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19 VOLTE CAMPIONI D’ITALIA! 

L’Inter conquista il 19° scudetto dopo la 

vittoria sul Crotone. La squadra di Con-

te, dopo 9 anni di dominio juventino, 

ha conquistato il 19° scudetto. Era dal 

2010 che lo scudetto mancava all’Inter. 

Se l’anno prossimo la squadra neraz-

zurra diventerà campione d’Italia avrà 

finalmente la sua seconda stella da cu-

cire sulla maglietta. L’Inter all’inizio del 

campionato non era in gran forma e 

stavano dominando soprattutto squa-

dre poco forti, come Sassuolo e Udine-

se. Dopo la quarta giornata il Milan mi-

se il turbo e arrivò prima in classifica. 

L’Inter aveva una difesa mediocre, non 

abbastanza forte per vincere il Campio-

nato. Ma qualcosa cambiò: arrivò un 

nuovo difensore, Hakimi, molto veloce 

ed abile nei dribbling e questo acquisto 

diede nuovo slancio ai nerazzurri. La 

svolta arrivò il 17 gennaio, quando l’In-

ter vinse 2-0 contro la Juventus, grazie 

ai gol dell’ex Vidal e di Barella, che 

chiuse la partita. Dalla vittoria contro la 

Lazio, l’Inter arrivò prima in classifica e 

non abbandonò più quel posto per 

tutto il Campionato. Dopo 37 partite 

giocate l’Inter ha totalizzato 27 vittorie, 

ne ha pareggiate 7 e perse solo 3. I gol 

fatti sono 84, quelli subiti solo 34. Il cal-

cio quest’anno ci ha fatto divertire an-

che se non c’erano i tifosi allo stadio a 

causa del Covid-19. Lo sport non è 

competizione ma amicizia e spero che 

questa pandemia finisca e si possa ri-

tornare sugli spalti a tifare per la pro-

pria squadra. 

Dario De Caro 
Carmine Santoriello 

 

FESTA SOSPESA PER… 
L’Unione Sportiva Salernitana 1919, 

meglio nota come “Salernitana” è una 

società calcistica italiana con sede a SA-

LERNO.  

Quest’anno , dopo aver militato in serie 

B per ben 23 anni , i granata hanno tra-

volto il Pescara 3 - 0 e hanno ottenuto 

la promozione in serie A. 

La Salernitana ha come colore il grana-

ta dal 1943. Il suo simbolo è l’ippocam-

po (cavalluccio marino) e la squadra di-

sputa le proprie gare allo stadio Arechi. 

La tifoseria granata e’ una delle più ca-

lorose dell’Italia Meridionale e anche le 

coreografie evidenziano il forte attacca-

mento alla propria squadra. E’ la curva 

più creativa d’Italia. Purtroppo la festa 

per la promozione in A è stata rovinata 

dalla morte di un tifoso che è deceduto 

in un incidente stradale su uno scoo-

ter , durante i festeggiamenti in città. 

I supporters granata hanno sospeso la 

festa e hanno reso omaggio alla salma 

del giovane ragazzo  in obitorio . 

Gianmarco Sara 
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Cari lettori, 

l’idea di questo giornalino è nata dall’esi-

genza di trattare a modo nostro argo-

menti di interesse mondiale. 

Tutta la classe ha aderito alla proposta di 

un compagno (diventato il Direttore del 

giornalino Stefano Galvagno) di condivi-

dere con la comunità scolastica il deside-

rio di scrivere e approfondire nel minimo 

dettaglio tematiche diverse. 

Ciascuno ha scelto infatti un argomento, 

ricercato ed elaborato informazioni, di-

scusso con i componenti del gruppo ed 

esposto l’articolo finale agli altri. 

La scelta del titolo: “Conoscere il mondo 

dalla A alla Z” rispecchia l’intenzione di 

aprire una finestra sul mondo del sapere 

dalla A (Astronomia) alla Z (Zoologia). 

Il Direttore 

S. Galvagno 

e la classe IV 



GLI STRUMENTI MUSICALI: 

IL FLAUTO  

Cenni storici: L’esercito spartano, il rit-

mo degli opliti, era dettato dal suono 

del flauto che manteneva l’ordine e la 

concentrazione dei soldati in battaglia. 

E’ attestata la presenza dei flautisti an-

che nell’antica Roma. Gaio Sempronio 

Gracco, fratello minore di Tiberio, ac-

cordava la propria voce ad un suonato-

re di flauto, per assumere l’orazione. 

Il flauto insieme alla cetra sono, proba-

bilmente gli strumenti musicale più an-

tichi ed è  attribuito alla famiglia dei le-

gni, i flauti diritti, quelli costruiti con 

metallo sono i flauti trasversi, quelli in 

terracotta sono le ocarine. 

I flauti si distinguono in tre categorie: i 

flauti diritti, i flauti trasversi e i flauti 

con imboccatura a un’estremità. 

FLAUTI DIRITTI  

detti anche 

“flauti a becco”, 

con imboccatura 

a forma di becco 

di uccello, “flauti dolci”, sono diritti e a 

cavità  

aperta in cui varia la lunghezza della 

colonna d’aria mediante l’apertura e la 

chiusura dei fori, “flauto a blocco”, o 

eventualmente “flauto ad anima”. 

Per esempio: flauto dolce, fagioletto, 

fischietto, friscaletto, ocarina, corno di 

camoscio.  

FLAUTI TRASVERSI  

devono essere te-

nuti di trasverso, 

in genere alla sua 

destra. 

Per esempio: 

ottavino, fiffaro, dizi e il flauto soprano, 

traverso, d’amore, contralto, basso, 

contrabbasso,  

subcontrabbasso, iperbasso. 

FLAUTI CON IMBOCCATURA A 

UN’ESTREMITÀ 

l’esecutore 

soffia di-

rettamente 

l’aria contro 

il bordo affi-

lato all’estremità superiore aperta al 

flauto.  

Samuele Esposito 

IL SOLE SI È RISVEGLIATO,  

COMINCIA UN NUOVO CICLO 
Il Sole si è risvegliato e sta scaldando i 

suoi motori magnetici: è iniziato infatti 

il suo nuovo ciclo, che ne scandisce 

l'attività in fasi di 11 anni. Lo hanno an-

nunciato gli esperti della Nasa e dell'A-

genzia americana per l'Atmosfera e gli 

oceani (Noaa), che prevedono anche il 

graduale aumento di fenomeni legati 

all'attività solare, come le eruzioni che 

scagliano sciami di particelle che pos-

sono scatenare tempeste magnetiche 

sulla Terra, con impatti su satelliti e reti 

sistemi elettriche. Al momento, però, il 

Sole appena risvegliato è ancora calmo 

e si prevede che l'aumento della sua 

attività possa avvenire molto progressi-

vamente. I cicli solari si alternano tra 

periodi di massima attività durante i 

quali aumenta il numero delle macchie 

solari, e periodi di minima attività, nei 

quali il numero delle macchie si riduce. 

