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Classe V B  

Scuola Daneo 
IC Maddalena Bertani 

Notizie di rilievo: 

 In questo numero , dato il 
periodo tutte le notizie  
sono rilevanti ...quindi a vi 
la scelta!!! 

In questi giorni in cui siamo lontani vorrei dirvi una cosa: è 
vero la scuola può essere noiosa, brutta, non ci può piacere, 
ma la nostra classe sta molto male perché non ci vediamo da 
un mese. Ci manchiamo molto, rivogliamo la nostra felicità 
stando con persone che amiamo. 
Per colpa del Coronavirus noi non ci possiamo più frequenta-
re, non possiamo né giocare, né scherzare insieme. 
Stando lontani si capisce quanto vuoi bene alle persone a cui 
prima non davi molta attenzione, capisci di essere affezionata 
a delle persone quando le "perdi".  
 
Mi manca soprattutto l'amicizia che ho con i miei compagni 
che con le maestre, mi manca quando litighiamo, quando ri-
diamo tutti insieme e...quando non capiamo nulla! 
 
Ai compagni e alle compagne voglio dire: “vi voglio bene!”  
Ora un messaggio personale per ognuno: 
Nico: io e te scherziamo sempre 
Gabriele, Didi, Rudi: non ci divideremo mai 
Edoardo, Leonardo: siete i due burloni della classe 
Maria, Petra, Gea, Ada: è bello quando ridiamo insieme 
Ettore, Liam, Juan: siete pazzerelli ma vi voglio tanto bene 
Javier, Giulia: giochiamo spesso insieme e vi voglio un mon-
do di bene 
Ire, Greta: quando hai bisogno di qualcosa ci siete sempre 
Chaunsey, Sergio: vi voglio bene, sarete per sempre al mio 
fianco 
 
 
                                                                                Maddalena  
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Mentre nell’U-
nione Europea 
ogni nazione si 
tiene le masche-
rine che ha, l’I-
talia resta sfor-
nita. Per fortuna 
la Cina invia a 
Torino, con un 
colo Air Cina, 
2300 scatoloni 
contenenti ma-
scherine. Sulle 
scatole è ripor-
tata questa 
scritta: “Siamo 

onde dello stesso mare, foglie dello stes-
so albero, fiori dello stesso giardino”. 

Secondo me sulla Terra siamo tutti uguali 
, viviamo tutti allo stesso sullo stesso pia-

neta quindi dobbiamo imparare a rispetta-
re l’ambiente in cui viviamo e soprattutto 

  a rispettare il nostro prossimo. Un modo per farlo adesso       
  durante l’emergenza Coronavirus” è stare in casa, uscire solo 
        per necessità. 

           Vedrete che...#andrà tutto bene. 

 

 

Fonte: www.agi.it                                                                              Leonardo 
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O meize de Çioule o ven pe tutti 
 
Traduzione  : il mese delle cipolle viene per tutti 

 

Ho scelto questo proverbio perchè in questo momento 
c‘è il rischio di prendersi il Coronavirus, che ha iniziato a 
diffondersi sull‘uomo in Cina, poi in Italia, soprattutto in 
Lombardia, e infine in tutto il mondo. 

Edoardo  

Proverbio genovese 

 

Etciù! 

Basta uno starnuto  

E tutti scappan via 

Un bacio o una carezza 

Tutti dritti in farmacia!! 

Ti chiamano Corona,  

ma tu non sei un Re,  

sei un virus prepotente 

…che non vale un granché! 

                              Khady 
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MISSIONE COVID-19 
 

Tre scienziati partirono alla ricerca delle ossa dell’uomo Sapiens Sapiens per un’impor-
tante ricerca archeologica che finirà al museo di Parigi. 

Per la strada gli scienziati incontrarono un vecchio trafficante che li accompagnò den-
tro una grotta dove si trovava un laboratorio segreto e all’interno una misteriosa cassa-
panca. Il trafficante, di nome Mici Mocki, aprì la cassapanca e uscirono una cinquantina 
di pipistrelli di colore nero notte. Oltre i pipistrelli dentro la cassapanca c’erano delle 
provette con del liquido nero, verde, viola e giallo. 

Ad un certo punto gli scienziati si avvicinarono alla cassapanca e il vecchio con un movi-
mento strano rovesciò addosso agli scienziati le provette infettate dai pipistrelli e… 
BUM! 

Gli scienziati si infettarono di una malattia misteriosa.  

Gli scienziati ignari della malattia dentro di sé infettarono il mondo intero a causa dei 
loro viaggi attra-
verso il mondo. 

 Gli scienziati cin-
que mesi dopo 
scoprirono  che la 
causa della malat-
tia era loro. 

Allora denuncia-
rono il vecchio lo 
arrestarono, lo 
condannarono a 
vita e si scoprì 
che quella malat-
tia veniva dai pipi-
strelli. 

Nell’interrogato-
rio Mici Mocki 
disse: ”Io so 
creare l’antidoto 
per fermare la 
malattia, o meglio 
il virus, però in 

cambio mi dovrete lasciare  uscire dalla galera “ ma il poliziotto Marchi Blek non volle 
lasciarlo libero perché aveva  fatto tantissime vittime con il suo maledetto virus. 

Il poliziotto allora andò nella caverna del vecchio e trovò l’ antidoto già preparato dal 
vecchio e gli scienziati poterono riprodurlo per tutto il mondo.  

