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Tempo di festa….. 

Flower 
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 Tempo di festa….. 

Fantasticare che passione! 

Le nostre care amiche streghe 
A zonzo tra vecchie case abbandonate 

  
Stavo passeggiando quando vidi una casa vecchia, sporca e abban-

donata. 

Quella casa non aveva neanche il giardino ma aveva il comignolo. 

Le pareti erano verde chiaro, il cancello era grande e di colore gri-

gio. 

La casa  aveva il tetto rotto, io credo che ci abitasse una strega: la 

immaginai con la faccia verde, i denti grandi e gli occhi castani. 

Pensai al suo cappellaccio con la punta storta e al vestito scuro ma 

con tanti rattoppi, alle sue manacce ruvide e alle sue unghie molto 

lunghe, alle calze sfilate con le scarpacce e la scopa da Befana. 

Vicino a casa di mia zia ce  n’è un’altra: 

abbandonata che se la vedi mette paura, perchè quella casa non ha 

nè finestre nè porte. Un giorno entrai, i muri erano tutti screpolati e 

disegnati con bombolette rosse. Salii al piano di sopra mi sembrava 

che da un momento all’altro cadessero le pareti, le scale non ave-

vano neanche la ringhiera. Mi ero terrorizzata: i capelli mi si erano 

addrizzati, le gambe mi tremavano, poi mi feci coraggio e salii. En-

trai in una stanza dove c’era scritto:”Gianni sei morto”e sull’altra 

c’era scritta una canzone lugubre. Non feci in tempo a leggerla tutta 

perché me la diedi a gambe levate. BR…….rrrrrr1 Che paura!!!!!!!! 

                                                                                               Lucy 
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Tempo di festa….. 

 

Una storia di HALLOWEEN a puntate. 

 

Halloweentown è  un posto dove ci sono 

mostri che combattono contro un trol che in 

realtà è il sindaco.   Lì vive una bambina di nome 

Marly. Ha 13 anni ma non si rende conto di far parte di 

una famiglia di maghi e di streghe. Un giorno segue la 

nonna per curiosità…..Ha sentito dire che c’è un 

inusuale addestramento. Senza perderla di vista 

neanche per un attimo, sale sull’autobus…..Resterà una 

comune mortale?.....Lo scoprirete la prossima 

puntata…. #PILOT 
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Vita di classe 

 Ricominciare…... 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Sono tornati tra i banchi alunni e 

insegnanti 
 
 
Tra realtà vecchie e nuove è  ricominciata  la  scuola.   Il  
primo  giorno l’  entrata  era   alle  8. 25  e l’uscita  alle  13. 

Ma  purtroppo presto è ricominciato il  solito  orario  dalle  
8 .25   alle  16. Ma  lasciamo  perdere  gli  orari e pensiamo  
alle maestre. 

Chiara, Amelia e  Francesca  sono  rimaste  ma  le  altre no. 

A sostituirle  ci ha  pensato  la  maestra  Chiara. Inoltre  

è  arrivata una  nuova  maestra , Regina,  che  ci insegna 

motoria. 

È  brava  e  simpatica  come  le  maestre  che  se  ne  sono  

andate.  Inoltre  sono  arrivati  ben  sette  nuovi   

Compagni:  Gabriele, Cristiano, Aurora, Giulia, Federica, 

Gaia  ed  un’ altra  Gaia. 

Tutti  siamo  molto contenti  di  rivederci  e  di  conoscere  

i  nuovi  compagni. In poco tempo siamo diventati amici. 

Quando  facciamo  i  bravi a mensa  in  cambio  la  maestra  

ci  dà i  tablet. Ci  lavoriamo  in  coppia   e 

collaboriamo. 

  

 

 

 

 

 

 

Si è ricominciato…... 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Sono tornati tra i banchi alunni e 

insegnanti  
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Dobbiamo  sempre  scrivere  e  pensare  ma  ci  

divertiamo  molto  di  più. 