Secondo gli esperti l'attività solare ha 

toccato il minimo nel dicembre 2019, 

anche se occorrono osservazioni su 

molti mesi per stabilire il momento 

preciso. Le spie dell'inizio del nuovo ci-

clo sono almeno due, ha detto     

all'ANSA, il fisico solare Mauro Messe-

rotti, dell'Osservatorio di Trieste dell'I-

stituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e 

dell'università di Trieste.  

"Il primo indicatore ha spiegato è un 

numero congruo di macchie con polari-

tà magnetica invertita rispetto al ciclo 

precedente, il secondo è la latitudine a 

cui compaiono le macchie". Tutti i 

gruppi di macchie comparsi negli ultimi 

mesi avevano latitudini intorno ai 40 

gradi Nord e Sud, e sono un chiaro indi-

zio del nuovo ciclo. Generalmente, ha 

aggiunto, con l'inizio del nuovo ciclo di 

attività solare "aumentano i brillamen-

ti, che sono rilasci esplosivi di energia e 

di plasma, e lampi intensi di raggi X e 

nell'ultravioletto connessi con i brilla-

menti, ma attualmente sono 26 giorni 

che il Sole è privo di macchie ed è cal-

missimo". E' normale, ha proseguito, 

che "possano verificarsi giorni e giorni 

senza macchie. La salita verso il massi-

mo di attività dura di solito 6 anni ed è 

progressiva, diciamo che il Sole adesso 

'sta scaldando i motori magnetici'".  

Nasa e Noaa prevedono che il nuovo 

ciclo sarà simile al precedente, che è 

stato piuttosto debole. Tuttavia, ha 

concluso Messerotti, "come sottolinea-

to anche da Nasa e Noaa questo non 

esclude la possibilità che si verifichino 

fenomeni di attività anche molto inten-

si, seppure con frequenza minore". 
Carmine Apicella 

Luca Bartiromo 
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meri con somma costante uguale a 

quindici su ogni riga, colonna e diago-

nale, attribuendo loro un significato 

magico. 

Un'altra leggenda narra che intorno al 

2800 a.C. si ebbe una disastrosa piena  

del fiume Lo, causata dall'ira del dio del 

fiume e che la popolazione offrì dei sa-

crifici al dio per far cessare il disastroso 

evento. Dopo ogni sacrificio dal fiume 

emergeva una tartaruga, ma la furia del 

fiume non si placava. Solo dopo vari 

tentativi un bambino si accorse che la 

tartaruga inviata dal dio aveva segnata 

sul guscio una rappresentazione del 

quadrato magico. Questo significava 

che il dio chiedeva un sacrificio di 15 

entità e l'accoglimento del messaggio 

portò alla fine della piena. Lo Shu signi-

fica "il saggio del fiume Lo". Dalla Cina, 

i quadrati magici si diffusero in India da 

dove, solo nel Medioevo, furono intro-

dotti in Europa. Amuleti in cuoio e in 

metalli preziosi con sopra disegnati 

quadrati magici erano usati una volta, 

ma ancora oggi, per scacciare il maloc-

chio e per guarire le malattie 

Come costruire un quadrato magico: 

1.Si costruisce una tabella di 3 righe 

e 3 colonne; nelle prime tre caselle si 

mettono i numeri 1,2 e 3; nelle se-

conde caselle si mettono i numeri 4, 

5 e 6; nelle terze caselle si mettono i 

numeri 7, 8 e 9. 

2.Si lascia il 5 al centro e si fanno 

ruotare tutti i numeri di un posto; 

3.Si scambiano i numeri negli angoli: 

il quadrato magico è pronto. 

I quadrati magici possono sommare so-

lo il numero 15:se hanno 3 righe e 3 co-

lonne la somma fa solo e sempre 15. 

Ribaltando ciascuno dei tre quadrati 

magici precedenti, incluso quello di 

partenza, si ottengono altri quattro 

quadrati magici.  

Stefano Galvagno 

MONDO ANIMALE  

HABITAT 
Gli animali vivono in ogni parte del 

mondo. Ogni animale ha il suo habitat. 

Gli habitat sono: savana, artico polare, 

mare, deserto, foreste di bambù e bo-

sco.  

SAVANA  

LEONE BIANCO 

È un leone raro, la 

cui colorazione è 

causata da una con-

dizione genetica. 

Vive nelle riserve 

del Sud Africa, in 

particolare nella riserva di Timbavati e 

nel parco nazionale di Kruger.  

ARTICO POLARE 
ORSO POLARE 

L’orso polare vive in 

tutta la regione artica 

del Polo Nord alle 

aree settentrionali di 

Alaska, Russia, Groen-

landia, parte settentrionale della Nor-

vegia, isole Svalbard e Canada. 

MARE 
DELFINO 

Il delfino vive nell’O-

ceano Atlantico, Paci-

fico e Indiano; è possi-

bile trovarlo nel mar 

Nero, mar Rosso e 

mar Mediterraneo. 

DESERTO  
CAMMELLO 

Il cammello è un mam-

mifero della famiglia 

dei cammelli; è alto 

circa 2 metri, diffuso in 

Asia Centrale; viene 

utilizzato per la carne, il grasso, il latte, 

la lana nonchè come animale da tra-

sporto. 

FORESTE DI BAMBU’ 
PANDA 

Il panda, o panda maggiore, è un mam-

mifero appartenente alla 

famiglia degli orsi. Origina-

rio della Cina centrale, vi-

ve nelle regioni montuose 

dello SICHUAN; è divenu-

to, verso la seconda metà 

del XX secolo, un emblema 

nazionale cinese dal 1982 con la raffi-

gurazione sulle monete auree cinesi; è, 

inoltre, simbolo del WWF. 

BOSCO 
LUPO 

Il lupo grigio, detto an-

che lupo comune o 

semplicemente lupo è 

un canide lupino, è 

presente nelle zone remote del Nord 

America e dell’Eurasia; è il più grande 

della sua famiglia, con un peso medio 

di 43-45 kg per i maschi e 36-38 kg per 

le femmine. 

