiamme” 
dove viene raccon-
tata la sua storia e 
il suo impegno per  

l‘ambiente contro 
l’inquinamento. 

Nei giorni successivi la Polizia ha arrestato due 
uomini, uno in particolare è la persona ritenuta 
colpevole della terribile sparatoria.

Antonio Imperatore

Isole di plastica nell’o-
ceano pacifico, com-
poste da rifiuti che 
con le correnti marine 
si sono accumulati, un 
serio pericolo per la 
vita sottomarina.

NOTREDAME vuol dire 
“NOSTRA SIGNORA”

di Biagio Longobardo 
e Flavia Messina
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“Secondo me i social si possono usare 
ma bisogna sapere come usarli. Spesso infatti 

non appena una persona posta una foto, le perso-
ne sono immediatamente pronte a criticarla dimo-
strando solo invidia. Questo comportamento per 

chi riceve le critiche è però molto doloroso
”

    
Francesca Tortorelli

“Per me i social sono 
delle cose che fanno male ai ragazzi, 

costringendoli a far fare delle cose che 
non vogliono. Cose come facebook e 
instagram non vorrò averle mai…E poi 
su instagram ti possono contattare e 
far finta che hanno 10 anni ma in realtà 
hanno 22 anni…

”
  Imma Ercole 

5

INCHIESTA SUI PERICOLI DEI SOCIAL NETWORK: 
u n a  r a c c o lta  d i  o p i n i o n i  f r a  i  r a g a z z i

“Io penso che i social siano pericolosi 
perché qualunque cosa tu pubblichi dopo 

può diventare un’arma di offesa. Io come 
social preferisco Whatsapp, perché si può 
messaggiare solo con amici e familiari e co-
munque condividere foto e video. Il secon-
do social che preferisco è Instagram, perché 
puoi mandare messaggi (chiamati direct) a 
gente famosa che ti può rispondere o può 
visualizzare il messaggio ma non mandarti 
nessuna risposta. Il secondo motivo è che 
puoi vedere le foto come si fa su Facebook e 
postare le foto tue, puoi mettere un cuorici-
no oppure un commento e puoi anche segui-
re la persona che vuoi solo scrivendo il suo 
nickname. Puoi seguire e vedere tutte le 

foto del suo profilo
”

  Michele Cannavacciuolo

“Per me oggi il principale pericolo sui 
social sono quelli che fanno finta di essere 

dottori e provano a costringere altri ragazzi 
a compiere gesti pericolosi anche attraver-

so delle minacce. Molte di queste persone 
creano profili falsi.

”
 Lucia Volpe

di Dario Russo, Benedetta Polverino
Miriam Perrotta, Gaia D’Angelo

E’ IMPORTANTE non usare i social prima di aver compiuto 18 anni… ma se proprio non riesci a resistere, 
chiedi ai tuoi genitori il permesso ad aprire un profilo personale. 

Se i tuoi genitori o i tuoi familiari ed amici più grandi ti permettono di usare il loro account ricordati che i contenuti 
che leggi sono soprattutto per persone adulte e quindi non adatti ad un bambino. Quindi usa i social sempre alla 
presenza di una persona adulta.

1 non dire il tuo nome vero,
utilizza un nick name

2 dichiara sempre la tua età, perché 
potresti avere dei contatti da persone 
adulte o contenuti non adatti ai bambini

3  mantieni 
l’account 
privato:

non inserire mai
il tuo numero 
di telefono

non inserire mai la 
posizione di casa tua 

o informazioni sui tuoi 
spostamenti

4 non condividere foto persona-
li, ma solo disegni o opinioni su 
qualche argomento.

