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"IZIA IZIA... CHE 
NOTIZIA!": a scuola ci
si può divertire!
A cura di Sofia Petroselli, Sara Benisatto,
Tiziano Bigi, Elena Caputo, Jacopo Espo-
sito, Diana Ponzo, Alessandra Tilvar e
Diana Vranceano 

Iragazzi della redazione del gior-
nalino d’Istituto sperimentano
l’ebrezza del duro lavoro del

giornalista.
Anche quest’anno l’Istituto Eduardo
de Filippo ha una redazione gior-
nalistica. Un gruppo di circa 40 ra-
gazzi, coraggiosi volontari di quinta
e prima media dei plessi Morelli e
La Marmora, si sono riuniti per
lavorare in una redazione giorna-
listica a scuola. I ragazzi, coordinati
dagli insegnanti Marco Galice e
Anna Maria Di Lorenzo, si sono in-
contrati il martedì e il venerdì po-
meriggio per riflettere sulle notizie
che li interessano, per scrivere,
per lavorare insieme.
“Questa redazione mi fa divertire
perché mi sento a mio agio” dice

PIAZZA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO:
TU COSA SEI DISPOSTO A FARE?

di Manuel Marcelli, Edoardo Nechifor, Samuele Piu e Nicolò Savastano

Sporcizia, scritte, panchine danneggiate… Le condizioni in cui si trova il luogo
più frequentato di Villanova, piazza San Giuseppe Artigiano, sono davvero tristi
e il degrado è sotto gli occhi di tutti. Cosa si può fare per migliorare la
situazione? Lo abbiamo chiesto ad alcuni frequentatori della piazza: Eleonora
(una ragazza che frequenta la vicina parrocchia), Don Enrico e il Parroco Don
Andrea. 

ELEONORA 

Secondo lei come sono le condi-
zioni della piazza San Giuseppe
Artigiano? 
“Al momento abbastanza pulita an-
che se si sa che dura poco perché
la risporcano. Noi ragazzi della
chiesa quando siamo venuti a pu-
lirla era in condizioni orride, non
si poteva guardare”. 

Cosa andrebbe fatto per miglio-
rare la piazza?
“Bisognerebbe non scrivere più” 

Che cosa vorrebbe dire a chi spor-
ca la piazza? 
“Di non farlo perché è un bene
pubblico e costa, è maleducazione.
Il rispetto delle cose altrui prima
di tutto e quindi occorre educazio-
ne”. 

Al sindaco cosa direbbe? E per-
ché? 
“Direi che ogni tanto dovrebbe ve-
nire a fare dei controlli perché Vil-
lanova è di tutti, è bella e bisogna
controllare che non vada nel de-
grado”. 
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Sofia. “E’ bello lavorare in gruppo”
aggiunge Sara. Una delle prime
attività della redazione è stata
analizzare la prima pagina di un
giornale quotidiano e capire l’im-

portanza dell’informa-
zione.
“GIORNALE, NOTIZIA,
REALTÀ, VERITÀ....
sono le parole che ci
sono venute in mente
pensando al lavoro del
giornalista” spiegano
Alessia ed Elena. 
“A volte mi blocco di
fronte al foglio bianco,
ma le cinque W del
giornalista ora mi aiu-
tano” dice Jacopo. 
È’ stato impegnativo,

ma comunque  divertente. Tutti i
ragazzi sono d’accordo nel consi-
derare questa esperienza molto
più interessante dei compiti. 
“Per noi ragazzi è molto impor-

tante conoscere e sperimentare
cose nuove, è per questo che ab-
biamo scelto questa redazione”.
Molti compagni che non hanno
partecipato  alla redazione hanno
dichiarato che i genitori pensano
che questa attività sia una scioc-
chezza o che sia troppo pesante
dopo la scuola.  
I giornalisti in erba danno la notizia
sensazionale: “E’ stato faticoso,
ma siamo soddisfatti: la scuola
fatta così è divertente e impariamo
di più”.
Si ringraziano i capi Redattori, gli
insegnanti e l’I.C. E. De Filippo
per averci dato la possibilità di
partecipare  a questo bellissimo
progetto.

quello che non faccio quindi bisogna
intervenire, cooperazione. se non
dico nulla ho cooperato male quindi
è bruttissimo che un luogo pubblico
sia tenuto male: sporcizia, paro-
lacce, l’occhio vuole la sua parte e
anche Villanova potrebbe essere
bella! Tutto ciò che fa parte di Vil-
lanova è espressione di chi vi abita,
io sono convinto che le persone
che distruggono a Villanova siano
pochi ma tante quelle che però si
fanno gli affari loro; è egoismo puro

ed è la cosa peggiore. E’ colpa di
tutti ma io posso fare qualcosa? lo
devo fare in modo con grande fatica
che ciò che dipende da me sia utile
per tutti. Nessuno di noi può salvare
tutto ma ognuno di noi può fare la
sua parte, Villanova così è bella!”. 