                       Maria 
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Cos’è un coronavirus? 

 

Come sappiamo, il virus Covid-19 (con il nome scientifico di 
2019-NCOV) è stato scoperto in Cina nel Dicembre 2019.  

Oggi ci poniamo delle domande.   

 

Questo virus è pericoloso? 

È pericoloso per le persone con altre patologie, ma si può presentare con diversi sintomi: 
da un banale raffreddore alla Polmonite. Noi bambini non ci dobbiamo preoccupare, perché 
dagli 0 ai 9 anni c’è lo 0% di probabilità di morte, mentre dai 9 ai 19, lo 0,2%.  

 

Cosa possiamo fare per non prenderlo? 

Possiamo evitare il contagio rimanendo a casa e, uscire solo 
lo stretto necessario.  

Ecco alcuni consigli: 

-starnutire nella piegatura del gomito.  

- niente abbracci o baci  

-la mascherina serve solo agli infetti  

 

Coronavirus e Razzismo 

Questa tragedia ha degli effetti anche diversi da quelli di 
salute, tipo il fatto che delle persone innocenti vengono pic-
chiate perché sono cinesi. Ma che senso ha?  

 

Ma dobbiamo ricordare che a volte la psicosi fa più male del virus.   

           Giulia 

 
 

Fonti: Internazionale Kids. YouTube: virus cinese. Cosa sappiamo  
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Il coronavirus ha avuto origini dai pipistrelli che per un contatto tra animali vivi e perso-
ne (salto di specie) è passato all‘uomo . 

Nel sud est asiatico c‘è l‘abitudine di state a contatto con animali di specie diverse :in 
tante città per esempio vengono venduti animali vivi, nei mercati .Il contagio è stato ca-
suale e dovuto al fatto di essere stati vicini ai pipistrelli infetti ed essere venuti acci-
dentalmente a contatto con i loro fluidi e i loro escrementi. L‘epidemia e ‘partita  tra di-
cembre 2019 e gennaio 2020 a Wuhan, da subito è  stato chiaro che ci si trovava davanti 
a qualcosa di completamente nuovo. 

Il focolaio di Codogno è nato a metà gennaio con polmoniti anomale curate con normali an-
tibiotici perché considerate mali di stagioni. La maggioranza è guarita ma nel sangue sono 
stati trovati anticorpi contro  il COVID-19 

          Gabriele 

Il Coronavirus è un virus proveniente dai pipistrelli. I Cinesi sono abituati a stare vicino ad 
animali di varie specie e per questo sembra che il Virus sia passato all’uomo.  

 E’ stato chiamato così perché, visto al microscopio, ha una struttura con una corona sulla 
superficie e intorno degli uncini che sono come degli agganci che poi vanno a contagiare va-
rie specie di animali tra cui l’uomo. Chi è anziano e ha dei problemi polmonari ha maggiore 
possibilità di infettarsi perché questo virus va negli alveoli, cioè nelle cavità dei polmoni.   

                                Chaunsey 
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Il Coronavirus è un virus che può causare delle malattie. 
É arrivato dal pipistrello in Cina,  nella regione di Whuan,  dove si è diffuso tantissi-
mo. 
Dopo alcuni mesi il Coronavirus si è diffuso anche in Italia , Corea del sud  e in molti 
altri paesi. 
In Italia le regioni che hanno più casi di Coronavirus sono: Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna. 
Il Governo italiano ha deciso di far seguire delle regole: lavarsi le mani, non toccare 
occhi, bocca e naso con le mani, evitare posti affollati, evitare strette di mano e 
abbracci, restare a casa e stare lontano dalle altre persone almeno un metro. Se 
starnutisci o tossisci devi usare un fazzoletto, ma buttarlo subito dopo e …non te-
nerlo nelle tasche! 
Il Coronavirus purtroppo si diffonde velocemente. 
Il virus si trova anche in Liguria ma…non farti prendere dal panico! 
 
In Bolivia, il mio paese, non sta andando molto bene, perché ci sono già due casi, 
hanno chiuso le scuole e sono tutti in quarantena. 
         Javier 
  



La Gazzetta di Allegropoli 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fake news sul Covid-19  

 

Vincenzo D`Anna su Huffingtonpost: "Il virus 
che c'è in Italia è diverso da quello cinese: 
ipotesi che sia domestico e para - influenza-
le". 
 
Questa fake news è stata scritta il 01/03/2020,  
ma 9 giorni dopo è stata dichiarata falsa dalla 
Protezione Civile. 
 
Nell'articolo, il biologo  ha detto che il virus 
italiano è  domestico, non ha nulla in comune 
con quello cinese, e che è  un virus partito da-
gli allevamenti padani.  Se questa affermazio-
ne fosse vera, controllare i voli partiti dalla Ci-
na non sarebbe servito a niente. 
 
Poi Vincenzo D`Anna ha aggiunto: "È solo 
un'ipotesi non ancora confermata: se ne potrà 

parlare solo dopo i risultati di laboratorio". 

Secondo me prima di diffondere fake news biso-

gna accertarsi . Diffondere notizie false è una 

brutta cosa perché fa allarmare le persone per 

niente.                Edoardo 

 

 

 

 

DECALOGO DELL’ESPLORATORE DI NOTIZIE DIGI-

TALI 

1. CONTROLLA SEMPRE L’INDIRIZZO 
Spesso i siti che fanno disinformazione riprendono il 
nome di testate giornalistiche più note, cambiando 
piccoli dettagli. 