Greta Squitieri 
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IL QUADRATO MAGICO 

I quadrati magici sono formati da una 

serie di numeri disposti su una scac-

chiera in modo tale che la somma dei 

numeri di ciascuna riga, colonna o dia-

gonale dia sempre lo stesso valore. 

Alcune fonti fanno risalire i quadrati 

magici a oltre 3.000 anni fa. Essi sono i 

discendenti del più antico mistero co-

nosciuto sui numeri, la leggenda di Lo 

Shu, che si trova in Cina in un libro inti-

tolato Yih King. 

Probabilmente, i quadrati magici ebbe-

ro origine proprio in Cina, ai tempi della 

dinastia Shang, circa 4000 anni fa. Se-

condo una delle leggende che riguarda 

Lo Shu un pescatore trovò sulle rive del 

fiume Giallo, una tartaruga con incisi 

sul guscio strani segni; la portò a corte 

e i matematici dell'imperatore interpre-

tarono i segni come un quadrato di nu- 

IL LEONE 
Esistono due specie di leoni: la maggior 
parte vive in Africa ma c’è anche una 
sottospecie asiatica che vive in India.  

Figura 1:  

Leone africano  
 

 

 

Figura 2:  

Leone asiatico  

 
 
 
Il leone è a rischio di estinzione . Il peso 
medio del maschio è valutato 250 kg 
mentre la leonessa pesa 180 kg.  

Figura 3:  

Leone maschio  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Leonessa  

 

La caccia è di solito compito delle leo-
nesse ma a volte, sebbene raramente, 
anche i maschi si dedicano a questa 
attività. Le loro prede in Africa sono: 
gnu, zebre, bufali neri, gazzelle di 
Grant, gazzelle di Thomson e antilopi; 
invece in Asia: cinghiali, bufali indiani e 
varie specie di cervo come cervi sam-
bar e cervi pomellati. Il leone caccia in 
branco e molto raramente da solo. A 
volte possono essere attaccati da iene, 
licaoni e coccodrilli. Può succedere che 
uccidano ghepardi e leopardi per la 
concorrenza.  

 

 
Figura 5:  

Leoni che attacca-
no un bufalo nero  

 
 
 
I leoni sono animali mammiferi. Posso-
no nascere da 1 a 10 cuccioli ma in  
media solo 2-3 cuccioli raggiungeranno 
l’età adulta. Il tempo di gestazione   
della leonessa è di 3-3 mesi e mezzo. 

Giuseppe  Armenante 
Raffaele Pennasilico 

 

OGGI PARLIAMO DI UN RE:  

IL LEONE 
Il leone è un simbolo per la savana, 
cioè la protegge e per questo viene 
considerato un Re. 

Il leone è un mammifero carnivoro. 

ORA LO DESCRIVEREMO: 
Ha una testa grossa e larga, arti potenti 
con artigli robusti. 

Il maschio ha sul     
capo, sul collo e sulla 
spalla, una folta      
criniera; la coda,    
lunga 60-100 cm,   
termina con un ciuffo nero. 

Esiste una precisa dei compiti in rela-
zione al sesso: la femmina, più agile e 
slanciata, è il vero predatore; mentre al 
maschio spetta la difesa dei piccoli e 
del territorio. 

Durante il giorno i leoni riposano,     
possibilmente in luoghi ombreggiati; le 
leonesse invece, cacciano in branco:  
alcune si dedicano all’accerchiamento 
della vittima altre all’attacco. 

Carmine Consalvo 

L'ERA DELLA PANDEMIA  

A febbraio del 2020 si apprende la noti-

zia che da un paese della Cina, (Wuhan) 

gli abitanti si ammalano di un virus sco-

nosciuto che principalmente colpisce 

l'apparato respiratorio. Man mano que-

sto virus si è diffuso in tutto il mondo, 

colpendo così anche l'Italia. Questo vi-

rus è stato chiamato: CORONAVIRUS. 

Nel giro di pochi mesi ci sono stati tanti 

morti, sono cominciate tante restrizioni,  

ci hanno chiuso in casa, ma soprattutto 

hanno chiuso le scuole  per evitare la 

diffusione del contagio.   

Questa pandemia ha cambiato total-

mente la mia vita, le mie abitudini. Ho 

dovuto rinunciare alla scuola, alla mia 

maestra, ai miei amici. Ogni mattina 

puntualmente mi collego ad un PC 

(l'unico amico in questo ultimo anno), 

per seguire le lezioni. Questa situazione 

mi ha creato un vero disagio, recandomi  

tanta tristezza ma soprattutto tanta soli-

tudine. Ci sono stati giorni in cui ero de-

motivata nel collegarmi e nello studio. 

Siamo arrivati alla fine dell'anno scola-

stico, mi auguro che a settembre possa 

ritornare tutto alla normalità; non vedo 

l’ora di riabbracciare i miei amici, la mia 

maestra e riprendere tutto ciò che ho 

dovuto sospendere a causa di questa 

maledetta pandemia. 

Clotilde Vangone 
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L’ABBANDONO 

Esistono, purtroppo, delle persone in-

sensibili ed irresponsabili che abban-

donano animali in tenera età.  Per for-

tuna, da alcuni anni, esiste una legge 

che in Italia vieta l'abbandono di ani-

mali domestici. Nonostante sia un rea-

to, molte persone non smettono di ab-

bandonare gli animali domestici. 

Pippa 

Il suo nome è Pippa, è una cagnolina 

malata, ha la scabbia ed è stata abban-

donata perché era “brutta”. Aveva solo 

8 settimane quando è arrivata al rifu-

gio ed era così piccola che pesava me-

no di 1 kg. 

Faceva fatica a muoversi, tant'è che i 

volontari del rifugio pensavano che 

non sarebbe sopravvissuta. Disperati 

hanno chiesto aiuto a un'esperta: 

Amanda Harris. 

Lei ha visto Pippa e ha dovuto am-

mettere di non aver mai visto un cuc-

ciolo così piccolo, ridotto in quello sta-

to, ma era fiduciosa nella guarigione di 

Pippa. Già dopo i primi trattamenti, la 

cagnolina, è tornata vispa, 

come solo i chihuahua sanno essere. In 

breve tempo si è completamente ripre-

sa. Questa volta trovarle una destina-

zione è stato semplicissimo!  

Non appena hanno visto le sue foto, in 

molti l’hanno chiesta in adozione. 