Max 

 

 

 
Il primo giorno di scuola  sono salita e sono entrata in 

classe. La maestra mi stava aspettando. Mi sono seduta 

vicino a Federica e Giulia .  

Lei usava la lim cioè la lavagna multimediale .  Con 

quella abbiamo potuto vedere un filmato di Telethon 

intitolato “Primo giorno di scuola“. Era davvero 

commovente tanto che abbiamo chiesto di rivederlo ancora. 

Guardandolo, abbiamo capito che andare a scuola è un diritto 

di tutti. Abbiamo anche ascoltato e visto la favola “Insieme 

più speciali „e ognuno di noi ha creato al computer  il proprio 

amimale diverso dagli altri, perchè la diversità arricchisce 

tutti. Il sito di Telethon per la scuola offre a tutti queste 

possibilità. Dopo aver svolto alcuni compiti in classe, noi 

bambini stessi ne abbiamo chiesto di poterne eseguire altri 

per casa. Alle 13.30  era già finita la lezione e abbiamo 

preparato gli zaini. Siamo scesi giù per le scale e abbiamo 



Happyday – No 1 Anno I November 2015 

 

 

7 

riabbracciato tutti i nostri genitori che ci attendevano con 

ansia all’uscita. 

                                                                               Camilla 
I nostri avatar 

    
 

    
 

 

    
 

    
 

   

 

 

 

    
    

                         http://www.telethon.it/cosa-puoi-fare/come-scuola 
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Vita di classe 

 

... Una nuova compagna 
La nostra nuova compagna si chiama Giulia. E’ molto alta per i 

suoi 9 anni; ha gli occhi castani e i capelli biondo scuro; abita a 

Nettuno. 

È arrivata  il primo giorno di scuola. Quando siamo giunti nella 

nostra aula, lei già si era accomodata al suo posto accanto a  

Federica. Le piacciono la musica   e gli animali. 

Soprattutto adora venire a scuola . Lo si capisce dal fatto che è 

molto studiosa ed è sempre attenta. 

                                                          Helly  e Katy. 

 

…. ... Un nuovo compagno 

 

Gabriele è un simpaticone che fa sempre ridere, ha i capelli biondi 

e gli occhi verdi. Ogni giorno ci fa sempre divertire ma purtroppo 

alcune volte prendeva delle sgridate e a me dispiaceva perchè io ci 

tengo a lui. Oltre a essere sempre allegro, è molto bravo in 

matematica ed è pure forte a calcio: fa molti goal . E’ sempre 

gentile perchè ogni cosa che gli chiedo me la presta. E’ generoso 

non solo con me ma con tutti i bambini. E’ un grande sportivo 

perchè  , oltre al calcio, pratica anche il nuoto.    

       
                                                                        Christian 

 

 



Happyday – No 1 Anno I November 2015 

 

 

9 

 

Vita di classe 

 

 

VECCHIA EMOZIONE 

Il primo giorno di scuola del 2011 

Ricordo la prima volta che ci siamo incontrati  

 

Nel 2011 cominciò la nostra avventura alla scuola 

primaria. Ero emozionato, preoccupato  perché speravo di 

trovare  una buona maestra ed ero  molto  in ansia.  

-Siamo  arrivati! – disse papà, mentre io guardavo nello 

zaino se c’era tutto: avevo infilato dentro  il quaderno  di 

italiano, di matematica e l’astuccio…mi sembrava 

completo. La scuola era denominata Salvo D’Acquisto. 

Davanti al portone di quel grande edificio c’era  tanta 

gente.  Suonata la campanella tutti i bambini si avviarono 

impazienti verso le aule. Mi spingevano.  

-Mi farò tanti amici !-pensai, ma quando scoprii che 

eravamo solo 19 , rimasi un po’ deluso: i miei compagni 

non erano tanti quanti me ne aspettavo….. ma  provai ad 

accontentarmi . La prima ora c’era  l’insegnante di 

matematica. Nel corso degli anni con l’arrivo di nuovi 

compagni  pian piano il mio desiderio si è 

avverato...Farmi nuovi amici! 