5 assicurati di conoscere 
le persone che ti contattano prima di 
accettare la loro richiesta di amicizia

Quando parliamo di social intendiamo facebook, instagram, tiktok, twitter.
COMPORTAMENTI. . .SOCIAL

“Io penso che i so-
cial network siano molto perico-

losi perché qualunque cosa tu posti, 
è possibile per gli altri prendere i tuoi 
dati privati come il numero di telefo-
no magari per contattarti in privato. 
Insomma ci sono molti pericoli, pro-
babilmente Instagram è il social più 

sicuro
” 

Asia Volpe

“Per me i social 
sono una bella cosa e anche 

un passatempo però andrebbero 
usati con moderazione e anche la 
privacy è una cosa importante. So-
prattutto li si dovrebbe usare per le 
cose importanti e non per giudicare 
gli altri solo per l’aspetto perché at-
traverso lo schermo non si può co-
noscere una persona del tutto

”
 

Flavia Messina

“Instagram, twit-
ter, facebook e tanti altri 

social per me sono la rovi-
na del mondo. Non bisogna 
pubblicare la propria vita, 
perché ci sono molti pericoli 
in rete! E i bambini passa-
no troppo tempo vicino al 
telefono invece di andare a 
giocare con altri bambini nel 
parco

” 
Benedetta Polverino

“Io non dico che una persona 
non possa avere social come instagram o 

facebook ma almeno rispettare gli altri e non 
implicarli a fare delle cose che loro non vogliono 
oppure metterli in imbarazzo…insomma ognuno 
pensi solo alla propria vita. I social infatti sono 
anche un motore di ricerca se usati correttamen-
te ci possono dare molte informazioni utili.

”Serena Pollice
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COME UN TERREMOTO! 
DATA 17 aprile 2019 h 14:45 LUOGO Monteruscello_via Italo Svevo_ plesso Svevo dell’Annecchino Rodari

Il giorno mercoledì 17 aprile 2019 i bambini delle classi 5ªA e 5ªB dell’IC 3 di Pozzuoli - plesso Svevo 
hanno inscenato un terremoto. Ognuno di noi ha interpretato un personaggio e poi, alcuni di noi 
che avevano il ruolo di giornalisti hanno raccontato com’è andata. 

I  BUONI COMPORTAMENTI in caso di 

T E R R E M O T O
1 METTITI AL SICURO
Se sei in un luogo chiuso, cerca riparo nel vano 
di una porta di un muro portante o sotto una 
trave, o comunque allontanati dal centro della 
stanza per proteggerti dalla caduta di vetri, 
intonaco o altri oggetti.

2 ATTENZIONE ALLE SCALE

Fai attenzione all’uso delle scale: 
spesso sono poco resistenti e possono 
danneggiarsi.

3 NON PRENDERE L’ASCENSORE
Meglio evitare l’ascensore:
si può bloccare.

4 STAI LONTANO DALLE COSE CHE POSSONO CADERE
Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, 
linee elettriche: potresti essere colpito da vasi, tegole e 
altri materiali che cadono.

6 NON USARE IL TELEFONO
Limita, per quanto possibile, l’uso del telefono, per 
lasciare le linee telefoniche libere per i soccorsi.

5 NON METTERTI SOTTO UN PONTE
Fai attenzione alle altre possibili conseguenze
del terremoto: crollo di ponti, frane, perdite di gas ecc.

di Giorgia Pistone, Asia Volpe, Lucia Vol-
pe, Flavia Messina, Serena Pollice, Biagio 
Longobardo, Michele Cannavacciuolo

Questa esperienza è servita a preparaci in caso di una eventuale scossa di terremoto.                                                  

“All’improvviso abbiamo sentito un rumore e 

ci siamo rese conto che era un terremoto per-

ché si muoveva tutto. Abbiamo provato molta 

paura per noi e per i nostri alunni, ma sape-

vamo cosa era necessario fare e soprattutto 

siamo state veloci a dire ai nostri ragazzi di 

mettersi sotto ai banchi. Noi stesse ci siamo 

messe sotto la cattedra per proteggerci. Per 

fortuna non ci siamo fatte male, ma è stata 

sicuramente una brutta avventura nonostante 

il terremoto non è stato molto forte!�

“Io ero a casa a giocare con la playstation 
perché stamattina non ero andato a scuola e 
trovandomi in mezzo a questa situazione mi 
preoccupavo per la mia playstation. Ho pensa-

