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ATTUALITÁ: I RAGAZZI RIFLETTONO 

OCCHIO ALLE ORECCHIE! 
L’INQUINAMENTO ACUSTICO 

 

Molte persone tendono ad esporsi in maniera prolungata e spesso inconsapevole a rumori elevati, che pos-

sono causare danni temporanei o addirittura permanenti. Quali sono i rischi che corriamo a causa del cosid-

detto “inquinamento acustico”? E cosa potrebbero provocare? E’ quello che abbiamo cercato di scoprire 

noi ragazzi di 3F e ve lo raccontiamo.  

L’inquinamento acustico rappresenta uno dei più gravi problemi ambientali, con elevato e diffuso impatto 

sulla popolazione. Esso è causato da un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata intensità. L'inqui-

namento acustico può causare nel tempo problemi psicologici, di pressione e di stress alle persone che ne 

sono continuamente sottoposte. 

Le cause dell'inquinamento 

acustico possono essere diver-

se. 

-Il traffico automobilistico rap-

presenta la principale forma di 

disagio per i cittadini, poiché 

coinvolge gran parte della po-

polazione.  

-Il traffico ferroviario disturba 

un numero inferiore di persone 

ed è provocato dal motore e 

dall’attrito ruota-rotaia. 

-Il rumore da traffico aereo sta 

invece acquisendo una crescen-

te rilevanza in ambito territoria-

le, anche se interessa solamente 

le aree in prossimità degli aero-

porti e i cosiddetti “corridoi di sorvolo”. Vicino Roma possiamo individuare tali zone nei pressi di Ciampi-

no e Fiumicino. 

-Le attività industriali e artigianale, che producono rumori la cui intensità dipende dalla potenza sonora 

della sorgente e dalla tipologia di lavorazione che vi ha luogo. 

Altri esempi di rumore ambientale sono poi quelli connessi alle varie attività commerciali, ai fenomeni me-

teorologici e alla vita domestica.  

L'inquinamento acustico può causare nel tempo problemi psicologici, di pressione, stress e disturbo del 

sonno alle persone che ne sono continuamente sottoposte, nonché ovviamente danni al sistema uditivo, fi-

no alla perdita temporanea o irreversibile dell’udito. Insomma, i rischi che corriamo ogni volta che ci espo-

niamo ad un forte rumore non sono pochi. Dopo aver appreso ciò, ci siamo chiesti quanto rumore produ-

cessero oggetti che usiamo o luoghi che frequentiamo quotidianamente, come ad esempio un semplice 

marciapiede affollato. Abbiamo misurato il livello di rumore usando un fonometro, o meglio una applica-

zione da smartphone che ne riproduceva il funzionamento (come mostrato nell’immagine). L’unità di mi-

https://it.wikipedia.org/wiki/Suono
https://it.wikipedia.org/wiki/Intensit%C3%A0_acustica
https://it.wikipedia.org/wiki/Stress_(medicina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stress_(medicina)
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sura usata è il decibel (dB).  

Ecco cosa siamo riusciti a raccogliere. 

 
 

 

 

Il problema dell’inquinamento acustico non è un problema recente. Già nel 1955 erano state promulgate 

delle alcune leggi per limitarlo ed introdurre limiti più bassi ed etichette informative sui prodotti commer-

ciali. Un’utilissima invenzione è stata quella dell'asfalto fonoassorbente, costituito da materiale poroso, in 

grado di assorbire le onde sonore, provocate dalle vetture. Le pavimentazioni fonoassorbenti presentano 

diversi vantaggi: spesso costituiscono l'unica misura realizzabile per ridurre il rumore proveniente dalle 

strade; agendo direttamente alla fonte del rumore, non sono necessarie misure sostitutive sugli edifici e la 

riduzione non riguarda soltanto un singolo edificio, bensì tutta la zona urbanizzata lì intorno. La loro collo-

cazione nelle città fornirebbe a lungo termine un innegabile vantaggio, economico e salutare, per tutti!  

In assenza di ciò, ci sentiamo di dare un unico consiglio: quando ascoltate la musica abbassate il volume 

delle cuffiette, quello è l’unico inquinamento acustico che dipende esclusivamente da noi! 

 
 

LUOGO E SITUAZIONE DECIBEL (dB) FASTIDI PERCEPITI 

Traffico 65/75 dB Leggero fastidio/fastidio 

Marciapiede affollato 68 dB Leggero fastidio 

Passaggio aereo in lontananza 80 dB Fastdio 

Negozio affollato 70 dB Leggero fastidio 

Ambulanza 77/82 dB Fastidio 

Urlo 84 dB Fastidio 

Microonde 43 dB Pochissimo fastidio 

Musica Alta 72 dB Leggero fastidio 

Flauto stonato 84 dB Fastidio 

Martello pneumatico 110 dB Molto fastidio 

Conversazione 60 dB Leggero fastidio 

Passaggio di treno ravvicinato 100 dB Molto fastidio 

CLASSE III F 

SCUOLA SECONDARIA DI i GRADO  

VIA DEL QUADRARO 
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Il bullismo è diventato un problema grave che si sta diffondendo tra i bambi-

ni e gli adolescenti . A scuola abbiamo affrontato questo argomento con di-

scussioni su episodi successi e riportati dai mass media. 

Siamo arrivati alla conclusione che i bulli sono persone deboli, insoddisfatte 

e prepotenti. Sono incapaci di rispetto verso gli altri e devono essere aiutati 

a non fare più del male agli altri.  Se un ragazzo picchia o minaccia un'altra 

persona è per sentirsi più forte oppure perché non riesce ad esprimersi in un altro modo; si comporta 

così per attirare l’attenzione, perché ha problemi in famiglia o non riesce ad ambientarsi. Vuole na-

scondere la sua fragilità e i suoi problemi e quindi riversa la sua rabbia sugli altri. 

