
 

 

 
NUMERO 2 APRILE 2022 

 

LA	GUERRA	TRA	RUSSIA	E	
UCRAINA		
D.B.,	F.M.,	M.G.,	M.S.,	C.V.	
	
Alle	 porte	 dell’Europa	 c’è	 una	
guerra	tra	Russia	e	Ucraina.			
		
Una	guerra	iniziata	anni	fa		
Non	 è	 vero	 che	 la	 guerra	 è	 iniziata	
ora,	perché	nel	2014	c’era	già	stato	
un	 conflitto	 in	 cui	 la	 Russia	 prese	 il	
controllo	 della	 penisola	 della	
Crimea.	 Gruppi	 militari	 occuparono	
la	 regione	 del	 Donbass	 e	 nacquero	
le	repubbliche	popolari	di	Donetsk	e	
Lugansk.			
Dopo	moltissime	perdite	umane,	gli	
scontri	 si	 fermarono	 con	 gli	 accordi	
di	Minsk,	firmati	nel	2015	tra	Russia	
e	 Ucraina,	 ma	 in	 pratica	 mai	
rispettati.			
Il	conflitto	è	riesploso	e	le	città	dove	
la	 guerra	 è	 più	 intensa	 sono	 Kiev,	
Leopoli	e	Kharcov.			
Il	 presidente	 dell’Ucraina	 Zelensky	
coordina	 la	 resistenza	 e	 chiede	di	
entrare	nell’UE.			

 

  

 

	
Putin	dall’altra	parte	non	vuole	questo	ingresso	perché	rafforzerebbe	
le	democrazie	occidentali.			
La	guerra	non	è	voluta	da	nessuno,	nemmeno	dal	popolo	russo.			
COSA	POSSIAMO	FARE	NOI	

1.     Potremmo	fare	uno	striscione	per	ricordare	a	tutto	il	mondo	
che	i	bambini	ODIANO	LA	GUERRA	e	hanno	diritto	a	vivere	felici		
2.     Ciascuno	di	noi	potrebbe	ogni	giorno	evitare	comportamenti	
aggressivi	 e	 essere	 gentile	 con	 gli	 altri	 e	 così	 forse	 pian	 piano	 le	
guerre	finirebbero	per	scomparire		
3.     Potremmo	cercare	di	non	sprecare	cibo	e	risorse		
4.     Potremmo	dare	parte	dei	nostri	giochi	ai	bambini	ucraini	che	
si	sono	trasferiti	nel	nostro	paese		
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L’ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (continua a pag.3) 
V.B., I.D.B. 

Il	2021	è	finito	ed	è	arrivato	il	2022	con	un	nuovo	problema:	L’ELEZIONE	DEL	PRESIDENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
Sono	 stati	 candidati:	 Mario	 Draghi,	 Enrico	 Letta,	 Sergio	Mattarella,	 Silvio	 Berlusconi	 (che	 poi	 si	 è	 ritirato),	
Elisabetta	Belloni	.	.	.	e	molti	altri!	

	
	
L’elezione	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 è	 durata	 tanto	 perché	 è	 la	 carica	 più	 importante	 dello	 Stato,	 il	
futuro	dell’Italia,	nei	prossimi	7	anni,	dipende	da	questa	elezione.	Hanno	dovuto	rifare	le	elezioni	ben	8	volte,	
per	rieleggere	Mattarella!	
	
QUALI	SONO	I	POTERI	DEL	PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA? 
Ne	parla	il	titolo	II	della	nostra	Costituzione,	dall’articolo	83	al	91.	Scriviamo	i	poteri	che	ha	il	Presidente	della	
Repubblica	che	ci	hanno	colpito	di	più.	
1)	Il	Presidente	della	Repubblica	è	il	capo	dello	stato	e	rappresenta	l’unità	nazionale.		
2)	E’	al	comando	delle	forze	armate.	
3)		Nomina	il	primo	ministro	tenendo	conto	dei	risultati	della	Camera	dei	Deputati.		
4)	Promulga,	cioè	pubblicizza,	le	leggi.		
5)	Può	cambiare	le	pene!!!!		
6)	Dichiara	che	lo	Stato	è	in	guerra!		
7)	Il	Presidente	della	Repubblica,	prima	di	assumere	le	sue	funzioni,	giura	fedeltà	alla	Repubblica	e	al	rispetto	
della	Costituzione	Italiana,	davanti	al	Parlamento.	

