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SPORT, SPORT E ANCORA SPORT! 
Un’importante inchiesta sullo sport nella scuola di Almenno 
In molti si fanno domande sullo sport e i bambini, ma noi, oggi, dati alla mano e dopo un lungo e complicato 

sondaggio, vi racconteremo tutta la verità e alcune curiosità sul rapporto che hanno i bambini della nostra 

scuola con lo sport. 

Sapete? Nella scuola di cui stiamo parlando ci sono 341 alunni, divisi in 15 classi, dalla prima alla quinta. Di 

questi 296 fanno sport, quindi ben l’ottantasei per cento. 

I rimanenti quarantacinque bambini vorrebbero praticare uno sport e, in particolare vorrebbero provare 

golf, ippica, nuoto, ginnastica ritmica basket, pallavolo, calcio, danza moderna, judo, tennis, karate e danza 

aerea. Come vedete un’ampia scelta! 

Per fortuna però che la grande maggioranza dei bambini della nostra scuola pratica almeno uno sport. Lo 

sport maggiormente praticato è il nuoto (15 bambini) seguito da vicino dal calcio (14), basket (13) e pallavolo 

(12). 

Altri sport praticati sono: mountain bike, judo, kik boxing, box, karate, danza classica, palla nuoto, golf, 

ginnastica artistica, rugby, pattinaggio, tennis, equitazione, hip hop, atletica, sci, danza moderna, ginnastica 

acrobatica, atletica leggera, jujitzu, tiro con l’arco, ginnastica ritmica, ippica, parkour, kung fu ed altri ancora. 

Secondo noi, quelli di seguito sono invece gli sport più buffi, li chiameremo gli sport del sorriso: lo yoga, il 

circo, il ballo latino americano, la pesca. 

Invece Fanno gare solo 130 bambini: questo dipende dal fatto che non tutti gli sport prevedono ancora gare 

o partite.  

Noi pensiamo  che sia una buona notizia che  la maggioranza di noi bambini pratichi sport, perché lo sport è 

importane per la salute, per stare con gli altri e per essere felici. Per questo motivo pensiamo anche che tutti 

dovrebbero praticarne almeno uno. 

E ricordatevi che lo sport serve soprattutto a divertirsi: UNO PER TUTTI TUTTI PER UNO!!!!!!! 
Angelica Avogadro, Emma Formenti, Jonas Maliqui 
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ALLA CONQUISTA DELLA LUNA 
Il 20 luglio del 1969 tre astronauti partirono verso la luna 

In quell’anno, James Webb, il capo della NASA (National Aeronautic Space Administration) diede il via alla 

“missione luna” per gli astronauti Neil Armstrong, comandante; Buzz Aldrin, vice-comandante e Michael 

Collins, comandante Modulo Columbia. Per questi tre coraggiosi astronauti il viaggio fu molto pericoloso ma 

anche sorprendente. Per il lancio fu usato il razzo a tre stadi Apollo 11 che partì dallo Space Kennedy Center in 

Florida. Sulla luna, gli astronauti visitarono la sua superficie e posizionarono la bandiera degli Stati Uniti 

d’America. Dopo aver mosso il primo passo sulla luna, Neil Armstrong, a proposito del viaggio, dichiarò “un 

piccolo passo per l’uomo, ma un grande passo per l’umanità”. Frase che passò alla storia. Ma la progettazione 

del viaggio iniziò ben prima del lancio. Già nel 1962, infatti, visto che i russi stavano vincendo la guerra fredda, 

gli americani cercavano un ambito in cui essere più forti: venne così l’idea che gli Stati Uniti facessero arrivare  

il primo uomo sulla luna. Servirono sette anni di lavoro e il 16 giugno 1969 l’Apollo 11 partì per la sua missione. 

Il viaggio durò quattro giorni e non fu certo comodo per gli astronauti: il modulo era piccolissimo e, non 

essendoci nemmeno un bagno, dovevano indossare un pannolino per i loro bisogni. Finalmente, dopo 

novantasei ore e 300.000 chilometri, Armostrong e Aldrin salirono sul modulo lunare mentre Collins restò ai 

comandi del modulo principale e di quello dei colleghi. La benzina era stata calcolata per un luogo di atterraggio 

ben definito ma Armstrong, rendendosi conto che il luogo non era adatto, azzardò una manovra molto 

rischiosa: cercò di spostarsi verso una zona più pianeggiante. A circa due metri da terrà il motore del modulo 

si spense e questo iniziò a cadere verso terra molto rapidamente. Dopo un atterraggio così azzardato si sentì 

solo un silenzio totale. Fu Armstrong a romperlo: “tranquillo, modulo aquila atterrato” e ovunque scoppiò 

immediato un applauso. A questo punto gli astronauti toccarono il suolo lunare dove restarono per circa due 

ore. Iniziò poi il viaggio di ritorno verso la terra. Il 24 luglio 1969 i tre astronauti si tuffarono con la loro 

astronave nell’oceano Pacifico. Raggiunta poi la terra ferma furono messi in quarantena per paura che avessero 

preso qualche malattia. 