to subito di portarla con me sotto alla scriva-

nia

”
 Michele, 10 anni 

“Mi incamminavo per la strada per andare a scuola e stavo 
facendo le mie stories giornaliere su facebook ma non avevo 
una grande ispirazione per postare e il percorso da fare era 
quasi finito! Poi ad un certo punto mi è volato il telefono da 
mano e mi sono spaventato tantissimo… ma per fortuna il te-

lefono non si era rotto! Ma quel telefono era volato via per una 
scossa di terremoto!!! Quando l’ho capito mi sono spaventato 
anche di più, ma ho fatto un bel respiro e mi sono messo su-

bito a… scattare di nuovo delle foto e dei video: alberi piegati, 

altre interviste: macchine ferme e ammaccate che insieme ai 

clacson e alle urla avrebbero fatto tantissimi 
like! Mi raccomando seguitemi su istagram!

”
 

Vincenzo, 30 anni

Ecco cosa è accaduto: quando siamo arrivati 

sul posto, in via Italo Svevo a Monteruscello, erano 

circa le 15:14 del pomeriggio e le scosse erano termina-

te circa da mezz’ora. Davanti alla scuola, il plesso Svevo 

dell’Annecchino Rodari, i bambini erano molto spaventati. 

Non c’erano solo bambini, ma anche alcuni genitori che, 

avendo sentito le scosse, appena hanno potuto si sono di-

retti a scuola a vedere come stavano i propri figli. E così 

ci siamo messi a raccogliere le impressioni delle persone.

Abbiamo intervistato due maestre che, al momento del-

la scossa, erano impegnate in una semplice lezione di 

matematica.
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IL CAMPO DEI COLORI     UNA INVENZIONE 

INCRED IB I LE

Quando avevo circa 10 anni mio nonno mi racconta-
va delle storie sulla sua carriera di scienziato. La mia 
preferita era quella della macchina rimpicciolente. 
Era circa il 1995 e mio nonno aveva più o meno 54 
anni, voleva inventare qualcosa che cambiasse un 
po’ il mondo. Lui e il suo compagno Mark stavano 
pensando a cosa costruire e all’improvviso a mio 
nonno, detto anche William, venne l’idea di costrui-
re una macchina che rimpicciolisse le cose. 
Da quel momento il nonno e Mark stettero ore e 
giorni a lavorare alla costruzione della macchina ma 
c’era un elemento fondamentale che mancava: la 
macchina aveva bisogno di un carburante per fun-
zionare.
Il nonno quasi per caso ebbe un colpo di genio: per 
concludere la macchina serviva un liquido blu che 
era molto raro da trovare, quella sostanza era, infat-
ti, contenuta in un fiore che cresceva sulle monta-
gne dell’Appennino campano.
Fortunatamente il nonno, che da giovane aveva rac-
colto tantissimi di questi fiori e li aveva poi chiusi in 
alcuni barattoli, ne conservava ancora un bel po’ nel 
laboratorio. 

un racconto di Flavia Messina

Alla fine il nonno e Mark riuscirono a costruire 
la macchina, ci impiegarono moltissimo tempo. 
Quella macchina era davvero stranissima con 
quel liquido blu che scendeva già dappertutto 
ricoprendo tutto il pavimento come un tappe-
to. Mark ebbe il compito di testare la macchi-
na e, per farlo, scelse un mattoncino di 10  cm 
che sistemò nell’apposito contenitore prima di 
avviare la macchina che, dopo qualche minuto, 
fece diventare il mattoncino di soli 4,5 cm.
Era ufficiale: la macchina funzionava davvero. 
Era un’invenzione incredibile!