CLASSE IV A 

SCUOLA PRIMARIA  ALDO FABRIZI 
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Il 16 dicembre 2017, la nostra scuola, in occasione dell'Open Day, ha accolto  i bambini delle future classi 
prime, accompagnati dai loro genitori, realizzando diverse iniziative: spettacoli, canti, laboratori. La nostra 
classe ha partecipato allestendo un laboratorio scientifico. Quel giorno, abbiamo iniziato intervistando la 
signora Manila, mamma di Aurora, una nostra compagna di classe, in relazione al progetto "Io giornalista 
per un giorno" che stiamo realizzando in questo anno scolastico. La signora, rispondendo alle nostre nume-
rose domande, ci ha parlato del suo lavoro di anatomopatologa che svolge da diversi anni con tanta passio-
ne ed entusiasmo. Ci ha raccontato di aver lavorato per molto tempo presso l'ospedale San Filippo Neri e 
di essersi recentemente trasferita presso l'ospedale S. Giovanni per stare più vicina alla sua famiglia. Ha 
descritto il suo lavoro che consiste nello studio del corpo umano e degli elementi che lo compongono; 
spesso analizza frammenti di organi, di tessuti, cellule per individuare eventuali anomalie. La sua attività 
la porta spesso anche in sala operatoria, quando durante un intervento,  è necessario analizzare ciò che vie-
ne prelevato chirurgicamente. La signora ha portato un microscopio e dei vetrini, contenenti tessuto osseo, 
intestinale, sangue e cellule varie. 

            
Attraverso il microscopio abbiamo potuto vedere i globuli rossi e le piastrine. Abbiamo osservato alcuni 
strumenti utilizzati in laboratorio e indossato camici e mascherine che la signora, gentilmente, ha messo a 
nostra disposizione. Quando sono arrivati i bambini delle future prime, con i loro genitori, li abbiamo coin-
volti nel nostro laboratorio. É stata sicuramente un'esperienza molto positiva per tutti! 

 

 

                                           

            

                                                                                                                             

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA             

CLASSE V SEZ. C                                                                        

                                                                                                                             
SCUOLA PRIMARIA G. PUCCNI                                                                                                                              
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CLASSE V A  

SCUOLA PRIMARIA G. PUCCINI 

                                                  

 

Il giorno 11 dicembre sono venuti nella nostra classe, la VA della scuola 
primaria “G. Puccini”, alcuni studenti del liceo linguistico: “ L. Radice”, 

per svolgere una lezione di francese attraverso dei giochi divertenti. 

 

 

Il primo gioco consisteva nel presentare noi stessi in lingua francese. Divisi 
in 3 squadre, ogni bambino doveva passare la palla a un/a compagno/a, 
chiedergli/le il nome (comment tu t’appels) e aspettare la sua risposta (je 

m’appelle …), poi chi aveva risposto faceva la stessa domanda a un altro/a 
compagno/a e così via. Vinceva la squadra più veloce. 

 

 

In seguito hanno spiegato come nominare i numeri in francese, mettendoci 
alla prova con il gioco del bingo. 

 

 

 

 

 

Infine il gioco dei colori, che ci è piaciuto particolarmente: gli studenti han-
no letto varie storie inventate da loro e noi dovevamo indovinare in francese 

il colore del protagonista di ogni storia. 

 

 

 

 

 

Per concludere possiamo dire che è stata un’esperienza vera-
mente divertente e istruttiva, non vediamo l’ora che ci sia la 
prossima lezione! Salutiamo e ringraziamo gli studenti di 

francese, cioè: Martina, Giulia, Aurora, Beatrice e infine Ro-
berto. 



7 

Interviste Impossibili 

Attila: «Io Flagello di Dio? Ma mi faccia il piacere!» 
Il famoso comandante dell’esercito unno smentisce il mito: Non sono un distruttore, ma un ottimo padre 

 

Per la rubrica “Le interviste impossibili” abbiamo come ospite il comandante dell’esercito unno Atti-

la. Benvenuto. 

Grazie. 

Un uomo di molte parole, ma stia tranquillo non siamo in battaglia. Che uomo è Attila quando non 

combatte? 

Sono molto legato alla mia famiglia e stravedo per i miei figli. Mi piace passare tempo con loro e giocarci 

insieme. Per quanto riguarda la vita sentimentale, beh…è molto movimentata. Ho tre mogli! 

Come mai sin da bambino ha avuto questa spiccata dote per la guerra? 

E’ tutta colpa di mio zio. Sin da quando avevo 5 anni mi ha allenato alle arti della guerra, specialmente ad 

andare a cavallo. 

Lei ha avuto modo di visitare il nostro Paese e studiare la nostra cultura… 

Devo dire che all’epoca l’Italia versava in un grave degrado: i monumenti di Roma erano abbandonati, i 

mercati e le piazze deserte e la popolazione decimata. Del grande Impero restava poco. Peccato che una 

così bella città sia dovuta cadere in rovina. 

E’ vero che si lascia influenzare dagli Sciamani per le sue decisioni? 

Eccome! Ho rinunciato a conquistare Roma e Parigi per questo motivo. 

La questione del “Flagello di Dio” è vera o è leggenda? 

Ma mi faccia il piacere! Non sono un distruttore. Preferisco definirmi un acculturato che fa ricorso alla 

diplomazia. Sono una persona generosa anche con i miei nemici. 

Ci racconta quella volta in cui incontrò Papa Leone Magno? 

Mi ha fatto pena. Per questo, non per trattati ufficiali, decisi di non invadere la vostra città. Se ci mette poi 

che l’esercito era stremato. Ho fatto contenti tutti. 

La tortura è quasi finita, ma ci tolga un’ultima curiosità. Qual è il suo piatto preferito? 

Mi chiamano Attila il carnivoro. Adoro la carne di ogni tipo, purché sia al sangue e servita su un tagliere 

di legno, sennò si fredda. 

