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LETTERA DELLA DIRETTRICE
Cari bambini della classe V B,
ritengo che il vostro sogno di riuscire a curare e redigere il primo
numero del vostro giornalino abbia
significato tanto…
Osservarvi alla ricerca della notizia
o impegnati ad esaurire in modo
“professionale” la raccolta di informazione relativa all’argomento a
voi assegnato dal maestro è stato
molto coinvolgente. Concretizzare
il giornalino ha rappresentato prima
di tutto il “trionfo” dell’incontro con
quelle persone che durante amabili
interviste da voi gestite si sono
mostrate sempre disponibili aprendo il loro cuore. E’ stata un’esperienza importante durante la quale
vi siete avvicinati al mondo dell’informazione, siete stati stimolati ad
utilizzare le vostre competenze in
un contesto meta-disciplinare incentivando la scrittura come processo comunicativo. Nella fase di
preparazione, ho spesso colto nei
vostri visi un po’ di timore, se
preoccupati dall’intervista che si
stava avvicinando, ma anche tanta
curiosità nel reperire informazioni
interessanti e soprattutto tanta
serietà nel portare a termine il compito assegnato dal maestro. Ho
colto la vostra gioia di lavorare
insieme ed impegnarvi con serietà
per un progetto comune.
Bravi, bambini! Continuate a curare
il vostro giornalino per “parlare” ai
genitori ed alle classi con la forza
dell’interesse e con la sicurezza di
raccontare “cose vere”. Questa
esperienza vi farà sempre più toccare con mano che raccogliere
l’informazione non è solo spingere
un tasto di un PC, o sfiorare un
tablet o uno smartphone, ma è un
lavoro che richiede impegno, capacità di analisi e amore per la verità.
Continuate, dunque, ad essere i
giornalisti che raccontano ogni
giorno la verità dell’esperienza: ciò
sarà possibile, perché la vita della
vostra classe è stimolata da uno
schema di lavoro attivo, guidato e
propositivo acceso dal maestro
Giorgio che vi sta guidando in questo percorso. Continuate ad essere
quei bambini che con entusiasmo
ed impegno riescono a mantenere
vivo il loro sogno crescendo insieme nella collaborazione e nello
spirito di amicizia.
La vostra Direttrice
Rosemary Viesi

Anche quest’anno, durante l’avvento, la nostra classe ha voluto augurare il
Santo Natale cantando e portando gioia e amore in tutte le classi della
scuola. E’ un evento bellissimo e divertente che attendiamo ogni anno da
quando frequento la prima elementare. Vestiti da Babbo Natale, insieme al
maestro Giorgio e alla sua chitarra magica , giriamo la scuola, entriamo
nelle classi, annunciamo la nascita di Gesù cantando e portando doni, poesie, allegria. E’ meraviglioso scoprire come si è felici rendendo felici gli
altri.
(Agnese Cappelli)

Anche la scuola materna è in grande
fermento per la preparazione dei lavoretti di natale. Siamo stati loro ospiti
grazie alla meravigliosa accoglienza
delle maestre Silvia, Beatrice, Graziella, Simona, Giusy e Annamaria che con
la loro dolcezza e simpatia ci hanno
mostrato i bellissimi lavoretti che con
grande cura e pazienza stanno preparando insieme ai bambini. Scatolette
per le decorazioni natalizie, ghirlande
colorate e il simpatico calendario
dell’avvento con la maestra Ylenia
sono soltanto alcune delle idee in fase
di realizzazione. E poi tanta allegria,
canti in lingua inglese con la maestra
Noosha, poesie e filastrocche divertenti per un Natale davvero speciale.
(Matteo Paparella)

Vorrei augurare un meraviglioso Santo
Natale a tutte le persone che lavorano
per il bene della scuola ,le signore che
puliscono le nostre aule, le nostre
bidelle Patrizia, Roberta e Natasha, i
simpaticissimi portieri Massimiliano e
Roberto, Alfonso, Massimo e Salvatore che canta in siciliano, Gianni, Laura
e Giulia del bar, la sig.ra Antonella
dell’amministrazione , Maurizio della
segreteria, i cuochi e le signore della
mensa e tutti i genitori e volontari che
dedicano con entusiasmo il loro tempo. Un abbraccio da Jose Lefosse.

