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UNA  VISITA  AL  CIRCO 
Ieri siamo partiti con il pullman 
per andare al circo Orfei a Lico-
la. Abbiamo visto le ballerine, 
gli acrobati, i clown, i giocolieri, 
le tigri, l’ippopotamo, i pony, i 
cavalli, i cammelli, il lama, 
l’elefante. Alla fine siamo ritor-
nati con l’autobus nella nostra 
scuola felici e contenti. 

Anna Natale   1a A Ciari 

Clara  Sez. C Cantico 

Arrivederci, professore! 
 

Ogni mattina, quando ti vedevamo, il saluto era “Ciao, prof!” Sei stato 
con noi solo due mesi, ma sono bastati. Per noi eri diventato come un fra-
tello maggiore, qualcuno da rispettare, ma anche da amare, un esempio. 
Sai, prof, noi siamo ragazzi e alla nostra età le uniche ragioni che conta-
no sono quelle del cuore. Ci hanno parlato di graduatorie, punteggi, tutte 
cose che noi non sappiamo e non vogliamo comprendere. Se gli adulti sa-
pessero ragionare più con il cuore che con la testa, sarebbe tutto più bello. 
Ciao, prof Raffaele; ricorda che sei stato il nostro insegnanti per soli due 
mesi, ma sarai nostro amico per sempre.  
 

I tuoi alunni delle classi prime A e B della scuola media del plesso Negri.  

       Un nuovo amico 
 

C’è da poco nella mia classe un nuovo bam-
bino albanese di nome Gerardo. Lui non capi-
sce la nostra lingua ma sa leggerla e allora 
noi lo aiutiamo a impararla. Lui scrive con 
caratteri diversi ma ha già imparato a scrivere 
come noi. A volte gli dobbiamo fare degli 
esempi per fargli capire di cosa parliamo. 
Non conosco molto di lui perché lui non capi-
sce cosa gli dico e non può rispondere. 
 

            Anna Odesco   4a  D Ciari 

Miriam     
Sez. H   
Cantico 
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DESCRIVENDO…  3a A Ciari 
 

La mia compagna di banco si chiama Rita. Ha otto anni, gli occhi castani, 
la faccia rotonda, la bocca carnosa, il mento rotondo e la fronte alta. Ha 
capelli castani lunghi fino alle spalle. Porta un frontino con un fiore azzur-
ro e bianco. E’ alta e magra. Ha il naso a patatina. Veste in modo sportivo: 
oggi indossa un paio di pantaloni neri, una maglia viola, uno scaldacollo 
rosso e stivali neri con un paio di calzini arancioni. Di carattere è gentile e 

dolce. Le piace truccarsi e guardare la tivù. Le piacciono i 
pupazzi di Hello Kitty. 
     Noemi Angelino 
Una persona a cui voglio bene è il mio compagno di scuola 
Lorenzo. E’ simpatico  e serio. Ha nove anni. E’ alto e ma-
gro. Ha il viso allungato. Il mento è appuntito. Ha la carnagione chiara, gli occhi 
verdi, i capelli castano chiaro tagliati corti. Il naso è un po’ lungo, la bocca è piccola, 
la fronte è stretta. Si veste in modo sportivo con jeans e felpa. Di carattere è vivace 
e fa sempre arrabbiare le maestre. Gli piace giocare con le mascherine e i regoli. 
      Francesco Rosano 
Il mio compagno si chiama Raffaele e ha otto anni. E’ alto e ma-
gro. Ha gli occhi e i capelli castani. Porta gli occhiali a righe blu 
e bianche; ha un neo sulla guancia destra, il naso a patatina, la 

bocca carnosa, il mento rotondo e la fronte spaziosa. Si veste in modo elegante: 
oggi indossa una maglietta viola e un pantalone grigio con scarpe blu e bianche. 
Di carattere è buono e gli piace giocare a pallone. Non gli piace giocare con le 

bambole. 
  Armando Lanna 

La mia compagna di banco si chiama Noemi. Ha otto anni. Ha 
gli occhi castani, la bocca piccola, i capelli corti di colore casta-
no scuro pettinati con un codino e porta degli occhiali rosa e 
arancioni. Veste in modo sportivo. Oggi indossa un vestitino grigio, un fouson gri-
gio a righe viola e un paio di scarpe sportive grigie e rosa. Le piace truccare le 
bambole e guardare la tivù. Di carattere è dolce, simpatica e studio-
sa. 

