
il corriere dei bambini
Giornale collettivo della scuola primaria Giorgio La Pira

esce il nostro giornale
l’informazione fatta da noi

per tutti voi

I l piacere di incontrarsi, conoscersi, fare amicizia, imparare ed infine riu-
scire a realizzare insieme questo primo giornale ed essere giornalisti,
ma anche redattori, direttori, editori, fotografi, grafici. Tutto questo e

molto altro è stato il laboratorio di giornalismo In-Formazione promosso del-
l’Associazione Culturale Forse - Formazione e servizi educativi, all’interno de
Le Chiavi della città del Comune di Firenze.
Questo è quel lo  che a l la  f ine abbiamo real izzato e che a no i  p iace
tanto:  i l  pr imo numero de I l  corr iere de i  bambin i ,  giornale co l le t t ivo
del la scuola Giorgio La Pira
Speriamo che vi  p iaccia e. .

buona let tura a tut t i

Istituto Comprensivo
Le Cure



Èil mattino del 4
novembre
1966;sono

circa le 6 e l’acqua ,
dopo più di dieci giorni
di piogge
incessanti,ha già su-
perato le spallette dei
lungarni fiorentini. 
A quell’ora la città è
deserta: è un venerdì
ma nessuno è al la-
voro perché è festa
nazionale:la festa
delle Forze Armate;
già alle 5.30 l’acqua è
fuoriuscita e ha invaso
Via de’Bardi, Borgo
San Jacopo, lungarno
delle Grazie. Alle 6.50
cade la spalletta di
P.zza Cavalleggeri e la
furia del fiume entra
nella Biblioteca Nazio-
nale dove sono con-
servati libri
antichissimi e preziosi.
In pochi minuti la città

è invasa dall’acqua
melmosa e sporca che
porta con sé detriti di
ogni tipo ; entra nei
negozi, nelle abita-
zioni e nei monumenti.
I cittadini, terrorizzati,
per salvarsi si rifu-
giano ai piani alti e sui
tetti; intanto le linee
elettriche e telefoniche
sono saltate quindi è
difficile comunicare. Il
giornale della città, “La
Nazione” è allagato di
5 metri ma riesce a far
uscire alcune copie
con il titolo “L’Arno
straripa a Firenze”. Il
sindaco Bargellini alle
9.30 manda le prime
richieste di aiuto a
Roma ma gli aiuti arri-
veranno con molto ri-
tardo. 
Oltre ai danni terribili
alla popolazione
anche quelli artistici

sono enormi.
Gli Uffizi, S, Croce e il
suo Crocifisso, il
Duomo, il Battistero, il
Ponte Vecchio e tutti i
monumenti fiorentini
sono in condizioni di-
sastrose perché rovi-
nati dall’acqua prima e
dopo dal fango oleoso
che, quando le acque
si ritirano, si deposita
sulla città. 
In questa situazione
così triste i fiorentini

non perdono il loro co-
raggio, la loro spe-
ranza e la lo loro
ironia e rimboccandosi
le maniche cercano di
salvare il possibile .
Non sono soli: da tutto
il mondo arrivano
esperti d’arte e giovani
ragazze e ragazzi: gli
Angeli del fango; aiu-
tanoa spalare, a recu-
perare , a restaurare
perché Firenze è di
tutti!

l’alluvione a Firenze
cronaca di cinquant’anni fa
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P er poter consultare
fonti dirette necessarie
per ricostruire da soli i

fatti dell’alluvione,  abbiamo in-
vitato i nonni della residenza
assistita  S. Salvatore che è
nella zona di San Frediano la
maggior  parte  dei “nonni” vi-
veva in quella parte di Firenze
al momento del disastro.
Son venuti nella nostra  classe
la  mattina del Primo dicembre
accompagnati da Alessandro;
erano Giuseppe, Maria Pia,
Agostina, Piera e Silvana.
È  stato un momento fanta-

stico:eravamo molto emozio-
nati sia noi che loro.  Tutti
conservano ancora i ricordi di
quei giorno e si  sono emozio-
nati a  raccontare le loro espe-
rienze come se fossero
appena successe.Una di loro
addirittura  ha deciso all’ultimo

momento  di non  venire per-
ché allora aveva perso tutto e
non se la sentiva di ricordare.
Descrivevano   la sorpresa , il
terrore,  la preoccupazione ma
anche il ricordo di chi li aveva
aiutati o le situazioni divertenti
che anche in quei momenti
c’erano state.
Ci hanno raccontato tanto con
precisione e… tanta dolcezza;
i loro racconti ci hanno per-
messo di capire veramente
cosa sono stati quei momenti.
Un grazie grande ai nostri
grandi”Nonni”!

fonti umane dirette... ed affettuose

il corriere dei bambini III A



I n occasione del cinquantesimo anniver-
sario dell'alluvione del 4 novembre 1966,
abbiamo invitato a scuola un gruppo di

nonni. Ci hanno riportato le loro testimonianze
su ciò che hanno vissuto in quei brutti giorni.
I nonni e i parenti intervenuti sono: il nonno di
Alice, il signor Mario Taddei; il nonno di Cora,
il signor Sergio Biogli; lo zio di Giacomo, il si-
gnor Giovanni Galli; il nonno di Gregorio, il si-
gnor Furio Valcareggi e la nonna di Clelia, la
signora Vittoria Manosta. 

Al tempo dell'alluvione
il nonno di Alice, che
aveva 17 anni, ha rac-
contato dell'acqua che
zampillava dai muretti,
affiorando dai tombini
e provocando getti
d'acqua altissimi.
Il nonno di Cora, che
aveva 20 anni, ha par-
lato di alcune trattorie

devastate che esposero
cartelli con scritto OGGI SPECIALITA' IN
UMIDO, o frasi del tipo “ RIBASSI INCREDI-
BILI, PREZZI SOTT'ACQUA”, o ancora,
“VENDIAMO STOFFE IRRESTRINGIBILI,
GIA' BAGNATE”.
Lo zio di Giacomo aveva
14 anni e studiava al liceo
classico Galileo, vicino
alla piazza del Duomo.
Dopo l'alluvione, per tanti
giorni era stato al Museo
dell'Opera del Duomo in-
sieme agli altri studenti,
per setacciare il fango e
per recuperare i pezzi di
legno degli antichi pro-
getti della facciata del
Duomo.
Il nonno di Gregorio era militare e aveva 20
anni. Alle due del mattino del 4 Novembre lui
su trovava sul Ponte 

Ferrucci e, spaven-
tato, tornò a casa
perché l'acqua era
alla spalletta del
ponte. Dopo due ore,
infatti, l'Arno uscì
dagli argini. Un suo
amico, Gianni Lonzi,
medaglia d'oro di
pallanuoto, è stato
un eroe dell'alluvione
perché salvò molte
persone. 
Tra le testimonianze
più famose, citate
dallo zio di Giacomo, ci fu quella del giornali-
sta Marcello Giannini, che in collegamento
con il telegiornale nazionale, fece sentire il ru-
more dell'acqua per le strade di Firenze, di-
cendo: “Se apro la finestra, tanto per dare
l'impressione di cosa c'è sotto di noi, si sente
il rumore. (…) Ecco, questo non è un fiume,
ma è la Via Cerretani e la Via Panzani, è il
cuore di Firenze invaso dall'acqua”.
La nonna di Clelia aveva 22 anni. Ci ha rac-
contato che le linee tele-
foniche erano saltate e
lei, preoccupata di non
avere notizie del suo fi-
danzato, si era avventu-
rata verso il centro e
arrivata in Piazza Signo-
ria, aveva visto gli Uffizi
invasi dall'acqua e dai
tronchi d'albero. Ci ha
detto anche che un gioiel-
liere del Ponte Vecchio,
setacciando il fango del suo negozio, trovò
una medaglia d'oro con giglio di Firenze. Que-
sta medaglia la regalò a suo padre che si tro-
vava lì ad aiutare.

Giovanni Genesio
Teresa Paoletti

i racconti dei nonni
il 21 novembre sono venuti a scuola alcuni nonni 
e parenti a raccontarci le loro esperienze sull’alluvione
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la nonna di Clelia

i  nonni di Gregorio e Cora

il nonno di Alice

lo zio di Giacomo



I nsieme al nostro
esperto dell'orto Ni-
cola le classi 4°A e

4°B hanno costruito una
stazione meteorologica
composta da 4 strumenti:
-il BAROMETRO fatto con
un barattolo di vetro sul
quale è stato teso un pal-
loncino che copre la bocca
del barattolo. Sulla
gomma è stata attaccata
al palloncino una cannuc-
cia che serve a indicare la
pressione. Se la cannuc-
cia si alza indica bel
tempo, cioè alta pres-
sione, se si piega verso il
basso indica mal
tempo,cioè bassa pres-
sione. La pressione atmo-

sferica è la forza che eser-
cita l' aria su tutto ciò che
sta sul nostro pianeta. Le
zone di alta e bassa pres-
sione smuovono le masse
di aria calda e fredda, pro-
vocando i venti.
-il PLUVIOMETRO cioè
una bottiglia di plastica ta-
gliata con dentro un altro
pezzo di bottiglia che fa da
imbuto e serve a misurare
la quantità d' acqua ca-
duta. 
-l' ANEMOSCOPIO che
abbiamo costruito, invece
misura la direzione del
vento. E' fatto da una gi-
randola che si muove col
vento e sotto c'è una Rosa
dei Venti che indica,in