Amanda ha scelto personalmente la fa-

miglia che si sarebbe dovuta prendere 

cura di lei,  darle amore e renderla feli-

ce. Pippa è stata affidata a una coppia 

di coniugi e adesso vive gioiosamente 

Ginevra Galotto 

 

Successivamente il popolo comprese 

che la cura dell’igiene preveniva l’insor-

genza di molte malattie e ciò contribuì 

alla costruzione degli acquedotti. I chi-

rurghi romani avevano molti attrezzi 

per lavorare, gli scalpelli, i cateteri e gli 

estrattori per le frecce; per la cura del 

dolore usavano l’oppio e le scopolami-

ne; invece per lavare le ferite usavano 

l’aceto. 

Galano di Pergamo ha scritto più di 500 

trattati sulla fisiologia, igiene, la dieteti-

ca, la patologia e la farmacologia, ed è 

accreditato come colui che scoprì il mi-

dollo spinale. 

Celso descrisse i quattro sintomi classici 

d’infiammazione e ne osservò anche la 

limitazione funzionale. Notevole anche 

il trattato sulle  scimmie. 

 

NEL MEDIOEVO 

Il decadimento dell’Impero Romano ha 

contribuito alla regressione delle prati-

che mediche come in genere di tutte le 

attività tecniche scientifiche; sono stati 

i religiosi a tramandare il sapere 

dell’antica cultura consentendo così il 

risveglio della medicina, assieme alla 

scuola araba e quella salernitana 

(1100). Nacquero le prime università 

mediche nel 1300.  

La medicina medievale era un insieme 

di idee antiche e di influenze spirituali. 

Nel XIV secolo la medicina fu scossa da 

quella che in seguito venne chiamata la 

“morte nera”, ovvero la peste bubboni-

ca.  

Cristina Campanile 

Maria Vittoria Siani 

Stella Violante 
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LA MEDICINA NEL TEMPO 
DALLA MESOPOTAMIA ALL'EGITTO 

La medicina è la pratica supportata da 

scienze che studia malattie anche quel-

le di coloro che non possono più guari-

re. Il termine medicina denota anche 

l’esercizio dell'attività di un medico op-

pure può indicare semplicemente un 

farmaco. 

CULTURE MESOPOTAMICHE ED EGIZIE  

I più antichi testi di medicina mesopo-

tamica vennero scritti dal medico ESA-

GIL-KIN-APLI di Borsippa vissuto nel re-

gno Adadapla-Iddina. Le prime infor-

mazioni medi-

che egizie sono 

state trascritte 

da Edwin Smith. 

Vigeva già allora una legislazione sani-

taria ricca di strumenti chirurgici ed 

elenchi di piante con proprietà medici-

nali. 

A quei tempi era comune indicare l’ori-

gine delle malattie come eventi super-

stiziosi, l’implicazione dei demoni, ri-

portato nel papiro di Ebers, anche se 

nello stesso papiro si descriveva ciò 

che in seguito verrà denominato tumo-

re. 

LA GRECIA E LA ROMA ANTICA 

Il primo medico greco conosciuto è sta-

to Alcmeone di Cro-

tone, vissuto nel V 

secolo a.C. autore 

del primo libro di 

anatomia. Ippocrate 

ha creato la sua 

scuola medica nella città di Cos. I greci 

hanno avuto diverse influenze dall’E-

gitto soprattutto in campo farmacologi-

co e tale influenza diventò molto più 

chiara quando si aprì una scuola di me-

dicina in Alessandria. 

Nell’Impero Romano si videro distin-

guersi le prime specialità mediche tra 

le quali l’urologia e l’oftalmologia 

(parte della medicina che studia l’oc-

chio nelle sue condizioni di normalità o 

patologiche; si occupa inoltre di pre-

venzione e terapia dei disturbi, ed è al-

trimenti conosciuta con il nome di ocu-

listica). 

 

13 NOTIZIE INTERESSANTI 

SULLE API 

Le api hanno due oc-

chi composti e tre oc-

chi semplici detti 

ocelli. Inoltre hanno tre paia di zampe. 

Le api da miele vivono in alveari e sono 

degli animali sociali. I membri dell’al-

veare sono divisi in tre caste: la regina, 

le operaie e i fuchi. 

Esistono più di 20.000 specie di api e si 

possono trovare in ogni continente 

tranne che in Antartide. 
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sono grandi volatrici.  Volano a una ve-
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Le api negli ultimi 15 anni stanno scom-

parendo a causa del largo impiego di 
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quilibrio naturale perché le api sono i 

più importanti insetti impollinatori e da 

essi    dipen-

de la ripro-

duzione del-
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Per augurare serenità a 
tutti, invece, non dimentica-
re il papavero rosso!  
 

 

NOI DIFENDIAMO L’AMBIENTE 
DECALOGO DELLA CLASSE IV PER  

RIDURRE I RIFIUTI IN CLASSE 

Tutta questa bellezza però va tutelata! 

Dobbiamo salvare il mondo! Noi lo 

stiamo rovinando. Quando buttiamo la 

plastica nei mari o a terra gli animali la 

mangiano e muoiono! Per questo moti-

vo alcuni animali si stanno estinguen-

do. Le città sono piene di industrie che 

producono gas nocivi e con questo in-

quinano l’ambiente e l’aria che noi re-

spiriamo.  

Cosa possiamo fare per aiutare il no-

stro pianeta?  

Nel 2015 i capi delle Nazioni Unite si 

sono riuniti per realizzare un piano per 

migliorare la vita del pianeta Terra e 

dei suoi abitanti. Hanno scritto su que-

sta agenda 17 obiettivi da raggiungere 

entro il 2030!  

 

 

 

 

Martina D’Amore 

Francesca D’Elia 

Annachiara Vitale 
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LA NATURA E’ BELLA:  

PROTEGGIAMOLA!  
La bellezza della natura è uno dei moti-

vi che ci spinge a viaggiare, sognare ed 

esplorare. In natura possiamo trovare 

dei fiori con dei colori magnifici, degli 

alberi da frutto con dei frutti buonissi-

mi se ben curati, delle erbe aromatiche 

con un buon odore come per esempio 

la salvia, il rosmarino, la menta…  

Inoltre possiamo ammirare dei tramon-

ti e paesaggi stupendi, che molte volte 

ispirano i pittori a dipingere 

Negli ambienti marini troveremo un’ac-
qua cristallina nella quale nuotano tan-
ti tipi di pesci; possiamo trovare anche 
conchiglie, coralli, spugne…  

Nel mondo ci sono tanti fiori ognuno 
dei quali presenta tante particolarità e 
assume diversi significati: andiamoli a 
scoprire insieme!  

