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UN’ONDATA  

Benvenuti nel giornalino della scuola anno 

2019/2020. 

Se volete inviare anche voi un articolo potete inviarlo 

all’email: unondata2019@gmail.com 

IL MURO DI BERLINO 

  DI CINEMA  

 

 

E non solo… 
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CAPITOLO 2 

L’amicizia con Valerio 

Ora parliamo di lui, una delle persone più importanti della mia 
vita, colui che mi accompagna tutti i giorni della mia esistenza, lui 
è Valerio.  

Siamo molto diversi caratterialmente. Io sono molto dolce e 
estroversa mentre lui è testardo e non fa amicizia subito come 
me, ma ci mette tanto a fidarsi delle persone. Infatti mi ricordo di 
quando ci siamo conosciuti in prima elementare, era molto 
freddo con i miei compagni. Dopo i primi tre mesi di conoscenza 
non si fidava ancora completamente di me. Solo al quarto mese 
d’amicizia ha iniziato a raccontarmi i suoi segreti.  

Valerio è un ragazzo d’oro, sempre disponibile per me, ma anche 
un po’ vanitoso. 

E’ alto e magro, ha dei folti capelli biondi e piccoli occhi verdi. La 
sua particolarità è la sua cicatrice sul sopracciglio provocata da 
una caduta dalla sua bicicletta.  

Mi piace il suo stile, indossa sempre felpe larghe e jeans 
strappati. Poco tempo fa l’ho accompagnato al negozio di 
piercing per farsi fare il septum, ci sta benissimo. 

Scritto da Alessia Mimmo e Aurora Todaro 3c. 

(Per il prossimo capitolo continuate a leggere il giornalino) 
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Agenda 2030   

L’agenda 2030 è costituita da 17 obiettivi con varie 
problematiche da sistemare entro il 2030. Nel 2015 si è stilato un 
patto con 17 obiettivi di sviluppo sostenibile i quali devono essere 
raggiunti entro il 2030. Questa agenda è stata fondata dai 193 
stati dell’O.N.U. (Organizzazione delle Nazioni Unite).  

              
Obbiettivo.n°1: L’obiettivo n°1 si occupa diminuire la povertà in 
tutti il mondo. 

Obiettivo.n°2: Si occupa di porre fine alla fame.            

Obiettivo.n°3: Garantisce una vita sana e di benessere. 

 

Obiettivo.n°4: Si occupa di garantire una buona istruzione a tutte 
le persone.  

Obiettivo.n°5: Raggiungere la parità dei due sessi, e 
l’autodeterminazione delle donne e delle ragazze.                             
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Obiettivo.n°6: Garantire acqua pulita e igienizzata.  

Obiettiv.n°7: Garantire energia a prezzo affidabile e sostenibile.  

Obiettivo.n°8: Offrire un lavoro dignitoso e occupare tutti i 
disoccupati. 

Obiettivo.n°9: Costruire infrastrutture resistenti e promuovere 
l’industrializzazione. 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        

                                                                                              

Obiettivo n°10: Ridurre le disuguaglianze tra i paesi 

Obiettivo n°11: Rendere le città più sicure 

Obiettivo n°12: Garantire il consumo sostenibile 

 

Obiettivo n°13: Adottare misure urgenti per combattere i 
cambiamenti climatici 

Obiettivo n°14: Conservare gli oceani in modo sostenibile 

Obiettivo n°15: Proteggere gli ecosistemi terrestri 



6 
 

Obiettivo n°16: Promuovere una società pacifica e senza 
esclusioni 

Obiettivo n°17: Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il 
partenariato globale per lo sviluppo. 

 Realizzato da Ludovica Galati, Bianca Corsi e Silvia Protti. 
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L’impero di Tamerlano (Timur Leng) 

Durante il XIV e il XV secolo l’Europa orientale e meridionale fu 

ripetutamente minacciata dalle popolazioni dell’Asia e del Nord-

africa. Nel XIII secolo il periodo più grave per le popolazioni 

dell’Europa orientale erano stati i MONGOLI, popolazioni di 

origine Turca e di religione musulmana. Dopo la morte di Gengis 

Khan (nel 1227), il vastissimo impero mongolo era diviso tra i suoi 

discendenti in quattro regni che divennero autonomi. 

Nella seconda metà del Trecento (1360) nacque un nuovo 

impero, a opera di Tamerlano un nobile che si presentava come 

discendente di un compagno d’armi di Gengis Khan. 

Grazie alle rivalità interne e le debolezze dei Khan, si impadronì di 

un territorio modesto intorno a Samarcanda (la sua città 

d’origine). 

Tamerlano era famoso per la sua CRUDELTA, si diceva che avesse 

compiuto veri e propri massacri, facendo erigere una piramide 

con 70.000 teste dei nemici uccisi. 

L’evento che maggiormente suscitò l’ammirazione fu la VITTORIA 

SU GLI OTTOMANI. 

Però Tamerlano non si preoccupò di fare un’organizzazione 

politico-amministrativa stabile e duratura, concentrando il 

suo potere sulla sua città d’origine così (nel 1405) dopo la 

sua morte il suo impero si disgregò. 