2. DAI UN’OCCHIATA ALLA SEZIONE “CHI 
SIAMO” 

I siti web o gli account social media affidabili pre-
sentano informazioni sugli autori e su come contat-
tarli. Se mancano questi dettagli, diffida.! 

3. GUARDA SE C’È LA SPUNTA BLU 
Su Facebook, Twitter e Instagram è possibile 
“verificare” il proprio profilo. Se l’account di una 
personalità famosa è senza spunta blu, fai un con-
trollo supplementare. 

4. DIFFIDA DEI TITOLI TROPPO URLATI 
I titoli con tutti in maiuscolo, con punti esclamativi e 
puntini di sospensione sono spesso utilizzati per atti-
rare la tua attenzione e ottenere più click. 

5. RISALI ALLA FONTE PRIMARIA 
Se nella notizia ci sono link o riferimenti ad altre 
fonti, controlla se queste effettivamente concorda-
no con quanto affermato nell’articolo.. 

6. CERCA SEMPRE DELLE CONFERME 
Non fermarti ad apprendere le notizie da un solo 
sito o account social media. Prova a vedere se altre 
fonti affidabili riportano le stesse informazioni. 

7. VERIFICA LA DATA E LE LOCALITÀ 
Spesso vecchie foto o video sono riproposti per in-
gannare i lettori. Se puoi, cerca di scoprire quando 
sono stati pubblicati per la prima volta e a quale lo-
calità si riferiscono. 

8. ASSICURATI CHE NON SIA UNO 
SCHERZO 

Alcuni contenuti che sembrano seri in realtà sono 
stati creati per prendere in giro. In caso di dubbio, 
controlla. 

9. ATTENTO AI FOTOMONTAGGI 
Le foto e i video “troppo belli per essere veri” a vol-
te sono frutto di ritocchi o montaggi. Fai attenzione 
ai dettagli. 

10. PENSA PRIMA DI CONDIVIDERE 
Prima di diffondere un contenuto fai un bel respiro: 
condividere è bene, ma farlo in maniera consapevole 
è meglio!  
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Barzellette
 e giochi 

A cura di Diego 

 

Barzellette 
 
-Il volo intercontinentale è partito da poco, e le ho-
stess e gli steward stanno servendo da bere ai pas-
seggieri quando dall’ altoparlante si sente la voce 
del comandante: “ Signore e signori , buongiorno , è 
il capitano John Anderson che vi parla . Il volo 679 
per Los Angeles è partito in orario e non ci saranno 
particolari turbolenze. Per qualsiasi evenienza dove-
te…Aaahhh! Nooo! Noooo! Noooooo!”. 

 Dopo qualche secondo di panico tra i passeggeri , 
dall’altoparlante esce una risatina imbarazzata: 
“Ehm… Scusatemi, signore e signori. Il fatto è che il 
mio assistente di volo, passandomi il caffè, me l’ha 
versato addosso. Dovreste vedere il davanti dei miei 
pantaloni!”. 

A quel punto tra i passeggeri si sente una voce:” E 
tu dovresti vedere il didietro dei miei!”. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Come si chiamano gli ultimi arrivati del giro d’Olan-
da?  

I fratelli Van Pian! 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Interrogazione di scienze 

 

“Chi sa dirmi il nome di 2 mammiferi volanti?” 

“ Io…  io” Dice subito Antonino:“ Il Pipistrello e la 
Hostess!” 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Come si chiama il più grande tuffatore giapponese?  

Sesoki Maspinto! 

 
Diego 
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CRUCIVERBA CON INDOVINELLO 
Indovinello: 
“ PIU’ LA TIRI PIU’ SI ACCORCIA…. “ 
Cosa è? La risposta comparirà nella colonna rossa dopo aver risolto il cruciver-
ba. 

Ce ne sono tanti sulla spiaggia 
E’ la nazione di Leonardo Da Vinci 
Popolazione che si sviluppò sul fiume Nilo 
E’ chiamato anche Pipistrello Marino 
Può esserlo un angolo 
Un albero sempre verde 
Chi è bravo li fa mortali 
Se sono chiari l’amicizia è lunga 
Fanno parte del Tessuto Connettivo 

 

1                     

2                    

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

SOLUZIONI 
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NATURA   DA    RECORD 
Spesso noi umani crediamo di essere al di sopra di ogni altro, ma alcuni animali si sono dimo-
strati abbastanza abili da sorprenderci e…  umiliarci. Diamo un’occhiata!  
 
AUTODIDATTA 
Nel giardino zoologico di Knoxville, USA, il pappagal-
lo cenerino Einstein si è dimostrato all’ altezza di un 
professore di italiano! Come? Senza che nessuno 
glielo chiedesse, l’intelligente uccello ascoltava i di-
scorsi dei turisti raggiungendo la cifra record di 
995 parole imparate! 
 
Che possa dare ripetizioni?  
  
POI DICONO CHE SIAMO SUPERATI. . . 
Alcuni anni fa, in Texas, si è svolta una gara… Singo-
lare! A un piccione selvatico e a un gruppo di esplo-
ratori è stata affidata una lettera da portare a una città vicina. 
Ma nonostante i sapiens avessero un vantaggio sull’uccello, fatto partire diverse ore dopo di 
loro, arrivati a destinazione l’uccello era già lì da tempo. 
Che nessuno critichi mai più un piccione! 
 