 

                                                           Vale   
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Vita di classe 

 
Il peso della cultura… 

ZAINO IN SPALLA 

Maestre andateci piano con tutti quei libri! 
Tante mattine quando si viene a scuola i nostri zaini 

qualche volta pesano. Per questo mi capita di tornare a casa 

che mi fanno un po’ male le spalle. 

Un giorno abbiamo pesato i nostri zaini in classe:  il mio 

pesava 6 kg, invece quello di un mio compagno ne pesava 9. 

La maestra ci ha raccomandato di alleggerire i nostri zaini 

prima di andare via in modo che quando torniamo a casa non 

ci fanno male le spalle. 

Anche quest’anno nella nostra classe lo zaino che va più di 

moda è quello dell’Invicta;si caretterizza per avere 

raffigurate sulla parte anteriore le espressioni di volti diversi. 

Articolo di FIORE FIABENE 
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Grande desiderio. 

NON VEDO L’ <ORA> DELLA RICREAZIONE 
I bambini chiedono più tempo per ricrearsi ovvero…. per scalmanarsi 

La maestra  spiega. Mentre  aspettiamo la ricreazione con ansia, lei 

instancabilmente continua , quando      finalmente finisce,  ci concede cinque 

minuti in più,  per la meritata ricreazione . Quando suona la campanella, 

tutti noi impazziamo e cominciamo ad urlare e a scorazzare per la classe. 

Certi fanno a botte per gioco,  altri calpestano le carte delle merende dei 

compagni , invece altri ancora scrivono dei bigliettini e i peggiori ...mettono 

a punto dei furti ( per scherzo ). Per esempio rubano gli astucci oppure i 

quaderni . Questi furti sono molto ingegnosi e si fanno così: il complice del 

ladro distrae la vittima , questa ignara non trova più la propria gomma da 

cancellare. Mentre si dispera e la cerca, se il ladro è furbo mette la gomma 

sotto il banco di qualcun  altro; ma se è ingenuo la lascia sotto il proprio 

banco e viene scoperto. 

Quando finisce la ricreazione tutti dicono con tutto il fiato che hanno in 

gola: 

<NOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!> 
 

GOLD 

  

   

La socialità nella nostra classe è molto alta . 

Per esempio io  socializzo bene con tutti, ma non solo io , tanti altri. 

Bè per me la nostra classe è la classe ideale per tutti . 

Soprattutto per una come me che ha bisogno di buoni amici  e di una maestra che mi 

sostenga . 

In poche parole la socializzazione nella nostra classe  è al 100% 

Io credo che sia così per tutta la scuola ma comunque 

 non lo so… poi se lo sapete voi?!  

                                                                                       # Diamond Silver 
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Lo sport 

W lo sport! 

 

 

 
     Quasi tutti gli alunni della nostra classe praticano delle attività 

motorie a pagamento in orario extrascolastico.  

     Quella che va per la maggiore è la danza sia classica che 

moderna.  

     Al secondo posto nella lista delle nostre preferenze si collocano 

con pari punti la pallavolo, il taekwondo ed il calcio, seguite 

dall’atletica. Pochi alunni frequentano lezioni di minibasket e 

rugby. 
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Lo sport 

 
Il  parco   Palatucci  torna ad essere frequentato. 

Grande interesse da parte delle scuole e divertimento per tutti i 

bambini. 

A Nettuno si può visitare il parco Palatucci, più comunemente noto 

con il nome Loricina per il fiume che lo attraversa. 

È collocato di fronte ad un campo sportivo. Su alcune panchine c’è 

dipinta una scacchiera per giocare a dama: basta prendere sassi 

bianchi e altrettanti neri. Usandoli come pedine si può iniziare la 

partita.   Una volta era abbastanza ricco di giochi per bambini: 

c’erano delle altalene munite di sbarra protettiva, un’asse sulla 

quale coppie di bambini potevano bilanciarsi ; mi piacerebbe che 

ancora ci fossero. Ogni anno però si fa una festa che si chiama "LA 

FESTA DELLO SPORT" e  quest’anno ha avuto luogo proprio a 

metà settembre.  Quando  ci sono andato, ho visto tanti sport ad 

esempio: il golf, il karate, la danza, il calcio, il bowling...Domenica 

la festa è finita, gli operatori hanno smontato tutto, se ne sono andati 

ma ci  hanno detto che ci aspettano il prossimo anno. 

