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LA SITUAZIONE ITALIANA ATTUALE DAL NOSTRO
PUNTO DI VISTA

In questo periodo noi ragazzi siamo obbligati a guardare i
telegiornali perché i nostri genitori sono preoccupati per
l'esito della crisi italiana.

I NOSTRI AMICI ANIMALI

FORZA BRANDO !

Da quello che abbiamo capito Monti vuole diminuire le
nostre vacanze a solo un mese, che ne pensate? Invece
Berlusconi toglierà l'IMU (che è una tassa sulla casa).
Tutte cavolate? Grillo dice basta e vuole mandar via tutti i
politici e ricominciare da zero. Ce la farà? Se sì, come?
Abbiamo sentito parlare anche di altri politici: Bossi,
Alfano, Casini, Ingroia e tanti altri...Ma quanti saranno?
Quando smetteranno di invadere i nostri canali televisivi?
Noi la vediamo così: visto che la maggioranza della
popolazione non è ricca, i politici dovrebbero equilibrare le
tasse
in
modo
da
far
star
bene
tutti.
Ora un consiglio agli adulti: votate con attenzione!!!
Mengo, Becco, Giulia, Elisa

I CONSIGLI…IN RIMA DELLE NUTRIZIONISTE

L’alimentazione non devi trascurare,
se non vuoi dimagrire o troppo ingrassare ,
osserva quindi la nostra piramide alimentare
e insieme a noi vieni ad imparare.
La carne va mangiata mensilmente,
perché fa male farlo continuamente,
pesce,dolci,uova e carni bianche,
settimanalmente sollevano le persone stanche.
Olio di oliva,yogurt e formaggio
saranno per voi un vero vantaggio.
Frutta,legumi e ortaggi
vi renderanno sempre più saggi,
mentre pane,patate,pasta e riso
vi regaleranno un gran sorriso.
Infine l’attività fisica quotidiana
vi renderà la vita sempre più sana.
Anna Maria, Giada & Giorgia

Avere un cane è una grande gioia ma allo stesso tempo un grande
impegno perché ha le sue esigenze: mangiare, bere, uscire 4 volte al
giorno, essere lavato e all’occorrenza portato dal veterinario. La
nostra collaboratrice Laura ci testimonia tutto ciò, perché il mese
scorso ha adottato un piccolo labrador di nome Brando.
Il labrador è il cane più adatto per una famiglia dove ci sono i
bambini perché è un gran coccolone e ha tanta pazienza. Nella fase di
cucciolo è molto esuberante e combina tanti guai. Laura ci ha
raccontato che il suo cane ha mangiato un pezzetto di pavimento del
garage e ha anche rosicchiato i fili del computer! Consiglia di
comprare un labrador perché ,anche se è un cane combina guai, sa
darti grande affetto e compagnia. Laura propenderebbe per l’ opzione
di comprare questo cane da una famiglia con cuccioli disponibili invece
che al canile dove gli animali possono essere stressati dalle brutte
esperienze vissute.
Laura, Lara e Denise.
Parleremo anche di gatti. Per questo abbiamo intervistato i nostri
colleghi Giulia e Davide che sono “esperti” e conoscono diverse razze
di gatti : lo Sphynx che è l’unica razza senza pelo, il Siberiano, il
Certosino,il Savannah, il Siamese, lo Scottish fold , il Persiano, il
Bombay americano, il Soriano… Il gatto è un mammifero carnivoro
che appartiene alla famiglia dei felidi e per gli egizi era un animale
sacro perché cacciava i topi dalle riserve di cibo. I gatti mangiano
crocchette , topi, pantegane, pasta, carne, pesce e cacciano
specialmente roditori; amano fare lunghe dormite, anche di molte ore
durante il giorno. Fanno le fusa e giocano con fili, palline, gomitoli
ecc. Stranamente i gatti di Giulia giocano con la tv dando colpi allo
schermo della televisione. Quando cadono a terra si appoggiano a dei
“cuscinetti” che si trovano nelle loro zampe, così non si fanno male.
Ilaria, Giada, Giulia

