
Il nostro primo giorno di men-
sa lo abbiamo trascorso
insieme con i/le nostri/e
compagni/e ( di 1 F )  che
ormai conosciamo bene.
La mensa scolastica si è
svolta nell ’  aula 1D all ’
1:35 perché tutti noi ab-
biamo scelto il corso a
tempo prolungato.
Abbiamo mangiato: pasta
col ragù ( molto gusto-
sa! ) ; scamorza contor-
nata dall ’  insalata; infine c ’
erano le mele.

Abbiamo mangiato tranquilla-
mente chiacchierando fra di
noi.
Dopo aver finito di pranzare

abbiamo fatto lezione d ’ arte
e successivamente giornali-

smo e la prof. ci ha spiegato
la regola delle “ 5 W ”  in
modo che potessimo scrivere
quest ’  articolo.

Finisce così il nostro primo
giorno di scuola fino alle
16:30.
Due giorni dopo, alla stes-
sa ora, siamo nella sala
computer per completare,
formattare  e giustificare
l ’  articolo.

Tommaso e Manuel

Era arrivato … quel giorno era
proprio arrivato! Il 12 Settembre …
quel giorno tanto atteso.
Nuovi compagni, nuovi insegnanti,
nuove avventure e una nuova
scuola!
La scuola media “A.Manzoni” aprì
le porte ai /lle nuovi/e  alunni/e! La
paura era molta e l’ansia saliva …
ma appena arrivati a scuola tutto si
tranquillizzò, perché c’erano dei
compagni e dei professori fantastici!
Ma la nostalgia dei vecchi compa-
gni, delle maestre e della vecchia
scuola non mancava.
Arrivati nel cortile della scuola la
Preside, cominciò a fare l’appello
dei nuovi ragazzi,  formando tutte le

classi.
Entrati nella scuola si recarono
presso l’ Auditorium e la Preside

dettò le regole da seguire per tutti
gli anni.
I/le ragazzi/e dopo essere usciti
dall’  Auditorium si recarono nelle
loro nuove aule.
Dopo aver conosciuto alcuni /e
docenti, gli/le alunni/e della 1^F,  si

riunirono formando un cerchio
chiamato “CIRCLE TIME”che viene
utilizzato per conoscersi bene tra
compagni e con i/le professori/esse.
Qualche giorno dopo c’è stata
l’accoglienza sportiva che si è
svolta nel campetto all’esterno della
chiesa San Pietro; in quel ora gli/le
studenti si sono divertiti tantissimo!
Dopo qualche altro giorno c’è stata
l’accoglienza musicale che è stata
molto gradevole per le orecchie dei
nuovi arrivati.
Insomma … la scuola secondaria di
primo grado è stata una fantastica
scoperta e una bellissima esperien-
za per tutti  e tutte noi!

Roberta, Alice e Paola

Un nuovo inizio

IL NOSTRO PRIMO GIORNO DI MENSA:
cavolo quanto c’è piaciuto!
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Sommario:

Recuperare? … mmmmh, buona idea!
In Europa 19 al 27 novembre 2016 si è svolta la SERR e cioè la Settimana Euro-
pea per la Riduzione dei Rifiuti.
L’idea, quindi, di trasformare oggetti  vecchi in oggetti nuovi e pure molto belli è
proprio una buona idea!
E, infatti, la nostra professoressa di geografia e storia ci ha fatto vedere vari og-
getti realizzati da lei, per esempio, con dei jeans non più utilizzabili (perché, nel
caso gli indumenti siano in buono stato, bisogna donarli): erano molto carini,
anzi più che carini, e molto riutilizzabili. Non è necessario buttare rifiuti quando
invece si possono  recuperare!
Nel prossimo numero vi racconteremo la nostra esperienza anche al LABUM.



