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NOTIZIE DAL MONDO 

Cina 9 Gennaio 2021. 

Ad  HARBIN, città ai confini con 

la Siberia ,è tornato il festival del 

ghiaccio. 

Giganti labirinti di neve e enormi 

blocchi di ghiaccio scolpiti a 

forma di palazzi e torri creano una 

città fantastica. 

Questo evento ha attirato 

tantissimi visitatori. 

Vi consiglio di andare a visitare il 

sito su Google,oppuredi digitare " 

FESTIVAL DEL GHIACCIO 

HARBIN"su Google immagini. 

Samuel Mantovani 

LA NEVE TORNA 

ABBONDANTE 

Il 28/12/2020 c’è stata l’allerta 

meteo comunicata dall’Arpa che è 

salita dal colore giallo a quello 

arancione, per il rischio di nevicate 

più abbondanti rispetto a quelle dei 

giorni precedenti. 

Dalla mattinata successiva, infatti, 

la neve è comparsa nel tratto tra i 

caselli di Serravalle e Genova 

Bolzaneto. 

Neve e gelo sembrano abbondare 

in Liguria rispetto agli anni scorsi, 

con temperature rigide nelle zone 

interne. 

Io credo che questi eventi 

metereologici sempre più rari e 

imprevedibili siano causati dal 

surriscaldamento della Terra che 

rende sempre più difficile fare le 

previsioni del meteo, soprattutto in 

Liguria dove ci sono sempre forti 

venti. 

Giulia Pesce 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANGOLO DELLE 

BARZELLETTE 
 

Qual è la pianta più puzzolente 

dei ragni? Quella dei piedi! 

 

Che cos’è una zebra? Un 

cavallo evaso dal carcere! 

 

Qual è la città preferita dai 

ragni? Mosca! 

 

Irene Zito 

 

 Libro di Matematica ti vedo giù  

               di morale… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strisce a fumetti di 

Leonora Delia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si sono giù di morale, ho un sacco   

                            di problemi 
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MUSICA E STORIA 
La Musica è sempre stata una mia 

passione. 

Ho incontrato persone poco inclini 

all'ascolto della musica o molto 

limitata ad un unico genere 

musicale. 

Non comprendo come una persona 

possa vivere serenamente senza la 

musica e ora so che ciò e causata 

da una forma specifica di 

anedonia. 

E' interessante capire quanto siamo 

diversi, ma soprattutto perché lo 

siamo. 

Ho cercato un po’ di informazioni 

sulla musica: 

La Musica è un’espressione 

artistica appartenente a tutte le 

colture del nostro pianeta. 

Fonti ne attestano l'esistenza 

almeno a partire 55.000 anni fa, 

con l’inizio del Paleolitico 

superiore. 

Alcuni studiosi ipotizzano la sua 

nascita in Africa, quando le prime 

comunità umane conosciute 

iniziarono a disperdersi nel mondo 

e ad abitarlo. 

 

La Storia della musica è una 

branca della musicologia e della 

storia che studia lo sviluppo 

cronologico delle idee e delle 

convenzioni musicali appartenenti 

a popoli differenti, con particolare 

riguardo alla musica d'arte di 

tradizioni occidentali, ed è 

pertanto materia diffusa, sia nelle 

università e che nelle scuole di 

musica in tutto il mondo. 

Musica Tradizionale: 

La Musica tradizionale, o popolare 

o folclorica, è un genere musicale 

che include musiche non legate a 

un autore noto; 

In questa definizione rientra anche 

la musica etnica, una musica 

trasmessa oralmente e suonata da 

tempo immemorabile, come 

musica delle classi "più povere" o 

ancora come musica creata da 

compositore sconosciuto. 

Noemi Corso 

 

 

 

 

MANDACI IL TUO 

ARTICOLO!!! 

Invitiamo tutte le classi a 

partecipare al nostro giornale 

con i loro articoli! Scrivici un 

articolo e fallo avere ai maestri 

della 5C così che possiamo 

leggerlo e inserirlo in uno dei 

nostri numeri in uscita! 

Tutti dalla 5C 

 

IL SISTEMA SOLARE 

Noi siamo, grandi appassionati 

del Sistema solare che è una 

piccola parte dell'universo. Il 

Sistema solare è composto da: 

il Sole che è una stella di 

medie dimensioni. 

Oltre al Solie ci sono 8 pianeti, 

di cui 4 sono rocciosi: 

Mercurio,Venere,Terra e 

Marte. 

Gli altri 4 pianeti sono gassosi: 

Giove, Saturno, Urano e 

Nettuno.                                    