base alla direzione,che
tipo di vento è.
-il TERMOMETRO: l'
unico oggetto comprato
già fatto, che serve a mi-
surare la temperatura. 
Abbiamo costruito questa
stazione per osservare,
con il calendario fenolo-
gico, i cambiamenti del
tempo legati ai cambia-
menti naturali del nostro
orto. Tutte le mattine due
alunni della classe, scen-
dono in giardino con un fo-
glio e un lapis e registrano
il tempo,se vedono uccelli
e insetti, se ci sono
gemme, fiori o foglie, se è
presente la rugiada. Regi-
strano anche se è piovuto
e quanta pioggia è caduta,
osservando l' anemosco-
pio, segnano se c'è vento
e da che parte tira. Regi-
strano anche la tempera-
tura minima e massima
della giornata.
Quando tornano in classe
registrano tutte le osserva-
zioni fatte sul nostro CA-
L E N D A R I O
FENOLOGICO. E' una ta-
bella  dove ci sono scritti i
giorni del mese; in ogni

colonna ci sono dei dise-
gni che raffigurano gli
eventi atmosferici, la pre-
senza di uccelli e insetti, lo
stadio di sviluppo della ve-
getazione presente nel
nostro giardino e nel no-
stro orto.
Oltre alla stazione meteo
posizionata nel giardino
della scuola, ognuno di noi
ha costruito la propria sta-
zione meteo che ha por-
tato a casa. Così il fine
settimana i bambini a
turno registrano gli eventi
meteorologici e il lunedì lo
riscrivono sul calendario
della scuola.
Abbiamo usati tutti mate-
riali di recupero che erano
difficili da assemblare e
spesso si rompevano.
Quando abbiamo finito di
costruirla ci siamo accorti
che anche la manuten-
zione era importante, in-
fatti abbiamo visto che
alcuni oggetti, come il ba-
rometro, si rompono
spesso.  

Sofia Masi
Alice Benvenuti
Bruno Pieroni

un menù controverso 

il tempo della scuola
la nostra stazione meteo 
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La mensa scolastica in questa città mette a ta-
vola 23.000 bambini e solo nella nostra scuola
la utilizzano 223 bambini.

Ma quest'anno la mensa scolastica è cambiata, il co-
mune ha deciso di seguire   le stagioni e scegliere ciò
che è prodotto vicino a noi.
I cibi non sono ne pretagliati ne precotti.
I cibi nuovi di quest'anno sono:la cecina, i tortini di
verdure, le seppie in zimino con bietole, la pappa al
pomodoro, la pasta al pesto di cavolo viola, tutti i tipi
di cavolo, la vellutata di zucca con quinoa e legumi
vari. Quindi meno carne più verdure.
Per capire il gradimento del nuovo menù abbiamo
fatto un sondaggio tra i bambini delle classi della
scuola e abbiamo scoperto che i cibi meno graditi
sono la cecina, la pasta al cavolo viola e il tortino di
verdure. Mentre quelli che continuano ad essere gra-
diti sono le lasagne e la pizza.

Abbiamo notato che i cibi meno graditi sono quelli del nuovo
menu, mentre quelli più graditi fanno parte del vecchio.
Abbiamo letto sul giornale “La Nazione” che oltre alle
famiglie che si sono lamentate del nuovo menu e vor-
rebbero cambiarlo, ce ne sono altre che invece sono
soddisfatte.
Così la vice sindaco Cristina Giachi ha detto che al-
cune modifiche potranno essere fatte ma non troppo
perché il menu scolastico si basa su alimenti nutrienti
che danno energia ma non appesantiscono troppo.
Anche se sappiamo che le scelte del Comune sono
fatte per educare a mangiare in modo più sano, qual-
che volta ci piacerebbe vedere sul menu cibi come
questi: wurstel, patatine fritte, pasta alle vongole, ge-
lato, spaghetti, risotto di mare, ciliegie e frutta secca.

Martina Cherubini, Mattia Cabras, Annalisa Antoci,
Clelia Neuwahl



I n occasione dell'ultimo di Carnevale, cioè
martedì 28 febbraio, le classi quarte hanno
fatto un laboratorio di maschere con le se-

conde. Ogni bambino di seconda aveva un tutor
di quarta. Per formare le coppie abbiamo fatto
un gioco: a ogni bambino è stata distribuita una
carta, le quarte avevano un mazzo solo di picche
e fiori invece le seconde avevano un mazzo solo
di  e cuori. Gli abbinamenti erano: carte uguali di
cuori con fiori e picche con mattoni.
Il tema di questo lavoro erano i personaggi di

Versi perversi di Roald Dahl.
Quindi potevano scegliere tra diversi perso-
naggi: i porcellini, il lupo, l'orso, Cappuccetto
Rosso, Riccioli d'oro.
Dopo aver scelto il personaggio, ogni bambino
con il suo tutor, lo disegnava e lo caratterizzava
utilizzando il materiale a disposizione: stelle fi-
lanti, coriandoli, bottoni, carta colorata, sac-
chetti di carta marrone, lana stoffe colorate..
Per valutare l'esito di questo laboratorio, ab-
biamo chiesto ai bambini delle seconde di dirci
cosa pensano del laboratorio stesso e del carne-
vale. Ne è risultato che l'attività  è piaciuta tantis-
simo, anche perché era in sintonia con ciò che
piace di più del carnevale,  i coriandoli, le stelle
filanti, le maschere, le bombolette spray da spa-
rare alla gente, e poi truccarsi e travestirsi. 

Niccolò Busoni, Pietro Gasperoni,
Bianca Domenichini, Gianlorenzo Spataro,

Riccardo Teodorosi

maschere... che passione
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V isto che la mu-
sica è impor-
tante anche

per i bambini,abbiamo
chiesto informazioni a
tutte le classi della
scuola la Pira sui
gruppi musicali prefe-
riti. Il risultato è che il
gruppo più gradito
sono i BEATLES. 
I Beatles sono stati un
gruppo musicale rock
inglese, originario di
Liverpool e attivo dal
1960 al 1970. La for-
mazione ha segnato

un' epoca nella mu-
sica, nel costume,
nella moda e nella
POP ART. Ritenuti un
fenomeno di comuni-
cazioni di massa di
proporzioni mondiali, a
distanza di vari de-
cenni dal loro sciogli-
mento ufficiale e dopo
la morte due dei quat-
tro componenti i Bea-
tles contano ancora un
enorme seguito e nu-
merosi sono i loro FAN
CLUB
esistenti in ogni parte

del mondo. 
Stando alle stime di-
chiarate hanno ven-
duto al livello mondiale
un totale di circa 600
milioni di copie fra
album, singoli e musi-
cassette, di cui oltre
170 milioni entro i con-
fini statunitensi, risul-
tando fra gli artisti di
maggior impatto com-
merciale fino ad oggi
e, negli Stati Uniti,
quelli con il maggior
numero di vendite. 
Inoltre per la rivista
ROLLING STONE, i
Beatles sono i più
grandi artisti di tutti i
tempi. L’aura che cir-
conda lo sviluppo del
loro successo media-

tico e che ha favorito
la nascita della cosid-
detta Beatlemania e lo
straordinario esito arti-
stico raggiunto come
musicisti ROCK. Sono
inoltre oggetto di stu-
dio di università, psico-
logi e addetti del
settore. Nei loro anni
di attività sono stati uf-
ficialmente autori di
186 canzoni. 
Tutto questo spiega il
loro successo ancora
oggi fra bambini che
sono nati molti anni
dopo la fine della loro
esperienza musicale.

Cristian Mattana
Neri Silvestri

Niccolò Andorlini

musica: The Beatles
sempre al centro della scena
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In occasione del centenario dalla nascita di
Roald Dahl,la scuola ha promosso un progetto
bibliotecario,grazie alla quale abbiamo potuto

leggere molti libri di Roald Dahl .  Per questo abbiamo
deciso di scrivere questo articolo su di lui.
Roald Dahl è nato  nel 1916 in Galles ed è stato
prima pilota della R.A.F. in guerra e poi uomo dell'in-
telligence britannica. Sposò un' attrice premio Oscar,
e fu sceneggiatore dell' agente 007, conoscitore d'
arte vini , inventore. E soprattutto scrittore.Roald Dahl
voleva sempre fare tutto quello che voleva,essere li-
bero e non fare quello che gli dicono gli altri:così
prese la strada del mondo.La sua prima tappa fu l'
Africa orientale; poco dopo scoppiò la Seconda
guerra  mondiale quando Roald Dahl diventò pilota.
La sua prima vera missione, a bordo di un biplano, si
concluse con uno schianto nel deserto Livia e Egitto.
Ne uscì vivo ma segnato: i traumi alla colonna verte-
brale peseranno per sempre. Dopo la convalescenza
riprese il suo posto in guerra in Iraq,ma non durò
molto.Dahl venne spedito dalla R.A.F. presso rappre-
sentanza diplomatica del Regno Unito a Washington:
e iniziò a scrivere.I temi e la bibliografia di Roald Dahl
sono famosi (G.G.G.,Streghe,Furbo il signor
Volpe,Versi perversi);qui basterà dire che le prime
prove, racconti per ragazzi e adulti, traggono spunto
da quelle avventure volanti.

Ethan Moradi, Giacomo Chiappa

Roald Dahl
cent’anni di magie 
per bambini
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IL G.G.G.

È un gigante ed è gentile
alto, alto e sottile

Faccia  enorme e rugosa
la sua corsa È portentosa

Ha orecchie smisurate
e manone esagerate.

