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 IL TRAFORO NEL MURO BIANCO 

 SCUOLA DALLA CHIESA – Nell’ aula 
attualmente occupata dalla quinta A ,gli 
alunni hanno notato un… “traforo” .               
All’ inizio non si capiva cosa potesse essere 
fino a quando … è stato chiaro : un 
collegamento con la quinta B! Da allora in 
poi qualcuno ha iniziato a spiare l’altra 
classe finché  un ragazzo (di cui 
ometteremo il nome per questioni di 
privacy) ha infilato una matita attraverso il 
buco, che però non arrivava dall’ altra 
parte, così tutti hanno provato a tirarla 
fuori e dopo tante prove la matita è 
finalmente sbucata dall’altra parte ed è 
stata tolta.  Ogni tanto   ora noi della 
quinta A guardiamo cosa fanno i nostri 
amici della quinta B. 

Romeo,Giulia,Viola,Amir,Alan 

Nel 1997 il capitano Charles Moore ha scoperto un ammasso di plastica 
grande tre volte la Francia che si trova nell’Oceano Pacifico tra le Hawaii e 
la California.                                                                                                         
Per approfondire questa faccenda e capirne di più, vi sono state mandate 
tantissime navi.                                                                                                  
Ma torniamo a trent’anni fa, quando ancora il mucchio di plastica non era 
stato scoperto; molti buttavano i rifiuti nel mare e andavano a finire tutti 
nell’Oceano Pacifico poiché la corrente ,detta anche vortice subtropicale 
del nord pacifico, li porta in quel punto; anche la plastica abbandonata in 
montagna, quando piove viene trasportata e finisce chissà dove, magari 
proprio nell’isola di cui parliamo. La plastica viene mangiata dai pesci e i 
pescatori quando li prendono li portano al supermercato e quando noi li 
compriamo e li mangiamo ci ingoiamo anche la plastica senza saperlo! 

Quindi  non buttate mai la plastica per terra anzi ,fate correttamente la 
raccolta differenziata.             Alan e Amir 

IL PIANETA TERRA È NELLE NOSTRE MANI 

13/01/2023 -Castelfidardo scuola Dalla Chiesa- Tre bambini 
della classe 5°A,hanno perlustrato il cortile ed il giardino 
del plesso e hanno trovato molti rifiuti come questi: varie 
tipologie di mascherine, tanti mozziconi di sigaretta, 
cartacce, occhiali da sole,succhi con cannucce, 
salviette,vetro rotto,metallo,plastica di ogni tipo 
(buste,bicchieri ecc…) e addirittura un gettone per carrelli!    
Tutti questi rifiuti nel giardino di una scuola dove gli alunni 
si recano tutti i giorni per giocare.                                             
Chi sarà stato secondo voi? Giovani teppistelli o addirittura 
adulti? Mandateci lettere scrivendo chi pensate siano i 
colpevoli.                                                                              

Ci raccomandiamo bambini : quando avete 
qualcosa da buttare tenetelo finchè non 
trovate un cestino; questo è importante per 
voi e per la natura.                                              
Davide, Federico e Francesco                           

UNA SCUOLA INQUINATA 

                                           

Questo mistero inizia nella scuola Dalla Chiesa , precisamente in 
un’aula al piano terra…La Lim diventa matta ed impazzisce ogni 
volta che si accende! Non parliamo di quando attivi il programma 
Touch  per scrivere qualcosa ;  questo capita sempre negli stessi 
giorni: per due anni è successo il martedì, per un anno il mercoledì. 
Si sentono inoltre dei rumori strani, ancora non è chiaro di cosa si 
tratti… Qualcuno parla di un fantasma…Altro non so ma vi farò 
sapere eventuali notizie nel prossimo numero che uscirà! Non 
perdetevelo !                                            Viola con la partecipazione di Aron 
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COSA HAI TROVATO NELLA TUA CALZA?          
LA MIA COSCIA. 

PERCHE’ IL SALE SI CHIAMA SALE SE SCENDE? 

CHISSA’ SE UN GIORNO GLI INGLESI 
CAPIRANNO LE CANZONI CHE CANTO IN 
INGLESE. 

IO STAVO DORMENDO BEATAMENTE,POI MI 
HA SVEGLIATO IL PIANTO DI UNA FETTA DI 
TIRAMISU’ IN FRIGO. 

PERCHE’ IN ESTATE SI BEVE TANTO THE’? 
PERCHE’ E’ ESTA-THE’. 