Lo slogan scelto per l’anno scolastico
2016-2017 è 200 e +… vivi il sogno!
Ormai tutti i bambini della scuola
attendono con ansia il 2 gennaio
2017, data in cui la famiglia Marista
compie 200 anni. Il giorno dell’inaugurazione, il direttore generale fratel
Daniele Pardo ha detto che questo è
un anno di Grazia. Come dice il maestro, la Grazia è un dono gratuito di
Dio. La prova schiacciante che Dio ci
ama. “Oltre a ricordare le numerose
attività di beneficenza dei fratelli e
dei Laici maristi nel mondo, ringrazieremo il Signore perché l’istituzione compie 200 anni ma la nostra
missione deve ancora compiersi.
Non conosciamo i disegni dello Spirito Santo, ma la nostra volontà è
continuare ad essere fedeli al carisma del fondatore san Marcellino
Champagnat. Il significato di quella
piccola parolina aggiunta con dei
puntini di sospensione (e +…) lascia
spazio al nostro SOGNO di
migliorare insieme, nella fiducia in
Dio, per questo futuro che vogliamo
continuare a costruire accanto a chi
ha bisogno di noi e guidati da
Maria.” Ed io sono felice di far parte
di questa meravigliosa famiglia di
amici.
( Dafne Celestini)

Il Natale si avvicina e gli alunni della
scuola primaria sono già all’opera per
la preparazione della recita di Natale
dal titolo “Natale in prima pagina”, un
simpatico spettacolo che ha come
protagonisti una squadra di angioletti
tutti indaffarati nella preparazione della
festa. La loro secolare organizzazione,
purtroppo, sembra messa a dura prova
da una serie di incredibili imprevisti. Un
coccodrillo al posto dell’asinello. Che
scherzo sarà mai? Vi aspetto in tanti
presso l’Auditorium San Leone Magno
sabato 17 dicembre alle ore 9,00.
.
(Camilla Varriale)

Natale è una festa cristiana che celebra la
nascita di Gesù. Per la nostra scuola è una
festa molto importante e già dalla prima
settimana di Avvento si inizia a respirare un
clima Natalizio. Durante le quattro settimane
di avvento , la chiesa rimane aperta per
momenti di preghiera e di incontri con i
Fratelli Maristi che vivono nella scuola. Fervono molte attività di solidarietà, come la
raccolta dei viveri per le famiglie bisognose,
il protettorato di San Giuseppe e il mercatino natalizio. Il coro della scuola guidato dal
maestro di Musica Riccardo, prepara i canti
natalizi in lingua inglese e spagnolo con
l’attenta supervisione delle maestre Ana,
Carmelina e Cristina. In ogni classe si allestisce il presepe e si fanno tanti lavoretti di
Natale insieme ai maestri prevalenti. Noi, ci
stiamo preparando già da un mese e a scuola c’è un gran fermento. Con i nostri maestri
stiamo realizzando un meraviglioso spettacolo e tutte le classi si stanno organizzando
insieme, per il grande evento. Quest’anno il
titolo della recita sarà: NATALE IN PRIMA
PAGINA. Auguriamo un Natale illuminante e
illuminato a tutti quanti, perché è Natale
ogni volta che facciamo nascere l’amore nei
nostri cuori e che la notte di Natale brilli per
voi di luce, di grazia e di amore. Buon Natale
a tutti. (Giuseppe Maione)

