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Classe IV N Numero 2 dicembre 2013

Direttore maestra Domenica

Per il mese di dicembre un regalo speciale, a voi gli
auguri per Natale...

Vorrei che il Natale…

Vorrei che il Natale fosse dorato
e un regalo fosse regalato,

il Natale è una dolce camomilla
che piano piano scende e scintilla.

Babbo Natale è pronto a donare
e una canzone suonare

per tutti quelli che non hanno amore
vorrei si accendesse una luce nel cuore.

Ci sono bambini senza niente
ho per loro un dono in mente
tante mani aperte con amore

che spargano calore come alimento
per non lasciarli mai senza un tetto.

(Valentina e Mattia)

Serenità e gioia a tutti

La scomparsa del premio nobel
Nelson Mandela

Nelson Mandela
Nelson Mandela era un uomo che si batteva
per la giustizia, purtroppo ci ha lasciati a 95
anni. Adesso vi racconto la sua storia: è nato
il 18 Luglio nel 1918 in Sudafrica, viveva in
delle capanne. Diventato grande è divenuto il
primo presidente sudafricano, ma è stato in
carcere 27 anni perché lottava per la pace,
quando è stato scarcerato Nelson è stato
sorpreso per la grande folla intorno a lui.
Nelson ha preso il Premio nobel per la pace
nel 1993, una sua frase famosa è: “La nostra
paura più profonda è di essere potenti oltre
ogni limite”.(Francesco M.)



Papa Francesco il 17 dicembre ha festeggiato il suo 77° compleanno. Siamo tutti
felici per lui, perché è un bravo uomo. Il 4 ottobre ad Assisi il nostro amico
Francesco M. ha ricevuto gli auguri dal Papa che era lì in pellegrinaggio.Dedichiamo
a Papa Francesco una poesia e dei ritratti…

Papa Francesco bacia i bambini
quelli grandi e piccini,
ama tanto la serenità
e la regala a chi lo ascolterà.
Viene da un paese molto lontano
e a chi lo incontra stringe la mano,
va sempre in mezzo alla gente
con il sorriso e il cuore in mente
perché insieme alla ragione
opera con tanto tanto amore,
come arma usa la parola
che rompe gli argini e nei cuori dimora.
(Valentina e maestra Domenica)

Auguri speciali
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Emozioni sul nostro primo giornalino

IL NOSTRO PRIMO GIORNALINO

Il nostro primo GiornaLino è stato realizzato il
15/10/2013; il nostro primo articolo è stato
presentare GiornaLino.
Non sappiamo se ha avuto successo (io spero di
si), a me però, mi è piaciuto molto, mi ha
emozionato fare articoli e disegni (però mi
vergogno un po' a pensare che un milione di
persone l'abbia visto).
L'idea di GiornaLino è stata della maestra,
perché a visto Daniel disegnare un fumetto.
Abbiamo fatto molti articoli per esempio:
abbiamo scritto sulla tragedia di Lampedusa,
sulla comparsa di una isola in Giappone, ecc.
Se volete vederci venite sul sito
WWW.ICDONMILANICERVETERI.IT.(Andrea)

IL NOSTRO PRIMO GIORNALINO

Martedì 15 ottobre 2013, è nato
Giornalino. Giornalino, è un
nuovo amico per tutti i bambini, e
sta sempre in giro nel mondo, per
cercare straordinarie notizie. Lui è
molto simpatico, e ha come vestiti:
una maglietta a forma di giornale,
un cappellino rosso e delle scarpe
nere. Giornalino, quando sente
delle notizie bruttine, come quella
della Sardegna, non si rattrista

perché sa, che con le sue notizie, può salvare
tutte le persone del mondo. Con Giornalino in
pista, siamo diventati famosissimi, e non
vediamo l’ora di fare la seconda edizione e che
Giornalino si rimetta in volo. Giornalino non è
solo, ha pure i suoi amici disegni che lo aiutano
a rappresentare le sue notizie. Con Giornalino
abbiamo fatto: la notizia della Sardegna, l’isola
in Giappone ecc. (Eleonora Po)



MORTE DEI LAVORATOTI CINESI A PRATO

Qualche giorno fa, mentre alcune persone

lavoravano in un capannone-dormitorio, è

scoppiato

un incendio

e non

riuscendo a

scappare

dalle

finestre con

le inferriate,

purtroppo

sono morte.

Sette cinesi

hanno quindi perso la loro vita; una sola

persona è stata identificata. Per far si che il

fatto non succeda più è stato sequestrato un

altro capannone lì vicino.