di Antonio Imperatore

MONTERUSCELLO SI FA BELLO

In primavera alcuni studenti delle quinte 
dei plessi Svevo e Annecchino hanno par-
tecipato al progetto PICCOLI ARCHITETTI 
ALL’OPERA, che consiste nell’analizzare nei 
quartieri di Pozzuoli i luoghi da riqualificare 
e quelli già oggetto di riqualificazione.
Il primo luogo che abbiamo visitato è la Villa 
Avellino a Pozzuoli, un’area verde con gio-
stre di legno e metallo, che possono essere 
usate da tutti liberamente. La Villa è pubbli-
ca e gestita dal Comune che si occupa della 
pulizia, di tagliare l’erba e di controllare le 
condizioni delle giostre. Al centro c’è uno 
stagno con oche e tartarughe. Oltre alle 
giostre ci sono anche alberi e panchine, che 
vengono utilizzate soprattutto da anziani ed 
adolescenti. 
Nei giorni seguenti abbiamo fatto un sopral-
luogo ad un campetto da calcio abbandona-
to a Monteruscello, vicino al ponte, poco 
dopo l’edicola. Le porte sono completamen-
te arrugginite e mancano le reti all’interno e 
l’erba è così alta da arrivarci alle ginocchia. 
Continuando a camminare nel vialetto di 

ingresso abbiamo trovato due muretti in 
cemento a forma di semicerchio lasciati 
senza una funzione. Nel resto dello spazio 
l’erba è completamente incolta.
Il nostro progetto di riqualificazione si chia-
ma CAMPO DEI COLORI perché abbiamo 
pensato di decorare tutti gli oggetti del 
parco con colori diversi come le porte da 
calcio e le panchine.  Bisognerà iniziare con 
una bella pulizia dalle erbacce e dai rifiuti, 
poi abbiamo pensato di realizzare un pic-
colo chiosco con un bar per bere o mangia-
re e rinfrescarsi.
Al campetto di calcio dovremo aggiungere 
gli spalti, montare due canestri per giocare 
anche a basket. Per i più piccoli vorremmo 
costruire dei giochi, un’area pic-nic per le 
famiglie e magari anche uno stagno con gli 
animali.
Se il Comune darà l’autorizzazione comple-
teremo la decorazione con fioriere e una 
fontana…resterà tutto solo un progetto 
nella nostra testa o diventerà realtà?

di Imma Ercole, 
Serena Pollice, 
Francesca Tortorelli

Il quartiere Monteruscello è stato costrui-
to negli anni ‘80 in seguito al bradisismo di 
Pozzuoli. Infatti, si trova nel territorio dei 
Campi Flegrei che sono un enorme cratere 
di un vulcano ancora attivo. Monteruscello 
non nasceva nel progetto come è adesso, 
ma avrebbe dovuto essere una Pozzuoli 2, 
cioè un quartiere con campi da calcio, uno 
stadio, negozi, supermercati, un teatro, 
un cinema… insomma molti servizi. Invece 
ora si trovano solo palazzi, che dovevano 
essere demoliti, e alcuni scheletri di edifi-
ci mai completati per i servizi, le persone, 
soprattutto per i piccoli.
Tuttavia ci sono molte aree verdi che do-
vrebbero essere meglio attrezzate; tra 
queste c’è la pista ciclabile, di forma ova-
le, che era stata costruita anche con gio-

stre ma il tutto è stato distrutto da atti 
vandalici. Sono iniziati degli interventi di 
riqualificazione come la realizzazione di 
spazi con attrezzi per praticare altri sport, 
oltre la corsa e l’atletica leggera. La pista 
ciclabile si trova vicino alla tangenziale di 
Napoli, secondo me è inappropriata per-
ché se qualcuno vuole andare in pista per 
correre non respira aria pulita, ma aria 
sporca. Il posto è anche un pò rumoroso 
a causa delle tante auto che viaggiano ad 
alta velocità, causando anche incidenti. 
Senza considerare che c’è una sola fonta-
nella spesso rotta o comunque con poca 
acqua per dissetare tutti gli atleti. Ancora 
oggi la pista si trova in uno stato di degrado, 
perché la sua riqualificazione è iniziata ma 
in modo molto lento.
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TI LANCIO UNA SFIDA...    COSA MI PIACE FARE   

Dalle celebrita' alle persone comuni. 

la moda e' moda! 

