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L’albero è un fiore
dipinto di blu

guarda il cielo, dimmelo tu!
Salta in alto, ritorna a terra,
vai sotto l’albero e scegli una stella.
Non stare in casa a guardare la tv
esci fuori, divertiti di più!
Il cielo è in alto
prova a toccarlo con un salto.
Ringrazia Dio che ti ha creato,
prega per lui con amore serrato.

Sara Monteleone, 8 anni
Torre Boldone (BG)

Quanta ansia e timore
in queste ore !!!
Primo giorno di scuola
e mi sembra di essere “SOLA”;
classe I B scuola media G. Bovio
in un grande palazzo color avorio.
Sogni, speranze, aspettative
compagnie “buone” o “cattive”?
Tra zaini nuovi e libri usati
guardo gli amici disperati!!!
In questa nuova nostra avventura
serve cacciar via la paura;
chissà se anche quest’anno mi divertirò,
ma una cosa certa la so,
se buoni risultati vorrò ,
impegnarmi nello studio dovrò!
Buon anno scolastico a tutti, amici e parenti,
apriamo i libri e… stringiamo i denti!!!

Dominique Cascone, 11 anni

BENTORNATI A SCUOLA!

Un nuovo anno scolastico è già
cominciato. Siamo felici perchè
grazie alla scuola riempiamo
di nuove idee e conoscenze la
nostra valigia del sapere. Questa
valigia la porteremo con noi per
tutta la vita, quindi, riempiamola,
riempiamola!
BUON ANNO SCOLASTICO AD
ALUNNI E MAESTRI. BUON
ANNO SCOLASTICO A TUTTI! In
particolare a chi per la prima volta si siede sui banchi di scuola.
EVVIVA, EVVIVA LA SCUOLA!
Alice Saccinto, 8 anni

Nel prossimo numero leggete IL DIARIO DI RAMBO

di Antonio D’Amato
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La tecnologia
di Maria Chiara Cecca, 11 anni

G

uardiamoci intorno… per
le strade, nelle scuole, a
casa… siamo circondati
dalla tecnologia.
$FDVDDGHVHPSLRF¶qODWHOHYLVLRne, il computer, i videogiochi e tanti elettrodomestici; a scuola l’ultima
QRYLWjqODODYDJQD/,0HSHUVLQRLQ
strada o nei luoghi pubblici, siamo circondati da ragazzi e adulti continuamente con il cellulare in mano intenti a
FKDWWDUHVFDWWDUHVHO¿HJXDUGDUHLYLdeo degli youtubers, telefonare o conWUROODUHOHQRWL¿FKHGHLVRFLDO
Per comunicare usiamo le cosiddette
“emoji” (o “emoticons”) al posto delle
emozioni e preferiamo messaggiare al
posto di dirci tutto faccia a faccia.
Siamo diventati quasi del tutto insensibili e assenti riguardo ciò che accade intorno a noi.
Probabilmente molti ragazzi pensano che sui social, come Facebook, abbiano dei cosiddetti “amici”, ma siamo sicuri che lo siano?
6HFRQGR PH XQ YHUR DPLFR q XQD
persona con la quale ti conosci da molWR WHPSR H GHOOD TXDOH WL SXRL ¿GDUH

non una persona mai vista che ti “invia
la richiesta di amicizia”.
Ormai nel cellulare abbiamo tutto
quello che ci serve: navigatore, libri,
youtube, edicola, musica, fotocamera,
televisione, radio e molto altro.
Cosa succederebbe se per un giorno
tutti i cellulari sparissero?
Vedremmo molti ragazzi spaesati, come se non sapessero cosa fare o
dove andare; ma in realtà se ci pensiamo bene, esistono dei luoghi o delle strutture oggi meno visitati perché
sono stati “rimpiazzati” da alcune App.
$G HVHPSLR OD OLEUHULD q VWDWD VRVWLWXLWD GD ³*RRJOH 3OD\ /LEUL´ FLRq
un’applicazione che ti permette di leggere libri su smartphon e tablet.

4XHVWD q XQD FRVD GHOOD WHFQRORJLD
che proprio non mi piace: il piacere di
sfogliare una ad una le pagine di carta sottile che emanano un odore unico non potrà mai essere sostituito con
delle parole su uno schermo.
Secondo me, se non usassimo il cellulare anche solo per un giorno, potremmo scoprire degli hobby o delle passioni nascoste e ci renderemmo
conto che i veri amici sono quelli che
parlano e si ascoltano fra loro.
Certo, anche io uso il cellulare durante la giornata, ma grazie all’aiuto
degli adulti che mi sono vicino, ho imparato a rendermi conto di quanto il teOHIRQRIDFFLDPDOHHFKHTXLQGLqPHglio usarlo poco.

QUESTE TEMPERATURE SONO ALTE… COME MONTAGNE!!!