Cosa andrebbe fatto per migliorare
la piazza? 
“Occorre che tutti la sentano come
propria. Il monumento I’ho fatto
ripulire con i soldi della parrocchia

ma l’ hanno risporcato. Un signore
lì vicino ha cancellato le scritte ma
io devo comunque richiamare la
ditta. Ognuno faccia qualcosa come
ho fatto io, però tutti dobbiamo far-
lo”. 

Cosa vorrebbe dire a chi l’ha spor-
cata? 
“Ogni monumento è segno di chi
ci ha preceduti, memoria di chi li
ha rappresentati, esempio di arte
e bellezza per i cittadini prima an-
cora per chi vi passa accanto. Vil-
lanova non ha degni di un passato
ma noi possiamo lasciare i segni
della nostra storia. Il rispetto dei
nostri monumenti e del bene co-

mune esprime come le nuove ge-
nerazioni sappiano rendere Villa-
nova migliore di come l’hanno tro-
vata. Alzate lo sguardo a lei nostro
passato, presente e futuro! Voi do-
vete fare diversamente dagli adulti,
i bambini devono fare sempre me-
glio di chi li ha preceduti”.  

Al sindaco cosa vorrebbe dire? E
perché? 
“Che ci deve aiutare a recuperare
la bellezza e il senso civile. Non
deve fare tutto lui ma aiutare anche
controllando con tutti i mezzi a sua
disposizione. Anche noi dobbiamo
fare la nostra parte, ci vuole tanta
responsabilità”.

Ègiusto dare il cellulare ai
b a m - bini? La no-
s t r a redazione

ha voluto chiedersi
qual è la s c e l t a
giusta.
In due classi
dei plessi di via
La Mar- mora
e via Mo-
relli la reda-
zione ha

quindi fatto
u n ' i n -
da-

gine per verificare quanti ragazzi di 10 anni
hanno già il cellulare.
E’ risultato che ben  il 90% dei ragazzi in-
tervistati ha il cellulare. Solo 5 su 43 lo
usano pochissimo, a volte per fare ricerche

per la scuola; 9 bambini lo usano per tele-
fonare e il resto, la grande maggioranza, per
giocare e nel tempo libero.
Il 40% dei ragazzi ha un telefono costoso e
ben 5 ragazzini posseggono più di un telefono.
Da un confronto in classe i ragazzi hanno ri-
flettuto sul fatto che i dati dimostrano che il
telefono a 10 anni è utilizzato soprattutto per
giocare. 

La domanda che rivolgiamo ai nostri lettori è:
ci si può divertire anche senza telefono?e PIAZZA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO:  TU COSA SEI DISPOSTO A FARE? 

segue da pag.1

DARE IL CELLULARE AI BAMBINI È COSÌ NECESSARIO?
dI Tommaso Iandolo

DON ENRICO

Secondo lei come sono le condi-
zioni della piazza San Giuseppe
Artigiano? 
“E’ una piazza lasciata un po’ a se
stessa, un po’ abbandonata , è bene
controllarla”.

Cosa andrebbe fatto per migliorare
la piazza? 
“I cittadini di Villanova dovrebbero
assumersi le loro responsabilità
affinché diventi più vivibile, magari
organizzando momenti di ritrovo e
assicurarsi che certe cose non ca-
pitino”. 

Che cosa vorrebbe dire a chi spor-
ca la piazza? 
“Ci sono tanti modi migliori per
passare il tempo e che è una ver-
gogna per tutto il paese, queste
cose mettono in cattiva luce tutta
la cittadinanza”. 

Al sindaco cosa direbbe e perché? 
“Dovrebbero esserci più Vigili, con-
trolli e uffici pubblici a cui la gente
possa fare riferimento”. 