Flavio Bernardini                
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IL MURO DI BERLINO       

Il muro di Berlino è una barriera protettiva antifascista che venne 
utilizzato dal 1961 al 1989. 

E’ un sistema di fortificazioni fatto costruire dal governo della 
Germania dell’est per impedire la circolazione delle persone e 
delle eventuali spie nella Germania dell’ovest. Il muro di Berlino è 
un sistema di recinsione in calcestruzzo di 157 Km e alto 3,6 m. 
Racchiudeva la parte occidentale di Berlino dividendo la città in 
due parti, la capitale della Germania est diventò Berlino est 
mentre la capitale della Germania ovest era Berlino ovest. Il 
nome del muro in tedesco è BERLINER MAUER. 

Nel 1945, poco prima della fine della seconda guerra mondiale, 
durante la CONFERENZA DI JALTA, venne deciso di dividere 
Berlino in 4 zone, una dell’unione Sovietica, una degli Stati Uniti 
D’America, uno del Regno Unito e una della Francia. 

Nel 1948 il blocco di Berlino da parte dell’Unione Sovietica portò 
ad usare il ponte aereo per Berlino da parte degli alleati per 
rifornire di viveri e generi di prima necessità i tre settori 
occidentali. 

Nel 1949 i tre settori controllati dagli Stati Uniti D’America, 
Francia e Gran Bretagna, anche se nominalmente indipendenti, 
erano di fatto una parte della Germania dell’ovest 
completamente circondati dalla Germania est, formandone un 
ENCLAVE (un territorio posseduto da uno stato pur trovandosi 
dentro il territorio nemico). 

Nel 22 agosto 1961, nove giorni dopo la costruzione del muro Ida 
Siekmann morì tentando la fuga saltando dalla finestra del suo 
appartamento per porre fine alla disperazione di non vedere i 
suoi parenti.  
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
PERSONAGGI IMPORTANTI: Zukov (maresciallo Unione Sovietica) 
Manstein (feldmaresciallo Berlino) Badoglio(maresciallo 
cannoniere) 

 

IL MURO DI DUBLINO 

 

 

 GIARRATANA-FARI’-TRAMPARULO 2C 
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ALLA SCOPERTA DI NETTUNO IV 

l 25 novembre si è concluso con la presentazione dei lavori il 
Pon “Alla QR-scoperta della città” che ha visto impegnati 
insieme alunni della scuola Primaria e Secondaria. Il lavoro è 
iniziato con un'analisi dei siti culturali più importanti di Nettuno 
compresi in un ambito cronologico che 

andava dall'epoca romana al 1700. Dopo una ricerca sulla 
storia dei monumenti svolta in internet, gli alunni hanno 
riorganizzato e corretto le informazioni trovate ottenendo dei 
brevi testi che sono stati successivamente digitalizzati e resi 
fruibili a potenziali visitatori tramite l'utilizzo di QR code. Tutti i 
siti sono poi stati georeferenziati e le coordinate sono state a 
loro volta legate a un altro QR code che consente a chi lo 
scansiona di ottenere il percorso per raggiungere il sito di 
interesse. Si è così creata una sorta di guida turistica digitale 
che consente di ottenere facilmente informazioni sui siti e, al 
tempo stesso, di raggiungerli. “Documentiamoci: la mia città 
in un cortometraggio”. Il gruppo Pon del Quarto 
Comprensivo Nettuno ha declinato la traccia proposta 
sull’assenza di sale cinematografiche a Nettuno in una sorta di 
scherzosa inchiesta su “Il cinema quand’era a Nettuno”, 
questo il titolo del corto che verrà pubblicato nelle prossime 
settimane, una specie di docu fiction fresca ed originale che 
getta uno sguardo non banale sui giovani e sulla città. Il 
progetto Pon “Cultura in piattaforma” ha avuto come obiettivo 
la valorizzazione del territorio di Nettuno attraverso la fotografia 
e l’esperienza diretta come prima fonte di apprendimento, 
ponendo ogni bambino al centro della propria città per scoprirla 
e raccontarla seguendo le proprie impressioni ed emozioni. 
Sono stati infatti proprio gli alunni i primi esploratori e 
conoscitori del luogo in cui vivono. 
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Attraverso la fotografia, gli alunni hanno potuto osservare il 
proprio territorio da prospettive diverse e puramente 
soggettive. L’obiettivo è stato quello di produrre un elaborato 
comune (storytelling) costituito da mappe concettuali ed 
immagini della propria città apprezzata da diversi punti di 
vista, in modo da esaltare le chiavi di lettura del linguaggio 
fotografico di ciascun alunno. 
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IL PON DI CINEMA 

Nella nostra scuola sono stati fatti diversi pon uno di questi è il 
pon di cinema, coordinato dal Prof. Elvio Calderoni con 2 
collaboratori i Prof.ssa Pamela Aureli e il Prof. Giovanni Mattia 

Un’esperienza che è iniziata tutto da lezioni sul cinema ma poi si 
è andato a creare un vero e proprio corto che parla di Nettuno il 
motivo per cui non ci sono sale cinematografiche. 