In

di Dominique Cascone, 11 anni

TXHVWL JLRUQL GL FDOGR DIULFDQR L JUD¿FL GHOOD
temperatura nelle città italiane mi riportano alla
mente le montagne.
Già,le verdi e fresche montagne umbre!
Lo scorso agosto a Nocera Umbra ho trascorso due
settimane divertenti insieme ad un gruppo di miei coetanei.
Gli animatori organizzavano interessanti attività dalle
8,00 del mattino sino a sera. Il tema della vacanza era:
“HARRY POTTER.” Anche se eravamo tutti molto lontani
dalle nostre famiglie, il tempo trascorreva in gran fretta, tra
giochi in lingua inglese, percorsi avventurosi nei boschi,
parchi freschissimi, dove consumavamo la merenda dopo
un percorso a mezz’aria tra le chiome degli alberi, su
traballanti ponti tibetani. Ricordo con affetto la mia amica
Caterina che, da brava romana, mi raccontava divertenti
barzellette, soprattutto durante il pranzo…
Una volta ho rischiato anche di strozzarmi ridendo! Mi
aveva raccontato la storia di Pierino che non voleva studiare.

La sua mamma gli aveva promesso che se avesse imparato
l’alfabeto, gli avrebbe regalato la bicicletta. Al momento
GHOODYHUL¿FDJOLFKLHVH³3LHULQRGLPPLO¶DOIDEHWR´HOXL
“A, Bi, Ci, Cle…tta!!!” Ora comprenderete perché, alla
¿QHGHOODYDFDQ]DPLqGLVSLDFLXWRSDUWLUHHODVFLDUHLPLHL
nuovi amici. Spero di incontrarli la prossima estate; intanto
so che rimarremo in contatto grazie a whatsapp!!! Non ci
resta che sperare in un autunno mite!
A presto!!!

IL MIO MONDO
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MARCO VA IN FRANCIA E INCONTRA
di Angelica Barile, 9 anni e Antonio D’Amato, 9 anni
Le b
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La Crêpe

Arc de
triomphe

La

C

iao, sono Marco e oggi andremo in Francia, dove conosceremo
om
tante cose nuove. Ora andremo in un
ele
tte ristorante nella Tour Eiffel e assaggeremo tante cose nuove. Per cominciare, una
b
bella
baguette, dopo una gustosissima
o
omelette
e, per finire, un buon dolce come
l crêpe.
la
U
Usciamo
e cerchiamo una guida.
- Ciao! Sono Costance, una bambina
francese e ti vorrei fare da guida.
- Piacere, sono Marco. Mi mostreresti
qualche attrazione francese?
- Certo! Con piacere! Come ... c’è la Tour
Eiffel, poi c’e l’Arc de Triomphe e la bellissima Cattedrale di Notre-Dame.
- Grazie, oh! Tra poco parte il mio aereo!
Ciao!
- Ciao, spero di rivederti.

/D7RXU(LIIHOq
il monumento più
famoso di Parigi.

Cattedrale di
Notre-Dame

A

settembre, sono stata all’Expo con la mia
famiglia. Abbiamo visitato 9 padiglioni: Vietnam, Thailandia, Regno Unito, Russia, Slovacchia, Germania, Stati Uniti, Argentina e Messcico.
Era troppo divertente! Questa è la mia foto del
Regno Unito.
Angelica Barile, 9 anni

zz

zz

zz z

z zz

zzzzzz z

z

luglio sono andata all’Expo. E’ stata un’esperienza
bellissima, perchè ho conosciuto
usi e costumi di tutto il mondo.
Mio padre mi ha detto che questo
serve ad unirsi e collaborare
tutti insieme e che non ci sono
differenze, siamo tutti uguali.
Asia Leone, 8 anni
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RISATE … sotto il CAMPANILE

CRUCIVERBA DI ALICE SACCINTO,

i sono due mele: una marcia, l’altra …… corre.

Trova la soluzione rispondendo
alle domande

l maestro si rivolge a Matteo dicendo: “Allora,
Matteo … se hai in tasca un euro e poi chiedi a

tuo padre di darti un altro euro …. quanti soldi avrai

8 anni

1. Ha ingannato Adamo ed Eva.
2. Vola nel cielo ed ha l’elica.
3. La frutta che si usa per fare il vino.
4. Cadono in autunno.
5. Serve per mandare i messaggi.
6. E’ il fedele amico dell’uomo.

in tutto”?
Matteo, senza esitazione: “Un euro, signor maestro”.

1.

2.

“Vedo, Matteo, che non conosci affatto

5.

l’aritmetica”.

4.

3.

6.

“E lei, signor maestro, non conosce affatto mio
padre”.
Le barzellette le ha cercate per voi Maria Chiara Cecca

Indovinelli
1- Qual è la città preferita dai ragni?

(Mosca)

2- Può essere liquida, solida o gassosa. Cos’è?

(L’acqua)

3- Sono 32 bianchi fratellini, vicini vicini. Chi sono?

Il mio primo Oratorio
di Danila D’Ambra, 5 anni
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(I denti)
4- Ha quattro gambe ma non cammina. Cos’è?
(Il tavolo)
GIL OGGETTI DEL PASSATO... Riconosci questo oggetto?

Sai come si chiama e a cosa
serve? Puoi dircelo scrivendo all’indirizzo mail:
ilcampanilino@tiscali.it

Scriveteci all’indirizzo:
ilcampanilino@tiscali.it
Il Campanilino puoi trovarlo
anche sul sito:
www.sansabinocanosa.it

