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Un sisma violento sconvolge Siria e Turchia

c

Il 13 febbraio c'è stato anche un terremoto in Romania
con magnitudo 5,8. Per fortuna non ci sono notizie di
danni gravi. Nell'immagine sopra, la zona interessata. 

Trema la Terra
Il 6 febbraio si è verificato un terremoto (di magnitudo 7,9) che ha colpito il sud della
Turchia e il nord della Siria. Sono stati colpiti anche Cipro, Libano, Israele. Ha coinvolto città
molto antiche come Aleppo, ha distrutto palazzi e case; tante famiglie sono morte ma per
fortuna alcuni sono ancora vivi, ricoverati all’ ospedale; altri sono ancora sotto le macerie.
Sono crollati circa 114.000 edifici e milioni di persone hanno perso la casa. (continua a pag.2)

 

Alcuni bambini e famiglie sono in pericolo per
via della guerra, seguita all'invasione
dell'Ucraina da parte della Russia, avvenuta il
23 febbraio 2022.
È passato un anno e la guerra non è ancora
finita!
Meno male che alcune famiglie si sono salvate,
anche emigrando in altri paesi. Tuttavia non
vivono in serenità, pensando ai loro cari
rimasti in Ucraina.
Lo scopo di una guerra è conquistare i territori
e sconfiggere i nemici. Secondo noi è una cosa
stupida, perché bisognerebbe sempre tentare
di parlare e convincere con il ragionamento,
senza usare le armi. Vorremmo pace, giustizia
e tranquillità per tutti: speriamo che i capi
degli stati riescano a trovare un accordo e che
si depongano le armi come dice la canzone che
abbiamo cantato a teatro.
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Non si ferma la guerra in Ucraina

PACE! PACEPACE! PACE
  

L'ARMI DEPONETE!L'ARMI DEPONETE!
  

PACE! PACE!PACE! PACE!
  

E PACE SARA'E PACE SARA'
  

ED E' LA BELLEZZA CHE CI SALVERàED E' LA BELLEZZA CHE CI SALVERà
  

FERMATE LA GUERRAFERMATE LA GUERRA
  

E PACE SARA'E PACE SARA'

Migrare attraverso il mare
Sulle coste della Calabria, nei pressi di Crotone è
avvenuta una tragedia che ha coinvolto i migranti e
commosso il nostro paese. Il Presedente della
Repubblica Mattarella ha fatto delle riflessioni
molto importanti sul diritto alla migrazione. I
migranti sono persone che lasciano la propria casa,
per stabilirsi altrove. Chi lascia la propria casa
perchè scappa da un pericolo o da una guerra è
inoltre un profugo.
Volete saperne di più su una famiglia che ha
attraversato il mare in burrasca per arrivare in Italia?
Allora leggete la storia di Viki , un bambino che ha
solo un sogno: andare a scuola come un bambino
italiano!
 
 
 

"Viki che voleva andare a scuola"
è un romanzo per ragazzi di

Fabrizio Gatti.
Noi lo stiamo leggendo

insieme...non perdetevelo!



I papiri egizi vivono
vicino ai fiumi perché
hanno bisogno di molta
acqua e possono
crescere fino a circa
2m. Con il loro ‘gambo’
si può fare il foglio di
papiro.
Il papiro è una pianta
che viene dall'Egitto ma
ce l'abbiamo anche a
scuola! E' di colore
verde e ha una specie di
pennacchio in cima allo
stelo. Quando si seccano
diventano gialli, si
piegano e perdono
‘foglie’. Quelli non
secchi hanno circa 16
foglie, quelli secche ne
hanno di meno. Hanno
bisogno di un sostegno
altrimenti cadono:
prima si seccano le
foglie, poi cadono e si
secca anche il gambo.
Per noi il papiro non è
solo una pianta ma
l'occasione di conoscere
l'Antico Egitto!

 

Approfondimenti e consigli

continua dalla pag.1

La vita di questi bambini non è quella che
avrebbero voluto: andare a scuola, divertirsi
con gli amici. I lavori dei soccorritori sono
continuati per diversi giorni, per salvare le
vite di bambini e adulti.

