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LA MIA SCUOLA 

Cari ragazzi, 

oggi sono contenta di presentarvi il mio istituto: 
I. C. “S. M. MILANI”. 

Il mio istituto è diviso in due plessi e 
contribuisce a far crescere il bambino 
accogliendolo con la scuola dell’infanzia, 
accompagnandolo con la scuola primaria, per 
poi concludere il percorso del primo ciclo con la 
scuola secondaria di primo grado. « Formare 
l'alunno come “Persona”, in grado di scoprire 
sé stesso e di rapportarsi con l'altro e il 
contesto nel rispetto delle regole del vivere 
sociale », questa frase racchiude il traguardo al 
quale mira la mia scuola.  Le classi sono molto 
spaziose e abbastanza pulite. Nella scuola 
secondaria di primo grado si studiano le 
seguenti discipline: italiano,inglese, francese, 
matematica, scienze, storia, geografia, 
approfondimento in materie letterarie, musica, 
arte, tecnologia, religione ed educazione fisica. 
Inoltre la mia scuola offre l’opportunità di 
partecipare, nel corso dell’anno, a molti progetti 
PON e POR, che consentono a noi ragazzi di 
impegnarci in attività originali e interessanti.. 
Tra i progetti sono presenti otto Pon, tra cui: 

"FACCIO IL GIORNALISTA, ENGLISH FUN, 
SCRITTURA CREATIVA, SCACCO MATTO, 
LANGUAGE GO TO, LOGICA E SCACCHI e 
infine PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO e 
SCIENZIATI CRESCONO". Poi sono presenti 
anche sette Por, tra cui:"VOLLEY, EMOZIONI 
A COLORI, RIFLETTORI SUI RAGAZZI, MINY 
VOLLEY, RISCOPRIRE L' INFANZIA, 

CONOSCI TE STESSO, e per ultimo 
RISCOPRIRE LA PRE-ADOLESCENZA.  

La scuola presenta anche dei laboratori 
abbastanza grandi e ricchi di strumenti 
scolastici molto utili. I laboratori sono questi:  

-LABORATORIO DI INFORMATICA -
LABORATORIO LINGUISTICO-
LABORATORIO SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO-LABORATORIO ARTISTICO-
LABORATORIO MUSICALE. 

Ci sono anche un AUDITORIUM per 220 posti 
e 2 palestre! Quasi sempre la percentuale degli 
alunni che riescono a superare l' esame finale 
di stato è del 99%, ma bisogna comunque 
impegnarsi costantemente a studiare. Di solito 
per le verifiche e le prove parallele alcuni 
professori riescono ad avvisarci qualche 
settimana oppure qualche giorno prima per 
farci ripetere o studiare alla perfezione, mentre 
per le interrogazioni i professori possono 
decidere di farle programmate oppure a 
sorpresa. Le uscite didattiche sono organizzate 
dai professori e dalla dirigente scolastica. Le 
uscite riguardano quasi sempre argomenti che 
abbiamo studiato o che stiamo studiando per 
approfondire in modo semplice e veloce. Tutto 
il corpo docenti è molto disponibile nei nostri 
confronti; sono simpatici ma allo stesso tempo 
anche abbastanza severi, ma sono sicura che 
lo fanno per il nostro bene, ma anche perché ci 
vogliono bene. I PROFESSORI di questo 
istituto hanno una capacità incredibile di 
spiegare e di far capire a noi alunni cose 
veramente difficili riassunte in poche parole e 
fatte diventare molto semplici, beh nel mio 
istituto ci sono docenti davvero FORMIDABILI, 
e infine c'è la nostra DIRIGENTE 
SCOLASTICA anche lei molto simpatica e 
disponibile verso tutti in qualsiasi situazione. 

La descrizione è terminata, spero vi sia 
piaciuta e mi farebbe molto piacere se vi 
iscrivereste a questo MERAVIGLIOSO 
e MAGICO ISTITUTO...DOVE TUTTI I SOGNI 
SONO REALTA’. 

                           di Rosa D’Amato 



VIAGGIO D’ISTRUZIONE   
2018/2019 

 

Quest’anno l’Istituto Comprensivo “S. M. 

Milani” di Caivano, per il viaggio d’istruzione, 

ha deciso di optare per il Tour Manzoniano. 

Partenza il 6 Maggio alle ore 6:00 e arrivo alle 
ore 19:00 a Manerba del Garda, con 

pernottamento presso l’hotel Splendid Sole. La 

mattina seguente abbiamo visitato Lecco, in 

particolare il rione di Pescarenico, luogo che ha 

ispirato Alessandro Manzoni per 

l’ambientazione del romanzo “I promessi sposi” 

e la celebre Villa Manzoni, dove lo scrittore ha 

vissuto fino al 1818. Il terzo giorno, causa 

qualche imprevisto dovuto ad un’avaria del 

pullman, non siamo riusciti a visitare tutto 

quello che avevamo programmato, visitando 

solo la bellissima Villa Carlotta sul lago di 
Como, ricca di imitazioni delle più famose 

opere come Amore e Psiche di Antonio 

Canova. Il quarto giorno a parer mio è stato il 

più bello: abbiamo visitato la bellissima 

Mantova, Castel San Giorgio e la cattedrale di 

S. Andrea. Di sera siamo stati in un locale 

molto bello “Baia bianca” in riva al lago dove ci 

siamo scatenati a ballare. La mattina del quinto 

e ultimo giorno siamo partiti per ritornare a 

Caivano. Durante il viaggio mi sono divertito 

molto, ho conosciuto nuovi amici. Peccato che 

il tempo vola e ora dobbiamo concentrarci per 
l’esame di Stato. 

