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  AMICIZIA: 

 COS’E’ L’AMICIZIA PER NOI : 

 

L’amicizia per noi è come se fosse 

una seconda famiglia. 

Serve a stare insieme, divertirsi, 

giocare, consolarsi a vicenda… 

fidarsi di una amica vuol dire 

avere e ricevere disponibilità e 

sincerità… 

Noi ci conosciamo da ben 5 anni e 

siamo ancora qui a consolarci e 

supportarci! Per noi l’amicizia è 

una delle cose più importanti: noi 

ci teniamo veramente l’una 

all’altra, infatti per noi questa 

amicizia durerà per sempre. Una 

amica non ti abbandonerà mai e ti 

starà sempre vicino… ma 

purtroppo l’amicizia va e viene e 

alle volte devi scegliere quelle 

giuste. 

Noi siamo migliori amiche perché 

tra tutte le persone che 

conosciamo siamo le uniche che 

fanno la differenza le une per le 

altre. Non ci facciamo spesso 

dediche o dichiarazioni smielate, 

ma sappiamo che nessuna 

abbandonerà le altre. 

Noemi Corso, Giulia Pesce e Irene 

Zito 

 

 

 

 

 

NOVITA’!!! 

5CNews è ora anche sul sito della 

Scuola! 

Se vuoi scaricarti la tua copia, 

stamparla, farla leggere ad amici 

e parenti? Ora puoi! 

Vai a controllare sul sito e ricorda 

di mandarci i tuoi articoli tramite 

i tuoi insegnanti! 

La Redazione di 

5C News 

 

L’ANGOLO DELLE 

BARZELLETTE 

 

Qual è il colmo per un 

vocabolario? 

Non essere di parola! 

 

Qual è il colmo per un canguro a 

dieta? 

Saltare i pasti! 

 

Qual è il colmo per uno squalo? 

Essere squalificato da una gara! 

Irene Zito 

 

     

Sai qual è il  

colmo per un 

arcobaleno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strisce a fumetti di 

Leonora Delia 

 

NOVITA’: ANCORA PIU’ 

GIOCHI! 

In questo numero trovate un 

sacco di nuovi giochi: 

 

-Gioca con le parole grazie ai 

giochi linguistici inviati dalla 

5A! 

 

-Risolvi labirinti e cruciverba! 

 

-Continua a risolvere i nostri 

indovinelli! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diventare bianco 

dalla paura! 
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SALVIAMO IL NOSTRO 

MARE E I SUOI ABITANTI: 

La plastica da rifiuto a risosrsa: 

I rifiuti di plastica abbandonati 

nell’ambiente se finiscono in 

mare, con il passare del tempo, 

(con l’azione del sole, delle onde e 

dell’acqua salata) si trasformano in 

piccoli pezzi: le microplastiche! 

Le microplastiche mettono in 

pericolo la vita degli animali 

marini, e non solo la loro. 

La balenottera, il cetaceo più 

grande del Mar Mediterraneo, per 

nutrirsi spalanca la sua enorme 

bocca, che può contenere migliaia 

di litri d’acqua; poi la richiude 

espellendo l’acqua attraverso i 

fanoni (lamine simili ai denti di un 

pettine) che la filtrano trattenendo 

il cibo, ma anche molti rifiuti di 

plastica.  

Il delfino si alimenta di piccoli 

pesci che inghiotte senza 

masticarli. Spesso, scambia per 

cibo anche i piccoli frammenti di 

plastica che si muovono 

galleggiando sulla superficie 

trasportati dalla corrente. 

E’ così che tanti abitanti dei nostri 

mari perdono l’appetito, smettono 

di nutrirsi e si indeboliscono.  

Si stima che ogni anno 10 milioni 

di tonnellate di plastica si riversino 

nelle acque minacciando non solo 

pesci, mammiferi marini e uccelli 

ma, decomponendosi in micro-

frammenti contenenti numerose 

sostanze chimiche, mettendo in 

serio pericolo anche la catena 

alimentare umana.  

Per contribuire a salvarli 

dobbiamo impegnarci a riciclare i 

rifiuti di plastica. 

La raccolta e il riciclo 

trasformeranno così il rifiuto 

inquinante in una risorsa che darà 

vita a nuovi prodotti. 

