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CAPITOLO 1 

Ciao, 

sono Serena, una ragazza di 15 anni. Se dovessi descrivermi direi che sono una 

ragazza sincera, dolce e molto estroversa. Il mio hobby è viaggiare, il mio primo 

viaggio fu a Londra quando avevo 3 anni. Non ricordo molto di cosa ho visitato e di 

ciò che è successo, ma non potrei mai scordarmi di quella famosa foto fatta con la 

mia famiglia al Big Ban. Scusate, mi sono persa in chiacchiere, ora torniamo a parlare 

del mio aspetto. La prima cosa che una persona potrebbe notare di me è che sono 

molto bassa e ho dei grandissimi occhi azzurri. Ho dei capelli lunghissimi di color 

biondo ramato. Sono una ragazza sportiva, di solito indosso felpe larghe e leggins 

neri. Amo lo sport e pratico ginnastica artistica da 9 anni, ormai è parte di me . 

La mia famiglia è composta dai miei genitori e il mio cane Daisy.  

Il mio papà si chiama Biagio, è molto alto ma cicciottello. Ha dei grandi 

occhi color occhiali rotondi blu e molto grandi . Una 

sua caratteristica è la gobba che ha sul naso, infatti indossa occhiali grandi per 

nasconderla. Con me è sincero e solare e gli voglio molto bene. Ha un carattere molto 

particolare alcune volte è veramente energico e altre volte è un pigrone. 

La mia mammina si chiama Adele, è bassetta come me e ha dei piccoli occhi celesti. 

Una cosa che mi piace molto di lei sono i suoi capell una donna molto dolce 

e simpatica. La sua passione è la moda, adora vedere le riviste che arrivano a casa il 

venerdì pomeriggio e sfogliarle finche non arriva la sera, e ovviamente adora vestirsi 

bene. 

Il mio cane si chiama Daisy ed è un maltese piccolo e bianco, il suo pelo è 

morbidissimo, lo lavo 2 volte a settimana. Gioco con lei quasi tutti i pomeriggi, 

insieme ci divertiamo da matti. La cosa che adoro del mio cane è che è una 

coccolona, invece mi dà fastidio è che è molto gelosa di me, non mi lascia stare 

neanche quando studio. 

 

Scritto da Alessia Mimmo e Aurora Todaro 3c 
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STORM AREA 51 

 

" Storm Area 51, non possono fermarci tutti ", comunemente noto come Raid 

Area 51 o Storm Area 51, è stato un evento americano su Facebook che si è svolto il 

20 settembre 2019, presso Area 51, una US AIR FORCE (USAF) all'interno 

del Nevada Test and Training. Più di 2 milioni di persone hanno risposto "andiamo" e 

1,5 milioni "interessati" sulla pagina dell'evento, che ha successivamente attirato la 

diffusa reazione dei media e trasformato l'evento in un meme internet.  stato creato 

da Matty Roberts il 27 giugno 2019, che ha confermato che l'evento era puramente 

comico e ha negato la responsabilità per eventuali vittime se ci fossero stati tentativi 

reali di fare irruzione nella base militare. base 

sperimentale e militare, inizialmente chiamata "Nevada Test Site - 51" e 

successivamente ribattezzata con il nome attuale, fa parte di una vasta zona militare 

operativa situata vicino al villaggio di Rachel circa 150 km a nord-ovest di Las 

Vegas, nel sud dello Stato statunitense del Nevada. Nonostante sia situata nella vasta 

regione appartenente alla Nellis Air Force Base, le strutture nei pressi del Groom 

Lake sembrano essere gestite come se fossero un distaccamento dell'Air Force Flight 

Test Center della base aerea di Edwards nel Deserto del Mojave e, come tale, la base 

è nota con il nome di Air Force Flight Test Center. Alla fine il 20 settembre si 

coraggiosi decisero di invadere la zona militare. Per fortuna non ci sono state vittime, 

solo qualche ferito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Gabriele Patuto e Francesco Ambrosetti 3°C 
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Quando pensiamo al cinema molto spesso pensiamo ad un luogo, ma non è così. Il 

cinema può essere molte cose: un modo per rilassarsi o per far passare il tempo, per 

stare con gli amici o la famiglia  

Esistono molti tipi di film:  

Probabilmente non saprete da dove e da chi è nato. Esso è nato in Francia dai fratelli 

 

 

Esistono a mondo moltissimi film, ma non tutti sono simili tra loro, infatti, il cinema 

si suddivide in generi: 

COMMEDIA

hanno un lieto fine, il suo scopo è quello di far ridere il pubblico; 

HORROR: è un genere che deve suscitare nel pubblico paura e orrore. 