Nella notte fila via
con la tromba in compagnia

Silenzioso va a cercare
chi ha bisogno di sognare.

Soffia sogni nelle menti,
spensierati  e divertenti.

Ogni notte in armonia,
si rinnova la magia.

(classe 4 A)
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I n classe nostra c'è
una bambina,
Cora, che è figlia di

Sergio Busi, insegnante
di yoga, che da quattro
anni segue Montella, al-
lenatore del Milan, inse-
gnando yoga ai giocatori
della squadra.
Il babbo di Cora prepara
i giocatori del Milan fa-
cendogli fare esercizi di
yoga prima delle partite
perchè lo yoga migliora
la loro concentrazione e
gli permette di control-
lare meglio le loro rea-
zioni.
Ma un tempo è stato
anche lui un giocatore.
Quando era giovane ha
giocato nella Spal, poi
gli arrivò un'offerta per
andare in serie A, ma lui

rifiutò e cominciò la sua
carriera da insegnante di
yoga.
Quattro anni fa, il mister
Montella lo chiamò alla
Fiorentina per inserire lo
yoga nella preparazione
atletica dei giocatori.
Dopo due anni Montella
cambiò squadra e andò
alla Sampdoria, sempre
come allenatore e Ser-
gio lo seguì, svolgendo
anche in questa squadra
il ruolo di insegnante di
yoga. Montella poi cam-
biò nuovamente squa-
dra, andando al Milan e
il babbo di Cora decise
ancora di seguirlo.
Adesso lavora ancora lì
preparando i giocatori
del Milan attraverso gli
esercizi di yoga e tre

volte alla settimana va a
Milano ad allenarli.
Abbiamo deciso quindi
di incontrare e intervi-
stare Sergio Busi per sa-
pere cosa lo ha spinto a
fare questa scelta. Ecco
cosa ci ha raccontato:
Perchè quand'eri gio-
vane non hai accettato
l'offerta in serie A?
Perchè ho capito che
non era il mio sogno.
A quei tempi eri famoso?
Sì, sui giornali scrive-
vano che ero destinato
alla serie A e che ero
bravissimo.
In quale ruolo giocavi?
Ero centrocampista,
adoravo fare gli assist.
Ti è piaciuto tornare a
lavorare nel mondo del
calcio?

Sì molto, mi sono affezio-
nato molto ai giocatori.
Ti sei trovato meglio alla
Fiorentina o al Milan?
Al Milan lo staff è più
simpatico e il posto
dove ci alleniamo è fa-
voloso. Si chiama Mila-
nello ed è a mezz'ora da
Milano: si trova in aperta
campagna, completa-
mente immerso nella
natura.
Alla Fiorentina i compo-
nenti dello staff erano
un po' troppo agitati e
l'allenamento si svol-
geva in un campo spor-
tivo in città.

Cora Tara Busi
Lorenzo Sciclone,
Mattia Spanjolli,
Gregorio Forzieri

intervista a chi lavora con i giocatori
un babbo prestato al calcio
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I n classe nostra c'è il nipote di Furio Valcareggi, figlio
di Ferruccio Valcareggi, famoso allenatore della Na-
zionale di calcio nel passato.

Abbiamo deciso di intervistarlo per far conoscere meglio
Ferruccio Valcareggi a tutti i bambini della scuola.
Furio Valcareggi parla così di suo padre, Ferruccio: “Fer-
ruccio Valcareggi è stato commissario tecnico della Nazio-
nale Italiana di calcio; negli anni '70 con lui andammo in
finale ai campionati del mondo ma perdemmo e non ci ag-
giudicammo Messico '70.
Come allenatore aveva momenti sì e momenti no: alcune
volte era scherzoso e spiritoso e altre volte si arrabbiava e
diventava una furia con i suoi giocatori. Molte delle sue
battute sono diventate famose nella storia del calcio, come
quella sull'allenamento palleggiando con il muro. 'il muro tu
rende sempre la palla: non sbaglia mai!'
Ferruccio non fu solo allenatore ma giocò in varie squadre
tra cui la Fiorentina; giocò addirittura in Nazionale under
21 e in nazionale maggiore.
Mio padre – prosegue Furio Valcareggi – morì nel 2005 e
in suo onore di recente è stato inaugurato il viale Ferruccio
Valcareggi che si trova vicino allo Stadio di Campo di
Marte”.

Gregorio Forzieri

Furio Valcareggi
mio padre Ferruccio
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N egli ultimi anni la rivalità sul campo di
calcio tra la 4°A e la 5°A è molto cre-
sciuta .

Per questo si svolgono molte partite tra queste
classi: noi vi racconteremo le più memorabili.
La prima partita è finita in pareggio, però è
stata molto combattuta. 
Il primo goal l'ha segnato la 5°A , poi la 4°A ha
pareggiato. Dopo 20 minuti il risultato era 4-3
per la 4°A. Però, all'ultimo minuto la 5°A ha
segnato un goal e ha pareggiato.
Nella seconda partita, invece, era andata in
vantaggio prima la 5°A: 1-0; poi la 4°A ha pa-
reggiato. Dopo alcuni minuti il risultato era 4-1
per la 5°A. Però c'è stata una grandissima ri-
monta: da 4-1 a 4-5 per la 4°A. Dopo alcuni
minuti però la 5°A ha fatto il 5-5. Quasi alla
fine della partita la 4°A ha segnato il goal della
vittoria. 
Anche dall' andamento di queste due partite si
può capire come sia accesa la rivalità calci-
stica tra 4°A e 5°A.

Mattia Spanjolli, Lorenzo Sciclone

4°A vs. 5°A
una grande rivalità 



N ei pressi della nostra scuola abita
un nobile felino che sembra essere
fuggito e c'è chi dice che l'ha fatto

per amore. Si chiama Melania ed è un micia
sterilizzata. Questa gatta è da molto tempo
che non si vede, e questo sta generando
una certa preoccupazione. Infatti, di solito,
lei girella qua intorno e la vediamo qui da-
vanti e, a volte, è anche entrata nella scuola:
perciò Melania è un po' la mascotte della no-
stra scuola . 
Adesso, chissà perché, non si fa più vedere.
Sappiamo che sta bene, perché alcune inse-
gnanti 
l' hanno vista di recente e ci hanno detto che
è sempre in giro, ma non viene più a farci vi-
sita Addirittura noi, quando eravamo in
prima, abbiamo inventato delle storie con lei
come protagonista.
Questo per far capire quanto teniamo a lei.
Speriamo quindi di vederla presto, perché
Melania è un pezzo della scuola.

Sofia Sandretti, Camilla Casini, 
Giovanni Luciano, Enrico Cerboni

A nche que-
st’anno, come
lo scorso, ab-

biamo raccolto i punti
Coop ed Esselunga
destinati alle scuole,
chiedendoli a genitori
e parenti che gli otte-
nevano con la loro
spesa. Nella nostra
scuola ci sono poi
due insegnanti che si
occupano delle no-
stre raccolte punti: la
nostra maestra, Anna
Maria, e quella della
prima che si chiama

Donatella.
Anna Maria si inca-
rica di raccogliere
quelli della Coop, Do-
natella, invece quelli
dell' Esselunga. 
Grazie a questi punti,
abbiamo potuto sce-
gliere alcune cose
utili alla scuola: pen-
narelli, matite colo-
rate, LIM, computer e
penne di tutti i tipi,
che ci sono già stati
consegnati.
Questa è sicura-
mente una bella ini-
ziativa, perché
permette alle scuole
di ottenere molte
cose utili.

Zoe Salvi, 
Oliwia Cassi,

Vincenzo Della Pietra 

misteriose sparizioni
dov’è Melania?

punti per la scuola
Coop, Esselunga e premi
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N ella nostra
scuola, oltre
alle solite atti-

vità, ci sono molte
altre proposte come

orto, musica, attività
motorie e cineforum.
L'attività dell'orto si
svolge in una parte del
giardino. Noi e le altre
classi
ce lo siamo divisi ed
ognuna cura un pic-
colo pezzo di terra
dove semina, pianta,
annaffia e raccoglie i
prodotti. Nell’attività
dell'orto ci aiuta Ni-
cola, un ragazzo molto
esperto in agricoltura
biologica. 
Musica si svolge al

primo piano della
scuola in una stanza
tutta azzurra. La mae-
stra che ci aiuta si
chiama Claudia è
molto gentile e prepa-
rata; lei ci fa cantare,
danzare e recitare.
L’attività motoria si
svolge al piano terra,
nella palestra. Ci sono
molti istruttori che ven-
gono da diverse
scuole di sport e ci
fanno conoscere sport
diversi e giochi nuovi.
Infine c'è il cineforum:

è una gita al cinema e
alla fine del film si di-
scute di quello che ab-
biamo visto.
Per sapere quale
fosse l'attività più gra-
dita abbiamo svolto
un'indagine a scuola.
Dopo le interviste ab-
biamo capito che
quella che piace di più
è il cineforum. 

Clara Ortiz Bajon 
Yasine Romdhane
Matteo Guidantoni

Pietro Bartolini

le attività della nostra scuola
proposte che piacciono...