di  Salvatore D’Alise 

 

 

 

 

PREMIO “ELSA MORANTE” 2019 

 

Ciao, oggi vi parlerò di un'esperienza che mi ha 
affascinato da subito, è stata proprio un colpo 
di fulmine. Inizio con il dirvi che è chiamato 
"Premio Elsa Morante" e consiste nel leggere 
vari libri ed esporre la propria opinione 
attraverso una recensione. Quest'anno i libri 
proposti sono stati: "Abbastanza" di Sofia 
Viscardi, "Noi siamo tempesta" di Michela 
Murgia e "Ci sono luoghi al mondo dove più 
che le regole è importante la gentilezza" di 
Carlo Rovelli.  
"Abbastanza" è un libro che ho apprezzato 
molto per il semplice motivo che racconta 
l'ultimo anno di liceo di alcuni ragazzi che, pur 
se di qualche anno più grandi di me, sono 
molto vicini alla mia di realtà; mi sono ritrovata 
in questo libro perchè racconta dei primi amori, 
dei primi drammi e per lo più ci presenta 
l'adolescenza per come è davvero e non come 
spesso la immaginiamo noi. "Noi siamo 
tempesta" è il testo che ho trovato meglio 
strutturato perchè mi ha permesso di 
comprendere argomenti molto difficili in un 
modo giocoso e affatto noioso: un argomento 
che mi ha lasciato un segno è stato quello 
dedicato al Muro di Berlino, perchè l'autrice del 
libro ha raccontato le diversità tra la Germania 
dell'ovest e qualla dell'est in un modo facile e 
leggero. Ho sempre pensato che ogni uomo 
abbia il diritto di vivere la vita come vuole e 
penso anche che non permettere ad ogni 
individuo di scegliere sia la cosa più orrenda 
che un uomo possa fare. Infine c'è il libro di 
Carlo Rovelli che secondo me è adatto ad un 
pubblico di lettori di un'età adulta, non mi ha 
suscitato nessuna emozione anche se posso 
affermare che molti argomenti sono 
interessanti come per esempio quello in cui ci 
racconta di Marie Curie che essendo una 
donna non ha potuto ricevere direttamente il 
suo premio Nobel, nel 1903, ed è stata 
obbligata a dividerlo con suo marito, posso 



dirvi che la sua storia mi ha permesso di capire 
quanto le persone possano essere convinte di 
un'idea assolutamente sbagliata. Penso che la 
partecipazione al Premio Elsa Morante sia 
stata un'esperienza molto importante per noi 
ragazzi, perchè ci ha permesso di conoscere 
dal vivo gli scrittori, ma anche di ritrovarci nei 
racconti e riuscire a chiarirci alcune idee,e mi 
raccomando, non giudicate mai un libro dalla 
copertina! 
Il primo posto se l'è aggiudicato Michela 
Murgia, facendole delle domande ha usato una 
frase per descrivere i libri che mi ha affiscinato 
molto: CERCATE DENTRO LA CORNICE 
PERCHÈ LA STORIA CHE VI RACCONTERÀ 
POTREBBE ESSERE LA VOSTRA. Questa 
frase ci insegna che leggendo possiamo: 
arricchire il nostro bagaglio lessicale, 
immedesimarci nei personaggi che 
caratterizzano la storia o anche rispecchiarci in 
loro perchè alla fine i libri sono scritti da 
persone comuni, che a volte l'esperienza che 
raccontano l'hanno vissuta in prima persona; il 
secondo posto invece se lo è aggiudicato Sofia 
Viscardi con ABBASTANZA, infine il terzo 
posto è stato vinto da Carlo Rovelli con CI 
SONO LUOGHI AL MONDO DOVE PIÙ CHE 
LE REGOLE È IMPORTANTE LA 
GENTILEZZA. È stato molto emozionante 
vivere quest'esperienza  in compagnia di 
ragazzi più grandi, ascoltando le loro 
recensioni abbiamo individuato alcuni concetti 
che non conoscevamo. 

di Sara Iannuzzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOI E LA MUSICA –        SAGGIO 
2019 

 

Anche quest’anno scolastico sta per terminare 

e come alunna del corso ad indirizzo musicale 

della scuola Milani di Caivano, è giunto il 

tempo del tanto atteso saggio di strumento. 
Saggio è una parola molto breve, ma per noi 

alunni del corso B è sinonimo di una lunga 

fatica, impegno e senso del dovere, durati un 

intero anno scolastico. Il saggio è il momento in 

cui ci si mette in gioco, per trasmettere agli altri 

le emozioni e il nostro sapere, attraverso le 

melodie dei brani studiati. Durante l’anno la 

concentrazione e l’impegno la fanno da 

padroni, mettendo da parte le emozioni; ma nei 

giorni che precedono il saggio, la situazione 

cambia del tutto: le emozioni si fanno sentire e 

sono così dirompenti che gestirle è difficile, 
perché intense, solo il pubblico saprà 

rasserenare ogni cosa, applaudendo la nostra 

esibizione. Quest’anno abbiamo dato proprio 

tanto in previsione dello spettacolo musicale di 

fine anno, siamo riusciti a raggiungere il nostro 

obiettivo: tutti insieme sul palco a suonare le 

melodie più belle. Un grazie speciale va ai 

nostri docenti di strumento musicale, 

eccezionali guide, capaci di accompagnarci tra 

gli affascinanti sentieri della musica. 

