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Il Ramadan è il mese sacro del digiuno e 
della preghiera per la religione musulmana. 
Consiste nel non mangiare o bere fino allo 
scadere del mese; ogni giorno non si può 
mettere cibo in bocca dall’alba al tramonto.                                            
Questa festa si sposta ogni anno di 10 
giorni, quindi  quest’anno inizia il 23 marzo 
e finisce il 23 aprile 2023.                                   
Dopo il tramonto però c’è una cena 
gigantesca con datteri ,burro, zuppa, pasta, 
bibite, pane e altro cibo.                                
Alla fine del Ramadan si fa una festa in cui 
si prega, si mangia, si esce e la cosa più 
bella è che si  regalano soldi ai bambini, 
almeno 40 euro!                                                                
Il Ramadan può essere non obbligatorio per 
gli anziani, i bambini e chi non è in salute 
invece  è obbligatorio per chi è 
maggiorenne e in salute.                                                   
Comunque è meglio iniziare dai 11- 12 anni 
per essere pronti dopo da grandi.              

Amir e Lorenzo 

Le  qui nt e  ne l  pa ssat o . . .   

Numana- il giorno 23 febbraio gli alunni di classe quinta sono andati all'Antiquarium statale  
per ammirare i resti della civiltà dei Piceni . Infatti proprio nella zona, è stato ritrovato un 
circolo di 40 metri di diametro utilizzato per seppellire i morti !! All'interno erano custodite 
tre tombe: la prima con il corpo della regina e due carri smontati, la seconda con i vasi per un 
banchetto e la terza con due mule che trainavano i carri. Nel museo si trovano tantissimi 
gioielli e ciondoli in ambra  e ancor di più fibule in bronzo o ferro che erano utilizzate come 
bottoni. I ragazzini hanno visitato anche la città e il luogo  dove sono stati fatti gli scavi e per 
tutti è stata una bella esperienza!!! 
                                                                                                                                                                                                                              Gioia e Alessia:)                                                                                                                                                                                                        

---	Ambra:	Resina	fossile	il	cui	colore	

Le babygang 

Cari bambini oggi vi parleremo delle baby gang. 

Quindi che sono le baby gang?  Gruppi di ragazzi dai 14 ai 17 
anni che purtroppo commettono atti come rapine, risse, 
distruzioni di macchine e altro. Ma la cosa più brutta è che lo 
fanno per divertimento...Detto questo,  andiamo più a fondo  e 
parliamo di uno dei più famosi trapper che si fa chiamare 
proprio “Babygang”,  che pianifica  questi atti ma soprattutto 
prende di mira persone attaccando con vari oggetti come 
stampelle,coltellini,bastoni (quello che si trova nei dintorni). Di 
solito la maggioranza di questi gruppi agisce nelle grandi città 
come Milano,Napoli,Roma,Bologna e vari quartieri; uno dei più 
famigerati è il quartiere dello zen.   Mi raccomando bambini: 
non replicate queste azioni! 

Francesco, Federico e Davide 
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LA POSTA DEL GIORNALE  

 

C’è aria d’amore a “C. A. Dalla Chiesa”…Chissà per 
chi?...Cioccolatini?...Fiori?...Baci…Perugina (ovvio no?) 

CASTELFIDARDO-  Cupido e la sua ciurma(le cupidine) si aggirano per la 
scuola come fantasmi…Pronti a colpire… Ecco a voi le interviste di alcuni 
ragazzi delle classi 3^A e 4^A. 

Quasi tutti pensano che S.Valentino sia una bella festività. Altri pensano 
che sia solo per gli innamorati!!! Ma non è vero!!! Lo scopo è volersi bene 
gli uni con gli altri, belli e brutti, timidi o no, tra russi e ucraini(dovremo 
farglielo capire). 

Alcuni pensano che l’amore possa essere solo tra uomo e donna. Ma la 
frase “ I LOVE YOU” non significa “ti amo” ma “ti voglio bene”. 

P.S. Quindi, insomma, non vergognatevi di dire ti amo o dare un biglietto a 
qualcuno a cui volete bene. Perché può essere un gesto che può riempire il 

cuore di gioia, felicità. 
 Mi raccomando trasmettete questo messaggio a tutti. 

       

 VOLETEVI BENE E TRASMETTETE GIOIA E FELICITA’!!! 
CUPIDO E LE CUPIDINE 

CUPIDO?!...A SCUOLA!?... 
 

Mare fuori è una serie tv che si trova su rai play; si può 
vedere su tv, computer e il telefono. La visione si consiglia con un adulto se 
si è minorenni perché ci sono molte scene forti  come  risse e altro. 