DON ANDREA 

Secondo lei come sono le condi-
zioni della piazza San Giuseppe
Artigiano? 
“La piazza è maltenuta. purtroppo
siamo abituati a dare la colpa agli
altri ma c’è bisogno che ognuno di
noi faccia la sua parte per il bene
comune, un bene comune indivisi-
bile e bisogna rispettarlo, è mio e
tuo. Imparare che io sono respon-
sabile di quello che faccio e di
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VILLANOVA, IL SITO VULCANICO PIÙ GRANDE DI ROMA
di Elisa Capece, Irene Costantini, Mattia Mariani e Matteo Spadoni 

E’ disposto a denunciare il pro-
blema delle buche? 
ARNALDO: “Non serve perché sono
alla vista di tutti.” 
FEDERICO: “Si, ma non serve a
molto soprattutto perché gli even-
tuali danni alle auto non vengono
risarciti.” 
STEFANO R.: ”Sì sono disposto a
denunciare queste buche”. 
STELLA: “Sì ma i ricorsi fatti per i
danni alle auto sono di per se già
delle denunce”. 

Le è mai capitato di finire in una
buca con la sua auto? 
STELLA E FEDERICO: “Sì come
tutti, sono talmente tante che è
difficile evitarle soprattutto quando
piove che sono ricoperte dall’acqua
e non si possono vedere”.

Ha mai avuto danni all’auto finendo
in una di queste buche? 
ARNALDO E FEDERICO: “No per
fortuna”.
STELLA E STEFANO R.: “Sì ho bu-
cato una gomma”.

Cosa ne pensa del fatto che le
strade non vengono riparate? 
ARNALDO, FEDERICO E STEFANO
R.: “Non ci sono i soldi”. 

STELLA: “L’amministrazione co-
munale è ben consapevole del pro-
blema e lo risolverà presto”.

Abbiamo poi intervistato anche il
Consigliere comunale di maggio-
ranza Claudio Zarro in merito ai
disagi causati dalle buche. E ci ha
dato queste risposte. 

Cosa ne pensa delle buche? 
“Sono un grande problema del Co-
mune di Guidonia”. 

Le è mai capitato di finire in una
buca con l’auto? 
“Sì un paio di volte”.

Ha mai avuto dei danni all’auto fi-
nendo in una di queste buche?

“Sì ho rotto due cerchioni e un
braccetto della macchina”.

Cosa ne pensa del fatto che le
strade non vengono riparate?
“Non ci sono i soldi per farlo perché
c’erano € 42 000 000,00 di debito a
causa dell’amministrazione prece-
dente”.  

Anche noi ragazzi siamo consapevoli
del fatto che le buche siano un
grande disagio per gli automobilisti
e per i pedoni e ci auguriamo che
il comune di Guidonia possa risol-
vere al più presto questo problema.  

Cosa ne pensa delle buche? 
ARNALDO: “Sono un pericolo co-
stante per tutti, provocate dalle
piogge”. 
STEFANO R.: ”Sono un vero incubo
per noi automobilisti e per i pedoni”.
FEDERICO: “Sono molto pericolose
soprattutto quando piove perché
ricoperte dall’acqua non si vedono”.
STELLA: “Sono una delle più grandi
criticità del comune di Guidonia.”

Queste buche per lei sono un gran-
de disagio? 
FEDERICO: “Si, molto. A volte si
preferisce uscire a piedi”. 
ARNALDO E STELLA: “Sono un di-
sagio per tutti.” 
STEFANO R.: ”Sì, sono un grande
disagio perché creano molti pro-
blemi alla comunità.”

Claudio Zarro

Tra febbraio e marzo la scuola
Eduardo De Filippo di Villanova
di Guidonia ha subito ben tre

furti: sono scomparsi 19 iPad, 4 com-
puter e le merendine dei distributori.
Il danno è stato rilevante considerando
che questi strumenti servono ai ra-
gazzi per le lezioni interattive, per
fare approfondimenti utilizzando in-
ternet, per studiare in modo più sem-
plice e interessante e apprendere di-
vertendosi.
I giornalisti della redazione hanno
intervistato la Preside Maria Rosaria

Ciaccia per avere qualche notizia in
più sull’accaduto: “I Carabinieri hanno
individuato poche tracce – ci riferisce
- Una parte di rete di recinzione ta-
gliata, la cassaforte della Presidenza
forzata e svuotata e i distributori delle
merendine aperti e vuoti”. Non si
sono trovati altri segni di effrazione.
La Preside ha spiegato che nella
scuola c’è un sistema di allarme che
in questa occasione non ha funzionato
per problemi tecnici: “La mancanza
di fondi del Comune ha impedito la
riparazione. I primi testimoni del-

l’avvenuto furto sono stati i collabo-
ratori scolastici che aprendo la scuola
hanno avuto la tragica sorpresa”. I
carabinieri hanno dichiarato che non
sarà facile trovare i colpevoli. La Pre-
side sospetta che ci sia un complice
che si trova dentro l’istituto scolasti-
co.
Alunni, insegnanti e genitori sono
stati molto colpiti per l’accaduto. Ci
vorrà molto tempo per ricomprare
tutti gli strumenti rubati. La comunità
scolastica è indignata.

