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Chi è la mamma? La mamma è una perso-
na di cui io non potrei fare a meno. Senza 
una mamma la vita sarebbe mooolto più 
brutta.  
Quasi tutti hanno una mamma che fa tan-
tissime cose per loro, ma il 99% delle per-
sone danno per scontato che li aiuti così 
tanto, anzi danno per scontato soprattutto 
di avere una mamma. Lei fa talmente tan-
te cose che neanche le sappiamo tutte. La 
mamma è anche molto brava nell'ambito 
'scientifico'. Ad esempio lei viene chiamata 

anche "la scienziata della lavatrice": tutti quei numeri e quelle lette-
re li sa capire solo lei. In 
cucina ci sono molte cose da 
fare: 

1: cucinare. Non é affatto 
facile (almeno per me). Noi 
quando mangiamo non pen-
siamo mai a come il cibo che 
avevamo visto al supermer-
cato sia arrivato a casa no-
stra, si sia cotto e sia finito 
nel piatto davanti a noi, anche perché io penso che il cibo non abbia 

gambe, braccia e oc-
chi... A questa domanda 
c'è una sola risposta ed 
è un nome che ho già 
detto tante volte: 
"mamma".  

2- Dopo mangiato i 
piatti vengono lavati. 
Alcune mamme hanno 
la lavastoviglie, ma altre 
no ed è molto faticoso lavare i piatti e le posate di un'intera famiglia. 
Quando rientriamo a casa e vediamo tutto pulito e ordinato, la tavo-
la sparecchiata e i piatti e le posate pulite, il letto fatto ecc... sappia-
mo chi è stato. Sappiamo che è molto faticoso, ma in fondo in fon-
do... pensiamo che per la mamma sia più semplice e non pensiamo 
mai a metterci nei suoi panni, ad  aiutarla o a ringraziarla. Alcune 
mamme, poi, come la mia, lavorano anche e io sto ancora riflettendo 
e mi sto ancora chiedendo da quattro anni come fa la mamma a fare 
tutto questo da sola. La mamma é una persona fantastica sia dentro 
che fuori e la mia ne è la prova. Non ho nient'altro da dire, quindi ci 
risentiremo nel prossimo giornalino!!! 

Anna  Avolio 
. 

La Mamma ♥♥♥ 

La fabbrica del mio sorriso 

Avete presente quelle giornate 
in cui devi essere interrogato o 
hai compito in classe o credi 
che nessuno ti voglia bene? Io 
sì e in quei giorni, quando credo 
che la giornata non potrebbe 
andare peggio di così, arriva lei, 
la mia migliore amica, che arri-
va sempre un po' dopo il suono 
della campana, con quei ricci 
biondi e quel sorriso che solo lei 
riesce a fare alle 8:30 del matti-
no. Quando entra in classe in 
quei famosi giorni NO e mi sor-
ride, come a dire:"Eccoci di 

nuovo, sei di nuovo triste. Sorri-
di, fallo per me!", da lì la mia 
giornata cambia da NO a SÌ, da 
piovosa a soleggiata. Un'altra 
caratteristica della mia amica 
sono le sue orecchie che, 
quando sorride o si arrabbia o 
non capisce qualcosa, si 
muovono in un modo strano e 
che mi fa ridere un sacco. È 
davvero unica, la fonte del mio 
sorriso. 

                                                                                                                      
Maria Mangiapia 

                                                                                                          

Quest'anno, come tutti gli 
anni, c'è stato il festival di 
Sanremo. In questo festival 
vari artisti presentano le 
loro canzoni. Poi, attraverso 
votazioni, si decidono alcuni 
cantanti che continueranno 
la gara, mentre gli altri ven-
gono eliminati.  
Quest'anno il gruppo che ha 
vinto il festival è stato quello 
degli Stadio,che piace ad 
alcune persone, mentre altri 
lo trovano brutto. Al festival 

quest'anno hanno parteci-
pato cantanti come: France-
sca Michelin, Lorenzo Fra-
gola, Rocco Hunt e altri. I 
cantanti che mi sono pia-
ciuti di più sono stati Rocco 
Hunt, Lorenzo Fragola, 
Francesca Michelin. A me il 
festival di Sanremo piace 
molto, perché si cantano 
tante canzoni che a me 
piace ascoltare. 
 

