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I ladri a scuola
Cari lettori, dovete sapere che il giorno
16 novembre 2018 sono entrati i ladri a
scuola. Alle ore 8:00 gli alunni stavano
per entrare come sempre, quando i
professori iniziarono a chiamare le
classi che avevano alla prima ora.
Questo, non essendo quotidiano, li
spaventò molto. Quando tutti i
professori avevano chiamato le loro
classi, alcuni alunni rimasero fuori dal
cancello; allora la vicepreside (la
professoressa Renzi) disse che
dovevano entrare e dirigersi verso il
professore che avevano alla prima ora.
Erano tutti spaventati, inquieti e
impauriti e si chiedevano cosa
succedeva e quel che poteva succedere.
Alla fine, dopo che hanno raggiunto
tutti il “punto di raccolta” dove si
trovavano i loro professori, alcuni
chiedono cosa succede e altri
incominciano a giocare e scherzare
forse proprio per “allontanare” l’idea
dei ladri nel plesso. Alle 8:20
arrivarono addirittura i carabinieri a
controllare che fosse tutto a posto. Alle
8:40 escono dal plesso e dicono
tranquillamente che possiamo entrare.
Entrano tutti un po’ impauriti e un po’
spaventati. Scoprono anche che sono
rimasti solo 3 computer: quello della
2^A, quello della 1^G e quello della
2^G. Questi computer sono rimasti
probabilmente perché erano molto
vecchi. Il computer della 3^A è stato
trovato all’esterno: forse, mentre i ladri
scappavano, sarà scivolato.
Ci chiediamo una cosa: perché sono
entrati i ladri? Forse perché volevano i
nostri preziosi computer?

Paolo Cavalletti

Qual è stato il suo percorso
scolastico?
Ho frequentato un liceo linguistico,
studiato all’università di Catania e
mi sono laureato con 110 e Lode e
ho studiato dignità di stampa. Per
due anni ho lavorato all’università
e nel 2007 iniziò la mia esperienza
romana tra licei e istituti tecnici.
Le sarebbe piaciuto fare altri
lavori oltre ad insegnare?
Mi sarebbe piaciuto occuparmi del
settore turistico e pubblicitario
(cose creative) dato che ho un
Master al riguardo.
Cosa le è sembrato degli
alunni e di questa scuola a
primo impatto?
Sono rimasto piacevolmente
sorpreso, ma nello stesso tempo ho
notato il fatto che il contesto
economico determina la qualità
dell’utenza (il denaro che si ha
determina la qualità dei servizi e
della scuola, ndr)
Come è nata la sua passione
per lo spagnolo?
Mia madre era Hispanoamèricana
(Venezuelana) e quindi per me è
stato naturale imparare lo
spagnolo.
Cosa pensa del giornale della
scuola?
Penso che sia un’ottima esperienza
so

INTERVISTA AL PROF.
GUASTELLA

INTERVISTA ALLA
PROFESSORESSA

GAIDOLFI

Che liceo ha frequentato?
Ho frequentato il liceo scientifico
Ettore Mayorana di Guidonia
conseguendo la maturità
nell'anno scolastico 1998/1999.
In realtà avrei voluto iscrivermi al
liceo artistico, ma non sono
riuscita, all'epoca a convincere i
miei genitori.
Come si trova in questa
nuova scuola? Si è trovata
bene con i suoi nuovi
colleghi?
Mi sono trasferita quest'anno in
questa nuova scuola, e devo dire
che è come mi aspettavo, un team
affiatato basato sulla
professionalità nonché sulla stima
ed il rispetto reciproco.
Le prime impressione sulle
sue nuove classi?
Devo dire che sin da subito mi
sono trovata molto bene con i
miei nuovi alunni con i quali sono
riuscita a stabilire un clima di
reciproco rispetto. Sebbene le
classi siano molto numerose, si
respira comunque un clima di
serenità e collaborazione.
Tra le materie che insegna,
qual è quella che le piace di
più?
Ai tempi dell'università i corsi che



oprattutto per la
scuola.

Se dovesse scrivere una
lettera ad un personaggio
politico, storico famoso, a
chi la scriverebbe?
La scriverei a Sandro Pertini, Ex
presidente della Repubblica,
perchè lui possa fornire una
speranza per le nuove
generazioni.
Ha qualcosa da dire agli
alunni?

Questi sono tempi difficilmente
comprensibili per i ragazzi e
raccomando a questi di tener
duro.

Francesco Palladini
e Lisa D'Ulisse

ho
maggiorment

e seguito sono stati quelli a
carattere storico e
geografico. Mi reputo infatti
una geostorica, pur
adorando anche la
letteratura italiana, in
particolare quella
contemporanea.
Come le sembra questo
nuovo complesso
scolastico?

Devo dire che
la scuola di
Via Appiano al
momento
risulta essere
la più bella in
cui ho prestato
servizio: un
complesso
nuovo,
immerso nel
verde,
ambienti
curati nel

minimo dettaglio e spazi ben
strutturati.