LADRI SENZA PIETÀ ALLA SCUOLA DI VIA MORELLI 
di Cristian Argento e Mattia La Muro 

e segue a pag.5

“Nooo!!! Sto giro me tocca cambià la macchina!”. Sono queste le parole pronunciate dall’automobilista S.C. che
ieri pomeriggio è finito con l’auto in uno dei “crateri” presenti nelle vie di Villanova, bucando la gomma di una
ruota.
A causa delle frequenti piogge e della nevicata, infatti, le strade di Villanova sono diventate un vero inferno per
gli automobilisti creando notevoli disagi tra cui l’aumento del traffico…
Sulla questione abbiamo fatto un piccolo sondaggio tra i cittadini che hanno risposto così alle nostre domande.
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Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schi-
fani. 
Durante i funerali la moglie di
quest’ultimo, Rosaria, ebbe il corag-
gio di parlare e le sue parole rima-
sero impresse nella memoria di
molti. Sull’altare urlò ai mafiosi
piangendo: “Io vi perdono, però voi vi
dovete mettere in ginocchio, se avete
il coraggio di cambiare...”. Il giudice
Borsellino un giorno, dopo la morte
di Falcone le disse: “ Questa terra 
diventerà bellissima”, ma non sa-
peva che poco dopo sarebbe stato
ucciso. Ferito dalla morte del-
l’amico,  nei due mesi successivi

Paolo Borsellino lavorò con frene-
tica intensità e indagò sulla morte
dell’amico. Il 19 luglio a Palermo
faceva molto caldo. Il magistrato
decise di andare a trovare la madre
in via D’Amelio. Due minuti prima
delle 17, l’esplosione dell’auto-
bomba che uccise lui e 5 uomini
della scorta si sentì in tutta Pa-
lermo. Gli uomini di Borsellino
nella strage di via d’Amelio erano:
Agostino Catalano, Walter Eddie
Cosina, Vincenzo Li Muli, Ema-
nuela Loi, Claudio Traina. Quando
Rosaria Schifani scoprì che la sua
ultima speranza se ne era andata

urlò disperata: “Questa terra non
diventerà mai bellissima!”.
La lotta alla mafia è ancora lunga,
ma tanti passi sono stati fatti, Fal-
cone e Borsellino come tanti altri
hanno lottato e ancora oggi dob-
biamo dare un contributo in modo
che le morti degli eroi della mafia
non siano state inutili. 
Il nostro contribuito sta in questo
articolo. E’ una storia. Ma non
come tutte le altre. Le lacrime di
dolore di tanta gente la rende an-
cora viva e noi ragazzi di Villanova
raccontandola rendiamo la nostra
terra bellissima. 

70° COMPLEANNO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:
TANTI ANNI, MA PORTATI BENE 

di Alessia Petrillo e Lorenzo Simonelli 

Il 13 Maggio alcuni ragazzi del
quarto superiore del Liceo Isa-
bella D'Este di Tivoli hanno espo-

sto agli alunni della quinta C dell’E.
De Filippo la Costituzione Italiana,
che quest'anno compie 70 anni.
Hanno mostrato, utilizzando cartel-
loni da loro realizzati, le principali
leggi che bisogna rispettare per es-
sere un buon cittadino italiano, i

principi fondamentali della Costitu-
zione Italiana e i rapporti eco-sociali
ed economici in modo chiaro e sem-
plice. Tutti gli alunni sono rimasti af-
fascinati e hanno mostrato interesse
facendo diverse domande. Le leggi
su cui si sono maggiormente soffer-
mati sono quelle in base a cui la
scuola è aperta a tutti (art.34) e da-
vanti alla legge siamo tutti uguali

(art.4). 
L’iniziativa rientra nel progetto di al-
ternanza Scuola-Lavoro coordinato
dall’insegnante Lucia Bucciarelli che
permette ai giovani studenti di co-
minciare a sperimentare cosa signi-
fica impegnarsi con responsabilità.
Grande entusiasmo da parte dei più
piccoli coinvolti nell’iniziativa.