Alba Coluccino 
 
 
 

Sanremo...è Sanremo 



Sabato 30 gennaio c'è stato l'Open day qui a scuola ed è 
stata una bellissima esperienza, anche perché è stato il 
primo Open day nella storia della mia vita (figuratevi se me lo 
sarei perso!). Ero molto ansiosa. Appena entrata a scuola ho 
iniziato a correre velocemente per le scale… quelle scale, le 
stesse scale che percorro ogni giorno. Ma quel giorno era 
diverso, così diverso che non riuscivo a respirare, non solo 
per le scale che ti uccidono le gambe e per il ritardo. Me la 
sono cavata per un pelo e sono riuscita a dire bene la mia 

parte. La 
registrazione (il 
podcast, come lo 
chiamiamo noi) è 
riuscita perfettamente 
e si vedeva che la 
professoressa era 
orgogliosa di noi. Il 
divertimento però non 
era finito: bisognava 
distribuire ai visitatori 

le copie del nostro giornalino, Schoolreporter. Alla fine, 
grazie all'aiuto dei miei compagni, sono riuscita nell'impresa. 
Poi un mio compagno di classe mi ha chiamata tutto 
scocciato perché in classe non c'era nessuno e… beh, la 
faccenda è addirittura peggiorata, perché inavvertitamente 
ha spento l'Ipad della prof e ...non sapevamo il codice! Allora 
vai a cercare la prof per tutta scuola per farle sbloccare 
l’Ipad… Alla fine per fortuna si è risolto tutto. Dopo aver 
girato un po' per tutta la scuola in cerca di spuntini al tonno, 

ho sentito un rumore che 
proveniva dalla presidenza e lì 
ho trovato il prof che stava 
suonando la chitarra! Dopo aver 
guardato lo show sono andata a 
girare un altro po' fra le classi e 
poi… beh, l'Open day si è 
concluso per me, perché sono 
dovuta tornare a casa. Che Open 
day frenetico! Ma è stato 
divertente! 
 

Marida Persico 

Open day: che giornata!!! 

Tante, dolci e buone 

Sono una di quelle cose che tutti 
adorano, amano. Sono di tutti i 
tipi possibili e immaginabili: ci 
sono quelle gommose, quelle con 
lo zucchero attorno, quelle con il 
liquido dentro, quelle 
arcobaleno… 
Avrete sicuramente capito di cosa 
stiamo parlando: le caramelle!!! 
Le caramelle hanno (soprattutto) 
aspetti positivi, ma anche alcuni 
negativi (non ce ne sono tanti). Un 
aspetto positivo è che le caramelle 
sono tutte buone, escluse quelle 
dei vecchi, che sono dure, amare, 
brutte e sono al gusto di liquirizia 
(e non quella buona, ma quella 
amara, che ti fa esaurire quando 
la mangi). Esistono delle caramelle 
con un sapore così disgustoso che 
fanno vomitare, ma tutti le 
mangiano perchè colorano la 

lingua di blu. Ce ne sono invece 
altre che solo a vedere l'immagine 
ti fanno venire l'acquolina e tu 
pensi: “Mmm... le voglio!”. Stiamo 
parlando, per esempio, di quelle 
con quel succo che cola. Quando 
però le mordi per vedere se 
l'interno è proprio come mostra la 
foto...ti accorgi che è l'esatto 
opposto di quello che immaginavi. 
E quelli sì che sono i momenti più 
brutti della tua vita!!! 
Insomma vogliamo dirvi che, 
nonostante qualche imprevisto, le 
caramelle sono un grande dono!!! 
 

Alba Di Vincenzo  
Anna Sanseverino 

Non è la prima volta che l'ISIS 
fa un attacco e non è la prima 
volta che molte persone 
vengono uccise. 
Ieri, 21 febbraio, a Damasco, 
capitale della Siria sono morte 
142 persone e ci sono stati 
innumerevoli feriti. Quattro 
esplosioni hanno scosso la 
capitale; tra esse due 
autobomba innescate a 

distanza, che hanno ucciso 57 
persone. La Siria è presa di mira 
dai terroristi ed è vittima di 
numerosi attentati. 
Per fortuna adesso si è arrivati 
a una tregua momentanea con 
la Russia e verranno cessati i 
bombardamenti. 
 

Gianluca Marchioni 
 

Nuovo attentato in Siria 