Mercurio: è senza acqua e 

atmosfera, per fare un giro in 

torno al sole impiega 88 giorni.                                                                                                                     

Venere: è il pianeta più 

luminoso del Sistema solare e 

per fare un giro intorno al sole 

impiega 116 giorni.                                                                                            

Terra: ha un atmosfera ricca di 

ossigeno e azoto. La Luna è un 

satellite naturale, che per fare 

fare un giro intorno alla Terra  

impiega circa 27 giorni. 

Marte: qualche anno fa su 

Marte è stata scoperta una 

fonte d'acqua e per fare un giro 

intorno al sole impiega 687 

giorni.  

Da qualche anno la NASA sta 

preparando una spedizione per 

una possibile colonizzazione 

del Pianeta Rosso.                                                                                                     

Giove: ha ben 79 satelliti e per 

fare un giro intorno al sole 

impiega12 anni.                                                                                                                                            

Saturno: i suoi anelli sono fatti 

di terra e ghiaccio e per fare un 

giro intorno al sole impiega 

29,5 anni.                                                                                                 

Urano: nella sua atmosfera c'è 

del metano e per fare un giro 

intorno al sole impiega 84 anni.                                                                                                                         

Invece di Nettuno sappiamo 

poco ma sappiamo che per fare 

un giro intorno al sole impiega 

165 anni. 

CURIOSITA’: Quest’anno è 

avvenuto l’allineamento di 

Giove e Saturno, è la prima 

volta negli ultimi 800 anni. 

Elisa Pieri 
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FOCA DEL BAJKAL 

 
Lo dice il nome si trova solo nel 

lago del Bajkal (Russia, Siberia) 

detta anche foca siberiana e la 

popolazione locale lo conosce 

come Nerpa. E' uno dei pinnipedi 

più piccoli al mondo è il più 

longevo visto che può superare i 

50 anni. 

La foca del Bajkal trascorre la 

maggior parte del suo tempo in 

acqua e riesce a rimanere immersa 

per più di 40 minuti. 

Curiosità: 

E' un mistero come 

originariamente abbia fatto a 

giungere in un luogo a centinaia di 

chilometri dal mare mentre i suoi 

parenti più stretti vivono 

nell'artico. 

 

Perche' ho scelto la foca: 

Ho scelto la questa foca perche' è 

molto carina e interessante è il 

fatto che il suo habitat invecedel 

mare sia un lago quindi la rende 

molto particolare. 

 
Noah Agen 

CANI DA COMPAGNIA: 

breve indagine sulle cosiddette 

razze da appartamento e sugli 

amici dei più piccoli 

 

Se lo spazio in cui vivete non è 

eccessivamente grande e se nella 

vostra casa vivono dei bambini 

dovrete scegliere un cane di taglia 

piccola o media, che si adatti a 

spazi ridotti e dal carattere docile. 

Se non volete adottare il vostro 

compagno di vita in un canile, 

eccovi alcune razze: 

Beagle: molto allegro, affettuoso e 

intelligente. Socievole, è un cane 

sempre pronto al gioco e mai 

aggressivo. 

Carlino: amante delle comodità, è 

estremamente dolce. Adora le 

coccole ed è un gran 

giocherellone. 

Jack Russel: razza originariamente 

nata per la caccia alla volpe. E’ un 

cane energico che, nonostante si 

adatti a vivere in appartamento, ha 

però bisogno di fare lunghe 

passeggiate. Anche se di piccola 

taglia è molto forte e resistente.  

Yorkshiere: intelligente. Ottimo 

cane da compagnia che va 

d’accordo con altre specie 

domestiche, gatti compresi.  

Maltese: longevo, questo cane può 

raggiungere i 18 anni di età. Dolce 

e giocherellone è molto 

intelligente e apprende facilmente. 

Molto attento a tutto ciò che lo 

circonda, è un fantastico cane da 

guardia.    

Personalmente, sceglierei il 

Beagle perché è un cane molto 

socievole. Mi piacciono tanto il 

suo pelo di tre colori e gli occhioni 

molto grandi, separati e messi in 

risalto dalla macchia bianca in 

mezzo al musetto. Lo consiglierei 

anche perché è tanto dolce e tenero 

sia con i grandi che con i piccini. 

Sara Raiola 

ANGOLO DEL CINEMA 

IL GLADIATORE 
Genere: azione\ avventura 

Data di uscita: 2000 

Regista: Ridley Scott 

Premi: oscar miglior attore, 

miglior film, miglior sonoro, 

migliori effetti speciali, migliori 

costumi 

Attori principali: Russel Crowe, 

Joaquin Phoenix 

Trama: il generale romano 

Massimo Decimo Meridio, 

comandante dell’esercito del 

Nord, ha condotto ancora una 

volta i suoi legionari alla vittoria, 

ed ora spera di poter tornare dalla 

sua famiglia. Ma il sovrano Marco 

Aurelio, ormai vecchio e stanco, 

gli chiede di assumere il comando 

dell’impero dopo la sua morte. 