Ringraziamo Attila per la sua sincerità e disponibilità. 
CLASSE  I SEZ. D 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA 
DEL QUADRARO  

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA             
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Anche quest’anno, noi bambini della 2^B 
Damiano Chiesa, partecipiamo al progetto 
“Biblioteca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la nostra maestra di italiano, ogni due 
settimane, andiamo nella biblioteca della 
scuola per prendere in prestito dei libri da 
leggere a casa. 

La biblioteca si trova al primo piano della 
scuola, è un’aula di media grandezza circon-
data da tanti scaffali pieni di libri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al centro della stanza ci sono dei tavoli su 
cui le bibliotecarie ci fanno trovare tanti te-
sti da guardare. 

Vicino alla porta d’ingresso c’è la cattedra 
dove vengono registrati i prestiti e le restitu-
zioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci piace molto andare in biblioteca e grazie 
a questo progetto ci stiamo avvicinando e 
appassionando alla lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE II  SEZ. B 

SCUOLA PRIMARIA D. CHIESA 
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ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA             

CLASSE  I  D 

SCUOLA PRIMARIA A. FABRIZI 
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Il giornalista della RAI Roberto Amen incon-
tra le classi prime della scuola Secondaria 
presso l’Aula Magna di via Opita Oppio. 

 
 
Il giorno 9 gennaio 2018 presso l’Istituto comprensi-

vo Viale dei Consoli le classi prime della scuola Se-

condaria di Primo Grado hanno incontrato un famo-

so giornalista che lavora alla Rai, Roberto Amen, 

nato a Genova 63 anni fa. Ha iniziato a fare questo 

lavoro quando aveva 25 anni  ed ha quindi molta 

esperienza nel suo campo.  

All’inizio dell’incontro, ha spiegato chiaramente che 

a lui piace andare in giro per le scuole per lasciare 

un insegnamento. Ha detto che questo è un periodo 

molto complesso e che servono strumenti complessi 

per capirlo. Parlando di mezzi d’informazione dei 

nostri tempi, ha sottolineato il fatto che non bisogna 

credere a tutte le informazioni che dà Internet perché 

la maggior parte delle volte non si attengono alla 

realtà; questo vale ovviamente anche per molti pro-

grammi televisivi (capita persino che sia gli adulti 

che i ragazzi confondano i film con la realtà …). Ci 

ha spiegato che sul web non dobbiamo mettere tutto 

quello che ci passa per la testa, che dobbiamo stare 

molto attenti, perché poi le foto pubblicate non sono 

più nostre, ma diventano di tutti. Ci ha invitato, se 

usiamo dei social network, a postare cose interessan-

ti, e non per esempio quando mangiamo, cosa man-

giamo, quando dormiamo ecc … Ha detto anche che 

per non ‘’danneggiare’’ un’amicizia non dobbiamo 

scrivere cose che potrebbero ferire le persone che 

conosciamo. 

Ha parlato ovviamente del mondo della televisione, 

soffermandosi sulla pubblicità che è molto importan-

te dal punto di vista economico per le reti televisive, 

perché invoglia lo spettatore a comprare un prodotto, 

e le agenzie spendono molti soldi per far apparire 

quella pubblicità in TV. Abbiamo capito che anche 

la pubblicità, ormai un’invasione vera e propria nella 

nostra vita,  non fornisce informazioni del tutto reali. 

Dopo aver parlato della sua carriera di giornalista, ci 

ha invitato a fargli delle domande sulle esperienze 

raccontate. Vi riportiamo sotto forma di intervista 

alcune delle nostre domande e le sue risposte. 

Alunno:  “Che linguaggio si deve usare per essere un 

giornalista ? “ 

Giornalista: “Dovete usare un linguaggio più sinteti-

co, non usare un linguaggio troppo lungo,  perché  

poi è probabile che le persone comincerebbero ad 

annoiarsi.”  

A: “Qual é il lavoro che farebbe se non fosse 

giornalista ? “ 

G: “ Il lavoro che vorrei fare é il pilota di ae-

reo . “ 

A : “ Le è mai capitato di intervistare una per-

sona molto importante ?” 

G: ” Sì, mi è capitato di intervistare il presiden-

te degli Stati Uniti  Ronald Reagan.“ 

A.: “Tra tutte le interviste che ha fatto, qual è 

quella che non scorderà mai ?” 

G.: “L’intervista indimenticabile è quella a 
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Usain Bolt, perché sono un appassionato di atletica 

leggera.” 

A.: Qual è stata l’intervista che le è piaciuta di più?” 

G.: “Quella fatta a una coppia di anziani novantenni 

della provincia di Padova a cui i figli avevano desti-

nato una badante polacca  che si prese cura di loro 

fino a quando non si ammalò gravemente. I figli vo-

levano sostituirla ma i genitori decisero di prendersi 

cura di lei fino a quando non morì.” 

Durante l’incontro Roberto Amen ha ricordato la 

vicenda di Alfredo Rampi, un bambino di sei anni  

caduto in un pozzo nel 1981 a Vermicino, vicino Ro-

ma, che non riusciva più a risalire perché le pareti 

del pozzo erano molto scivolose. I soccorritori fece-

ro molti tentativi inutili per salvarlo, ad esempio ten-

tarono la realizzazione di un tunnel parallelo ma 

mentre scavavano le pareti crollavano perché la mac-

china che si utilizzava faceva vibrare il terreno. Il 

bambino era a testa in giù e le sue braccia erano in-

castrate da non poterle muovere; morì dopo tre gior-

ni e solo dopo qualche giorno dalla morte si riuscì a 

tirar via il corpo dal pozzo. Roberto rimase a fare la 

telecronaca di questo avvenimento giorno e notte 

vicino ai genitori di Alfredo. 

A.: “Cosa si ricorda dei tentativi di salvataggio di 

Alfredo Rampi ?” 

G.: “Provarono a mandare un piccolo uomo esile, 

che calarono a testa in giù ma il pozzo era troppo 

stretto e piccolo. Quando tirarono su l’uomo, aveva 

le spalle tutte spelacchiate.”    

A.: “Come si è sentito quando Alfredo Rampi mo-

rì?” 