di Noemi Angelino 

 

 

 

 

 

 



 

IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE 
“LA RAGAZZA CON IL CUORE DI 

LATTA” 

 

 

La canzone “La ragazza con il cuore di latta” è 
l’ultimo brano scritto da Irama, noto cantautore 
italiano. Ho deciso di dedicare l’articolo a 
questa canzone perché dopo aver letto il testo, 
l’ho trovato molto significativo. La canzone 
racconta di una ragazza di nome Linda che è 
vittima di violenza e ha l’animo pieno di dolore 
e conflitti; è un adolescente abusata dal padre. 
Linda ha scoperto di non sapere cosa fosse la 
felicità e addirittura ha paura di provare 
quest’emozione. Irama racconta che la 
canzone nasce da una storia vera: nel Salento 
conobbe una ragazza a cui chiese di narrargli 
la sua storia, la notte stessa scrisse questa 
canzone. Irama dice che la veritá per lui è tutto, 
inoltre il suo scopo è di far capire a tutti cosa 
ha provato e cosa ha provato questa ragazza e 
si aspetta che le persone sostengano sempre 
gli altri soprattutto quelli che non sono fortunati. 
La conclusione della canzone è molto 
significativa perché dice che dentro di lei ha un 
“cuore in più che batte . Irama è già stato a 
Sanremo giovani del 2016 e il suo album 
s’intitola “PLUME” perché il suo punto di forza 
sono le piume , a questo proposito Irama dice 
che è molto significativo questo testo, perché 
per la prima volta ha realizzato una canzone 
con un significato importante. 

di Vittoria Marzano 

 

VIII EDIZIONE CORSO 
CONCORSO DI SCRITTURA AD 

AIROLA 

 

Il 19 marzo 2019, le classi terze delle sezioni 
A, C, E ed F della scuola I.C.”S.M Milani” 
hanno partecipato all’ottava edizione del Corso 
– Concorso di Scrittura “Peppe Diana”, 
organizzato dal Comitato Corso Caudino “S. 
Pasquale”, dalla Città di Airola (BE) e dalla 
Provincia Francescana del Sannio e 
dell’Irpinia, per ricordare la morte di Don Peppe 
Diana. La manifestazione è iniziata alle 9:00 
presso la Chiesa della Santissima Annunziata 
dove si è svolta la marcia verso il convento 
francescano. Dopo i dovuti ringraziamenti del 
sindaco di Airola, il presidente del Comitato 
Corso Caudino ha ricordato le gesta di Don 
Peppe Diana, assassinato dalla Camorra per i 
suoi impegni contro di essa. Dopo 
l’assegnazione dei nostri posti per scrivere, ci 
siamo trovati con ragazzi provenienti da altri tre 
comuni. Per la scrittura avevamo a 
disposizione un dizionario e due fogli 
protocollo, uno per una bozza e l’altro per il 
prodotto finale. Ecco la traccia: “Essere 
cittadino libero è l’obiettivo primario di ogni 
individuo che desidera vivere in un paese 
democratico. La scuola, la famiglia, la 
parrocchia, le altre istituzioni hanno il compito 
di spianarti la strada che ti porterà a diventare 
un adulto responsabile, consapevole e 
partecipe della vita politica. Immagina di vivere 
il giorno del primo voto come candidato di un 
gruppo politico. Quale sarebbe il tuo 
programma? Esponilo nell’ultimo comizio della 
tua campagna elettorale”. L’elaborato si poteva 
formulare con qualsiasi genere di testo e non 
erano accettati riferimenti impliciti o espliciti a 



nomi di gruppi politici/paesi/politici. 
L’esperienza è stata molto bella, abbiamo 
avuto quattro ore di tempo, ovviamente sempre 
sorvegliati, dopo la consegna ci attendava un 
ricco buffet. 

di Davide Bernardo 

 

GRETA: LA RAGAZZA CHE VUOLE 
SALVARE IL MONDO 

 

“La nostra casa è in fiamma” dice Greta 

Thumberg, una ragazza di sedici anni affetta 
dalla sindrome di Asperger che da agosto 2018 
ha cominciato a rivolgersi ai politici per 
risolvere una questione molto importante per 
lei: il riscaldamento globale. Proprio per questo 
sciopera una volta alla settimana senza 
perdere mai la ragione e lottando con molta 
determinazione. Quando Greta aveva nove 
anni sentì per la prima volta cosa significasse 
“riscaldamento globale” e cosa avrebbe potuto 
causare al nostro pianeta. Greta rimase 
sbalordita e si meravigliò vedendo che la gente 
non apriva bocca, così decise di reagire e di 
fare qualcosa a riguardo. Iniziò a diventare 
vegana e a convincere i genitori a non 
prendere più l’ aereo che è causa di emissioni 
di carbonio. Ma durante l’ estate del 2018 
decise di fare di più. Il 20 agosto si è seduta 
davanti al Parlamento svedese con un 
semplice obiettivo: convincere i rappresentanti 
politici a ridurre le emissioni di carbonio. Così 
ogni settimana si reca fuori dal Parlamento 

svedese, prende un cartello e con scritto  
“sciopero studentesco per clima”. Greta sta 
cambiando il mondo e sta trascinando con se 
anche 150’000 giovani in Australia, 3’000 in 
Svezia,1 ’000 in Belgio e migliaia nel resto del 
mondo. E’ stato anche introdotto un inno 
ufficiale della manifestazione chiamato “Sing 
for the climate” (canta per il clima), scritto sulle 
note di “Bella Ciao”. Greta, inoltre, è stata 
proposta al Nobel per la Pace.  