 

 

 

 

 

 

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 

L’ANGOLO DELLO SPORT 

GINNASTICA ARTISTICA 

La ginnastica artistica è uno sport 
che prevede l’utilizzo di quattro 
differenti attrezzi su cui la/il 
ginnasta può eseguire i suoi 
esercizi: 

CORPO LIBERO: prevede una serie 
di esercizi e si svolge su di una 
pedana quadrata che consente 
un’amplificazione dello slancio e, 
contemporaneamente, un arrivo 
adeguato dai salti. 

VOLTEGGIO: il volteggio consiste 
in una rincorsa di massimo 25 
metri, di una battuta a piedi uniti 
su di una pedana elastica, della 
posa delle mani su di una 
superficie chiamata “tavola” e di 
una seguente fase di volo in cui 

la/il ginnasta esegue delle 
rotazioni. 

PARALLELE ASIMMETRICHE:  le 
parallele asimmetriche sono 
formate due parti poste a 
differenti altezze con la possibilità 
di passare dall’una all’altra. Sono 
formate da una struttura di 
metallo che, agganciata con dei 
cavi al pavimento, sostiene due 
staggi in legno posizionati distanti, 
uno più in basso e uno più in alto. 

TRAVE: la trave risulta essere un 
“corridoio” largo dieci centimetri 
e lungo cinque metri, posto a un 
metro e venti dal suolo, dove le/i 
ginnaste/i eseguono elementi 
complessi che richiedono uno 
straordinario equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Giulia Pesce 
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IL MONDO DEGLI 

INVERTEBRATI 

 

Gli invertebrati sono animali che 

non hanno le ossa; sono gli abitanti 

della terra più antichi e sono anche 

i più diffusi. 

I poriferi sono i più semplici tra 

tutti, un esempio è la spugna. 

I centari sono animali che vivono 

nell'acqua e sono carnivori, un 

esempio sono i polipi. 

I echinodermi hanno il corpo 

ricoperto di spine, un esempio 

sono le stelle marine. 

I molluschi hanno in genere un 

guscio protettivo, un esempio sono 

le cozze. 

Gli aracnidi sono i ragni, differenti 

dai normali insetti perché hanno in 

genere otto zampe. 

Gli insetti sono in assoluto i più 

diffusi, sia come numero di specie 

che come popolazione, un esempio 

sono le api. 

Gli anellidi vivono in genere 

sottoterra, un esempio sono i 

lombrichi. 

 

 

 

 

Spugna di mare 

 

 

 

Polipo 

 

 

Stella di 

mare 

 

Cozze 

 

 

 

 

 

Aracnide                     Ape 

Lombrico 

 

Elisa Pieri 

 

ANGOLO DEL CINEMA 

LE CRONACHE DI NARNIA  

Genere: narrativa fantasy\ 

letteratura per ragazzi 

Data di uscita: dal 2005 al 2010 

La saga è formata da 3 film 

 Il leone, la strega e l’armadio 

Regista: Andrew Adamson 

Il principe Caspian  

Regista: Andrew Adamson 

Il viaggio del veliero  

Regista: Michael Apted. 

Attori principali: Skandar Keines, 

Georgie Henley, Anna Popplewell, 

William Moseley 

Trama: la saga parla di 4 fratelli 

che in situazioni, sempre più 

strane, entrano in un mondo 

fantastico dove prendono parte a 

numerose avventure… 

Davide Marchetti 

RECENSIONE DEL FILM: 

SPIDERMAN 3 

La vita di Peter Parker sembra 

finalmente perfetta: l’illusione 

svanisce quando si ritrova ad 

affrontare l’Uomo Sabbia, 

Venom, New Goblin e i lati più 

oscuri della sua personalità. 

Data di uscita: 1 Maggio 2007 

Regista: Sam Raimi 

Cast:  

Tobey Maguire (Spiderman) 

Kirsten Dunst (M J) 

Willem Dafoe (Goblin) 

Thomas H. Churc (Uomo 

Sabbia) 

Topher Grace (Venom) 

L. K. Simmons (J. Jonah J.) 

E’ un film emozionante, un 

pochino triste (soprattutto la 

morte di…), ma per me 

fantastico.  

Vi consiglio di vederlo più di 

una volta. 