AMMAZZA	QUANTI	POTERI	HA!!!!!!!!!	
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 LA GAZZETTA DELLO SPORT 
M.G., M.S., C.V. 
 
In	questo	articolo	vi	parleremo	di	
alcune	caratteristiche	delle	
squadre	di	serie	A.	
	L’ATALANTA:	è	una	squadra	
mediamente	forte;	sta	
combattendo	per	la	champions,	
ma	rispetto	agli	altri	anni	è	meno	
forte.		
Il	BOLOGNA:		è	una	squadra	di	
metà	classifica;	ogni	anno	lotta	per	
allontanarsi	dalla	zona	
retrocessione.		
Il	CAGLIARI:	sta	lottando	contro	la	
Salernitana	e	il	Genoa;	sta	
rischiando	la	seri	B	nonostante	sia	
abbastanza	forte.		
L’EMPOLI:	nel	campionato	se	la	
cava	abbastanza	ed	è	una	squadra	
abbastanza	forte,	è	spinta	da	
giocatori	che	hanno	giocato	ad	alti	
livelli.		
La	FIORENTINA:	è	una	squadra	
forte;	dopo	l’addio	di	Vlahovic	c’è	il	
nuovo	acquisto	Piotek	che	sta	
giocando	quasi	ai	livelli	di	Vlahovic.		
Il	GENOA:	sta	lottando	per	non	
retrocedere	in	serie	B.	
L’HELLAS	VERONA:	è	una	squadra	
di	qualità	che	è	capace	di	mettere	
in	difficoltà	le	grandi.	
L’INTER:	è	una	squadra	molto	
forte,	ma	adesso	è	in	difficoltà	
dopo	la	sconfitta	in	champions	
contro	il	Liverpool.		
La	JUVENTUS:	è	una	squadra	forte	
soprattutto	dopo	l’acquisto	di	
Vlahovic	ed	è	in	corsa	per	la	
champions.		

 

 
 

 
 

A cura di: C.V. 

	
La	LAZIO:	è	una	squadra	
abbastanza	forte	che	è	in	corsa	
per	vincere	l’	Eurapa	League.		
Il	MILAN:	è	una	squadra	molto	
forte,	i	suoi	obiettivi	sono	lo	
scudetto	e	la	coppa	Italia.		
Il	NAPOLI:	è	una	squadra	forte,	ma	
può	essere	messa	in	difficoltà	
dalle	squadre	minori	e	punta	su	
Osimhen.		
La	ROMA:	è	una	squadra	
abbastanza	forte	e	vuole	vincere	
la	Conference	League;	Mourinho	
ha	deluso	le	aspettative	dei	tifosi.	
La	SALERNITANA:	è	una	squadra	
abbastanza	forte	dopo	tutti	gli	
acquisti	del	mercato	invernale.		
Il	SAMPDORIA:	è	una	squadra	
forte	che	vuole	allontanarsi	dalla	
zona	retrocessione	e	se	la	cava.		

 

 
QUAL È LA STORIA DEL 

PRESIDENTE? 
V.B., I.D.B.,  

D.K. 
 

Si	chiama	Sergio	Mattarella,	è	
nato	a	Palermo	il	23	luglio	1941,	

ha	tre	figli	ed	è	vedovo.	E’		
laureato	in	giurisprudenza	e	nel	
1964	all’Università	la	Sapienza	di	
Roma	con	il	massimo	dei	voti,	

discutendo	una	tesi	sulla	
‘Funzione	di	Indirizzo	Politico’.	
E’	iscritto	all’albo	degli	Avvocati	
nel	foro	di	Palermo	nel	1967.	

