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LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

Il Giorno della Memoria è una 

ricorrenza internazionale 

celebrata il 27 gennaio di ogni 

anno come giornata per ricordare 

le vittime. 

E’ stata scelta questa data perché 

in quel giorno del 1945 le truppe 

della  

Armata Rossa liberarono il campo 

di concentramento di 

AUSCHWITZ. 

 

 

 

Lo scopo è quello di non 

dimenticare mai questo momento 

drammatico del nostro passato. 

Quello che è accaduto non può 

essere cancellato, ma si può 

impedire che accada di nuovo. 

Giulia Pesce 

 

LA SECONDA GUERRA 

PERSIANA 

Oggi vi parlo, della seconda guerra 

persiana contro gli Spartani e gli 

Ateniesi; a capo dei Persiani c'era 

Serse figlio di Dario. 

Serse mandò 300.000 uomini ad 

Atene un po' via mare un po' via 

terra. 

I Greci andarono al Passo delle 

Termopoli, che è una strettoia tra il 

mare e le montagne, andarono lì 

perché volevano fare un aguato ai 

Persiani ma una spia disse a Serse 

cosa volevano fare i Greci, e così 

300 Spartani restarono lì a 

combattere i Persiani per dare ai 

loro alleati il tempo di 

riorganizzarsi. I 300 Spartani 

morirono. I Persiani distrussero 

Atene, ma la guerra continuò via 

mare vicino all'isola di Salamina e 

vinsero gli Ateniesi perchè 

avevano delle navi più veloci, 

leggere e più innovative e si 

chiamavano barche a Triremi, 

oltre che grazie alla falange. 

Elisa Pieri 

L’ANGOLO DELLE 

BARZELLETTE 

 

Sapete perché il pomodoro non 

riesce a dormire? Perché 

l’insalata russa! 

Irene Zito 

 

Perché in America fa sempre 

freddo? Perché è stata scoperta! 

 

Qual è l’animale che non dorme 

mai? Il mai-a-letto! 

 

Leonora Delia 

 

    Perché quel parcheggio 

    Sta sempre zitto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strisce a fumetti di 

Leonora Delia 

 

 

NOVITA’: NEL GIORNALE 

ORA TROVATE L’ANGOLO 

DEI GIOCHI! 

In questo numero iniziamo con 

gli indovinelli, ma se presto 

arriveranno altri giochi da fare 

con i vostri compagni di classe! 

E se avete dei giochi in mente 

voi: beh proponeteceli e 

mandateceli! 

 

 

 

 

 E’ un parcheggio…. 

 Riservato! 
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UNA GITA A…. VENEZIA! 

E’ una città magica costruita 

sull’acqua, piena di allegria e 

colori dove si incontrano turisti 

provenienti da tutto il mondo.  Ciò 

che la rende così unica è proprio il 

fatto di essere interamente 

circondata dall’acqua. A Venezia 

non esistono strade ma solo canali 

e per visitarla ci si sposta a piedi o 

con il traghetto che funziona 

come i nostri autobus.  Le 

gondole, tradizionali imbarcazioni 

simbolo della città, sono utilizzate 

da oltre dieci secoli come mezzo di 

trasporto per spostarsi tra gli 

stretti canali. E’ famosa non solo 

per le splendide chiese e per gli 

antichi palazzi, ma anche per il 

carnevale e la lavorazione del 

vetro. Ovunque si trovano 

botteghe che fabbricano e 

vendono maschere dipinte a 

mano e bellissimi abiti! Ci sono 

laboratori dove vengono realizzati 

stupendi gioielli e oggetti in vetro.  

La sua bellezza ha fatto sì di essere 

spesso scelta come 

ambientazione di film o 

videogiochi.  

Ho scelto di parlare di Venezia 

perché… esplorarla è come vivere 

una magica avventura, uno 

splendido labirinto in cui perdersi: 

è bellissimo e perchè … da quando 

l’ho vista me ne sono innamorata!   

Sara Raiola 

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 i redattori e i giornalisti 

dalla 5C 

LE RICETTE DALLA 5C! 