La margherita è il      
simbolo dell’innocenza; 

 

l’anemone avorio 
invece significa no-
stalgia, l’anemone 
rosa simboleggia la 
fortuna in amore; 

Il nontiscordardime si 
regala in segno di        
fedeltà; 

 

Il fior di ciliegio rosa in-
vece esprime felicità; 

 

Se vuoi dimostrare affetto, 
puoi offrire in dono la malva 
rosa,  

 

Invece, la viola del 
pensiero, significa 
tenerezza. 

 

Se hai di fronte una 
persona irrazionale, il 
suo fiore sarà certa-
mente l’orchidea;  

 

se invece vuoi           
celebrare la bellezza 
non puoi sbagliare: re-
gala l’ibisco fucsia!  
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LA MEDICINA NEL TEMPO 
DALLA MESOPOTAMIA ALL'EGITTO 

La medicina è la pratica supportata da 

scienze che studia malattie anche quel-

le di coloro che non possono più guari-

re. Il termine medicina denota anche 

l’esercizio dell'attività di un medico op-

pure può indicare semplicemente un 

farmaco. 

CULTURE MESOPOTAMICHE ED EGIZIE  

I più antichi testi di medicina mesopo-

tamica vennero scritti dal medico ESA-

GIL-KIN-APLI di Borsippa vissuto nel re-

gno Adadapla-Iddina. Le prime infor-

mazioni medi-

che egizie sono 

state trascritte 

da Edwin Smith. 

Vigeva già allora una legislazione sani-

taria ricca di strumenti chirurgici ed 

elenchi di piante con proprietà medici-

nali. 

A quei tempi era comune indicare l’ori-

gine delle malattie come eventi super-

stiziosi, l’implicazione dei demoni, ri-

portato nel papiro di Ebers, anche se 

nello stesso papiro si descriveva ciò 

che in seguito verrà denominato tumo-

re. 

LA GRECIA E LA ROMA ANTICA 

Il primo medico greco conosciuto è sta-

to Alcmeone di Cro-

tone, vissuto nel V 

secolo a.C. autore 

del primo libro di 

anatomia. Ippocrate 

ha creato la sua 

scuola medica nella città di Cos. I greci 

hanno avuto diverse influenze dall’E-

gitto soprattutto in campo farmacologi-

co e tale influenza diventò molto più 

chiara quando si aprì una scuola di me-

dicina in Alessandria. 

Nell’Impero Romano si videro distin-

guersi le prime specialità mediche tra 

le quali l’urologia e l’oftalmologia 

(parte della medicina che studia l’oc-

chio nelle sue condizioni di normalità o 

patologiche; si occupa inoltre di pre-

venzione e terapia dei disturbi, ed è al-

trimenti conosciuta con il nome di ocu-

listica). 

 

13 NOTIZIE INTERESSANTI 

SULLE API 

Le api hanno due oc-

chi composti e tre oc-

chi semplici detti 

ocelli. Inoltre hanno tre paia di zampe. 

Le api da miele vivono in alveari e sono 

degli animali sociali. I membri dell’al-

veare sono divisi in tre caste: la regina, 

le operaie e i fuchi. 

Esistono più di 20.000 specie di api e si 

possono trovare in ogni continente 

tranne che in Antartide. 

Ogni ape ha 170 recettori olfattivi, han-

no un super olfatto! 

Le api possono vedere tutti i colori 

tranne il rosso, ma i loro occhi compo-

sti permettono di vedere meglio i movi-

menti e reagire più velocemente. Que-

sto le aiuta a trovare i fiori di cui hanno 

bisogno per raccogliere il polline e il 

nettare. 

Le api operaie passano da un fiore 

all’altro raccogliendo il nettare. In un 

viaggio di raccolta, un’ape visita dai 50 

ai 100 fiori. 

In media un alvea-

re può ospitare 

circa 50.000 api  

(ma dipende dalla 

stagione). 

L’ape regina depone tutte le uova di 

una colonia. Al culmine della stagione 

può deporre fino a 2500 uova al gior-

no.  

Sono necessari 21 giorni affinché un 

uovo si sviluppi e diventi un’ape ope-

raia adulta, per la regina invece ci vo-

gliono solo 16 giorni. Le api da miele 

sono grandi volatrici.  Volano a una ve-

locità di circa 25 Km  l’ora e battono le 

ali 200 volte al secondo. 

Le api negli ultimi 15 anni stanno scom-

parendo a causa del largo impiego di 

pesticidi. Un problema di non poco 

conto per l’agricoltura e per tutto l’e-

quilibrio naturale perché le api sono i 

più importanti insetti impollinatori e da 

essi    dipen-

de la ripro-

duzione del-

le piante. 

Sofia Trezza 
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L’ABBANDONO 

Esistono, purtroppo, delle persone in-

sensibili ed irresponsabili che abban-

donano animali in tenera età.  Per for-

tuna, da alcuni anni, esiste una legge 

che in Italia vieta l'abbandono di ani-

mali domestici. Nonostante sia un rea-

to, molte persone non smettono di ab-

bandonare gli animali domestici. 

Pippa 

Il suo nome è Pippa, è una cagnolina 

malata, ha la scabbia ed è stata abban-

donata perché era “brutta”. Aveva solo 

8 settimane quando è arrivata al rifu-

gio ed era così piccola che pesava me-

no di 1 kg. 

Faceva fatica a muoversi, tant'è che i 

volontari del rifugio pensavano che 

non sarebbe sopravvissuta. Disperati 

hanno chiesto aiuto a un'esperta: 

Amanda Harris. 

Lei ha visto Pippa e ha dovuto am-

mettere di non aver mai visto un cuc-

ciolo così piccolo, ridotto in quello sta-

to, ma era fiduciosa nella guarigione di 

Pippa. Già dopo i primi trattamenti, la 

cagnolina, è tornata vispa, 

come solo i chihuahua sanno essere. In 

breve tempo si è completamente ripre-

sa. Questa volta trovarle una destina-

zione è stato semplicissimo!  

Non appena hanno visto le sue foto, in 

molti l’hanno chiesta in adozione. 