                                                                                 Simon. 
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Lo sport 

Calcio 

UNA PARTITA ENTUSIASMANTE!!!!! 

La seconda amichevole  
Sabato 25 ottobre fu una giornata movimentata perché 

giocammo partita contro il Borgo Piave. Andammo a 

Latina per allenarci. Successivamente arrivò il 

momento di iniziare il match e il mister dispose la 

formazione. Mise in campo Cristiano come portiere; 

Luca, Manuel e Cristian come difensori; a  centro 

campo c’erano Alessio e in attacco  due bombe della 

squadra, Gabriele ed io. Dopo un po’ iniziò la partita , 

subito Gabriele mi passò la palla ed io segnai. 

Passarono pochi minuti e feci un altro goal. Passammo 

al secondo tempo ed io trovai un’altra rete grazie a 

Justin. Dopo il mister mi fece uscire dal terreno di gioco 

e noi subimmo due goal, allora io rientrai e trovammo 

la rete con  Cristian da centrocampo. Finí la partita e 

noi andammo a casa soddisfatti del 4-2 contro il Borgo 

Piave. Il mister fu ancora più contento e forse questo 

anno vinceremo il torneo e il campionato. 

                                                 Trevor 
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Lo sport 

 IL RUGBY 

Il rugby è uno sport americano. Chi crede che sia aggressivo si 

sbaglia, perchè è un gioco di squadra. 

In questo sport sono interessanti i placcaggi: 

Attacchi non violenti , che servono per bloccare gli avversari. Chi 

è interessato può venire ad Anzio. Di sicuro vi piacerà: rimarrete a 

bocca aperta!!!!!!!! 

                                                               Jack 
 

            Primo premio per una esibizione perfetta! 

Una domenica mattina andai a fare una gara di ginnastica ritmica, 

presso una palestra a Roma. Entrai , presi il nastro e  altri strumenti : 

cominciai a riscaldarmi  provando il mio pezzo tante volte, finchè non mi 

riuscì alla perfezione . 

Appena arrivò il mio turno mi esibii davanti al pubblico,  una dolcissima 

musica di sottofondo. Successivamente presi il cerchio , anche con quello 

mi esibii , come avevo fatto prima con il nastro, ma facendo altri passi.  

Mi esibii con la funicella e con la palla . Con ogni strumento feci passi 

diversi. Alla fine vinsi il primo premio perchè avevo usato tutti gli 

strumenti  facendo tutti i passi, senza sbagliarne nemmeno uno. 

Viola 
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Le nostre passioni 

 

W I GIOCATTOLI! 
Tra tante attività ci resterà del tempo per il gioco libero? 
Oggi è un pomeriggio di vacanza e mia madre è andata a dormire . Io 
sono in camera mia a giocare con i soldatini. 

All’improvviso  mi viene una gran voglia di prendere tutti i miei 
giocattoli: prima il flipper , poi la tastiera , le bambole, le  costruzioni, 
il Monopolino, il Sapientino,la Ruolette e infine il computer. 
Sono  così felice che non mi accorgo di aver messo tutta la camera in 
disordine. E’ talmente affollata di giocattoli che non si può più nemmeno 
camminare! Mi devo sbrigare se non voglio beccarmi una sgridata. Allora 
con pochi minuti metto tutta la stanza come era prima così mamma non 
si accorgerà di nulla. 
                                                                                              Timon 
 
 

   Seguire la moda 

   Consigli per rinnovare il look  

Gli abiti 
Al giorno d’oggi va di moda il pantalone a zampa di elefante con il 
sotto largo e il sopra stretto. Va abbinato con una maglietta scollata 
decorata con immagini di teschi impreziositi di brillantini. Al posto dei 
pantaloni si possono indossare gonne corte o vestiti attillati con tacchi a 
spillo. 
Le acconciature 

Vanno di moda lo chatouche e le meches colorate. Fanno un figurone 
anche i capelli con i boccoli fermati con bizzarre mollette. 
La manicure 

Vanno di moda le unghie finte, con smalto nero e rosso fuoco. Si usa 
anche il french: si tratta di un riga di smalto che rende molto più 
sofisticato il look delle giovani. 

