Il Giornalino della nostra scuola
Idee, PENSIERI E SENTIMENTI DEI RAGAZZI DELLA 4 A 4 B 4 C

Attualità:

“Pensieri
di
noi
ragazzi nell’ ascoltare
notizie di cronaca”.

Calcio:

Moda:

“La nostra squadra del
cuore”.
Può un momento di gioia
trasformarsi
in
violenza?

“ Cosa significa per
noi ragazze vestirsi
fashion”.
“Vestirsi alla moda
significa
sempre
vestirsi bene?

Nuoto:
“ Perché scegliere proprio
questo sport? Le emozioni
di chi lo pratica”.

Danza :
“ Un sogno per noi
ragazze”

Amore:

Musica:

”Cosa
significa
innamorarsi
alla
nostra età ?”

”I cantanti da noi più
ascoltati. Pensieri e
sentimenti
provati
ascoltando
una
canzone.

Sommario

Karate:
“ Uno sport basato
sulla disciplina”

La rubrica del dotto:
Paleontologia una materia sempre più
amata da noi ragazzi.
“ I processi di fossilizzazione”
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Il numero di bambini scomparsi induce
alla riflessione sul destino di tali piccoli,
rapiti, morti, scomparsi, allontanati dagli
affetti dei loro genitori, scomparsi nel
nulla, un nulla in cui si deve tentare di
entrare ad ogni costo per cercare di

capire qualche informazione utile
ritrovamento di esseri tanto indifesi.
(Fabricino R.; Petrucci F.; Festa F.)

al

Tante volte dalla tv e dai giornali si hanno
notizie di bambini scomparsi, maltrattati da
questa sporca società che ci circonda.
Ascoltando queste notizie terribili ci rendiamo
conto di essere dei bambini fortunati,e solo al
pensiero di quei bambini che vengono
strappati alle famiglie, pensiamo al loro
disagio risvegliandosi non trovandosi nelle
braccia della loro mamma, quasi possiamo
sentire le loro grida di dolore e i loro pianti
strozzanti il doversi adattare a nuove famiglie
per noi diventerebbe un incubo solamente a
pensarci.

Noi speriamo che con l’aiuto del buon Dio
ogni bambino possa ritrovare il suo papà e la
sua vera mamma.
(Di Giorgio in collaborazione con:
Donnarumma, Puggillo, Esposito).

Alcuni mesi fa guardando il Tg sentimmo la
notizia di una bambina scomparsa
in
Portogallo, mentre era in vacanza con i suoi
genitori.
LE INDAGINI CONTINUANO
Molte ipotesi sono state fatte sulla scomparsa
di Madeleine, non c’è mai stato un richiesta di
riscatto che faccia quindi pensare ad un gesto
folle o a qualche pedofilo .
Tante ricerche sono state fatte, la foto di
Madleine è entrata nella casa di tutti, ma
soprattutto nel cuore di grandi e piccini.

Provammo una grande tristezza, pensammo a
quanto soffrissero i suoi genitori
Speriamo tutti che ritorni dai i suoi genitori.

Vogliamo ricordare a tutti i lettori che
Madleine può essere riconosciuta da una
piccola macchiai nell’ occhio destro.
(Cristiano G.; Musella G.)
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La moda per noi rappresenta lo stato d’
animo se
siamo felice ci vestiamo
utilizzando colori chiari come rosa, giallo
celeste, se invece siamo tristi usiamo il nero il
viola ecc.. In classe e tra le amiche ci si
veste sia con abiti di marca che con

Esistono 2 tipi di moda, la
prima è la moda creata dagli
stilisti quella che fa
abbinare co
lori diversi al nostro look
come
D&G,
Baci e
Abbracci o Guru e la
seconda è la moda creata da
noi ragazze che abbina
colori diversi al nostro look.
Le ragazze della nostra
classe
preferiscono
il
secondo tipo di moda.
Siamo d’ accordo nel
pensare che vestire alla
moda non è tutto ma che

quelli non firmati. Pensiamo però che
spesso vestirsi bene non significa sempre
vestirsi di marca
e che spesso ci
facciamo condizionale dalla televisione e
dalla pubblicità in genere
( Graziano I.;)

potresti vestirti
bene
senza utilizzare marche
originali.
Alla domanda ti sentiresti
esclusa se un gruppo delle
tue amiche si vestissero di
marca e tu no,la maggior
parte di noi ha risposto che
si sentirebbe esclusa, ma poi
dopo capirebbe che ci si può
vestire da favola senza
utilizzare quelle marche.
Oggi la moda però è
importante ma quello che
conta di più è quello che hai
dentro e che riesci a