IL GATTO DI SILVAN 
Un gatto non avrebbe speranze di vincere giocando con degli umani, no? 
No. Conoscerete tutti il gioco della pallina nascosta sotto uno dei tre bicchieri, vero? 
Ebbene, un micio spagnolo si è dimostrato all’altezza di quattro umani, battendoli come se 
niente fosse. MAGIA! 
 
NEL LABIRINTO CON IL SERPENTE 
Nel 2001, un boa di cinque metri ha dimostrato di avere più memoria di un computer ultimo 
modello! 
Il serpente e un uomo di 45 anni sono stati condotti in un labirinto fatto costruire apposta, 
dall’entrata all’uscita. Ma quando sono tornati indietro l’uomo si è perso dopo pochi minuti, 
mentre il serpente ricordava le svolte e le strade percorse, trovando l’uscita in pochi minuti. 
Altro che GPS! 

 
Nicolò 

Fonti: 
Focus.it 
https://www.focus.it/ambiente/animali/pappagallo-cenerino-cose-da-sapere 
Bigodino.it 
https://www.bigodino.it/animali/non-fate-il-gioco-dei-tre-bicchieri-con-questo-gatto.html 
Trasmissioni televisive  

https://www.focus.it/ambiente/animali/pappagallo-cenerino-cose-da-sapere
https://www.bigodino.it/animali/non-fate-il-gioco-dei-tre-bicchieri-con-questo-gatto.html
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Il tricheco è un grande mammifero marino pinnide. 

Il maschio adulto pesa circa 1000 kg il e una specie carnivora che si nutre più di 
60 specie marine e anche piccoli mammiferi marini ed e lungo 3,6m e quando una 
femmina e in gravidanza il piccolo prima di uscire dalla pancia ci mette 15-16 mesi. 

Il tricheco viene suddiviso in tre sottospecie: 

il tricheco del atlantico 

il tricheco del pacifico  

il tricheco del mare di Capetev 

 

Il tricheco e facilmente riconoscibile per le zanne lunghe e prominenti ,gli esem-
plari adulti possono pesare più di 1700 kg vive prevalentemente nelle acque poco 
profonde della piattaforma continentale oceanica trascorrendo gran parte dell’e-
sistenza sulla banchisa sotto la quale trova il suo cibo prediletto, i molluschi bival-
vi bentonici che sono quei molluschi con due gusci che vivono nella sabbia come le 
vongole. I suoi lunghi baffi servono proprio a scavare nella sabbia. 

 

Il tricheco ha giocato un ruolo importante nella cultura di molti popoli nativi artici 
che gli davano la caccia per la carne , il grasso, la pelle, le zanne e le ossa. 

Nel XIX secolo e agli inizi XX a causa del pesante sfruttamento commerciale per 
ricavare il blubber (che è il grasso) e l’avorio il numero di esemplari diminuì rapi-
damente.  

Da allora la popolazione è notevolmente aumentata sebbene le popolazioni dell’At-
lantico e del mare di Leptev siano ancora molto frammentate. 

Ettore 
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È un animale dalle forze soprannaturali, un colosso degli alberi con chele che spaccano un 
cocco con facilità. Chi è? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il granchio del cocco è il granchio terrestre più grande con il peso di 4,1 kg (è un peso re-
cord!).  
Questo colosso scala gli alberi, è grandissimo, ha un’apertura delle zampe di 90 cm. Il gran-
chio del cocco vive nelle zone costiere dell’Asia, nelle coste dell’oceano Pacifico, vive per 60 
anni, e non lo troverai nascosto sott’acqua perché è abituato a respirare l’aria terrestre e 
in acqua affogherebbe. Puoi vederlo arrampicarsi su alberi di banane o cocco. Trova il cibo 
con sensori olfattivi posti sulle antenne che sono estremamente sensibili. 
Il granchio del cocco è onnivoro e riesce a sentire l’odore delle carcasse di animali a 2 m di 
distanza. Il granchio del cocco è un paguro tuttavia le femmine  devono  deporre le uova 
sott’acqua ma è un rischio quando si alza la marea perché potrebbero morire affogate. 
 
Un granchio del cocco adulto può 
arrivare a 1 m di larghezza, la sua 
forza è pari alla sua stazza, ovve-
ro è molto forte. 
Questo granchio viene chiamato 
granchio ladro perché se qualcosa 
lo affascina lo porta nella sua ta-
na, io sarei curioso di sapere co-
me è fatta la sua tana e di vede-
re cosa c’è nascosto all’interno. 
Un tempo si pensava che adorava 
la carne umana ma secondo me è 
impossibile non è così grande. 
Il granchio del cocco viene ven-
duto a caro prezzo perché è un 
cibo molto prelibato, ma quando 
viene mangiato si rischia di mori-
re perché il granchio è onnivoro e 
mangia cibi tossici per l’uomo e i 
cibi tossici, come cobra morti, 
che si accumulano nell’intestino, per poi  rilasciarli. 
 
Ho scelto questo animale per la sua forza e grandezza. 