di Lidia Garofalo 

 

USCITA DIDATTICA: ERCOLANO 

 

Ciao ragazzi, oggi vi vorrei parlare dell’uscita 
didattica del 15 marzo di noi della Milani. 
Siamo andati ad Ercolano dove abbiamo 
visitato gli scavi. Abbiamo visitato anche le 
terme dove i Romani si vestivano, si 
rilassavano e facevano le docce. Poi siamo 
andati nella casa di Nettuno e di Anfitride. Ad 
un certo punto c’è stato un dramma: siamo 
passati su un ponte sopra uno strapiombo e 

fortuna che c’era la mia professoressa, che mi 
ha sostenuto e aiutato ad attraversarlo (io 
soffro di vertigini!). C’erano anche i resti di una 
barca da pesca. Abbiamo lasciato gli scavi e ci 
siamo diretti al MAV, il museo interattivo 
multimediale di Ercolano, visitato ogni anno da 
centinaia di visitatori. Il percorso mi ha 
affascinato molto, perché ci apparivano questi 
maxi schermi che proiettavano la vita di tutti i 
giorni dei romani. Lì abbiamo visto un film in 
5D sull’eruzione del Vesuvio. Ci hanno 
spiegato che la parte che abbiamo visitato, è 
solo una parte di Ercolano, perché tutto il resto 
è stato coperto dalla lava.                                   
                    

    Di Cristian Falco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PANCHINA GIALLA DELLA MILANI 

 

Martedì 7 marzo nel giardino della mia scuola, 
l’I. C. “S. M. Milani” di Caivano, si è inaugurata 
la prima panchina gialla del sud, grazie ad un 
incontro con Gino Fanelli, promotore di un’ 
associazione: “ Helpis onlus – Nocyberbully”. 
Durante l’incontro, che si è tenuto 
nell’auditorium della scuola, ci ha chiesto se 
sapessimo descrivere un bullo, ma noi non 
siamo stati capaci, allora ci ha aiutato 
dicendoci che il bullo in fondo è una persona 
debole che ha bisogno di affermarsi sugli altri 
spesso perché ha carenza di affetto, ci ha 
anche raccontato episodi di bullismo accaduti a 
persone adulte. Fanelli ha anche parlato di 
dipendenza da giochi virtuali, uno di noi ha 
dato colpa alla società, ma non è sempre così, 
infatti credo che la colpa sia innanzitutto dei 
genitori, perché sono i primi ad acquistare 
questi dispositivi elettronici ma soprattutto non 
sono in grado di gestire il tempo da dedicare ai 
videogiochi. Infatti più giochiamo per divertirci e 
più entriamo nella dipendenza, ma quando il 

problema è piccolo lo possiamo risolvere da 
soli ma quando é grande abbiamo bisogno di 
aiuto da persone che ci amano. Fanelli con una 
semplice metafora ha detto: “ quando il fuoco é 
piccolo prendi una bottiglia e lo spegni, ma 
quando il fuoco é grande devi chiamare i 
pompieri”. Dunque questa panchina è una 
bellissima iniziativa perché ricorda ai ragazzi e 
ai genitori di dedicare più tempo alla vita 
sociale e non a quella virtuale.  

 di Matteo Mennillo 

 

NONOSTANTE 

 

“Nonostante”, che parola. La vita è un 
nonostante. A volte mentre chiacchiero con i 
miei amici, mio fratello, i miei cugini mi dicono 
che sono pessimista, ogni volta la mia risposta 
è una: “non sono pessimista ma realista”. 
Eh,sì! La vita è così, piena di cose brutte, che 
passano ma sono sempre sconvolgenti all’ 
inizio. La violenza sulle donne, il bullismo ed… 
inutile che facciamo tanti giri di parole, la 
morte, ormai ne abbiamo piene le tasche. 
Nonostante questo, nonostante tutto, la vita 
continua e non dobbiamo rimanere indietro. L’ 
unica cosa che vi consiglio, vivete a vita finchè 
potete perchè ora come ora il mondo non è per 
niente rose e fiori. Quindi “nonostante” deve 
essere un motto di vita per dar forza di andare 
avanti. 

di Sara Romano 

 

 

 



VALESPO 

 

Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito (Sespo) 
sono due ragazzi di Roma, noti per il loro vlog 
e pranks. Nel giro di pochi giorni sono diventati 
amici inseparabili, al punto che si sono trasferiti 
insieme a Milano (lontano dalle loro famiglie) 
dove continuano ad occuparsi di web con 
crescente successo. Nell’ultimo anno la loro 
popolarità su YouTube è stata esponenziale, e 
adesso sono considerati a pieno titolo di due 
personaggi più seguiti e stimati del web. 
L’amicizia tra Valerio e Sespo continua e si 
rafforza scrivendo un libro dove raccontano le 
loro vite, come si sono conosciuti, i loro primi 
video su YouTube, la decisione di trasferirsi 
nella Vlog-House a Milano. Uno di loro nel libro 
afferma ”Non siamo mai stati quelle persone 
che pianificano tutto, anzi apprezziamo i sorrisi 
spontanei, i gesti inaspettati, le sorprese. E 
Valespo è proprio questo. Non l’abbiamo 
inventato noi. E’ stata una bellissima sorpresa ” 
Grazie a questo libro hanno avuto un gran 
successo, sono andati in T.V. su pomeriggio 5 
da Barbara D’Urso, dove raccontano del libro e 
delle loro vita. Dopo questo successo Sespo 
per il suo  milione su YouTube ha scritto un a 
canzone che si intitola ”IL RITRATTO DI 
DORIAN GRAY”. E dopo lui e la sua fidanzata 
sono sttai protagonisti della canzone “dove sei” 
di Gionny Scandal f.t.Giulia Jean. Anche 
Valerio insieme alla sua fidanzata sono stati 
protagonisti di una canzone ”Ti Amo, Ti Odio” 
sempre di Gionny Scandal. 

                                     di Rosaria Mazio 

 

MUSULMANI ACCUSANO NIKE DI 
BLASFEMIA “HA SCRITTO ALLAH 

SUL FONDO DELLE SCARPE” 

 

 

Migliaia di fedeli musulmani sono pronti a 
boicottare la Nike accusandola di blasfemia. 
Un simbolo sul fondo delle scarpe Nike Air Max 
ricorda la scritta “Allah” in arabo e così in 
migliaia hanno filmato una petizione per 
chiederne l’immediato ritiro dal mercato. A 
sollevare la questione è stata una donna, 
Saiqa Noreen, che dopo aver comprato le 
scarpe e notato la strana scritta sul fondo ha 
lanciato una petizione online contro la 
multinazionale. Secondo Saiqa sulla suola 
della scarpa è impresso un simbolo troppo 
simile alla parola “Allah” scritta in lingua 
araba. La donna ha accusato la Nike di avere 
un atteggiamento irrispettoso nei confronti 
dell’Islam e ha detto che è “oltraggioso 
imprimere il nome di Dio su una scarpa”. La 
Noreen nella petizione scrive: “Nike ha 
prodotto la scarpa Nike Air Max 270 con il logo 
della scritta sulla suola che ricorda la parola 
Allah in arabo, che sarà sicuramente 
calpestata, presa a calci e sporcata di fango. 
Ciò è irrispettoso ed estremamente offensivo 
per i musulmani”. La Nike ha replicato 
spiegando che il logo non è altro che una 
rappresentazione stilizzata del marchio Nike 
Air Max e non ha alcun riferimento a significati 
religiosi. 

di Mbark Benbella 

 

 

 



FORZA NOEMI! 

 

 

 

Prosegue lentamente il cammino della piccola 

Noemi verso la guarigione e fortunatamente 

senza problemi, ma scopriamo questa storia 

dall’inizio. Venerdì 3 maggio, la bambina si 

trovava in piazza Nazionale quando il killer 

Armando il Re, che stava tentando di uccidere 

il 32enne Salvatore Nurcaro, l’ha sparata con 

un proiettile che le ha attraversato entrambi i 

polmoni mettendola in fin di vita. Col tempo le 

condizioni della bambina sono migliorate 

sempre di più. Infatti Noemi è pienamente 

cosciente ed in questo momento sta 

ricominciando a nutrirsi in piccole quantità. Ora 

c’è la fase più lunga della riabilitazione, ovvero 

la miglior ripresa respiratoria possibile e poi ci 

sarà la parte ortopedica, molto delicata. Quindi, 

Noemi ogni giorno è sempre fuori pericolo e 

non dobbiamo fare altro che fare i complimenti 

ai medici. FORZA NOEMI, TI VOGLIAMO PIU’ 

FORTE DI PRIMA! 

                          di Marco Arianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE DAME 

 

Notre Dame è una delle cattedrali più 
importanti e famose al mondo. Questa 
cattedrale è stata purtroppo distrutta da un 
incendio, divampato sul campanile, 
15/04/2019; le fiamme si sono diffuse mentre 
alcuni fedeli stavano pregando. Alle 19:00 le 
prime fiamme, partite dall’impalcatura, hanno 
avvolto la guglia, che era alta 45 metri e 
pesava 750 tonnellate, e alle 20:11 è crollato il 
tetto. Quest’incendio ha sconvolto i cittadini 
francesi. 

di Ginevra Laudando 

 

 

 

 

 

FORTNITE 

 

Fortnite è un gioco competitivo la Battle 
Royale, arrivato il 26 Settembre 2017, mentre il 



trailer è uscito il 20 Settembre 2017. Il gioco 
presenta diverse modalità: singolo, coppie, 
squadre da tre o quattro giocatori. Poi ci sono 
le modalità a tempo limitato (LMT): 50vs50, 
parco giochi, creativa, 20vs20,rissa a squadre 
e battaglia con il cibo e poi c’è il torneo Arena 
in cui si può giocare in singolo e in coppie. La 
Battle Royale è ambientata in un’ isola in cui 
100 giocatori lottano per la sopravvivenza. La 
partita inizia nel Vinder Bus, ovvero un bus che 
percorre una linea retta che percorre tutta la 
mappa. Poi i giocatori decidono il momento 
giusto per paracadutarsi e arrivare nella città 
che preferiscono. Poi ha inizio la battaglia e la 
corsa alle armi e ai materiali. Vince il giocatore 
che rimane vivo per ultimo. Oltre che pensare 
ai nemici i giocatori devono pensare anche alla 
Safe ( la Safe è una zona che si stringe 
sempre di più e se un giocatore rimane al suo 
interno perde vita finchè non esce da essa) che 
si muove e si chiude in un punto casuale della 
mappa. 

