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GRANDI CHITARRISTI A SCUOLA!!  
Castelfidardo- scuola “Dalla Chiesa” 

Gli alunni di classe 5° hanno iniziato un progetto molto interessante: l’11 gennaio 
2023 hanno provato a suonare la chitarra con il maestro Pietro Vitale.  Per 
alcuni non era la prima volta, infatti qualcuno aveva portato da casa lo strumento 
a corda. Chi era alle prime armi afferma di aver male alle dita.                                                                
Anche se qualcuno dice addirittura che suonando erano comparse delle bolle 
sull’indice e sul medio, a tutti aspetta un futuro da chitarristi.     

                                                       Alessia,Matilde,Mia,Ilaria con la partecipazione di Francesco 

In questi anni i ghiacciai si stanno sciogliendo e ovviamente gli animali 
del Nord    (come gli orsi polari), sono a rischio di estinzione; ma noi 
cosa possiamo fare? Voi potete pensare che il riscaldamento globale sia 
solo colpa della "natura" ma in realtà l'uomo ne è il maggiore 
responsabile.  Prima che sia troppo tardi dobbiamo rendercene conto e 
fare in modo che il processo dello scioglimento dei ghiacciai si 
interrompa: possiamo inquinare di meno, scegliere prodotti più ecologici 
e usare meno plastica; facendo così potremmo salvare milioni di vite 
animali e fare tornare il mondo "UN MONDO MIGLIORE".  

ESPRIMETE LE VOSTRE OPINIONI CON LE VOSTRE LETTERE 

Arianna  e Veronica 

In questo periodo dai telegiornali si vedono le tristi                                         
immagini del terribile terremoto in Turchia e Siria 

ANCHE SE IL CARNEVALE È ORMAI PASSATO, CI SEMBRA 
IMPORTANTE CONDIVIDERE CON VOI LETTORI QUESTE 

INFORMAZIONI 

IL POLO NORD DIVENTA…POLO SICILIA? 

Il 6 febbraio 2023 alle 02:00 circa, un 
terremoto di magnitudo 7.9 (la sua forza) ha 
colpito la Turchia e la Siria causando più di 
50000 vittime e tante persone intrappolate 
sotto i detriti dei vari palazzi crollati. Molti 
cani, pochi secondi prima del terremoto, 
hanno iniziato ad abbaiare per cercare di 
avvisare. Diciassette giorni dopo la fortissima 
scossa ce n’è stata un’altra di magnitudo 6.5 e 
adesso quasi tutta la popolazione vive in tende 
o alloggi di fortuna. Dopo l’accaduto, diverse 
nazioni come l’Italia hanno mandato degli aiuti 
con aerei ed elicotteri perché dalla Turchia 
muoversi con la macchina è impossibile e così 
anche dalla Siria. Noi alunni di quinta A siamo 
molto dispiaciuti per le persone che si trovano 
in difficoltà perché purtroppo sappiamo cos’è 
un terremoto.              Amir,Alan,Lorenzo              

Durante il periodo di carnevale nessuno può fare a meno di lanciare gli 
allegri e colorati coriandoli. Ma sapete che possono essere dannosi per 
l’ambiente?                                                                                          
I coriandoli sono pezzettini di carta colorata che, con il vento, si 
disperdono ovunque causando danni per gli animali che li scambiano per 
cibo; inoltre, se lanciati in grandi quantità potrebbero intasare le 
fogne perché, soprattutto nei giardini, nessuno li raccoglierebbe. 
Poche persone sanno che esistono anche i coriandoli di plastica!              
È facile immaginare che questi ultimi sono ancora più dannosi perché 
non si decompongono e arrivano in mare, inquinandolo, insieme a tutte 
le altre cose di plastica.   Vi consigliamo di fare molta attenzione a 
distinguere i coriandoli cartacei da quelli di plastica: i primi sono più 
opachi, più brutti, mentre i secondi, sono più scintillanti.                                                 
Sarebbe meglio comprare le stelle filanti perché, essendo più grandi, 
sono più facile da raccogliere. 

                                                                  Davide, Federico e tutta la classe 

BAMBINO INVESTITO DA UN BOB !!! 

Il 12 febbraio 2023 alle ore 13,00,a Campo Felice in Abruzzo,  due bambini  sopra un bob, 
mentre scivolavano, hanno investito un alunno della nostra scuola. Subito sono arrivati i 
soccorsi e il bambino è stato portato in ospedale; dopo aver fatto i raggi i dottori   hanno 
messo il gesso  al  braccio destro perché era rotto. L’incidente è avvenuto perché  i due 
bambini  non hanno rispettato il divieto di scivolare col bob. Per evitare altri incidenti come 
questo è importantissimo rispettare le regole.                                                        Mathias   

PROBLEMA  
CORIANDOLI Inquadra 



 

 

 

 

 

               

 

 

 

LE SERIE TV DEL MOMENTO    
Ci sono serie tv che stanno spopolando tra i giovani di oggi e vogliamo 
consigliarvene qualcuna.  Queste serie sono per ragazzi sopra gli  8 anni:                                                                                                          
- Mercoledì: è una serie dalla classificazione 13+. Si tratta di  Mercoledì Addams e può  
essere vista anche sotto forma di cartone animato (non adatto ai bambini sotto gli 8 
anni) . Su NETFLIX. 

- Stranger Things : (fantascienza,thriller) tra gli 11-16 anni con 3 stagioni da 25  episodi 
da vedere sotto sorveglianza di un genitore .  
I protagonisti entrano in un universo per eliminare…Su NETFLIX. 