Le missioni sulla luna continuarono freneticamente, infatti l’11novembre dello stesso anno l’Apollo 12 portò altri 

due astronauti sulla luna e le missioni continueranno fino al 1972 con l’Apollo 17. 

I tre astronauti del primo allunaggio rimasero leggendari e la loro impresa fu conosciuta ed applaudita in tutto 

il mondo. 
Emma Intra, Federico Ravasio, Riccardo Rota 

 

 

  

IL MURO DI BERLINO 

Il 14 ottobre 2019 si è celebrato il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino. 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la Germania nazista venne sconfitta dalle forze alleate 

e così fu divisa in due parti. 

La Germania dell’Ovest finì sotto il dominio occidentale e la Germania dell’est sotto il controllo 

russo. Il muro era lungo 155 km. La Germania Est sostenne che si trattava di un “muro di 

protezione anti fascista” inteso ad evitare un aggressione dall’ovest. 

Durante il periodo di esistenza del muro vi furono circa 5000 tentativi di fuga coronati dal 

successo verso Berlino Ovest. Nello stesso periodo varie fonti indicano in un numero compreso 

tra 192 e 239 i cittadini dalla Germania Est uccisi mentre tentavano di raggiungere l’ovest  e 

molti altri feriti.  

Andrea Bonaldi, Leonardo Mazzoleni, Nicola Vezzoli 
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SÌ O NO? 
Bambini, ragazzi, a voi piace fare i compiti? 

Questa è una domanda che tutti si pongono, ma le risposte sono diverse: alcune persone dicono sì ai compiti e altre 

dicono no. Scopriamo insieme i motivi del sì e quelli del no. 

COMPITI SÌ COMPITI NO 
Alcune maestre danno i compiti perché così gli alunni si 
allenano a casa e sono pronti per le verifiche. 

Altre maestre sono contrarie ai compiti  perché 
preferiscono far riposare i bambini. 

Gli alunni sono contenti quando  una  maestra assegna 
i compiti perché vogliono imparare.  

Altri alunni invece non  vogliono i compiti perché 
pensano che siano uno spreco di tempo.  

Alcuni genitori dicono sì ai compiti perché vogliono che 
i loro figli imparino molte più cose di quelle che sanno 
già. 

Alcuni genitori dicono no ai compiti perché pensano 
che sia una cosa che i bambini siano già capaci di fare. 

Noi pensiamo che i compiti siano importanti, perché aiutano a imparare ed a esercitarsi a casa. 

E quindi noi diciamo sì ai compiti. 
Beatrice Micheletti, Giorgia Plati 

Nota della redazione: non tutti i nostri giornalisti si sono detti d’accordo con la conclusione delle redattrici. Cari lettori, se avete qualcosa da 

dire sull’argomento scrivete pure alla redazione di School Junior News. Troveremo il modo di far sentire le vostre ragioni.   
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Libri, libri, libri 
A cura di Miriam Ionescu e Emma Rota 

Filmissimi 
A cura di Viola Gelmini e Silvia Maggio 

IL FANTASMA CON L’ASMA 
Di Roncaglia – Ruiz Mignone 
Bellissimo  
Ve lo consigliamo perché parla di un bambino che deve 
affrontare una malattia che lo rende fifone: l’asma. È 
una malattia per la quale, quando hai un attacco di 
panico, non riesci a respirare e devi spruzzarti uno spray 
in bocca. 
La zia del bambino lo porta  in un castello-hotel 
chiamato “Castropilar” dove incontrerà degli spettri che 
lo aiuteranno a superare le sue paure. 
È un libro di media lunghezza per bambini dai 7 anni, è 
adatto sia ai maschi che alle femmine, consigliato per 
tutti. 
 

HARRY POTTER 
di J.K. Rowiling 
Meraviglioso 
Vi consigliamo tutti i libri di Harry Potter, una saga di 
sette libri e film, per adulti e ragazzi. 
Raccontano di un ragazzo che è andato a studiare alla 
scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, dove 
conoscerà i suoi nuovi amici: Ron ed Hermione. Insieme 
vivranno avventure paurose ma bellissime. 
Ve li consigliamo perché sono tutti molto belli  e sono 
stati uno dei più grandi fenomeni letterali internazionali 
più conosciuti. 
A chi non piace leggere consigliamo la visione dei film. 