Ha	insegnato	Diritto	
Parlamentare	presso	la	facoltà	
di	Giurisprudenza	all’Università	
di	Palermo	fino	al	1983,	anno	in	
cui	è	entrato	a	far	parte	della	

Camera	dei	Deputati.	
 

	
Il	SASSUOLO:	è	una	squadra	
abbastanza	forte	che	può	vincere	
contro	le	migliori	squadre.	
La	SPEZIA:	è	una	squadra	poco	
forte,	ma	comunque	si	allontana	
dalle	ultime.		
Il	TORINO:	è	una	squadra	
abbastanza	forte	che	se	la	cava.		
L’UDINESE:	è	una	squadra	
abbastanza	forte	che	se	la	cava	
con	le	grandi.		
Il	VENEZIA:	è	una	squadra	poco	
forte	che	è	destinata	alla	serie	B.			
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ANIMALI	IN	VIA	DI	ESTINZIONE	V.B.,	D.K.	
Ci	sono	al	mondo	degli	animali	che	purtroppo	sono	 in	via	d’estinzione,	cioè	stanno	scomparendo	dal	nostro	
pianeta.	
Dalle	nostre	ricerche	che	abbiamo	fatto	vi	parleremo	di	5	animali	in	via	d’estinzione:	
-La	SAOLA	vive	tra	il	confine	del	Vietnam	e	il	Laos,	sui	monti	Annamiti.	Si	nutre	di	felci	e	altre	piante.	Nasce	tra	
aprile	e	giugno.	La	causa	principale	della	sua	estinzione	è	la	caccia.	
-La	VAQUITA	è	una	delle	sei	balenottere.	Usa	il	sonar	come	comunicazione	e	navigazione.	È	 il	cetaceo	più	in	
pericolo,	 perchè	 è	 vittima	 delle	 catture	 accidentali,	 condividendo	 l’habitat	 con	 un	 pesce	 molto	 pescato,	 il	
Totoaba.	Vive	nel	Mar	di	Cortez,	nel	nord	della	California.	
-Il	 RINOCERONTE	 BIANCO	 vive	 nella	 savana.	 È	 uno	 degli	 animali	 più	 grandi	 e	 pesanti	 al	mondo.	 È	 in	 via	 di	
estinzione	principalmente	a	causa	del	bracconaggio,	viene	catturato	per	il	suo	corno.	
-La	SALAMANDRA	GIGANTE	CINESE	è	l’anfibio	più	grande	del	mondo.	È	in	pericolo	perché	stanno	distruggendo	
il	suo	habitat,	a	causa	di:	deforestazione,	inquinamento	e	modificazione	dei	corsi	d’acqua.	
-I	GORILLA	DI	MONTAGNA	sono	a	grande	rischio	di	estinzione	e	ne	rimangono	meno	di	mille	specie	a	causa	
della	deforestazione.	
	

	

	
CHI	ERA	DIAN	FOSSEY?	V.B.	

Dian	Fossey	era	una	zoologa	statunitense.	Nacque	il	16	gennaio	1932	a	San	Francisco,	in	California.	
Dian	Fossey	si	iscrisse	alla	facoltà	di	veterinaria	all’Università	della	California;	dopo	si	trasferì	ad	un	altro	

istituto	per	studiare	terapia	occupazionale,	(cioè	una	disciplina	che	aiuta	le	persone	con	disabilità	a	riabilitarsi	
nella	comunità,	trovando	un	lavoro).	Si	laureò	nel	1954.	Tra	gli	anni	‘60	e	‘70,	Dian	si	dedicò	all’osservazione	
dei	gorilla,	scimpanzé	e	orangotanghi	andando	contro	il	bracconaggio.	Per	questo	motivo	Dian	Fossey	viene	
anche	chiamata	“La	signora	dei	gorilla”.	In	Africa	studiò	le	abitudini	dei	gorilla	e	arrivò	a	conoscere	tutti	quelli	

della	zona.		
Fu	uccisa	dai	bracconieri	la	sera	del	26	dicembre	1985	perché,	secondo	loro,	rappresentava	una	minaccia	per	il	

bracconaggio.	
	“Quando	capisci	il	vero	valore	della	vita,	di	ogni	vita,	pensi	meno	al	passato	e	lotti	per	difendere	il	futuro”	
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CONSIGLI	DI	LETTURA	…	
A.F.,	G.N.	
	
