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Gratis 

Qualche settimana fa a 
mensa non si poteva più 
avere il bis. Questa cosa non 
è piaciuta a molti ragazzi, che 
invece preferiscono poter 
prendere due volte il piatto che 
gli piace. 
Per capire che cosa è successo, 
siamo andati a parlare con la 
capo-cuoca, Anna Chiodi. 
La capo-cuoca ci ha riferito che 
alcuni giorni prima un ragazzo 
aveva detto ai suoi genitori che 
a merenda, a scuola, gli davano 
solo frutta. Secondo la capo-
cuoca non era vero. Ma i geni-
tori del ragazzo hanno scritto 
una lettera di protesta al muni-
cipio, e il municipio ha prote-
stato con la società della men-
sa. 
Così, la mensa ha deciso di ap-
plicare tutte le regole in modo 
stretto: prima di tutto niente 
più bis a pranzo. 
 
Ora però il bis è tornato, e al-
meno una delle cuoche lo dà 
sempre. 
In alcuni casi il bis viene dato 
solo se il ragazzo ha mangiato 
tutto il resto. In altri casi il bis 
è stato dato, ripetutamente, 
solo ad alcune classi e non ad 
altre. 
Spesso comunque le maestre 
insistono perché i ragazzi man-
gino almeno un piatto. in real-
tà il bis non andrebbe dato, 
perché non fa bene 
all’alimentazione. Prendere il 
doppio di pasta e niente verdu-
ra è sbagliato per la salute. 
Bis o non bis, comunque, la 
mensa della Giardinieri in ge-

nerale piace ai ragazzi, almeno 
quelli a cui abbiamo chiesto 
cosa ne pensavano, anche se ci 
sono dei piccoli problemi. 
Per esempio, non piace che 
parte del cibo venga buttato, 
come ci ha confermato anche 
la capo-cuoca. 
Un altro problema è quello del 
pane surgelato. Un ragazzo ha 
detto di aver visto del ghiaccio 
sulle fette di pane. Noi prefe-
riamo il piane fresco. 
Due di noi hanno anche visto 
dei biscotti tenuti nella sala 
frigorifera, durante una visita a 
mensa l’anno scorso. 
Tra le cose che piacciono meno 
ai ragazzi ci sono le verdure e 
le polpette di pesce. In certi 
casi però il problema è come 

sono preparati i cibi. Per esem-
pio, nelle carote c’è sempre 
troppa acqua e poco condi-
mento. Il tonno sarebbe più 
buono al forno e non in scato-
letta. E sarebbe meglio evitare 
di mettere pesce sia come pri-
mo piatto, con la pasta, che 
come secondo. 
Vorremmo invece mangiare 
più spesso alcune cose, come le 
lasagne o i tost. 
E vorremmo anche i coltelli, 
perché in certi casi ci sono dei 
pezzi troppo grandi. 
 
Mandate al giornalino le vostre 
opinioni sulla mensa. 
Andrea, Lucio Sebastiano e 

Victor  

La mensa  
ci piace ma... 

La nostra inchiesta sulla mensa della Giardinieri 



Cinque motivi per cui ci piace andare alla Giardinieri 

1)  Perché c’è il campetto su cui si può giocare 
a calcio, palla a mano, basket; 
2)  Perché è una scuola piccola ed accogliente; 
3)  Perché è un posto bellissimo ed immerso nel 
verde; 
4) Perché le maestre sono simpatiche, brave e 
anche un po’ severe; 
5) Perché ci sono bambini che già conosceva-
mo  
dalla materna ed con altri abbiamo fatto amici-
zia. 
Vittoria e Nicholas 

Animali rarissimi 
Tra gli animali rari e in via d’estinzione ne ab-
biamo scelti due che pensiamo vi possano inte-
ressare. 
Il primo è il BAIJI, un delfino di acqua dolce che 
vive solo nel nel fiume Yangtze che si trova in 
Cina. Nel  2006 fu dichiarato estinto, ma poi il 
30 agosto del 2007 fu riavvistato. Questo delfi-
no ha un corpo tozzo ed è grande come un uo-
mo. L’estinzione di questa specie di delfini è 
causata dall’inquinamento delle acque del  iume e dalla pesca illegale.  
Il baiji veniva pescato per la sua pelle considerata di grande valore, infatti veniva usata per fare 
guanti e borse. 
 