di Serena Pollice 
e Noemi Terrin 

Sul palco e nella vita 

Per sentirmi meglio io metto un po’ di musica nella mia stan-
za e mi metto a ballare: in questo modo riesco ad inventare 
delle coreografie bellissime. Soprattutto quando devo supe-
rare la tristezza anche solo per non essere andata ad allenar-
mi alla scuola di danza. Per me ballare è una cosa fantastica! 
E’ il modo giusto per liberarmi dai sentimenti che ho dentro, 
imparare a guardare oltre nei momenti di difficoltà e scon-
forto e se magari si sbaglia…non ci si deve mai arrendere 
perché soltanto sbagliando si impara. Anche nella vita!!!

Come addomesticare un cane

Per addomesticare un cane bisogna avere un giardino grande 
e molto ampio e non farsi mancare biscotti a forma di osso 
per quando eseguono i nostri ordini. Bisogna trattarli con 
gentilezza e cautela. Se li tratti male o, addirittura, li picchi 
loro diventano aggressivi e non si possono più addomestica-
re perché rifiuteranno tutti i nostri ordini.

La nostra passione per i 

videogiochi 
Fortnite è un videogioco per play station 4, an-

droid, ios, xbox e pc. Ci sono 3 modalità per gio-

care: salva il mondo, battaglia reale, creativa. Il 

nome significa ‘fortino’ perché si può costruire 

un fortino scegliendo la forma e il materiale. La 

battaglia reale consiste nello scendere da un bus 

volante e quando salti giù devi aprire il deltapla-

no per scendere sulla casa di una città dove devi 

trovare delle armi per uccidere altri giocatori. Gli 

altri giocatori sono persone reali collegate alla 

stessa partita nello stesso momento. Bisogna uc-

cidere e sopravvivere  ai 100 giocatori con le armi 

e le cure trovate come: bende, medikit che servo-

no a curarti e gli scudi per avere vita aggiuntiva. 

Gli scudi sono una sostanza blu, se rimani solo in 

battaglia hai vinto. Sulla battaglia reale ci sono 

delle stagioni che cambiano con il tempo, ispira-

te alle stagioni reali. Un’altra modalità di gioco 

si chiama creativa dove si può fare tutto: volare, 

acquisire lo stato di invincibilità, avere armi infi-

nite e quelle rimosse dalla battaglia reale perché  

troppo forti o inutili. L’ultima modalità  - l’unica a 

pagamento - si chiama salva il mondo, perché bi-

sogna salvare il mondo da zombie. Ci sono come 

nella creativa tutte le armi, comprese quelle più 

potenti perchè noi giocatori non abbiamo pro-

blemi a uccidere gli “sporchi bastardi zombie”. 

Sempre a pagamento è possibile acquistare skin, 

balletti, livree, deltaplani e picconi che migliora-

no solo l’estetica del gioco.
Just Dance è un videogioco disponibile sulla 
Nintendo Switch, sulla Play Station e anche sulla 
Wii. Consiste nel ballare le diverse coreografie. 
Tutto ciò funziona grazie ai controller che si 
sganciano dalla base, si legano grazie ad alcuni 
accessori indispensabili per la Nintendo, si legano 
ai polsi e grazie ad alcuni sensori valutano in che 
modo hai eseguito il passo. Alla fine del ballo il 
gioco ti dice il numero dei punti che hai totalizzato 
e il numero di stelle che hai raggiunto. Ci sono 
diversi gradi di gioco come Superstar che puoi 
raggiungere con 11000 punti e anche Megastar 
che puoi raggiungere con 12000 punti. Nel 
gioco ci sono diverse modalità e livelli. Quando 
compri il gioco crei una immagine del profilo con 
diversi personaggi che vengono sbloccati con 
la macchina dei regali ma non solo, si possono 
sbloccare anche nuove immagini e coreografie. 