DRAMMATICO: è un genere che si basa sullo sviluppo dei personaggi, che tratta temi 

di impatto emotivo; 

ROMANTICO

passione; 

ACTION  

FANTASY: è un genere caratterizzato da elementi e creature fantastici, ambientato 

in luoghi spesso immaginari; 

FANTASCIENZA  di una scienza o tecnologia 

reale o immaginaria. 
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È un insieme di differenti discipline che si uniscono e concretizzano un evento.  

È una forma di comunicazione in cui un gruppo di persone (pubblico) partecipa allo 

spettacolo. 

Il teatro occidentale nasce ad Atene in Grecia alla metà del 4° secolo. 

Negli spettacoli si indossano: maschere, parrucche, trucchi  

Appena nacque il teatro alcune persone non potevano farlo come le donne; i ragazzi 

 

Visto che le donne non potevano recitare prendevano dei ragazzi con voci acute e si 

vestivano da donna.    

COSA NE PENSIAMO NOI DEL TEATRO? 

Secondo Giada il teatro è un modo per esprimere le proprie emozioni e affrontare la 

vergogna    

Secondo Teodora: è una bella esperienza entrare nella vita del personaggio, si 

 

 

Giada Noviello e Teodora Paonessa 3° C 
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I
inquinaento 
climatico  

Il clima è 
molto 
cambiato a 
causa delle 
invenzioni  
di 
inquinanti 
come: 
plastica, 
combustibil
i fossili( 
metano , 
gasolio, 
nafta). Nel 
lontano 
1800  

non 
esistevano 
mezzi a 
combustion
e ma si 
usavano le 
carrozze  
con i 
cavalli, 
pertanto 

inquinam
ento era 
limitato, 
fino a 
quando 
non arrivò 
la seconda 

 

Rivoluzione 
industriale, 1870 al 
1914, che costruì  
imponenti fabbriche, 
autoe macchine a 
carburanti fossili il cui 
utilizzo ha portato 

ambientale, perché ha 
innalzato il clima 
mondiale. 



 10 

LA MODA 

 

è uno dei fattori principali per i ragazzi, e non è così solo per loro ma anche per gli 

adulti. La moda comprende anche gioielli come orecchini, collane e bracciali. Non 

possono mancare anche le borse e gli zaini. Insomma, la moda di oggi comprende 

 

 

-NIKE: nasce il 25 gennaio del 1967 inventato da Phil Knight e Bill Bowerman. Il 

simbolo della Nike è lo SWOOSH, in Italia conosciuto come baffo. 

 

-ADIDAS: nasce il 18 agosto 1949 da Adolf Dassler. La storia dell'adidas prende il via 

nel 1920 in una piccola località della Germania. Egli comincia a pensare di realizzare 

delle scarpe da ginnastica. 

 

-PUMA: Rudolf Dassler, fratello di Adolf Dassler inventò il brand Puma. La Puma è 

un'azienda tedesca che si occupa di abbigliamento sportivo con sede in Germania. 

 

LE PIU COSTOSE E DI LUSSO SONO: 

 

-GUCCI: nacque a Firenze, venne fondata da Guccio Gucci nel 1921, è un brand 

specializzato in articoli e accessori di lusso. 

 

-LOUIS VUITTON: nacque in Francia, venne fondata da Louis Vuitton nel 1854, è un 

brand specializzato in oggetti e vestiti di lusso come orologi da taschino, pelletteria e 

altri accessori. 

 

-FENDI: è un marchio italiano di lusso fondato nel 1925 a Roma da Edoardo Fendi e 

dalla casa grande, si tratta di uno dei marchi in assoluto più noti della moda italiana. 

 

-OFF WHITE: è un'azienda di abbigliamento luxori fondata dal creativo e desiner 

statunitenze Virgil Abloh nel 2012. 

 

-VALENTINO: è una casa di alta moda fondata nel 1957 da Valentino Garavani, 

direttore creativo e Pier Paolo Piccioli. 

 

 

-BALENCIAGA: il marchio Balenciaga nacque nel 1895 a Parigi da Cristòbal 

Balenciaga. 
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LA STORIA 

DELLA MODA ITALIANA 
 

 

Il termine moda indica uno o più comportamenti collettivi con criteri differenti. Questo 

termine è spesso correlato al modo di abbinarsi. La moda è detta anche, storicamente, 

costume. Nasce a causa delle persone che dovevano coprirsi. Siamo così abituati a 

pensare alla moda italiana come a un elemento costitutivo dell'identità dei nostri paesi, 

da dimenticarci spesso che essa è invece, una realtà abbastanza recente. Tanto recente 

che di fatto, come identità della repubblica italiana, più che dell'Italia in senso stretto. 