L’altro animale di cui vi vogliamo parlare è il 
RINOCERONTE DI GIAVA. Questo rinoceronte 
vive in Indonesia, nelle foreste tropicali 
dell’isola di Giava. E’ molto simile agli altri rino-
ceronti e ha poche caratteristiche differenti: è 
lungo circa 3 metri, pesa intorno ai 1500 kg ed 
ha un unico corno lungo al massimo 30 cm. 

Questo rinoceronte è molto ricercato dai bracco-
nieri per il suo corno, richiesto per la medicina 
tradizionale cinese.  
In tutto il mondo ne restano circa 50 esemplari. 
Luca e Tommaso 
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Disegno di Floriana e Noemi 

“Sono inciampato nella terra” “Ma se sei nell’acqua” 



Oggetti smarriti 
Spesso alla nostra scuola, gli alunni perdono 
qualcosa.  I bidelli sono le persone che raccolgo-
no tutto ciò che trovano e li mettono in un posto 
vicino all’ aula bidelli.   
Noi abbiamo intervistato la bidella Teresa, e  
secondo lei, gli oggetti più comuni che vengono 
persi sono: giacchetti, sciarpe, cappelli e guanti.  
Altri oggetti che sono stati ritrovato comprendo-
no una gomma da cancellare, una matita e an-
che un vestito.  

A volte, gli oggetti non vengono reclamati dai 
propri proprietari e rimangono lì dai bidelli.  
Per evitare di non perdere delle cose, noi sugge-
riamo di mettere il proprio nome su tutti gli in-
dumenti e oggetti personali e di appendere gli 
abiti sugli attaccapanni fuori della classe.  
In ogni caso, se un alunno dovesse perdere 
qualcosa, il primo punto di riferimento sarebbe 
la bidella o il bidello, sempre pronti ad aiutarci.  
Erin e Romina 
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RISO ALLA TRUCIOLO 

Questa ricetta si chiama così 
perché e’ il piatto preferito dal 
mio cane Truciolo. E’ anche mol-
to sano, infatti Truciolo ha rag-
giunto la veneranda età di 15 an-
ni in ottima salute. Vi presento la ricetta modifi-
cata per umani. In quella originale non va mes-
so il sale, che ai cani fa male. 

Ingredienti per due persone 
Riso (a scelta) 140 grammi 
Tonno (80 grammi) possibilmente “As do Mar” 
od altre marche che non 
pescano i cuccioli di tonno 
Piselli fini (tre manciate) surgelati 
1 carota 
Olio extravergine (di oliva) ottima qualità 

Preparazione 
Mettere l’acqua calda in una pentola e metterla 
sul fuoco e lasciare bollire. 
Mettere i piselli dentro un’altra pentola e poi 
metterla sul fuoco e prendere 1 manciata di sale 
in tutte e 2 le pentole. Dopo con la grattugia 
grossa grattugiare la carota e mettere la carota 
grattugiata dentro la pentola con i piselli. 

Poi dentro la pentola vuota mettere il riso e me-
scolare ogni 3 minuti. Assaggiare con un cuc-
chiaino l’acqua delle due pentole per vedere se il 
sale e’ giusto e assaggiare i piselli e le carote e se 
sono cotti a puntino spegnere il fuoco, scolare e 
rimettere nella pentola. Dopo sminuzzare con la 
forchetta il tonno e metterlo nella pentola con i 
piselli e le carote. 