Col passare dei livelli puoi sbloccare nuove 
modalità e puoi completare le varie missioni 

proposte dal gioco. Puoi scegliere tra le 
coreografie per bambini e quelle per 

adulti.

di Michela Starace con   
Annamaria Narducci

di Vincenzo Pollice

Cappelli, abiti da sera, jeans, scarpe con il tacco, bor-
se, collane, orecchini e occhiali da sole… sono le nostre 
passioni! Io, Serena, preferisco lo stile sportivo cioè je-
ans, scarpe sportive, magliette a mezze maniche, giub-
bini di pelle, orologi tecnologici, occhiali da sole e 
orecchini a lobo. Invece io, Noemi, preferisco lo stile ele-
gante cioè abiti da sera, scarpe con il tacco, borse con ca-
tene, collane, occhiali da sole, cappelli, orecchini penden-
ti, bracciali in oro e paillettes, giacche di pelliccia o pelle. 
Le cosiddette celebrità, come i calciatori o le modelle o an-
che i cantanti, sono i nostri punti di riferimento per la moda. 
Di solito sono vestite in un modo molto elegante e soprat-
tutto con abiti ed accessori di marca, spesso molto co-
stosi, come Gucci o Louis Vuitton o Balenciaga. Per 

di Biagio Longobardo 
Francesco Spina e Asia Volpe

le persone comuni come noi è molto più fre-
quente vestirsi in  modo più sportivo e pratico, 
per esempio per andare a scuola o al lavoro. 
Ma, soprattutto per le occasioni importanti, 
come matrimoni, battesimi e comunioni anche 
noi “non famosi” ci vestiamo in modo raffinato 
e, a volte, di marca. Ci sono poi delle occasio-
ni speciali come le feste di compleanno in cui 
scegliamo dei vestiti più eleganti del solito pro-
vando ad imitare lo stile delle star ma aggiun-

gendo un tocco personale… come il trucco 
che non può mai mancare per Noemi 

e gli orecchini per Serena.

tutto sulle challenge piu' famose
di Biagio Longobardo, Marika Murgia, Serena Pollice, con Dario Russo

Nel mondo esistono tanti tipi di challenge, le maggior parte le hanno inventate gli americani. In questo periodo 
su youtube (l’argomento si può trovare a pag. 6 del giornalino “Tutto IC 3_numero 2”) si fanno molte più challenge del 
passato perché probabilmente si è scoperto che con esse si fanno molte visualizzazioni in internet.
Ecco alcuni esempi di challenge per mettere alla prova il coraggio:
> la mangi o la scarti e la bevi o la scarti challenge che consiste nello stare bendato e devi assaggiare tre cibi 
o tre bevande - alcuni buoni e altrettanti cattivi - e devi dire se la mangi/bevi o la scarti e alla fine, fra tutti i 
partecipanti, vince chi ha saputo scegliere di assaggiare più cose buone senza vederle;
> la indossi o la mangi challenge la differenza rispetto alla precedente consiste nello scegliere se mangiare o 
gettarsi addosso l’alimento toccato sempre stando a occhi chiusi;
> la scatola challenge che consiste nell’indovinare cosa c’è in una scatola senza guardare prima di metterci la 
mano dentro (di solito dentro alla scatola ci sono sostanze schifose!!!).
> tre colori challenge “Nel 2017 sulla pagina YouTube dei MeControTe ho visto la tre colori challenge che con-
siste nel pescare - a caso e bendati - uno alla volta un pastello o un pennarello con il quale bisognerà realizzare 
un disegno. Si può giocare a 2 persone o più di 2. Anche se non si porterà più, come dicono alcuni miei amici, io 
la farò sempre con mia cugina Alessia” dice Marika.
> la bottle flip challenge che nasce nel 2016 è ancora oggi molto utilizzata. Questa challenge consiste nel pren-
dere una bottiglia d’acqua semivuota e lanciarla in aria facendola roteare fino a farla cadere in piedi. “Per que-
sta sfida ormai ci sono dei veri professionisti - tra cui io n.d.r. - che praticano questa sfida con la bottiglia piena 
o vuota, aggiungendo delle difficoltà come far passare la bottiglia sotto alla gamba o all’indietro. Anche se sono 
passati 3 anni, questa challenge rimane di moda e viene ancora praticata, ma personalmente continuerei a pra-
ticarla comunque” aggiunge Biagio.
Tutte le challenge si svolgono diversamente e la maggior parte ha lo scopo di trovare un vincitore nel gruppo…
tutte tranne una che può essere molto utile in momenti di grande confusione o quando non vuoi più ascoltare 
un amico che parla troppo. E’ la muto challenge in cui devi smettere di parlare quando qualcuno ti dice “muto!” 
e restare in silenzio tutto il tempo dopo. “E’ una sfida difficile da accettare e da portare a termine!!!” conclude 
Serena.
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  CI VORREBBE UN AMICO