 

 

 
Giada Faccendini, Bianca Colocci, Giulia Solazzi, Gaia Pavia, Cristian Dal Cero e Davide Schiesaro 3°C 
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1.    La casa nel bosco  

2.    Sabrina  

3.     

4.    Il rituale  

5.    The open house  

6.    The silence  

7.    Shining  

8.    Hush  

9.     

10.   Baby sitter 

                      Sabrina 

Esiste la risurrezione dei morti? Secondo la protagonista si  

 

Vayna (la protagonista) decide un giorno di giocare a Charlie Charlie, per invocare lo 

spirito della madre morta. 

Purtroppo lo spirito invocato della mamma incomincia a terrorizzare 

tutta la sua famiglia.  

La famiglia di Vayna decide così di andare in vacanza per allontanarsi dalla casa 

oramai solo fonte di paura  purtroppo li ha seguì.  

Durante la vacanza incominciarono ad accadere eventi che terrorizzarono e 

traumatizzarono tutti, spingendoli a chiamare degli esperti di esorcismo per 

allontanare via lo spirito invocato  

. 

Aurora Ferraioli, Ludovica Galati e Francesca Fioretto 3°C 
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LA TV DI IERI E DI OGGI: 

La televisione di ieri era ben diversa in confronto ad oggi. Vediamo insieme alcune 

delle differenze che ci sono: 

La televisione di ieri era in bianco e nero mentre oggi è a colori; 

prima andavano in onda più commedie o comunque cose comiche, oggi invece 

vanno in onda delle serie tv che parlano di storie vere e spesso tristi, drammatiche, 

horror e cose del genere; 

oggi vendono televisioni molto fine, da 50 pollici ecc  mentre prima vendevano le 

televisioni a modi scatola. 

LA MUSICA DI IERI E DI OGGI: 

La musica di ieri e di oggi ha molte differenze, iniziamo citandone alcune: 

prima il biglietto per andare ad un concerto costava notevolmente di più, mentre 

ora i prezzi si sono abbassati.  

La musica degli anni 60-80 ecc. era molto meno commerciale di adesso, dove ormai 

diversi cantanti lo fanno solo per soldi e non per passione. 

La musica di oggi invece si è focalizzata di più sul pop e su un nuovo genere come il 

trap che piace agli adolescenti perché molte volte si ritrovano in quei testi. 

FAMIGLIA DI IERI E QUELLA DI OGGI: 

disobbedire ed erano molto numerosi. 

Quella di oggi è nucleare: è meno numerosa e i genitori di solito lavorano portando i 

 

Inoltre, i bambini di ieri erano poco attaccati ai social media, a differenza di ora dove 

si possono incontrare anche ragazzini di 5 anni col telefono e questo porta a una 

quantità inferiore di rapporti con gli altri. 

 

 

Scritto da: Giorgia Bartolomei, Benedetta Tammaro, Matteo Di Fazio, Laerte Farì, Lucamattia Calderoni 
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TEMA DEL MESE Tammaro Benedetta 

 
Devo ammettere che il genere horror non mi è mai piaciuto, trasmette solo paura e 

non lo sopporto. 

La sensazione di essere da soli in un vicolo buio mi terrorizza, non sai cosa sta 

accadendo attorno a te e cosa ti potrebbe succedere. 

Infatti, non vedo mai film simili perché sono una persona che si impressiona 

facilmente e che si spaventa con poco. 

: mi sento 

male al solo pensiero di salire su una montagna al di sopra dei 6000 metri. 

Quello di qui, però, ho più paura in assoluto è perdere qualcuno a cui tieni oppure 

dei tuoi cari. 

Purtroppo mi è successo: non ho mai conosciuto mio nonno materno. 

A volte penso come sarei stata come sua nipote, al suo profumo e alla sua simpatia, 

il suo modo di essere ecc. 

Spero che da lassù sia fiero della nipote che ha, anche se non mi ha mai conosciuto. 

Ho solo una foto ricordo che teniamo a casa, di solito lo guardo perché ispira felicità 

e mi motiva ad essere migliore. 

Ultimamente sono triste, poiché mia sorella non vive più qui, ma in Puglia per 

lavoro. 