I bambini della classe 3°B sono andati a ve-
dere il film Iqbal al cinema. Abbiamo chie-
sto le loro impressioni dopo la visione di

questo film, dedicato ad un bambino che si è ri-
bellato ad un destino difficilissimo.
Neri ci ha detto che dopo aver visto questo film
andare a scuola gli sembra quasi piacevole,
perché ha capito che i bambini hanno dei diritti,
ha elencato alcuni dei più importanti: giocare,
avere una famiglia ed essere nutriti, frequen-
tare la scuola e non lavorare. Questi diritti
vanno rispettati perché i bambini non sono
schiavi ma persone da amare e da cui essere

amati.
Giada ha raccontato che nel mondo ci sono
bambini che non possono scegliere cosa fare
ma sono costretti a lavorare in posti lontani da
casa. Da quando ha visto il film ha giurato a se
stessa che si sarebbe impegnata a non spre-
care più nulla.
Viola invece ha detto di avere provato felicità
perché Iqbal riusciva sempre a scappare, ma
anche rabbia perché ci sono ancora dei bam-
bini che vengono sfruttati e schiavizzati. Il suo
sogno è liberare tutti quei bambini poveri, che
tutt'ora lavorano per ubbidire ai loro “direttori”.
Purtroppo ancora oggi alcuni bambini vengono
sfruttati, ma spera che un giorno queste brutte
cose non ci saranno più.
Alessandro ha spiegato che gli ambienti erano
molto diversi, (mare, città, montagna). La parte
che gli è piaciuta di più è quando Iqbal è scap-
pato e ha lanciato un foglietto.

Oliwia Cassi, Zoe Pezzoli, Giada Taranto, 
Zoe Salvi, Vincenzo Della Pietra

l’esempio di Iqbal
la 3°B e le impressioni su un film impegnativo
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L’anno scorso
insieme alla
nostra mae-

stra abbiamo letto il
libro “Le streghe”di
Roald Dahl, un fa-
moso scrittore di libri
per ragazzi che piace
molto ai giovanissimi.
Quest'anno, visto che
è il centenario della
nascita dell'autore gal-
lese, siamo andati a
vedere il film “Chi ha
paura delle streghe”
tratto dallo stesso
libro. Non ci aspetta-
vamo questa sorpresa
ed è stata un'espe-
rienza interessante
anche se alla maggior

parte della classe è
piaciuto più il libro che
il film, perché c'erano
dei personaggi buffi
come la nonna e
Bruno il bambino di-
ventato topo. Il libro
parla di un bambino
orfano e della sua
nonna che gli insegna
a come riconoscere le
streghe. Dopo che
siamo andati a vedere
il film “Le Streghe”la
maestra  ha deciso di
leggerci anche “Il
GGG”, che pure ci è
piaciuto molto. È la
storia di un gigante
che prima rapisce una
bambina, poi ci fa

amicizia, perché, a dif-
ferenza degli altri gi-
ganti, lui non vuole
mangiarla. Roald Dhal
è veramente un au-
tore straordinario e
siamo felici di aver ini-

ziato a conoscerlo.

Vera Pieroni, 
Neri Liberatore,
Emma Tarchi,
Diego Silvestri, 

Alessio Quercioli

uno dei nostri scrittori preferiti
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T re dei nostri compagni giocano a ba-
sket, nel Pino Dragons, società
sportiva fiorentina che è attiva nella

pallacanestro da molti anni. I nostri compa-
gni, che giocano nell'anno 2007, hanno do-
vuto affrontare, domenica 26 marzo una
sfida molto importante: la loro squadra, il
Pino ha svolo un match contro la squadra
più forte del campionato, la Laurenziana. La
partita era evidentemente molto difficile ma il
Pino ha trionfato con il punteggio di 33 a 19,
e così ha superato la stessa Laurenziana ed
è diventato primo nel girone. Finita la partita,
la sera tutta la squadra si è riunita al risto-
rante Giuggiolo per festeggiare questa vitto-
ria. È stata una bella festa, speriamo la
prima di una lunga serie di celebrazioni per
altrettante vittorie. 

Tommaso Bertini, Pietro Folesani

Q uattro dei no-
stri compagni
di classe gio-

cano a calcio, nella so-
cietà sportiva Fiorentina
dell' Olimpia, anno
2007. L' Olimpia è una
società forte e rinomata,
ma la sua esistenza è a
rischio, perché que-
st’anno, la Fiorentina
calcio vuole comprare il
campo dove si allenano
i giovani dell’Olimpia.
Per questo venerdì 24
marzo il presidente,
della società ha portato
tutte le squadre, al giar-
dino di Campo di Marte
dove dei reporter le
hanno fotografate e poi
le foto sono state pub-

blicate sul giornale “La
Nazione”. La situazione
è ancora incerta e vi ag-
giorneremo dei nuovi
sviluppi. Intanto l'Olim-
pia 2007 continua il
campionato. Sabato
scorso c’è stata una
partita contro il F.C. Val-
darno. La partita si è ri-
levata molto difficile, ma
i giallo-neri l’hanno
vinta  5-2. Il primo
tempo sono stati sotto
2-0  ma il secondo
tempo hanno pareg-
giato 2-2 e nel terzo
tempo con un 3-0 sono
andati sul 5-2.

Tommaso Bertini
Pietro Folesani

Pino Dragons
il nostro basket...

Olimpia
... e il nostro calcio
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I l rugby per chi non
lo sapesse è uno
sport antico e no-

bile in cui si usa una
palla ovale. In classe 
(4 B) due nostri compagni
praticano il rugby. A due
appassionati come loro,
questa stagione lascerà
un ricordo che nessuno
potrà mai cancellare. In-
fatti un giovedì di novem-
bre del 2016 la nazionale
Sudafricana di rugby si al-
lenò al campo Padovani,
che è l'impianto  sportivo
del Firenze Rugby 1931,
la squadra dove giocano
i nostri compagni. Ci fu
così la possibilità di poter
vedere l'allenamento
della nazionale verde-
oro, una delle più famose
ed importanti del mondo.

I giocatori fecero una par-
titella, un po' di corse a
slalom, corsa sul posto,
capriole, e infine scatti. 
Si stavano preparando
perché la domenica
successiva ci sarebbe
stata la partita del Suda-
frica contro l'Italia.
Quella fu pure la prima
volta in cui l'Italia riuscì
a vincere contro gli
Springbook (questo il
soprannome della na-
zionale sudafricana). Il
risultato fu straordinario,
ma ciò che è stato più
incredibile per noi è
stato vedere quei fanta-
stici campioni in attività.

Orlando Cherici
Francesco Sampoli

Diego Colomasi

P er noi bambini, quando ogni giorno
usciamo da scuola, il tempo libero è
un momento importante, perché ci si

può riposare, annoiare, giocare da soli, invitare
amici o divertirsi con i videogiochi. Abbiamo
chiesto ai bambini della scuola le loro prefe-
renze riguardo a quale sia l'attività preferita nel
loro tempo libero. Abbiamo avuto risposte inte-
ressanti ma molto diverse: infatti nel tempo li-
bero molte bambine e bambini giocano ai
videogiochi, sia sul telefono che con le con-
sole. Il gioco più diffuso in questo momento è
Clash Royale, mentre altri giochi famosi sono
Minecraft,GTA 5, Fifa 17…
Altri bambini invece amano invitare amici a
casa o in giardino per giocare insieme mentre
qualcun altro preferisce giocare da solo. Po-
chissimi,infine leggono o addirittura si anno-
iano, segno che per qualcuno anche divertirsi
è difficile… Eppure è tanto bello!

Giada Taranto, Zoe Pezzoli

rugby
giornata speciale

il tempo libero



L a sera del 7 marzo a Sant’Ansano, loca-
lità vicino a San Lorenzo nel Mugello, è
piovuto molto. La mattina di mercoledì 8

marzo gli abitanti della zona hanno visto che il
torrente Bosso era esondato. La causa di tutto
ciò è stata sicuramente il disboscamento in atto
in quel luogo. I boscaioli infatti hanno tagliato gli
alberi e i ciocchi di legna con la pioggia sono
caduti nel fiume bloccandolo. Così, la mattina
dell’8 marzo la nostra compagna Sofia Fratoni

che vive lì non è potuta venire a scuola, perché
l’esondazione aveva bloccato la strada e impe-
diva il transito delle auto.
Il babbo di Sofia, Lorenzo, è subito intervenuto
insieme alla mamma di un bambino che abita lì
ed hanno cercato di alzare i ciocchi con delle
pale. Verso le 7:45 la corrente è aumentata: Lo-
renzo Fratoni stava ancora cercando di solle-
vare i tronchi quando la pale si è incastrata. Lui,
nel tentativo di tirarla fuori, è caduto in acqua,
ma fortunatamente a madre del bambino l’ha
aiutato ad uscirne ed hanno potuto continuare il
lavoro. L’acqua così ha iniziato ad abbassarsi
perché erano riusciti a togliere i ciocchi in su-
perficie, mentre i rami più lunghi erano rimasti
incastrati sul fondo. Alla fine, verso le tre del po-
meriggio, il passaggio era libero ed il problema
era risolto.
Sofia Fratoni, Arianna Tagliavini, Sofia Possenti

un fiume di disagi
bambini e genitori rimangono bloccati per la piena
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N ell’arco dei cinque
anni di scuola ab-
biamo svolto molti

laboratori, tra cui quello di
archeologia riguardante le
civiltà e la preistoria, quello
di immagine, quello del ci-
nema…
Quest’anno abbiamo colla-
borato a un laboratorio di
giornalismo che si chiama
In-formazione. Questo labo-
ratorio è stato proposto da
“Le chiavi della città” e ci
hanno aderito svariate
scuole primarie e ben quat-
tro classi della nostra.
Jacopo è il giornalista che è
venuto ad aiutarci in questo
progetto. 
I primi di Marzo, Jacopo è
venuto per la prima volta e

siamo andati alla LIM, lì ci
ha spiegato cosa era il gior-
nalismo, quando era nato,
ed altre cose su questo ar-
gomento.
La seconda e la terza le-
zione abbiamo iniziato a
elaborare degli articoli, in
piccoli gruppi scelti da noi.
Poi abbiamo fatto dei dise-
gni per illustrare gli articoli
ed abbiamo visto come fun-
ziona l’impaginazione di un
giornale.
Lo scopo era quello di fare
un giornalino della scuola…
ed è quello che state leg-
gendo ora.