Sergio 
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Ascolta il mio cuore 
 

„Ma come voi ben sapete, nessuno decide razionalmente di cui innamorarsi, ma è trascinato dal suo cuore e dal 
suo istinto. A questa legge tentai invano di oppormi, e perciò vi ho amato, vi amo e vi amerò sempre.“  

di Bianca Pitzorno 
 

Personaggi 
Prisca: una bambina coraggiosa fantasiosa e molto furba. 
Elisa: migliore amica di Prisca amichevole e credulona. 
Rosalba: generosa e attenta ai particolari. 
Sono le tre protagoniste della storia… 
Trama 
Tutto comincia all’inizio della quarta, la classe 4D della scuola femminile a una nuova mae-
stra. 
La classe e divisa in diversi “gruppetti”: 
Le leccapiedi sempre “attaccate” ai più potenti come delle cozze; i conigli, contro le ingiu-
stizie ma non sanno reagire, e i maschiacci con maniere brutali. La maestra sembra gentile 

ma le opinioni delle ragazze sembrano cambiare quan-
do nella classe si presentano due nuove alunne: Matil-
de e Adelaide. 
La classe intuisce che si tratta di due bambine povere; 
la maestra impiegherà molto tempo a comprendere le 
necessità delle bambine. Matilde viene espulsa per 
colpa di Elisa, Prisca e Rosalba che per far ingelosire 
Sveva Lopez la leccapiedi “della classe” e far gioire le 
due ragazzine avevano prenotato comprato e regalato-
gli i giocattoli e i vestiti più costosi che soltanto Sve-

va poteva permettersi e così “rubandoglieli”. 
Sveva aveva scelto ma non prenotato i regali nel negozio del padre di Rosalba da cui ricava-
rono le informazioni. 
Tutto questo finì in una lotta. La maestra sopranominata Arpia Sferza era anche lei una 
leccapiedi e, cosa non fare per una famiglia ricca come quella di Sveva? 
Eliminare l’altra “combattente” (Matilde). 
Le tre protagoniste escogitano un piano sta volta contro la maestra, il piano è stabilito a fi-
ne anno quando, dopo tante avventure e l’espulsione di Adelaide le amiche scoprono che la 
maestra faceva lezioni private per il salto di fine anno (che permette di andare dalla quarta 
alle medie) e arrampicandosi fino alla finestra le lanciano una pietra in casa. Non bastasse 
questo, a scuola Elisa porta la tartaruga di Prisca che ingozzata di fragole depone sulla cat-
tedra e sul registro (che la maestra avrebbe dovuto far vedere al preside per completare 
l’esame e a cui teneva tanto) i suoi escrementi. La prima parte del piano era andata tutta 
liscia. Infatti Elisa si era fatta picchiare (dopo aver ammesso di averlo fatto apposta). 
Adesso il piano era nelle mani degli zii che però, in un momento di piena gioia, non vollero 
aderire al piano… CARNEFICINA… per fortuna Elisa aveva un terzo zio Baltassar che deci-
se di farli saltare la scuola fino al momento dell’esame e…… per saper la fine… leggetevi il 
libro!    

          Ada 
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Questo libro parla di un bambino, Willy, che fa un incontro molto strano,  si imbatte  in un 
amico immaginario: un T-Rex che  gli racconta che l'amico immaginario di Willy è in perico-
lo e che solo lui può salvare non solo il suo amico immaginario (Big Willy), ma anche tutto il 
mondo abitato da altri  amici immaginari. Willy dopo un po' di tempo accetta di andare nel 

loro mondo, ci riesce grazie a un incantesimo che ferma il 
tempo nel mondo reale finché Willy non torna. 

Arrivato lì deve oltrepassare pericoli e inganni per riuscire 
nel suo intento: sconfiggere il grande rospo tiranno e dittato-
re del loro mondo. 

Per sconfiggerlo deve prendere un succo magico: il succo ar-
cobaleno, che fa vivere anche gli amici immaginari perduti 
cioè quelli che i bambini (anche qualche adulto, ma soprattut-
to bambini) si dimenticano. 

Per prendere il succo dovrà riuscire a scampare dai colpi dei 
fucili scomparenti (cioè dei fucili che prendono il succo vitale: 
sangue e succo arcobaleno fino a farvi scomparire), viaggi in 
groppa a ippocorvi (cioè un 
cavallo mischiato a un corvo) 
e inseguimenti in posti sba-
lorditivi. 

 

Spero che vi piaccia perché quando l'ho letto non riuscivo 
a capire dove avesse trovato tutte queste idee divertenti. 

Portatevi in questa avventura il vostro amico immaginario 
che, spero, non dimenticherete mai e chissà che non possa 
succedere anche a voi! 
 

     Greta 
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Per recuperare Theo le ragazze  dell' 
Havel, alleate con i ragazzi di Grupius-
stadt dovranno affrontare tanti peri-
coli e difficoltà. Alcuni più anziani an-
che una possibile morte. 

 

 

Succederebbe proprio così: in una si-
tuazione difficile e distopica, come una 
epidemia mortale, le persone si radu-
nerebbero in gruppi e le più meritevoli, 
ne diventerebbero i capitani. Se aves-
sero un grande cuore e cervello sareb-
bero in grado di riportare la pace, se 
invece i loro scopi fossero malvagi la 
distruggerebbero. 

 

“Nessuno è perfetto, tutti possono sbagliare, ma se lo fa il capo è la cosa peggiore di 
tutte. Se il capo si comporta male dovrebbero cadergli le unghie dei piedi. Il  capo 
dovrebbe essere il migliore. O provarci. Deve saper comandare perché sarebbe in 

grado di ubbidire. Il capo dev'essere corretto e coraggioso, deve ascoltare i più pic-
coli e rispettare gli altri, non tenere per se la frutta migliore quando viene l'Estate. 