Autori:Riccardo, Robert, Matteo, Fabio, Andrea.

CRONACA
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GIORNATA MONDIALE DELLA VIOLENZA

SULLE DONNE

GIORNATA MONDIALE DELLA

VIOLENZA SULLE DONNE

Oggi, 25 novembre, è un giorno
dedicato alla violenza sulle donne.
Bisogna capire
che le donne
devono essere
alla stessa
altezza degli
uomini e
devono avere
gli stessi
diritti. Le donne hanno il diritto di
libertà, di scelta, come gli uomini. I due
sessi (maschile e femminile) hanno gli
stessi diritti e nessuno è inferiore

all’altro. Gli
uomini devono
capire che le
donne non sono di
loro proprietà; ad
es. non sono le
loro schiave, non
sono i loro
giocattoli. Molti

stati, tra cui l’Italia, hanno approvato
delle leggi che proteggono le donne dai
loro persecutori.
Autori: Riccardo, Robert, Andrea e
Marco.

Per tutti i bambini:
I nostri Diritti

I DIRITTI DEL FANCIULLO

Ricorre il 20 Novembre l'anniversario dell'
entrata in vigore della Carta dei Diritti del
Fanciullo, approvata il 20 Novembre del
1959. È la festa dei diritti dei bambini, fra
i quali il diritto di: credere a una propria
religione, essere protetti, essere curati ed
essere nutriti.
Senza questi Diritti non vivrebbero
bene e non starebbero in salute.
Anche gli adulti devono rispettare
questi diritti, perché molte volte
sono loro a non rispettare i diritti.
(Francesco M., Eleonora S.)



Il nostro progetto sui Diritti Umani
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I diritti umani

I diritti umani sono stati elaborati
nel 1948 dalle Nazioni Unite;
Martin Luther King fece un
discorso sui diritti che anche gli
africani o comunque quelli di
colore hanno bisogno di avere,
come tutti gli altri. Anche se è
morto a 39 anni, almeno si è
impegnato e ha cercato di
realizzare il suo sogno.
Nelson Mandela è stato un altro
che ha combattuto per i diritti
umani, ma anche lui è morto, a
95 anni, nonostante 27 anni di
carcere.
Con la maestra Domenica abbiamo letto,
capito e imparato tre diritti tra cui: 1. siamo
nati tutti liberi ed uguali; 2. non discriminare;
3. il diritto alla vita.

Eleonora Soldani e
Alessandro D'Ottavi
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65° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Oggi 10 dicembre 2013 ricorre il 65°
Anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani. Nel 1948 è
stata firmata da una Commissione per i
Diritti Umani, composta dai
rappresentanti di 18 nazioni; la
Commissione raggruppò i 30 articoli che
comprendono l’affermazione dei Diritti
Umani Universali. La Dichiarazione
rappresenta la base di accordo con cui le
nazioni possono lavorare per sradicare le
condizioni che generano le guerre.
All’inizio del documento si legge:
“SALVARE LE FUTURE GENERAZIONI
DAL FLAGELLO DELLA GUERRA” e…
“RIAFFERMARE LA FEDE NEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL’UOMO, NELLA
DIGNITA’ E NEL VALORE DELLA
PERSONA UMANA”.

DIZIONARIO
Diritti = cose che ti sono state legalmente
permesse di avere o libertà di essere, fare
o di avere qualcosa;
Umano = che ha a che fare o è
caratteristico delle persone o degli esseri
umani;
Dichiarazione = l’atto di annunciare o di
rendere qualcosa noto;
Universale = per o condiviso da tutti;
Stipulato = pianificato o fatto da due o più
persone che lavorano insieme o con lo
stesso scopo.

Secondo me …
Oggi per festeggiare il 65° Anniversario
della Dichiarazione Universale, abbiamo
stipulato un accordo e abbiamo quindi,
formato un GRUPPO UNITO. La nostra
maestra ci ha dato una scheda da firmare
e per firmarla ci vuole un bel coraggio.
Sulla scheda c’erano scritte delle
promesse da fare e credo che tutti
l’abbiano firmata. (Riccardo)

GLI AEREI PER L’ANNIVERSARIO
DELLA

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI
DIRITTI UMANI

Un po’ di giorni fa siamo andati in varie
classi a portare degli aerei fatti da noi.
Sulle ali degli aerei c’erano delle
scritte:su un’ala c’era scritto “UNITED” e
sull’altra “65° anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, 10 dicembre 2013”. Il professore
delle
classi ci
ha detto
che è un
progetto
fantastico e ci hanno fatto delle
domande (in alcune classi si e in altre
no) come:  come sono nati i Diritti
Umani?
 ci potete fare qualche esempio?
E noi abbiamo risposto (bene).
Questo progetto ci sta piacendo molto e
speriamo che continui.
Autori: Riccardo e Andrea.