di Michele De Falco 

 

 

 

 

 

LA GITA DI NAPOLI 

 

Il 29 aprile mattina, siamo partiti  verso Napoli 
per visitare i luoghi più nascosti della città, 
accompagnati da una guida sempre disponibile 
e molto chiara. Abbiamo visitato la Sanità in cui 
c'erano persone che cantavano,altri che 
facevano commenti su di noi.C'erano palazzi 
molto antichi come il palazzo dello Spagnolo e 

il palazzo San Felice. Il palazzo dello spagnolo 
è molto bello, ha archi a tutto sesto e volte a 
botte, è il classico barocco napoletano. In un 
arco c'era anche la testa del grande Toto'. I 
palazzi hanno anche dei giardini, che all’epoca 
venivano utilizzati per far pascolare gli animali, 
come dei cavalli, e intorno ai muri c'erano 
anche degli anelli dove legavano i cavalli per 
non farli scappare. Sono molto ampi con due 
rampe di scale, una a sinistra e una a destra, 
chiamate ad ali di aquila perchè alla fine 
portavano tutti sullo stesso pianerottolo. Lungo 
il viale siamo passati anche vicino a delle 
botteghe molto antiche. Dopo siamo andati 
nella chiesa del Gesù Nuovo, dove all'epoca 
cadde una bomba, ma che per fortuna non 
esplose. In un palazzo c'era anche l'ospedale 
delle bambole. Dopo la visita turistica siamo 
andati al museo del sottosuolo per vedere la 
rappresentazione dell'inferno di Dante. Era 
tutto buio e c'era una luce rossa con delle 
immagini di fuoco proiettate sul muro. Ad un 
certo punto intervengono dei ragazzi travestiti 
da demoni, e fanno una scenografia di ballo 
per far iniziare lo spettacolo.Finita la 
scenografia interviene il nostro Dante, che 
inizia a citare i suoi versi..."in cammin di lunga 
vita, mi ritrovai in una selva oscura...". Poi 
intervengono altri personaggi della divina 
commedia, e ci spostiamo in altre stanze buie 
per raccontare i vari gironi. E' stata un' 
esperienza davvero bella, scendere sotto terra 
a 20/25 metri, vedendo spettacoli bellissimi. 

di Ferdinando Daniele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL TORNEO DI TENNIS A ISCHIA 

 
Oggi vi vorrei raccontare di un torneo di tennis 
a Ischia, organizzato dalla FIT, Federazione 
Italiana Tennis al quale ho partecipato anch’io 
e uno dei miei compagni di classe. Arrivati 
sull’isola ci hanno mandato subito in campo e 
abbiamo iniziato a giocare. Il primo set 
abbiamo perso ma dal secondo in poi abbiamo 
iniziato a migliorare e infine abbiamo vinto la 
competizione. Quando sono finite le partite 
siamo andati a mangiare al ristorante, dove poi 
è arrivato il mio maestro e mi ha comunicato 
una notizia molto bella… ero arrivato primo alla 
competizione. Continua… 

        di Raffaele Angelino Bernardo 

  

MAMHOOD 

 

Mamhood è un ragazzo di 26 anni nato il12 
settembre 1992, che ha vinto anche il Festival 
di Sanremo 2019 con la sua canzone intitolata 
”Soldi”. Questa canzone racconta la vita 
dell’autore che è cresciuto senza un padre, ma 
solo con la madre. Del padre ricorda solo le 
volte in cui ritornava a casa e chiedeva a lui 
bambino e a sua madre i ”soldi”. Una canzone 
che esprime una vita piena di sofferenza che 
per fortuna lui è riuscito a far cantare. 

di Sara Ponticelli 

 

IL MIO SPORT: LA PALLAVOLO 

 

Lo sport che pratico è la pallavolo: all’inizio io 
non avevo proprio intenzione di iscrivermi a 
questo sport, è stata mia mamma che ha 
voluto iscrivermi perforza, perchè il pomeriggio 
non facevo nulla, ma inizialmente non mi 
interessava affatto. Poi, col passar dl tempo è 
cambiato qualcosa: ogni giorno che passava 
mi interresavo sempre di più alla pallavolo 
piano piano questo interesse è divento una 
passione. Non smettevo mai di pensare alla 
pallavolo e ogni giorno ero sempre attacata 
all’idea della palla, e ancora oggi il mio sentire 
è sempre forte. Quando sto in campo mi sento 
libera, me stessa, e ogni giorno mi impegno 
sempre di più per dimostare la mia passione 
per questo sport. Sono ormai quattro anni che 
mi dedico alla pallavolo da quando avevo otto 
anni e spero di continuare ancora, per 
raggiungere i miei obiettivi. ADORO  LA 
PALLAVOLO 

di Clelia Laudando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINALMENTE SPOSI 

 