Gli immigrati

Nella grande migrazione
sono coinvolte molte persone
sono chiamate immigrati
e se sono più accettati
loro saranno grati;
però c'è la xenofobia
e vengono mandati via.
Arrivano da tutto il mondo
e rischiano sempre di ‘toccare il fondo’.
Loro arrivano in quantità
con la  loro povertà;
loro vengono con la loro famiglia
per trovare un posto in una meraviglia.
Tra la migrazione e la nostra popolazione
c'è, però, ancora un grande odio
che porta agli stranieri  un gran buio.

Michela Lavarra, Doriana Tinella
Vi ricordiamo una cosa:

che anche noi per loro siamo degli stranieri.

Un barcone di paura
Per scappare dalla guerra,
vengono nella nostra terra.
Lasciano tutto e vanno via,
ma vengono accolti con xenofobia.
La loro non è invasione,
ma è solo migrazione.
Portano tanta povertà,
ma gli immigrati hanno molta bontà.
Abbiamo gli stessi diritti,
anche se loro sono ‘dipinti’.
Per loro un misero lavoro,
è come ricevere tanto oro.
Saranno pur stranieri,
ma hanno la forza dei guerrieri.
Non sono cattivi non sono rozzi:
questo è solo il mondo di oggi!

Caragnano Alice, Barba Orsato Manuel, Agrusti Beatrice, Bufano Marika

Arrivati da lontano …

Gli immigrati non sono molto amati,
e da tutti non sono accettati.
Arrivano con barconi
ma non sempre sono aiutati
bensì vengono sfruttati.

Loro non vengono accettati,
solo perché sono “colorati”
Scappano dalla guerra,
ma non sempre arrivano con i piedi a terra.

Alcuni “soffrono” per la  xenofobia
ma non è una loro malattia.

Ilaria Carriero, Giorgia Ciccone, Angelo D’Elia, Cosimo De Carlo

Immigrati da accogliere …

Degli immigrati sono arrivati in città,
forse per guerra o per povertà!
sono arrivati con dei barconi
pesanti come case di mattoni!
Noi non dovremo provare xenofobia,
ma dovremmo accoglierli con allegria.
Bambini e adulti potremmo aiutare,
ed una nuova comunità creare!
Diritti e doveri dovranno ricevere e rispettare
e in questo paese meglio restare.
Gli insegneremo a leggere e a scrivere,
così che in futuro possano sorridere!
Speriamo che si trovi una soluzione
al problema della migrazione.

Aiutiamoli con amore!

Luciano Sanarico
Tommaso Ferrara

Asia Ettorre
Francesca Errico

Ritorna il colore della disperazione …

Ci sono immigrati che vengono da lontano,
stranieri che non parlano l’italiano.
Se ne vanno perché lì c’è la guerra:
purtroppo non c’è pace sul pianeta Terra.
Nel loro paese c’è povertà,
e non possono vivere la loro vita in felicità!
In alcune parti c’è  la xenofobia,
e si dice portino ogni malattia.
Ma noi siamo saggi e li accogliamo,
perché abbiamo gli stessi doveri e diritti che abbiamo.
Viaggiano nei mari per trovare lavoro,
e per loro è come trovare un  tesoro.
Ci sono anche bambini pieni di dispiacere
e hanno purtroppo il dovere di tacere.
Ma raggiungono anche la morte,
possedendo la loro sorte.
Speriamo che il mondo raggiunga la pace,
per avere così il pianeta che piace!

Federica Lattarulo, Francesca Lamanna, Pasquale Greco,
Pasquale Isi

DALLA STORIA ANTICA A QUELLA CONTEMPORANEA:
l’immigrazione e la nuova ‘ invasione’ … in rima!

La guerra

Tanta gente scappa dalla guerra
E dalla povertà della loro terra.
Scappano in tanti sui barconi
E spendono pure tanti soldoni.
Però possono morire in mare
E in una nuova terra non arrivare.
A me dispiace tanto di questa cosa
e a loro  regalo una rosa.
Ma nel mondo continua la guerra …
E allora tutti giù per terra!