Fino a qualche tempo fa conoscevo l’Africa soltanto dai libri di geografia e dai documentari tv. Un giorno abbiamo conosciuto fratel Marino, un fratello marista
che da quest’anno vive e lavora nel nostro
istituto. Ci ha raccontato della sua esperienza in Tanzania e di come i fratelli Maristi ,da molti anni, aiutano la popolazione
di Masonga e dei villaggi vicini, situati
sulle rive del lago Vittoria a vivere meglio
attraverso la realizzazione di numerosi
progetti e assicurare un’istruzione gratuita a tutti i bambini. Pensate che la costruzione della scuola di Bubombi, ormai attiva da tre anni, con asilo ed elementari
accoglie 600 bambini gratuitamente e
permette loro di costruire un futuro migliore . In africa le scuole pubbliche hanno
un costo perché lo stato non ha soldi per
pagare chi ricopre incarichi pubblici. Soltanto i bambini più ricchi possono permettersi un’istruzione. Pensate che sono
sufficienti 35 euro per fornire ad una famiglia di Masonga i semi di mais e di fagioli e il necessario per avviare un’attività
agricola indipendente. A pensare che
spendiamo tanti di quei soldi per regali
inutili di cui potremmo benissimo fare a
meno e che il giorno dopo accantoniamo
in un angolo della casa . Per questo Natale
preferisco fare io un regalo e non riceverlo. Vorrei aiutare un bambino a realizzare il suo sogno di studiare. Lo sapevate
che il segno della croce in Africa si recita
così? (kwa jina la baba mwana na la roho
mtaka tifu. Amina) Buon Natale !
(Carolina Barbero)

UN PROGETTO D’AMORE PER GLI ALTRI
La FMSI onlus è stata istituita nel 2007 con uno scopo ben preciso:
fare del mondo un posto migliore per i bambini e i ragazzi. Tutti
coloro che sono impegnati in questa organizzazione tengono sempre presente gli insegnamenti di San Marcellino. Il fondatore della
congregazione dei Maristi si è sempre impegnato aiutando i bambini, soprattutto quegli poveri ed indifesi. La FMSI difende quindi i
diritti dei bambini promuovendo le iniziative concrete per il loro
bene. Avendo un ufficio a Ginevra, sede del Consiglio per i diritti
umani dell’ONU, FMSI partecipa alle conferenze delle Nazioni Unite
contribuendo nelle discussioni con proposte di programmi ed iniziative a favore dei bambini. Anche la nostra scuola (San. Leone.
Magno) sta aiutando la fondazione facendosi carico di garantire a
studenti in difficoltà meritevoli la frequenza alle lezioni attraverso il
fondo di solidarietà San Leone Magno si sta avvicinando il Natale:
anche in questa occasione grande sarà l’impegno di tutti per alimentare il fondo e far vivere un sereno Natale a i bambini in difficoltà.
(Matteo Lombardo)

Cari amici, dovete sapere che il Mercatino di Natale dell’Istituto
San Leone Magno nasce circa 40 anni fa da una geniale idea di
Fratel Vasco. Un fratello Marista ormai anziano ma con lo spirito
giovane e intraprendente soprattutto quando si tratta di aiutare
gli altri. Ogni tanto ci viene a trovare in classe e ci racconta meravigliosi aneddoti e racconti con una semplicità e una dolcezza
che ti incanta. Il Mercatino viene organizzato con lo stesso spirito
ancora oggi da molti volontari. Ci sono molti ragazzi delle classi
medie e liceo che prestano il loro aiuto in modo esemplare.
Tutte le persone che lo desiderano possono portare libri, giocattoli, oggetti di bigiotteria...preparare un dolce e tutto ciò che può
essere utile. Il ricavato viene donato in beneficenza a coloro che
ne hanno bisogno e per costruire scuole nei paesi in via di sviluppo. Il mercatino inizierà il 12 dicembre e finirà il 16 dicembre.
Sarà aperto al pubblico durante la settimana dalle ore 8:30 alle
ore 16:30 mentre il sabato e la domenica dalle ore 8:30 alle ore
13:00. Il mercatino è sostenuto dal FMSI ONUS. Prima del mercatino si respira un’atmosfera magica in attesa del Natale. A me
piace dare una mano perché così molte persone potranno essere
felici
grazie
anche
alla
mia
collaborazione.
.
(Valeria Scimia)