Per noi ragazze la moda è preziosa.
Tra le marche che indossiamo
ci
sono:Alviero Martino, Baci Abbracci,Sweet
Years, ,Dolce e Gabbana.
Noi sappiamo che vestire firmati non è
tutto,perché possono esserci vestiti firmati
che non ti stanno bene ealtri che pur non
essendo firmati però ti stanno bene,perché un

esprimere potresti metterti
una maglia e un jeans tanto
belli da far innamorare i
ragazzi ma poi se non sei
super tutto è inutile.
Vogliamo
ricordare
ai
lettori che l’abito non fa il
monaco e che la moda è
super ma non così tanto da
renderti bella.
(Livigni R.; Esposito C.;
Russano R.)

vestito conta come lo indossi ,e non per il
nome che porta.
Pensiamo che nessuno noterà mai la marca di
un indumento ma il modo in cui ti sta.
Siamo convinte che il non vestirsi di marca
non ci escluderebbe dalla classe perché le
amiche ci accettano per le persone che siamo.
(Buonaurio E.; Fortino N.; Candolfi F.;
Lombardi D.; Gravagnone A.)
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Spesso le nostre società a fine anno
organizzano le premiazioni e una piccola
festicciola dove sparano anche i fuochi d’
artificio
Con la passione del calcio speriamo che le
cose si aggiustino e che il calcio diventi
divertente e coinvolga davvero tutti quelli
che come noi amano il calcio e lo vivino con
vera passione.
(Palma F.; Esposito C.; Annunziata A.;
Fontana A.)

Gia da piccoli ci piaceva guardare le partite
insieme alle nostre famiglie.
E quando ci siamo fatti più grandi ci siamo
iscritti alla scuola calcio,da quel giorno
abbiamo
imparato a giocare ed al
pomeriggio non vediamo l’ ora di andarci .
Alle scuole calcio che frequentiamo
organizzano dei tornei fuori casa e a fine
anno si forma la classifica.

Il mondo del calcio sta vivendo una situazione
difficile,dovuta ai teppisti che devastano gli
stadi ogni domenica.
Il calcio a causa di queste persone si sta
spegnendo,sta perdendo il suo fascino e lo
stato non riesce a gestire tanta violenza.
Qualche tempo fa un nuovo episodio tragico,
e a pagare le spese una persona squisita che si
accingeva a seguire con altri amici la sua
squadra del cuore .

Un giovane tifoso Gabriele Sandri ,tifoso
Laziale ha perso la vita a causa di un proiettile
sparato da un poliziotto per sospendere una
rissa tra tifoserie opposte.
Questo episodio non puo’essere da esempio
per noi bambini .
Lo sport in generale e’ vita,quindi la violenza
bisogna allontanarla eliminando coloro che
con il loro comportamento dimostrano di non
amare il calcio
(D’Antonio L.; Flocco G.; Carta F.; Veneruso
S.)

Lo sport preferito dai ragazzi della nostra
classe è il calcio.
Per la maggior parte di noi il giocatore
preferito è Iezzo giocatore del Napoli.
Qualche tempo fa abbiamo saputo di un altro
episodio di violenza legato al mondo del
pallone, un tifoso Laziale è morto con uno
sparo di pistola partito
Dalla pistola di un poliziotto.

Pensiamo che non sia stata colpa del
poliziotto perché ha sparato in cielo per fa r
finire la discussione e casualmente è stato
colpito un ragazzo innocente.
Ciò non giustifica quello che è successo
perché a pagarne con la vita è stato un
ragazzo che come noi amava uno sport
meraviglioso come il calcio.
(Martucci R.; Papa E.; Bosso L.; Volpicelli
G.)
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Per noi ragazzi della classe 4 a la danza è
uno sport molto interessante, perché si
imparano nuove cose, per divertirsi e per
stare in compagnia di tanti amici.
E’anche molto bello ballare a ritmo di
musica anche perché a noi la musica
piace tantissimo.
A noi piace molto la ballerina Byoncè.

Alcuni di noi solo quest’anno hanno scoperto
la bellezza di questo sport poiché gli anni
precedenti erano impegnati in altri sport.
Da grande ci piacerebbe poter ballare bene e
speriamo di riuscirci.
Vi
ricordiamo
che
siamo
GIULIA,TARYTA E ALESSANDRO gli
amici della classe 4° sezione A.
(Bocchetti A. Lucco T.; Russolillo G.;)

La danza è lo sport preferito per noi ragazze
della 4 c.
L’ emozione che proviamo è forte perché ti
trasmette una sensazione bellissima ti fa
sentire una vera ballerina, soprattutto quando
sei impegnata nell’imparare tanti balli diversi.
A scuola di ballo impariamo molti passi e
balletti di hip hop.