Amanda ha scelto personalmente la fa-

miglia che si sarebbe dovuta prendere 

cura di lei,  darle amore e renderla feli-

ce. Pippa è stata affidata a una coppia 

di coniugi e adesso vive gioiosamente 

Ginevra Galotto 

 

Successivamente il popolo comprese 

che la cura dell’igiene preveniva l’insor-

genza di molte malattie e ciò contribuì 

alla costruzione degli acquedotti. I chi-

rurghi romani avevano molti attrezzi 

per lavorare, gli scalpelli, i cateteri e gli 

estrattori per le frecce; per la cura del 

dolore usavano l’oppio e le scopolami-

ne; invece per lavare le ferite usavano 

l’aceto. 

Galano di Pergamo ha scritto più di 500 

trattati sulla fisiologia, igiene, la dieteti-

ca, la patologia e la farmacologia, ed è 

accreditato come colui che scoprì il mi-

dollo spinale. 

Celso descrisse i quattro sintomi classici 

d’infiammazione e ne osservò anche la 

limitazione funzionale. Notevole anche 

il trattato sulle  scimmie. 

 

NEL MEDIOEVO 

Il decadimento dell’Impero Romano ha 

contribuito alla regressione delle prati-

che mediche come in genere di tutte le 

attività tecniche scientifiche; sono stati 

i religiosi a tramandare il sapere 

dell’antica cultura consentendo così il 

risveglio della medicina, assieme alla 

scuola araba e quella salernitana 

(1100). Nacquero le prime università 

mediche nel 1300.  

La medicina medievale era un insieme 

di idee antiche e di influenze spirituali. 

Nel XIV secolo la medicina fu scossa da 

quella che in seguito venne chiamata la 

“morte nera”, ovvero la peste bubboni-

ca.  

Cristina Campanile 

Maria Vittoria Siani 

Stella Violante 
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IL QUADRATO MAGICO 

I quadrati magici sono formati da una 

serie di numeri disposti su una scac-

chiera in modo tale che la somma dei 

numeri di ciascuna riga, colonna o dia-

gonale dia sempre lo stesso valore. 

Alcune fonti fanno risalire i quadrati 

magici a oltre 3.000 anni fa. Essi sono i 

discendenti del più antico mistero co-

nosciuto sui numeri, la leggenda di Lo 

Shu, che si trova in Cina in un libro inti-

tolato Yih King. 

Probabilmente, i quadrati magici ebbe-

ro origine proprio in Cina, ai tempi della 

dinastia Shang, circa 4000 anni fa. Se-

condo una delle leggende che riguarda 

Lo Shu un pescatore trovò sulle rive del 

fiume Giallo, una tartaruga con incisi 

sul guscio strani segni; la portò a corte 

e i matematici dell'imperatore interpre-

tarono i segni come un quadrato di nu- 

IL LEONE 
Esistono due specie di leoni: la maggior 
parte vive in Africa ma c’è anche una 
sottospecie asiatica che vive in India.  

Figura 1:  

Leone africano  
 

 

 

Figura 2:  

Leone asiatico  

 
 
 
Il leone è a rischio di estinzione . Il peso 
medio del maschio è valutato 250 kg 
mentre la leonessa pesa 180 kg.  

Figura 3:  

Leone maschio  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Leonessa  

 

La caccia è di solito compito delle leo-
nesse ma a volte, sebbene raramente, 
anche i maschi si dedicano a questa 
attività. Le loro prede in Africa sono: 
gnu, zebre, bufali neri, gazzelle di 
Grant, gazzelle di Thomson e antilopi; 
invece in Asia: cinghiali, bufali indiani e 
varie specie di cervo come cervi sam-
bar e cervi pomellati. Il leone caccia in 
branco e molto raramente da solo. A 
volte possono essere attaccati da iene, 
licaoni e coccodrilli. Può succedere che 
uccidano ghepardi e leopardi per la 
concorrenza.  

 

 
Figura 5:  

Leoni che attacca-
no un bufalo nero  

 
 
 
I leoni sono animali mammiferi. Posso-
no nascere da 1 a 10 cuccioli ma in  
media solo 2-3 cuccioli raggiungeranno 
l’età adulta. Il tempo di gestazione   
della leonessa è di 3-3 mesi e mezzo. 

Giuseppe  Armenante 
Raffaele Pennasilico 

 

OGGI PARLIAMO DI UN RE:  

IL LEONE 
Il leone è un simbolo per la savana, 
cioè la protegge e per questo viene 
considerato un Re. 

Il leone è un mammifero carnivoro. 

ORA LO DESCRIVEREMO: 
Ha una testa grossa e larga, arti potenti 
con artigli robusti. 

Il maschio ha sul     
capo, sul collo e sulla 
spalla, una folta      
criniera; la coda,    
lunga 60-100 cm,   
termina con un ciuffo nero. 

Esiste una precisa dei compiti in rela-
zione al sesso: la femmina, più agile e 
slanciata, è il vero predatore; mentre al 
maschio spetta la difesa dei piccoli e 
del territorio. 

Durante il giorno i leoni riposano,     
possibilmente in luoghi ombreggiati; le 
leonesse invece, cacciano in branco:  
alcune si dedicano all’accerchiamento 
della vittima altre all’attacco. 

Carmine Consalvo 

L'ERA DELLA PANDEMIA  

A febbraio del 2020 si apprende la noti-

zia che da un paese della Cina, (Wuhan) 

gli abitanti si ammalano di un virus sco-

nosciuto che principalmente colpisce 

l'apparato respiratorio. Man mano que-

sto virus si è diffuso in tutto il mondo, 

colpendo così anche l'Italia. Questo vi-

rus è stato chiamato: CORONAVIRUS. 

Nel giro di pochi mesi ci sono stati tanti 

morti, sono cominciate tante restrizioni,  

ci hanno chiuso in casa, ma soprattutto 

hanno chiuso le scuole  per evitare la 

diffusione del contagio.   

Questa pandemia ha cambiato total-

mente la mia vita, le mie abitudini. Ho 

dovuto rinunciare alla scuola, alla mia 

maestra, ai miei amici. Ogni mattina 

puntualmente mi collego ad un PC 

(l'unico amico in questo ultimo anno), 

per seguire le lezioni. Questa situazione 

mi ha creato un vero disagio, recandomi  

tanta tristezza ma soprattutto tanta soli-

tudine. Ci sono stati giorni in cui ero de-

motivata nel collegarmi e nello studio. 

Siamo arrivati alla fine dell'anno scola-

stico, mi auguro che a settembre possa 

ritornare tutto alla normalità; non vedo 

l’ora di riabbracciare i miei amici, la mia 

maestra e riprendere tutto ciò che ho 

dovuto sospendere a causa di questa 

maledetta pandemia. 

Clotilde Vangone 
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meri con somma costante uguale a 

quindici su ogni riga, colonna e diago-

nale, attribuendo loro un significato 

magico. 