E’ ambientato nell’ ipm di Napoli (carcere minorile)che è stato ricostruito 
per il film presso la zona della marina militare in cui c’è un campetto e delle 
celle. Ci sono vari personaggi  che ci sono stati nella prima stagione e altri 
fino alla terza e dal 13 marzo dovrebbe uscire la quarta stagione.                              
Per questa serie ci sono state scritte delle canzoni : “Origami all’alba” , 
“Sangue nero” e altre . I Di Salvo e i Ricci  erano in guerra fra loro poi hanno 
fatto pace. Vi consiglio di vederlo con gli adulti .  A me è piaciuto molto. 

Lorenzo 

UNO SGUARDO…AL TRENTINO 

Il Trentino è una regione italiana che si trova a nord, sulle Alpi 
ed è bello sia d’estate che d’inverno. In queste due stagioni è 
sempre coperto dalla neve in alta quota, a circa 2000 metri. In 
inverno è molto caratteristico sia perché c’è la neve e si può 
sciare, sia perché si gode di un panorama bellissimo che si 
affaccia sulle piste. Si può mangiare strudel caldo , cioccolata 
calda, speck, formaggi, yogurt, frittata con wurstel, polenta con 
funghi ecc. Consigliamo di andare nella zona di Folgarida ed 
alloggiare in uno chalet in alta quota perché c’è più neve.                 
In estate il Trentino è fresco e si possono fare varie attività: 
passeggiate, mungere le mucche, andare in piscina e nei parchi, 
fare il barbecue ecc. Gli animali che si possono ammirare sono 
volpi, orsi, lupi, stambecchi, cervi, caprioli, salmoni, salmerino. 
I nostri consigli sono finiti; fateci sapere se vi sono piaciuti.                       
Viola ed Aron 

AN ENGLISH TEACHER AND A HEADMASTER 
FROM SPAIN VISIT OUR SCHOOL 

-What are your names? 
-Our names are José and Maria. 
-Where are you from? 
-We are from Spain, we live in a town called ALGEMESÍ 
near Valencia. 
- How many days are you staying in Castelfidardo? 
-We are staying for five days. 
- Do you like our school? 
-Yes, we like your school very much, because you have 
got fantastic facilities. You have got a huge and useful 
gym. We haven’t got a gym in our school and our 
students do PE outside, in the schoolyard. We also 
haven’t got an English classroom, you are really lucky to 
have one. 
-How many schools have you visited so far? 
-We visited Cialdini Primary School yesterday and 
Montessori Primary School last Tuesday. 
- What subjects do you teach? 
-We both teach English. José is also the Headmaster of 
our school. 
- Thank you so much for your visit. Enjoy your stay in 
Castelfidardo!                             Ilaria, Veronica e tutta la classe 

Morena è una delle maestre della nostra scuola . Insegna alle prime  
matematica,scienze e educazione fisica. Prima lavorava con la classe 
quinta perciò abbiamo deciso di farle qualche domanda.                                                                                                              
COME TI SEI SENTITA LASCIANDO L’ALTRA CLASSE?                                                                                                               
–Da un lato estremamente triste , ma dall’altro fiera di loro perché 
erano cresciuti e pronti per andare alle medie.                                                                         
AVEVATE UN BEL LEGAME?                                                                  
– Sì, stranamente il lockdown ci ha uniti molto.                                        
HAI ATTUALI LEGAMI CON LORO?                                                     
– Sì, qualcuno mi scrive su whatsapp e con altri ci incontriamo per le 
strade di Castelfidardo.                                                                        
COME TI SEI SENTITA A RICOMINCIARE DA CAPO?                                                                                                  
- Ero carica di energia e piena di voglia di fare.                                        
COME TI TROVI CON LE ATTUALI CLASSI?                                         
–Mi trovo molto bene; la maggior parte sono maschi e pieni di 
energia.                                                                                     
COM’E’ INSEGNARE ALLE PRIME?                                               
–Non bisogna dare nulla per scontato (neanche il verso del quaderno) 
e bisogna sempre controllarli.                                                        
FANNO I BRAVI?                                                                                    
– Sì, le classi sono poco numerose e stanno imparando le regole.                                                                          
COME REAGISCI QUANDO TI FANNO ARRABBIARE?                  
- Conto fino a dieci per calmarmi; a ricreazione li porto in giardino 
per farli muovere.                                 Matilde, Mia & Alessia 

LE NOSTRE INTERVISTE 

Grazie a tutti per le vostre lettere. 
Care Sofia e Emma,                                                    
non possiamo “insultare” bambini nuovi e 
magari hanno difficoltà a socializzare… 
Fidatevi ci siamo passate.                                                                                 
Riguardo i verbi, invece, basta prima 
imparare i tempi semplici, (io sono, tu 
sei ecc…) ed aggiungere a questi (io 
sono stato, tu sei stato ecc…) “stato” 
solo se è “essere” e “avuto” ad avere.     
Ringraziamo: Noemi, Sofia, Emma, 
Leonel, Samanta, Giulia, Marina e Iman.  
Mia & Matilde 

Febbraio è passato ma è sempre tempo di volersi bene 