Le classi che hanno partecipato sono la seconda C e la prima C. 
Ma non tutte e due le classi solo chi ha voluto aderire. 

Il corso è stato diviso in 3 parti: nella prima parte si è parlato della 
storia del cinema partendo dai fratelli Lumìere i pionieri           del 
cinema che hanno fatto il primo film/corto più famoso al mondo 
…. Il treno che si ferma alla fermata; la prima volta che fu 
proiettato gli spettatori si misero paura scappando dalla sala 
pensando che quel treno uscisse fuori. Poi abbiamo fatto un po’ 
di teoria di come creare un corto vedendo tutorial da youtube 
prendendo sempre più appunti. Poi la parte più divertente la 
pratica, abbiamo creato noi un corto con l’aiuto dei professori; il 
lavoro è stato diviso in 3 parti: 
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 L’INCHIESTA: girando per le strade e intervistare i passanti 
chiedendo la loro opinione sulla mancanza dei cinema a 
Nettuno. 

 LA FICTION: raccontare una storia ambientata a Nettuno su 
un gruppo di amici. 

 IL REALITY: si è occupato di dare più dinamica al corto, 
mettendo commenti e litigi (inventati) tra alunni. 

l PON (Programma Operativo Nazionale) si svolgono nelle scuole 
dell’infanzia, elementari e medie, puntano a migliorare le 
competenze per l’apprendimento. Sono tanti, alcuni più 
interessanti altri meno. 

 

A me il pon è piaciuto molto, ha arricchito le mie conoscenze sul 
cinema ed è stato molto interessante, divertente e non troppo 
impegnativo; alcune volte abbiamo anche fatto delle uscite per le 
strade di Nettuno dove sono state girate delle scene. 

 

 

             
             
     FLAVIA PIOZZI 2C  
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 INTERVISTE PON   

In questo giornalino abbiamo deciso di intervistare i partecipanti 
del progetto “PON” di quest’anno, cioè i ragazzi di prima e 
seconda C, classi ad indirizzo musicale. 

Ragazzi 1C 

-Come ti sei trovato nel corso pon? 

Bene, 

-qual è la tua materia preferita? 

La mia materia preferita è strumento, ma riguardo alla scuola 
mattutina la mia materia preferita è italiano 

-Qual è il tuo professore preferito? 

A me piacciono tutti i professori, ma il mio professore preferito in 
assoluto è Calderoni 

-Come è andato il cortometraggio “PON”? 

Bene, mi è piaciuto molto 

Ragazzi 2C 

-Hai fatto nuove amicizie al PON 

Si, con tutti quelli che lo frequentavano, soprattutto con alcuni 
ragazzi di 1C 

-Come te lo immaginavi? 

Me lo immaginavo come è stato, ma nel senso positivo. 

-Come ti sei trovata? 

Molto bene 

Eva pistilli 2°C 
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LA LETTERA MISTERIOSA 

Era una un pomeriggio freddo e piovoso a New York. In città non 
c’era anima viva, un silenzio di tomba. Passai davanti all’ hotel più 
costoso, il silenzio tombale venne interrato da un rumore 
assordante proseguito da un urlo. Mi precipitai al lato della 
strada, accorgendomi poi che sull’asfalto c’erano tracce di sangue 
e di vetro rotto. Alzando gli occhi vidi una finestra spalancata con 
del vetro scheggiato. Entrai nell’hotel e chiesi al portiere la chiave 
di quella misteriosa stanza. All’interno c’erano molte cose strane, 
dei quadri rotti, pagine strappate, inchiostro per terra e un 
quaderno con dei fogli scritti ma lasciati inconclusi. Presi la 
macchina fotografica e cominciai a scattare delle foto, decisi poi 
di chiamare il mio assistente. Dopo mezz’ ora sentì il rumore dei 
passi. Pensai fossero quelli del mio assistente ma non era così. 
Era un uomo spaventato, cominciò a colpirmi forte e 
ripetutamente con un bastone. Quando caddi a terra vidi una 
lettera appesa sul lampadario. Ad un certo punto si sentirono dei 
rumori, prima piano, poi sempre più forti, mi alzai da terra e mi 
affacciai alla finestra. Vidi che si avvicinavano delle macchine 
vicino al luogo del delitto e che in un secondo momento 
cominciavano a scontrarsi e a spararsi le une contro le altre. 
Tutto ciò era molto strano, perché le macchine arrivavano tutte 
ad un tratto, perché il mio assistente non rispondeva al cellulare 
e non si faceva vivo, forse era lui la vittima oppure faceva parte 
del mistero. Per scoprirlo c’era solo un modo, prendere quella 
lettera……. 
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  ☺ mister felicità  ☺ 

 

Il film parla di un ragazzo di nome Martino che, costretto a 
trovare lavoro per mantenersi, si improvvisa uno psicologo. Un 

giorno cercando di aiutare una pattinatrice con il cuore infranto a 
causa di una caduta in pubblico, lei scopre che lui in realtà non è 

uno psicologo. Successivamente si lasciano entrambi cadere nello 
sconforto, non sapendo però che si stavano migliorando a 

vicenda. Tra di loro nasce inaspettatamente un amore molto 
forte e sentimentale 

  

A causa di vicende avvenute successivamente hanno qualche 
problema di coppia, che si risolverà in seguito. 
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Perché gli studenti non hanno tempo di studiare? 