L 'ULT IMO ANNO D I  SCUOLA 

Per me è molto importante quest’ultimo anno di scuola, perché 
il prossimo andremo in prima media cioè la scuola secondaria 
di primo grado. Avremo altre insegnanti che di sicuro saranno 
sconosciute sia a me e che a tutti i miei amici. E’ molto emo-
zionante per me, perché sarà un’esperienza completamente 
nuova sul piano dei sentimenti e dei luoghi dal momento che 
dovrò cambiare anche edificio scolastico.
Ancora ricordo il primo giorno di scuola primaria: una giornata 
molto ma molto bella soprattutto se penso alle facce di tutti 
quei nuovi compagni che ora sono dei miei amici. Persone im-
portanti per me così come le maestre. Certo nei loro confronti 
il sentimento è un po’ diverso: ci hanno accolti molto bene e 
continuano a farlo ogni giorno però, se le facciamo arrabbiare, 
riescono anche a diventare delle “belve affamate” che un po’ ci 
spaventano, un po’ ci zittiscono ma poi la chiacchiera riprende 
e l’aula diventa di nuovo un mercato del pesce! 

L'ANGOLO DEL BUONUMORE  a cura di Flavia Messina

Ciao Dolly!  di Asia Volpe

Avevo un cane di nome Dolly. Dolly era un 
cane a pelo lungo, femmina e aveva il manto 
di colore nero. Quando sono nata lei già era 
nella nostra famiglia quindi sono cresciuta con 
lei. Era molto dolce ed era abituata a stare con i bambini 
perché stava tutta la giornata nel negozio con mio nonno. 
Era molto golosa e mangiava qualsiasi cosa soprattutto wur-
stel. Quando uno di noi iniziava a mangiare, lei si accucciava 
davanti e finché non le davi un pezzettino lei non si muove-
va. Era affettuosissima e io le volevo molto bene. Purtroppo 
ora non c’è più. È morta il 26 novembre 2018 all’età di 12 
anni. Ho pianto molto, ci sono rimasta molto male ma in 
fondo lei è sempre con me anche se non la vedo. Ciao Dolly!

Una mail da Milano 

Io sono Francesco, vivo a Monterusciello 
e frequento la 5ªB della scuola Italo Svevo 
Qualche mese fa ho ricevuto una mail dal 
mio amico Luigi che frequenta la I media 
di una scuola a Milano e mi ha raccontato 
di avere problemi con alcuni compagni di 
classe che non lo avevano accettato e lo 
trattavano molto male. Si sentiva solo e mi 
ha chiesto di aiutarlo. Mi sono molto dispia-
ciuto e gli ho consigliato di parlare con loro 
e cercare di diventare - lui per primo - loro 
amico. Per me l’amicizia è tutto:   è volersi 
bene, aiutarsi, farsi compagnia. Tutti abbia-
mo bisogno di amici, io cerco sempre di es-
sere disponibile con tutti e di comportarmi 
bene e finora anche gli altri lo hanno fatto 
con me, per questo ho tanti amici.

di Francesco 
Spina

di Michele 
Cannavacciuolo

• Le cotolette prima di essere lette erano coto-scritte?

• Cosa dice un’anguilla ad un’altra anguilla? Stai tranquilla!
• Sai perché un pomodoro passa sempre per ultimo? Perchè è rosso!