Siamo convinte che la danza dia la possibilità
di esprimere i nostri stati d’animo molto più
delle parole. Speriamo di continuare ad
appassionarci a questo sport e lo consigliamo
a tutte le lettrici di questo giornale
(Scognamiglio E.; Luongo E.; Fusco A.;
Fonzo F.;)
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Noi ra ga zzi de lla q ua rta c
impe gna t i a scr ivere de i
pens ier i
s ul
kara té,
prat ic hia mo q uesto spor t,
a lc uni a ll’ inter no de lla
scuo la a ltr i in
a lt re
str ut t ure. Per no i il kara té è
uno spo rt c he impara ad
essere o nes t i e a r ispet tare le

rego le. Q ues to spo rt c i fa
sent ire fort i e pro vare l’
ugua glia nza.
Tut t i no i par tec ip ia mo a lle
gar e, a vo lte arr ivia mo
pr imi o seco nd i , a vo lte
invece perd ia mo.
Que llo c he però abb ia mo
impara to s ia co n il mae stro

Il mio sport preferito è
il nuoto. Anche se è uno
sport individuale ho la
possibilità di conoscere
tanti
bambini. Infatti
grazie al nuoto ho avuto
modo di conoscere i miei
amici Marco, Giovanni,
Lorenzo e
Riccardo. In
questi
giorni
ho
gareggiato nella mia

disciplina preferita che è
lo Stile Libero. Fra due
o tre mesi prenderò il
brevetto di Rana.
Il mio nuotatore preferito
è Rosolino perché nel suo
stile è molto forte.
Spero
un
giorno
di
diventare forte quanto lui.
(Paparo G.)

6

de lla nost ra sc uo la c he co n
que llo de lla sc uo la d i kara té
ester na è c he il b e llo de lle
gar e no n è se mpre vince re
ma part ec ipa re d imost ra ndo
di r isp ett are le re go le.
(Port oghese A.; Spart era
A.; Donasi M.)

Il
nuoto può essere
praticata in due modi
diversi:
ricreativo o agonistico.
Il nuoto ricreativo, è una
delle migliori attività fisiche
esistenti.
Il nuoto agonista è invece
uno sport estremamente
impegnativo ,nel quale gli
atleti competoo gli
uni
controgli altri per realizzare
il miglior tempo .

Gli stili del nuoto sono
quattro:
stile libero
dorso
rana
farfalla o delfino.
Io sono molto fortunato
perché nella mia scuola , la
“DOMUS PUERI” c’ è una
piscina
ed è lì che lo
pratico.
E’ molto comodo avere una
piscina a scuola perché due
volte alla settimana quando
finisco di studiare scendo

giù nella piscina e posso
così
rilassarmi,
inoltre
questo mi permette di fare
sport insieme agli amici di
scuola.
Quando sono in acqua sono
contentissimo, perché posso
stare in piscina anche
quando fuori fa freddo e in
più dimentico tutto ciò che
mi preoccupa e penso solo a
nuotare e divertirmi con gli
amici.
(Bifulco
D.;
in
collaborazione con: Manna
A.; Puggillo A.)

Ai ragazzi della nostra età la musica da la
possibilità di esprimere quello che è dentro di
loro. Noi pensiamo che i ragazzi dovrebbero
ascoltare la musica e i generi più diversi e non
solo cantanti neomelodici come
Raffaello che spesso ci fanno parlare in
napoletano.
(Falco A.; Passaro G.)

Studiando musica abbiamo imparato che
esistono diversi generi come il Jazz, il Blues,
il Rock, genere Neomelodico.
I cantanti che noi amiamo ascoltare di più
sono:Laura Pausini,Gigi D’alessio, Daff
Mua anche i Meaelodici come Alessio e
Raffaello.
Senza la musica noi ci sarebbero i suoni tutti
ciò che ci circonda i rumori della strada, delle
case, delle persone sono musica.
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A noi ragazzi della 4 c
piacciono diversi cantanti
come Gigi D’Alessio, Laura
Pausini, , Eros Ramazzotti
ecc.
Ma tra questi
preferiamo Gigi D’Alessio e
Laura Pausini ci piacciano

perché sono dei bravi
cantanti, le loro canzoni
parlano
dell’amicizia,
dell’amore,
dei
nostri
problemi.
Spesso ci piace ascoltarli
stesi sui letti delle nostre

camerette, le parole delle
loro canzoni ci aiutano a
riflettere.
Consigliamo a tutti i lettori
di ascoltare di più questi
cantanti dando però più
attenzione alle parole delle
loro canzoni.
(Lomasto C.; Mantile M. ;
Palumbo M.)