Rita Scognamiglio 
Il mio compagno di banco si chiama Armando e ha otto anni. E’ alto 

e grassottello. Ha gli occhi castani e i capelli neri e qualche neo. Ha il naso a patata, 
la bocca carnosa con i denti grandi e il mento rotondo. Ha la fronte alta. Si veste in 
modo sportivo: oggi indossa un paio di scarpe da ginnastica di colore nero, una felpa 
nera e pantaloni neri. Di carattere è scherzoso e anche un po’ timido. Gli piace gioca-

re a basket e non gli piace il football.  
Raffaele Mennillo 

La mia compagna di banco si chiama Anna e ha otto anni. Ha 
gli occhi castani, la bocca rossa a forma di cuore, la faccia ova-
le, i capelli castani lunghi e lisci, il naso regolare e la fronte spaziosa. E’ magra 
e alta. Indossa una maglietta viola, pantaloni lilla, stivali marroni a tacco bas-
so e porta i capelli legati a coda di cavallo. Di carattere è buona e gentile ma fa 
arrabbiare sempre le maestre. Le piace la pallacanestro. 

    Carmen Santillo 
Il mio compagno di banco si chiama Raffaele e ha otto anni. Ha i capelli e gli 
occhi castani e porta gli occhiali a righe bianche e blu. Il naso è a patatina, la 
bocca è piccola, il mento è rotondo, la 

fronte spaziosa. Si veste elegantemente: infatti oggi indossa 
una maglia viola a costine e pantaloni grigi a quadretti con 

scarpe  sportive con i lacci di 
colore grigio e blu. Di carat-
tere è buono e gentile perché 
non litiga quasi mai con gli 
altri. A lui piacciono le mac-
chine, le moto e i camion e 
non gli piacciono le bambole. 

Antonio Chioccarelli 

Pasquale  
Cerchia   
 3a A 



3 

U N  N U O V O  A M I C O     

  

R A Z Z I S M O  
 

Ancora oggi, nell’era della tecnologia, si parla di razzismo. La parola razzismo significa an-
dare contro una razza. Una delle tante guerre scoppiate per il razzismo è la Seconda Guerra 
Mondiale. Hitler fu il promotore di questa guerra contro gli Ebrei. La sua mente malata crede-
va che la razza pura fosse solo quella ariana, quindi uccise nei campi di concentramento tan-
tissimi ebrei ma anche Rom, persone diversamente abili e quelli che non appartenevano alla 
religione cattolica. Si parla anche di razzismo contro le donne: in alcuni Paesi,  uomini so-
prattutto talebani,violentano le donne e loro non hanno gli stessi diritti degli uomini perché 
sono ritenute inferiori. C’è anche il razzismo contro persone diversamente abili e a volte, e 
noi non ce ne accorgiamo, sono insultate e trattate in modo diverso. Quella contro gli uomini 
di colore è una delle più antiche forme di razzismo ed esiste ancora oggi in alcuni quartieri 
americani. Se volessimo parlare di tutte le forme di razzismo che esistono non mi bastereb-
bero quattro pagine. La mia opinione sul razzismo è semplice: non è una cosa che si può giu-
stificare, non è una cosa normale andare contro qualcuno che è ritenuto diverso da noi, 
“diverso” si fa per dire, perché tutti agli occhi di Dio siamo uguali. 

 

Carla Giacco  5a B Piove piove dappertutto 
Cielo grigio, tempo brutto, 
Piove piove dappertutto. 
Fan la doccia i fiorellini 
Nelle aiuole dei giardini 
E nell’orto il seminato 
Beve l’acqua d’un sol fiato. 
Io se piove non mi cruccio: 
Vado a spasso col cappuccio. 

Che cosa ricordi del messaggio di 
Giovanni Paolo II ai bambini? 
Cari bambini e bambine, Gesù non vi 
abbandona  mai e nei momenti di tri-
stezza vi consola e quando giocate è 
sempre con voi e non vi lascia mai soli 
perché vi ama e voi amate lui.   
                Giusy Scuotto  2a D Ciari 
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