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LA NOSTRA SCUOLA
Cesare Battisti

G. D. S., C. I., S. S.

La storia.
La nostra scuola, la Cesare
Battisti, è situata in piazza
Damiano Sauli, nel quartiere
della Garbatella.
Fu costruita nel 1930 e intitolata
per volontà di Mussolini (un
dittatore) a Michele Bianchi, un
uomo che aveva partecipato
alla marcia su Roma, cioè tutti i
fascisti hanno circondato Roma
minacciando di invaderla per
prenderne il potere!
(Cooooosa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????)
La scuola ospitava 72 classi
molto numerose e l'attività
didattica si svolgeva al mattino
e al pomeriggio con il servizio
per i bambini bisognosi. Il
sabato facevano esercitazioni
pre-militari per i ragazzi dei
17-18 anni, i bambini più piccoli,
vestiti da Balilla, cioè tutti vestiti
di nero, imparavano l'uso del
moschetto (un fucile!!!!!!!),
mentre per le bambine erano
previste attività di taglio, cucito,
stiro e confezioni.

Nell'edificio funzionavano due diverse Direzioni e i Circoli
Didattici, uno per l'ala maschile e l’altro per l'ala femminile.
Nella torretta era situata un’aula frequentata da bambini gracili,
malfermi di salute o a rischio di tubercolosi (una brutta
malattia!!!!).
La scuola era aperta anche la domenica per proiettare film che
pubblicizzavano la dittatura di Mussolini dicendo che fosse
bella.
Con lo scoppio della guerra la scuola diventa un rifugio per le
famiglie rimaste senza casa e solo nel 1953 torna tutto
normale e riapre come scuola.
Quindi la nostra scuola è un vero monumento storico per la
Garbatella! (continua a pag. 11)

DISEGNO A CURA DI: V.B. e D. K.
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INTERVISTA
ALLA PRESIDE 

F. C., G. F., C. V.

I. Come si chiama?
P. Mi chiamo Fiorella.
I. E’ la prima volta che fa la
preside?
P. No, faccio la preside da
quattro anni. mi sono sforzata
molto per raggiungere questo
obiettivo!
I. Le piace questa scuola?
perché l’ ha scelta?
P. Non l’ho scelta, mi è stata
assegnata, ma sono molto felice
di lavorare qui.
I. Le piace il suo lavoro?
P. Sì, molto, non avrei saputo
fare altro e mi sono molto
impegnata per farlo.
I. Questa scuola è molto
grande, è difficile da gestire?
P. No, perché ho uno staff e
tutte le insegnanti sono molto
valide.
I. Ha delle persone che
l’aiutano?
P. Sì, i collaboratori e la
vicepreside.

I. Quando era bambina si è 
mai sentita in imbarazzo di 
fronte ad una persona 
importante?
P. Beh, tutti sono importanti. 
Anche i bambini, soprattutto!
I. Quando era piccola, era 
brava a scuola?
P. Molto brava, studiavo tanto, 
purtroppo. 

DISEGNO A CURA DI: A. F.

I. Quale altro lavoro avrebbe
voluto fare?
P. La preside, solo questo è ciò
che avrei voluto fare. Per ogni
lavoro, se lo vuoi fare, devi
impegnarti tanto per perseguire
gli obiettivi che ti sei dato.
I. Qual è la sua materia
preferita?
P. La matematica.
I. Le piace la nutella?
P. Sì, ma preferisco la pizza, di
tutti i tipi.
I. Le piace la nostra idea del
giornalino?
P. Sì, mi piace molto! Mi
piacerebbe se nel giornalino
inseriste uno spazio per le
ricette di altri paesi e interviste
da parte di una delegazione
della scuola primaria alla
scuola media.
I. Cosa vuole dire ai nostri
lettori?
P. Spero che si impegnino in
quello che vogliono diventare.
I. Grazie preside sei stata
gentilissima.
P. Grazie a voi, è stato
veramente un piacere
incontrarvi.