Un'altra leggenda narra che intorno al 

2800 a.C. si ebbe una disastrosa piena  

del fiume Lo, causata dall'ira del dio del 

fiume e che la popolazione offrì dei sa-

crifici al dio per far cessare il disastroso 

evento. Dopo ogni sacrificio dal fiume 

emergeva una tartaruga, ma la furia del 

fiume non si placava. Solo dopo vari 

tentativi un bambino si accorse che la 

tartaruga inviata dal dio aveva segnata 

sul guscio una rappresentazione del 

quadrato magico. Questo significava 

che il dio chiedeva un sacrificio di 15 

entità e l'accoglimento del messaggio 

portò alla fine della piena. Lo Shu signi-

fica "il saggio del fiume Lo". Dalla Cina, 

i quadrati magici si diffusero in India da 

dove, solo nel Medioevo, furono intro-

dotti in Europa. Amuleti in cuoio e in 

metalli preziosi con sopra disegnati 

quadrati magici erano usati una volta, 

ma ancora oggi, per scacciare il maloc-

chio e per guarire le malattie 

Come costruire un quadrato magico: 

1.Si costruisce una tabella di 3 righe 

e 3 colonne; nelle prime tre caselle si 

mettono i numeri 1,2 e 3; nelle se-

conde caselle si mettono i numeri 4, 

5 e 6; nelle terze caselle si mettono i 

numeri 7, 8 e 9. 

2.Si lascia il 5 al centro e si fanno 

ruotare tutti i numeri di un posto; 

3.Si scambiano i numeri negli angoli: 

il quadrato magico è pronto. 

I quadrati magici possono sommare so-

lo il numero 15:se hanno 3 righe e 3 co-

lonne la somma fa solo e sempre 15. 

Ribaltando ciascuno dei tre quadrati 

magici precedenti, incluso quello di 

partenza, si ottengono altri quattro 

quadrati magici.  

Stefano Galvagno 

MONDO ANIMALE  

HABITAT 
Gli animali vivono in ogni parte del 

mondo. Ogni animale ha il suo habitat. 

Gli habitat sono: savana, artico polare, 

mare, deserto, foreste di bambù e bo-

sco.  

SAVANA  

LEONE BIANCO 

È un leone raro, la 

cui colorazione è 

causata da una con-

dizione genetica. 

Vive nelle riserve 

del Sud Africa, in 

particolare nella riserva di Timbavati e 

nel parco nazionale di Kruger.  

ARTICO POLARE 
ORSO POLARE 

L’orso polare vive in 

tutta la regione artica 

del Polo Nord alle 

aree settentrionali di 

Alaska, Russia, Groen-

landia, parte settentrionale della Nor-

vegia, isole Svalbard e Canada. 

MARE 
DELFINO 

Il delfino vive nell’O-

ceano Atlantico, Paci-

fico e Indiano; è possi-

bile trovarlo nel mar 

Nero, mar Rosso e 

mar Mediterraneo. 

DESERTO  
CAMMELLO 

Il cammello è un mam-

mifero della famiglia 

dei cammelli; è alto 

circa 2 metri, diffuso in 

Asia Centrale; viene 

utilizzato per la carne, il grasso, il latte, 

la lana nonchè come animale da tra-

sporto. 

FORESTE DI BAMBU’ 
PANDA 

Il panda, o panda maggiore, è un mam-

mifero appartenente alla 

famiglia degli orsi. Origina-

rio della Cina centrale, vi-

ve nelle regioni montuose 

dello SICHUAN; è divenu-

to, verso la seconda metà 

del XX secolo, un emblema 

nazionale cinese dal 1982 con la raffi-

gurazione sulle monete auree cinesi; è, 

inoltre, simbolo del WWF. 

BOSCO 
LUPO 

Il lupo grigio, detto an-

che lupo comune o 

semplicemente lupo è 

un canide lupino, è 

presente nelle zone remote del Nord 

America e dell’Eurasia; è il più grande 

della sua famiglia, con un peso medio 

di 43-45 kg per i maschi e 36-38 kg per 

le femmine. 

Greta Squitieri 
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GLI STRUMENTI MUSICALI: 

IL FLAUTO  

Cenni storici: L’esercito spartano, il rit-

mo degli opliti, era dettato dal suono 

del flauto che manteneva l’ordine e la 

concentrazione dei soldati in battaglia. 

E’ attestata la presenza dei flautisti an-

che nell’antica Roma. Gaio Sempronio 

Gracco, fratello minore di Tiberio, ac-

cordava la propria voce ad un suonato-

re di flauto, per assumere l’orazione. 

Il flauto insieme alla cetra sono, proba-

bilmente gli strumenti musicale più an-

tichi ed è  attribuito alla famiglia dei le-

gni, i flauti diritti, quelli costruiti con 

metallo sono i flauti trasversi, quelli in 

terracotta sono le ocarine. 

I flauti si distinguono in tre categorie: i 

flauti diritti, i flauti trasversi e i flauti 

con imboccatura a un’estremità. 

FLAUTI DIRITTI  

detti anche 

“flauti a becco”, 

con imboccatura 

a forma di becco 

di uccello, “flauti dolci”, sono diritti e a 

cavità  

aperta in cui varia la lunghezza della 

colonna d’aria mediante l’apertura e la 

chiusura dei fori, “flauto a blocco”, o 

eventualmente “flauto ad anima”. 

Per esempio: flauto dolce, fagioletto, 

fischietto, friscaletto, ocarina, corno di 

camoscio.  

FLAUTI TRASVERSI  

devono essere te-

nuti di trasverso, 

in genere alla sua 

destra. 

Per esempio: 

ottavino, fiffaro, dizi e il flauto soprano, 

traverso, d’amore, contralto, basso, 

contrabbasso,  

subcontrabbasso, iperbasso. 

FLAUTI CON IMBOCCATURA A 

UN’ESTREMITÀ 

l’esecutore 

soffia di-

rettamente 

l’aria contro 

il bordo affi-

lato all’estremità superiore aperta al 

flauto.  