Il mio sangue è rosso come il tuo

Eccoli sono arrivati,
sono giunti gli immigrati:
vengono da ogni parte del mondo
per scappare dal terrore più profondo.

Vengono nelle nostre città
con la loro povertà.
Ma, se provano ad entrare,
molti guai dovranno passare.

Ci chi invece li accetta
con amore serenità e tanta tenerezza
Altri invece hanno una ‘malattia’
che si chiama xenofobia.

La paura del diverso c'è,
ma non sappiamo il perché.
Dobbiamo far sì che questa paura non ci sia
per vivere tutti insieme in allegria.

Sonia Quero, Francesca Scarano, Paola Pesagalli,
Giulia Rella

Studiando la caduta dell’Impero Romano d’Occidente abbia-
mo scoperto che tra le cause ci sono state le invasioni delle popola-
zioni barbariche provenienti sia dal Nord d’Europa sia dall’Asia.

Approfondendo, però, abbiamo capito che da questo scon-
tro è derivato anche un incontro proficuo tra lingue, culture, arte,
tradizioni differenti che ha portato cambiamenti anche fruttuosi: tu
cosa ne pensi? È possibile che le nuove invasioni o, meglio,
l’immigrazione dei nostri giorni possa portare con sé novità positi-
ve?
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DAGLI ARGOMENTI DI SCIENZE ALLA POESIA:
filastrocche sull’atmosfera.

Un viaggio fin lassù!

Noi viviamo su una sfera,
e intorno a noi c’è l’atmosfera.
L’atmosfera è l’aria che abbiamo attorno,
che ci serve per sopravvivere in questo piccolo mondo.
L’atmosfera è costituita da gas in quantità,
ossigeno da respirare sta.
Mentre l’azoto in abbondanza,
intorno alla Terra danza.
L’atmosfera è suddivisa in cinque strati,
che sono accompagnati
da una pausa,
che è stata suddivisa per una causa.
Il nostro viaggio inizia  dalla troposfera,
con piogge e fulmini ogni sera.
Sopra di noi ecco la stratosfera,
che è rimasta com’era.
Salendo ancora un po’ troviamo la mesosfera,
che con i suoi meteoriti è la nostra guerriera.
Dopo un po’ la ionosfera,
con le sue aurore boreali che sono tutte uguali.

Per finire l’esosfera,
che con i gas rarefatti sembra una groviera.
L’atmosfera da noi è stata rovinata,
e con le industrie l’ abbiamo inquinata.
L’atmosfera imprime sulle nostre pelli,
con la sua pressione scoperta da Evangelista Torricelli.
Grazie all’effetto serra,
le piante crescono nella nostra terra.
Ma a noi fa tanto male
con il suo riscaldamento globale.
L’aria ci tiene in vita,
ma la nostra poesia è ormai finita!

Beatrice Agrusti
Manuel Barba Orsato

Marika Bufano
Alice Caragnano

L’ atmosfera intorno a noi

Il mondo è circondato dall’ atmosfera,
che di gas è una miscela.
È composta da tanti strati,
da pause determinati.
La più vicina è la troposfera,
che la giornata rende nera.
La più lontana è l’ esosfera,
che sovrasta lo ionosfera.
L’ atmosfera ha una pressione,
che si esercita anche in un bidone.
A misurarla Torricelli fu il primo,
con del mercurio in un tubino.
Ricorda che se non stai attento
partecipi anche tu all’ inquinamento
L’inquinamento è dovuto alla combustione
Che trasforma tutto in mucchi di carbone
Abbiamo raggiunto anche l’effetto serra
Che con i suoi raggi infetta la Terra.
Di un buco dell’ ozono ci siamo accorti,
Che potrebbe causare molti morti.
Se noi dell’atmosfera ci prendiamo cura,
vivremo una vita più sicura!

Asia Ettorre
Francesca Errico
Roberta De Fiori
Luciano Sanarico
Tommaso Ferrara

Chi trova Terra trova vita!