LETTERA AI LETTORI

Ciao a tutti i lettori e a
tutte le lettrici, questo è il
giornalino scolastico che

è iniziato dalla IV A,
però speriamo che

coinvolga tutta la scuola.
In genere si parla delle
cose che accadono nel

mondo, in Italia, a Roma
e a Garbatella, ma

soprattutto nella scuola.
Nel giornalino ci sono:
giochi, fumetti e pure

poesie!
Abbiamo scelto di fare il

giornalino per dare
informazioni alla scuola.
Gli argomenti principali
del giornalino di questo

mese sono:
l’Afghanistan, il parco

Giovannipoli, ma
soprattutto presentiamo il
giornalino. Speriamo che
vi piaccia e vi auguriamo

un buon anno!

CAPO REDATTORI:
C.I., E. S.
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AFGHANISTAN - importanti
notizie

V. B., G.D.S., S. S.

In Afghanistan, uno stato dell’Asia,
da più di 20 anni c’è una guerra
atroce.
Morti ogni giorno, regole che
tolgono la libertà delle persone
afghane. Gli aerei decollano da lì
per portare in salvo donne e
bambini. Le persone che non
riescono a prendere gli aerei si
aggrappano alle pale senza
sopravvivere all’arrivo.

TALEBANI
I Talebani si sono impossessati
dell’Afghanistan, ma in realtà, chi
sono loro?
I talebani sono degli studenti che
hanno riportato in vita delle
‘regole’ della Bibbia che non
esistono più. Queste leggi sono
crudeli. Ad esempio: l’obbligo del
burqua, il divieto per le donne di
lavorare e uscire di casa da sole,
se non accompagnate da un
uomo. Donne e bambine non
possono andare a scuola.

DISEGNO A CURA DI: G.D.S.

IL BURQUA
Dall’inizio della guerra le donne Afghane sono state costrette a
coprirsi con un copricapo che gli copre il viso, a partire da
quando le bambine hanno 10 anni. Le donne e le bambine
sono state costrette a mettere un lungo velo nero che gli copre
tutto il corpo con una fessura per gli occhi. Chi non mette il
velo viene arrestata.

LA SCUOLA
Le aule delle scuole afghane hanno dei teli che separano la
parte delle ragazze da quella dei ragazzi. In altri casi, peggiori,
alle bambine viene negato il diritto all’istruzione. Le afghane
possono frequentare solo scuole elementari.

PARCO GIOVANNIPOLI: COS’è SUCCESSO? (continua a pag. 4)
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PARCO GIOVANNIPOLI:
COS’è SUCCESSO?

I. D. B., A.F.

Lo conoscete parco Giovannipoli?
Lo sapete che hanno tolto i giochi?
Vi piacevano le altalene?
TOLTE.
Vi piacevano le arrampicate?
TOLTE.
Vi piacevano i giochi?
HANNO TOLTO TUTTO!!!!!!!!!!

Perché li hanno tolti? Continuate a
leggere e lo scoprirete!
Li hanno tolti perché i vandali li hanno
tagliati e rotti.
Li hanno tolti perché i bambini
potevano farsi male. Per questo non
ci sono più.

NOTIZIA
SPECIALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CONCORSO: disegna la nuova
piantina del parco giochi di parco
Giovannipoli!!!!!!!!!!!!!!

Disegnala e portala alla redazione
della IV A!!! (3°piano).
Il più bello verrà proposto al
Municipio, quindi...
BUONA FORTUNA
E...CHE  VINCA IL
MIGLIORE!!!!!
(Avete tempo fino al: 01/02/2022)

ANIMALI

DAVVERO

STRANI...

Abbiamo avuto questa idea perché parco Giovannipoli era un
posto di raduno per i bambini,
ora, invece, ci vanno solo le persone che portano a spasso il
cane. E pochi bambini.
Però non vi scordate che parco Giovannipoli non ha solo i
giochi: ci sono anche le catacombe
e tanto spazio verde da esplorare. (Non rovinate le
catacombe… Sono reperti storici!).