Daniel
Oggi, per festeggiare il 65° anniversario
dei Diritti Umani, abbiamo formato il
Gruppo Unito, lo è tutta la 4° N e
abbiamo 9 regole che sembrano come i
veri Diritti Umani, quando ho firmato il
foglio con le regole mi sembrava di essere
al governo e dovevamo far valere il
Gruppo Unito.

Fabio
Oggi abbiamo festeggiato il 65°
anniversario dei Diritti Umani . La
maestra ci ha dato una scheda da
firmare. Io l’ho firmata e mi sono divertito
molto.

Chiara
Oggi noi, per festeggiare il 65°
anniversario della Dichiarazione
Universale Dei Diritti Umani, abbiamo
chiamato la nostra classe Gruppo Unito,
di questa firma che ho fatto sul foglio che
ci ha dato la maestra ne sono più che
certa.

Yasmin
Oggi noi per festeggiare il 65°
anniversario Della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani noi abbiamo
firmato una scheda, e sulla scheda
c'erano 9 regole che noi dobbiamo

Valentina
Oggi noi insieme siamo diventati un
Gruppo Unito, ci ha aiutato a diventarlo
la nostra volontà. Abbiamo letto tanti
Diritti Umani e sotto li abbiamo firmati
e mi sentivo molto felice.

Eleonora P.
Oggi tutti noi con la nostra maestra
Domenica abbiamo stipulato un
accordo che si chiama “Gruppo Unito”.
Questa dichiarazione adesso non la
possiamo non rispettare, perché questi
diritti servono per cambiare il mondo.
Quando ho scritto la mia firma mi sono
sentita benissimo.

Federico
Oggi, per festeggiare il 65° anniversario
della Dichiarazione Universale Dei
Diritti Umani, abbiamo firmato il foglio
dei Diritti Umani, mi sono sentito bene
e abbiamo formato il Gruppo Unito
della 4°N.

OPINIONI SUL NOSTRO GRUPPO UNITO
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I nostri lavoretti di Natale
con le maestre Maria e Ester.



Notizie locali: intervista al prof. Marco Galice

PPrrooff.. MMaarrccoo,,
qquueesstt’’aannnnoo iinn qquuaallee
ccllaassssee iinnsseeggnnaa??
Insegno in 1^ S e
2^ T.
CChhee mmaatteerriiee??
Italiano, storia e
geografia.
LLaa mmaaeessttrraa ccii hhaa
ddeettttoo cchhee LLeeii èè
pprreeccaarriioo,, ccoossaa
ssiiggnniiffiiccaa??
Sapete cosa
significa la parola precario? Precario è
qualcosa che è
instabile, incerto.
Essere precario
vuol dire non avere
un lavoro fisso e
stabile nel tempo.
NNooii ssttiiaammoo
ssttuuddiiaannddoo ii ddiirriittttii
uummaannii ee ssaappppiiaammoo
cchhee ll’’aarrtt.. 2233
aaffffeerrmmaa cchhee ooggnnii
aadduullttoo hhaa iill ddiirriittttoo
ddii aavveerree uunn llaavvoorroo,,
ddii rriicceevveerree uunnoo
ssttiippeennddiioo,, eettcc..
AAnncchhee llaa
CCoossttiittuuzziioonnee
IIttaalliiaannaa aaffffeerrmmaa
cchhee ll’’IIttaalliiaa èè uunnaa
RReeppuubbbblliiccaa
ddeemmooccrraattiiccaa
ffoonnddaattaa ssuull llaavvoorroo..
CCoossaa nnee ppeennssaa??
La nostra Costituzione è la più bella del
mondo, per questo motivo molti paesi la
prendono come modello per elaborare le
loro leggi. È stata elaborata 65 anni fa,
ma spesso i diritti che sancisce non
vengono applicati.