Io penso che almeno una volta 

nella vita si debba vedere questo 

film. Gli attori recitano molto 

bene, in un certo senso è 

commovente ma anche un po’ 

cruento. L’età consigliata è di 12+, 

ma ne è possibile la visione ai 10+ 

in quanto violenza, tensione e 

dialoghi volgari sono ridotti ai 

minimi termini. 

Davide Marchetti 

IL GRINCH 

Il Grinch è molto cattivo e odia il 

Natale, abita con il suo fedele 

cane Max sulle montagne del 

Nord. 

Vuole distruggere il Natale ma, 

grazie ad una bambina di nome 

Cindy Lù la storia avrà un finale a 

sorpresa. 

Consiglio la visione di questo film 

a tutti, perché è divertente e fa 

ridere. 

Martina Frulla 
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DIRITTI DEGLI ANIMALI 

La convivenza con gli animali ha 

origini antichissime: sono stati 

venerati come divinità delle 

civiltà più antiche o addomesticati 

per esigenze pratiche. Gli animali 

sono da sempre al fianco del 

genere umano.  

Nel corso dei secoli, si è 

riconosciuto negli animali non 

solo una fonte di nutrimento e di 

servizi, ma anche di sorrisi: sono 

preziosi e inseparabili compagni e 

amici a cui garantire adeguate 

condizioni di vita e di tutela. 

Con l’era moderna l’importanza 

degli animali è stata accolta anche 

dal Diritto. Già nel 1641 la Corte 

Generale dal Massachussetts 

sanciva la prima norma per la 

protezione degli animali, cioè che: 

”Nessun uomo può esercitare 

alcuna tirannia o crudeltà verso gli 

animali.” 

Ho fatto questo articolo perché mi 

piacciono tanto gli animali e 

perché credo che anche loro 

debbano essere trattati bene. 

Erika D’Angelo 

 

DIRITTI DEGLI ANIMALI 

SELVATICI 

Nel 1978, presso la sede 

dell’Unesco, la L.I.D.A. fu tra le 

molte associazioni europee e 

internazionali che presentarono e 

proclamarono la “dichiarazione 

universale dei diritti dell’animale” 

mettendo al primo posto il 

rispetto per tutti gli esseri viventi. 

In Italia subito non venne accolta 

bene e si parlò di “scandalo” 

anche se già esistevano delle leggi 

a favore degli animali. Tuttavia per 

la prima volta si parlò anche di veri 

e propri diritti degli animali, di 

ecosistemi da tutelare e di 

biodiversità ambientale. 

Ho scelto di parlare degli animali 

anche selvatici perché mi 

piacciono e perché credo che sia 

giusto che anche loro siano difesi. 

 

Nadia  Rendon 

FRIENDS 

Genere: commedia  

Data di uscita: 1994; Questa serie 

è costituita da 10 stagioni 

Autori: David Crane e Marta 

Kauffman 

Attori principali: Jennifer Aniston\ 

Courteney Cox\ Matthew Perry\ 

Lisa Kudrow\ David Schwimmer\ 

Mat LeBlanc. 

Trama: le vicende di 6 amici che 

vivono a New York nello stesso 

palazzo e affrontano le giornate 

insieme. Situazioni 

problematiche, avventure 

divertenti e storie d’amore che 

rafforzano sempre di più il loro 

legame. 

In questa serie ci sono tantissimi 

colpi di scena, non sai mai come 

andrà a finire. Non so come sono 

riusciti a fare una serie dove in 

ogni singola puntata muori dal 

ridere. Ma ci sono anche scene 

commoventi che ad ogni modo le 

rendono comunque divertenti. 

Proprio una bellissima serie!! 

Davide Marchetti 

RECENSIONE DEL FILM: HARRY 

POTTER E LA PIETRA 

FILOSOFALE 

Harry Potter scopre di essere figlio 

di due maghi e di avere poteri 

magici. 

Nella scuola di magia di Hogwarts 

Harry impara a volare praticando 

il Quidditch e gioca 

un’emozionante partita a scacchi 

viventi. 

Dovrà affrontare un mago cattivo 

che vuole distruggerlo. 

Un film che dà inizio ad una saga 

fantastica ed avventurosa, molto 

divertente ed adatta a tutte le età! 

Cast: Daniel Redcliffe, Emma 

Watson, Rupert Grint e Tom 

Felton. 

Regia di Chris Columbus, tratto da 

un romanzo di J.K. Rowling, data 

2001. 

Candidato a 3 premi Oscar e a 

tanti altri riconoscimenti. 

Samuel Mantovani 

 