Rosy e Daisy.  
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Ragazzi e tecnologia 
 
 
 

Computer:  

che passione! 

I ragazzi e i bambini si 

sono molto appassionati 

all’ uso del computer. 

Serve a molte cose: 

eseguire delle operazioni , installare 

dei giochi e creare dei bellissimi 

disegni con tanti programmi. Esso 

viene usato negli uffici, nei laboratori 

scientifici    però a volte può anche 

mandare in rovina i lavori di tante 

persone. Il computer è formato da: 

una tastiera tutta nera con le lettere 

dell’ alfabeto, un mouse nero con due 

tasti e una freccetta all’ interno per 

indicare quello che fai, uno schermo 

ma soprattutto da un potente 

elaboratore di dati. In classe oltre al pc, usiamo anche 

il tablet e la lim per fare giochi molto divertenti. Anche 

a casa, quando papà sta a lavoro, uso il suo computer 

per realizzare dei lavoretti con delle perline colorate 

chiamate ‘‘ Pyssla “. Queste servono per fare tante cose 
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creative tipo: del cibo, degli uccelli, dei fiori, delle auto 

e tante altre cose. Sono molto belle e mamma ha detto 

che devo farne tante da riempire tutto il tavolo, così 

potrò  fotografare i miei capolavori e postarli su 

Facebook. 

Margherita 
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Impariamo a guardare un film  

Charlie e la fabbrica di cioccolato 

Intervista tratta dal  sussidiario dei liguaggi “Quante 

meraviglie!“ ed. Tredieci 
 

Che tipo di film immagini di vedere? 

Guardando il manifesto immagino di vedere un film di 

fantasia, una commedia 

(Daisy) 

Dove pensi sia 

ambientato? 

E’ambientato in un 

mondo surreale, lontano 

dalla realtà. (Timon) 

Chi sono le figure al 

centro della locandina? 

Le figure al centro della 

locandina sono il piccolo 
Charlie e l’enigmatico 

Willy Wonka (Trevor) 

 
 

I caratteri con cui è 

scritta la seconda parte 

del titolo suggeriscono 

l’idea di golosissime 

tavolette di raffinato 

cioccolato al latte (Alex) 
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Il cielo che fa da sfondo alle figure è interamente color cacao, 

avvolto dai vapori di una deliziosa bevanda di cioccolata 

calda.(London) 

Il paesaggio è realizzato con liquirizia, caramello, zucchero 

filato ed ogni altra sorta di dolciumi. 

 

 Il personaggio adulto è vestito di tutto punto: cappello a 

cilindro e  guanti rossi, pelliccia nera e rossa, una giacca 

lunga elegantissima, munita di una catena ed infine un 

bastone argenteo (Gold) 

I colori all’interno della fabbrica sono più vivi e accesi, 

invece all’esterno sono più cupi e più spenti. Questa 

differenza mi suggerisce il senso di tristezza e di povertà del 

mondo reale  esterno alla fabbrica rispetto al fantastico 

benessere e all’abbondanza al suo interno (Lilly) 
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Che cosa ti ha colpito 

del film? 

Il film mi ha colpito per 

le sue sorprendenti 

invenzioni (Max) 

In quale luogo e in 

quale tempo pensi sia 

ambientato? Da che 

cosa lo capisci? 

Penso sia ambientato 

nel passato, ma in un 

passato recente (Vale) 

Quali invenzioni hai 

trovato più 

sorprendenti? 

