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IL RESTO DEL CAULINO

Oggi intervisteremo la moglie di Barbablù 
che, dopo lunghe settimane di shock, ha
deciso di rilasciare la sua prima intervista.

CRONACA NERA 

Continua pag.2

Marito
uccide ex
mogli e
poi...



ECCO L'ULTIMA SFILATA !!
Intervista al famosissimo GiorgioArmani.

CRONACA ROSA

Continua pag.2

ITALIA:
MODA,
STILE,

GUSTO!

Questa mattina,partendo dalla casa di nonna
Oca la folla si è aggiudicata gli ultimi
biglietti per la "Supercorsa del bosco"

CRONACA SPORTIVA

Continua pag.2 

SUPER 
CORSA

DEL 
BOSCO

Siamo stati capaci  di far affacciare il Presidente Renzi chiamandolo per nome e cantando l'Inno di Mameli!

Cronaca di un Viaggio d' Istruzione...
Finalmente il grande giorno è arrivato!
Ore 6.00 partenza da Moiano per Roma.
E' domenica 11 maggio, che festa ritrovarsi con gli
amici per fare insieme questo viaggio nella capitale
del" Mondo Antico":Roma eterna. Che emozione
calpestare i luoghi del passato : il Colosseo, i Fori
Imperiali; altrettanto emozionante visitare i luoghi
più recenti: il Quirinale, palazzo Madama e piazza
Venezia, l'altare della Patria, il Campidoglio e
ancora piazza Navona, Fontana di Trevi: che tesori,
che meraviglia, che grandezza!
Un'infinita commozione ha suscitato la visita alla
Cappella Sistina con gli affreschi di Michelangelo.
E cosa dire di Piazza San Pietro con il suo
colonnato e la sua Basilica: un'emozione da togliere
il fiato. Siamo usciti anche su alcune testate
giornalistiche per essere riusciti a far affacciare
Renzi da Plazzo Chigi !

Gli alunni di quinta davanti  Palazzo ChigiAlunni di classe V Primaria

Dov'è il nostro calcio?
Per noi è gioco,passione,un modo per stare insieme

Il calcio non è più un gioco civile e lo dimostra l'episodio di sabato
sera, prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli.
Nel tardo pomeriggio, durante una rissa tra  ultras romanisti e tifosi
napoletani, sono partiti colpi di pistola ad altezza d'uomo che hanno
colpito tre tifosi napoletani, di cui uno in modo molto grave.
Infatti il trentenne Ciro Esposito è stato colpito alla spina dorsale,
soccorso d'urgenza è trasportato in ospedale, ha subito tre interventi,
ora sembra stia  in fase di  miglioramento, ma il rischio che rimanga 
paralizzato c'è ancora.
Per noi ragazzi il calcio è gioco, passione, divertimento, un modo per
stare insieme.
Per i grandi non è più così, è violenza, odio e discriminazione.
Dov'è il nostro calcio?
renato, giuseppe a, giuseppe c, giuseppe v.

 

MuseoMineralogicoCampano: minerali, fossili e...

VicoEquense da scoprire
Il 5 febbraio2014, noi alunni delle
classi quinte siamo andati a
visitare il Museo Mineralogico e
l'Antiquarium. Il giornalista
Umberto Celentano  e il signor
Damiano ci hanno dato tante
informazioni sui minerali, ci hanno
fatto vedere anche un escremento
solidificato di dinosauro,una zanna
di mammut con i peli e i minerali
che si illuminano con la luce
ultravioletta Nell'Antiquarium
abbiamo visto  tanti vasi etruschi e
greci.

Antonio e Gennaro VB
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Una sfilata da urlo! Che bello esserci !

Annalisa.:Carissimo Giorgio
Armani, abbiamo saputo che una
settimana fa avete fatto una
sfilata a Milano. Che dire, mi è
piaciuta moltissimo, una sfilata
UNICA, FANTASTICA,DA
URLOOO...

Giorgio:-Si, infatti è piaciuta
moltissimo. decisamente unica!-
Annalisa:-Di che stagione si tratta?-

Giorgio:-PrimaveraEstate, quindi
anche costumi colorati!La sfilata
è stata un successo.-

Annalisa:- Alla prossima sfilata!