Distribuire il lavoro ma essere il primo a lavorare”                                                                     
Sven. Capo di Grupiusstadt 

 

Autori: Fabio Geda e Marco Magnone 

Mondatori Editore                             
 

Primo numero: I fuochi di Tegel 

Secondo numero: L'alba di Alesxanderplatz 

Terzo numero: La battaglia di Grupius 

Quarto numero: I lupi del Brandeburgo  

Quinto numero: Il richiamo dell'Havel 

Sesto numero: L'isola degli Dei 

Settimo numero: Trilogia della città 

A cura  di Irene   

        

PAROLE NUOVE: 

UTOPIA: situazione desiderabile e ideale, ma irrealizzabile, senza problemi in cui tutto 
funziona perfettamente 

DISTOPIA: rappresentazione di un futuro indesiderabile, catastrofico, spesso caratteriz-
zato da una società totalitaria (contrario di utopia) 
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Kobe Bryant è stato uno dei giocatori di basket 

più forti al mondo. 

Egli era molto amico di altri due cestisti con i quali ha scritto la storia della pallacanestro: 
Michael Jordan e Lebron James. 

Purtroppo Kobe è morto il 26 gennaio del 2020 in un incidente con l’elicottero assieme a 
sua figlia Gianna Maria. 

Kobe era nato  il 23 agosto del 1978 a Filadelfia 
in Pennsylvania. 

Kobe giocava nei Lakers di Los Angeles prima con 
il numero 8 da ala piccola e poi è passato al nu-
mero 24 come guardia tiratrice. 

Kobe è considerato tra i migliori giocatori della 
storia dell’NBA, la Lega che riunisce gli atleti 
professionisti del basket. 

Kobe era figlio di un altro cestista di nome Joe 
Bryant e nipote dalla parte della mamma di Chubby cox, anche lui cestista. 

Kobe ha vinto 5 titoli ed è stato il primo nell’NBA a militare nella stessa squadra per 20 
anni. 

Rientra fra gli sportivi più conosciuti del mondo. Pensate ha vinto pure un Oscar! 

 

“You are responsible for how people remember you or don’t. 
So don’t take it lightly” 

                            Kobe Bryant  

 

Traduzione: “"Sei responsabile di come le persone si ricordano di te o non si ricordano di 
te. Quindi non prendetela alla leggera" 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tommaso 
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La rosa 
CIAO A TUTTI. Mi sono ispirata dalla torta di rose di mio padre, infatti il dolce ha una 
forma a rosa. 
Ho scelto di fare una rosa, avete presente che la rosa è un segno d’amore tra i fidanzati o 
sposati? Ecco, l’ho scelta perché è il simbolo d’amore tra la classe. 

 
Ingredienti 
Farina 500 g 
Zucchero 200 g 
2 uova 
Burro freddo di frigo 250 g 

 
Procedimento 
Versa la farina dentro una ciotola più o meno grande, poi versa lo zucchero e mischiali. Ta-
glia il burro in piccole parti (a quadratini) e gettali nella ciotola, in seguito impasta. Rompi 
due uova e impasta di nuovo. 
Fascia l’impasto con la pellicola trasparente e mettila in frigo per mezz’ora. 
Dopodichè con il mattarello fai una sfoglia rettangolare e arrotolala e modella il fiore in 
modo tale che assomigli a una rosa, modella il gambo, aggiungi una foglia.  
Mettila in forno a 175 gradi e aspetta finché  non diventa dorata.  
Se senti puzza di bruciato c’è qualcosa che non va! 

L’ho fatta  

apposta per 
voi, spero che 
sia buona! 

Petra 
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Il Tirreno si è fatto stretto per le ambizioni 
delle città marinare di Genova e Pisa. 
 
Il 3 luglio 1284, 72 galee pisane si fermaro-
no dinanzi a Genova, ma con l'arrivo della 
flotta di Benedetto Zaccaria le condurrà in 
uno scontro fatale … la più grande battaglia 
navale che le acque del tirreno abbiano mai 
visto , 
ci furono tantissimi morti e prigionieri in 
particolare 8000 morti e 11000 prigionieri 
pisani. 
 
La flotta Genovese li gioca in contro piede 
andando a voga arrancata su Pisa, l' insegui-
mento dura sei giorni durante i quali Bene-
detto Zaccaria cede il comando a Oberto 
Doria. 
 
Quasi raggiunti in vista del porto pisano il 
Conte Ugolino accetta battaglia, si forma lo 
schieramento di battaglia formato dalle ga-
lee di tutti i quartieri, il Doria è in testa se-
guito dalle capitane di ogni quartiere: Ca-
stello, Piazza lunga, Macagnana, San Loren-
zo, Porta Soziglia , Borgo, e Porta Nuova. 

Un barchino raggiunge la capitana Genovese 
e informa che  Benedetto Zaccaria è nasco-
sto dietro lo scoglio della Meloria che aspet-
ta con altre 15 galee, che poi prendono d'as-
salto le poche galee pisane di contropiede e 
quest'ultima ondata di navi fa pendere la 
fortuna in mano di Genova. 
Il conte Ugolino pone in salvo solo 20 galee 
su 72! 
 