Quella della gomma –pasto è sicuramente la più golosa, ma 

assai ingegnosa  è la tv  che teletrasporta, inoltre avrei voluto 

fare volentieri un viaggetto nell’ascensore che va in tutte le 

direzioni ….(Katy) 

Ripensa agli episodi che portano all’allontanamento 

dalla fabbrica dei quattro compagni di Charlie: che cosa 

dimostrano? 

Ripensando agli episodi dell’allontanamento dei quattro 

compagni di Charlie, penso che essi vengono allontanati 

dalla fabbrica perché sono vanitosi,  prepotenti ed egoisti  

(Simon) 
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Che aspetto ha Charlie? Com’è il suo carattere? 

Charlie ha i capelli mori,  la carnagione chiara ed un viso 

simpatico (Max) 

Ha un carattere dolce e intelligente ( Fiore) 

Che cosa ci insegna  Charlie con le sue scelte e il suo 

comportamento? 

Charlie ci insegna ad essere modesti e gentili. (Lilly ) 

Con le sue scelte ed il  suo comportamento ci induce ad 

essere pazienti e a rispettare le regole (Flower) ; essere gentili 

e buoni come lui, ci consente di avere una vita più tranquilla. 

(Trevor); non è importante essere ricchi ma che ognuno è 

quello che è (Margherita) 

Il film è tratto dal libro di Roald Dahl che ha lo stesso 

titolo. Se lo hai letto , hai trovato delle differenze? 

Non l’ho letto ma mi piacerebbe molto riceverlo in regalo 

per leggerlo durante le festività natalizie (Jack) 
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Motivi stagionali 

Natura e dintorni 
Viola ha portato un rametto di un castagno in classe e le 

abbiamo rivolto la seguente intervista. 

 

Dove hai trovato il ramo? 

Il ramo era ancora per metà attaccato alla pianta 

probalbimente si era staccato a causa del forte vento e della 

violenta pioggia. 

Dove era il bosco? 

L’albero si trovava in un bosco di Cori , un paesello che dista 

da Nettuno 30 chilometri circa. 

Quali colori predominavano in quel paesaggio? 

I colori che predominavano nel  paesaggio erano: il rosso, 

l’arancione , l’ocra , il marrone e pochissimo verde. 

E’ stato difficile prendere il ramo? Perchè hai deciso di 

portarlo via?  

È stato un po’ difficile perché era leggermente duro e sentivo 

che le mie forze non erano sufficienti ma alla fine ce l’ho 

fatta. 

Avevo il grande desiderio di mostrarlo a tutti i miei compagni 

di classe.  
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Che cosa hai sentito in quel momento? 

Appena ho divelto il ramo, ho 

sentito un intenso profumo di 

resina, di legno tagliato e 

bagnato: era gradevole e 

naturale. 

Quanto erano   alti i castagni? 

I castagni erano alti come la 

nostra scuola. 

Com’era la corteccia del 

tronco? 

Ho toccato la corteccia del 

tronco: era ruvida e bagnata. 

Hai osservato il riccio? 

Il riccio più grande all’ inizio 

era socchiuso ma poi si è 

spalancato quindi ho potuto 

toccare la parte interna. 

Ti è piaciuta questa esperienza? 

Sono stata felice di aver 

fatto questa esperienza 

perché mi ha consentito di 

provare tante sensanzioni:  

il contrasto tra gli aculei 

pungenti e la fitta e morbida 

pelliccetta interna 

dimostrano che la natura è 

davvero meravigliosa e 

sorprendente! 
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 La pagina  enigmistica 

Alex e Margherita 
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LA   MONTAGNA (Margherita) 

 

 

 

 
La soluzione verrà pubblicata sul prossimo numero. 
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Contatti 

 
 

 

 

  Se volete scrivere  

delle lettere  al nostro giornale 

potete contattarci 

 all‘ indirizzo di posta elettronica 

della nostra insegnante 

chiarina.corso@istruzione.it 

 

 

Grazie dalla IV C 