CChhee rreeggaalloo vvoorrrreebbbbee ddaa
BBaabbbboo NNaattaallee??
Lavorare per tutta la
vita nella scuola,
perché quando mi alzo
la mattina sono felice
di fare questo lavoro,
anche se sono
precario.
CCoommee iimmmmaaggiinnaa iill ssuuoo
ffuuttuurroo??
Sono fidanzato da vari
anni, mi vorrei sposare

e farmi una famiglia, ma con il mio
lavoro instabile è una
cosa difficile, però sono
contento lo stesso,
perché molta gente,
diversamente da me,
non lavora.
CC’’èè llaa ppoossssiibbiilliittàà cchhee
LLeeii ssiiaa iill nnoossttrroo
pprrooffeessssoorree aallllaa ssccuuoollaa
SSuuppeerriioorree??
Se sarò ancora qui è
possibile, perché è da
qualche anno che
lavoro in questa scuola.
Se sarete miei alunni
sappiate che mi
piacciono molto i dolci.
UUnn ssuuoo ppeennssiieerroo ppeerr
nnooii??
Nella vita fate tutto ciò
che vi rende felici e
lottate per riuscirci,
anche se vi sembra

impossibile. Non ascoltate chi vi
scoraggia, ma andate avanti per
realizzare i vostri obiettivi.
GGrraazziiee PPrrooff..!!
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LLee nnoossttrree rruubbrriicchhee
Poesie

Lasciamo risuonare la libertà

I Diritti Umani sono pronti ad
aiutare,
proprio il 2 è non discriminare
noi tutti siamo uguali
perché abbiamo diritti naturali.
I bambini non
devono essere
maltrattati,
ma
semplicemente
adorati,
noi adoriamo la
libertà
e la gioia
finalmente
trionferà.
Nei cuori dei
bambini
nasce la felicità
che tutti risveglierà
al suono della libertà
che da ogni azione si leverà.
(Valentina)

La differenza
-Sono ricco e ne
vado fiero
faccio i viaggi a
Rio de Janeiro
ho anche un vizio
non mi basta mai
niente
anche nella mente.
Mi ritrovo soldi
dappertutto
anche nel water che si intasa di
brutto.
-Io sono povero
raccolgo la legna ogni giorno
ci metto così tanto che non torno,
lavoro in una fabbrica abusiva
dove non guadagno neanche una
lira,
in assenza di pericolo ci dicono:”
forza canaglie fate delle maglie”.
In presenza di pericolo
restiamo soli e ingabbiati.
(Mattia, Christian)

È IN ARRIVO UN NUOVO ANNO

È in arrivo il capodanno
una festa con il danno
ci son tanti botti nel ciel
allegria più
che c'è
si parte in
famiglia
è nata una
figlia
è nato un
amor
insieme a un botton,
evviva il capodanno
e io faccio il danno. (Francesco M.)

Er Natale

Er Natale è morto speciale,
perché co a nascita de Gesù
c’è su a tera n’omo in più,
se stai co li parenti
so tutti contenti!
Der Natale er momento più bello
è quanno tai arosto cor cortello.
Si fa er presepe
e sur sofitto se fanno le crepe,
fai l’arberello de Natale
e se te casca ncapoccia te fa male
e co a maggia dei regali
se riempiono li scaffali.
(Riccardo,Alessandro, Christian)



RRaaccccoonnttii
La mia terza gara di cavallo
(Racconto autobiografico)

Io faccio cavallo, finora ho fatto tre gare di cavallo e mi sono trovato molto bene, la
prima gara era di Endurance, l’altra contro vari avversari, un’altra contro
Excalibur, l’altra contro il Castello e un’altra che non mi ricordo. Alla 1^ gara
siamo arrivati primi, alla 2^ secondi e alla 3^, invece, quarti. Beh devo ammettere
che la terza gara era molto difficile, ma io ero emozionato, provavo paura, felicità,
ansia, potenza e, pensate, tutte allo stesso tempo. Prima di noi c’era una categoria
molto più alta, lì c’era Ilaria insieme al suo fidatissimo puledro One, secondo me
sono arrivati primi nonostante il resto erano cavalli. Io facevo il tifo e dicevo:”vai
Ila, vai One” tante volte, ero eccitatissimo per loro. Non è facile per un puledro di
cinque anni vincere una gara importantissima, ma ce l’hanno fatta. Il giorno dopo,
quando ho visto Ilaria, era felicissima e io emozionato di vederla, allora l’ho
alutata e gli ho detto:”vado a dare gli zuccherini a One”, e lai ha risposto:” ok
grazie, non esagerare”, io, ovviamente, gli ho detto di si. One era felicissimo,
quando mi ha visto con gli zuccherini ha cominciato a fare pppppppppppp, e io
sono morto dal ridere, glieli ho dati e lui se li è gustati, ero davvero al settimo
cielo. Poi, c’era Federica, l'istruttrice, che ci urlava:”calma, galoppo e alt”,
scocciava un po’, ma quei consigli ci servivano e, infatti, ci sono serviti. Beh che
dire…ciao ciao!!! (Alessandro)