Samuel Mantovani 
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ECOLOGIA, INQUINAMENTO E 
DEGRADO AMBIENTALE  
 
Il mondo sta soffocando, 
boccheggia, viene strozzato ogni 
giorno da tonnellate di plastica, 
dai rifiuti che finiscono in mare, da 
decisioni sbagliate. 
Solo in Italia ogni anno compriamo 
9 miliardi di bottiglie di plastica. 
Nel mar Mediterraneo, che 
rappresenta appena l'1% 
dell'acqua mondiale, si concentra 
ben il 7% della plastica globale. In 
quel bel mare dove trascorriamo 
felici le estati, in cui ci 
emozioniamo guardando 
specchiarsi un tramonto, in quel 
bel mare da cui arrivano pesci 
prelibati che mangiamo a cena 
finiscono ogni giorno più di 700 
tonnellate di plastica. 
 
Una quantità che se si prova a 
immaginarla, non ci si riesce. 
La cosa più allarmante 
,probabilmente , e che la 
responsabilità non viene sentita 
da tutti i cittadini allo stesso 
modo. La gente si fa scivolare 
questo problema di dosso, lo 
scansa come se non fosse roba 
sua, lo evita come se non 
riguardasse chiunque in questo 
pianeta. Forse non tutti sanno che 

il mondo in cui viviamo è un 
mondo in cui l'aria ,l'acqua e il cibo 
nella maggior parte dei casi sono 
inquinati, che i cibi che mangiamo, 
i vestiti che indossiamo 
possiedono microplastiche. Come 
fa una situazione del genere a non 
interessare a tutti? 
Come fa a non allarmare ogni 
persona che esiste, vive e si 
muove in questo mondo? 
 
Alcune decisioni prese dall'alto 
sicuramente spingono nella giusta 
direzione: la raccolta differenziata 
il blocco delle macchine, le 
domeniche ecologiche... Pochi, 
però, si rendono conto che sono 
anche i piccoli gesti quotidiani che 
possono cambiare le cose o che, 
perlomeno, possono tentare di 
arginare il problema : limitare 
l'uso della plastica, per esempio, o 
utilizzare bottiglie di vetro , o 
evitare di buttare le cicche delle 
sigarette per terra. Alcune sono 
regole di civiltà, altre sono 
abitudini che dobbiamo imparare 
a fare nostre. 
 
22 APRILE, GIORNATA MONDIALE 
DELLA TERRA  
 
Il 22 aprile è la giornata mondiale 
della Terra, la più grande   

manifestazione ambientale del 
pianeta che coinvolge ogni anno 
192 paesi e almeno un miliardo di 
persone. Si parla addirittura di 
Green Economy. Ma forse la vera  
Green Generation sarà quella di 
persone che si comporteranno in 
maniera responsabile e corretta 
nei confronti dell'ambiente, sarà 
quella in cui non ci sarà più 
bisogno di una giornata mondiale 
della terra per sensibilizzare e per 
ricordare che il pianeta deve 
essere salvaguardato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erica D’Angelo e 

Noemi Corso 

 

 
 

L’ORSO POLARE 
Due metri e mezzo di lunghezza, 
per un peso che può raggiungere i 
600 chilogrammi (quasi il doppio 
di quello dell'orso bruno, suo 
stretto parente) ma che in alcuni 
soggetti può superare gli 800 chili. 
Grazie a queste misure l' orso 
polare si aggiudica il record del più 
grande carnivoro terrestre, è un 
predatore instancabile, in grado di 
percorrere centinaia di chilometri 
sulla banchisa alla ricerca delle sue 
prede preferite: soprattutto foche 
degli anelli e foche barbate. Riesce 
a divorare 20 chili di carne in una 
sola volta. Il surplus di calorie si 
accumula in uno strato di grasso 
che forma una importante riserva 
per i periodi di digiuno. 
Una curiosità sull'orso polare è 
che ha un vero fiuto da segugio: 
può individuare una foca sotto un 
metro e mezzo di ghiaccio o i resti 
di una balena a 20 chilometri di 
distanza. L'altezza media è di 2,5\3 
m. I suoi nemici sono l'uomo e il 
riscaldamento globale.   
 
 
 
Perché l’ho scelto: 
L’ ho scelto perché mi piacciono gli 
animali con il pelo bianco. 