IL	MAIALINO	DI	NATALE,		
J.K.	Rowling	

	
	

DISEGNO	A	CURA	DI:	A.F.	

	
Woooow!	È	uscito	il	nuovo	libro	di		
J.K.	Rowling!	
Titolo:	Il	maialino	di	Natale	
Curiosità:	 in	 realtà	 J.K.	 Rowling	
aveva	 sempre	 desiderato	 scrivere	
un	libro	di	Natale	.	
Trama:	 Il	 maialino	 di	 Natale	 parla	
di	 un’amicizia	 tra	 Jack	 e	 il	 suo	
maialino	 Lino	 che	 un	 giorno	 viene	
perso.	 Jack	 insieme	 ad	 un	 altro	
maialino	 fresco	 di	 negozio	
intraprenderanno	 un	 viaggio	 per	
riportare	Lino	a	casa.	
Consiglio	 questo	 libro	 ai	 bambini	
da	 10	 anni	 ai	 3	 anni,	 lo	 consiglio	
anche	 a	 chi	 ama	 le	 letture	
fantastiche.	(Questo	libro	è	a	tratti	
triste,	ma	anche	molto	bello!).	
Se	 il	 libro	 ti	 è	 piaciuto	 allora	
consiglialo	agli	amici!	

…	E	DI	VISIONE	
D.B.,	R.M.	

	
VITA	DI	PI	

Un	film	ispirato	a	una	storia	vera,	si	intitola	“Vita	di	Pi”.	
Parla	di	un	bambino	in	nave	con	i	suoi	animali	e	la	sua	famiglia	nella	
fossa	delle	Marianne,	profonda	10920	metri.	
In	una	tempesta	perde	i	genitori	e	alcuni	animali.	
Così	 decide	 di	 salvarsi	 salendo	 in	 una	 scialuppa	 con	 una	 zebra,	 un	
orangotango	e	una	iena	nascosta.	
Dopo	 2	 giorni	 la	 iena	 uccide	 la	 zebra,	 dopo	 un	 altro	 giorno	 uccide	
anche	l’orangotango.	
Nella	 scialuppa	 c’era	 anche	 una	 tigre,	 infatti	 il	 film	 parla	 di	 un	
bambino	e	una	tigre.	
Poi	la	tigre	uccide	anche	la	iena.	
Pi	 trovò	 cibo	 e	 acqua	 e	 un	 diario	 di	 sopravvivenza.	 Per	 proteggersi	
dalla	 tigre	 si	 creò	 una	 zattera	 e	 andò	 in	 mare	 agganciato	 alla	
scialuppa.	
Dopo	36	giorni	Pi	e	la	tigre	diventarono	amici	e	Pi	iniziò	a	pescare.	
Passarono	 un	 bel	 po’	 di	 giorni	 e	 arrivò	 in	 un	 isola	 piena	 di	 radici	 e	
acqua	dolce,	ma	la	notte	Pi	scoprì	che	l’isola	era	fatta	di	acido!	Così	
scappò	 e	 dopo	 6	 giorni	 trovò	 il	 Brasile.	 La	 tigre	 se	 ne	 andò	 e	 dei	
signori	trovarono	Pi	.	
Ora	Pi	ha	una	moglie	e	2	figli.	Il	film	racconta	una	storia	vera,	e	
un’esperienza	di	avventura	vissuta	realmente.	
	
	

	
	

DISEGNO	A	CURA	DI:	G.N.,	E.S.	
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ANCORA	LIBRI	…	

G.N.,	E.S.		