Gli studenti non hanno tempo di studiare perché nel pomeriggio 
hanno molte a cui pensare oltre ai compiti …  ovviamente non è 
per quell’ora di palestra che fanno 2 volte a settimana che li 
ferma a farli, ma la voglia di fare tutto tranne quello che invece 
dovrebbero fare nel loro pomeriggio. Per prima cosa dopo la 
scuola non manca mai il salto che si fa sul letto dopo una lunga 
giornata di studio. Subito dopo si passa alla lunga passeggiata su 
e giù per la home di Instagram passando poi a quella di YouTube 
aspettando il pranzo che li impegnerà per la prossima mezz’ora. 
Subito dopo pranzo non può mancare il lungo riposino 
pomeridiano che dura quasi un’ora scorrendo tra le tante app nel 
telefono, solo per perdere più tempo possibile. Successivamente 
non avendo la minima voglia di studiare si incomincia a scorrere 
la home di Netflix per vedere cosa c’è di accattivante da guardare 
prossimamente … A seguire dopo essersi fatte le 16:30/ 17.00 si 
va a fare una pausa merenda, che non fa mai male. Si fanno così 
le 17:30. Di solito verso 18:00 ci sono le attività sportive, se non ci 
sono ovviamente si perde ancora altro tempo. Si fanno le 19:00 
l’orario giusto per farsi una doccia prima di andare a fare una 
sostanziosa cena … Verso le 21:00/21:30 si posta qualche foto su 
Instagram … Fatte le 22:00 ci si rende conto di non aver fatto 

niente … Quindi anche oggi si studia DOMANI ☺. 

 

Francesca Fioretto, Ludovica Galati e Aurora Ferraioli.           
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 CONCERTO DI SANTA CECILIA 

(Orchestra Ludovica e Leonardo Tulli) 
 

Il concerto di Santa Cecilia si è tenuto il 22 novembre 2019, 
presso la chiesa di Santa Maria Goretti.  
Oltre all’Istituto Nettuno IV, si è esibita anche la Corale di 
Nettuno. 
Il concerto è iniziato con la Corale, diretta dalla direttrice Eun 
Jung Park, con ben 3 brani (the prayer – “David Foster”, con te 
partirò – “Frank Peterson” e infine Gabriel’s oboe – “Ennio 
Morricone”). 
Dopo di che ci siamo esibiti noi “2°C e la 3°C”. 
Abbiamo fatto molti brani tra cui (Palladio, Watu’o, Hinematov, 
Danny boy, Nuovo cinema Paradiso, Adiemus, Inno alla gioia), 
accompagnati dal Coro e Orchestra “Ludovica e Leonardo Tulli”    
 

Il concerto è stato molto emozionante, per la maggior parte della 
classe, per i professori e sicuramente per il pubblico perché 
abbiamo toccato un argomento delicato…ma lasciando da parte 
questa tragedia allucinante, il concerto è stato meraviglioso e 
inoltre ci permette di ricordare due splendidi ragazzi che ci fanno 
pensare a quanto siamo fortunati ad essere qui e soprattutto in 
questa scuola; e da non tralasciare l’aiuto della mamma Giovanna 
Gagliardi  che ci sostiene sempre e non manca per nessuna 
ragione ai nostri concerti. 
Inoltre abbiamo letto alcuni temi di Leonardo e Ludovica che 
rappresentavano la nostra scuola e la casa dei nonni ad Amatrice, 
descrivendo che lui amava tanto la sua famiglia e i giorni trascorsi 
insieme durante le vacanze proprio in quel posto. 
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Anche tutta l’orchestra si è emozionata soprattutto nel brano 
“Nuovo cinema Paradiso”, quello che ci piace di più è “Palladio”, 
quello che ci riesce facile è “Watu’o” e quello un po’ più noioso è 
“Danny boy”. 
 

       

 

 

Alice Ottaviani, Giorgia Pasquali, Giada Fusco, Flavia Piozzi 2°C. 
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NUOVO CINEMA PARADISO 
 

Il 18 e il 25 novembre le classi 2° e 3°C sono andate in aula magna 
a vedere il film “Nuovo cinema paradiso” esso è stato diretto da 
Giuseppe Tornatore nel 1988. Al popolo italiano questo film è 
piaciuto molto, tanto che solo due mesi dopo vinse il premio 
Oscar come miglior film straniero.  

Il protagonista di questo film è Salvatore che, da quando ha 
lasciato il suo paese di origine, non ha più voluto tornarci e vive a 
Roma da trent’anni.  Una sera, al suo rientro a casa, riceve dalla 
sua compagna la notizia della morte di un tale Alfredo e, per 
tutta, la notte i suoi pensieri tornano alla sua infanzia. 