BOCCONCINI DI CACAO E NOCI 

Ciao, mi chiamo Engel e oggi vi 

insegno a preparare i bocconcini 

di cacao e noci: ci serviranno 40 

grammi di cacao amaro, 120 

grammi di noci sgusciate e 

spellate, 180 grammi di burro, 2 

uova, 180 grammi di zucchero, 

100 grammi di farina ½ 

cucchiaino di polvere lievitante 

per dolci alla vaniglia. 

Lavorate a crema le uova con lo 

zucchero fino ad ottenere un 

composto spumoso. Fate fondere 

il burro senza che frigga, unite il 

cacao e lasciate intiepidire; poi 

incorporatelo al composto di 

uova e mescolate bene. 

Aggiungere le noci tritate, la 

farina col lievito vanigliato 

(setacciatela), amalgamate, e 

versate in uno stampo per dolci 

rettangolare foderato con la carta 

forno. 

Cuocete in forno riscaldato a 180° 

per circa 40 minuti. Sfornate, fate 

raffreddare e aggiungete lo 

zucchero a velo. 

Engel  Carzaghi 

TORTA AL CIOCCOLATO 

La torta al cioccolato è un dolce 

intramontabile della pasticceria 

italiana, che piace a tutti. 

Difficoltà: Facile 

Preparazione: 50 min 

Cottura: 40 min 

Preparazione: tritate 

grossolanamente il cioccolato 

fondente, quindi scioglietelo al 

microonde e lasciatelo intiepidire 

mescolando di tanto in tanto. 

Tagliate il burro a cubetti e 

versatelo nella ciotola di una 

planetaria insieme allo zucchero. 

Azionate la macchina a velocità 

media con la frusta montata e 

create una crema. Rompete le 

uova e inseritele nella planetaria 

creando una crema soffice e 

omogenea. Mettete il cioccolato 

tiepido continuando a mescolare. 

Aggiungete un pizzico di sale. 

Mescolate in una ciotola la farina 

con il cacao e il lievito, setacciate 

il composto e aggiungetelo alla 

crema mescolando. Cuocete in 

forno a 180° per 40 minuti. 

Nadia Rendon 
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IL PINGUINO IMPERATORE 

 

Il pinguino imperatore è un uccello 

vive sulle coste dell'Antartide, 

anche se è un uccello non vola. E' 

invece un nuotatore provetto 

primatista di immersione e di 

apnea. 

Il pinguino imperatore, infatti 

vanta di prestazioni da record. 

Raggiunge profondità superiori a 

480 metri ed è in grado di rimanere 

senza respirare per 18 minuti. 

Il suo corpo è fatto apposta per 

resistere al freddo. Ha un 

piumaggio fitto e uniforme capace 

di imprigionare l'aria, e uno strato 

di grasso corporeo, questo lo rende 

adatto a vivere al freddo artico. 

Quando la femmina depone l'uovo 

lo affida al maschio, che lo coverà 

mentre lei torna in mare a nutrirsi, 

lui farà il baby sitter e rimarrà a 

digiuno per molto tempo, stando 

molto attento che l'uovo non cada 

sul ghiaccio. 

I suoi nemici naturali sono la foca 

leopardo, l'orca e per i pulcini le 

ossifraghe, un tipo di uccello. 

 

Perchè l'ho scelto: 

 

L'ho scelto perchè è goffo, mi 

diverte molto ed è interessante. 

 
Noah Agen 

 

IL CANE 

Il cane è probabilmente il primo 

animale che sia stato 

addomesticato dall’uomo. È 

originario dell’Asia, come gli altri 

animali domestici più anticamente 

conosciuti: il Bue, l’Asino, la 

Gallina ecc… 

Il cane tuttavia è l’animale che 

dimostra più fedeltà e 

attaccamento al padrone. 

Ne esistono oltre 300 razze, che si 

distinguono tra loro in razze da 

gregge, da difesa, da guardia, da 

soccorso, nordiche, da caccia, da 

compagnia, da corsa… Ognuna di 

queste razze è diversa per forma 

del muso, dimensioni, colore del 

pelo… 

Tutti i cani hanno un olfatto 

straordinariamente sviluppato, 

grazie al loro naso, sempre fresco 

e umido. Il cane si alimenta sia con 

la carne che con altri cibi che ha 

imparato a mangiare stando con 

l’uomo. 