SULLA	VITA	SFORTUNATA	DEI	VERMI,		
Noemi	Vola	
	
Titolo:	“Sulla	vita	sfortunata	dei	vermi”		
Autrice/illustratrice:	Noemi	Vola	
Pagine:	tante	ma	con	tanti	disegni	
Costo:	29€	
Trama:	 Questo	 libro	 parla	 della	 sfortunata	 vita	 dei	
vermi,	le	loro	abitudini	e	cosa	succede	se	un	fulmine,	
durante	un	temporale	 li	colpisse;	 in	particolare	parla	
di	 un	 verme	 che	 dopo	 essere	 stato	 colpito	 da	 un	
fulmine	 non	 sa	 più	 se	 è	 uno	 o	 se	 è	 metà.	 Da	 quel	
momento	il	verme	vorrebbe	diventare	qualcuno	CHE	
NON	 È.	 Ma	 la	 sua	 idea	 fallisce	 quando	 cerca	 di	
diventare	un	sasso,	ma	prende	il	raffreddore…	
Leggete	il	libro	per	supportare	Noemi	Vola	(l’autrice)	

e	soprattutto	
tutti	i	vermi	del	pianeta!	

Consigliato	ai	bambini	dai	6	anni	in	su.	LEGGETELO!						

																																					

		
																									Disegno	a	cura	di:	I.D.B.	

 

INAUGURAZIONE	A	PIAZZA	SAULI!!!   
 
 

A	U	L	A			A	R	C	O	B	A	L	E	N	O	!		
E.S.	
	

L’11/3/2022	l’Associazione	‘Maria	Sophia’	ha	inaugurato	la	‘Stanza	Arcobaleno’	al	secondo	piano	della	
nostra	scuola.	

Erano	presenti	i	rappresentanti	delle	varie	classi	eletti	dai	compagni,	alcune	insegnanti,	la	Preside	e	i	genitori	
di	Maria	Sophia.	

L’aula	è	bellissima!	Ai	vetri	le	tendine	di	color	verde	acqua,	un	angolino	con	cuscini	per	rilassarsi,	dei	tavolini	
tutti	di	colori	diversi	e	molti	giochi:	colori,	perline,	lavagnette	e	sui	muri	tante	decorazioni	per	rendere	più	

accogliente	l’aula	e	i	corridoi.	
Questa	aula	mi	piace	perché	sarà	utilizzata	per	i	bambini	con	disabilità	così	potranno	trascorrere,	anche	loro,	

dei	momenti	felici. 
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LA	NOSTRA	SCUOLA	È	GREEN	
C.I.,	G.D.S.

	
	
Una	mattina,	mentre	 aspettavo	 di	 entrare	 a	 scuola,	
mi	 sono	 incuriosito	 a	 guardare	 con	 quale	mezzo	 gli	
alunni	si	spostassero	la	mattina.	C’era	chi,	come	me,	
veniva	 a	 piedi.	 Chi	 in	 bici,	 chi	 in	 macchina	 e	 chi	 in	
scooter.		
Così	mi	è	venuto	in	mente	di	fare	un	sondaggio!	
Ho	realizzato	un	grafico	e	l’ho	fotocopiato	per	tutte	le	
classi	 della	 mia	 scuola.	 Mi	 sono	 quindi	 recato	 nelle	
classi	 chiedendo	 ai	 bambini	 di	 compilare	 la	 scheda	
che	 avevo	 preparato,	 con	 le	 opzioni	 dei	 mezzi	 di	
trasporto.	
Al	sondaggio	hanno	partecipato	ben	273	bambini.	
Il	risultato	del	sondaggio	è	stato	interessante!		
Le	 persone	 vengono	a	 scuola	 per	 lo	 più	 a	 piedi	 o	 in	
macchina:	qualcuno	viene	 in	scooter,	pochi	vengono	
in	autobus	e	nessuno	in	bici.		
Perché	 vengono	 tutti	 a	 piedi	 o	 in	
macchina??????????????????????????????????????
?????	