G.: “Beh, quando giunse la notizia che un bambino 

era caduto in un pozzo, andammo tutti là nella spe-

ranza e con la convinzione che si sarebbe salvato. 

Passammo tre giorni accanto alla madre finché non 

ci fu più nulla da fare e ci disperammo insieme a lei. 

Fu la prima grande diretta televisiva su un caso di 

cronaca. Quando la RAI interrompeva la diretta per 

fare altri 

program-

mi la re-

dazione 

veniva 

tempesta-

ta di tele-

fonate di 

protesta”. 

A.: “E’ 

mai capi-

tato di 

fare un 

viaggio 

per un’intervista poi non realizzata?” 

G.: “Sì. Sono andato in Libia per intervistare il ditta-

tore Gheddafi, ma ogni giorno rinviavano l’incontro 

al giorno successivo. Alla fine ho rinunciato.” 

Ci sono state molte altre domande, ad esempio 

sull’attentato a Giovanni Paolo II. In quell’occasione  

rimase 20 giorni davanti all’ospedale Gemelli a Ro-

ma per dare notizie sulla salute del Pontefice. 

Ci ha anche raccontato di quando è andato in Ameri-

ca per fare la telecronaca del lancio dello Shuttle in-

torno alla terra, perché era al seguito dei tecnici ita-

liani che ebbero un ruolo molto importante. 

Roberto Amen ci ha raccontato molte vicende ed è 

stato anche divertente. Questo incontro è piaciuto 

perché ci ha tolto molti dubbi e ci ha fatto capire co-

se importanti e soprattutto utilissime. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE I  SEZ. A 
Scuola Secondaria di Primo Grado  

Via Opita Oppio 
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CLASSE III B 

SCUOLA PRIMARIA  ALDO FABRIZI 

Che bello essere archeologi per un giorno ! A 

noi alunni di terza B, è capitato.. 

L’entusiasmo era alle stelle! Tutto pronto, la 

cazzuola, la nostra era un cucchiaio, la  ter-

ra, quella del nostro giardino; i reperti, la par-

te più interessante! All’o-

pera, sui nostri banchi, 

improvvisati siti archeolo-

gici, c’era il necessario, 

tutti pronti come piccoli aiutanti dello storico, 

all’opera! L’emozione c’è stata quando ognuno di 

noi ha potuto dissotterrare quei pezzettini di 

“Storia” trovati negli strati della terra. Con i no-

stri pennelli a spolverare quell’oggetto sporco 

che per noi era una sorta di “gioiello”. Catalo-

gare e infine verbalizzare come veri esperti, è stato bellissimo! 

Era Mesozioca 

Periodo Giurassico 

Ricostruire una parte così affascinante della Storia anti-

chissima, prima della comparsa dell’uomo, è stato fanta-

stico! La realizzazione del cartellone con vulcani attivi, 

cielo infestato da Pterodattili, grandi rettili come il Tiran-

nosauro Rex, Velociraptor pronti a mangiare le uova ap-

pena deposte. Per finire, il grande plastico di cartapesta 

costruito con le nostre mani, che rappresenta  i vulcani 

fatti esplodere con l’uso di una polvere magica che ha 

reso veramente originale quel momento. L’entusiasmo e 

lo stupore di noi bambini era veramente la caratteristica 

di questo laboratorio interdisciplinare.  Noi alunni della 

terza B del plesso “Aldo Fabrizi”, proprio noi, l’abbiamo 

realizzato! 
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BENVENUTI!!!! 
 

IL 4 OTTOBRE I BAMBINI DELLE CLASSI PRIME 

DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO SONO 

STATI AC-

COLTI DAI 

COMPAGNI 

DELLE AL-

TRE CLASSI CHE  CON CANTI, POESIE E BALLI, 

HANNO DATO LORO IL BENVENUTO NELLA SCUO-

LA PRIMARIA. 

I BAMBINI DELLA CLASSE I A DEL PLESSO DAMIA-

NO CHIESA HAN-

NO REALIZZATO 

DEI DISEGNI SUL-

LA BELLISSIMA 

GIORNATA. 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA             

FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

CLASSE I  SEZ. A 

SCUOLA PRIMARIA D. CHIESA 
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NOI MAESTRI PER TRE GIORNI. 
Insegnare ai bambini la Robotica aiuta a sviluppare la spazialità e li prepara  

al linguaggio informatico. 

 

Gli incontri, organizzati in tre lezioni di due ore ciascuna, si sono svolti nel mese di dicembre 

presso la scuola A. Fabrizi.  

Noi alunni di quarta elementare abbiamo insegna-

to ai bambini della materna e della prima elemen-

tare a programmare Bee Bot (Ape robot). 

La lezione era divisa in due fasi: una prima fase in 

cui abbiamo spiegato ai bambini più piccoli come 

fosse fatto Bee Bot e che funzione avessero i 

pulsanti;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una seconda fase, in cui erano loro a programmare il robot facendolo muovere su un tappeto 

su cui vi era un reticolo con delle figure geometriche. 

I bambini erano divisi in tre gruppi identificati da un animale specifico (la volpe, il gufo, il 

gatto o il pesce palla); in ogni gruppo erano presenti due “maestri” e cinque bambini. 

Nei gruppi noi maestri, per prima cosa, indicavamo ai nostri alunni il percorso che doveva 

eseguire Bee Bot (Es. dal rettangolo rosso al triangolo arancione). I bambini a turno, pro-

grammavano il robot; se non lo programmavano correttamente, li lasciavamo sbagliare. Una 

volta capito l’errore provavano di nuovo e verificavano che il percorso assegnato fosse ese-

guito dal robot in modo adeguato. 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA             



15 

Questa esperienza ci è piaciuta molto; abbiamo scoperto che insegnare è difficile perché al-

cune volte i bambini non ascoltano ciò che dicono i maestri, altre volte sono impauriti e biso-

gna incoraggiarli. Gli insegnanti devono avere tanta pazienza! 