Sofia Fratoni
Arianna Tagliavini

Sofia Possenti

il laboratorio In-Formazione
giornalismo, che passione
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Noi, alunni della
classe V A,
abbiamo fatto

un’indagine nella
scuola: abbiamo chie-
sto, classe per classe,
quale festività in ma-
schera, tra Carnevale e
Halloween, preferivano
i bambini della scuola
G. La Pira. Su 225
bambini: 140 hanno
scelto Halloween e
solo 75 Carnevale.
Questa cosa è molto
strana perché Hallo-
ween è una festività di
origine anglosassone
che è conosciuta da
poco nel nostro paese.
Invece Carnevale è un
festività più antica, che
esiste da tanto tempo
in Italia.
Halloween, secondo
noi, piace di più per-

ché prevede che i
bambini vadano nelle
case a dire: “dolcetto o
scherzetto?” ricevendo
tanti dolcetti (e tante
carie!).
Travestirsi da perso-
naggi che provocano
spavento, infatti, ci fa
sentire invincibili e
serve a superare le
nostre paure.
Carnevale, invece, ha
assunto il significato di
una per grandi e bam-
bini che vogliono diver-
tirsi senza pensare ai
travestimenti,  Il tempo
cambia le usanze, co-
munque vogliamo con-
cludere dicendo: “Viva
tutte le feste!”

Melissa Sorri, 
Margherita Bonaccorsi,

Martina Pagliazzi

Q uest'anno è il cen-
tesimo anniversario
della nascita di

Roald Dahl. Nella nostra
scuola, ad ogni classe stato
assegnato da leggere un
libro di questo grande scrit-
tore. A noi è capitato Il vicario

cari voi. Questo libro è stato scritto apposta per
i bambini dislessici. Infatti ci sono molti giochi
di parole che rendono divertente il racconto. Il
libro parla di un vicario di nome Robert Ettes,
che ha una strana peculiarità: senza accorger-
sene a volte pronuncia le frasi al contrario e
altre mescola le lettere delle parole, forman-
done di nuove, con un significato tutto diverso,
con grande stupore dei suoi parrocchiani.
Roald Dahl riesce a trovare una soluzione al
problema che rischia di far dire cose molto im-
barazzanti. Ancora una volta si ride, si pensa,
si gioca con il vicario e Roald Dahl, maestro
giocoliere della parola, che racconta di quando
il linguaggio sfugge... di bocca.

Margherita Rigoli
Marianna Russo

Carnevale o Halloween?
questo è il dilemma!

100 anni dopo
l’attualità di Roald Dahl
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N Negli ultimi
anni i record
sono diven-

tati una vera e propria
mania: diari, trasmis-
sioni TV, quiz ... Tutto
è nato più di cento
anni fa in Irlanda: la
famosa casa di Birra
Guinness stampò un
libretto con scritti i re-
cord più importanti di
cui era a conoscenza
in modo certo e pre-
ciso. Questo serviva ai
padroni dei bar per im-
pedire le risse che
scoppiavano nelle di-

scussioni riguardanti
questi record.
Oggi il Guinness
World Records pre-
senta diversi primati
raggiunti negli ultimi
anni: il maggior nu-
mero di parate fatte
da un cane in un mi-
nuto, Il labirinto di
neve più grande, il pu-
pazzo di neve più alto
e la tartaruga più ve-
loce. Il Guinness
World Records pre-
senta anche record
assurdi come: la mag-
gior quantità di stura

lavandini lanciati e at-
taccati a bersagli
umani in un minuto, la
pallina di gelato più
grande, la barra di ge-
lato più lunga. Fra
quelli di cui siamo a
conoscenza, però, il
più assurdo per noi è:
il manzo vivente con
le corna più lunghe, la
mucca più alta di sem-
pre e la mucca più
bassa esistente. Ci
sembra impensabile,
infatti, che alcune per-
sone dedichino il loro
tempo a cercare delle

stranezze prodotte da
madre natura.
Sicuramente I ragazzi
sono molto affascinati
da questi record sia
per divertimento sia
per passatempo, ma
soprattutto per le sfide
che li hanno generati.
Dei resto le sfide
hanno fatto parte della
storia degli uomini da
sempre.

Francesco De Calice,
Leonardo Piacentini,

Andrea Monna, 
Alessandro Calamassi

Guinness world record
passione o fissazione?



N ella nostra scuola, da diversi anni,
viene un signore di nome Rino Melotti
a farci delle attività di cineforum. Rino

ci fa vedere dei film e alla fine ci fa degli indovi-
nelli. Uno di questi è riferito a una parte del film
e noi lo chiamiamo il “domandone”. Chi lo indo-
vina vince un libro molto antico regalatoci da
Rino. Lui nel corso degli anni ci ha fatto vedere
tanti film. Quest'anno ce ne ha proposti due: Il
buio oltre la siepe e La morte corre sul fiume. A
noi e ai nostri compagni di classe è piaciuto di
più Il buio oltre la siepe. Questo film parla di
due fratelli di nome Scout e Jem, che un giorno
fecero la conoscenza di un altro bambino. A lui
raccontarono che il figlio del loro vicino stava
sempre chiuso in casa. I bambini avevano
paura di lui perché pensavano che fosse un as-
sassino e lo chiamavano Boo. Lui vive in quella
casa chiamata “la casa maledetta” alla quale i
ragazzi tentano di avvicinarsi spesso. Il loro
padre era un avvocato molto famoso. Un giorno
il giudice che lavorava insieme a lui, andò a
casa sua e gli propose di difendere una per-
sona di colore perché nessun altro avvocato lo

voleva fare. Lui accettò e incomincio a prepa-
rarsi gli incartamenti. L'avvocato con l'aiuto di
Scout riesce ad evitare il linciaggio del giovane
di colore da parte di un gruppo di cittadini. Du-
rante il processo l'avvocato riesce a dimostrare
l'infondatezza dell'accusa rivolta all'uomo di co-
lore che si pensava avesse violentato una ra-
gazza, che era la figlia di Bob Ewell, noto come
un ubriacone e un violento. Ma la giuria emette
ugualmente un verdetto di colpevolezza.
L'uomo di colore, piuttosto che attendere il ri-
corso in appello, cerca di evadere durante il tra-
sferimento in prigione, ma viene ucciso da un
secondino. Intanto Bob Ewell, il vero responsa-
bile della violenza alla figlia, sapendo che era
stato smascherato dall'avvocato, la sera della
festa dell'agricoltura, assale Scout e Jem. Inter-
viene però Boo, che li salva uccidendo l'assali-
tore. Boo si affeziona ai due ragazzi pur senza
averli mai conosciuti direttamente.
A noi il film è piaciuto molto perché dimostra
che le persone non vanno giudicate dal colore,
dalla provenienza o dal genere.

Margherita Rigoli, Marianna Russo

un film contro i pregiudizi
Il buio oltre la siepe, visto nel nostro cineforum

Cu l t u r e  - 1 3

N ella scuola
primaria G.
La Pira que-

st’anno i ragazzi delle
classi quinte, sia A
che B, stanno condu-
cendo un progetto, de-
nominato “Tutoraggio”,
per aiutare i bambini
delle classi prime ad
inserirsi serenamente
nella scuola primaria.
Questo progetto pre-
vede varie attività da
svolgere insieme. Il
primo giorno di scuola
abbiamo fatto i nostri
ritratti e il mercoledì,
della terza settimana di
settembre, siamo an-

dati in palestra e gli
alunni di prima hanno
tirato a sorte un nostro
ritratto per scegliere il
proprio tutor. Dopo
aver tirato a sorte, ci
siamo presentati a vi-
cenda. Da quel giorno
ogni mattina ciascuno
di noi aspetta all’in-
gresso della scuola il
bambino che gli è
stato affidato e lo ac-
compagna in classe,
facendolo sentire a
suo agio. Durante l’in-
tervallo, poi, i tutor or-
ganizzano giochi ed
attività divertenti per i
bambini affidati

Per Natale siamo an-
dati nella stanza blu
ed abbiamo eseguito,
per gli alunni di prima,
quattro canti: “Riempi
casa di agrifoglio”, “Mi
piace la musica”,
“Inno di Mameli” ed in-
fine “Joy to the world”.
In occasione del Car-
nevale abbiamo fatto
un’altra interessante
esperienza insieme. La
mattina del martedì di
Carnevale, noi, ragazzi
delle classi quinte,
siamo andati dai bam-
bini di prima con tanto
materiale: sacchetti di
carta, cartoncini, ade-

sivi, nastri e pennarelli.
Ogni bambino di prima
ha scelto un personag-
gio da rappresentare,
poi insieme al suo tutor
ha realizzato la ma-
schera del soggetto
scelto ed infine … foto
ricordo, ringraziamenti,
baci e abbracci!
L’anno insieme sta per
finire, ma il ricordo di
queste esperienze ri-
marrà sempre con noi.
Ciao bambini! Vi vo-
gliamo bene!