CHE SCHIFO LA MAFIA!
di Federica Patimo ed Eleonora Gerace

Disegno di Jacopo Esposito

Che cos’è la mafia? Ce lo siamo
mai chiesti? E’ un argomento
che si approfondisce a

scuola? Oggi ignoriamo troppe cose
importanti della storia del nostro
Paese.
La mafia, anche detta “Cosa No-
stra”, è un’organizzazione criminale
suddivisa in famiglie o cosche che
basano le loro azioni sulla legge
dell’omertà e dell’illegalità.
Ha causato troppe morti di innocenti,
di persone che volevano fermarla
come  Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino e per questo è importante co-
noscerla per riconoscerla.
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
sono stati due magistrati che hanno
combattuto la mafia e per questo da
essa sono stati uccisi. Si scoprì che
dietro moltissimi omicidi di magi-
strati e persone dello Stato c’erano
molte  persone provenienti da Cor-

leone, vicino a Palermo, e, Salvatore
Riina, il boss dei boss, era il loro
capo. 
Antonino Caponnetto, un magistrato,
si rese conto della necessità di costi-
tuire un pool di magistrati per dimi-
nuire i  rischi e avere una visione
unitaria del fenomeno mafioso. Il
pool era composto da Giovanni Fal-
cone, Paolo Borsellino, Giuseppe di
Lello Finuoli e Leonardo Guarnotta.
Il pool iniziò a lavorare a gran ritmo
e iniziarono ad arrivare i pentiti di
mafia. Durante l’interrogatorio,
Tommaso Buscetta, uno dei primi
pentiti di mafia, disse a Falcone:
“L’avverto signor giudice. Dopo que-
sto interrogatorio lei diventerà una
celebrità. Ma cercheranno di di-
struggerla fisicamente e professio-
nalmente. Non dimentichi che il
conto che ha aperto con Cosa Nostra
non si chiuderà mai. È sempre del

parere di interrogarmi?”.
Falcone lo interrogò e il risultato fu
questo: il 29 settembre 1984 vennero
spiccati 366 mandati di arresto.
L’aula-bunker in cui si sarebbe
svolto il Maxiprocesso, il più grande
attacco alla mafia in Italia, fu co-
struita nel giro di un anno. Ebbe ini-
zio il 10 febbraio 1986 e terminò il 16
dicembre 1987. Intanto Salvatore
Riina era tranquillo. Pensava che
come al solito non sarebbe stato ar-
restato nessuno per mancanza di
prove...
Invece no, ci furono ben 360 con-
danne. Sconfitto nel Maxiprocesso
che gli costò l’ergastolo, Totò Riina
volle vendicarsi: il 23 maggio 1992
allo svincolo di Capaci sull’auto-
strada da Punta Raisi a Palermo, 500
kg di tritolo fecero saltare in aria Fal-
cone, la moglie Francesca Morvillo e
tre uomini della scorta, Rocco Di
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Ma come sono i nostri
professori fuori da
scuola, lontani da

quella cattedra dietro a cui
siamo abituati a vederli ogni
giorno? 
Abbiamo cercato di scoprirlo
intervistando due insegnanti
del nostro istituto, la Prof.ssa

Isabella Maurizio, docente di
lettere nel corso B, e la
Prof.ssa Cecilia Tozzi, docente
di lettere nel corso C, alle quali
abbiamo posto qualche do-
manda sulla loro vita. 
Vediamo cosa ci hanno risposto
in questa particolare intervista
doppia.

Perché ha scelto di fare l’inse-
gnante?
“Perché mi piace molto trasmettere
quello che so”.

Cosa si aspetta dagli alunni?
“Vorrei rispetto, impegno e svilup-
pare affetti reciproci”.

È sposata o fidanzata?
“Al momento nessuna delle due”.

A che età il primo bacio?
“Sono timida, a questa domanda
preferisco non rispondere…”

Dopo la scuola cosa fa?
“Studio clavicembalo e musica, aiuto
alcuni ragazzi a fare i compiti e col-
laboro con il coro in chiesa”.

La sua prima grande figuraccia?
“In primo liceo invece di dire frutti-
vendolo alla professoressa ho detto
fruttarolo”.