La vita è bella Realizzato nel 1997 dal Roberto Benigni e 

Vincenzo Cerami. Ve lo consigliamo perché parla di un bambino 
ebreo arrestato con suo padre dai nazisti. Furono portati in un 
campo di concentramento. Per fortuna il bambino troverà un modo 
per salvarsi dopo un periodo di immensa paura. 
Lo sconsigliamo ai bambini piccoli perché è un po’ drammatico e 
difficile da capire. 
 

Vi piacciono gli animali? Allora dovete vedere la tela di 
Carlotta. Il film è del 2006 (per la regia di Gary Winick). Racconta 

di una bambina che adotta un maialino e lo chiama Wilbur. Con lui 
trascorrerà un mondo di avventure. 
 

Il GGG è stato realizzato nel 2016 dal regista Steven Spielberg.  

Lo consigliamo perché narra di un gigante che rapisce una ragazzina 
dall’orfanotrofio. La bambina diventerà la migliore amica del 
gigante e non avrà più paura. Insieme i due vivranno un sacco di 
momenti avventurosi e divertenti. 
 

Per Natale dovete vedere, con tutta la famiglia, il Grinch, scritto 

da Ron Howard nell’anno 2000. Una creatura tutta verde odiava il 
Natale al punto da volerlo distruggere. Ma alla fine… 
 

Paddington diretto da Paul King nell’ anno 2014. La storia di un 

orsetto che è partito con la nave per andare a Londra, della famiglia 
che lo adotta e di un sacco di guai. Paddington è simpatico, carino, 
cicciottello, mangione e fa divertire tutti! 
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INTERVISTA alle BIDELLE 
CLAMOROSE RIVELAZIONI DA FABIOLA E GIUSY 
Domanda: siete soddisfatte del vostro lavoro? 
Giusy: sono soddisfatta del mio lavoro perché è bello stare con i bambini. 
Fabiola: sì, sono soddisfatta perché è un lavoro che mi piace perché sono a contatto con i bambini. Sono 
soddisfatta. 
Domanda: che lavoro avreste fatto se non questo? 
Giusy: avrei fatto il vigile. 
Fabiola: a me sarebbe piaciuto  fare il medico…. ma bisognava studiare tanto e a me non piaceva, quindi 
ho svolto vari lavori e poi alla fine mi è capitato questo.  
Domanda: elenca un aspetto positivo e uno negativo del tuo lavoro. 
Giusy: Positivo è il fatto di lavorare con i bambini; negativo è che a volte i bambini sporcano troppo. 
Fabiola: quella positiva è sicuramente stare in mezzo ai bambini che portano allegria e che mi fanno sentire 
sempre giovane; quella negativa è quando trovo le classi molto sporche e pulirle mi costa molta fatica. 
Domanda: da quanto tempo fai questo lavoro? 
Giusy: da circa 20 anni. 
Fabiola: da 19 anni. 
Domanda: Chi sporca maggiormente nei bagni: maschi o femmine? 
Giusy: di solito i maschi. 
Fabiola: dipende dalle giornate. 
Domanda: In quante scuole avete lavorato? Quale è stata la migliore?  
Giusy: ho lavorato in tre scuole e quella dove sono stata meglio è stata la prima: la scuola secondaria di 
Almenno San Bartolomeo. 
Fabiola: Tre. Il primo anno ho lavorato alle medie, poi alla scuola dell’infanzia di Palazzago e poi qui alla 
primaria di Almenno San Bartolomeo. La scuola a cui sono più affezionata è questa perché è anche quella 
del mio paese, qui mi sento come a casa. 
Domanda: Vi piacerebbe avere meno studenti? 
Giusy: no, non mi piacerebbe avere meno studenti. 
Fabiola: beh, … sì perché avrei meno lavoro da svolgere, comunque va bene lo stesso così. 
Domanda: Avete un hobby? Qual é? 
Giusy: non ho molto tempo, però ne ho tanti. 
Fabiola : ne ho tanti che però non riesco molto a praticare per mancanza di tempo. I miei hobby riguardano 
il “fai da te”: dipingere, disegnare, ricamare … tutto quello in cui si usa la manualità. 
Domanda: A che ora iniziate il vostro lavoro? A che ora finite? 
Giusy: l’orario dipende dal turno: il primo inizia alle 7 e finisce alle 13.00 mentre il secondo inizia alle 
11.30 e termina alle 18.  
Fabiola: a settimane alterne cambio turno di lavoro:  o il mattino dalle7.30 alle 14.42 o di pomeriggio 
dalle 10.48 alle 18. 
 