Noah Agen 
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ANGOLO DELLA MUSICA: 

Qui Noemi prosegue ad esplorare 

la musica nei suoi generi 

principali, spiegandoceli uno per 

uno e dandoci una canzone per 

ogni esempio da ascoltare. 

Recuperate la prima parte di 

questo articolo nel numero 

scorso se ve la siete persa! 

HIP-HOP: una musica freestyle su 
basi lente che spaziano tra molti 
generi. È poi uno stile di vita 
basato sulla non-violenza ed è 
nato anch'esso dall'evoluzione 
della musica nera. (rappresentanti 
del’ Hip-hop italiano: Neffa, 
Framkie -hi-nrg & altri) 
Canzone esempio: 
Rihanna, Umbrella 

ROCK'N'ROLL: il capostipite di tutti 
i generi dal rock al metal, e di 
moltissimi altri. Nato come musica 
giovanile da ballare nella prima 
metà  degli anni '50 negli USA  , è 
composto da una commistione di 
generi: country, blues e pop 
americano. E' stato il punto 
d'incontro tra musica bianca e 
nera, che prima della sua nascita 
erano state completamente 
separate (Elvis Presley fu uno dei 
più grandi artisti di tale genere) 

Canzone esempio: 
Elvis Presley - Jailhouse Rock 
 

ROCK: Rock è appunto 
contrazione da rock and roll' 
entrata in uso a partire dalla metà 
degli anni Sessanta per indicare la 
musica giovanile vhe si auto-
definiva contro in opposizione a 
quella pop 
(esponenti del Rock sono i Queen) 

Canzone Esempio: 

We will rock you Queen 

RAP: nato negli anni ‘80 del 
Novecento nei quartieri neri di 
New York, caratterizzato da 
canzoni con un ritmo molto 
pronunciato, prodotto con 
batterie elettroniche , e con testi 
di tono colloquiale, spesso di 
contenuto politico . (Un 
esponente è Eminem) 
Canzone esempio: 

Eminem Lose yourself 
 

Noemi Corso 

 

 

 

GLI ARTICOLI DALLA DANTE! 

RECENSIONE FILM “SING” 

Anno di uscita: 2016 

Trama: Un koala è il proprietario 

di un teatro, che però è in 

difficoltà economiche. Organizza 

quindi una gara di cantocon 

premio di 1000$, ma per errore 

sul volantino scrive 100.000! 

Vanno un sacco di animali, ma 

quando dei ladri tentano di rubare 

il premio si scopre che era solo di 

1000$. In quel momento però 

crolla il teatro, caro al papà del 

koala… Tutti vengono rimborsati 

ma poi aiutano a ricostruire dei 

pezzi del teatro e fanno uno 

spettacolo gratis. Lo spettacolo ha 

così tanto successo che una 

miliardaria finanzia la 

ricostruzione del teatro! 

Giudizio critico: Secondo me 

questo film è molto bello perché 

ha scene divertenti ed originali, 

ma ha anche della musica 

piacevole e coinvolgente. Questo 

film insegna a non arrendersi 

anche quando tutto sembra 

perduto. 

Luca S. 4C 

GLI ARTICOLI DALLA DANTE! 

La classe 1C ci manda un altro 

articolo! Questa volta ci 

consigliano un libro da 

leggere. 

"il cuore grande di Sara" 
Sara aveva un cuore grande e 
lo portava sempre con sè. 
Però...era troppo pesante! Un 
giorno incontrò un bambino 
un po' triste perchè il suo 
cuore invece era troppo 
leggero  e volava sempre per 
aria! Allora decisero di unire 
insieme i loro cuori per 
sempre: il cuore di Sara era più 
leggero da portare e l'altro 
non volava più dappertutto! 
 

I bambini della 1C 
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L’ANGOLO DEI GIOCHI 

 

L’ANGOLO DEGLI 

INDOVINELLI 

 

Risposte agli enigmi della scorsa 

settimana: 

 

Dopo quanti minuti lo stagno si 

riempie di coccodrilli? 59 ! 

 

Chi è che pianti e non cresce, ha 

la testa e non ragiona? Il 

Chiodo! 

 

2 padri e 2 figli vanno a pescare, 

prendono un pesce a testa ma 

quando ritornano a casa hanno 

solo 3 pesci. Perché?  