Ciao a tutti, un po’ di tempo fa ho visto un film 
ed oggi sono qui a parlarvene. Questo film si 
intitola ” Finalmente sposi “. I protagonisti sono 
Monica Lima e Vincenzo Luppariello, già noti 
per lo show televisivo, Made in Sud. Il film 
racconta la vera storia dei protagonisti: loro 
due stanno insieme da tredici anni, un giorno 
stavano discutendo sul matrimonio: lui non era 
sicuro di volersi sposare, mentre lei sì. Allora 
iniziarono i preparativi per il matrimonio. Un 
giorno i due litigarono e per qualche giorno non 
si parlarono, ma lui una sera, nonostante la 
pioggia con un mazzo di fiori andò sotto casa 
di lei che si affacciò e fecero pace. E 
finalmente fu possibile celebrare le nozze. 
Dopo poco scoprirono di aspettare una bimba 
e che sarebbero diventati genitori. 

di Martina Lettera 

 

 

ANTONIO CANNAVACCIUOLO 

 

Antonino Cannavacciuolo ha studiato alla 
scuola Alberghiera, conseguendo l’attestato di 
cucina. Nel 1999 assume, insieme alla moglie 
Cinzia Primatesta, la gestione della dimora in 
stile moresco VILLA CRESPI. Cannavacciuolo 

è stato presente in due programmi televisivi: 
Cucine da Incubo e MasterChef Italia. Nel 
Luglio del 2017 inaugura l’apertura di un nuovo 
locale il Bistrot Cannavacciuolo, situato nel 
centro di Torino. Il programma più divertente di 
Cannavacciuolo per me è Cucine da incubo, 
perchè, non solo perchè cucina alla perfezione 
ma aiuta gli altri, cioè, restaura i ristoranti delle 
persone senza avere niente in cambio. Lui per 
me è lo chef più bravo a cucinare e dolce 
perchè aiuta la gente. 

di Angelo Caruso 

 

 

PELE’ RICOVERATO IN OSPEDALE 

 

Questa notte Pelè l’ex campione brasiliano, 79 
anni da fare il prossimo 23 ottobre , è stato 
ricoverato in un ospedale di Parigi, dove si 
trovava per un evento pubblicitario a cui ha 
partecipato insieme all’attaccante francese 
Kylian Mbappè. Negli ultimi anni, l’ex bandiera 
del Santos è stato tormentato da problemi di 
vario tipo ad esempio l’intermento all’anca che 
lo ha portato prima alla sedia a rotelle e dopo 
alle stampelle. 

di Francesco Migliaccio 

 

 

 

 

 



 

LO STREAMER PIU' BRAVO DEL 
MONDO 

 
NINJA, il cui vero nome è RICHARD TYLER 
BLEVINS è uno youtuber famoso in tutto il 
mondo, giocando ad HALO, gioco 
famosissimo, intorno ll 2001. Grazie ad esso 
non solo è diventato molto importante sulla 
piattaforma di YOUTUBE, ma è anche 
diventato un giocatore al livello mondiale. Ninja 
giocando anche a Fortnite non solo 
guadagnava ma si è qualificato uno dei 
streemer più forti del mondo. Esso grazie a 
questi due giochi molto famosi ha guadagnato 
milioni e milioni di iscritti e questo significava 
molti più soldi che derivano sia da YouTube sia 
da Twich, perchè lui streamma anche su quella 
piattaforma . E per concludere RED BULL gli 
ha modificato la camera in una magnifica 
stanza da GAMER. 

di Francesco Cascella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZIATI PER UN GIORNO, 
SCIENZIATI PER LA VITA? 

 
Il giorno 28 febbraio noi della 1F ci siamo recati 
presso la facoltà di biotecnologie dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II per un’uscita 
didattica intitolata: ”Scienziati per un 
giorno,scienziati per la vita?”. Siamo partiti 
dalla scuola molto presto per precisione alle 
8:00. Arrivati ci hanno accolto molto 
gentilmente e ci hanno dato dei camici bianchi 
da indossare per la visita ai laboratori. Ci siamo 
divisi in tre gruppi e ci siamo alternati nei vari 
laboratori, dove, in uno abbiamo estratto il DNA 
da una banana, nel secondo abbiamo visto al 
microscopio delle cellule(quelle vive in bianco e 
nero e quelle morte erano colorate). Abbiamo 
visto le cellule di un tumore,di un uovo di 
uccello, di un riccio di mare e di una cipolla. A 
mio parere è stato molto divertente, ed 
abbiamo imparato cose nuove. Per ultimo 
abbiamo preparato un piccolo orto con semi di 
lenticchie e mais, ci hanno spiegato che finché 
non fosse uscita un po’ di radice sarebbe 
dovuta stare al buio. Finita la visita ai laboratori 
ci hanno dato la possibilità di esprimere il 
nostro parere riguardo a quello che abbiamo 
visto. Uno dei miei compagni è andato a dire la 
sua, e ha fatto un errore molto spiritoso. Ha 
detto che gli era piaciuto visitare quel “LICEO” 
e ci siamo messi tutti a ridere. Tutto sommato è 
stata un’esperienza molto bella, spero di 
ritornare un giorno, ma come studente. 

di Antonio Raniero 

 

 

 

 

 



IL TERZO GIOCO PIU' COMPLESSO 
DEL MONDO: SMITE 

 