Per noi è stato bellissimo imitare, anche se per poco, i nostri maestri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe IV D  

Scuola  Primaria A. Fabrizi 
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ROMA -  I  gagliardi giovani della II B e II A, nella giornata limpida e fredda del 18 dicembre 

scorso, sono usciti da scuola alle 8:30 e, quali impavidi esploratori, muniti di penna e taccuino 

(ma anche di “salutari” merende), sono montati sul pullman pronti per l’avventura. 

Dopo aver attraversato le mura della città eterna, l’Isola Tiberina e Castel Sant’Angelo, guar-

dando dal finestrino i quartieri che scorrevano sotto gli occhi incantati dei ragazzi, eccoli giunti 

a piazza Navona. 

Ad attenderli c’erano due guide che li avrebbero accompagnati, dopo un breve saluto, nel per-

corso. 

In quella che ora è una delle più note piazze della Capitale, in epoca imperiale si estendeva 

uno stadio, lo stadio di Domiziano. La forma è rimasta la stessa, ma al posto dell’arena, in 

epoca barocca, sono state realizzate tre fontane. Le due laterali fungono da ornamento alla 

fontana centrale che si staglia imponente contro il cielo: la fontana dei Quattro Fiumi. Il nostro 

cicerone ci ha detto che essa è stata progettata dal grande Bernini per conto del papa Inno-

cenzo X; l’artista (scultore, architetto e scenografo del ‘600) ha voluto rappresentare quattro 

personificazioni dei fiumi più importanti dei continenti allora conosciuti (l’Oceania non era an-

cora stata scoperta nel XVII secolo!). Il Rio della Plata è un omaccione dai tratti esotici: testa 

rasata, labbra carnose, naso schiacciato e barba riccia. Esso reca in mano una moneta segno 

delle ricchezze che provengono dal territorio nel quale scorre: l’America. Il braccio alzato rivol-

to verso la facciata della chiesa di Sant’Agnese in Agone, sembra indicare che si voglia proteg-

gere dall’edificio del Borromini. Il Bernini forse vuole screditare il suo collega-rivale? Così dice 

una nota leggenda romana, ma la nostra guida Teresa ci ha messo in guardia: la facciata an-

cora non era stata eretta quando la fontana fu conclusa! 

Il Danubio, lungo corso d’acqua europeo, è accompagnato da un possente cavallo; il Gange, 

fiume sacro del continente asiatico, imbraccia un remo, indice del carattere navigabile. Infine, 

affiancato da un leone e una palma, ecco il Nilo dal capo coperto, visto che a quei tempi non 

se ne conosceva la sorgente. Il più lungo fiume del mondo, e determinante per la cultura 

dell’antico Egitto, fa parte di una struttura fatta di grotte e altri elementi naturali che sorregge 

un obelisco non originale, ma fatto costruire dall’imperatore Domiziano. Sulla punta campeg-

gia una colomba con un ramoscello d’ulivo, simbolo dei Pamphilj, la famiglia dalla quale pro-

veniva Innocenzo X. 

Dopo una breve sosta a Sant’Ivo alla Sapienza, sede dell’antica università romana, la compa-

gnia decide di dissetarsi presso una fontana di piccole dimensioni, ma molto caratteristica: la 

fontana di Sant’Eustachio, un arco in cui al centro è presente il simbolo del santo (un cervo 

dalle lunghe corna) e ai lati due grandi volumi scolpiti da cui sgorga l’acqua. 

Superato il palazzo del Senato della Repubblica, i nostri sono arrivati in piazza del Pantheon 
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dove non potevano non fermarsi. Il tempio, in origine dedicato a tutti gli dei, è oggi una chiesa 

dove sono sepolti i re d’Italia e il grande pittore Raffaello Sanzio. Ovviamente tutti sono stati 

attratti dal foro in cima alla cupola. La guida ci ha illustrato le innovative tecniche architettoni-

che adottate dai romani per realizzarla e ci ha anche detto che la funzione del foro poteva es-

sere quella della meridiana, infatti se entriamo nell’edificio in vari momenti della giornata, la 

luce illumina punti differenti. 

Percorrendo i vicoli di Roma alla volta dell’ultima tappa della loro “esplorazione”, i giovani or-

mai stanchi e affamati, hanno avuto una visione: una cascata di cioccolato proveniente dal 

muro della cioccolateria Venchi, no, non stavano sul set del film La fabbrica di cioccolato! Era 

tutto vero, a stento la povera guida e i professori sono riusciti a fermare le insistenti richieste 

di sosta da parte di tutto il gruppo, ma l’hanno spuntata, perciò la marcia è ripresa. 

Facendosi largo tra artisti di strada e banchi di souvenirs, il gruppo ha raggiunto la meta re-

stando di sasso davanti all’imponenza della… Fontana di Trevi. 

Ragazzi che splendore! SIAMO rimasti senza parole; magnifica, sfarzosa, splendida, teatrale, 

perfetta! Al centro si erge il Dio Oceano sul suo cocchio, trainato da due cavalli alati, guidati da 

tritoni. In alto a destra è raffigurata la fanciulla che, secondo la leggenda, indicò ai soldati ro-

mani assetati la sorgente dell’acqua Vergine. Altre allegorie in bassorilievo rappresentavano la 

salute e l’abbondanza. 

Tra centinaia di turisti che lanciavano monetine nella speranza di poter tornare a visitare la 

nostra bellissima città, c’è stato anche chi tra noi ha voluto riempirsi la bottiglietta di quell’ac-

qua da riportare a casa. I SOLITI STRAVAGANTI! 

 

 

 

 

Lavoro svolto dai ragazzi della II B della scuola secondaria di primo grado, sede di via Opita Oppio… In particola-

re un grazie per il contributo a: Fatin Ahmed, Emma Bianchi, Rebecca Sauta e Francesco Spositi e a Sara 

Squarciapino per la foto di gruppo. 