ANIMALI DAVVERO STRANI . . . A cura di: G.N.
AXOLOTL: è un anfibio ed è in grado di rigenerarsi. E’ anche in grado di rigenerare le zampe e la testa anche se 
rischia un po’, perchè si può ritrovare con 6 zampe anzichè 4 o addirittura 2 teste! (Lunghezza 20-30 cm)

IPPOPOTAMO: la sua mandibola può spalancarsi a 150 gradi, i suoi canini inferiori possono raggiungere una
lunghezza di 1 metro, radice compresa, e pesare oltre 3Kg. (Lunghezza 3,3-5,2 m)

TASSO DEL MIELE: attacca iene e leoni molto più grossi di lui, è immune al veleno dei serpenti e degli scorpioni e ha
la pelle talmente spessa e gommosa che neanche un colpo di machete riesce a scalfirlo! (Lunghezza 55-77 cm)

CARPA KOI: sono tipiche degli stagni e dei laghetti ornamentali giapponesi. Non tutti sanno però che possono
superare i 2 secoli di età, un esemplare femmina chiamato Hnako visse ben per 226 anni! (Lunghezza 40-80 cm)
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Una nuova biblioteca è
APPRODATA nel nostro
quartiere!

Classe IV A

Il 11/11/2021 siamo andati, in parole
grandi, ad avventurarci, cioè
allontanarci un po’ dalla scuola.
Siamo andati a visitare la biblioteca
l’Approdo. Il suo nome è Approdo
perchè è come un posto silenzioso e
calmo in mezzo al caotico mare
cittadino.
Prima di diventare biblioteca
l’Approdo era la casa dell’ ex custode
della scuola dell’infanzia Casa dei
bimbi.
L’idea di aprire la biblioteca fu di
Sandra Giuliani, che fu aiutata dalla
associazioni del Municipio e
l’associazione Donne di carta.
L’apertura di questo luogo è nata
dall’idea che i libri, non più letti,
potrebbero finire nel cestino e invece,
dandoli alla biblioteca, i libri possono
avere un’altra vita. Sono 3500 i libri
nella biblioteca l’Approdo, tutti
catalogati. Il locale è stato inaugurato
il 14 ottobre del 2021 e la nostra
classe è stata la prima ad averla
visitata dopo la sua inaugurazione!
La biblioteca è organizzata per
sezioni:  bambini, ragazzi e adulti.
Attenzione lettori! Potete mandare
avanti questa attività se donerete dei
libri che non usate più alla biblioteca.

LE DONNE

Parlo con le donne
Bambine, mamme e nonne
Vi dedico questa poesia
Con molta fantasia

Le persone sono tutte uguali
Queste sono le regole attuali
Spero le rispettiate
Se è così ne siamo molto grate

Domenica era il 14 novembre.
la Giornata della gentilezza.

E. S.
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I NOSTRI GIOCHI
vs

Squid Game
D.B., I.D.B., A.F.

I giochi che si fanno nelle
scuole sono belli e divertenti ma
qualche  volta si usano male.
Tutti i giochi hanno i loro difetti e
i loro pregi.
Nel gioco di ‘Ruba bandiera’,
ad esempio, si può giocare
all’infinito, è competitivo perché
devi prendere la bandiera prima
dell’altra squadra, però è una
competizione sana perché c’è il
supporto della squadra ma ha il
difetto che ci si può scontrare e
farsi male durante la corsa per
prendere la bandiera.
La regola principale dei giochi è
che ogni gioco deve avere delle
regole: se un gioco non ha
regole, non ci si capisce più
niente; inoltre le regole dei
giochi devono essere
SENSATE e CONDIVISE, cioè
concordate insieme.
In classe abbiamo parlato
proprio di questo ed è emerso
che un gioco è bello quando la
squadra ti tifa, quando si vince,
quando non ti mette l’ansia e
quando è divertente.
Invece SQUID GAME è il
contrario di tutto quello che
abbiamo appena detto!!!!!!!!
SQUID GAME è un’orribile serie
televisiva, molto violenta ed è
vietata ai minori di 14 anni!