La festa di Chanukkà è nota come festa
delle luci e ricorda il miracolo avvenuto
nel Tempio di Gerusalemme nel 161
a.C. Dopo una difficile guerra nel 165
a.C. gli Ebrei vennero condotti a Gerusalemme da Giuda Maccabeo, dove
sconfissero i loro nemici, i greci seleucidi che occupavano la loro Terra e volevano fargli abbandonare la loro religione. Quando gli ebrei entrarono nel Tempio distrutto e profanato e vollero accendere un lume per renderlo di nuovo
sacro, trovarono solo una misera ampolla d’olio che sarebbe durata per un giorno. Miracolosamente l’olio durò per otto
giorni. In ricordo di questo Miracolo fu
istituita la festa di Chanukka’. La festività
di Chanukkà dura otto giorni e inizia,
come per tutte le festività ebraiche al
tramonto. Ognuna delle otto sere si
accende una candelina partendo da
destra verso sinistra come la scrittura
ebraica. La Chanukkia, il candelabro a
otto braccia, si mette davanti alla finestra così che tutti si ricordino del miracolo. I bambini, durante la festività ricevono i regali donati dai parenti. Di solito la
prima sera di festa , mi reco in Piazza
Barberini con la mia famiglia, per assistere all’accensione della Chanukkia . Il
rabbino sale su una scala per accendere l’enorme candelabro. Finite le preghiere , i bambini cantano e ballano
sulle allegre musiche ebraiche. Adoro
questa festa perché si fanno i regali e si
mangiano dei dolci buonissimi chiamati
Sufganiot. Amo questa festa!
.
.
(Alessandro Santagata)
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Il 14 settembre, nel cortile della nostra scuola si è tenuta
l’inaugurazione dell’ anno scolastico 2016/17. Alle 8:30 i genitori erano tutti presenti!! Il 2017 per la nostra scuola è un
anno importante perché si festeggiano i 200 anni della fondazione marista. Fratel Daniele, ci ha parlato dell’ importanza
della scuola, dello spirito di famiglia, dell’ amore per il lavoro,
del bene comune…Lo slogan di quest’ anno è “vivi il sogno”
ed è stato rappresentato in questo primo evento dagli alunni
di tutta la scuola. La maestra Ylenia ha coordinato la parte
organizzativa insieme ai ragazzi animatori del liceo e delle
medie. Nel centro del cortile sono stati allestiti 5 cerchi simbolici. Alcuni bambini di quinta si sono seduti intorno al primo
cerchio nel quale c’erano le icone di Marcellino e Maria ed il
vangelo che rappresentano la nostra guida. Nel secondo, i
bambini di quarta con banchi, sedie e libri hanno rappresentato la missione educativa marista. Nell’altro cerchio, i bambini di terza hanno rappresento le attività di solidarietà delle
quali ci occupiamo: donazione sangue, mercatino natalizio,
banco alimentare…Nell’ultimo cerchio i bambini dell’infanzia
hanno portato le lettere che compongono la parola “sogno”.
Infine, noi quinte con i bambini di prima abbiamo formato un
grande cerchio e consegnato loro una stella decorata con
lettere, semi e numeri che avevamo al collo come gesto di
accoglienza e di realizzazione del sogno. NOI SIAMO FOTUNATI A VIVERE IL SOGNO CHE MARCELLINO AVEVA PENSATO PER NOI.
(Benedetta Bruni)

II 2017 è l'Anno del gallo, e quest'anno ha
inizio il 27 gennaio 2017 (Capodanno
Lunare / Festa della Primavera della Cina)
e finisce il 2 Febbraio 2017.La Festa di
Primavera, conosciuta all'estero come
capodanno cinese, è la più importante
festività annuale in Cina (è paragonabile
alle festività natalizie presso i paesi occidentali). Tradizionalmente questo periodo di festa dura fino a 15 giorni, a partire
dalla fine dell'anno lunare fino alla Festa
delle Lanterne (tra fine gennaio e fine
febbraio a seconda dei cicli del calendario
lunare, più precisamente il quindicesimo
giorno del primo mese lunare). Le celebrazioni corrispondono al momento
dell'anno in cui le famiglie si riuniscono e
in cui si praticano i sacrifici per le divinità
e per gli antenati, si prega Buddha e si
pulisce la casa dallo sporco dell'anno
passato per fare posto alla felicità ed alla
buona sorte (fu 福) che viene con il nuovo anno.
(Yijie Huang)