Salvatore soprannominato Totò, un bambino originario da una 
famiglia povera, vive con la madre e con la sorella; il padre è 
morto durante la seconda guerra mondiale. È un grande 
appassionato del cinema, infatti quando la madre gli dava i soldi 
per fare la spesa li spendeva per vedere una proiezione. In questo 
modo inizia a fare amicizia con il cineoperatore: Alfredo. 
Salvatore dopo aver osservato il modo di lavorare di Alfredo, 
afferma che da grande avrebbe voluto fare questo mestiere e 
che, quindi Salvatore avrebbe dovuto insegnarglielo. Inizialmente 
egli non voleva poiché era consapevole della pericolosità di 
questo mestiere. Successivamente cambiò idea a causa della 
persistenza di Totò. Dopo avergli mostrato cosa dovesse fare, si 
raccomandò di fare attenzione perché le cartine avrebbero 
potuto prendere fuoco improvvisamente. Una sera, mentre 
veniva proiettato un film su richiesta del pubblico, per una 
distrazione si propaga un incendio nella cabina di proiezione e di 
espande in tutta la parrocchia. Totò salva l’amico, il quale 
purtroppo perde la vista. Grazie all’aiuto economico di un 
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paesano, viene costruito un cinema, denominato “Nuovo cinema 
paradiso”, in cui venivano proiettati tutti i film da Totò, anche 
quelli precedentemente censurati in parrocchia. Divenuto 
adolescente Totò conosce e si innamora della studentessa Elena, 
con la quale non è possibile creare una relazione a causa del 
dissenso della famiglia di lei. Salvatore parte per Roma, chiamato 
dagli obblighi di leva; tornato in Sicilia Alfredo gli consiglia di non 
tornare più nella sua terra natale.  

Salvatore con questo ricordo torna alla realtà e decide di tornare 
in Sicilia in occasione del funerale di Alfredo, durante il quale ha 
l’occasione di rivedere le persone e i luoghi che appartengono 
alla sua infanzia, compreso il “Nuovo cinema paradiso”, demolito 
davanti ai suoi occhi. Incontra anche Elena, ormai sposata, e 
scopre che il loro ultimo incontro non ebbe luogo a causa di una 
serie di coincidenze. Dopo una notte di passione, torna a Roma 
portando con sé una bobina, lasciatagli da Alfredo, composta da 
tutte le scene dei baci censurati dalla parrocchia. 

Il messaggio principale è quello di rincorrere se stessi e i propri 
obiettivi, di sognare anche l’impossibile. 

Questo film ci è piaciuto molto…il finale è stato molto 
sorprendente! 

 

Viola Dos Santos, Chiara De Nardis 3°C 
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 IL TEDESCO 

Il tedesco nella sezione musicale: 

Il tedesco è una lingua indoeuropea appartenente al ramo 
occidentale delle lingue germaniche. 

E’ la lingua con il maggior numero di locutori madrelingua 
dell’Unione Europea, parlata come prima lingua e 
riconosciuta come lingua ufficiale in Germania, Austria, 

Svizzera, Liechtenstein, Namibia e nord Italia. Nel 

gruppo germanico è la lingua più diffusa dopo l’Inglese.  

Il tedesco è anche una delle tre lingue ufficiali del Belgio, 
insieme all’ olandese e francese. In Italia il tedesco è 
riconosciuto come lingua ufficiale provinciale insieme 
all’italiano in Trentino Alto Adige. 

Perché il tedesco a scuola? 

Forse a un primo impatto sembrerà difficile, non molto 
orecchiabile e poco fluente rispetto al francese e allo 
spagnolo, ma anche il tedesco ha le sue belle caratteristiche. 
Imparare questa lingua, oggi è diventata una tendenza 
diffusa. E’ piuttosto difficile da studiare anche perché spesso 
si utilizza il perfekt cioè il passato prossimo. Al giorno d’oggi 
la Germania ha moltissime opportunità economiche e 
lavorative. Sebbene l’inglese sia spesso sufficiente e 
qualificante, a volte è necessario conoscere la lingua madre. 

 

 

                                                               Eva Pistilli 2°C 
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Una piccola bimba innocente 

Era una buia notte fredda; a Zurigo, tirava una strana aria di 
quiete, come se qualcosa dovesse accadere. 

Sulla strada bagnata si sentiva il ticchettio delle scarpe della 
signora Harryson, che si dirigeva frettolosamente verso la 
stazione di polizia con un’aria sospetta. 

Entrò nella stazione spalancando la grande porta di vetro e andò 
quasi correndo dal detective Watson che appena la vide disse con 
la sua voce profonda - si sieda e dica tutto quello che ricorda; 
come se sapesse già l’accaduto solo dall’ espressione della 
signora Harryson. Questa infatti aveva gli occhi lucidi e le rughe 
sulla fronte che le davano un’aria preoccupata. 

Iniziò a parlare – Mr. Watson mi serve aiuto; poi singhiozzando 
continuò – ieri mattina la mia piccola Penelope era uscita di casa 
per andare al parco, da lì non l’ho più vista. 

Il detective la tranquillizzò dicendo – Stia tranquilla, le prometto 
che la ritroveremo. 