Ringraziamo Giusy e Fabiola 
 per averci donato il loro prezioso tempo e auguriamo loro splendide giornate nella nostra scuola. 

 
L’intervista è a cura di Lisa Rota Nodari, Mauro Rotini, Noah Gabrielli, Christopher Rota  



AMICI  
Come trovarne di nuovi  

e tenersi stretti quelli vecchi? 
Siete interessati a trovare nuovi amici? Volete stringere maggiormente i rapporti con quelli che avete già? 
Bene, allora qui scoprirete interessanti idee e consigli per farvi mille nuove amicizie e per tenervi ben strette 
quelle che già avete conquistato. Pronti? Ecco i nostri consigli: 

✓ Essere gentili e garbati e comportarsi sempre con educazione 
✓ Non escludere nessuno 
✓ Non parlare alle spalle, non prendersi in giro 
✓ Non obbligare nessuno a fare ciò che non vuole 

✓ Non fare male, non picchiare 

✓ Non giudicare 

✓ Ricordarsi che le differenze arricchiscono un rapporto 

✓ Aiutarsi nelle difficoltà e in situazioni complicate 

✓ Vivere insieme momenti memorabili 

✓ Difendersi a vicenda 

✓ Non tradire la fiducia e non dirsi bugie 

E se questi consigli non vi sembrano abbastanza, per tenervi un amico fatevi questa semplice domanda: 

come vorrei che si comportasse un amico con me? Trovate la risposta e poi agite nello stesso modo: vedrete 

che i vostri legami saranno sempre positivi!                                       Gaia Maggi, Shalon Sarpong, Alessia Salvi 
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IN CUCINA CON WILLY 
Willy è un bambino di sette anni di seconda. Lavora con noi nel laboratorio di cucina con la 

sua maestra Gloria. 

Oggi per esempio ha cucinato con alcuni compagni di quinta: Leonardo, Andrea e Nicola 

insieme a lui hanno cucinato i pop-corn salati e caramellati. 

Un altro venerdì ci hanno preparato degli stuzzichini con sopra caramelle e fette biscottate 

con marmellata che hanno condiviso con tutti i compagni. Lavorare con Willy è stata una 

esperienza unica e vorremmo farlo anche alle medie: incontrare questo bambino è stato molto 

divertente e lui è molto giocherellone. 

Fino ad ora i piatti sono usciti molto bene speriamo che siano sempre più gustosi!! 

La prossima volta vorremmo che Willy ci preparasse una gustosa torta al cioccolato, crepes , 

biscotti ed altre squisite sorprese… 
Caterina Riva, Emma Boffelli, Giovanni Gualandris 
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Consigli musicali 
A cura di John Paul Pirola, 

Andrea Valsecchi, Daniel Capitanio  

VIDEOGAME 

A cura di Diego Vitali e Federico Previtali 

 

SENZA PENSIERI 
Scritta da un giovane ragazzo di nome 

Fabio Rovazzi.  

E’ la quinta canzone che scrive e, cari 

lettori, vogliamo dirvi che è proprio bella. 

Nel pezzo Rovazzi  è accompagnato da 

altri due cantanti, J-Ax e Loredana Bertè. 

E’ una canzone che vi consigliamo 

sicuramente. 

CALIPSO 
Scritta da Sfera ebbasta, Fabri Fibra e 

Mahmud.  

Questa canzone è cantata da tre artisti 

molto giovani e noi la amiamo molto. Il 

pezzo solleva il morale, aiuta a non 

sottovalutare se stessi e invita a credere 

che non si è mai soli. E’ un bel messaggio, 

accompagnato da una musica che butta 

giù dal letto tutti quelli che sono pigri! 

OLD TOWN ROAD 
Scritta da Lil-Nas x.  

Vi consigliamo anche l’ascolto di una 

canzone americana dal titolo Old Town 

road (La strada della vecchia città), scritta 

e cantata nel 2019 dal gruppo musicale 

Lil-Nas x con Billy Ray Cyrus. Questo brano 

ha vinto il titolo per la miglior canzone 

d’America per il 2019 ed è diventata un 

grande successo anche in Italia. Il 

successo è dovuto al suo ritmo vivace e 

perché ricorda molto la musica ed i bali 

del far west. 