CLASSE II B 
Scuola Secondaria di Primo Grado  

Via Opita Oppio 
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Noi bambini della II A, il 13 Dicembre, siamo andati al Teatro 

Don Bosco per assistere ad uno spettacolo divertente, ma che 

ci ha anche insegnato a vivere un Natale vero. 

CLASSE II  SEZ. A 

SCUOLA PRIMARIA  G. PUCCINI 
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Mercoledì 6 Dicembre le tre classi quinte del nostro 

plesso Giacomo Puccini sono andate a visitare la 

Scuola media Opita Oppio che fa parte del nostro 

Istituto Comprensivo. 

Eravamo tutti curiosi di scoprire cosa fanno i ragaz-

zi delle medie e se i professori fossero severi come 

avevamo visto in alcuni film! 

Dopo un breve tragit-

to a piedi, siamo arri-

vati davanti a questo 

grande edificio e ogni 

gruppo classe ha fatto 

percorsi diversi. 

  Noi, nella prima 

classe che ci ha ospi-

tato, abbiamo partecipato ad alcuni esperimenti 

scientifici: per prima cosa abbiamo scoperto cos’è 

un fluido newtoniano, cioè in una bacinella c’era 

una miscela di acqua e amido di mais che reagiva 

come un solido sotto la pressione di un pugno e co-

me un liquido affondando un dito lentamente; poi i 

ragazzi ci hanno mostrato dei robot realizzati con 

figure geometriche a cui avevano dato dei nomi biz-

zarri; alla fine ci ha sorpresi anche un esperimento 

in cui un fiore di carta si apriva in un catino d’acqua 

proprio come avviene in natura, sembrava un vero 

fiore che sbocciava. 

  Di seguito siamo stati accompagnati da alcuni ra-

gazzi di terza media nel laboratorio di musica dove 

abbiamo assistito a un piccolo concerto tutto per 

noi: i ragazzi suonavano xilofoni, bonghi, tamburi, 

flauti, una batteria e un pianoforte. Sono stati bra-

vissimi, alla fine ci hanno anche fatto provare gli 

strumenti e invitato al loro imminente concerto di 

Natale! 

  Infine siamo entrati nell’ultima classe. Qui i ragaz-

zi ci hanno illustrato, aiutati dalla LIM, le storie e i 

personaggi dei miti antichi di varie civiltà. Al termi-

ne abbiamo compilato una scheda in cui descrivere 

il nostro mito preferito.   

 Camminando per i corridoi della scuola ci hanno 

molto colpito i tanti disegni realizzati dai ragazzi e 

soprattutto una serie di presepi costruiti con parec-

chi e diversi materiali riciclati: davvero una bella 

idea creativa! 

Questa esperienza ci è piaciuta tantissimo, abbiamo 

imparato cose nuove divertendoci e più di ogni altra 

cosa abbiamo compreso che la Scuola Media non è 

così terribile come pensavamo!!  

 

CLASSE  VB 
SCUOLA PRIMARIA G. PUCCINI 
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Il 9 novembre 2017  noi alunni della classe 3 A 

del  plesso D. Chiesa ci siamo recati in gita ad 

Explora, il museo dei bambini. 

Siamo saliti sul pullman con i maestri e i com-

pagni della 3B, eravamo tutti emozionati e non 

vedevamo l’ora di arrivare. 

Un’ora dopo siamo arrivati ad 

Explora e abbiamo mangiato le 

nostre merende ed eravamo tanto 

contenti ed anche molto impa-

zienti di entrare dentro il museo. 

Alle 10.00 siamo entrati e, dopo 

aver messo i giacchetti e gli zaini 

in un carrello, due 

accompagnatori, 

Filippo e Gianluca, 

ci hanno condotti 

al piano di sopra in 

un laboratorio e 

noi eravamo molto 

curiosi. 

Subito ad aspettar-

ci c’era Marco, 

un falegname 

esperto, simpa-

tico e gentile, 

che ci ha spie-

gato come co-

struire una 

macchinetta 

con dei pezzi di 

legno di abete 

bianco e noi 

eravamo super contenti. Abbiamo indossato i 

guanti, abbiamo limato il le-

gno con la raspa e poi con la 

carta vetrata . 

Dopo abbiamo incollato e 

martellato le ruote. 

Successivamente abbiamo 

preso tre-quattro pezzettini di 

legno e li abbiamo attaccati 

con i chiodi per personalizza-

re la nostra macchina ed era-

vamo molto soddisfatti. 

Infine le abbiamo collaudate per 

terra  e poi abbiamo giocato den-

tro il museo ,nei vari reparti, ed 

anche fuori  mentre aspettavamo 

il pullman per tornare a scuola. 
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Noi della 5 A, il 5 dicembre siamo andati a piedi alla scuola secondaria di pri-

mo grado di “Via del Quadraro 102” per conoscere studenti e professori. 

Appena entrati la prof.ssa Nota, accogliendoci, ci ha mostrato gli addobbi nata-

lizi che i ragazzi stavano realizzando: nell’androne era in costruzione un albero 

di Natale fatto tutto da scatole di regali. Successivamente siamo saliti al secon-

do piano nell’aula LIM, lì abbiamo conosciuto gli alunni della 1 D e la loro in-

segnante, la prof.ssa Di Sandro, che ci hanno fatto assistere ad una lezione in 

inglese: una conversazione sui modi di presentarsi e di conoscere gli altri; una 

lezione di geografia sulla Gran Bretagna, fatta in inglese ed anche quattro can-

zoni che aiutano a memorizzare le parole. 

La prof.ssa Di Sandro ha chiamato due 

ragazzi della 3E che ci hanno accompagnati in giro per la scuola a ve-

dere i laboratori che utilizzano: il  laboratorio di scienze dove fanno 

gli esperimenti con la prof.ssa di scienze; quello di arte dove prepara-

no le mostre che poi espongono nella scuola; la sala di informatica, 

dove si preparano per fare le gare di robotica; il laboratorio di musica, 

dove l’orchestra prepara i suoi concerti; il teatro che viene usato per 

fare degli spettacoli e per vedere i film; infine ci hanno mostrato la 

sala professori, dove i docenti correggono i compiti dei ragazzi e  si 

fanno le riunioni, i colloqui con i genitori  

La scuola 

La sede è un edificio a tre piani, con davanti un ampio cortile 

Al piano terra si trova il portiere in un atrio sul quale si affacciano due corridoi: uno 

porta alla palestra, l’altro a delle aule e a destra si accede ad una rampa di scale che 

conduce ai piani superiori. 