Il giorno seguente passate 24 ore dalla scomparsa della bambina, 
l’agente diede il via alle operazioni per scomparsa di persona e 
truppe di uomini partirono alla ricerca della piccola. Passò un 
quarto d’ora e da uno degli uomini partì l’allarme. Era stato 
trovato un cadavere, venne chiamato subito la madre che 
riconobbe un particolare sul corpo della piccola un braccialetto 
con un ciondolo a forma di luna che penzolava insanguinato sulla 
mano destra del corpo. 

L’ ospedale praticò l’autopsia sul corpo che diede però risultati 
confusi il giorno seguente. Quella non era Penelope ma la sua 
amichetta Chiara.  
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Passarono 24 ore ed al funerale della piccola si presentarono 
moltissime persone che si radunarono intorno alla piccola bara 
bianca. Anche il detective era lì. Un uomo si avvicinò a Watson e 
gli sussurrò nell’ orecchio – Io so; e se ne andò. Passarono circa 4 
ore da quello strano incontro e lo stesso uomo si presentò in 
caserma per un interrogatorio.  

Iniziò a parlare:” Erano le 14:00 e stavo camminando per la strada 
che passa per la periferia quando ho visto un furgone rosso ed un 
uomo, penso cinquantenne, che metteva nel retro del mezzo un 
grande sacco nero sul sedile posteriore c’era una bimba, avrà 
avuto tra i sei e i sette anni, sembrava spaventata però aveva uno 
sguardo molto strano. Si fermò e guardò il detective che lo 
ringraziò e poi se ne andò. Partirono molti uomini alla ricerca di 
questo furgone e, guardati tutti i video delle telecamere dei 
negozi, uno in particolare attirò l’attenzione degli agenti. Si 
vedeva molto bene la scena raccontata dall’uomo 
dell’interrogatorio, si vedeva anche la targa e proprio grazie a 
quest’ultima i poliziotti riuscirono a rintracciare il veicolo, che 
non essendo intestato non portava a nessuna persona specifica. 
Vennero condotti, grazie a nuove ricerche, ad un hotel subito 
fuori città semi abbandonato. Entrati, gli agenti videro subito il 
furgone, avanzarono e nella hall videro una scia di impronte 
insanguinate che portavano fin su per le scale, alla camera B313 
dovettero sfondare la porta per entrare ed appena varcarono la 
soglia della camera videro un uomo che corrispondeva alla 
descrizione del testimone, una bambina al detective familiare 
ossia Penelope ed un’altra piccola bambina che era però vicino 
alla morte. Il poliziotto più vicino puntò la pistola contro l’uomo. 
In preda al panico quest’ultimo si diede ad assordanti urla di 
preghiera nel tentativo di salvarsi la vita, poi si arrese facilmente. 
Portato in caserma, insieme alle bambine, venne interrogato. Si 
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scoprì essere il signor Hai, un emarginato uscito di prigione da 
poco tempo, che diceva di non essere lui il responsabile 
dell’accaduto. Disse infatti che dopo aver saputo l’oscura verità 
sulla bambina l’aveva seguita per non far accadere altri spiacevoli 
avvenimenti. 

La bambina infatti parlava sempre di quello che faceva con le sue 
bambole; e tre giorni prima, proprio il giorno dell’omicidio della 
piccola Chiara, stava camminando davanti alla casa dell’innocente 
Penelope quando scoprì che di innocente aveva poco, era stata 
lei a commettere quell’omicidio. L’uomo era pieno di viveri; disse 
di esserseli provocati urtando contro le ante del suo furgone 
mentre caricava la spazzatura al suo interno. 

Dopo questa sconcertante notizia la piccola Penelope fu 
condannata all’ergastolo ed a diversi studi sulla tua mente. Si 
scoprì infatti che aveva una grave malattia neuronale che la 
portava a compiere azioni di pura cattiveria e completamente 
incontrollabili anche da lei stessa. Il detective anche questa volta 
aveva salvato la situazione, purtroppo con delle conseguenze, la 
piccola Chiara non potrà più giocare con le sue bambole, la 
bambina dell’hotel era invece stata salvata. 

 

              

                                                     Bianca Corsi 3°C 
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(T)rapper Italiani 
In questi ultimi tempi, soprattutto fra i ragazzi che hanno un’età 
che varia dai 13 ai 19 anni circa, sta spopolando un genere 
musicale: TRAP 
Questo genere è famoso in tutto il mondo, dall’America all’Italia, e 
sono numerosissimi i talenti e gli artisti che fanno questo tipo di 
musica.  
In Italia ce ne sono molti, anche “aspiranti”, ma fra tutti i più 
conosciuti sono:  
 

-Sfera Ebbasta che è lo pseudonimo di Gionata Boschetti, ed è nato il 7 

Dicembre 1992, nella città di Sesto San Giovanni, provincia di 
Milano. I suoi genitori si separarono due anni dopo la sua nascita 
ed il padre morì successivamente nell’anno 2006. Durante la sua 
infanzia crebbe principalmente a Cinisello Balsamo, nonostante si 
sia trasferito svariate volte assieme alla madre Valentina e sua 
sorella Andrea Boschetti. Ha iniziato la propria attività musicale 
caricando video su Youtube, tra il 2011 ed il 2012, ma senza 
riscuotere alcun successo. In questo periodo ha conosciuto il 
produttore Charlie Charles in occasione di una festa di Pop Tv. 
Mentre ora, nel 2019, Sfera gode dell’essere uno dei maggiori 
talenti giovanili che si possono ascoltare in Italia.  
L’ 08/12/19, è stato precisamente un anno dalla tragedia avvenuta 
a Corinaldo, dove dei ragazzi che erano al concerto, hanno 
spruzzato uno spray al peperoncino creando il degrado in sala, 
riportando il crollo di una parte della struttura in cui sono morte 6 
persone, proprio per questo episodio possiamo notare che Sfera ha 
sulla tempia/fronte un tatuaggio che rappresenta 6 stelle in onore 
dei suoi fan. 
 