Certi giorni sento tantissimo la sua mancanza, lei è sempre stata un punto di 

riferimento per me:  insomma è troppo 

importante. 

Ma sono anche felice perché sta facendo ciò che ha desiderato. 

Sin da piccola ha sognato di far parte della vita militare, ora con tanti sacrifici ce la 

sta facendo e la stimo per questo. 

 verrà qui per passare del tempo in famiglia. 

molto sul mio modo di fare 

e pensare. 

Tendo a essere riservata, preferisco stare da sola visto che non riesco a socializzare 

molto. 

Ho pochi amici ma non mi interessa, voglio circondarmi di persone che si curano di 

me e che non lo fanno solo per noia. 

La prima è mia cugina, la considero un rifugio in cui posso confidarmi, accetta i miei 

problemi e mi aiuta a risolverli.  

Essendo lontana ci vediamo poche volte

nessuno ho questo rapporto così stretto. 

Parlando di fobie posso parlare dei ragni, mi blocco ogni volta che ne vedo uno, 

quelle 8 zampette mi inquietano. 
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Ho molte insicurezze e paure ma non le nego, è normale   averle e spero che nel 

tempo io possa maturare e riflettere su esse. 

 

TEMA DEL MESE Pasquali Giorgia 

 
 

Il suo scopo è quello di suscitare paura nel lettore nel caso del libro, ma anche nella 

persona che guarda 

è il buio. A me piacciono molto i film horror ma ce ne sono alcuni molto pesanti. Una 

cosa che mi delude dei film horror di oggi è che sono tutti uguali, non hanno più 

fantasia e per questo 

che mi porto sulle spalle come uno zaino pesante da quando sono piccola. La mia 

paura più grande è appunto il buio. Non riesco proprio a stare nel buio, a volte 

penso ci siano dei mostri sotto il mio letto perciò non riesco a dormire. A volte 

grande paura è quella dei ragni. Quando ne vedo uno urlo e mi chiudo in camera. 

paura sono i topi, ho questa paura grazie ad un avvenimento accaduto qualche 

tempo fa: ava in un punto del giardino, 

allora mio padre andò a controllare, alzò una mattonella e uscì un topo. Il mio cane 

cercò di prenderlo, ma non ci riuscì. Dopo poco notai sulla zampa del mio cane del 

sangue e mi spaventai molto. Insomma, il mio cane sta bene, ma io ho avuto così 

tanta che da quel giorno solo la parola topo mi fa rabbrividire. 

paura di perdere, ma non perdere una gara o cose del genere. Ho paura di perdere 

ma io la vedo anche come paura di perdere un amico. Non so se mi sono fatta 

capire. Per fortuna non mi è mai capitato e spero non mi capiterà mai. Per me gli 

amici, dopo la famiglia sono una cosa molto importante. Penso che le mie paure 

bisogna mai essere giudicati per i propri pensieri o sentimenti. 
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LO SPORT... A SCUOLA 

 Nella nostra scuola molti ragazzi praticano degli sport, così abbiamo pensato di 

elencarne alcuni e parlare ogni mese di uno sport differente. 

 

 

GLI SPORT PRATICATI DAGLI STUDENTI DI 2°C 
Gli sport più praticati nella nostra classe sono: arrampicata, atletica, ginnastica 

artistica, equitazione, nuoto, scherma, pallavolo, calcio, boxe e baseball. 

 

 

COME FUNZIONANO GLI SPORT? 
LO SPORT DEL MESE  

Il calcio è uno sport che è stato inventato in Inghilterra. 

Come funziona il fuorigioco: se un giocatore passa la palla al compagno di squadra 

dietro i quattro difensori è FUORIGIOCO. 

Come funziona la rimessa laterale: quando la palla esce dal campo passando dalle 

righe laterali si deve prendere la palla con le mani, bisogna tenere il pallone dietro la 

testa e poi lanciarlo in avanti senza saltare, se il giocatore salta si ripete la rimessa. 

palla si dice che è stato fatto FALLO. Se invece la gamba colpisce prima la palla e poi 

 

 la palla va alla 

attacc ri 

al portiere della squadra del difensore e si dice PALLA AL 

PORTIERE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Daniele Giarratana, Davide Tramparulo, Matteo Spera, Francesco Bartolucci e Diego Barsotti 2°C 
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INVIATE I VOSTRI ARTICOLI SUL SITO: 

 

unondata2019@gmail.com 

 

Sul nostro sito 

(http://www.quartocomprensivonettuno.gov.it ) potete 

trovare un edizione digitale del nostro giornalino. 

 