Quali sono i cantanti preferiti?
“Mi piacciono molto Giorgia e Max
Gazzè”.

Ha un corteggiatore?
“Sì, Alfonso! Abita vicino la nostra
scuola”.

Per lei sono tutti bravi gli alunni
della 1B? Ha una preferenza? Chi
è? Se non ha nessuna preferenza,
perché?
“No, non ho preferenze perché
quando si insegna la preferenza è un
ostacolo alla comunicazione”.

Ha mai preso una nota?
“Per fortuna no!”

Ha mai preso un brutto voto?
“Sì, in disegno tecnico, in inglese e a
un test d’ingresso”.

Ha mai pensato di abbandonare il
suo lavoro?
“No, perché è bello, alcune volte è
difficile ma mi mancherebbe troppo
non farlo”.

Perché ha scelto di fare l’inse-
gnante?
“Perché la mia mamma fa l’inse-
gnante e io ho un innata passione
per l‘insegnamento”.

Cosa si aspetta dagli alunni?
“Dagli alunni mi aspetto rispetto e
disponibilità a imparare”.

È sposata o fidanzata?
“Sono sposata e ho due figlie”.

A che età il primo bacio?
“Il mio primo bacio a 13 anni”.

Dopo la scuola cosa fa?
“Dopo la scuola pulisco la casa, esco
con le amiche, mi occupo delle mie
figlie, correggo i compiti e preparo le

verifiche”.

La sua prima grande figuraccia?
“La mia prima grande figuraccia è
stata una sera quando un mio amico
mi ha accompagnato dal tabaccaio e
invece di salire nella sua macchina
sono salita in un’altra”.

Quali sono i cantanti preferiti?
“Amo i Clash, i Nirvana, Madonna e
Battisti”.

Ha un corteggiatore?
“Un corteggiatore?? No, sono spo-
sata!”.

Per lei sono tutti bravi gli alunni
della 1B? Ha una preferenza? Chi
è? Se non ha nessuna preferenza,

perché?
“No, devo dire che non sono tutti
bravi. E devo ammettere che una
preferenza ce l’ho: è Christian Ar-
gento”.

Ha mai preso una nota?
“Purtroppo sì”.

Ha mai preso un brutto voto?
“Purtroppo sì anche in questo caso!”

Ha mai pensato di abbandonare il
suo lavoro?
“Sì, una volta mio marito ha trovato
un’offerta di lavoro in Svizzera da
parte di una coppia: lui come autista
e io come insegnante. Ma poi non
abbiamo accettato”.

ISABELLA MAURIZIO CECILIA TOZZI 

INTERVISTA DOPPIA   ALLE PROFESSORESSE 
di Cristian Argento, Mattia La Muro e Andrei Merticardi Cristian Argento, Mattia La Muro e Andrei Merticar

Il trap non ci Bbasta mai..
di Gioia Costea e Andrea Ferretti

Ogni giorno in qualsiasi posto
vediamo ragazzi che ascoltano
musica: ormai è diventata una
parte di noi e non possiamo
farne più a meno .Abbiamo così
deciso di intervistare un cam-
pione di 100 ragazzi del nostro
istituto, con una fascia di età
compresa tra i 10 e i 14 anni,
chiedendogli quale sia il loro

cantante preferito. Dalle loro ri-
sposte abbiamo capito che il ge-
nere più gradito è il trap e che il
cantante più ascoltato è Sfera
Ebbasta.Dopo di lui, al secondo
posto, c è Ghal, seguito da Capo
Plaza.. Invece Tiziano Ferro e
Charlie Puth sono risultati i can-
tanti meno ascoltati tra i giovani
del nostro campione.

SFERA EBBASTA 29
GHALY 18

CAPO PLAZA 12
ARIANNA GRANDE 10

COEZ 9
FEDEZ 6

RICCARDO MARCUZZO 5
ED SHEERAN 4

BABY K 3
MICHAEL JAKSON 2

TIZIANO FERRO 1              
CHARLIE PUTH 1

la classifica completa 
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PROBLEMI DI CUORE? 
TRANQUILLI, 