-Capo Plaza è lo pseudonimo di Luca D’orso, ed è nato il 20 Aprile 

1998, nella città di Salerno, da madre contabile e da padre 
impiegato nell’ufficio delle case popolari. Cresce nella stessa città, 
vivendo gran parte della sua adolescenza nel quartiere Pastena.  
Capo Plaza iniziò a scrivere le sue prime rime nel 2011 all’ età di 13 
anni. Ha debuttato nel 2013 con lo pseudonimo di Capo Plaza, 
attraverso il proprio canale Youtube, con il brano “Sto giù”. Un 
anno dopo si diresse a Milano, dove firmò un duetto con Sfera 
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Ebbasta. Nel 2016 pubblica l’album “Sulamente Nuje”, in 
collaborazione con il rapper Peppe Soks. Alla fine dell’anno 
successivo ha firmato per la “Sto Records”, etichetta di proprietà di 
Ghali, che gli ha permesso di guadagnare molta popolarità con il 
suo singolo “Allenamento#2”. 
 

Ora arriviamo al vero punto dell’articolo: 

-THA SUPREME: 
Tha Supreme, è lo pseudonimo di Davide Mattei, nato a Fiumicino, 
il 17 Marzo 2001, ed è un rapper e produttore discografico italiano. 
Inizia a produrre canzoni, all’età di soltanto 12 anni, circa 5 anni 
fa, cominciando a creare basi strumentali di artisti che ascoltava. 
Due anni dopo, all’età di 14 anni, ha deciso di abbandonare il suo 
percorso scolastico, per dedicarsi completamente alla sua carriera 
musicale.  
Sale alla ribalta nel 2017, quando produce il singolo “Perdonami” 
per Salmo, che ha successivamente debuttato in vetta alla classifica 
dei “Top Singoli”. In concomitanza con la sua attività da produttore 
il 4 ottobre dello stesso anno pubblica il suo primo singolo da 
rapper “6itch”. Altre produzioni di successo sono “Gameboy Color” 
e “LaLaLaLaLa” per il rapper Dani Faiv. Il 9 febbraio 2018 pubblica 
il suo secondo singolo da solista “5olo” e produce sia il singolo 
“Chairaggione” di Nitro che alcuni brani per l’album “Fruit Joint” 
sempre di Dani Faiv.  
L’8 giugno è stata la volta del terzo singolo “Scuol4”, certificato in 
seguito Disco d’Oro dalla “Federazione Industria Musicale Italiano” 
per oltre 25.000 copie vendute. Successivamente, in collaborazione 
con il rapper Nayth, pubblica il singolo “Oh 9od”, certificato Disco 
di Platino; nello stesso anno collabora con Dani Faiv al singolo 
“Yung”, da lui prodotto. Nel luglio 2019 è tra i principali autori del 

mixtape “Machete Mixtape 4” cantando e producendo diversi brani 
in esso contenuti. Appare poi, con la traccia “Fuori e Dentro” 
nell’album “Scatola Nera” di Gemitaiz e Madman. Successivamente 
collabora con Marracash e Sfera Ebbasta, al brano “Supreme-
L’ego”, nonostante non sia stato pubblicato come singolo, ha 
raggiunto la vetta della “Classifica Italiana” dei singoli. Il 7 
novembre 2019 ha pubblicato “Blun7 a Swishland”, singolo che ha 
anticipato di una settimana l’uscita dell’album di debutto “23 
6451”.  
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Distribuito dalla “Sony Music”, il disco si compone di venti brani, 
di cui alcuni realizzati con la partecipazione di Salmo, Mahmood, 
Marracash, Lazza, Nitro, Dani Faiv, Gemitaiz e Madman. I brani in 
questione sono: 

- “Come fa1” 

- “2ollipop” 

- “Fuck 3x” 

- “Scuol4” 

- “5olo” 

- “6itch remix” 

- “Blun7 a Swishland” 

- “M8nstar” 

- “Oh 9od” 

- “Gua10” 

- “Parano1a k1d” 

- “M12ano” 

- “Occh1 purpl3” 

- “No14” 

- “Ch1 5ei te” 

- “Sw1n6o” 

- “7rapper ma1” 

- “8rosk1” 

- “Bubb1e 9um” 

- “Pers0na2” 

 

Oltre alle canzoni sopra elencate, di Tha Supreme possiamo sentire 
altre canzoni molto conosciute che sono: 

- “Yoshi” in collaborazione con Machete Mixtape, Dani Faiv e Fabri 
Fibra. 
- “Fuori e Dentro” in collaborazione con Gemitaiz e MadMan. 