Al primo piano ci sono i laboratori di scienze, arte, la sala professori e altre aule. 

Al piano superiore si può trovare il teatro e gli altri laborato-

ri. 

Cinque consigli per il futuro 

Gli alunni e le insegnanti hanno stabilito 5 regole per stare bene a scuola:  

“Be Kind”, essere gentili;  

“Share”, condividere con gli altri le esperienze;  

“Stand up your hand”, alzare la mano per chiedere la parola;  

“Listen”, ascoltare i professori ed i compagni quando parlano; 

la più importante di tutte è “Be Happy”, essere felici quando si è a scuola. 

ATTIVITÁ FUORI  SCUOLA:  I RAGAZZI  ESPLORANO 
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RACCONTIAMO L’USCITA DIDATTICA AL TEATRO BRANCACCIO  

Il giorno 22 dicembre 2017, siamo andati al teatro Brancaccio a 

vedere: “La regina di ghiaccio”, interpretata da Lorella Cuccarini.  

Lo spettacolo parlava di una regina che si chiamava Turandot: ella 

aveva il cuore di ghiaccio e quindi non si innamorava di nessuno. I 

principi per sposarla, dovevano risolvere tre indovinelli, che veni-

vano scelti dall’albero della vita. Se sbagliavano, gli veniva tagliata 

la testa.  

Un principe incontrò il signore del Sole. Lui lo accompagnò dalla 

bambina della Luna, 

che leggeva  

le mani. Le gli suggerì le risposte. Il principe entrò nella came-

ra di Turandot e l’abbracciò, riscaldandole il cuore. Turandot 

disse al principe di non guardarla negli occhi, ma egli non l’a-

scoltò.  

Il principe andò a risolvere i tre enigmi e li indovinò, ma Tu-

randot non lo voleva sposare perché era innamorata del princi-

pe che era entrato nella sua stanza.   

Alla fine capì che era la stessa persona e si sposarono.  

Questo spettacolo è stato davvero bellissimo; aveva effetti speciali che sembravano veri e ci è piaciuto 

molto.  
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Sistemò le grinze del vestito a fiori guardandosi 

allo specchio e uscì di casa. Priscilla è una brava 

ragazza, gentile, ma ambiziosa.  Quella mattina 

andava in chiesa per la messa della domenica: la 

sua famiglia è molto religiosa. Arrivò in chiesa 

prima del solito, perché da tempo si ripromette-

va di osservare meglio gli affreschi delle navate 

che le suscitavano interesse da sempre, uno in 

particolare la colpì: la raffigurazione di un mo-

stro con sembianze umane, in un bosco.  

D’un tratto, le tornò alla mente una storia che le 

aveva raccontato la sua migliore amica, Laura: 

la storia di un uomo che rapisce le persone per 

portarle nel bosco, se la vittima viene guardata 

negli occhi, le viene in mente il suo peggiore in-

cubo e muore all’istante. Questa storia è ambien-

tata a Rucks, una piccola cittadina.  

Con calma, attese la fine della messa e andò da 

Laura per raccontarle quella che forse era più di 

una coincidenza: Laura si mostrò interessata 

all’argomento.  

Dopo vari giorni, le due decisero di avviare que-

sta strana e misteriosa indagine e quindi di par-

tire per Rucks, avrebbero viaggiato sulla Bugatti 

blu del fratello di Laura. Il viaggio fu lungo, ma 

le due si intrattennero a vicenda, chiacchieran-

do. Dopo un paio di ore, giunsero finalmente a 

destinazione, passeggiando per la città, si resero 

conto della sua stranezza: difficile da spiegare, 

oscura, macchiata, sporca e ambigua… Le due si 

sarebbero trattenute per una settimana, così af-

fittarono un piccolo appartamento. Calò la sera 

e l’atmosfera si fece tesa e sospettosa.  

Alle quattro del mattino, Priscilla si alzò dal letto 

per bere un bicchiere d’acqua e, affacciatasi alla 

finestra della stanza, vide qualcosa che la terro-

rizzò: un cadavere sul ciglio della strada. Subito, 

le tornò alla mente la leggenda. La mattina se-

guente, raccontò tutto a Laura, provarono ad 

aspettare ancora, pensando che quello fosse solo 

un caso, ma non era così… Solamente il secondo 

giorno a Rucks, prepararono le valigie: sarebbe-

ro partite la sera stessa. In macchina, durante il 

ritorno, Priscilla era sollevata perché, di lì a po-

co, sarebbe tornata a casa. Era ormai buio ed 

erano  stanche, quando piombò un uomo al cen-

tro della strada, Laura, terrorizzata, frenò di 

colpo. L’uomo si avvicinò e, in quell’istante, si 

resero conto che era l’uomo di Rucks, cercando 

di non guardarlo, provarono a scappare, senza 

riuscirci. D’un tratto, Priscilla ebbe un’idea: cer-

cò nella borsa e prese uno specchietto, puntando-

lo negli occhi del mostro che morì all’istante. Le 

due con calma ritornarono a casa, sicure che non 

avrebbero più avuto a che fare con quella storia. 

Giulia Camba  

 
 
 
 
 
 
 
 

CREATIVITÁ: I RAGAZZI CREANO... 

Il RACCONTO FANTASY 

 
CLASSE III E 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

VIA DEL QUADRARO 
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CREATIVITÁ: I RAGAZZI CREANO... 