C’È VILLANOVA CARDIOPROTETTA
di Eleonora Gerace

Nei mesi di Marzo e Aprile
2018 l’Associazione "Volon-
tario Per Te" ha incontrato i

ragazzi dell’Eduardo de Filippo al-
l’interno del progetto "Villanova Car-
dioprotetta". 
Lo scopo degli incontri è stato quello
di insegnare ai futuri cittadini di Vil-
lanova come intervenire subito in si-
tuazione di arresto cardiaco. 
I volontari hanno fatto vedere ai ra-
gazzi dei brevi e semplici filmati per
sensibilizzare i giovani sull’impor-
tanza del pronto intervento in caso
di semplici incidenti domestici. 
Hanno spiegato che se l’incidente è
grave bisogna subito chiamare il
112, un numero unico di emergenza,
per contattare i servizi necessari e
che bisogna rispondere a tutte le do-
mande che l'operatore pone. 
Un filmato invece ha presentato una
situazione di arresto cardiaco.
Hanno raccomandato ai ragazzi di
non spaventarsi e illustrato tutti i

metodi per intervenire nel modo
corretto. 
Poi hanno fatto provare ai giovani, su
dei toraci di gomma, il massaggio
cardiaco che è una tecnica di riani-
mazione in caso di arresto. 
Alla fine delle due ore hanno rila-
sciato ai partecipanti un attestato, un
simpatico gadget e un foglio che
spiega tutti i passaggi da seguire in
caso di arresto cardiaco. 
Provare questa esperienza ha reso
sicuramente più consapevoli i ra-
gazzi sul fatto che si possono affron-
tare anche situazioni di emergenza
come queste. 
Informare fin da piccoli i bambini
può aiutare futuri adulti ad interve-
nire in tempo e a salvare così vite
umane. 
Entusiasti per l’esperienza proposta,
i ragazzi hanno applaudito i volontari
e li hanno ringraziati per l’utile ser-
vizio d’informazione che hanno for-
nito alla scuola.

AIUTO! 
GLI ZOMBIE 

CI INVADONO…
dI Christian Piacitelli

Ma quali sono i videogiochi
da playstation più com-
prati? Ho deciso di met-

termi alla ricerca e ho scoperto
che ci sono due tipologie più amate
tra i giovani:  quelli “Sparatutto” e
quelli con gli zombie.
Conosciamone meglio qualcuno. 
DEADRISING 2
Questo gioco parla di un uomo di
nome Chuck Greene che ha perso
la moglie in una epidemia a Las
Vegas; inoltre sua figlia è stata in-
fettata dal virus. Chuck cerca di
guadagnare denaro con cui pagare
le iniezioni di Zombrex  per la figlia
partecipando allo show “Terror Is
Reality” di Fortune City, dove resta
invischiato nel losco piano che si
cela dietro l’epidemia di questa
città virtuale…   
DHAYN LIGHT
Questo gioco non ha una storia
ben precisa: è un gioco di svago e
consiste nello scappare dagli zombi
con semplici armi, arrampicandosi
sui muri per non farsi prendere. 
CALL OF DUTY
È un gioco di guerra e avventura
virtuale. Quasi tutte le versioni
hanno storie diverse tra loro; alcune
invece sono il seguito di un’altra
versione della stessa saga.
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UN TUFFO NEI... PONGETTI 
di Narcisa Asadov, Azzurra Cichinelli, Andrea Gheorghita e Mattia Lapo Elia

Vuoi fare un po’ di attività diver-
tenti oppure approfondire un
argomento scolastico in modo

diverso dal solito? Allora vieni il po-
meriggio nella nostra scuola
“Eduardo De Filippo” dì Villanova e
iscriviti ad un laboratorio PON.

I PON, abbreviazione di Piano Ope-
rativo Nazionale, sono delle azioni
che prevedono dei laboratori che gli
alunni di scuola Primaria e Secon-
daria di primo grado frequentano
per aumentare le proprie compe-
tenze. 
I laboratori in questione sono 8:
“Prevenire il bullismo divertendosi”,
“Sport e natura”, “Noi tessere: il
mosaico della vita”, “Matinoein-
craft”, “Conoscere per esprimersi: la
scuola in villa”, “I fulmini di  Zeus:

dal mito alla scienza” e “Un mondo
di forme”. Infine c’è un laboratorio
rivolto ai genitori intitolato “Genitori
oggi:insieme è più facile”
Il Professor Carmelo Cipriani ha de-
ciso di dedicarsi a questo progetto
avendo già fatto esperienza in que-
sto settore nella scuola in Puglia
dove ha lavorato precedentemente.
Il laboratorio più “gettonato” dagli
alunni della scuola primaria è
quello sulla prevenzione del bulli-
smo, in quanto i ragazzi fanno un’at-
tività motoria molto divertente. Il
meno praticato, invece, è “Un
mondo di forme” che propone la
geometria ai più piccoli. Il più prati-
cato dagli alunni della scuola se-
condaria è “Sport e natura”, invece
quello scelto di meno è “I fulmini di
Zeus: dal mito alla scienza”.