• Perché Ronaldo va sempre in chiesa? Perché è Cristiano!
• Come si cancella il mare? Col gommone!
• Cosa dice un’arancia ad un’altra arancia che sta cadendo da 
un albero? Arranciati!

• Sai perché una rana al semaforo passa sempre per prima? 
Perchè è verde!

• Sai che suono produce il campanello delle scimmie? King kong!
• Un giorno d’inverno la figlia stufa scappa di casa, i genitori 

muoiono di freddo!
• Sai qual è il colmo per un mango? No, mango io!

 intervista alla maestra 
di Marika Murgia, Domenico Ricci, Francesca Tortorelli

Abbiamo fatto un intervista alla maestra che ha seguito TUTTI IN REDAZIONE con noi,
per sapere cosa ne pensa di questo progetto.

• Chi sei? 
• Sono un’insegnante di nome Enza Morra della scuola Rodari - Annecchino plesso SVEVO  

• Perché hai scelto di fare questo progetto “Tutti in redazione”? 
• Il progetto mi sembrava interessante, lo abbiamo realizzato anche l’anno scorso e i ragazzi 
hanno partecipato con passione.

• Perché hai scelto la 5 °A e la 5°B per proporre questo progetto? 
• Era un progetto per le classi quinte, i ragazzi sono più grandi e possono scegliere, scrivere 
e correggere articoli che per loro sono più interessanti. E devo dire che anche quest’anno 
hanno partecipato con entusiasmo.

• Perché hai scelto di fare la maestra?
• Perché mi piace, quando ero piccola giocavo spesso a fare l’insegnante.

• È stato divertente fare questo progetto? 
• Si molto, ma è stato anche molto difficile controllare i più monelli.

• È stato bello fare questo progetto? 
• È stato interessante perché ho imparato tante cose, sia dalle esperte sia dagli alunni.

TUTTI IN REDAZIONE      di Flavia Messina, Serena Pollice, Asia Volpe, Noemi Terrin, Imma Ercole

Scuola Viva è un progetto che utilizza dei fondi europei che la Regione Campania mette a disposizione per po-
tenziare l’offerta formativa delle scuole, d’estate o dopo l’orario di uscita. Il progetto viene costruito a scuola 
con l’aiuto degli esperti esterni ed è organizzato su più moduli.

Questo al quale abbiamo partecipato noi, per il secondo anno, si chiama TUTTI IN REDAZIONE e consiste nel 
creare un giornale con articoli pensati e presentati da noi. A questo progetto quest’anno hanno partecipato 
alcuni ragazzi della 5ªA e della 5ªB con la presenza della maestra Enza e delle esperte de Le Nuvole, Manuela, 
Sofia e Sara. Durante i lavori del progetto abbiamo imparato come si costruisce un giornale: le fasi di realizza-
zione ma soprattutto a leggere un giornale.

In questo terzo numero del giornale abbiamo raccontato del nostro quartiere e delle nostre passioni. Ma sono 
due le novità più importanti di questo numero: l’inserto centrale sul nostro quartiere Monteruscello che può 
essere staccato e conservato oppure appeso e la versione web di tutto il giornale che sarà possibile vedere su 
www.lenuvole.it

Al prossimo numero!!!
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TUTTO IC3 
è il lavoro finale del corso di 
giornalismo TUTTI IN REDAZIONE, 
svoltosi nel 2019 nel plesso 
Svevo dell’IC3 Rodari-Annecchino 
nell’ambito del progetto SCUOLA 
VIVA, promosso dalla Regione 
Campania e curato da Le Nuvole 
- teatro arte scienza - casa del 
contemporaneo.

redazione
tutor della scuola: Enza Morra
referenti del progetto: 
Manuela Urciuoli, 
Sara Vassallo, 
grafica Sofia de Capoa
I ragazzi delle classi quinte della 
primaria del Plesso Svevo.

Si ringraziano per la preziosa 
collaborazione 
la DS Dott.ssa Stefania Putzu, 
la DSGA Armida Rocco 
e il collaboratore scolastico 
Leonardo Chiocca.