DISEGNO A CURA DI:
T.B., L.M.

IL MANIFESTO DELLA
COMUNICAZIONE GENTILE

1 Le parole danno
forma al pensiero
Le parole danno forma al
pensiero, vuol dire che
come descrivi una persona o
un oggetto dà forma al pensiero
che hai di quella persona o di
quell’oggetto. Esempio: se
chiami un bambino che porta gli
occhiali “cieco”, dai forma al tuo
pensiero che quel bambino è
cieco. Mentre se lo chiami
“miope” dai un’altra forma al tuo
pensiero.
(Nel prossimo numero del giornale
troverete il secondo punto del nostro
Manifesto!)

Ricette dal mondo...

COME SI CUCINA L’APPAM?

Ingredienti:
- Farina di riso
- Zucchero
- Acqua calda
- Latte di cocco
- Lievito

Procedimento:
Prendi una ciotola e versa
grande 200 gr di farina, 50 gr di
zucchero e un pizzico di sale.
Aggiungi 150 ml di latte di cocco
e 10 gr di lievito. Mescola bene,
copri e lascia fuori 4 o 5 ore, in
un ambiente caldo.
Dopo di chè prendi un cucchiaio
grande e gira bene. Se è ancora
denso, aggiungi il latte e il lievito
e mischia bene. Prendi una
padella, metti poco olio e versa
un cucchiaio di composto.
Si può mangiare con nutella,
pollo e curry, zucchero, ecc.

BUON APPETITO!!!

A cura di: D. K.
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LE CRONACHE DI NUMERONIA ep. 1: Il tesoro della strega (continua a pag. 8) 
A cura di: V. B., E. S.
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ep. 1: Il tesoro della strega (continua a pag. 9)
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ep. 1: Il tesoro della strega (continua a pag. 10)
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ep. 1: Il tesoro della strega

To be continued…
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Chi era Cesare Battisti? (continua da pag.1)

Battisti, Cesare - Irredentista Italiano (Trento 1877- ivi 1916). Dedicò la vita alla causa della sua 
regione, il Trentino, per ottenere l’autonomia amministrativa dall’impero austriaco e l’annessione 
all’Italia.
A CURA DI: V.B., D. K.
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Il Sole 8 ore è nato dall’idea di alcune alunne, accolta subito con grande entusiasmo dal resto della
classe e supportata con gioia dalle maestre. In questa prima edizione, non è andato tutto liscio…
A causa delle misure di sicurezza previste per la pandemia, non abbiamo potuto usare il nostro

laboratorio di informatica, quindi il gruppo degli impaginatori e delle impaginatrici, dopo aver
realizzato il menabò del giornale, non ha potuto occuparsi dell’editing digitale dello stesso.

Per questo motivo, comunichiamo ai nostri lettori e alle nostre lettrici che non sappiamo ancora se il
prossimo numero del giornalino uscirà in formato cartaceo o digitale.

Ma!
Possiamo già anticiparvi che ci saranno grandi novità!

Abbiamo infatti pensato di……………

………. AL PROSSIMO NUMERO!!!!!!! :))))))

AL PRIMO NUMERO DE IL SOLE 8 ORE HANNO COLLABORATO:

REDATTORI/TRICI

V. B.
F.C.
G. D. S.
I. D. B.
A. F.

IMPAGINATORI/TRICI

 M. G.
 F. M.
 R. M.
 G.N.
 M. S.

CAPO-REDATTORI/TRICI

 G. F.
 C.I.
 E. S.
 S. S.
 C. V.

DIRETTORE 

D. T.

D.B.

ILLUSTRATORI/TRICI

T.B.
V.B.
D. K. 
L. M.

VICEDIRETTORE 

D. K.

C. V.
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