Quando il riso e’ cotto metterlo nella pentola 

con carote piselli e tonno e ri-
metterla sul fuoco per 30 secon-
di, poi togliere, mettere l’olio e 
e’ pronto. 

Buon appetito! 
(Al posto dei piselli si possono 
mettere le zucchine.) 

Stella 

In cucina! 

 

SALAME DOLCE 

Ingredienti per 8 persone: 200 g di biscotti 
secchi , 200 g di burro , 50 g di mandorle, 200 
g di zucchero , 100 g di cioccolato fondente, 80 
g di cacao amaro. 
Preparazione: 20 minuti + 2 ore di raffredda-
mento 

Spezzettare i biscotti senza sminuzzarli troppo. 
Tagliare il burro a pezzetti e fatelo ammorbidi-
re a temperatura ambiente. Tritare le mandor-
le. Lavorate il burro con lo zucchero, utilizzan-
do un  cucchiaio , fino a quando non diventa 
cremoso e omogeneo. 

2. Sminuzzate il cioccolato e fatelo fondere a 
bagno mari <chiedete e fatevi aiutare da un 
adulto<, mescolando fino a che non diventa 
fluido, quindi amalgamatelo alla crema di bur-
ro. Aggiungete i biscotti spezzettati, il cacao le 
mandorle, e amalgamate con cura gli ingre-
dienti. 
3. Modellate il composto con le mani dandogli 
forma di un salame, racchiudetelo in un foglio 
di carta di alluminio e lasciate rassodare il sa-
lame per 2 ore circa in frigorifero. Servitelo 
tagliato a rondelle non tropo sottili.  

Lucio Sebastiano 



4 ORANGEcarpet 
Dopo aver visto le vota-
zioni sui film preferiti 
della 4 B, siamo riusciti a 
fare un classifica, prima 
di cominciare vi voglia-
mo spiegare che cos’è O-
range Carpet. 
Il  colore del disegno sulla 
maglietta della giardinieri è 
arancione e per sostituire il 
solito Red Carpet abbiamo 
deciso di chiamarlo Orange 
Carpet ( le nostre opinioni 
sul cinema). 
 
Ok, ora si può cominciare a 
vedere  la nostra classifica, 
allora, ci sono molti film di-
versi votati, ma i primi tre 
sono dei film usciti dal 2014 in poi. 
Al terzo posto abbiamo il Ragazzo Invisibile che 
parla di un ragazzo che compra un costume che 
gli da il super potere dell’ invisibilità. 
Al secondo posto abbiamo Hotel Transilvania 2, 
che e’ il seguito di Hotel Transilvania 1, questo 
film parla di un hotel pieno di mostri che, ovvia-
mente, ne combinano di tutti i colori. 
E adesso possiamo vedere il primo film votato 
che ha collezionato 4 voti su 17, il film più votato 
è… Star Wars 7, questo è uscito nel 2015, ma è 
una saga che colleziona ben 7 film, che parla-
no  della lotta tra il bene (La Resistenza) e il ma-
le (L’ Impero), questa lotta si svolge nella galas-
sia tra Cavalieri Jedi, spade laser, astronavi e 
personaggi molto caratteristici. 
Speriamo tanto che vi piacerà questa classifica: 

 -) non so se ci rive-
dremo con un altro 
Orange Carpet ma co-
munque vi salutiamo, 
a presto!, oppure a 
mai più! 
E ora visto che con 
tutto questo cinema 
forse vi sarete stanca-
ti, ecco un po’ di bar-
zellette… 
 
