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La mia scuola è molto bella, perché è molto grande e 
ha un sacco di laboratori divertenti. Il mio preferito 
è quello di ceramica. Mi trovo molto bene in questa 
scuola. Io sto in questa scuola da un sacco di tempo 
e mi piace tutto in questa scuola. Infatti è la mia 
preferita ed io la adoro. Poi la mia materia preferita 
è arte e disegno, perché sono le cose più belle. 

                                                    Ludovica Sant’Elia 

La mia scuola 

    La pizza napoletana 

 

La pizza napoletana, dalla 
pasta morbida e sottile, ma dai 
bordi alti e croccanti, è buona 
ed è mangiata da tanti turi-
sti… 

Col profumo del basilico, che di 
solito scarto, col sugo e con la 
splendida mozzarella è in-
vitante . 

È cucinata da tanti cuochi, 
che sfornano pizze ogni 
giorno… 

In ogni città tutti cercano 
di imitarla, ma non ci rie-
scono.  

La vera pizza è solo quella na-
poletana.  

Ormai si fa in tanti modi, ma la 
vera pizza è la margherita.  

Grazia Arcuri                 
Alba Di Vincenzo  

Alcune persone possono ave-
re preferenze sessuali diverse 
dalle nostre,  ma questo non è 
un motivo per discriminarle. 
Chi lo fa non pensa alle con-
seguenze delle sue azioni, 
perché crede di essere supe-
riore a loro,  ma in realtà è 
lui il più debole e insicuro. 
Secondo noi essere diversi 
non  è un’ offesa, ma oggi si 

usa come tale. Infatti essere diversi non significa 
essere sbagliati, ma essere speciali. 
Per questo noi crediamo che ‘diversi’ sia il termine 
adatto per indicare persone che hanno uno stile di 
vita diverso dal nostro. 
A ispirarci questo articolo è stato uno dei nostri 
cantanti preferiti: MIKA. 
Durante il suo coming out ci ha colpito questa fra-
se: 
“Se mi chiedete se sono gay, io vi rispondo di sì. Mi 
chiedete se le mie canzoni parlano della relazione 
con un uomo? Io vi dico sì. Ed è solo attraverso la 
mia musica che io ho trovato la forza di venire a 
patti con la mia sessualità al di là dell'argomento 
dei miei testi. Questa è la mia vita reale".  

Miryea Esposito 
Alessandra Rastrelli 

Karolina Paudice 
Giada Ponticelli 

Chiara Lombardi  

 

 

Alcuni giorni fa a Pianura è successo un fatto grave ad un ra-
gazzo di 14 anni, discriminato da molti per il suo peso. Alcuni 
ragazzi di 24 anni, cioè 10 anni  più di Vincenzo, hanno deciso 
di fargli uno scherzo. Anzi non si può definire uno scherzo, 
perché è talmente brutto ciò che gli hanno fatto che il modo 
migliore per definirlo è un pensiero orribile. Lo hanno portato in 
un autolavaggio e con forza e brutalità lo hanno violentato con 
un compressore. Ora quel povero ragazzino non ha più l’ultima 
parte dell’intestino e non potrà avere più una vita normale co-
me la nostra. 

A me dispiace molto, perché non può essere che quei ragazzi 
così grandi abbiano fatto tutto ciò per gioco. Si dice che uno di 
loro abbia un figlio di due anni: che esempio si dà a questi 
giovani d’oggi!  

VINCENZO, NON MOLLARE, SIAMO TUTTI CON TE IN 
QUESTA BATTAGLIA! 

Salvatore Piccolo 

   Vincenzo, non mollare! 



 

 

 

 

 

 

 

Oggi parleremo di uno strano gioco dal nome 
SLENDERMAN. Si narra di una strana creatura 
che avrebbe strane sembianze appartenenti ad 
un ragno: è alto circa tre metri, è molto magro 
e ha anche 6 tentacoli. Non ha né occhi né 
bocca e naso ed è solo bianco di carnagione. 

Non ha neanche i capelli, indossa uno smoking 
nero aderente alla sua pelle. La leggenda dello 
SLENDERMAN narra che era padre di un ra-
gazzino di circa 12 anni. Però una sera la sua 
casa si incendiò e suo figlio scomparve nell’ 
incendio, mentre lui in mezzo alle fiamme perse 
i lineamenti facciali e diventò di pelle bianco 
pittura. Allora lui  da quel giorno rapisce i 
bambini, sperando di ritrovare un giorno suo 
figlio e quando si accorge che il bambino rapito 
non è suo figlio lo uccide. Si dice che questa 
creatura misteriosa esista, ma questo non si sa. 
Tuttavia la vera dinamica di questo gioco è che 
sei un ragazzo che gira in varie minimappe alla 
ricerca di 8 pagine e tutto questo senza essere 
beccato dallo “ SLENDERMAN”. 

Eleonora Weeks e Giovanni Signioriello 

 

Molti dicono che l’amicizia tra maschi e 
femmine sia impossibile, perché ogni volta 
che si parla con un maschio o con una 
femmina TUTTI ti prendono in giro perché 
credono che lui o lei siano innamorati. 

Questo non ci sembra affatto 
giusto!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Però dobbiamo anche dire che maschi e 
femmine hanno due teste completamente 
DIVERSE!!!!!!!!!!!! 

Ad esempio quando i maschi fanno qualcosa 
non ci pensano mai, invece le femmine 
pensano prima di agire!! 

Insomma, secondo noi, maschi e femmine 
possono sempre essere amici anche senza 
essere fidanzati. - Xd  

                       Alba Di Vincenzo         
Mariachiara Santoro 

 

Napoli è accusata da tutti. 

Basta osservare un giornale e troviamo 
subito un articolo che parla male della 
nostra città. 

Ma in realtà Napoli è bella:  

il lungomare affascina tutti, il fantasti-
co museo archeologico è visitato da mol-
ti turisti… 

Certo ogni città ha un proprio difetto, 
ma anche una propria bellezza. 

Napoli, magari, è un po’ sporca, ma 
quando ci spostiamo da Napoli ci man-
ca. 

Insomma, Napoli non è la città meravi-
gliosa che tutti sognano, ma è speciale. 

                           Grazia Arcuri  

                          Matilde Tutoli 

Napoli è accusata da tutti ma in realtà è bella  

Lo slenderman L’amicizia tra maschi e femmine: 
possibile? 

L’IPHONE 6 (per ridere un po’) 
Finalmente arriva in Italia dopo sei mesi l’IPHONE 
6. Ha una velocità del 50% superiore rispetto 
all’IPHONE 5s, ma state tranquilli, non ve ne 
accorgerete mai. Il pezzo forte è la telecamera da 8 
megapixel...esattamente come i precedenti modelli. 
Anche la batteria è stata rivoluzionata, infatti si 

scaricherà lentamente (...due minuti). Lo schermo è stato modificato: si 
romperà lentamente e il vostro pianto sarà musica per le nostre orecchie. 
Perché allora comprare questi nuovi modelli? Scherzi a parte,  l’IPHONE 
6 per noi è stata una rivoluzione: chi se l’aspettava che l’Apple sarebbe 
andata avanti dopo la morte del fondatore!!! 

                                                                                 Gianluca Marchioni 