- Teen wolf: da guardare sotto sorveglianza dei genitori per 9-10 anni; si narra di lupi 
mannari… cosa succederà? Su NETFLIX 

        SERIE PER BAMBINI/RAGAZZI 
- Minions 2: vi farete risate assolute su NETFLIX e Sky. 

Romeo e Giulia 

LE NOSTRE RECENSIONI: film, libri e tanto altro 

LA POSTA DEL GIORNALE  

FILASTROCCA DEI DIVERSI DA ME 
Tu non sei come me: tu sei diverso.             

Ma non sentirti perso                         
anch’io sono diverso,siamo in due.              
Se metto le mie mani con le tue             
certe cose so fare io,ed altre tu                 

e messi insieme sappiamo fare di più.             
Tu non sei come me:son fortunato.    

Davvero ti son grato                          
Perché non siamo uguali:                          

vuol dire che tutt’e siamo speciali. 

Finalmente rispondiamo alle numerose 
lettere che ci avete inviato. 

Ecco dei consigli per Helios che ci chiede 
come memorizzare le tabelline: prova a 
ripassarle o a leggere tante volte prima di 
andare a letto o a ascoltando canzoncine 
delle tabelline su youtube. 

Dopo tutte le numerose lettere spedite 
ringraziamo: Sofia, Marina, Iman, Noemi, 
Giulia,Mattia,Alessia,Nina,Martina,Greta,E
mma,Ilaria,Bianca,Samantha,Davide,Sirin,
Leonardo,Samuel,Daniele,Anna,Cristal. 

Vi ringraziamo per i complimenti ricevuti. 
ed aspettiamo notizie pubblicabili ! 

Davide, Federico e Mia 

Riceviamo e volentieri 
pubblichiamo una filastrocca che i 
nostri cari amici delle classi prime 
ci hanno inviato come conclusione 
della loro attività riguardante la 
diversità come valore. Bravissimi!!! 

SOLO PER VOI, DAI NOSTRI INVIATI A…SANREMO  

 

The Editorial Staff of "Notizie Spaziali" welcomes Geronimo 
Stilton. 

Where are you from?                                                                                            
-I am from Mouse City, in the Mouse Island.                                                                                                       
Why are you so famous?                                                                                                                                      
-Because I am a journalist, I am the director of the newspaper THE 
RODENT'S GAZETTE   and I am also a WRITER.                                                                                                                                                 
Why are you a writer?                                                                                                                                    
-Because I love READING  and I love writing  about my adventures.                                                    
Who do you go on your adventures with?                                                                                                                 
-I go with my sister Thea, my cousin Trap and my nephew Benjamin .                                           
What was your scariest adventure?                                                                                                             
-When we travelled back in time at Dinosaurs' age. Meteorites were 
hitting us and we were terrified. But everything ended up well.                                                                                                                    
Do you like your job?                                                                                                                                                  
-I LOVE MY JOB and kids all around the world love it too. I sold 180 
million books and children read my adventures translated into 49 
languages!!                                                                                                                       
Thank you Geronimo for this interview.                                                                                                     
-Thank you dear KIDS, it is always a pleasure to talk with 
journalists, I am a journalist too!! 

La croce verde sta 
sistemando nelle 
strade di 
Castelfidardo molti 
defibrillatori. 

1)Se trovi una 
persona priva di 
sensi chiamala e 
scuotila 
leggermente.             
2) Se non risponde 
chiedi aiuto.   
3)Piega     
leggermente la sua 
testa all’indietro e 
solleva il mento. 
Guarda il torace e 
controlla se respira.              
4)Se non respira 
normalmente 
chiama il 112. 
5)Sovrapponi le 
mani al centro del 
torace.                 
6)A braccia tese 
comprimi 
profondamente 2 
volte al 
secondo(100-120 
volte al minuto). 

 Anche quest’anno si è conclusa  la 73° edizione di 
SANREMO con i cantanti presentati da Amadeus e Gianni 
Morandi!                                                                                  
Ecco i partecipanti: 

- Articolo 31 con “Un bel viaggio “ 
- Lazza con “ Cenere” 
- Ariete con “Un mare di guai” 
- Mr. Rain con “Supereroi” 
- Will con “ Stupido” 
- Rosa Chemical con “ Made in Italy” 
- Paola e Chiara con “ Furore” 
- Giorgia con “ Parole dette male” 
- LDA con “Se poi domani” 
- Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato” 
- Olly con “Polvere” 
- Sethu con “Cause perse” 
- Elodie con “Due” 
- Mara Sattei con “Duemila minuti” 
- Modà con “Lasciami” 
- Colla zio con “Non mi va” 
- Tananai con “ Tango” 
- Ultimo con”Alba” 
- Madame con “Il bene nel male” 
- Gianmaria con “Mostro” 
- Anna Oxa con “Sali(canto dell’anima) 
- Marco Mengoni con “Due vite” 
- Leo Gasman con”Terzo cuore” 
- Colapesce, Di martino con “Splash” 
- Cugini di campagna con “ Lettera 22” 
- Levante con “Vivo” 
- Coma _Cose con “L’addio” 
- Shari con “Egoista” 
-  

      E infine il vincitore di questa edizione è stato un 
cantante che ha già vinto nel 2013 con “L’ Essenziale “, 
stiamo parlando di …….MARCO MENGONI che vince con “Due 
Vite” dove canta le difficoltà di vivere in coppia .                                                                 
Questa è la top 5:: 1° Marco Mengoni, 2° Lazza ,3° Mr.Rain, 
4° Ultimo, 5° Tananai .   

Romeo, Veronica, Giulia 