All’inizio dell’anno scolastico le due classi
quinte hanno organizzato un meraviglioso
campo scuola di tre giorni con il maestro
Giorgio, la maestra Monica e la maestra Carmelina. Siamo partiti il 19 ottobre. Ricordo
l’emozione della partenza. Puntuale alle ore
8.00 ero davanti al cancello dell’ist. San Leone
Magno con il mio zainetto fornito di tutto il
necessario per non farmi mancare niente.
Con la nostra buona dose di adrenalina, alle
ore 8.30,siamo partiti per la nostra grande
avventura e indossando naturalmente i nostri
bellissimi cappelli verdi. Dopo circa tre ore
interminabili, siamo finalmente arrivati in un
grandissimo parco dove abbiamo mangiato,
giocato e avvistato tantissimi animali protetti
e con l’aiuto dei nostri animatori e guide
esperte Alessandro e Luca siamo andati a
visitare la necropoli. Abbiamo alloggiato presso un magnifico albergo vicino il mare. Io ero
felicissimo perché stavo in stanza con i miei
amici del cuore Valerio ed Elia. Il secondo
giorno siamo andati al parco della Maremma
ad avvistare i daini. È stato bellissimo! Per il
pranzo siamo tornati in albergo ed eravamo
tutti pronti per la grande serata in discoteca.
Le ragazze erano tutte eleganti e noi ragazzi
un po’ meno….comunque abbiamo ballato e
ci siamo divertiti moltissimo. La mattina dopo
dovevamo andare all’acquario, ma c’è stato
un imprevisto e quindi abbiamo visitato il
paese. Ci siamo presi anche un buonissimo
gelato. Dopo pranzo siamo ripartiti verso
Roma. C’era molto traffico, ma verso le 18.30
abbiamo raggiunto la scuola. Tutti i genitori ci
stavano aspettando e noi tutti li abbiamo
abbracciati felici di rivederli. È stata un’esperienza magnifica, che non dimenticherò mai!

La prima domenica di maggio l’8/05/2016, la 4B
dell’Ist. San Leone Magno si è riunita nella chiesa grande della scuola per celebrare la Prima
Comunione. Per l’occasione tutti i bambini erano vestiti in modo elegante e raffinato. È stata
una cerimonia molto bella. Tutti eravamo emozionati per l’inizio. A celebrare la cerimonia c’erano Don Manuel e Don Raffaele. Il nostro maestro Giorgio, posizionato alla sinistra delle panche, guardava i suoi bimbi con emozione e
orgoglio. La S. Messa non è durata tanto, ma
volevo che non finisse mai. Dietro ogni bambino
c’era la madre, poi il padre e dietro ancora i
nonni. Essendo quel giorno la festa della
mamma, tutti i bambini le hanno regalato un
fiore, che all’inizio
della
cerimonia
avevano messo in
un vaso. Per seguire la cerimonia
ogni bambino aveva un libretto con
su scritto il proprio
nome. Era quasi
giunto il momento
di prendere la
comunione, eravamo tutti pronti e un
po’ emozionati. A me, ad esempio, bastava il
sorriso del mio maestro a darmi sicurezza. La
comunione è un momento molto importante
nella vita di un bambino. Capita una volta soltanto nella vita, perciò bisogna godersela al
meglio. Anche quest’anno i bambini di quarta si
preparano a ricevere il Sacramento dell’Eucarestia e frequentano interessati e attenti un anno
impegnativo di Catechismo con le maestre Ylenia, Daniela e Laura.
(Benedetta Forleo)

The boys and the girls like SLM because
they have some friends and they love the
subjects like History, Swimming, Italian,
English…They like the teachers, too! They
are only 13 years old. Our guys are very
sweet and smart, they study every day!
They have the smartest teachers in de
world! The principal of this school is the
best in the world! They like the marks that
they get too! I advise you to go in this
school! This school is the best of the world!
(Ginevra De Giovanni)