 

MINECRAFT 
E’ un gioco creativo dove si possono inventare dei 
mondi.  
Nell’area “Survival” il protagonista deve 
combattere contro diversi mostri: si possono 
incontrare criper, scheletri, ragni, pigman, zombie 
e altri. 
Mentre giochi puoi anche esplorare  il mondo.  
Il gioco di Minecraft è fatto di blocchi e si sviluppa 
aggiungendo aggiornamenti. In questo gioco la 
creatività non ha confini. 
E’  vietato ai minori di 7 anni. 
 

SLITER 10 
È un gioco on-line nel quale devi assorbire energia: 
più ne assumi e più diventi un lombrico grande e 
lungo. Il tuo corpo è invulnerabile, ma se ti 
colpiscono alla testa perdi e il tuo punteggio crolla. 
E’ consigliato per i bambini maggiori di 3 anni. 
 

MARIO CART DELUXE 
E’ un’avventura di Mario e dei suoi amici: tutti 
insieme fanno entusiasmanti gare con i go-cart. 
Il giocatore può scegliere sia il personaggio che il 
mezzo. 
Sui vari percorsi ci saranno sorprese inaspettate e 
le “Mistery box” dalle quali escono regali positivi o 
negativi. 
Il gioco è consigliato dai 7 anni. 
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Animali in via d’estinzione 
Amanti degli animali: PERICOLO!!! Leggete qui! 

Vi piacciono tanto gli animali? Ora scoprirete alcune creature in via di estinzione, a causa dell’inquinamento prodotto dall’uomo. 
Ecco alcuni animali a rischio di estinzione in Italia: 

- L’orso bruno: in Italia c’è ne sono circa 50 esemplari. Davvero pochi! 
- L’aquila: la sua presenza è stimata in circa 500 esemplari. 
- La lontra: è stimata in un centinaio di individui, concentrati per il 70% nei corsi d’acqua della Basilicata. 

Nel resto del mondo gli animali maggiormente a rischio estinzione sono: 
- Il leopardo in Siberia: si calcolano dai 4.500 ai 7.500 animali.  
- Il rinoceronte in Indonesia: sono 3.200 in tutto il mondo.  
- La tigre siberiana: ci sono attualmente solo circa 500 esemplari. 

Se volete  aiutare a salvare questi poveri animali cercate di non inquinare: 
- Usate poca plastica 
- Non buttate cartacce e mozziconi di sigarette per terra e nel mare 
- Non sprecate l’acqua e la carta 
- Non usate troppo la macchina. 
- Inoltre potete anche donare o iscrivervi al WWF che è l’organizzazione mondiale deputata a salvare la natura e gli animali. 

Potete trovare tutte le informazioni sul sito www.wwf.it. 
Melissa Codognola, Giorgia Rota 

 

I VAGABONDI, LA REDAZIONE DEI VIAGGIatori 
Consigli a cura di Angelo Zanardi, Gabriele Cividini e  Diego Angelini 

 

Al giorno  d’ oggi tante persone  fanno  viaggi in tutto il 

mondo.  Il mezzo più utilizzato è l’ aereo, ma si possono 

usare altri mezzi di trasporto. 

I viaggi possono essere di tre tipi: nazionali, cioè nella 

nostra nazione; continentali, cioè all’interno del 

continente e intercontinentali quando si viaggia in 

tutto il resto del mondo. 

Per esempio quest’anno, noi alunni di quinta siamo 

andati in Trentino Alto Adige per tre giorni: è una 

regione piccola ma ricca di tante meraviglie: il 

Santuario di San Romedio, il meraviglioso Canyon Rio 

Sass, il lago Smeraldo limpido e fresco, circondato da 

boschi spettacolari. 

Se vorrete andarci vi troverete sicuramente bene.  

Se ci andate in questo periodo vi consigliamo di portare 

vestiti pesanti e cappotti.  

Potreste anche trovare una bianca, fredda sorpresa…  
 

 

  

http://www.wwf.it/
http://www.wwf.it/
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CRUCIVERBA STRABILIANTE 
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ORIZZONTALI 

1 Come imparare (si deve….) 

2 Un posto dove ci sono i cani 

3 Il padre del principe 

4 Vive nel mare o negli acquari 

5 Si va a scuola per…. 

6 Succhia sangue agli umani 

7 Ha la proboscide 

8 Sinonimo di donare 

9 Azione che toglie oro dalla terra 

10 Un mezzo di trasporto volante 

Sara Angelini, Veronica Cortinovis, Elisa Magnati  e Martina Longo 