Melissa Sorri, 
Margherita Bonaccorsi, 

Martina Pagliazzi 

un anno insieme
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La storia infi-
nita è un film
tratto dal libro

di Michael Ende. È
stato girato nel 1984
e la sua durata è di
93 minuti. Il film rac-
conta di un bambino
di nome Bastian che,
inseguito da alcuni
bulli, scopre una li-
breria per puro caso,
mentre si nasconde.
Lì prende in prestito
un libro che poi va a
leggere di nascosto
nella soffitta della
scuola. Nella storia
narrata la città di

Fantàsia è devastata
dal nulla che sciupa
la bellezza di un
mondo infinito. Solo
un giovane guerriero,
Atreyu, riuscirà a
sconfiggere il nulla e
a salvare Fantàsia e
la sua imperatrice,
con l'aiuto di Bastian.
Nonostante gli effetti
speciali siano un po'
datati, il film ci ha
fatto capire una cosa
importante, che nes-
suno deve mai smet-
tere di sognare.

Alessia Vannini
Chiara Grieco

Q uest'anno, nell'ambito dell'attività
di Biblioteca, la scuola Giorgio La
Pira ha organizzato un cineforum.

Le classi partecipanti erano le quinte della
scuola e le prime della scuola secondaria
Italo Calvino. Ci siamo recati con le inse-
gnanti al cinema Stensen in viale Don
Minzoni per vedere il film Vado a scuola.
Questo film è stato girato da Pascal Plis-
son ed è uscito in Francia nel 2013. La
durata è di 75 minuti. In effetti è un docu-
film, interpretato da bambini che non
hanno recitato, ma si sono limitati a vivere
davanti alle cineprese la loro vita come
ogni giorno. Il film parla della storia di
quattro ragazzi con i loro fratelli. I nomi
dei protagonisti sono Jackson e sua so-
rella che vivono in Kenya, Zahira del Ma-
rocco, Carlito  e la sorellina che stanno in
Argentina e Samuel, un bambino con dei
problemi di mobilità, insieme ai fratelli che
abitano in India. Jackson e Carlito inoltre
devono farsi carico delle due sorelle più
piccole, mentre nel caso di Samuel sono i
fratelli a doverlo aiutare spingendo la car-
rozzina fino a scuola. Loro non sono fortu-
nati come noi: infatti ogni mattina
percorrono chilometri e chilometri di
strada per andare a scuola, senza nessun
mezzo. Questa enorme voglia di andare a
scuola è stata trasmessa ai bambini dalle
loro famiglie, perché possono avere un fu-
turo migliore e realizzare i propri sogni.
Questo film mi è piaciuto molto perché ci
ha fatto riflettere sulla povertà presente
ancora in tante parti del nostro mondo,
cosa che noi dimentichiamo spesso. Inol-
tre ci ha reso consapevoli di capire quanto
siamo fortunati ad avere la possibilità di
andare a scuola senza problemi. Noi la
terremo sempre presente nel nostro cuore
e nella nostra mente.

Alessia Vannini
Chiara Grieco

La storia infinita
salviamo Fantàsia

Vado a scuola
un film che racconta
il mondo difficile
di chi vuole imparare
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Gli alunni della scuola primaria Giorgio La
Pira utilizzano molto i videogiochi nel
tempo libero. Dalle nostre indagini è

emerso che più della metà dei bambini giocano ai
videogiochi e che sono solo una piccola minoranza
quelli che non lo fanno. La maggior parte ha detto di
preferire Clash Royale (il 32% dei voti), mentre il se-
condo videogioco più giocato è Mario Kart (con lo 8
% dei voti). In ordine di preferenza, il terzo gioco è
risultato Minecraft con appena il 4%, ma ci sono
molti altri giochi che vengono usati da singoli bam-
bini. Minecraft propone un percorso durante il quale
devi costruire molte cose da solo. Si costruiscono in
blocchi (terra, diamante, oro, cemento, ecc.). Ci
sono due tipi di modalità: Sopravvivenza e Creativa.
La modalità Sopravvivenza prevede di farsi oggetti
da solo (armature, case, cibo…) e ci sono dei punti
vita. Se li perdi devi cominciare la partita da capo.

Nella modalità Creativa, non hai punti vita a disposi-
zione ma possiedi tutte le costruzioni disponibili su
Minecraft in fondo allo schermo. In questo video-
gioco non ci vuole tempo per costruire le cose
quindi appena selezioni che cosa e dove vuoi co-
struire l'oggetto, questo verrà creato. Su Minecraft
esistono alcuni mostri (ragni, zombie…). Quando
sei in modalità Sopravvivenza i mostri ti attaccano e
ti tolgono vita, se sei in modalità Creativa, i mostri
non ti attaccano. Mario Kart è un gioco dove per
prima cosa devi sceglierti un personaggio (Mario,
Luigi, Bowser) e devi scegliere un tipo di gioco (tor-
neo o corsa). Se scegli torneo, ti appariranno due
modalità (monete e palloncini). Se scegli monete
vuol dire che devi prendere più monete e invece
palloncini sono le vite e ce  ne sono tre.  Per di-
struggerle devi sparargli. Nella corsa devi arrivare
primo. Ci sono molti circuiti e ci sono cubi traspa-
renti che ti danno degli accessori, che puoi usare.
Poi ci sono pedoni che ti fanno andare più veloce.
Tanti giochi, tante storie diverse.

Marco Berti, Leonardo Bonechi

i videogiochi belli...
Minecraft, Mario Kart 
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N ella scuola G. La Pira 109
ragazzi giocano al video-
gioco Clash Royale, su 225

.ragazzi. Iniziamo col dire che la pa-
rola “Clash Royale” significa scontro
reale ed è un gioco di strategia e di
tecnica.
Questo gioco esiste in versione com-
patibile per il telefono e per il tablet. Il
videogame si divide in arene, ma,
appena iniziato, si parte dal campo di
prova. Si parte con quattro carte vir-
tuali che serviranno per arrivare nelle
diverse arene vincendo le partite.
Per salire in arena 1 bisogna vincere
sette partite. Con ogni partita si gua-
dagnano dai 28 ai 36 trofei e si può
prendere uno dei bauli dove si gua-
dagnano le carte. I bauli sono: baule
d’argento, baule d’oro, baule gigante,
baule magico, baule epico, baule
super-magico ed il baule leggenda-
rio. Ogni due ore si può aprire un
baule omaggio. Per vincere una par-
tita con le proprie carte, bisogna al-
meno distruggere una torre. Le torri
sono tre: quelle ai due lati sono le
torri dell’arciere e al centro sta la
torre del re, se distrutta perdi diretta-
mente o viceversa. Quando facendo

più partite otterrai dieci torri distrutte
o corone, ti apparirà sullo schermo in
alto a destra la parola “apri”, clicche-
rai lì sopra e ti si aprirà il baule della
corona e lì troverai cinque carte.
Ci sono diversi tipi di carte: comuni,
rare, epiche e leggendarie. Le co-
muni sono carte (virtuali) facilmente
trovabili e che possono arrivare fino
al 13, con le carte donate (carte che
servono per aumentare il livello della
carta), ma si possono anche guada-
gnare nei bauli, come ad esempio vi
verrà scritto “simbolo delle carte x
52” vuol dire che avrai guadagnato
52 carte, ma non da giocare, ma per
potenziare che aumentano il livello
della carta che può arrivare fino a 13.
Le carte rare sono un po’ più difficili
da trovare rispetto alle comuni. Le
carte rare offrono le stesse opportu-
nità delle comuni, soltanto che pos-
sono essere potenziate fino al livello
11. Le carte epiche sono difficili da
trovare e sono molto forti rispetto
alle rare e alle comuni.
In ogni arena se ne possono trovare
una o due, queste possono arrivare
fino al livello 8. Anch’esse hanno lo
stesso procedimento delle rare e
delle comuni. Le leggendarie sono
incredibilmente rare e sono le carte
più forti di tutte. Loro possono es-
sere migliorate fino al livello 5.
“Clash Royale” si divide in arene:

campo di prova, arena 1 “stadio go-
blin”, arena 2”pozzo delle ossa”,
arena 3 “arena dei barbari”, arena 4
“casa dei giochi dei P.E.K.K.A, arena
5 “valle degli incantesimi”, arena 6
“officina del costruttore”, arena 7
“arena Royale”, arena 8 “picco
ghiacciato”, arena 9 “arena selvag-
gia”, arena 10 “monte cinghiale”
arena 11 “arena leggendaria”.
In seguito ci sono nove leghe e le
raggiungerai guadagnando i trofei.
Poi si trova il mercato dove ogni
giorno appaiono tre carte, tranne la
domenica quando appaiono sei
carte di cui due epiche. Quando
passi da un’arena all’altra nel mer-
cato ti apparirà un grande baule
dove, spendendo solo 5 euro, ac-
quisterai oro, baule super magico e
gemme. Nel mercato, quando ti ap-
pariranno tre o sei carte in base al
giorno, se vuoi e hai abbastanza
soldi nel gioco, ti puoi prendere una
o più carte in base a quanti soldi hai
nel gioco. Infine il clan è un gruppo
di giocatori che collaborano per
sbloccare bauli del clan e aiutan-
dosi donando carte per migliorarle.
È un gioco divertente ed appassio-
nante ed è per questo che affascina
così tanta gente, specialmente i
bambini.