È molto difficile però quando non lo
conosciamo e lo incontriamo a scuola, al
catechismo, in palestra allora cerchiamo un
modo per farcelo presentare da un amico e poi
dopo creiamo delle situazioni simpatiche così
avrà piacere di diventare nostro amico.
Per ora però piu’ che cercare un fidanzatino e
a noi interessa essere suo amica.
(Ballerino R.;Teti A.;Allocco B.)

Per noi ragazze innamorarsi alla nostra età è
qualcosa di molto particolare.
Spesso quando incontriamo una persona che
ci piace cominciamo ad intimidirci e
proviamo delle strane sensazioni come il
cuore che ci batte forte, le gambe che ci
tremano, la faccia che si arrossisce e poi una
grande gioia.
Se poi questo ragazzo ci piace molto,
facciamo di tutto per conquistarlo.
Spesso troviamo un modo per farci notare e il
modo piu’ usato è quello in cui cominciamo a
ridere tra di noi, ragazze così da attirare la sua
attenzione e risultare molto simpatiche.
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La paleontologia studia la vita del passato e ci
aiuta a comprendere attraverso il ritrovamento
di fossili come si sia evoluta dandoci un aiuto
nel tracciare un quadro più chiaro del nostro
passato.
La paleontologia
ci da la sensazione di
scoprire un mondo sempre nuovo, soprattutto
perché si scopre la vita del passato, e così si
comprendere meglio quella presente.
Ciò che però ci affascina di più sono i
fossili di:trilobiti, celacanti e quelli T- REX.
All’interno di questo giornalino ci siamo
interessati del processo di fossilizzazione, e
dei resti organici del primo fossile rinvenuto
in Italia.
La Fossilizzazione è un fenomeno molto
comune che ha inizio subito dopo la morte di
un resto organico, porta gli organismi a
fossilizzarsi in zone diverse da quelle in cui
che essi abitavano durante la vita, spesso
molto lontano dai luoghi d’origine,
caratterizzate da ambienti a volte diversissimi
da quelli nei quali gli organismi vivevano.
Dopo la morte e l’eventuale trasporto iniziano
una serie di processi di disgregazione che
sono dovute ad agenti chimici, meccanici e
biologici .
Abbiamo scoperto che a seconda di dove
vivono i fossili hanno diverse possibilità di
fossilizzarsi, ma gli ambienti acquatici sono
quelli dove la fossilizzazione avviene più
spesso perché i resti possono venire
rapidamente sepolti.
Gli organismi viventi terrestri hanno minore
possibilità di conservarsi perché negli
ambienti sub-aerei l’erosione è più veloce
della sedimentazione.
La fossilizzazione per questo è molto rara e
avviene solo in casi rarissimi come ad

esempio un eruzione esplosiva come quella
del Vesuvio avvenuta nel 79dc.
Ci siamo stupiti scoprendo che il primo
fossile di dinosauro in Italia è stato rinvenuto
a Pietraroia in provincia di Benevento nel
1981 denominato Scipionyx Samniticum. La
sua fossilizzazione era perfetta tanto che si
riuscivano a vedere anche le pareti
dell’intestino. Dagli studi tuttora in corso,
pare che si tratti di un lontano parente del
velociraptor. La giovane età del dinosauro era
indicata,
oltre
che
dall’incompleta
ossificazione dello scheletro, anche dalla
dimensione della testa, dagli occhi enormi e
dal muso corto.
(Sabino F.; Sasso F.; Paladino A.; Licciardo
A.; Esposito S.)
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Questo giornalino nasce
grazie all’impegno dei
bambini studenti delle
classi quarte della scuola
“Domus
Pueri”. Un
particolare
ringraziamento
alla
Direttrice sempre pronta
ad intercettare nuove
tendenze e nuovi stimoli
atti ad arricchire il
bagaglio conoscitivo ed
umano dei bambini i
quali, a loro volta, con
proposte e sollecitazioni
adeguate,
hanno
dimostrato
di
avere
predisposizioni
e
potenzialità non di poco
conto
sospinte
dall’entusiasmo
tipico
della loro età.
(Valentina Asssante)

Fotografie a cura di:
Di Giorgio 4 b; Paladino 4
a; Sabino 4 a; Possemato 4
c; Volpicelli 4 c;

10