IL TESTO AUTOBIOGRAFICO (UN GIORNO A IDROMANIA)

Qualche mese fa, in estate, sono andato a Idromania con mio padre. Una volta
arrivati abbiamo pagato e ci siamo posizionati vicino ad una piscina. Messo il
costume siamo andati agli scivoli. Quando abbiamo finito di andare sugli scivoli,
mentre tornavamo alla nostra postazione abbiamo incontrato Eleonora. Sono
andato a mangiare con mio padre e quando abbiamo finito, siamo andati alla
postazione di Eleonora. Siamo andati al tunnel dei gommoni: ci siamo andati per
ben 3 volte. Poi anche in una piscina speciale: ogni 10 minuti, arrivava un’onda e
ci divertivamo molto. E, alla fine, la cosa più bella: lo schiuma party, cioè un
cannone (non quello da guerra, naturalmente) sparava la schiuma fino a farci
diventare pupazzi di “schiuma”. Abbiamo fatto la doccia, ci siamo vestiti e circa
alle 18:00 siamo partiti. È stata un’esperienza bellissima e spero di ritornarci!

Autore: Riccardo THE END.
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Si avvicina il Natale.......cosa faresti perché nel mondo, per tutti i bambini, ci sia
cibo, pace e gioia

Il Natale per me è dove ogni bambino riceve un dono.
Non dipende dall’età. Ma da quanto sei stato bravo.
Come se non rubi, non rispondi male, ecc… Molti
bambini sono stati bravi, non hanno rubato, né risposto
male, però Babbo Natale non viene dai bambini poveri e
neanche da quelli che hanno i genitori licenziati, pure io
vorrei fare qualcosa per loro, per Tutti quelli che sono
poveri e tutti quelli che sono senza lavoro. A me pare,
anzi provo dolore nel profondo del mio cuore come se il
dolore di quei bambini e dei loro genitori nel mio cuore
fosse immenso. Tuttavia loro mi sa che vogliono pace e
armonia e pure cibo. Se fossi un mago, come Merlino,
Farei un incantesimo:” che tutto il mondo aiuti il morto di fame” e via tutto il mondo
li aiuta, se fosse possibile lo farei in quattro e quattrotto, anzi alla velocità della luce.
(Daniel)

Si avvicina il Natale.......cosa faresti perché nel mondo, per tutti i bambini, ci
sia cibo, pace e gioia

Per me il Natale è u momento di pace e amore, noi bambini chiediamo regali a
Babbo Natale e, quando vediamo tutti quei pacchi sotto
l’albero proviamo felicità, gioia, curiosità e anche un po’
di ansia. Il il Natale scorso ho ricevuto un bel regalo che
desideravo da tanto, quando è Natale tutti i bambini
hanno voglia di distruggere la carta che circonda il
proprio regalo, beh l’ansia perché non sai cosa aspettarti.

Invece, i bambini poveri neanche possono chiedere
regali materiali, possono chiedere la pace, la felicità per la
loro famiglia, neanche hanno la letterina e se ce
l’avessero non la potrebbero spedire, perché i genitori non
hanno i soldi. Io gli spedisco 2 euro al mese. È un po’
poco, però si fa quello che si può. Se io avessi i super
poteri gli darei cibo, acqua, soldi, li farei diventare ricchi,
beh però io i super poteri non ce li ho, però mi dispiace
per loro. Loro non hanno cibo , acqua e molti soldi, a
volte hanno l’acqua ma non è potabile e bevendola rischiano gravi malattie, ma non
solo in Africa, c’è povertà anche qua. (Alessandro)
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Per ridere un po'
Per ridere un po’

Fabio: Cosa fa un gatto fuori da un’ edicola? Aspetta che esce topolino.

Robert: Pierino va dalla mamma e le dice:mamma, mamma ti devo dire due cose,
una bella e una brutta. Quella bella è che ho preso 10, quella brutta è che non è
vero.

Matteo: Qual è il colmo per un pesce? Perdersi in un bicchier d’acqua.

Fabio: Qual è il colmo per un barbiere in macchina? Tagliare un parcheggio a
pettine.

Robert: Un tasso dice ad un altro tasso: tassomiglio.
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BBUUOONNEE FFEESSTTEE AA TTUUTTTTII!!

La 4^N
Augura

Ci vediamo il prossimo anno!