Annalisa

E' VERAMENTE FINITA O QUALCUNO ANCORA SI AGGIRA PER COLPIRE DONNE INDIFESE?

  SERIAL KILLER O PAZZO?

didascalia 

Continua da pag.1

Infatti dopo la partenza dell' ex marito, ha
scoperto che nel suo ripostiglio c' erano i
corpi delle sue ex mogli "scomparse"
misteriosamente.
-Salve, signora Rossi, sappiamo che dopo  l'
incidente con il suo ex marito ha deciso di
risposarsi con il sig. Rossi.-

- Bhe, ho sposato Mario Rossi, il mio
psicologo, che in quel momento difficile mi
ha aiutato molto e quando i miei fratelli
hanno ucciso Barbablù sono diventata
ricchissima!! Dopo poco i cadaveri sono stati
portati via da casa, e mentre questo
accadeva,come la prima volta, sono svenuta
di nuovo

_Come ha fatto a scoprire che suo marito
aveva ucciso le ex mogli e poi le aveva
messe nello sgabuzzino?-

- Bhe, ha detto di dover partire e mi ha dato
le chiavi della casa dicendomi di poter aprire
tutte le porte tranne quella con la serratura
più  piccola.
. Ovviamente io l' ho aperta e la
chiave mi è caduta perchè davanti a me
c'erano tutti i cadaveri delle ex mogli
"scomprse misteriosamente" in questi anni.

Poi il resto della storia la sanno un po' tutti-
- Quindi secondo lei, Barbablù era un serial
Killer o un malato di mente?-

-Era pazzo, sicuramente, non credo che sia
normale tenere le sue ex all' interno di un
ripostiglio, no? Io almeno sono viva, e quel
malato di mente è fuori uso. Anche se aveva
accennato a volte a un fratello…
Quindi, la storia di Barbablù è finita ;oppure
un'altra persecuzione di mogli sta per
ricominciare?
Scopritelo con il prossimo numero di
 "MALATI  DI  MENTE".

Margherita

Attesissimo il vincitore della
trentaduesima corsa del bosco!!!
Corsa campestre nel bosco di Biancaneve.

I corridori partiti,ormai gia da un'ora, da casa
della nonna Oca, stanno atttraversando il
lago dei cigni dirigendosi verso la casa dei 7
nani. Ora intervisteremo il sindaco e  l'
organizzatore della gara.
-Salve Principe Azzurro, come ogni anno la
corsa è stata organizzata da voi, ma secondo
lei, chi potrebbe vincere questa volta?-
- Beh, come ogni anno dico che tutti hanno
una possibilità di vincere, ma ho visto il
lupo che si allenava ed era molto abile nel
farlo, potrebbe essere un temibile
avversario.-
-Quindi ora, ci può svelare chi sono i parteci-

panti alla gara?-
- Certo i partecipanti sono: i Tre Porcellini
che cercano sempre di vincere e di dimagrire,
il Lupo che è un avversario molto temibile, i
Sette Nani che partecipano come ogni anno,
Aladin che ha vinto la scorsa edizione,
Pollicino,piccolo ma abile, che quest'anno
cerca di non essere schiacciato da qualcuno.
I partecipanti sono quasi al traguardo: in
testa Aladin seguito dai porcellini e dal
Lupo....ma ecco che Aladin sbatte contro un
albero,i Porcellini sono in testa.
In un balzo il Lupo se li mangia in un
boccone tutti e tre, il Lupo è quasi all' arrivo
ma cosa c'è sotto le sue gambe ? E' Pollicino
che con uno sprint finale supera il Lupo e
vince per la prima volta senza essere
schiacciato!!

   VITTORIA  A SORPRESA 
POLLICINO STUPISCE TUTTI
    TAGLIANDO PER PRIMO      
    IL TRAGUARDO: TROPPO
SICURO IL LUPO  SCONFITTO

Firma
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Come farebbe Cappuccetto Rosso senza il Lupo a tenerle compagnia?

Una fiaba da riscrivere...