 

ARRIVA LA MOSCA CHE VEDE UN MURETTO E 
DICE :”MOSCA-VALCO”. 

UN DAINO DICE A UN ALTRO DAINO: 
“GIOCHIAMO A NASCONDAINO?” E LUI 
RISPONDE:”DAI-NO”. 

UNA VALIGIA DICE A UNA PORTA:”PORTAMI IN 
GIRO”. 

UNA PERSONA DICE A UN ALTRO CHE 
PRIMAVERA E’ FALSA.PERCHE’ SI CHIAMA 
PRIMA-VERA. 

 

Francesco, Federico, Arianna, Ilaria, Amir 

 

L’ANGOLO DELLE RISATE 

VOLETE DIRE LA VOSTRA? SIETE 
ASSILLATI DA PROBLEMI O DUBBI? 

SCRIVETE E IMBUCATE I 
MESSAGGI NELLA CASSETTA  

DELLA POSTA DELLA QUINTA A : 
LA NOSTRA REDAZIONE VI 

RISPONDERA’ ! 

I CONSIGLI PER VOI DALLE NOSTRE ESPERTE 

Cari bambini, gli amici non sempre sono sinceri… Ci sono persone, anche adulte,  che si fingono 
amiche ma poi d’un tratto si allontanano. Però voi non dovete dispiacervi troppo se vi capita 
perché sarete più forti delle parole di un falso amico che con una scusa vi abbandona; in realtà 
sarà proprio lui a rimanere da solo visto che tratta gli altri come burattini e non ha rispetto.  
Quindi, se vi capita, non buttatevi giù perché ci sarà sempre qualcuno, magari un po’ timido, che 
vi vuole bene. Fate attenzione, mi raccomando! 

E voi lettori, cosa ne pensate di questo argomento? SCRIVETE LE VOSTRE OPINIONI ALLA 
POSTA DEL GIORNALINO!                                                       Gioia e Arianna 

LE NOSTRE RECENSIONI: film, libri e tanto altro 

1. IL PULMINO 

By Romeo, Viola, Giulia, Aron e Mathias 

Alcune persone stanno solo davanti ad uno                                                                  
schermo, altre hanno ancora la voglia                                                                  
di viaggiare in un mondo pieno di libri… 

MATILDE Roald Dahl- Salani                                                                                            
Bambina intelligente, a soli 3 anni con i suoi                                                       
poteri straordinari, riuscirà a “salvare” la                                                              
scuola dalla signorina Spezzindue???                                                                                
LO CONSIGLIO PERCHÉ : Quando  l’ho letto mi sono sentita più forte 
come se potessi scalare una montagna.  

TUTTA COLPA DI UN CAFFE’ CON PANNA  Elisabetta Dami - Piemme 
Un'altra avventura per Geronimo Stilton con i suoi problemi di cuore. Ma 
scoprendo l’ottava meraviglia del mondo qualcosa cambierà.                                     
LO CONSIGLIO PERCHÉ : è un libro per quelli con problemi di cuore . 

Immergetevi in un mondo fantastico con un bel libro! 

                                               Matilde con la partecipazione di Viola 

VERONA: molto grande e bella da visitare è attraversata dal 
fiume Adige, si può visitare l’arena dove si organizzano concerti 
e spettacoli teatrali,si può anche andare a vedere  la statua di 
Giulietta e Romeo e la casa. 

MONTE BIANCO: è la cima più alta d’Europa! Si trova al confine 
tra la Francia e la Valle d’Aosta, c’è moltissima neve al punto da 
non farti male anche se cadi da 3 metri. C’è molta  gente che 
scia, gioca con la neve, pratica lo snowboard e il  bungee jumping 
da 10 metri circa. 

RIMINI: ha una spiaggia molto grande con la costa bassa e 
sabbiosa che in estate è sempre affollata; molte persone 
visitano l’Italia in miniatura dove si possono vedere tutte le 
regioni d’Italia con i monumenti in scala ridotta,  inoltre c’è il 
delfinario dove i delfini giocano con la palla. Durante il Natale a 
Rimini ci sono tante luci, tanti addobbi e molte bancarelle.            

                            Amir, Lorenzo, Aron 

CONSIGLI DI VIAGGIO DAI NOSTRI INVIATI IN ITALIA LE PROPOSTE DI UNA DELLE NOSTRE LETTRICI PIÚ 
APPASSIONATE 