LE NOSTRE RECENSIONI: film, libri e tanto altro
Il carnevale è ormai passato ma, visto che è una
festa che a noi piace molto, vogliamo parlarvi dei
costumi che venivano indossati tanto tempo fa e che
alcune persone indossano ancora oggi: Pulcinella ha la
maschera nera con un camiciotto ed un pantalone bianco,
Pantalone invece ha un giubbotto rosso stretto da una
cintura e un mantello nero sulle spalle con scarpettine
gialle con la punta rivolta all’insù mentre Arlecchino
indossa un abito di molti colori e porta scarpette e
cintura nere e infine Gianduia ha giacca marrone,
panciotto giallo e cappello a tre punte.
Oggi i più romantici indossano costumi da principi e
principesse, i tipi avventurosi si trasformano in pirati,
supereroi e indiani e chi vuole essere fuori dal comune si
traveste da punk.
Michelepio, Alessia, Alessio, Noemi

L’autore di questo libro è Anthony Horowitz,
edizioni Oscar Mondadori.
Se un bambino viene espulso dalla propria scuola
i genitori sono preoccupati al punto di farlo morire...
E qui entriamo in gioco noi...
VILLA GHIACCIAOSSA!!!
John Sgozzingozz, signorina Fiatofreddo,
signorina Pedicure, sono questi i peggiori nemici di DAVID, un ragazzino di
12-13 anni ammesso in questa “magnifica” scuola così chiamata dal preside.
Questo libro è pieno di suspense. Noi vi diamo un consiglio, tocca a
voi decidere se ascoltarlo o no, ne vale della vostra vita:
NON FATEVI ESPELLERE!
Puccio,Chricco,Lollo ,Becco

L’ANGOLO DELLO SPORT
IL NUOTO
Nella nostra scuola il 13% dei bambini
pratica questo sport che è molto
importante per i muscoli e per imparare a
nuotare.
Si usano le braccia, le gambe e il busto nei
vari stili: stile libero, dorso, rana, delfino.
Muoversi in acqua e fare i tuffi è molto
divertente soprattutto per i più piccoli.
Ci sono varie piscine nei dintorni :ad
Osimo c'è la piscina comunale , a Loreto
si trova il “Blu” e “Baldoni” e a Pesaro si
può nuotare in quella da 50 metri.
Ricordatevi che il nuoto è adatto a tutti,
compresi disabili e infortunati!
Noemi,Alessia, e Davide M.

VILLA GHIACCIAOSSA

Alcuni alunni hanno dei
fratelli e sorelle grandi o
piccoli e spesso si lamentano
per il loro comportamento.
Quelli piccoli/e sono più
pestiferi e ve lo possono
assicurare alcuni bambini
della 5°A tipo Lara, Giorgia,
Giulia e Anna Maria. Per
esempio danno fastidio e ti
provocano se non fai quello
che dicono. Il problema è
che i genitori danno la colpa
ai grandi!
Invece i fratelli e le sorelle
grandi sono quasi uguali ai
piccoli ma con qualche
piccola differenza……ti
possono picchiare e dare la
colpa perché hanno più
potere …….ma sotto sotto
non sono così male.
Lara, Giorgia e Michelepio

.

VOLETE DIRE LA VOSTRA?
SIETE ASSILLATI DA
PROBLEMI O DUBBI? SCRIVETE
ALLO SPARANOTIZIE! LA
NOSTRA REDAZIONE VI
RISPONDERA’ !

RISATE A
CREPAPELLE
Qual è il colmo per un medico? Essere paziente!
Chi sta più male di una giraffa col mal di collo? Il millepiedi col
mal di piedi!
Kinder sta andando in giro con la sua Fiesta in un campo di
Kinder cereali quando va ha sbattere con un Tronki e va in Kinder
paradiso perchè era stato Kinder bueno, lo sapevate?NO?Kinder
sorpresa!
Io studio che tempo è? Tempo perso
Qual è il ballo preferito degli scimmioni? L’orango – tango
Questa mattina è entrato un lupo nel mio bar e mi ha chiesto
brioche e cappuccetto.

Quest’anno la nostra maestra ha organizzato per noi le “OLIMPIADI”
che sono sfide di matematica, italiano, storia, geografia, scienze e
ginnastica.
Ci siamo divisi in 4 gruppi da 5 bambini, però alcune volte ci blocchiamo
in litigi e commenti sciocchi.
Adesso non ci resta altro che dare il nostro meglio e dire:
-Non vale imbrogliare!
Becco, Alessia e Miki

Qual è il colmo per un oculista? Innamorarsi ciecamente.
Giorgia, Lollo,Becco,Puccio,Davide,Alessio

ERRATA CORRIGE:
Nel giornalino precedente mancava la firma di Davide B.
nell’articolo dedicato alla classe II A e di Lorenzo C. e
Gianluca nell’articolo della raccolta differenziata; ci scusiamo
per l’imprecisione.