1) Ma i cani che vanno 
a messa… Sono messi-
cani ? 
2) Perché il pomodoro 
non dorme?… Perché 
l’ insalata russa! 
3) Due ragazzi trova-

no un pinguino e chiamano il loro capo e dico-
no:- Signore, abbiamo trovato un pinguino!- E il 
capo dice.- Portatelo allo zoo-, dopo un po’ i due 
ragazzi richiamano il signore e gli dicono:- Ok, 
lo abbiamo portato allo zoo, ora lo portiamo al 
cinema? 
4) Qual è il colmo per un pizzaiolo? Avere una 
figlia che si chiama Margherita che fa la capric-
ciosa! 
5) qual è il colmo per un ape? Andare a mosca 
con la vespa! 
6) Cosa fanno otto cani in mare? Un canotto! 
7) Perché King Kong si è arrampicato su un 
grattacelo? Perché era troppo grande per pren-
dere l’ ascensore!  
Ada, Agata e Stella 

 

Cinque buone ragioni per giocare a calcio 
Il calcio è bello e divertente perché: 
*È un gioco competitivo e stimolante; 
* Quando si gioca in una squadra non tanto forte, non ci si deve arrendere perché si può sempre 

vincere e quando si gioca con un squadra molto forte non ci si 
deve vantare perché puoi offendere i giocatori dell’altra squadra; 
* Quando segni un gol tuti ti abbracciano. Infatti una volta ho 
segnato e tutti mi hanno abbracciato e ho vissuto un’emozione 
che non dimenticherò mai; 
* Quando si gioca in una squadra ci si diverte in compagnia; 
*Il calcio è bello perché quando l’arbitro si stanca puoi fare quel-
lo che vuoi. 
Romina, Adriano e Matteo 
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Perché ci piace tanto ? 
VICTOR: Con  Minecraft puoi 

creare un mondo, puoi costrui-
re quello che vuoi con tutto ciò 
che ti riesci a procurarti˸ legno, 
pietra, terra, sabbia, metallo. 
Puoi creare case, palazzi, fatto-
rie.  Usando delle mod (cioè 
delle estensioni che costano 
poco) puoi costruire un aereo e 
farlo volare. 

Mi piace giocare con altre per-
sone ma non ho mai giocato 
online. Perché insieme ad altre 
persone è più divertente, impa-
ri cose nuove e ti confronti. 
Mi piace anche la grafica del 
gioco perché è particolare ed è 
fatta tutta a cubi.  Non c'è nes-
sun altro gioco così. Mio padre 
dice che i giochi quando lui era 

giovane erano tutti così. 
Un'altra cosa che mi piace del 
gioco è che puoi i picchiare i 
villager, cioè gli abitanti dei 
villaggi˸ sono dei ladri e pro-
pongono scambi di merci poco 
equi e inutili. Infine 
in Minecraft ci sono anche dei 
mostri che però più che fare 
paura fanno ridere. 

LUCIO SEBASTIANO: Mi piace 
perche: 
è un videogioco in cui hai la 
possibilità di fare di tutto ciò 
che vuoi sia in modalità creati-
va che in sopravvivenza; 
Consiste ne sviluppare un mon-
do di cui tu sei il creatore; 
La modalità che mi piace di più 
è quella creativa in cui puoi fare 
tutto ciò che vuoi senza morire. 
 
Mi diverte affrontare i perso-
naggi che vivono nel mondo 
come i Creper, che sono dei 
mostri esplosivi, o gli Ender-
man che sono invece una specie 
di operai di Minecraft che han-
no il potere di teletrasportarsi e 
ti picchiano se li guardi negli 
occhi. 
Se volete giocare vi dico come 

fare. 

BASI PER LA 

MODALITA’  

CREATIVA 

1) APRIRE CON IL 

SIMBOLO QUA-

DRATO 

L’INVENTARIO E 

PRENDERE LE-

GNA (NEL PRIMO 

REPARTO) E PRE-

MERE  R1 ED A-

RIVARE 

ALL’ULTIMO RE-

PARTO E PREN-

DERE UN LETTO 

E UN TAVOLO 

DA LAVORO; 

2) CREARSI UNA 

CASA , POSIZIO-

NARE IL LETTO E 

IL TAVOLO DA 

LAVORO; 

3) PREMERE CON L2 ILTAVOLO-

DA LAVORO, CERCARE LE POR-

TE PRENDENDO DAL PRIMO RE-

PARTO 6 PEZI DI LEGNO; 

4) POSIZIONARE LA PORTA. 