- “Doppio Gang” insieme a Machete. 
- “Imbarazzo” insieme a Capo Plaza e Giaime. 
 

Una cosa anche speciale e unica che è stata fatta per Tha Supreme, 
è una statua in suo onore a Milano, con la sottoscrizione: “23 
6451”.  
Ma anche a Roma, alla stazione Termini, possiamo trovare la sua 
statua.  
Questa rappresenta il rapper in posizione eretta, con una felpa 
viola, come è suo solito indossare, proprio perchè è il suo colore 



29 
 

preferito; le scarpe che sono una nera ed una bianca; e poi sulla 
testa, possiamo notare un particolare molto strano: ha le corna, 
tipico segno da diavolo, ma allo stesso tempo possiamo vedere che 
ha anche un’aureola, tipica degli angeli, quindi un segno buono.  
 

 
 

Lucamattia Calderoni, Sophia Borgia, Giorgia Bartolomei, 

Benedetta Tammaro. 2°C 
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RAP DELLA SCUOLA 
E’ stato appena scritto il nuovo inno della scuola dal professor Calderoni ed è in formato rap. 
Alcuni degli alunni della 2°C (Luca De Franceschi e Filippo Toma) la canteranno all’open day del 14 
dicembre. 
Il rap è sulla nostra scuola e parla delle motivazioni per venire a Nettuno IV, la nostra scuola. 
Parla di alcune materie che facciamo, quello che abbiamo, i tipi di canzone che cantiamo con 
qualche prof., ovviamente se vuoi puoi entrare al coro o all’indirizzo musicale (la sezione C) che ti 
fanno suonare uno strumento, se i professori vi scelgono; ma anche se non ti scelgono stai sempre 
in una scuola fantastica con dei professori meravigliosi che ti aiutano in ogni situazione e problema 
che hai. 
Ecco la canzone: 
 

Francese, tedesco, inglese, spagnolo e volo Devi studiare, studiare è il tuo ruolo 

Il rock, il blues, il jazz, il pop La geografia, la storia, la matematicà 

Questa è la nostra scuola 3 anni per l’infanzia 

5 anni alla primaria 3 anni su alle medie  
e ti ritrovi in pista e metti nel cassetto dei ricordi 

la maestra, la palestra la mensa, l’aula Magna 

il cortile, i professori persino le pareti dei bagni 
e degli odori con tutti i tuoi segreti 

e con le scritte Danke Bitte, merci pardon, como estas, 
very well violino, pianoforte forse è il mio forte 

chitarra, scimitarra. Flauto traverso e coro 

Che tu sia biondo o moro Vieni a Nettuno IV,  
Vieni a Nettuno IV 

Che qui si vola in alto. 
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LA STAMPANTE 3D 

 

 
 

La stampante 3d è l'evoluzione tridimensionale delle 
stampanti bidimensionali, dove le immagini si riproducono in 
maniera tridimensionale immaginaria, e poi ridotte.  
Queste stampanti sono:  

1. Più veloci, più affidabili e persino più semplici da 
utilizzare rispetto ad alte tecnologie per le varie 
produzioni  
2. Offrono la possibilità di stampare ed assemblare diverse 
parti composte da numerosi materiali con differenti 
proprietà fisiche e meccaniche  
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Le stampanti 3d lavorano prendendo un file, creato in 3d da un 

computer specifico ed utilizzando per fare diverse serie di 
porzioni, trasversali, poi vengono stampate l’una sopra all’altra 

per creare l'oggetto tridimensionale. 

Queste stampanti sono in uso dal 2009, inoltre molte 

marche ad esempio l'Adidas, che produce dei modelli di 

suole, per scarpe da corsa, usando stampanti 

tridimensionali. 

Metodi utilizzati:   

Generalmente sono utilizzate numerose tecnologie (come: 
SLS-FDM). Nel caso di laminazione si hanno strati sottili che 
vengono tagliati e poi uniti assieme. Ogni metodo ha i suoi 
fattori principali, che possono essere: la velocità, il costo 
della stampante 3d, la scelta dei materiali, le colorazioni 
ecc…  
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La stampante crea il modello uno strato alla volta, 
spargendo uno strato di polvere -come gesso e resine-e 
stampando con l’inchiostro legando nella sezione 
traversale. Spesso le stampanti 3d sono usate per la 
ricostruzione di ossa e parti del corpo in medicina legale.  

  

  

  

Fatto da: Martina Bertolino  

                 Emma Faraone  

                 Benedetta Tammaro 2°C 
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Sponsorizzato da:  

Microsoft                    APPLE 

                            

SUPERCELL                       SONY 

             

VEVO                                                  CFP ANZIO
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Sul nostro sito 
(http://www.quartocomprensivonettuno.gov.it ) 
potete trovare un edizione digitale del nostro 
giornalino.  

 

 

 

 

 

E ricordate, acquistate la prossima edizione del 

giornalino. ;) 
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