 

Mettiamoci alla prova con la Battle Royal su Fortnite
Qualcuno con l’autobus volante atterra
sulla città abbandonata. Si possono fare
missioni nuove, chiamate a sangue freddo,
ricevere premi per esempio un piccone da
pro player.
Adesso Fortnite ha un nuovo capitolo, il 4,
però bisogna fare delle missioni per
sbloccare i bottoni bomba.
Su Fortnite hanno aggiunto le moto cross e
cabo con tante armi nuove che si trovano
in tutta la mappa del gioco
Con i lingotti puoi commerciare armi o
assoldare un alleato, ci sono 100 player di
cui 1 sei tu con gli altri 99 che sono i
nemici.
Per scaricare Fortnite sul telefono devi fare
5 passi.
1-andare su Google e scaricare epic game.
2-scaricare Fortnite nell’ applicazione.
3- fare l’aggiornamento molto lungo.
4-creare un account Epic game con un
genitore o tutore.
5- giocare quando i tuoi genitori ti danno il
permesso. 
Ogni stella che prendi sarà un nuovo livello
e potrai sbloccare molti bei premi.
Se vai sul carrello puoi comprare skin e
accessori con i V-BUCK.
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A metà ‘800,una guerra tra
fratelli infiamma gli Stati
Uniti:uno scontro lungo e
spaventoso,che divide in due
la nazione americana.
Immagina un grande paese
spaccato e distrutto per 4
anni da battaglia tremenda:
è la guerra civile americana.
Tra il 1861 e il 1865.viene
combattuta “da fratelli”
della stessa nazione.
La divisione tra stati del
nord, a favore dell'abolizione
della schiavitù, e stati del
sud che pensavano fosse
giusto continuare ad avere
delle persone schiave di
altre . La guerra, dopo il più
sanguinoso conflitto
nell'intera storia degli stati
uniti, finì con  la vittoria
degli stati del nord e la
liberazione degli schiavi!

 

La guerra civile americana

Non solo una
pianta!

Consigli per i videogiochi

Dal 13 al 17 febbraio la scuola Italo Calvino
è andata a vedere Il flauto magico, con le
varie classi, al teatro sociale di Como. Si
tratta  di un'opera lirica, adattata ai
bambini.
Noi di quarta siamo andati mercoledì 15
febbraio ed è stato molto entusiasmante:
c'era anche un libretto da studiare per
prepararsi.
Questo spettacolo è magnifico perché
partecipano anche i bambini.
Avevamo il compito di cantare certe
canzoni; eccone una:

O bel flauto il tuo canto 
io non resisto più

La tua voce i lupi s'ammaliar.
O bel flauto 

che voce suadente sai far,
una tigre in un micetto 

tu sai trasformar
 
 
 
 
 
 
 



Super cross è uno sport che si fa in paesi
diversi dell’america.
Ci sono piloti che vanno in moto in circuiti
diversi. Si pratica con moto 250,450 di
cilindrata che possono essere di marche
differenti: Honda che è la moto rossa ,Suzuki
che è la moto gialla, Gas che è la moto rossa
con scritte bianche, Kawasaki che è la moto
verde, Yamaha che è la moto blu, Huskuarna
che è la moto bianca, Ktm che è la moto
arancione.
Per le moto 250 ci sono 2 campionati: la costa
est e la costa ovest.
Una volta che hai fatto 2 mondiali e li hai
vinti, nel 250, passi all' USO dove ci sono moto
più grandi e più veloci.
La cosa fondamentale è che gli italiani non
possono partecipare: lo possono fare solo gli
statunitensi, i tedeschi e i francesi. SUPER
CROSS è PIù DIFFICILE DI MOTO CROSS.
 

Mete sconvolgenti

MILAN-TOTTENHAM
Risultato 1-0
Milan a San siro batte il Tottenham 
1-0, grazie al gol di BRAHIM DIAZ al 6 minuto dall’ inizio, però
c'è il ritorno di Londra al Tottenham stadium. Il goal è arrivato
dopo molti tiri consecutivi; tutto è iniziato con il tiro di Theo
Hernandez deviato dal portiere; dopo la ripresa, tiro di
Giroud! Deviato, fa goal di testa Brahim Diaz.
PSG-BAYER MONACO
Risultato 1-0
Scioccante notizia: il Psg in casa perde anche avendo i
giocatori più forti del mondo! Vengono battuti dal Bayern
Monaco. Segna Coman al 52esimo con il tiro al volo di Coman
al Stade de France. Mbappe fa un gol annullato!
INTER-PORTO 
Risultato:1-0
A San Siro l’Inter batte il porto per 1-0 grazie al tiro al volo di
Romelu Lukaku; dopo il palo di testa di Romelu, Lukaku prova
di nuovo col tiro al volo ed entra in rete, il portiere spiazzato.
Però ci sarà il ritorno allo stadio del Porto quindi non è tutto
perduto: con un goal si può pareggiare!  
 