Beatrice Caroselli
e Alessia D'Ambrosio.
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Realizzato da Nicole Verdecchia

Quest’oggi parleremo del Natale; il
periodo dell'anno che preferiscono tutti,
bambini e adulti. Esiste qualche eccezione
però: ci sono bambini soli e abbandonati,
orfani a cui nessuno dà speranza e affetto;
adulti, anche loro soli, con ancora meno
speranza dei bambini che proprio questa festa
non la sopportano, vedendo tutte quelle
famiglie riunite che festeggiano in allegria
mentre loro rimangono soli.
Il Natale è una festività dedicata a Gesù e alla
sua nascita ma in realtà è una cosa che in
pochi sanno. Nei tempi antichi questi giorni
non erano dedicati alla nascita di Gesù, a
Babbo Natale o a cose di questo tipo ma erano
dedicati alla festa del Dio Sole perché proprio
nel giorno venticinque di dicembre c’era il suo
maggior Zenith. Siccome era una festa pagana
dedicata alla luce, i cristiani decisero di
trasformarla nella festa della nascita di Gesù,
anche se non si conosce la data della sua
nascita.
In questi ultimi tempi il Natale ha assunto un
significato laico legato allo scambio di doni in
famiglia e a figure del folclore come Babbo
Natale e la Befana. Il Natale ha anche vari tipi
di tradizioni e in ognuna di esse sono presenti:
l’albero di Natale, il presepe e il calendario
dell’avvento, presenti sin dai tempi medioevali.
Il presepe risale ai tempi di San Francesco
d’Assisi ed è una ricostruzione della natività di
Gesù, in seguito è stato inventato anche il
presepe vivente: persone che interpretano il
personaggi del presepe. L’albero di Natale
decorato da piccoli oggetti e da lucine colorate
è un simbolo che ricorda nella creazione
l’albero del bene e del male, oppure è simbolo
di vita eterna per il suo colore sempre verde.
Infine il calendario dell’avvento è simbolo di
attesa.
Il Natale in poche parole è una festa molto
importante e bella per chi la sa sfruttare con
allegria e per chi si diverte in famiglia ma
soprattutto va festeggiata.
Infatti io la festeggio con il calendario
dell’avvento durante il periodo di dicembre in
attesa del grande giorno; l’otto dicembre si
fanno il presepe e l' albero e poi il ventiquattro
festeggiamo il compleanno di mia sorella e la
sera arrivano i parenti anche loro a
festeggiare e ad aspettare la mezzanotte per il
giorno di Natale facendo una cena non tanto
abbondante perché il giorno dopo ci rivedremo
sempre a casa nostra, come tutti gli anni, per il
giorno di Natale, giocando e mangiando
abbondantemente.
I giochi che preferiamo di più sono la tombola,
che tutti adorano , saltacavallo, Sinco, gioco
napoletano molto bello simile alla tombola,
Cluedo e infine giochi con le carte di tutti i tipi.
Insomma ci divertiamo molto e ci facciamo
tantissime risate in compagnia; per questo
spero che tutti prima o poi riescano a divertirsi
e ad apprezzare la Gioia del Natale.

Elisabetta De Vincenzo
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Che libri
posso regalare

a Natale?

Ciao,
siccome Natale si sta
avvicinando e so che state
cercando un regalo, vi do
qualche consiglio su dei
libri da prendere per i
vostri amici “appassionati
di letteratura”.

CANTO DI NATALE:
Ebenezer Scrooge,
personaggio avido che odia
il Natale e crede che
festeggiarlo sia solo tempo
perso.
Una sera tre spiriti, quello
del Natale passato,
presente e del futuro, gli
fanno visita.
Riusciranno a scongelare
Scrooge dalle sue idee?
IL PICCOLO PRINCIPE:
L’autore fa un incidente nel
deserto del Sahara ed
incontra un bambino che
gli chiede di disegnargli
una pecora. Poi l’autore
scopre che il bambino
viene da un’asteroide...
PICCOLE DONNE:
Tre giovani ragazze devono
combattere contro un
presente difficile perché il
loro padre è morto in
guerra e stanno diventando
sempre più povere.
ALICE NEL PAESE DELLE
MERAVIGLIE:
Alice incontra un coniglio
parlante e decide di
seguirlo ma
imprevedibilmente cade in
un mondo magico.
HARRY POTTER E LE
PIETRE FILOSOFALI:
Harry al suo 11
compleanno scopre di
essere un mago ed inizia a
frequentare la scuola di
magia a Hogwarts,cosa
accadrà?

Spero compriate almeno
un libro per i vostri amici.

BUON
NATALE!!