HOW	DO	YOU	GO	TO	SCHOOL?	

	
	
Come	possiamo	osservare	in	questo	grafico	la	nostra	
scuola	 è	molto	 “green”,	ma	bisogna	 che	 le	 persone	
vengano	 di	 più	 in	 bici	 e	meno	 in	moto.	 Le	 persone	
che	vengono	 	 in	questa	 	 scuola	 	non	 	vivranno	 	così		
lontano	no?????????????	
Mi	piacerebbe	che	tutti	i	bambini	di	questa	scuola	
non	utilizzassero	più	la	macchina	per	venire	a	scuola,	
così	potrebbero	provare	nuovi	mezzi	di	trasporto	e	
l’aria	di	Roma	sarebbe	più	pulita!	

	
RICETTA	PERUVIANA		

L.M.	

COME	SI	CUCINA	IL	CEVICHE?	(Si	legge	“sevice”)	
INGREDIENTI:	filetti	di	cernia	(da	pulire)	250	g;	Filetti	di	sgombro	(da	pulire)	200g;	Succo	di	lime	75	g;	2	
Scorze	di	lime;	Cipolle	rosse	50	g;	Peperoncino	verde	habanero	½;	Olio	extra	vergine	di	oliva	45	g;	Coriandolo	
q.b.		
	
PREPARAZIONE:	Per	realizzare	il	ceviche,	per	prima	cosa	preparate	gli	ingredienti	che	vi	serviranno.	Tritate	il	
coriandolo	e	il	peperoncino	e		tagliate	la	cipolla	rossa.	Pulite	i	filetti	di	cernia	e	sgombro	e	tagliateli	in	pezzi	
piccoli.	Metteteli	in	una	teglia		e	aggiungete	cipolla,	scorza	di	lime	grattuaggiata	e	peperincino	tritato.	Unite	
il	coriandolo,	poi	versate	il	succo	di	lime	e	l’olio.	Coprite	con	la	pellicola	e	lasciate	in	frigorifero	per	un’ora.		

E	buon	appetito!	
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GiochiAMO		A	cura	di	F.M.	
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VERTICALI	
1	Ci	prendi	l’acqua	ed	è	molto	profondo.	
2	È	dopo	l’uno.	
3	Si	appende	quando	nasci.	
11	Articolo	determinativo	femminile	
singolare.	
13	La	respiri.	
15	Idea	mettendo	al	posto	della	d	la	c.	
17	Prime	tre	vocali.	
19	Un	saluto	tra	amici.	

ORIZZONTALI	
1	Cosa	si	fa	con	la	farina?	
4	Ha	un	nasone	lunghissimo.	
5	Il	contrario	di	brutta.	
7	La	vedo	sull’orologio;	togli	l’ultima	
lettera.	
8	Zio	senza	la	O.	
9	Le	prime	due	lettere	di	zampa.	
11	Il	re	della	savana.	
15	Ritratto	di	un	santo.	
16	È	dopo	il	due.	
18	Zia	e	zio	al	plurale.	
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A.A.A.	CERCASI	ESPERTA/O		
								IN	NUMISMATICA!! 

1	È	un	latte	delle	Hawaii	e	si	prende	dalle	
piante.		
2	È	molto	prezioso	e	si	trova	nelle	miniere.	
3	È	un	uccello	bianco	che	sta	in	acqua.	
4	È	un	sinonimo	di	fune.	
5	Quando	vai	al	sole	esce	la	tua	o…	
6	Per	monopoli	servono	dei	cubi	per	andare	
da	casella	a	casella.	
7	La	città	in	cui	vivi.		
8	Animale	simile	al	riccio.	
9	Il	fango	rilascia	una	sostanza	nutriente.	
10	La	parte	in	metallo	del	coltello.	
11	Ombra	al	plurale,	oppure	uomo	in	
spagnolo	senza	la	H. 
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UN	GATTO	E	UN	TOPO	
MIGLIORI	AMICI	PER	SEMPRE	

F.C.,	L.M.	
	