Smite è un gioco PVP online dove ci sono varie 
modalità e molti personaggi divisi in tante 
classi. Questo gioco viene aggiornato ogni 
settimana, esiste un torneo mondiale che si 
svolge in America, il suo montepremi è di 
10000000$. Ci giocano più di 100000000 
persone. Il gioco è recensito positivamente su 
molti siti. E’ uscito il 25 Marzo 2014. E’ 
disponibile su tutte le piattaforme tranne 
mobile. Per me è molto bello e vale più di altri 
giochi. 

di Vincenzo Peluso 

 

AKIRA TORIYAMA 

 
Akira Toriyama è un fumettista giapponese che 
grazie ai manga di arti marziali come 
DragonBall e Dr Slump è diventato famoso. Nel 
1981 ha ottenuto lo Shogakukan Manga award 
per il migliore manga shōnen oltre a un alto 
numero di manga minori. I suoi anime/manga 
hanno cresciuto molti ragazzi e molte ragazze 
compresi me e i miei parenti. Ho conosciuto le 
sue opere grazie a mio nonno che, quando ero 
piccolo mi ha fatto vedere la prima serie di 
Dragon ball. 

di Francesco Pio Scarallo 

 

 

 

LA MIA PASSIONE... 

 

Ragazzi vi parlerò della mia PASSIONE: la 
danza, una delle arti più antiche, nata come 
opportunità per potersi esprimere liberamente. 
Ci sono vari tipi di danza, ognuna racconta 
delle sensazioni diverse; la mia preferita è la 
danza classica. La danza classica è un’arte 
che da sempre affascina per l’eleganza e la 
raffinatezza. Il suo emblema sono le PUNTE, 
un tipo di scarpette indossato da noi ballerine. 
La leggenda racconta che le prime punte sono 
state indossate da uomini napoletani, che poi, 
nel tempo, agli uomini si sono sostituite le 
donne. Adesso invece vi parlerò di come è  
iniziata questa passione: il mio amore per la 
danza è iniziato per gioco, a quattro anni, 
davanti ad uno specchio. Ogni mattina, quando 
mamma andava a lavoro, io sentivo la sua 
mancanza e allora iniziavo a danzare per tutta 
la casa. Un giorno mamma percepì la mia 
passione e giusto per provare, mi iscrisse ad 
una scuola di danza e da lì tutto è iniziato ed 
ora è diventato il mio HOBBY preferito. Spero, 
cari lettori, possiate vivere queste emozioni.  

di Rosa D'Amato 

 

 

 

 

 

 



EMPOLI STRAVOLGE IL NAPOLI 

 

La gara tra Empoli e Napoli è stata equilibrata 

ma non è stato equo l’arbitro non ha chiamato i 

falli del Napoli. Anche se il Napoli ha sprecato 

un’ occasione unica al venticinquesimo, Milik 

ha sfiorato il palo al quarantottesimo il suo 

quarto gol per il siciliano Pajac . L’arbitro al 

settantesimo doveva dare un rigore per il 
Napoli, per tocco di mano in area ,ma il 

direttore di gara ingiustamente dà un calcio di 

punizione e quindi la partita tra Empoli Napoli 

finisce 2 a 1 per l’Empoli. 

di Francesco Orefice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freddure 

 

Ciao ragazzi, questo è un articolo diverso dal 
solito, voglio farvi divertire con delle freddure 
che conosco. 1. Chi è il parroco delle altalene? 
Don-Dolando! 2. La prima parola di un 
vulcano? Magma! 3. Uno sputo sulla scala? 
Saliva! 4. La mamma porta una zuppa al figlio. 
Il figlio dice:-Mamma nella zuppa c’è un 
capello!- E la mamma risponde:- Ma come? E’ 
fatta con i pelati!- 5. Quale carta da gioco è il 
miglior giardiniere? Il re di fiori! 6. Che fa un 
vulcano sporco? Si lava! 7. Due casseforti si 
incontrano in un deserto. Che combinazione! 
8. Se ci sono i fazzoletti, ci sono anche i 
fazzomaterassi! 9. Il mezzo di trasporto degli 
Egizi? Il tutan-kamion. 10. I muffin sono 
buoni, muffin ad un certo punto! Bene, alla 
prossima! 

di Marco Arianna 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prof.sse Celestina Maresca – Serena Visone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La preghiera del mattino dell’uomo moderno è la lettura del giornale” 

Georg Friedrich Hegel 
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I premi della Milani 
 

 

Oscar di giornalismo scolastico 2018/2019 alla testata MILANI NEWS 

 

Miriam Perrotta (3C), 3° classificata all’VIII edizione del Corso Concorso di scrittura Comitato Caudino di 

Airola   

 

1° Posto al Festival Robotica Pisa con il documentario “METAMORPHOSIS” 

 

AI CORTI SONANTI di Napoli: 

Premio miglior sceneggiatura a “TORMENTI” 

Miglior video al video clip “TORNERO’  A GIOCARE” 

Miglior soggetto documentario “METAMORPHOSIS” 

 

31esimo Concorso Nazionale di strumento musicale “E. Krakamp” Vincitori classe flauto traverso 

 

Qualificazioni alle finali nazionali Olimpiadi di Matematica Bocconi, Milano 

 

2° Posto Premio "FABRIZIO ROMANO" sezione teatro 

 

Classificazione al 6° posto in Campania, The Big Challenge 2019 (2.728.170 punti accomulati) 

 

Partecipazione al Premio “ELSA MORANTE” 

 

Partecipazione al Premio “LEGGIMI FORTE”
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