 

Sport e tempo libero

Il calcio spiegato ai
principianti

SCI DI FONDO COPPA NORDICA
Vince un norvegese seguito da un
austriaco,  in Svezia a Stoccolma.
 
SCI DA DISCESA (DISCESA LIBERA)
Due italiane sul podio :Prima Sofia Giorgia
e Seconda Federica Brignone della Salle
(valle daosta)
Una discesa di 119km orari!!

 

FRANCIA-ITALIA 
Risulato 29-24 per la Francia purtroppo!
Angie Capuozzo fa la meta al 25 minuto.
Allan, il battitore delle punizioni, fa
quattro punti da tre, però sbaglia l’ultimo
tiro per il 29-27. La Francia fa quattro
mete e una assistita cioè una meta
ottenuta quando batti l’angolo e se butti
dentro alla “porta”: con questo accumula
7 punti!
 

NON SI TOCCA LA PALLA CON
LE MANI.
QUANDO UN GIOCATORE DI
UNA SQUADRA è DIETRO LA
LINEA DEI DIFENSORI DELL’
ALTRA SQUADRA E UN
COMPAGNO E' DAVANTI ALLA
LINEA  SE GLI PASSANO
LAPALLA è FUORI GIOCO. 

 
IL CALCIO è UNO SPORT MOLTO
DIVERTENTE.
REGOLE:
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A tutto gas!

Per i fan del calcio

Il 3-4 giugno al lingotto di Torino in via Nizza ci sarà
una fiera dei Pokemon in cui ci sarà una lotta e degli
scambi al padiglione 1.
Unico requisito è avere un account del club allenatori
Pokemon non devi avere provvedimenti.
 
 

 
 

 

Appuntamento a Torino #SAVETHEDATE

Discesa dalla montagna



Sono sopra al tuo faccino sono piccolino
piccolino, se non ci sono tu non puoi
vivere
Chi sono? Il naso!

Qual è il colmo per la statua della liberta?
Stare in prigione!

Cresciamo su un albero da frutto e con
noi ci
puoi fare il succo, siamo simili alle
amarene, ma
mangiarci troppo non ti conviene……
Chi siamo? Le ciliegie!

Non puoi mangiarci a colazione, ma ci
mangi in
un sol boccone, siamo fatti di patate ben
bene
coltivate…..
Chi siamo? Gli gnocchi!

È l'organo più importante, 
ed è molto
interessante, ci aiuta la sua 
presenza 
e non possiamo vivere senza….
Chi sono? Il cuore!

Sai perchè c’è una tv in mare?
Perché è in onda!

SOLUZIONI AI PROBLEMI DI GRADO 1
1 - SI - 2 NO - 3 NO - 4 SI
SE è TUTTO ESATTO SEI PRONTO PER I
PROBLEMI DI GRADO 2 NEL PROSSIMO
NUMERO!!

CRUCIVERBA   FRUTTOSO
 
 
 

SONDAGGIO
Partecipate al nostro
sondaggio sulle
preferenze dei bambini e
ragazzi!
 
Libro preferito
Film preferito             
Sport preferito
Passatempo preferito
Animale preferito
 
CI SARA' UNA SCATOLA, SUL
TAVOLO NELL'ATRIO, DOVE
INSERIRE LE VOSTRE
RISPOSTE! NE TERREMO
CONTO NEL NOSTRO
PROSSIMO NUMERO!

 
 

Sondaggi, giochi e divertimento

DIVERTITI COI PROBLEMI DI
GRADO 1

1-Se aggiungo un pallino sul piatto dei
pallini, la bilancia va in equilibrio?
2-Se aggiungo un pallino sul piatto dei
quadrati, la bilancia va in equilibrio?
3-Se tolgo il pallino, il piatto dei
quadrati si alza?
Questi sono i problemi di grado 1! Nel
prossimo giornale troverete i
problemi di grado 3.
Trovate le risposte in fondo alla pagina

 

E' l'ora del divertimento!
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