Ma i genovesi non son mica stanchi e nel 
1290 conducono una flotta comandata da 
Corrado Doria dinanzi al porto di Pisa. 
 
Il porto è sbarrato con delle robuste catene 
però poi, nella notte, un cittadino genovese, 
con ordine del capitano, va fin sotto la cate-
na con una barchetta e da fuoco al carbone 
che conteneva e poi si tuffa. La catena dopo 
un po' diventa ardente e la capitana di Geno-
va si scaglia sulla parte ardente e con l'arie-
te che c'è a prua sfonda la catena. 
Il porto pisano è distrutto e interrato. Que-
sta è la sconfitta totale di Pisa! 
 

A cura di Liam 
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TESTO: 

TWO HEARTS, ONE VALVE, PUPIN’ THE BLOOD WE 
WERE THE FLOOD, WE WERE THE BODY AND 

TWO LIVES, STICKIN’ IT OUT LETTIN, YOU DOWN, 
MAKIN, IT RIGHT 

SEASON, THEY WILL MAKE GROW 

DREAMS WILL MAKE YOU CRY, CRY, CRY EVERTHING 
IS TEMPORARY 

EVERTHING WILL SLIDE, LOVE WILL NEVER DIE, 
DIE, DIE 

I’M KNOW THAT OOH, BIRDS FLY IN DIFFERENT 
DIRECTIONS, OOH, I HOPE TO SEE YOU AGAIN 

SUNSETS, SUNRISES, LIVIN’ THE DREAM WATCH-
ING’THE LEAVES, CHANGIN’ THE SEASON 

SOME NIGHTS I THING OF YOU, RELVIN’ THE PAST 
WASHIN’IT’D LAST, WISHIN’ AND DRAMIN’ 

SEASON, THEY WILL CHANGE LIFE WILL MAKE YOU 
GROW 

DEATH CAN MAKEYOU HARD, HARD, HARD EVER-
ITHING IS TEMPORARY 

EVERTHING WILL SLIDE, LOVE WILL NEVER DIE, 
DIE, DIE 

I’M KNOW THAT OOH, BIRD FLY IN DIFFERENT DI-
RECTIONS, OOH, I HOPE TO SEE YOU AGAIN 

OOH, BIRDS FLY IN DIFFERENT DIRECTION OOH, 
SO FLY HIGH, SO FLY HIGH 

WHEN THE MOON IS LOKIN DARK SHINE THAT 
LIGHT UP FOR YOUR GROUND 

I’M FLYIN’UP TO LET YOU SEE THAT THE SHADOW 
CAST IS ME 

I’M KNOW THAT OOH, BIRDS FLY IN DIFFERENT 
DIRECTIONS, OOH, I HOPE TO SEE YOU AGAIN 

OOH, BIRDS FLY IN DIFFERENT DIRECTION OOH, 
SO FLY HIGH, SO FLY HIGH 

OOH, SO FLY HIGH, SO FLY HIGH OOH, SO FLY 
HIGH, SO  

 

 

 

 

 

 

TRADUZIONE: 

 
DUE CUORI UNA VALVOLA POMPA SANGUE, ERAVA-
MO UN FIUME ERAVAMO UN CORPO E DUE VITE, 
UNA VITA RESISTI, LASCIARTI ANDARE SISTEME-
REMO TUTTO LE STAGIONI, CAMBIERANNO LA VI-
TA TI FARA’ CRESCERE IL CAMBIAMENTO TI FARA’ 
PIANGERE, PIANGERE, PIANGERE TUTTO E’ TEMPO-
RANEO TUTTO SCIVOLERA’ L’AMORE NON MORIRA’ 
MAI, MORIRA’, MORIRA’ OOH, OOH, OOH, GLI UC-
CELLI VOLANO IN DIREZIONI DIVERSE OOH, OOH, 
OOH, SPERO DI RIVEDERTI ANCORA, TRAMONTI, 
ALBE VIVIAMO UN SOGNO, OSSERVANDO LE FO-
GLIE LE STAGIONI CAMBIERANNO ALCUNE NOTTI 
PENSO A TE RIVIVENDO IL PASSATO, DESIDERAN-
DO CHE DURASSE SPERANDO E SOGNANDO,LE STA-
GIONI CAMBIERANNO LA VITA TI FARA’ CRESCERE 
LA MORTE PUO’ RENDERTI DURO, DURO, DIFFICILE 
TUTTO E’ TEMPORANEO TUTTO SCIVOLERA’ L’AMO-
RE NON MORIRA’ MAI, MORIRA’, MORIRA’ LO SO 
OOH, OOH,OOH, OOH GLI UCCELLI VOLANO IN DI-
REZIONI DIVERSE OOH, OOH, OOH, OOH SPERO DI 
RIVEDERTI ANCORA OOH, OOH, OOH, OOH GLI UC-
CELLI VOLANO IN DIREZIONI DIVERSE OOH, OOH, 
OOH, OOH QUINDI VOLA ALTO QUINDI VOLA AL-
TO QUANDO LA LUNA GUARDERA’ IN BASSO UNA 
LUCE BRILLERA’ SULLA TUA TERRA STO VOLANDO 
PER FARTI VEDERE CHE L’OMBRA PROIETTATA SO-
NO IO  LOSO OOH, OOH, OOH, OOH GLI UCCELLI 
VOLANO IN DIREZIONI DIVERSE OOH, OOH, OOH, 
OOH (O –O –O –O –H) SPERO DI VEDERTI ANCORA 
OOH, OOH, OOH, OOH GLI UCCELLI VOLERANNO IN 
DIREZIONI DIVERSE OOH, OOH, OOH, OOH QUIN-
DI VOLA IN ALTO QUINDI VOLA IN ALTO OOH, 
OOH, OOH, OOH (O –O –O –O –H) QUINDI VOLA AL-
TO, QUINDI VOLA ALTO OOH, OOH, OOH QUINDI 
VOLA ALTO, QUINDI VOLA ALTO  

