
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lettera alla redazione…… 
Le Professoresse Antonella Giordano e Rachele Angelini augurano alla redazione del “Giornalino della 1 G” di portare a compimento 

questo progetto di giornalismo e scrittura creativa accolto con così tanto entusiasmo. Il vostro impegno supera ogni aspettat iva 
e vi garantiamo di esservi vicine e di accompagnarvi in questa bellissima esperienza! Siamo con voi! Forza e avanti tutta! 

 

Il giornalino della 1g 
 

 

Online sul sito della scuola 
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N°1                     20  Dicembre   2019 

 

Eccoci siami i ragazzi della 1 G! Abbiamo deciso di realizzare questo giornalino per 
raccontarvi la vivace vita della nostra scuola, cosa pensiamo di alcuni argomenti e di 
alcuni fatti di cronaca. Saremo entusisti di informare i nostri compagni, i genitori, gli 
insegnanti e tutto il personale riguardo le numerose attività e iniziative della nostra 
scuola e del nostro paese, vi terremo aggiornati anche su alcune curiosità provenienti 
dal mondo, vi daremo consigli su come affrontare al meglio il vostro tempo scolastico e 
ci saranno molte altre interessanti rubriche che speriamo troveranno un positivo 
riscontro nei vostri gusti. In realtà ... ci siamo messi al lavoro perchè la „Prof.” ci sta 
letteralmente "stressando" con questi articoli e non potevamo non fare altro che 
obbedirle sennò i „4” cadevano dal cielo come fiocchi di neve nella notte di Natale. Noi 
ovviamente non eravamo contrari a scrivere gli articoli però la pigrizia vince su tutto, ma 
alla fine, come avrete ormai capito, siamo qui a parlarvi di noi e della nostra scuola. 
Senz’altro ci piace anche un po scherzare! L’idea ci è piaciuta tantissimo ma era la prima 
volta che facevamo una cosa di queso genere ed eravamo un pò spaesati però alla fine 
eccoci qua!!! 
Un ringraziamento speciale va alle nostre professoresse Antonella Giordano e Rachele 
Angelini per la loro pazienza e grande voglia di fare, ci supportano e ci guidano in tutto e 
per tutto e sono sempre pronte a darci una mano: GRAZIE DI CUORE! 
 
PS: invitiamo gli alunni delle altre classi a collaborare con noi per darci idee e magari con 
qualche articolo da pubblicare. 

Giorgia Tarricone 
 

  
 
Eccoci siamo i ragazzi della 1°G! Abbiamo deciso di scrivere questo giornalino per raccontarvi quello che 
succede nella nostra scuola, cosa pensiamo di alcuni argomenti e di alcuni fatti di cronaca. 
Abbiamo deciso di fare questo giornalino perchè la prof ci sta letteralmente "stressando" con questi articoli e 
non potevamo non fare altro che obbedirle sennò i 4 cadevano dal cielo come fiocchi di neve nella notte di 
Natale. Noi ovviamente non eravamo contrari a scrivere gli articoli però la pigrizia vince su tutto, ma alla fine, 
come avrete ormai capito, siamo qui a parlarvi di noi e delle nostre problematiche mentali: apparte gli scherzi 
noi eravamo felicissimi dell'idea di fare questo giornalino però era la prima volta che facevamo una cosa di 
queso genere ed eravamo un pò spaesati però alla fine eccoci qua!!! 
Un ringraziamento speciale va alle nostre professoresse Antonella Giordano e Rachele Angelini per la loro 
pazienza e grande voglia di fare, ci hanno aiutato in tutto e per tutto e sono sempre pronte a darci una mano, 
quindi, 
GRAZIE DI CUORE! 
PS: invitiamo gli alunni delle altre classi a collaborare con noi per questo articolo cosi COOL, adesso però è 
tempo di andare in vacanza quindi: 
CIAOOOOO, E BUONE VACANZEEEE!!! 

Un Natale speciale 
Il Natale sta per arrivare, è vicino! Il 25 Dicembre di ogni anno tutta la famiglia si 
riunisce e scherza insieme. Per noi bambini è una cosa ben diversa, è il momento 
più atteso perché riceviamo i regali.  Noi bambini amiamo il personaggio principale 
di questa festa che è Babbo Natale che porta i regali. La sorpresa del Natale è 
proprio questa: lasciare ai bambini il sogno di incontrare Babbo Natale e di vivere 
tutta la magia di questa festa. Proviamo per un solo momento di questo giorno a 
pensare a quei bambini che non possono vivere questa giorno come la viviamo noi. 
Potremmo essere contenti, oltre a stare insieme alla nostra famiglia, anche a 
facendo un piccolo gesto per loro. Un gesto di generosità potrebbe migliorare la 
loro vita, così potremmo vivere il Natale davvero felicemente. 
Buon Natale a tutti di cuore dalla 1°G. 