La nostra Terra è formata dall'atmosfera
e respiriamo l'ossigeno della troposfera.

L'effetto serra è dovuto ai gas
tra i quali l'anidride carbonica
per noi e molto tossica

Torricelli Evangelista il barometro ha inventato
è così la pressione atmosferica ha misurato.

Nella nostra Terra abbiamo
un forte inquinamento
che porta al clima un gran cambiamento.

Michela Lavarra
Doriana Tinella

Una particella che racchiude la Terra …

La Terra è composta da tre sfere
è una di esse è  l’atmosfera.

Il buco dell’ozono ci può danneggiare
Ma noi  lo vogliamo riparare

Ma se usiamo i cloro-floro-carburi
non  lo possiamo fare

L’effetto serra è una cosa da imparare
perché in futuro  lo potremo utilizzare

Torricelli è uno scienziato
Perché il barometro ha inventato.

Carriero Ilaria
Ciccone Giorgia
D’ Elia Angelo

De Carlo Cosimo



allo scopo di pulire un ambiente
sporco e inquinato e quindi anche

brutto da vedere e da vivere.
A collaborare sono stati in molti,

circa un centinaio di persone.

Domenica  25 settembre alle ore
9:00 in piazza XX  Settembre  il
CEA con il Comune di Motto-
la ha organizzato l”attività
PULIAMO IL MONDO, un
iniziativa nazionale di LE-
GAMBIENTE.
L’organizzazione ha propo-
sto di pulire quattro zone: la
villa comunale, le Terrazze di
Mezzogiorno e le due pinete della
Serpentina.
Questa attività e stata organizzata

L’esperienza è stata molto signifi-
cativa e soprattutto molto soddi-

sfacente per i/le cittadini/e
che hanno collaborato all”
iniziativa  conclusa al meglio.
Il mondo continuerà a sporca-
re e inquinare, ma l’iniziativa
ha fatto nascere in coloro che
hanno partecipato un senso di
collaborazione e impegno ver-

so l”ambiente.

Fede, Francesca, Beatrice

Puliamo il Mondo anche noi!

La sera del 26/10/16 ci sono state delle forti
scosse con epicentro nella Valnerina, nelle Mar-
che: la prima, di magnitudo 5.4 alle ore 19:11;
la seconda di 5.9 e
registrata alle ore
21:18 e la terza che ha
perso di potenza ed è
diventata di 4.6 alle
ore 23:42.
Per fortuna il terremo-
to ha portato pochi
feriti, soltanto un an-
ziano  di 73 anni morto
d’infarto, presumibil-
mente per lo choc.
Purtroppo ciò che si era salvato nello scorso
terremoto accaduto sempre nelle Marche
(magnitudo 6.6) il 24 agosto 2016

Le placche ‘danzano’ troppo spesso
con questo recente terremoto si è distrutto
completamente. Le scosse dovute alle onde di
propagazione del terremoto sono state avverti-

te dalla Puglia fino
all’Alto Adige.
In classe abbiamo ap-
profondito studiando
dal libro di testo ma
anche vedendo dei
video proposti dalla
prof. di Geografia sulla
deriva dei continenti e
sui terremoti avvenuti
negli ultimi secoli in

Italia che è, non dimentichiamocelo, un territo-
rio molto sismico.

Roberta De Fiori, Paola Pesagalli ,
Alice Caragnano

L’ultimo pomeriggio del 2016 insieme con ...
Con Andrea Carbotti, giovanissimo
giornalista mottolese, che è stato gen-
tilissimo ad accettare il nostro invito
per condividere  la sua esperienza.
Tanto l’entusiasmo suo e di tutta la
classe nel porgergli, quasi facendo a
gara, tantissime e originali domande.

La cronaca di questo evento, svolto
martedì 20 pomeriggio, sul prossimo
numero!

Buone vacanze e buone feste!

Uno degli addobbi natalizi realizzati con le pre-
forme di plastica (recupero creativo) durante la
SERR con la prof. Mariani.
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