Niccolò Manzini, Nicholas Mugnaini

Clash Royale
...il preferito
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N ella scuola prima-
ria G. La Pira sono
presenti circa 225

alunni. Di questi una per-
centuale molto alta pratica
sport. Da un’indagine effet-
tuata abbiamo ricavato che
lo sport più praticato è il
nuoto. Per provare a capire
meglio perché il nuoto piace
così tanto abbiamo intervi-
stato una bambina che ha
dichiarato il motivo per cui
ha scelto questo sport: << A
me piace questo sport per-
ché è individuale e po-
trebbe essermi utile in
futuro, oltre a permettere di
divertirmi molto quando
sono in vacanza >>.
Abbiamo intervistato anche
il genitore di un alunno
chiedendogli il motivo per
cui ha fatto praticare questo
sport a suo figlio, lui ci ha ri-
sposto: << Per prima cosa
perché è uno sport che fa
bene al fisico, perché fa svi-
luppare i muscolo delle
braccia e delle gambe, poi
fa bene allo spirito perché
insegna ad impegnarsi a
raggiungere i risultati. Inol-
tre è divertente e ti per-
mette di stare con gli amici.
>>
Per praticare nuoto servono
pochi oggetti:
Un paio di occhialetti,
Una cuffia,
Un costume.
Per questo è anche uno
sport abbastanza econo-
mico per quanto riguarda gli
accessori.
Il secondo sport più prati-
cato dagli alunni della

scuola è lo sci. Per capire
meglio il motivo abbiamo in-
tervistato un allievo della
classe V A: << È molto di-
vertente perché si possono
fare salti e fare piste difficili
>>. Ha aggiunto che ci sono
anche sciatori meno fortu-
nati, quindi abbiamo intervi-
stato uno di questi che
cadendo si è rotto l’omero.
<< Ti piace lo sci? >> <<
Abbastanza >> << Ti piace
anche se ti sei rotto
l’omero? >> << Sì, mi piace
ancora molto >>.
Lo sci è diventato uno sport
altamente tecnologico. Gli
sci sono fatti con nuovi ma-
teriali: polimeri, schiume,
fibra di carbonio. Tutto que-
sto per renderli più leggeri e
flessibili. La loro forma, poi,
varia a seconda dei tipo di
disciplina sciistica praticata:
discesa, fondo, sci alpino,
salto dal trampolino… Tutti i
bambini intervistati ci hanno
detto che loro utilizzano sci
da discesa e che eseguono
discese libere o percorsi di
slalom speciale e gigante. 
Per la loro sicurezza usano
delle precauzioni:
Portare il casco,
Mettersi le ginocchiere,
Portare una tuta termica.
L’attrezzatura per sciare è
abbastanza costosa rispetto
ad altri sport, inoltre pre-
vede la permanenza in lo-
calità montane. Forse è
anche per questo che non è
il più praticato dai bambini.

Michele Amato, 
Davide Cozzi, India Seidi,

Vanessa Bonechi

N ella scuola primaria Gior-
gio La Pira, durante le
ore di educazione moto-

ria che si svolgono nella palestra
del plesso, si praticano molti
sport, tra cui calcio a 5, rugby,
pallavolo e basket. Noi della
classe Quinta A abbiamo chiesto
ai bambini delle altre classi quale
fosse il loro sport preferito tra
quelli che hanno sperimentato in
questi anni in palestra. Solo pochi
bambini hanno votato per la palla-
volo o il rugby. Ci siamo chiesti
perché questi sport non sono stati
apprezzati e secondo la nostra
opinione il principale motivo è che
non hanno tanta tradizione in Ita-
lia. Lo sport più praticato è risul-
tato il basket con un'ampia
maggioranza di voti. La pallaca-
nestro piace perché è divertente e
competitiva ed appassionante. In-
fatti con questo sport si moltipli-
cano le sfide e le partite, che
sono ritenute la parte più interes-
sante di questa attività. Chiara-
mente dopo il basket lo sport che
è piaciuto di più è stato il calcio.
Questo infatti è lo sport più diffuso
in questo paese e molti bambini lo
praticano anche al di fuori della
scuola. Quello che risulta certo è
che questa sperimentazione degli
sport nella palestra della scuola è
sicuramente un'attività tanto gra-
dita quanto utile, che a noi tutti
piace moltissimo.

Alessandro Calamassi
Andrea Monna

Francesco De Calice
Leonardo Piacentini

gli sport più praticati
a che giochiamo?

tutti 
in palestra

gli sport
che piacciono

agli alunni
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N ella nostra
scuola o me-
glio nella no-

stra classe succedono
fatti strani. Eccovi un
esempio di essi:
In 5°B rubano spesso
materiale  e mettono
sottosopra la classe.
Spesso  quando  tor-
niamo dalla mensa (o

dalla ricreazione), tro-
viamo la classe in di-
sordine anche se non
la lasciamo molto ordi-
nata !!!
A volte troviamo la no-
stra aula veramente
messa a soqquadro .
Libri fuori posto,
astucci in terra , qua-
derni aperti, zaini but-

tati qua e là. 
Altre invece ci sono
stati dei furti. Sono
scomparsi scottex, il
calendario, quaderni…
Un'altra volta è suc-
cesso qualcosa di ve-
ramente incredibile:
abbiamo trovato siga-
rette a terra, due bic-
chieri di vino mezzi

pieni insieme a una
bottiglia. Chissà chi è
stato l’autore (anzi
probabilmente gli au-
tori) di questa stram-
palata invasione!

Elisa Marino, 
Giulia Poosti,

Elisa Casanovi, 
Carmen Fierro

cronaca nera... scolastica
che è successo alla nostra classe?

il corriere dei bambini V B

I l 30 e 31 di marzo scorso
Firenze ha vissuto un
momento importantissimo

ospitando il primo “G7 della
cultura”.
Si sono riuniti, infatti, i ministri
della cultura dei sette  paesi
più  industrializzati del mondo.
Il nostro sindaco Dario Nar-
della ha messo a disposizione
Palazzo Vecchio e l'intera
città.
Le riunioni si sono tenute
anche nel prestigioso salone
dei 500.

Anche i reali d' Inghilterra,
Carlo e Camilla, hanno colto
1'occasione di questo evento
per fare una lunga visita in To-
scana ed in altre città d' Italia.
I lavori si sono concusi  con la
stesura di questo significativo
documento:
Dichiarazione dei Ministri della
Cultura del G7 in occasione
della riunione.
Sottolineamo il ruolo delle rela-
zioni colturali nel promuovere
la tolleranza  verso le diversità
di cultura e di religione e la

mutua comprenzione tra i po-
poli, ed incoraggiamo tutti i
Paesi a dare opportunità agli
scambi interculturali nello spi-
rito della reciprocità e del
mutuo beneficio, anche in oc-
casione di grandi eventi inter-
nazionali come le Esposizioni
universali o i Giochi olimpici e
paraolimpici.

Emma Grechi,
Zoe Molinaro,
William Basile, 

Lior Ferrari, 
Diego Ponticelli,

un evento mondiale a Firenze
il G7 della cultura



U n nostro
compagno,
che ha i

nonni a Bruxelles, ci
ha voluto parlare di
uno dei monumenti
più significativi e
strani del Belgio:
L'Atomium, un monu-
mento che si trova
nel parco Heyesel di
Bruxelles.
Fu disegnato dall' ar-
chitetto André Wa-
terkeyn per l' expo
del 1958.L'Atomium
era destinato ad es-
sere un'opera tem-
poranea, ma
talmente era mo-
derna per quel-
l'epoca che venne
lasciata.
Esso  è una costru-
zione in acciaio e
cristallo alta 102
metri, che rappre-
senta gli otto atomi
di una cellula: un ri-
ferimento alle
scienze e agli usi
dell'atomo, temi in
pieno sviluppo al-
l'epoca.
Le otto sfere hanno

un diametro ognuna
di 18 metri, sono
collegate da braccia
in ferro, conteneti
scale mobili e galle-
rie d'arte moderna
dalle quali grazie e a
finestre e oblò è
possibile osservare
il panorama sotto-
stante. 
Le sfere originali
erano ricoperte in al-
luminio, che le
avrebbe protette
dalle intemperie ed
inoltre 
era più economico,
perfetto per un'opera
temporanea.
Cinque decenni dopo
è stato fatto un lungo
lavoro di restauro e
l'alluminio è stato so-
stituito con cristallo e
acciaio. Il 10 aprile
2006 il Belgio ha
emesso una moneta
da 2 Euro commemo-
rativa che lo ritrae.

Gabriele Gaeta,
Kimerly Patrizia
Ramos Duarte,

Femke Leona Ricci

U n nostro compagno ha avuto l’occa-
sione di andare a Milano per visitare
l’Expo.

Nei  giorni  precedenti all’occasione, è andato
a vedere uno dei grattaceli più importanti e in-
novativi di Milano: il bosco verticale.     
Questo grattacelo è stato edificato nel 2014
dall’architetto Boeri;il bosco è un complesso di
2 palazzi a torre. Nella costruzione, oltre al ce-
mento, sono presenti 2000 tipi diversi di arbu-
sti, distribuiti sui balconi di ogni facciata.
Abbiamo scelto di dedicare un intero articolo a
esso perché è un vero e proprio bosco in città
volute dall’architetto come esempio di riforesta-
zione metropolitana; è inoltre un esempio di
lotta contro il crescente inquinamento urbano.                                                                                    
Il bosco verticale, con il suo verde, riesce a di-
minuire i gas nell’ aria di Milano; per questo
oltre a essere esteticamente bello è molto utile.
A Boeri è stato riconosciuto (dalla comunità in-
ternazionale degli architetti) un premio riguar-
dante la bellezza e l’innovazione del suo
grattacelo riconosciuto in tutto il mondo.