Alcuni ragazzi fra i partecipanti
hanno scelto “Sport  e natura” per-
ché “è molto divertente” e hanno
voglia di muoversi. Anche “Matino-
eincraft” è molto divertente e inse-
gna a costruire case e a progettare
tante altre cose. Per il laboratorio
“Conoscere per esprimersi” alcuni
si aspettano di fare varie gite per ap-
profondire vari argomenti sulla sto-
ria del territorio. Con “Scuola in
villa” i ragazzi  visiteranno invece
vari luoghi per ampliare le proprie
conoscenze.

“Penso che il progetto stia andando
molto bene” afferma il Professor Ci-
priani, aggiungendo: “Invito studenti
e docenti a partecipare a queste in-
teressanti iniziative per far crescere
insieme la nostra scuola”. 
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YOUTUBERS CHE PASSIONE!
di Alena El Yousefy, Rebecca De Luca Lucia, Giada De Sanctis, Valentina Montorselli e Sara Morelli 

Iragazzi di oggi passano la mag-
gior parte del loro tempo su You-
tube; è un social molto utilizzato

per intrattenere il pubblico. 
La nostra redazione ha deciso di in-
tervistare tutte le classi quinte ele-
mentari (5ªE, 5ªC e 5ªD) dell'Istituto
Morelli per sapere chi è il loro you-
tuber preferito.Lo youtuber è colui o
colei che produce e pubblica video
per la piattaforma di Youtube. 
Lo youtuber ha un proprio canale in
cui pubblica con una certa costanza
video di durata compresa tra i 5 e i
30 minuti in cui parla di un determi-
nato argomento. 
I canali più diffusi sono quelli fa-
shion, in cui viene spiegato come
truccarsi e vestirsi, quelli di cucina,
quelli sui videogames e sulla tecno-
logia e quelli musicali. 
Lo youtuber se ha successo può di-
ventare una vera e propria celebrità. 
Questa nuova figura professionale
nasce nell’ultimo decennio proprio
in seguito allo sviluppo di Youtube.

Lo youtuber arriva infatti a percepire
un certo guadagno, dovuto alle in-
serzioni pubblicitarie, in base alle vi-
sualizzazioni dei video. 
La maggioranza della 5ªC ha scelto
Me contro te (12 voti), poi Iris Ferrari
(3 voti) e Favij (10voti). 
Stesso risultato in 5ªE: Me contro te
(10 voti), poi Iris Ferrari (4 voti) e Favij
(5 voti). Pari merito invece nella 5ªD,
con 12 preferenze per Me contro te
e 12 per Favij. 
Ma andiamo a conoscerli meglio…

Favij
Favij, nome d'arte di Lorenzo Ostuni
(Torino, 7 aprile 1995), è uno youtu-
ber italiano, il cui canale si chiama
FavijTV™. Attualmente è il quarto
youtuber italiano col maggior nu-
mero di iscritti, dopo Marzia, Doc
Tops e i DM Pranks, ma è il primo
per contenuti in lingua italiana.

Iris Ferrari

Iris Ferrari, 15enne, ha conquistato i
giovani tramite musical.ly e youtube.
Il suo libro "Una di voi" è stato il libro
più venduto. È stata proprio la rete a
vincere la sua timidezza.

Me contro te
Entrambi di Palermo, Sofia e Luigi
nascono rispettivamente il 14 Mag-
gio 1997 e il 6 Dicembre 1992. Dopo
essersi conosciuti nella propria città
è Luigi a fare il primo passo e, giorno
dopo giorno, si dichiara lentamente
a Sofia. Sebbene inizialmente lei
sembri disinteressata, luì non de-
morde e dopo averle dedicato can-
zoni assurde e aver aspettato quasi
sei mesi nel Gennaio del 2013 riesce
finalmente a fidanzarsi con Sofia. I
due trascorrono il primo anno di fi-
danzamento come un normale cop-
pia; tuttavia il 4 Ottobre 2014
decidono di intraprendere un nuovo
cammino e così caricano il loro
primo video su Youtube.
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