Samuele Esposito 

IL SOLE SI È RISVEGLIATO,  

COMINCIA UN NUOVO CICLO 
Il Sole si è risvegliato e sta scaldando i 

suoi motori magnetici: è iniziato infatti 

il suo nuovo ciclo, che ne scandisce 

l'attività in fasi di 11 anni. Lo hanno an-

nunciato gli esperti della Nasa e dell'A-

genzia americana per l'Atmosfera e gli 

oceani (Noaa), che prevedono anche il 

graduale aumento di fenomeni legati 

all'attività solare, come le eruzioni che 

scagliano sciami di particelle che pos-

sono scatenare tempeste magnetiche 

sulla Terra, con impatti su satelliti e reti 

sistemi elettriche. Al momento, però, il 

Sole appena risvegliato è ancora calmo 

e si prevede che l'aumento della sua 

attività possa avvenire molto progressi-

vamente. I cicli solari si alternano tra 

periodi di massima attività durante i 

quali aumenta il numero delle macchie 

solari, e periodi di minima attività, nei 

quali il numero delle macchie si riduce. 

Secondo gli esperti l'attività solare ha 

toccato il minimo nel dicembre 2019, 

anche se occorrono osservazioni su 

molti mesi per stabilire il momento 

preciso. Le spie dell'inizio del nuovo ci-

clo sono almeno due, ha detto     

all'ANSA, il fisico solare Mauro Messe-

rotti, dell'Osservatorio di Trieste dell'I-

stituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e 

dell'università di Trieste.  

"Il primo indicatore ha spiegato è un 

numero congruo di macchie con polari-

tà magnetica invertita rispetto al ciclo 

precedente, il secondo è la latitudine a 

cui compaiono le macchie". Tutti i 

gruppi di macchie comparsi negli ultimi 

mesi avevano latitudini intorno ai 40 

gradi Nord e Sud, e sono un chiaro indi-

zio del nuovo ciclo. Generalmente, ha 

aggiunto, con l'inizio del nuovo ciclo di 

attività solare "aumentano i brillamen-

ti, che sono rilasci esplosivi di energia e 

di plasma, e lampi intensi di raggi X e 

nell'ultravioletto connessi con i brilla-

menti, ma attualmente sono 26 giorni 

che il Sole è privo di macchie ed è cal-

missimo". E' normale, ha proseguito, 

che "possano verificarsi giorni e giorni 

senza macchie. La salita verso il massi-

mo di attività dura di solito 6 anni ed è 

progressiva, diciamo che il Sole adesso 

'sta scaldando i motori magnetici'".  

Nasa e Noaa prevedono che il nuovo 

ciclo sarà simile al precedente, che è 

stato piuttosto debole. Tuttavia, ha 

concluso Messerotti, "come sottolinea-

to anche da Nasa e Noaa questo non 

esclude la possibilità che si verifichino 

fenomeni di attività anche molto inten-

si, seppure con frequenza minore". 
Carmine Apicella 

Luca Bartiromo 
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19 VOLTE CAMPIONI D’ITALIA! 

L’Inter conquista il 19° scudetto dopo la 

vittoria sul Crotone. La squadra di Con-

te, dopo 9 anni di dominio juventino, 

ha conquistato il 19° scudetto. Era dal 

2010 che lo scudetto mancava all’Inter. 

Se l’anno prossimo la squadra neraz-

zurra diventerà campione d’Italia avrà 

finalmente la sua seconda stella da cu-

cire sulla maglietta. L’Inter all’inizio del 

campionato non era in gran forma e 

stavano dominando soprattutto squa-

dre poco forti, come Sassuolo e Udine-

se. Dopo la quarta giornata il Milan mi-

se il turbo e arrivò prima in classifica. 

L’Inter aveva una difesa mediocre, non 

abbastanza forte per vincere il Campio-

nato. Ma qualcosa cambiò: arrivò un 

nuovo difensore, Hakimi, molto veloce 

ed abile nei dribbling e questo acquisto 

diede nuovo slancio ai nerazzurri. La 

svolta arrivò il 17 gennaio, quando l’In-

ter vinse 2-0 contro la Juventus, grazie 

ai gol dell’ex Vidal e di Barella, che 

chiuse la partita. Dalla vittoria contro la 

Lazio, l’Inter arrivò prima in classifica e 

non abbandonò più quel posto per 

tutto il Campionato. Dopo 37 partite 

giocate l’Inter ha totalizzato 27 vittorie, 

ne ha pareggiate 7 e perse solo 3. I gol 

fatti sono 84, quelli subiti solo 34. Il cal-

cio quest’anno ci ha fatto divertire an-

che se non c’erano i tifosi allo stadio a 

causa del Covid-19. Lo sport non è 

competizione ma amicizia e spero che 

questa pandemia finisca e si possa ri-

tornare sugli spalti a tifare per la pro-

pria squadra. 

Dario De Caro 
Carmine Santoriello 

 

FESTA SOSPESA PER… 
L’Unione Sportiva Salernitana 1919, 

meglio nota come “Salernitana” è una 

società calcistica italiana con sede a SA-

LERNO.  

Quest’anno , dopo aver militato in serie 

B per ben 23 anni , i granata hanno tra-

volto il Pescara 3 - 0 e hanno ottenuto 

la promozione in serie A. 

La Salernitana ha come colore il grana-

ta dal 1943. Il suo simbolo è l’ippocam-

po (cavalluccio marino) e la squadra di-

sputa le proprie gare allo stadio Arechi. 

La tifoseria granata e’ una delle più ca-

lorose dell’Italia Meridionale e anche le 

coreografie evidenziano il forte attacca-

mento alla propria squadra. E’ la curva 

più creativa d’Italia. Purtroppo la festa 

per la promozione in A è stata rovinata 

dalla morte di un tifoso che è deceduto 

in un incidente stradale su uno scoo-

ter , durante i festeggiamenti in città. 

I supporters granata hanno sospeso la 

festa e hanno reso omaggio alla salma 

del giovane ragazzo  in obitorio . 

Gianmarco Sara 
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Cari lettori, 

l’idea di questo giornalino è nata dall’esi-

genza di trattare a modo nostro argo-

menti di interesse mondiale. 

Tutta la classe ha aderito alla proposta di 

un compagno (diventato il Direttore del 

giornalino Stefano Galvagno) di condivi-

dere con la comunità scolastica il deside-

rio di scrivere e approfondire nel minimo 

dettaglio tematiche diverse. 

Ciascuno ha scelto infatti un argomento, 

ricercato ed elaborato informazioni, di-

scusso con i componenti del gruppo ed 

esposto l’articolo finale agli altri. 

La scelta del titolo: “Conoscere il mondo 

dalla A alla Z” rispecchia l’intenzione di 

aprire una finestra sul mondo del sapere 

dalla A (Astronomia) alla Z (Zoologia). 

Il Direttore 

S. Galvagno 

e la classe IV 
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