BIRDS 
Imagine dragons 

Secondo me questa canzone, che parla di una vita un po’ triste, ci vuole insegnare 
che anche nei momenti tristi, infelici, non bisogna perdersi di morale, anzi bisogna 
lottare e non pensare più all’accaduto.                                           Yassin 
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Intervista a due ospiti “alla pari”, Agustina e 
Fernando 
 
Agustina e Fernando sono due persone come altre che hanno accettato di venire a casa no-
stra dall'America Latina, per essere più precisi dall'Argentina, per fare i ragazzi alla pari, 
cioè un babysitteraggio a lungo termine, in cambio di vitto e alloggio. 
Gli ho fatto un' intervista per sapere più cose sul loro viaggio, su come si trovano qui in 
Italia, su cosa gli manca dell'Argentina e molte altre cose. 
 
Come ci si sente a lasciare la propria città con tutto quello che conosci, per cambiare 
addirittura continente? 
E' difficile lasciare quello che conosci; ma per noi è stata una buona decisione.   
Quando siete arrivati vi siete stupiti per le usanze italiane? 
Sì, ma è stato piacevole. 
Avete scoperto cibi che non conoscevate per niente? 
Sì, tanti: il minestrone, le trofie e i finocchi. 
Avete scoperto luoghi che non avreste mai immaginato? 
Sì, per esempio Camogli o Portofino e tutta la Riviera di Levante. 
In Italia avete ritrovato caratteristiche che somigliano all'Argentina? 
Sì, tipo: la cucina, i tifosi, il senso di famiglia. 
Come vi trovate in Italia? 
Ci troviamo molto bene, tranquilli e rilassati, mentre in Argentina eravamo molto più tesi. 
Com'è arrivare in un posto di cui non si conosce la lingua? 
E' una sfida, un' esperienza, perché la persona con cui parli può non capirti. 
Cosa vi manca dell'Argentina? 
La famiglia, gli amici, l'asado domenicale (un modo tipico di cuocere la carne alla griglia), le 
discoteche, i parchi. 
Cosa non lascereste mai dell'Italia? 
Il caffè, la focaccia e le trofie. 
Perché siete venuti in Italia? 
A: per prendere la cittadinanza e andare a visitare il paesino del mio trisnonno. 
F: sono venuto alla ricerca di un futuro migliore. 
 

                                                                                                                                         Gea 
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                                     Intervista alla mia mamma 
 
 
 

Mamma, quando sei nata? 

Sono nata il 23 Gennaio 1971. 
 

Hai fratelli e sorelle? 

No, sono figlia unica. 
 

Dove hai frequentato le scuole elementari e le medie? 

Ho frequentato la scuola elementare alla G.Daneo e la scuola media 

alla Don Milani. 
 

Come ti sei sentita quando è morta la tua mamma? 

Mi sono sentita svuotata....immensamente triste! 
 

Come ti sei sentita, invece, quando sono nato io? 

Ero padrona del mondo…non mi mancava niente 
 

Andavi d'accordo con i tuoi amici? Ti piaceva la scuola? 

Sì, andavo d'accordo e la scuola, mi piaceva molto! 
 

Quanti anni avevi quando hai conosciuto papà? 

Ne avevo 29. 
 

Quanti anni avevi quando sono nate Deyanira e Xenia? 

Avevo 30 e 36 anni. 
 

Quanti anni avevi quando siamo nati noi? 

Quando siete nati avevo 39 anni. 
 
Quanti anni avevi quando hai conosciuto papà? 
Avevo 29 anni. 
 

Cosa hai provato quando hai saputo che eravamo in due? 

Appena saputo ...ero molto sconvolta e spaventata...ma due minuti 
dopo sono diventata la donna più felice del mondo. 
 
         Juan 
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CHI SARA’ LA NUOVA MASCOTTE 
DEL GIORNALINO? 

 
GRANDE CONCORSO 

 
 

Preparatevi, amici lettori: c’è in serbo una sorpresa per tutti voi!  
Abbiamo deciso di organizzare un GRANDE CONCORSO DI DISEGNO, dove 
sfogare la vostra creatività!  
 
Come? Ognuno di voi disegnerà un personaggio o un animale che potrebbe di-
ventare la mascotte del nostro giornalino.  
A concorso ultimato sapremo il vincitore!   
Prendete carta e matita, rispolverate pennarelli e tempere e tirate fuori il me-
glio di voi! Perché l’importante è partecipare, ma una bella vittoria non guaste-
rebbe, no? 
 

Spedite i vostri disegni all’ indirizzo:  allegropoli5b@gmail.com entro il 
giorno 15/04/2020 
 
COINVOLGETE I VOSTRI AMICI E I VOSTRI PARENTI!  

BASTA CHE ABBIANO VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO E DI DIVERTIR-
SI DISEGNANDO! 