Desireè Vannoli

Animali fantastici:
i crimini di Grindelwald

"Animali fantastici: i crimini di
Grindelwald" è il secondo di cinque spin
off della saga scritta da J.K.Rowling e
sequel di Animali fantastici e dove trovarli.
Trama: Newt Scamander viene messo a
confronto con il ministero della magia, per
i guai causati a New York anche se con il
fine di salvarla. Intanto viene contattato
da Silente che gli chiede di andare a
carcare Creedence, l'obscuriale
misteriosamente sopravvissuto al suo
obscurus, ma Newt non sarà l'unico a
carcarlo: saranno sulle sue tracce anche il
ministero della magia e il perfido mago
Grindelwald.
Nel film sono presenti molti personaggi tra
cui molti già conosciuti in precedenza
come: Newt Scamander, Jacob Cowalski,
Tina Goldstein, Queenie Goldstein e
Creedence, ma sono presenti anche nuovi
personaggi come: Grindelwald, Leta
Lestrange, Albus Silente, Theseus
Scamander e anche Nagini, il serpente di
Voldemort in Harry Potter.
A mio parere è un film molto bello e ben
strutturato, a dispetto delle molte critiche
ricevute, tuttavia trovo che abbiano dato
più importanza ad alcune sottrotrame che
ad altre. Il film ha rispettato le mie
aspettative con colpi di scena interessanti,
inoltre ho apprezzato il cambiamento di
alcuni personaggi e mi è piaciuto molto il
personaggio di Grindelwald che è un
cattivo che ha un carattere intrigante e
manipolatore e trovo fantastica
l'interpretazione di Johnny Depp.
Trovo sia un film che non merita tutte le
critiche ricevute anzi l'ho apprezzato e
consiglio di andarlo a vedere.

“Il Grinch”

Uno dei film di Natale che a me
è piaciuto molto è “Il Grinch”.
Questo film parla di una strana
creatura verde e pelosa di nome
Grinch, al quale non piaceva il
Natale perché fin da piccolo,
quando andava a scuola, i suoi
compagni di classe lo
prendevano in giro, dicendogli
di essere brutto. Quando era un
bambino, gli piaceva una
ragazza della sua classe, dato
che era Natale decise di farle un
regalo. Ma lui venne
discriminato come sempre dai
suoi compagni e da quel giorno
cominciò ad odiare il Natale.
Alla fine quando divenne
adulto, grazie all’ aiuto di una
bambina che aveva sempre
creduto in lui, il Grinch
ricominciò ad amare il Natale.
Questo film ci fa capire che non
bisogna fermarsi alle apparenze
perché anche se una persona ci
può sembrare brutta o priva di
sentimenti invece si può
rivelare una persona in grado di
amare. Io consiglierei questo
tipo di film a tutti i bambini,
ragazzi e adulti che amano il
Natale. Questo film mi è
piaciuto moltissimo perché
parla del Natale, ma anche
perché ci insegna che non
dobbiamo giudicare le persone
dalla copertina.

Aurora Brozzolo



Puoi scriverci in forma anonima o firmando con il tuo nome. I materiali inviati non saranno riconsegnati e saranno
pubblicati a giudizio della redazione.

Ricordatevi che ognuno di noi ha un talento nascosto,
il tuo potrebbe essere proprio questo!
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Il NATALE è una
festa molto speciale in cui si
sta con la famiglia e si
condividono i veri valori.
Ma oggi questi valori vengono
smentiti dal senso che oggi
viene attribuito ad esso, cioè o
si ricevono regali da qualcuno
oppure sembra che tu non sia
calcolato da nessuno.
Infatti oggi il Natale è
diventata una festa
commercializzata (ne sono un
esempio gli sconti natalizi)
fatta solo di regali e di stress
per cercarli!
Ovviamente questo non
significa che gli sconti di
Natale siano per forza
qualcosa di negativo, anzi da
molte persone  compresa la
sottoscritta  sono molto
apprezzati, ma il valore
principale del Natale è la
famiglia.
È bello preparare dei dolci
natalizi, apparecchiare la
tavola e giocare tutti insieme
per sentire l’amore che ci
circonda.
Per noi ragazzi, impegnati a
crescere, i Natali passati
stando in famiglia saranno dei
bei ricordi e ci aiuteranno a
trasmettere tradizioni e valori
speciali alla nostra futura
famiglia.
Oggi le tradizioni sono molto
cambiate rispetto al passato
ma le giornate che stiamo per
vivere rimangono comunque
momenti speciali.

Buon Natale a tutti!
Matilde Aureli

POESIA DI NATALE

Il giorno di Natale è arrivato,
in ogni casa l’ albero sarà addobbato.

Sara un giorno pieno di allegria,
perché nasce il figlio di Maria.

È nato Gesù bambino,
in un piccola capanna,

tra le braccia della mamma.
Il Natale è la festa più bella dell’ anno,

che tutti i bambini attenderanno.
(Aurora Brozzolo)

Passa il tempo, ma io non dimentico,
pensar male è la soluzione meno banale;

giocare sporco ha senso se poi sistemi pulito.
Più ti guardo più+ mi allontano,

più mi sorridi più ti ignoro.
Se il tempo corre, io rimango indietro?

Se resto indietro, dove arriva il tempo?
Se è il capolinea che ne sarà di noi?

Forse queste devono rimandere solo domande,
senza fine.

(Chiara Ciampitti)