CLASSE   II B 
SCUOLA PRIMARIA G. PUCCINI 
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CLASSE   III B 
SCUOLA PRIMARIA  S.D’ACQUISTO 

CREATIVITÁ: I RAGAZZI CREANO... 

Poesia di Natale. 

A Natale si festeggia la nascita di Gesú, 

SI mangiano dolci… 

Ciambellone e torroni  

Poi a mezzanotte ecco babbo Natale 

Con la sua slitta piena di doni. 

La slitta è trainata  

Da due renne… 

A volte nevica e allora  

Sembra che sei 

Sopra le nuvole. 

Giochi a palle di neve.. 

Costruisci pupazzi… 

Scivoli giù con lo slittino… 

A Natale si sta tutti 

In compagnia… 

E i bambini non vedono l'ora 

Che venga mezzanotte 

Per vedere i doni ricevuti… 

Che il dono sia grande o piccolo non 
conta… 

Conta  solo che tu sei contento. 

A Natale si sta tutti in allegria… 

È la festa piú importante dell'anno…e 
la più grande… 

Tutti sono felici  

Di accogliere 

Cugini, 

Sorelle, 

Parenti… 

Tutto il mondo sta in pace… 

Siamo gentili con tutti.. 

Nel salone risplende  

L'albero addobbato 

Con palline di tutti i colori 

E tante belle lucine… 

La casa si veste a festa 

Con nastri colorati! 

 

Buon Natale 

La neve scende giù dal ciel: 

Babbo Natale 

Gira a mezzanotte 

Con la sua slitta e le sue renne. 

In tutto il mondo va a portare 

Doni ai bambini buoni 

Sotto L’albero di Natale. 

Addobbiamo tutta la casa… 

SI fanno i biscotti… 

A babbo Natale 

Un bicchiere di latte 

Delle carote per le renne… 

Gli elfi costruiscono i giocattoli 

Per tutti i bambini… 

Babbo li mette sulla sua slitta… 

E va! 

 

Cose che si possono fare  

e non si possono fare a Natale 

A Natale è bello fare 

Un presepio da guardare. 

A Natale non si può fare 

Il bagno al mare. 

Poi regali da scartare 

Con cui dopo giocare 

Solo però se ti comporti bene.. 

Babbo Natale te li vuole portare. 

A Natale è pure bello  

Fare un albero da addobbare.. 

Ma la nascita di Gesù soprattutto 

È bello festeggiare… 

Buon Natale a mamma e papà  

Da vostro figlio 

Che un bacio vi dà. 

 

Natale in compagnia. 

Nel salotto c'è  un alberello molto bello 

Con luci colorate 

Catenine incantate 

E palline dorate. 

Sotto dell'albero i ramoscelli 

Spunta il presepe coi Pastorelli 

Con il laghetto e le paperelle  

C'è tanta magia 

In questa festa incantata… 

Squisita la cena 

Che mi ha sempre saziata… 

Con mille amici fuori a giocare… 

Con Letizia e tanto amore 

Tutti si abbracciano con il cuore. 

È finita l'ora del gioco: 

Adesso ecco i regali… 

Che gioia aprirli e poi usarli! 

Ci sono giochi e giochini: 

Che Carini! 

Poi l'ora di andare a letto… 

Siamo tutti stanchi: 

È l'ora di dormire per tutti quanti! 

Il giorno di Natale. 

Il giorno di Natale è bello perché la 
famiglia si riunisce e si fa una grande 
cena. 

A mezzanotte arriva una persona mol-
to speciale:È babbo Natale… 

Ho ho ho…!Sono qui…sono arrivato. 
,ho portato tanti doni per tutti quelli 
buoni! 

A Natale si gioca anche con la neve, si 
possono fare bianchi pupazzi, si puó 
andare con lo slittino, si puó fare a pal-
le di neve… 

E a cena ci sono tanti dolci e tante altre 
prelibatezze da gustare. 

Babbo Natale non è solo: ci sono anche 
i suoi aiutanti elfi…ed otto renne che 
guidano la slitta! 

 

La magia del Natale. 

Il venticinque dicembre 

SI festeggia la nascita  

Di un bambino speciale: 

Nasce Gesù! 

Maria e Giuseppe 

Nella capanna 

Guardano il bambino… 

Tre re Magi 

A cui le stelle piace studiare, 

Stanno ad aspettare  

Una stella speciale. 

-che allegria…è arrivato il Natale! 

Che allegria…è arrivato il Natale! 

Babbo Natale  

Con la sua slitta 

È venuto a portare 

Tanti doni 

Ai bambini più buoni! 

Ma il Natale 

Non è solamente doni, 

Il Natale è una festa speciale. 

Con la famiglia e in compagnia, 

SI festeggia con allegria! 

Che bello… 

Quanti bei dolci: 

Torrone 

Panettone 

Pandoro… 

Ma la cosa piú bella 

È che a Natale 

C'è amore, 

Pace, 

Dolcezza 

Nel cuore… 

Ma soprattutto la generosità 

Con le persone! 
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Did you know that... the King Henry VIII had six wives? 

                                   

 

 This is his story… 

Henry VIII was a very famous English king. He was born in England in 1491. He was a very good-

looking man and he was a good athlete. He loved sports. He was also a good student. His favourite 

subjects were Latin, Maths, Astronomy and Music.  

When Henry was 17 he became King of England and he married a Spanish princess, Katherine of Ara-

gon. They had a daughter, Mary, but Henry wanted a son to become king after him.  Henry decided to 

divorce Katherine, without the consent of the Pope, and he married a second wife, Anne Boleyn. They 

also had a daughter, Elizabeth, but they did not have a son. However, his next wife, Jane Seymour, 

gave Henry a son: Edward. Henry died in 1547. His son became king, but he died very young. In the 

end, his second daughter, Elizabeth, became the Queen of England. She was a very successful and 

popular queen.                                                                                                                     Francesca Di Chiara        

 

 

 

 

 

CLASSE II D 

SCUOLA SECONDARIA DI i GRADO 

VIA DEL QUADRARO 
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