Alice Tosetto 

 
 

                                                                                                        

 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
“Noi bambini…” 

 
I bambini non vengono mai ascoltati e questo è un errore 
perché tutti devono avere il diritto di essere ascoltati. Si 
dicono sempre frasi che riguardano i “doveri” e non 
quelle in cui si parla dei diritti: Devi fare i compiti! Devi 
studiare! Devi mettere in ordine la tua camera! I bambini 
devono sempre fare tutto, ma senza essere mai 
ricambiati. NOI ABBIAMO ANCHE I DIRITTI, NON SOLO I 
DOVERI! Dobbiamo andare a scuola, ma deve essere 
pulita! Dobbiamo studiare ma i professori devono 
spiegare! La carta dei diritti e doveri dei bambini si basa 
su dei principi fondamentali: la NON DISCRIMINAZIONE 
che assicura che i diritti sono garantiti a tutti i bambini; il 
diritto alla VITA e alla SOPRAVVIVENZA; diritto di ESSERE 
ASCOLTATI.  
NOI VOGLIAMO ESSERE ASCOLTATI! 
 

Raponi Jasmine 

 

"The Strange Case Of Hotel Morgue" 
 
Il giorno giovedì 28/11/'19 io e la mia classe abbiamo partecipato ad una fantastica 
rappresentazione teatrale in lingua inglese horror ispirato al genere investigativo-poliziesco 
che ricorda Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, Auguste Dupin di Edgar Allan Poe e 
Hercule Poirot di Agatha Christie. In particolare è I Delitti della Rue Morgue di Edgar Allan 
Poe, considerato il primo racconto poliziesco della storia della letteratura, ad aver guidato la 
scelta della compagnia teatrale. L'investigatore protagonista è Duplin. Il racconto è 
ambientato in una campagna tranquilla e serena, alla periferia di Parigi, dove però non tutto 
va bene. La piccola cittadina è sotto shock in seguito ad una serie di terribili omicidi. 
Un orangotango scappa dal suo padrone ( un marinaio)  rubandogli il rasoio e nella fuga 
raggiunge l'Hotel Morgue. Cercando di radere la barba ad una signora la uccide, ma non 
finisce qui!  Eccitato uccide anche la figlia della signora buttandola nel camino. Gli omicidi 
continuano e si apre l’indagine… I colpi di scena e le sorprese sono molte…si riuscirà a 
risolvere l’intricato caso? 
Questa occasione ci ha fatto capire come è più facile apprendere l’inglese ascoltandolo dal 
vivo, ci è venuta voglia di imparare e speriamo di avere altre occasioni. 
  

Rossi Matteo 

 

La Convenzione sui diritti approvata il 20 novembre 
1989 a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite recita che i minori hanno: 
 
“diritto alla vita, nonché diritto alla salute e alla 
possibilità di beneficiare del servizio sanitario, hanno 
diritto di esprimere la propria opinione e ad essere 
informati. I bambini hanno diritto al nome, tramite la 
registrazione all'anagrafe subito dopo la nascita, 
nonché alla nazionalità, hanno il diritto di avere 
un'istruzione, hanno il diritto di giocare e il diritto ad 
essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di 
abuso” 
Eppure ancora molto c’è da fare. In molti luoghi del 
mondo i bambini continuano: 
 
“a morire per cause evitabili, non frequentano la scuola 
oppure ne frequentano una che non offre loro 
un’istruzione decente, vengono abbandonati a loro 
stessi quando i genitori muoiono di AIDS, o sono 
sottoposti a violenza, abusi e sfruttamento, contro i 
quali non sono in grado di proteggersi con le sole 
proprie forze” 
 
Insomma l’idea che i bambini abbiano dei diritti 
inalienabili che vanno riconosciuti e rispettati è ancora 
lontana dall’essere condivisa a livello globale e ciò 
spinge le associazioni che combattono ogni giorno per 
tutelare i più piccoli a celebrare la Giornata dell’Infanzia 
e a proseguire sulla strada della protezione dei bambini 
e del riconoscimento dei loro diritti. 
 



 

 

 

 
 

Leonardo da Vinci a Sora 
 
Martedì 3 dicembre 2019 io e miei compagni di classe 
siamo andati a Sora (paese in provincia di Frosinone) a 
visitare la mostra delle “Macchine di Leonardo da Vinci” . 
Appena arrivati abbiamo visto un filmino sulla sua vita che 
spiegava alcune delle sue invenzioni. Dopo la proiezione 
del film siamo andati a guardare delle sue opere 
riprodotte artigianalmente. L’esposizione, allestita 
all’interno del museo Archeologico “Valle del Liri” in 
Piazza Mayer Ross a Sora (FR), presenta modelli di 
macchine edili, militari e per il volo prodotte in legno, 
metallo e stoffa, in scala o a grandezza naturale ricostruite 
da abilissimi artigiani fiorentini. Grazie ad opportuni 
meccanismi si mettono in funzione i macchinari lasciando 
affascinato il visitatore. 
 
Leonardo ha creato milioni di opere, ma non tutte sono 
state ritrovate; quelle che sono state ritrovate sono 8000 
fogli, cioè 16000 pagine. Le invenzioni che mi hanno 
colpito di più sono state “l’uomo che cammina 
sull’acqua”, “il paracadute” e “il pistone”. Sono queste 
perché mi hanno stupito molto; a quei tempi non era 
facile pensare e creare un uomo che cammina sull’acqua o 
un uomo che vola e neanche ad un vero e proprio 
motore.La scoperta più interessante è stata quella che 
quotidianamente usiamo dei marchingegni inventati da 
Leonardo 500 anni fa. 

 

                                                     Matteo Rossi 
 

 
 

 

 

 



 

 

  

Giocare con la grammatica 
  

 

 

Gioca con noi con i Nomi risolvendo i rebus 

Buon Natale  arrivederci al prossimo numero      1G 