 

MARTINA: Minecraft   è un gioco popolare. Io,  
appassionata di YouTube, ho visto che quasi tut-
ti giocavano a Minecraft ed ho cominciato ad 
interessarmi a scoprirne sempre di più i segreti, 
con l’arrivo della nuova compagna di giochi: la  
Play Station 4  (PS4), ho chiesto ai nonni di 
comprarmelo per Natale. 
Il gioco mi entusiasma anche per Herobrine, 
l’entità fantasma più popolare che ormai è di-
ventata un simbolo ed un leitmotiv del gioco 
grazie anche per le nuove skin femminili  che 
attirano sempre più utenti di entrambi i sessi. 

La sua grafica cubica, per quanto strana ed inu-
suale rispetto ai vari giochi che girano sulla PS, 
non pone limiti alla fantasia per creare e pla-
smare un mondo a  mio piacimento.  
Quasi ogni giorno creo un mondo con i miei fra-
telli o gli “amici” on line sempre diverso, com-
plesso e divertente. 

disegno di Martina 



RISATE 

 
Quand'è' che un 
elefante dice 
“elefante”? Quando 
apre il frigo trova 
solo le coche e dice 
“E le fante”? 

 

Del Piero e Totti 
fanno un safari in 
Africa ed incontra-
no un leone. Del 
Piero dice a Totti : 
“Sparagli con il fu-
cile, però attento 
che abbiamo solo 
un colpo. Totti spa-
ra e lo manca. Del 
Piero dice: “Ah ah 
cilecca” e Totti “ma 
che ce lecca, questo 
ce magna”. 
 

Qual è il colmo per 
una squadra di cal-
cio che gioca in 
casa? Scendere in 
campo con le pan-
tofole. 
 

Tra amici “Luca è 
vero che aiuti tua 
moglie a lavare i 
piatti”? “Ma si! Co-
sa c'è di strano? 
Lei mi aiuta a lava-
re e a stirare”. 
 

Che cosa fa un ae-
roplano nel passa-
to? Aereoplanò!  
 
Fra matti: “ Ho 
sentito che hai for-
mato una band. E 
quanti siete?” 

“ Siamo tre”. 
“ E chi siete?” 

“ Io e mio fratello”. 
“Hai un fratello?” 

“ No, perché?”  

Ancora videogiochi 
 
PES 
Pes è un videogioco di calcio molto amato dai bambini. Con Pes si possono 
fare tante cose diverse: si possono giocare le amichevoli, si può fare una 
singola partita e giocare con una squadra di giocatori personalizzata. Con 
Pes si può scegliere di giocare alla Champions con una squadra standard o 
personalizzata da chi gioca. Pes permette di fare tornei e diversi tipi di 
campionati, per esempio il campionato master e si può modificare le squa-
dre.  
Durante il gioco quando si fa un gol premi il pulsante per ricominciare e ti 
appare un cerchio di colore rosso che ti permette di salvare il gol che hai 
appena fatto, si possono salvare fino a sei gol al massimo, il bello è che an-
dando su replay li puoi rivedere tutte le volte che vuoi. 
Con le squadre della nazionale si possono fare amichevoli, europei etc. A 
me piace molto giocare a Pes. 
 
SUPER SPORTS 
E' un videogioco dove si possono fare tantissimi giochi, per esempio il tiro 
al bersaglio, colpendo palloncini, papere, alieni, si può anche giocare a 
ping pong cercando di colpire la palla 100 volte. Si possono fare le gare di 
corsa e le battaglie. 
Nicholas 
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I labirinti di Tommaso 