Anna: Ma adesso che farai da sola nella
foresta?

Cappuccetto Rosso: Non saprei, forse
giocherò, forse  raccoglierò fiori, forse
piangerò tutto il giorno perché non avrei
nessuno con cui fare giochi .

UFFA RIVOGLIO IL MIO LUPO!

Marialuigia: OK vedremo di fare qualcosa ,
ma cosa?

Ecco ripopoliamo la foresta ,ma… 

…cambiamo un po' la storia fino a far
diventare buoni i lupi in modo che loro non
mangino più nessuno, così Cappuccetto
Rosso è felice di giocare con i suoi lupi e noi
felici perché   riusciremo a salvare una specie
in via di estinzione. 

Cappuccetto Rosso: Grazie di tutto!

                  MARIALUIGIA E ANNA

Sono più di un centinaio di anni che
Cappuccetto Rosso viene mangiata dal lupo.
Ogni volta che le persone aprono il suo libro
per leggerlo , per lei non c' è scampo perché
non può cambiare la fiaba quando le persone
lo sfogliano.
Un giorno, quando nessuno stava leggendo il
suo libro,  di nascosto, è andata dal lupo e
 l' ha ucciso.
Lei ora è molto contenta perché non ha
nessuno che la scoccia , ma d'altro canto si
sente sola perché quando il lupo la mangiava
poteva fare gli scherzi nella sua 
pancia :"pizzicarlo", "dargli pugni", "dargli
calci" fino a farlo sentire male....

INTERVISTA A CAPPUCCETTO ROSSO 

Marialuigia: Come ti senti a non avere più il
lupo che ti mangia ?

Cappuccetto Rosso: AH AH AH benissimo!
Sono felicissima !

Ma a me dispiace anche un po' perché ora
quando cammino per il bosco mi sento molto
sola ! Solissima!-

Cenerentola diventa una specialista di
prodotti per la casa e invita tutti nel suo
negozio a comprarli .Lei ha inventato molti
prodotti come Stanhome, Leda e in
particolare il "CELIRE" una marca molto
diffusa tra: shampoo, profumi, bagnoschiuma
e molti                                                              
                                                                         
                                                                         
altri.
INTERVISTAaCENERENTOLA                  
                                                                         
                                                                
MARIALUIGIA: Abbiamo visto che hai
molti prodotti di diverso tipo.                          
                                                                         
                           CENERENTOLA: Si è
vero, ma li ho quasi 
finiti tutti.
 MARIALUIGIA: Ma è vero che li hai fatti
tutti tu o li hai copiati da qualcun altro?          
                                                                         
                                                                     
CENERENTOLA: No, no, no, li ho fatti
veramente tutti io, l' unica che mi ha aiutata è
stata mia nonna che ha  scritto le ricette .        
                                                                         
                                                                         
                                MARIALUIGIA: Ma
inquinano  l'ambiente?
                                                                         
                                        CENERENTOLA:
Certo che no! Sennò già mi avrebbero fatto
una multa! E comunque ci tengo a dire che ci
sono anche prodotti per le persone allergiche!
Quindi venite tutti a  PROVARLI.
MARIALUIGIA: E guardate un po' come i
personaggi delle fiabe rispettano la natura.
Potremmo prendere spunto da loro. E
comunque ricordate il nostro motto "Una
mano per non distruggere la natura e la
natura ci ricompenserà

                                      MARIALUIGIA

Cenerentola:
una donna in
carriera da imitare!

INTERVISTA  A SPIDER MAN 

La gazzetta dei famosi
Giornalisti: Buongiorno signor
SpideRman, potremmo farLE
delle domande?
ž	Spider man: Certamente.
ž	Giornalisti: Signor Spider man
come  vi è venuta la voglia di
diventare un supereroe e
certamente una star?
ž	Spider man: Vedendo le
persone soffrire ho deciso di
intervenire. facendomi mordere e
sacrificando la mia pelle sono
diventato un supereroe.
ž	Giornalisti : Signor Spider m-

an questo episodio ha  per caso
cambiato la sua vita?
žSpider man: Da quando è
successo quell' episodio, la mia
vita è cambiata . Ho dovuto
nascondere la mia identità e a
volte mentre stavo con la mia
straordinaria famiglia, ho dovuto
abbandonare tutto per salvare il 

mondo .
ž	Giornalisti: Signor Spider man 
 è stato un piacere  averla avuta 
ai nostri microfoni . speriamo di
rivederla  presto.
ž	Spiderman :  Grazie. Per me  è
stato un piacere.
Avendo realizzato questa
intervista  il nostro direttore è
stato così felice che ci ha
aumentato la paga e ci ha dato
anche le ferie pagate!  