LA MIA SCUOLA, L’IST. SAN LEONE MAGNO DI ROMA,
COME TUTTI GLI ANNI,AD OTTOBRE HA ORGANIZZATO
LA CASTAGNATA. UNA FESTA, IL CUI RICAVATO VA IN
BENEFICENZA. QUEST' ANNO L’INCASSO E’STATO DEVOLUTO AI TERREMOTATI DI AMATRICE. EMOZIONANTE
E’STATO IL MOMENTO IN CUi IL PRESIDE E DIRETTORE
DELLA SCUOLA FRATEL DANIELE PARDO HA RIUNITO
TUTTI I PARTECIPANTI DAVANTI ALLA MADONNINA PER
UNA PREGHIERA SOLENNE . IL PRATO ERA PIENO DI
BANCARELLE E BAMBINI CHE VENDEVANO I LORO
GIOCATTOLI. NUMEROSE ATTIVITA’ORGANIZZATE PER
BAMBINI E ADULTI HANNO INTRATTENUTO GLI OSPITI,PER NON PARLARE DELLE SQUISITE PRELIBATEZZE
CHE ABBONDAVANO SULLE BANCARELLE GASTRONOMICHE TRA CUI LA FAMOSA MATRICIANA. QUEST'ANNO L'
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL' ENERGIA DEL VENTO
HA ORGANIZZATO UN LABORATORIO. DOVE CI HANNO
INSEGNATO A COSTRUIRE DEGLI ACQUILONI CHE POI
ABBIAMO COLORATO. LE CLASSI TERZE HANNO IMPA-

(Tommaso Di Giammartino)

RATO UNA FILASTROCCA MOLTO CARINA SULLA CASTAGNA. COME DI CONSUETO C'E’ STATA LA GARA DEI
DOLCI PREPARATI E REGALATI DALLE MAMME.SOTTO
UN CAPANNO,PROTETTI DAL SOLE, I BAMBINI DELL'

Tra le numerose attività proposte dal GPL
(Gruppo pastorale locale) durante il periodo
di Avvento a scuola, sono da ricordare le date
degli incontri di preghiera in preparazione al
Santo Natale, guidati dai fratelli maristi e
coordinati dalla maestra Ylenia e dagli animatori del gruppo di amicizia, presso la cappella
piccola dell’istituto. Appuntamento martedì
mattina alle ore 7,30. Vi aspetto!
(Alejandro Aramini)

Le classi quinte primaria della nostra scuola, il 7
dicembre 2016 accompagnati dal maestro Giorgio e
dalle maestre Monica e Ylenia sono andate a visitare
il Quirinale, cioè il posto in cui il presidente della
Repubblica Italiana vive e lavora. Il palazzo, tra i più
belli ed importanti di Roma, è stato costruito nel
1583 e sorge sopra il colle del Quirinale. Nel palazzo
hanno vissuto papi, re ed i presidenti della Repubblica italiana. Quel giorno mettendoci in fila ci siamo
diretti verso l´entrata e abbiamo notato dei signori
altissimi, chiamati corazzieri che controllavano
l´entrata e ci hanno detto che per fare quel lavoro
dovevano essere alti almeno 1 metro e 95. Durante
la nostra visita siamo stati accompagnati da una
guida che si chiamava Marco e che ci ha fatto visitare tutto il palazzo regalandoci una giornata meravigliosa!
(Sara Vecchi)

INFANZIA DECORAVANO LE SCATOLE COLORATISSIME E
CASTAGNE PIENE BEN DECORATE CON NASTRINI COLORATI. COME TUTTI GLI ANNI E’ STATA UNA BELISSIMA
GIORNATA TRASCORSA CON AMICI, INSEGNANTI, FAMIGLIE E L' AMORE CHE QUESTE OCCASIONI SEMPRE
TRASMETTONO.