Kimberly Patrizia Ramos Duarte
Leona Ricci

Gabriele Gaeta 

Bruxelles
l’Atomium

il bosco verticale
a Milano c’è il gattacielo
più bello del mondo
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I l libro, usato per acqui-
stare informazioni o
anche per divertimento, è

il veicolo più diffuso del sa-
pere.Il negozio che vende libri
è detto libreria, termine che in
italiano indica anche il mobile
usato per contenere i libri. La
biblioteca è il luogo usato per
conservare i libri.
Google ha stimato che nel 2010
sono stati stampati apposita-
mente 130 milioni di titoli diversi.
In alcune nazioni più ricche ai
libri stampati si è affiancato
l'uso di libri elettronici o e-book.
Due libri molto famosi che a
noi sono piaciuti molto e che-
consigliamo a chi volesse leg-
gerli, sono "Piccole donne" e

"Il giardino segreto". 
Il primo racconta la crescita di
quattro sorelle adolescienti nell'
ottocento americano, un tempo
lontanissimo dal nostro, appa-
rentemente molto diverso. Ep-
pure le sorelle March parlano il
nostro linguaggio, vivono le no-
stre stesse emozioni. Per que-
sto il libro resta avvincente e
coinvolgente.
Il "Giardino segreto", parla in-
vece di una bambina viziata,
bruttina, dispotica, che rimane
l'unica sopravvissuta dopo
un'epidemia di collera che uc-
cide tutti, padre,madre e ser-
vitù, lasciandola sola al mondo.
L'unico parente è un eccen-
trico zio inglese, che viene iso-

lato in un castello in mezzo
alla brughiera. Mary - questo il
nome della bambina - un po'
alla volta viene in contatto con
il figlio di lui, un ragazzino vi-
ziato e nevrotico, con una gio-
vana domestica di paese e con
suo fratello, amico di fiori e
animali. Ma soprattutto contri-
buisce alla sua rinascita la
scopertta di un misterioso giar-
dino segreto, che rifiorisce con
lei. Son, questi due libri che
vanno al di là del tempo, se-
condo noi molto adatti alle gio-
vani lettrici della nostra età.

Giorgia Cipriani
Rebecca Ingallina

Gaia Grieco
Rebecca Caccetta

libri famosi che ci sono piaciuti
leggere è bello

I n tutto il mondo
sono 28 i film che
hanno incassato

più di un miliardo di dol-
lari e tre di questi sono
Avatar, Titanic e Star
Wars il risveglio della
forza. Tenendo invece
conto del tasso di infla-
zione del 2014 sono
nove i film che hanno
incassato più di 2 mi-
liardi di dollari: Avatar,
Titanic, Tutti insieme
appassionatamente,
E.T. l'extraterrestre, I
dieci comandamenti, Il
dottor Zivago, Via col
vento, Guerre Stellari e
Lo squalo. Il box office
mondiale ha come mo-
neta di riferimento il dol-
laro statunitense ed
inoltre questa classifica
non tiene conto del
tasso di inflazione e

della variazione del
costo della moneta
nelle singole nazioni in
cui il film è uscito. Inol-
tre non tiene conto del
sovrapprezzo delle
uscite in 3D o in IMAX e
quindi potrebbe non
corrispondere alla clas-
sifica in base all'effet-
tivo numero dei biglietti
venduti. Da notare inol-
tre che negli ultimi anni
si è verificata una cre-
scita enorme dei mer-
cati asiatici, in
particolare Cina e
Corea del Sud, che per
alcuni film possono rap-
presentare fino al 25%
dell'incasso comples-
sivo.

Giorgia Cipriani
Rebecca Ingallina

Gaia Grieco
Rebecca Caccetta

F ino dall' antichità la musica è per tutti
una cosa importante e piacevole. Ed è
così ancora oggi anche per dei ragazzi

della  nostra età. Proprio per questo abbiamo
chiesto ai  nostri compagni di classe quali fos-
sero le canzoni che preferiscono.
Quella che piace di più è Anaconda di Micky
Minage, una canzone americana. Qesta can-
zone piace perchè è molto orecchiabile, è un
vero e proprio tormentone che entra nella testa
di chi l' ascolta. 
Un' altra che piace molto è Adventure on the
life time , è una canzone da ballare come Jo jo
on that beat. 
Un cantante che oggi piace molto e va di moda
è Bello figo, che fa musica rap, magari un po'
troppo piena di parolacce.
Sono tutte queste, le canzoni adatte per scate-
narsi, ballare, cantare e divertirsi. Questo
spiega perchè la musica, ancora oggi, sia così
importante  per tutti noi.

Emma Grechi, Zoe Molinaro, Diego Ponticelli,
William Basile , Lior Ferrari

successi sul grande schermo
i film miliardari

le canzoni più in voga



I l calcio è uno sport
molto diffuso in
questo paese ed è

giocato preferibilmente
dai  maschi. È praticato
molto e anche nella no-
stra classe c’è qualcuno
che gioca a calcio; Chri-
stian De Cristofaro,
gioca nella squadra
D.L.F. L’abbiamo incon-
trato e gli abbiamo chie-
sto le sue impressioni
su questo sport:
In che ruolo giochi?
Gioco nel ruolo di di-
fesa.

Da quanto giochi a cal-
cio?
Io gioco a calcio da 2
anni.
Perché hai scelto pro-
prio il calcio?
Ho scelto proprio il cal-
cio per l’ opportunità  di
giocare con il mio cu-
gino.
Secondo te perché il
calcio piace così tanto?
Perché è uno sport
agonistico e di squadre.
Come va la squadra?
La mia squadra va ab-
bastanza bene: è al
sesto posto su 24  
Consiglieresti il calcio
ad un altro bambino?
Sì, per me è uno sport
interessante e diver-
tente e lo consiglierei a
tutti.
Christian De Cristofaro

Giorgio Rossi
Matteo Livi Bacci

L a PS4 è una console per videogiochi più dif-
fuse. È molto tecnologica ma molto semplice
da utilizzare.

La console si attacca alla tv e può essere utilizzata
con dei controller che non hanno bisogno del cavo
perché sono collegati alla base con un sistema wire-
less.
Il controller è molto potente pur avendo pochi tasti
che però, combinati insieme svolgono più funzioni.
I giochi più conosciuti ed usati sono Fifa, Gta, Assas-
sin's Creed, Horizon, Watch Dogs.
Fifa è un gioc di calcio con tutte le squadre del
mondo. Ne scegli una e giochi partite a iosa. Esiste
pure una modalità in cui interpreti un personaggio del
calcio e segui la sua carriera.
GTA parla di ladri che scorrazzano per l'America com-
binando guai.
Asssassin's Creed parla di assassini che fanno del
bene. É ambientato nel passato, in varie parti del
mondo, e racconta le avventure di un sicario della
setta degli assassini.
Horizon parla di una guerriera/arciere che affronta le
sue paure in un mondo fantastico abitato da animali
robot.
Watch Dogs parla invece di una squadra di hacker
che fanno sia del bene che del male, anche qui senza
regole da rispettare.

Gabriele Tilli, Giorgio Polillo  

intervista a un calciatore
campioni del futuro

la PS4
la console più gradita
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I l basket non è
molto praticato in
Italia, ma è uno

sport molto bello e da
non sottovalutare. Il ba-
sket è stato inventato nel
1892 da un professore di
educazione fisica di un
università americana ed
ancora oggi sono senza
dubbio gli Stati Uniti il
luogo in cui il basket (in
italiano pallacanestro) è
più diffuso. 
Lì si gioca il campionato
più famoso, la NBA.
Primi in classifica nel gi-
rone West sono i Golden
State Warriors che conti-

nuano a dominare vin-
cendo tutte le partite
grazie ai giocatori più
forti della loro squadra.
Curry, che è il più forte al
mondo e MVP 2016,
Durant, appena arrivato
dagli Oklahoma City
Thunder e Thompson,
vincitore della gara da
tre punti del 2016. Con l’
aggiunta di Green e
McGee formano un quin-
tetto che permette di vin-
cere tutte le partite.
Primi nel girone East in-
vece sono i San Antonio
Spurs con Ginobili, Leo-
nard e Parker. Secondi

sono i Cleveland cava-
liers con LeBron James,
il secondo giocatore più
forte al mondo. Queste
sono le squadre più forti
del mondo.
In Italia abbiamo la serie
A: non è conosciuta
come la NBA, ma è co-
munque un campionato
valido con molti giocatori
italiani, al contrario del
calcio dove molti sono
stranieri.
Un capitolo a parte lo
merita la nostra squadra
i Pino Dragons, dove
giocano alcuni ragazzi
della scuola, fra cui noi.

L'anno scorso noi del
2006 abbiamo vinto il
campionato per le squa-
dre di Firenze e provin-
cia e di altre città.
Quest'anno abbiamo
fatto e ci aspettano tor-
nei fantastici in cui parte-
ciperanno anche molte
squadre estere. Ci diver-
tiamo molto in questa
squadra, per questo invi-
tiamo bambini e ragazzi
a provare questo fanta-
stico sport.

Lorenzo Toninelli,
Giacomo Pirolo, 
Federico Donda

Basket
il mondo in un cesto