 

 

 

 

Yustin Emil 

ANGOLO DEL CINEMA 

PIRATI DEI CARAIBI 

Genere: avventura\fantastico 

Data di uscita: dal 2003 al 2007 

La saga è formata da 5 film: La 
maledizione della prima luna\ La 
maledizione del forziere 
fantasma\ Ai confini del mondo\ 
Oltre i confini del mare\ La 
vendetta di Salazar. 

Attori principali: Johnny Depp\ 
Orlando Bloom 

Trama: l’eccentrico ma eroico 
capitano pirata Jack Sparrow, 
intraprende viaggi avventurosi tra 
mari e terre dei caraibi… 

Questa saga mi è piaciuta tanto, e 
la consiglio soprattutto agli 
amanti dell’avventura e dei pirati. 
Tutti i 5 film sono stati fatti molto 
bene e con effetti speciali 
spettacolari, anche 
l’ambientazione è molto 
suggestiva. 

Davide Marchetti 

RECENSIONE DEL FILM: 

JURRASSIC PARK 

Film d'avventura pieno di 

effetti speciali, che lo rendono 

il più veritiero possibile. 

Le riprese durarono dal 24 

agosto al 30 novembre 1992 

nelle isole Hawaiiane di Kauai, 

in California e in Costa Rica. 

Il film racconta la storia di un 

ricco proprietario di un’isola 

che assume uno scienziato per 

ricreare i Dinosauri. Sfruttando 

il sangue di una zanzara 

imprigionata in una resina 

(ambra) quest'ultimo riesce a 

ricreare il loro DNA. 

Clonato il DNA riporta in vita 

molti dinosauri, decide così di 

creare un parco divertimenti .... 

ma non tutto fila liscio!! 

 

 

 

 

 

Samuel Mantovani 
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ANGOLO DEI CARTONI: 

Dottoressa Peluche 

La protagonista, Dottie, è una 

bambina che vuole guarire tutti 

i giocattoli malati. 

E’ molto bella, ha due occhi neri 

e due treccine.  

È una brava bambina, studia da 

dottoressa, e insieme ai suoi 

giochi cura gli altri giocattoli.  

Consiglio di vedere questo 

cartone animato perché è 

divertente, e soprattutto 

insegna tante cose nuove, in 

particolare sulla medicina. 

Martina Frulla 

ANGOLO DELLA MUSICA: 

Qui noemi ci invita ad esplorare 

la musica nei suoi generi 

principali, spiegandoceli uno per 

uno e dandoci una canzone per 

ogni esempio da ascoltare. 

BLUES: una musica popolare  figlia 

degli spiritual e spesso 

malinconica (il colore blu, infatti, 

in America è simbolo della 

malinconia) nata sotto la matrice 

dei canti di lavoro degli schiavi 

neri americani, corrente da cui è 

derivato anche il Blues-rock (B.B. 

king). 

Canzone esempio: 
 Chris Bell - Elevator To Heaven 
 

JAZZ: il jazz è una musica molto 

complessa di difficile 

interpretazione, nata nei primi del 

secolo scorso, basata sulla 

bravura e sulla capacità 

d'improvvisazione dei musicisti. Il 

jazz pone le sue radici nel blues  

(Louis  Armstrong). 

Canzone esempio: 
What a wonderful world 

METAL: nato negli anni' 70 è una 

musica rock dura, cattiva e 

appunto dai toni metallici che usa 

chitarre con suoni distorti . Dal 

metal sono nati poi una sacco di 

sottogeneri. 

(Metallica) 

Canzone Esempio: 

And justice for all 

 

MUSICA CLASSICA: è nata dalla 

lunga evoluzione della semplice 

musica strumentale medioevale 

europea ed è anche una delle più 

espressive per la gamma di 

emozioni che riesce a trasmettere 

(Bach, Mozart, ecc.) 

Canzone esempio: 

Mozart Symphony #40 in G Minor 
 

POP: La parola deriva da popular, 

appunto la musica del popolo. 

POP ITALIANO: la musica 

commerciale più ascoltata dal 

popolo italiano per  tradizione 

(come rappresentanti ha De 

Gregori, Baglioni e migliaia di altri 

tutori). 