(FLAVIA TOGNI)

E’ terminato l’autunno ed è arrivato l’inverno.
Il freddo si sente sul viso e sulle mani . Passavo in auto a San Pietro e ho visto delle persone sotto il Colonnato sdraiate che dormivano
avvolti da coperte . Ma chi sono quelle persone ? Sono gente come noi che o per povertà o
per scelta sono costretti a vivere per strada .
Tanti di loro hanno bisogno di aiuto . Alcune
persone gli passano davanti e li ignorano. A
loro basterebbe un pezzo di pane o una carezza per essere felici . Molti di loro sono di buona famiglia ed hanno scelto la vita da strada.
Tutti quanti però hanno bisogno di aiuto ! Non
è una coperta nè un pezzo di pane a farli felici,
loro hanno bisogno d’affetto e di non sentirsi
diversi dagli altri. Natale è anche volgere lo
sguardo ai bisogni del prossimo.
(Tommaso De Fazi)

Il mio sport preferito è il basket.Questo sport mi è stato trasmesso da mio papà da quando
sono piccolo.Io, mio fratello e mio
papà quasi tutti i sabati, andiamo a
Villa Balestra a giocare a basket. A
me piace tanto andarci perché
faccio nuove amicizie e a volte
riusciamo a fare delle vere partite
con altri bambini.Da quest’anno
oltre a giocare il sabato, gioco
anche il martedì e il venerdì perché con mio fratello ci siamo
iscritti a basket a scuola.Giochiamo
in una palestra molto spaziosa,
con due canestri grandi ed uno
piccolo per i bambini più piccoli.Il
nostro maestro si chiama Augusto
Tambone, urla tanto ma è molto
simpatico e molto bravo.Mi piace
tanto il basket e spero che questa
passione non mi passi mai. La cosa
che mi piace di più di questo sport
e mi emoziona è vedere la palla
che sta per entrare nel canestro e
il rumore che fa. (Gabriele Casale)

Mi chiamo Valerio e vorrei raccontarvi
la mia passione per il gioco del calcio. Ho iniziato a giocare a calcio nel
2009 quando avevo 3 anni insieme ai
miei amici. Fin da piccolo è stato il
mio sport preferito
anche perché non
ero bravo in nient’
altro. Ho cominciato a giocare come
punta, cioè come
goleador,
però
con il passare del tempo ho capito
che essendo veloce potevo giocare
come ala. Correvo tanto e tutti mi
chiedevano quale fosse il trucco per
essere cosi veloci e bravi. Il mio primo numero di maglia è stato il 64 l’
anno di nascita di mio padre. All’
inizio giocavo a calcio perché mi
piaceva correre ma poi mi sono innamorato di questo sport. La mia squadra attuale si chiama GESU’ BAMBINO una squadra parrocchiale dove
io vado perché ci sono tutti i miei
amici del quartiere. Consiglio a tutti i
bambini di provare a giocare a calcio
perché è un gioco di squadra e tutti
fanno la loro parte per raggiungere lo
stesso risultato. Perché nella vita
come nel gioco l’unione fa la forza!
(Valerio Micarelli)

La maestra: “Pierino, fammi un esempio di frase semplice!”
”Il cane abbaia vicino al parco”.
”Pierino, fai una frase una un po’ più corta”
E Pierino: ”Bau! Bau!”

Avevo 4 anni quando ho scoperto che nella mia scuola iniziavano le
prime lezioni di danza. Non posso dimenticare Il mio primo tutù di colore fucsia. La mia simpaticissima maestra si chiamava Federica e insieme ad altre mie compagne di corso mi sono appassionata sempre di
più. Ricordo con grande emozione quando ogni anno la maestra organizzava un saggio per mostrare il nostro lavoro a genitori e parenti. Ci
esibivamo in un gigantesco teatro chiamato AMBRA JOVINELLI. Il teatro era pieno di sedie e piani più alti che si raggiungevano salendo le
scale da cui si poteva vedere meglio lo spettacolo. Il palco era molto
spazioso, da li osservavo le persone che mi guardavano attentamente
e provavo molta ansia. Crescendo sono diventata più brava grazie ai
consigli dell’insegnante e all’impegno nello studio, fino al giorno in cui la
maestra ci ha fatto usare per la prima volta le punte. Ho provato un’immensa gioia !
(Chiara Giorgini)