In	un	pomeriggio	d’autunno,	gli	alberi	erano	di	vari	
colori:	rosse,	gialle,	marroni	le	loro	foglie.	Un	gatto	
camminava	lungo	un		sentiero	per	cercare	riparo	dal	
vento	e	dalla	pioggia.	Aveva	fame	ed	era	alla	ricerca	
di	animaletti	da	poter	mangiare.	Sul	percorso	
incontrò	un	topo	che	era	triste	perché	aveva	perso	la	
strada	di	casa.	Il	gatto,	vedendolo,	escogitò	un	piano	
per	catturarlo	e	si	nascose	dietro	un	albero	
aspettando	che	il	topo	passasse.	Quando	il	topo	si	
avvicinò,	lo	afferrò	con	le	sue	zampe	e	vedendo	il	
muso	del	topo	molto	triste,	gli	chiese	il	perché.	
Quando	il	gatto	scoprì	che	il	topo	si	era	perso,	si	
commosse	e	decise	di	aiutarlo,	nonostante	la	fame.	
Insieme	decisero	di	trovare	la	strada	per	tornare	a	
casa	del	topo	dove	avrebbero	trovato	i	suoi	genitori.		

 
 
 

IL	MANIFESTO	DELLA	
COMUNICAZIONE	GENTILE	

	
Come	promesso	nel	primo	numero	del	giornalio,	ecco	

il	secondo	punto	del	nostro	manifesto:	

2	Si	è	ciò	che	si	comunica		
Se	tu	parli	con	una	persona	in	modo	gentile	è	

diverso	da	quando	le	parli	in	un	modo	antipatico,	
perchè	pensano	di	te	che	sei	quello	che	magari	non	

sei.	Per	esempio:	se	tu	comunichi	in	un	modo	
sgarbato	le	persone	pensano	che	sei	una	persona	
sgarbata,	se	invece	comunichi	in	un	modo	gentile	

pensano	che	sei	gentile. 

 

 
	

Disegno	a	cura	di:	L.M.		
 

E	così,	dopo	qualche	giorno,	ormai	stanchi	e	
affamati,	videro	in	lontananza	la	casa.	Il	topo	entrò,	
salutò	i	suoi	genitori	e	per	riconoscenza	verso	il	
gatto,	lo	invitarono	nella	casa-tana	a	mangiare	pesce	
e	formaggio.	Diventarono	così	grandi	amici.	
Bisogna	aiutare	gli	altri,	quando	sono	in	difficoltà,	
perché	avrai	in	cambio	un	gesto	gentile.	
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LE	CRONACHE	DI	NUMERONIA	-	ep.	2:	I	misteri	del	libro	(continua	a	pag.	12)	

A	cura	di:	V.B.,	G.F.,	A.F.,	E.S.	
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SCRIVI	QUI	LE	TUE	PROPOSTE	O	IDEE	PER	IL	NUOVO	NUMERO	
DEL	GIORNALINO!	
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Cari lettori e care lettrici, 
Questo secondo numero del giornalino è stato impegnativo, ma ci siamo tutti 

divertiti moltissimo. 
Abbiamo avuto qualche difficoltà perchè non siamo potuti andare in aula LIM e 

questa ha fatto ritardare l’uscita del numero.  
Alcune cose sono cambiate dal primo numero: in questi mesi abbiamo deciso di 

togliere il ruolo di direttore e di tenere gli articoli a scuola.  
Anche questa volta gli impaginatori non hanno potuto lavorare molto, sempre per 
il fatto dell’aula LIM, tuttavia hanno fatto la bozza cartacea del giornalino, cioè il 

menabò, rendendolo migliore. 
Non sappiamo se il prossimo numero uscirà, perchè mancano pochi mesi alla fine 

della scuola. Se non ci sarà vi salutiamo e ci rivediamo il prossimo anno. 
 

CIAO!  
La redazione de Il sole 8 ore	
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