Francesco,Nello,Giovanni
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IL TALENTO DI UN
TOPO
Il topo Remy viene intervistato da noi
giornalisti improvvisati; gli poniamo alcune
domande sulla sua vita. 
-Come facevi a manovrare Linguini
tirandogli i capelli?
-Mi misi d'accordo con lui: un solo capello
significava muovere il braccio destro,due
capelli il braccio sinistro, se gli toccavo la 
fronte muoveva le due gambe.
-Qual'è la sensazione che si prova ad essere
un topo?
-Penso che essere un topo è una vita difficile,
ma rispetto ad un umano è migliore perchè si
può vedere il mondo in un modo diverso.
-Come sei riuscito ad aprire un ristorante
essendo un topolino?
-Sono riuscito ad aprire un ristorante grazie a
Linguini e soprattutto al mio fedele
finanziatore Ego che sparse la voce del
nostro nuovo ristorante.
-Perchè essere un proprietario di un ristorante
è una vita facile?
-Sì, anche se sono piccolino riesco a gestire il
ristorante divertendomi.
-Perchè volevi mettere per forza la salsa di
tartufo bianco anche se la ricetta non lo
richiedeva?
-Pensavo che mancasse qualcosa e allora
scelsi l' ingrediente più giusto e c'era bisogno 

proprio di quello!
-Le leggevi le ricette o le ascoltavi?
-Ascoltavo le ricette poichè essendo un topo
non le sapevo leggere.
-Come facevi a capire quali ingredienti
servivano per la zuppa?
-Per capire gli ingredienti da aggiungere
guardavo attraverso il cappello, poichè era
abbasstanza trasparente.
-Perchè Linguini non voleva farti vedere dai
cuochi e dai suoi amici?
-Linguini mi teneva nascosto dai cuochi e dai
suoi amici perchè nessuno avrebbe creduto
che un topo sapesse cucinare.
-Anche se eri famoso ti sei montato la testa o
sei rimasto sempre umile e fedele al tuo
amico Linguini?
-Sì, sono sempre stato umile e fedele al mio
amico Linguini.

i ragazzi della 5° B

Tarzan poker face

IO Come ti chiami?  TARZAN: Tarzan!
IO: Sei uomo o donna?TARZAN: Uomo!
IO: I tuoi genitori sono umani  o
scimmie?TARAZN: Scimmie!
IO: Cosa hai fatto nella natura?TARZAN
Giocare a poker con le scimmie.
IO: I tuo migliore amico chi è? TARZAN:
King Kong!Scherzo,Cita!
IO: La tua ragazza come si chiama?
TARZAN: Jane!
IO: Che hai fatto contro la mafia? TARZAN:
Ho evitato che la mafia abbattesse gli alberi
della foresta Amazzonica!
IO: Cosa possiamo fare noi per salvare la
natura?
TARZAN: Non inquinare l'ambiente !
TARZAN: Vedi come l'inquinamento
distrugge gli alberi!
IO: Che cosa ha provocato tutto questo?
Tarzan: A causa delle immissioni di eccesive
quantità di anidride carbonica  e altri gas
velenosi, l' aria é diventata irrespirabile!-



Tarzan conclude dicendo: "Dovete chiedere
ai vostri governi di Ridurre le emissioni di
gas nell'atmosfera."
         GIULIO, ANTONIO
          

      PROGETTO CONTINUITA' 

                 CLASSI QUINTE 
             SCUOLA PRIMARIA

                 CLASSI PRIME
SCUOLA SECONDARIA I GRADO