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

 

La mattina ha 4 zampe, il 

pomeriggio ne ha 2 e di sera 3. 

Che cos’è? 

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

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

 

Risposte nel prossimo numero! 

Davide Marchetti 

INSATIABLE: SERIE TELEVISIVA! 
 
Nella stagione 1 di Insatiable c’è 
una ragazza di nome Patty Bladell 
che veniva bullizzata dai suoi 
compagni, ma aveva solo 
un’amica di nome Nonnie con cui 
condivideva le sue giornate 
perché la mamma era sempre o al 
lavoro o in giro... 
Ad un certo punto incontrò un 
signore di nome Bob che l'aiutò a 
dimagrire. 
Iniziò ad andare al primo giorno 
del liceo e tutti la guardavano, ma 
lei era un po’ timida perché 
c'era un ragazzo di nome Brick che 
le piaceva. A pranzo incontrò un 
ragazzo di nome Christian che 
era nuovo come lei.  
Poi da così Bob le fece gareggiare 
al suo primo concorso di bellezza 
che di chiamava "il Concorso 
Madre e Figlia” ma c’era un 
problema: sua madre non 
"poteva" e infatti gareggiò con la 
moglie di Bob facendo finta di 
essere madre e figlia. Infatti 
vincono contro Regina e sua figlia 
Dixie che erano le loro rivali! 
Commento: ho voluto fare questo 
articolo perché mi piace molto 
questa serie! 

Erica D’Angelo 

 

CRUCIPUZZLE: Trova le parole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottiglia – Zaino – Libro – 

Gomma – Matita – Righello – 

Cartina – Cocco – Gatto – 

Evidenziatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crucipuzzle di Leonora Delia e 

Sara Raiola 
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I GIOCHI LINGUISTICI DALLA 5 A 

ANAGRAMMA 

- Si ha un anagramma 

quando si è in presenza 

di due parole la seconda 

delle quali si ottiene 

rimescolando le lettere 

della prima. 

Il modo più semplice per 

anagrammare una parola è quello 

di scrivere le sue lettere in 

stampato, ben separate una 

dall’altra su una striscia di carta. 

Poi si piegherà la striscia fra una 

lettera e l’altra e si strapperà, in 

modo da ottenere tanti quadretti 

quante sono le lettere. 

Le lettere si raggrupperanno sul 

tavolo su due file: qua le vocali e là 

le consonanti, facendo attenzione 

a tenere vicine le lettere uguali… 

dopo comincia a creare. 

ORA PROVA A GIOCARE! 

AMTIAT  -  PUCOMTER  -  BLETAT  

-  NELROPELNA  -  PAMPONDOMA  

- DARENQUI 

 

CHE COSA SONO? 

UN’INDICAZIONE, SI TRATTA DI 

OGGETTI CHE SI TROVANO A 

SCUOLA! 

Ora armati di fogli di carta, 

penna e forbici e inizia anche tu 

a giocare e comporre i tuoi 

anagrammi! 

CLUB DEI PICCOLI SCRITTORI 

CREATIVI 

I ragazzi della 5 A 

 

IL LABIRINTO DEL MIELE 

Aiuta l’ape a tornare a casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Sara Raiola e 

Leonora Delia 

I GIOCHI LINGUISTICI DALLA 5 A 

CATENA 

- Prova a scrivere un breve 

testo, anche solo una 

frase, nel quale le ultime 

due lettere diventano le 

prime due della parola 

successiva 

-  

Esempio: FEDERICO COMPERA 

RAPE, PESCE, CERCANDO 

DOLCETTI   TICINESI. 

 

NOI ABBIAMO PROVATO PRIMA 

CON LE PAROLE E CI SIAMO 

ALLENATI: 

 

PORTO  -  TORTA  -  TASCA  -  

CASCO  -  COCCO  - CONCHIGLIA 

 

E POI ABBIAMO COSTRUITO DELLE 

FRASI: 

 

- LE PERE REGALANO 

NOCCIOLE LEGATE 

TESTANDO DOLCEZZA. 

 

- LA BAMBINA NASCONDE 

DELICATAMENTE IL 

TELEFONO NONOSTANTE 

TENGA GATTI TIGRATI. 