Il gruppo Amicizia è un gruppo di ragazzi che frequentano la scuola media
e che trascorrono insieme tutti i venerdì pomeriggio condividendo insieme momenti di gioco, confronto e di riflessione dalle 14,30 alle 16,30.
Grazie alla simpatia di motivati ed eccellenti animatori come Emanuele,
Sofia, Flaminia, Diletta, Mary, Marina, Matteo insieme alla maestra Ylenia,
il divertimento è assicurato! Ma non finisce qui…perché il gruppo di amicizia si riunisce spesso anche in altre occasioni e momenti importanti
nella vita della scuola, collaborando attivamente all’organizzazione di
eventi, feste, spettacoli e momenti importanti di spiritualità come la preparazione dei momenti di riflessione in cappella piccola ogni martedì di
avvento alle 7,30 per poi fare colazione insieme in allegria. Ti aspettiamo !
(Arianna d’Ettorre)

Pierino alla maestra:
“Maestra, non può punire qualcuno per qualcosa che non ha fatto, vero?
“Certamente no!”
“Beh, allora… Io non ho fatto i compiti!” (Francesco Fantilli)

Il cagnolino
In una scatola qui vicino
Ho trovato un cagnolino.
Aveva gli occhi scintillanti
Molto più di due diamanti,
Con il muso sbarazzino
E lo sguardo birichino.
Era tanto tempo fa
Ora sta sul mio sofà!
(Benedetta Bruni)
BISCOTTI DI NATALE

Ingredienti: 1 rotolo di pasta frolla,2
cucchiai di zucchero
Preparazione: 10 min -Cottura: 15 min
Distendere il rotolo di pasta frolla, aggiungere in superfice lo zucchero semolato. Passare il mattarello facendo una
leggera pressione su tutta la superficie.
Con le formine ad alberello create i
biscotti. Disponete i biscotti in una teglia
foderata con carta forno. Infornate a
180 gradi per 15 minuti circa, quando i
biscotti saranno leggermente dorati
toglierli dal forno e farli un pò raffreddare… BUON APPETITO!!!…anzi BUON
NATALE!!!
(Andrea Giannaccari)

Sembra un modo di
dire, invece è più che
normale
chiederselo! ...è nato prima
l’uovo o la gallina…??
Le prime uova risalgono ai rettili vissuti 350 milioni di anni fa. I
rettili deponevano le uova fuori dall’acqua, dunque, la risposta della scienza è
che è nato prima l’uovo della gallina!!!!
Pensiamo anche ai primi esseri viventi,
erano organismi molto semplici formati
da una sola cellula (unicellulari) da cui
poi si svilupparono le altre forme viventi,
fatte da tante cellule. E l’uovo, dunque,
che è fatto da una sola cellula, è nato
prima della gallina!!!Curiosa ma vero!!!
l’uovo è nato prima della gallina!!!
( Elia Bilardo)

La Sicilia nell’antichità veniva chiamata Trinacria per la sua forma triangolare. E’ la regione più grande d'Italia e del Mediterraneo. E' una terra
splendida, ricca di storia e di cultura. Il mare della Sicilia è uno dei più
belli del Mediterraneo ed i parchi naturali della regione sono incantevoli.
È una terra antica, che vanta una serie di siti archeologici unici nel loro
genere, spiagge soleggiate, numerosi arcipelaghi e isolotti. E’
una destinazione turistica ideale durante tutto l'anno, grazie ad un clima
mite e ad un perfetto mix di storia, ottima cucina e, prima di tutto, una
calda e accogliente atmosfera. Vi consiglio 10 di posti da non perdere se
state progettando una vacanza in Sicilia. La Cattedrale di Palermo: molti
dei monumenti importanti della Sicilia si trovano a Palermo. Fra essi
la Cattedrale del 1184 è una delle opere più caratteristiche della città. Il
teatro greco di Siracusa,il tempio della Concordia ad Agrigento, eretto
intorno al V secolo a.C,il Duomo di S.Giorgio a Ragusa,Il Tempio di Segesta, edificato intorno al 430/420 a.C,Il Duomo di San Giorgio a Modica e
piazza Duomo a Catania,poi La Riserva naturale di Pantalica,Siracusa e
non può mancare un’escursione dell’Etna. Un abbraccio
(Simone Andriolo)

(Manuel Lops)