Canzoni esempio: 

A un passo dalla luna 

Avrai (Baglioni) 

L’angolo musicale tornerà nel 

prossimo numero con altre 

canzoni e altri generi da 

esplorare! 

Noemi Corso 

 

ANGOLO DEI VIDEOGIOCHI: 

FIFA 21 

Fifa è un gioco di calcio in cui si 

può giocare da soli o in 2. 

Le modalità di gioco sono: 

-La campagna, in cui puoi far 

crescere la tua squadra. 

-Le rose, in cui metti la tua 

squadra. 

-Voltafootball in cui giochi in un 

campo più corto. 

-Ci sono tante modalità a Dubai, 

Parigi e Scozia. 

Si possono trovare i calciatori nei 

pacchetti, di diversa rarità e 

costo: i più rari sono i “Toti”. 

I pacchetti possono costare 300, 

400, 900, 1000 o 2000 fifa points 

(i soldi di gioco). Poi c sono i 

pacchetti premium che sono 

difficilissimi da trovare! 

Io consiglio il gioco, anche se ogni 

tanto può far innervosìre, perché 

è molto bello. 

Clarence  
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NOMI DAL MONDO 

In questa rubrica vedremo i nomi 

dal mondo: Zinab ci mostrerà 

come si scrivono i nomi in Arabo! 

Oggi presentiamo i nomi della 

classe 5 C, potete chiederci di 

scrivere i vostri nomi in arabo 

tramite gli insegnanti! 

Davide   :       دافيدي 

Erica:            إيريك 

Giulia :         جوليا 

Leonora:     ليونورا 

Noemi:      نويمي 

Elisa:           إليسا 

Sara:           سارة  

Alexander:  ألكسندر 

Noah:           نوح 

Irene:           ايرين 

Samuel:      صموئيل 

Engel:         أينجل 

Clarence:  كالرنس 

Zinab:        زينا 

Martina:   مارتينا 

Gaetano:  كورهولك 

Yustin:       جاستن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ARTICOLI DALLA DANTE! 

Il primo articolo dalla Dante 

Alighieri viene dalla classe 1C, 

dove ci parlano della loro idea 

di amore: 

L'AMORE E'.... 
 
...l'abbraccio della mamma e di 
papà e il bacio delle nonne e 
dei nonni (Leonardo) 
 
...gioia (Leonardo) 
 
...quando gioco a nascondino 
con mio fratello (Simone) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DIRITTI DEGLI ANIMALI 

Il concetto di diritti degli 

animali risale al 1700 dove i 

pensatori dell’epoca parlavano 

del diritto degli animali a un 

giusto trattamento. Poi nel 

Novecento si inizia a parlare 

del diritto degli animali ad 

avere un buon trattamento, al 

cibo, a non essere trattati 

come cavie in modo crudele… 

Recentemente si tende più a 

parlare di “doveri nei confronti 

degli animali” (cioè a come 

bisogni trattarli), più che di 

“diritti degli animali”: quindi si 

fa attenzione su come le 

persone trattano i propri 

animali. 

Ho scelto di parlare degli 

animali perché mi piacciono 

molto. 

Erika D’Angelo 

 

 

 

https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%22%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%22
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D9%86%D9%88%D8%AD
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%22%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%22
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%84%D9%83
https://context.reverso.net/traduzione/arabo-italiano/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86
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L’ANGOLO DEI GIOCHI 

 

L’ANGOLO DEGLI 

INDOVINELLI 

 

Nello stagno si aprono le uova dei 
coccodrilli… il numero dei 
coccodrilli raddoppia ogni 
minuto. Lo stagno è pieno di 
coccodrilli dopo un’ora. Dopo 
quanti minuti è pieno a metà? 
 
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------------------------------------- 
 

 

Lo pianti ma non crescerà mai, ha 

la testa ma mai ragionerà, chi è? 

 

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

----------------------------------------- 

 

Risposte nel prossimo numero! 

Davide Marchetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO SPAZIO PER IL TUO 

ARTICOLO 

Se voi fare un tuo articolo con 

i tuoi compagni ecco lo spazio 

qua sotto, poi mandacelo con 

i tuoi insegnanti. 

La redazione della 5C 
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