 

- LA MASCHERINA NASUTA 

TANTO TONTA TAGLIA 

ARIA AVENDO DORMITO 

TORCENDOSI 

SILENZIOSAMENTE. 

 

LE FRASI SONO INSOLITE, MA 

QUESTO RENDE IL GIOCO 

DIVERTENTE! 

 

 

 

 

 

E ora divertiti tu a comporre le 

tue parole e le tue frasi! 

CLUB DEI PICCOLI SCRITTORI 

CREATIVI 

I ragazzi della 5 A 
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SALVIAMO GLI ABITANTI DEL 

MAR LIGURE 

Occorrono da due a quattro 

settimane perché un biglietto 

d’autobus si dissolva in mare, sei 

mesi per un mozzicone di 

sigaretta, da cento a mille anni 

per una bottiglia di plastica, da 

200 a 500 anni per una in 

alluminio e 100 per una in ferro. 

Dei sei milioni di oggetti che si 

stima vengano gettati ogni giorno 

nel nostro mare, dal 60% al 90% 

sono di plastica. 

 Reti da pesca, plastica, rifiuti di 

ogni genere vengono abbandonati 

ogni giorno e sono disseminati in 

aree sempre più vaste dei fondali, 

provocando una crescente forma 

di degrado degli ecosistemi 

marini, costieri e di mare aperto. 

Anche lungo i fondali del 

Promontorio di Portofino si 

ritrovano talvolta attrezzature 

della pesca sportiva  che 

costituiscono una fonte di 

degrado, inquinamento e 

costante minaccia per la vita degli 

organismi marini. 

 

I rischi per l’ambiente marino 

sono tantissimi! 

Ad esempio le reti abbandonate 

possono intrappolare cetacei e 

tartarughe marine che muoiono 

per soffocamento, o per 

annegamento quando non 

riescono più a tornare in 

superficie a respirare. Anche 

grossi pesci come tonni, squali, 

pescispada, ma anche molluschi, 

come polpi e seppie, o crostacei 

rimangono intrappolati e 

muoiono inutilmente. 

  

 

 

 

 

 

Tartaruga intrappolata da reti. 

Spesso possono morire 

sott’acqua, a volte intrappolate a 

volte per aver ingoiato ami da 

pesca. 

Nadia Rendon 

 

LA FALANGE GRECA 

La falange greca tradizionale era 

disposta su due file di opliti armati 

con le lance (dory) e spade 

(xiphos); i soldati indossavano un 

elmo (kranos), un’armatura di lino 

pressato o di bronzo che non 

proteggeva l’inguine e le cosce, e 

gli schinieri (parte dell’armatura 

che proteggeva la parte anteriore 

della gamba). Gli opliti si 

dovevano procurare da soli 

l’equipaggiamento.  

La falange tendeva a spostarsi 

verso destra durante le marce e 

questo era dovuto alla tendenza 

dei soldati di coprire il proprio 

corpo con lo scudo di chi era posto 

alla propria destra. Questo modo 

di avanzare poteva risultare 

pericoloso poiché permetteva ai 

nemici di accerchiarli sul fianco 

sinistro, e fu anche per questo che 

solitamente gli uomini migliori e 

maggiormente esperti venivano 

posti sul fianco destro della 

falange, divenuto così posto 

d’onore. Senofonte (uno storico 

greco) ci mette a conoscenza del 

fatto che i più esperti venissero 

posti invece in prima linea e nelle 

retrovie per mantenere l’ordine 

della formazione. Nella falange 

greca si usavano soprattutto le 

lance.  

Davide Marchetti e Samuel 

Mantovani 

ANGOLO DEI CARTONI: 

Lady Bug 

 

 

 

La protagonista è una giovane 

ragazza che, grazie a degli 

orecchini magici a forma di 

coccinella, si trasforma nella 

supereroina Lady Bug per 

combattere i cattivi, e difendere la 

sua città. 

Lady Bug è una bella ragazza, con 

i capelli raccolti in dei codini, e una 

lunga frangetta.     

Consiglio di guardare questo 

cartone animato perché fa ridere 

e passare il tempo piacevolmente, 

scoprendo ogni puntata quali 

difficoltà dovrà affrontare Lady 

Bug. 

Martina Frulla 


