
Son Goki di Dragonball
Spesso  disegno Son Goki 
di Dragonball perché è il 
personaggio dei cartoni che amo 
di più. Egli è il sostenitore del 
Bene che utilizza mosse speciali 
per far prevalere il Bene sul 
Male. E’ sposato con Chichi e ha 
un figlio,Ghoan. Son Goku ha il 
compito di proteggere la Terra 
dalle forze del male capitanate 
dal fratello Radich. Son Goku ha anche molti 
amici: Junior, Bulma, Tensing, il genio delle 
tartarughe e Crilli. Per me Son Goku è un 
modello da seguire e mi piace perché vorrei 
fare miei i suoi comportamenti.

 Giovanni Mallamace V A 

SE FOSSI IL SINDACO DI QUESTA CITTA’
Io, se fossi il sindaco, avrei molte idee per questa mia città.  Prima 
di tutto farei costruire spazi per i giochi dei bambini con scivoli 
e altalene, zone verdi ombreggiate da alberi e poi farei togliere i 
manifesti che ricoprono i muri della città’ e farei completare i 
palazzi che spesso vengono lasciati con le facciate non imbiancate. 
Se fossi il sindaco farei pubblicità’ in TV per convincere la gente a 
buttare la spazzatura negli appositi contenitori e a riciclare. Il mio 
slogan sarebbe: “Riciclate non inquinate”! Insomma mi impegnerei per 
rendere Reggio Calabria più bella, più vivibile e più moderna, perché 
merita di diventare la più bella d’Italia.

Andrea Gatto Costantino classe V A 

UN MONDO DI AMICI
Tutti conosciamo una 
persona razzista 
Che anche in tanti libri è 
stata vista:
era Hitler una persona 
senza cuore
che non provava neanche 
un po’ di pace e amore.
Perseguitò gli ebrei, 
poverini!
Donne, uomini e bambini,
ma poi sono stati 
finalmente liberati
e dal mondo sono stati 
riscattati.

Davide Amaddeo IV A 

Giorno 17 Dicembre 
2011 noi alunni di IV A 
abbiamo rappresentato 
davanti ad un numeroso 
pubblico il recital: 
“Natale…. festa di 
prodigi” liberamente 
tratto da “Il gigante 
egoista” di Oscar Wilde, 
ma adattato alle nostre 
esigenze. Abbiamo 
voluto dimostrare che 
a Natale, Gesù viene in 
ognuno di noi a portare 
pace e solidarietà e 
che anche i cuori più 
duri possono aprirsi 
all’amore in una notte 
magica nella quale tutto 
può accadere.
E’ stato uno spettacolo 
ricco di canzoni, 
leggende, poesie, 
filastrocche, sketch 
in vernacolo, balletti 
effetti speciali, 
che ha suscitato nel 
pubblico sensazioni di 
commozione, di ilarità 
e di meraviglia per la 
nostra bravura.
alla fine siamo 
stati gratificati da 
un lunghissimo e 
scrosciante applauso.

Gli alunni della 
classe IV A 

Che bell’amico che sei!
Guarda il tuo cielo,
io guarderò il mio.
Insieme formano un 
cuore di amicizia.
Tu sei un amico fantastico,
Tu sei il mio migliore amico.

Ismaele e David II B 

Nel 2011 sono accadute cose mai viste! Ma 
l’avvenimento che mi ha colpito di più è la 
scoperta dei neutrini. Secondo alcuni scienziati, 
Einstein sbagliava nell’affermare che nulla è 
più veloce della luce. Io, nell’apprendere questa 
notizia,  sono rimasto di stucco perché in tutto 
ciò c’è qualcosa che non mi piace;  a un bambino 
di solito piace dire: -Più veloce della luce- Adesso 
si dovrebbe dire:-Più veloce del neutrino.- e a me 
non piace perché suona male. Comunque bisogna 
dire che questa è la scoperta più rivoluzionaria, 
dopo la nutella, perciò ringrazio gli scienziati per 
questa scoperta. 

Gabriele Santoro IV A

La notizia che nell’anno 
2011 ha molto colpito 
tutta l’umanità, è la 
morte di Stive Jobs. 
La sua intelligenza e la 
sua forza di volontà lo 
hanno fatto diventare 
l’uomo della tecnologia.
Non ha mai concluso i 
suoi studi, ma ha iniziato 
a progettare le sue 
invenzioni nel garage 
di casa sua. Sento gli 
adulti che lo elogiano 
per gli insegnamenti 
che durante ogni 
discorso voleva fare 

LE PIAZZE DELLA MIA CITTA’
La piazza di Reggio Calabria alla quale sono più 
affezionato è Piazza Castello. Sono affezionato a 
questa piazza non solo perché ci passo ogni giorno, 
ma perché lì vicino abitano tutti i miei parenti. Là, 
zia Mimma e zio Pino hanno il negozio. A piazza 
Castello, da piccola mamma andava sulle giostrine 
e a casa della sua nonna in via Aschenez proprio 
vicino al castello e anche alla mia scuola. Piazza 
Castello è una piazza molto importante e prende il 
nome dal castello aragonese che è stato costruito 
nel 536 a. C. La piazza è stata recentemente 
risistemata molto bene; ci sono spazi per giocare e tanto verde, ma non 
esistono più le giostrine.Oggi in piazza Castello si svolgono tanti spettacoli 
mostre e mercatini.                                Christian Iero classe V A  

La pace, cos’è?
La pace è
Giocare in armonia,
stare in armonia,
ridere con gli amici,
rendere i giorni felici.
La pace è una farfalla dai mille colori
Che rallegra i nostri cuori.
La pace, la pace è la cosa più bella che c’è
Non solo per gli altri, ma anche per me.

 Nocera Aurora IV A

IL 27 GENNAIO
IL 27 Gennaio è un giorno da ricordare
In cui tutti noi dobbiamo pensare
 che gli Ebrei venivano maltrattati, imprigionati 
e addirittura ammazzati.
Portavano sul braccio una stella gialla,
come le ali di una farfalla
ma erano chiusi nei campi di concentramento
a lavorare dove non riuscivano
manco a sognare.
Il razzismo è una tragedia per l’umanità
E la storia ci ha insegnato questa verità
Che è meglio aiutare le persone in difficoltà
Dando a loro pietà e carità.
                              Andrea Amaddeo IV A

arrivare ai giovani che 
lo consideravano un 
esempio da seguire. 
Stive Jobs fu 

l’inventore dell’Apple, 
grande azienda di 
computer, del personal 
computer e dell’I phone. 
Secondo me tutti noi 
dovremmo avere un 
carattere come quello 
di Stive Jobs che non 
si è fermato davanti a 
nulla anche quando gli 
stessi amici tentavano 
di ostacolare il suo 
lavoro.

Vittoria Romeo V A  

COMMENTO AD UNA 
POESIA DI ANNA FRANK

Io voglio elencare i quattro motivi che, secondo 
me, hanno rovinato la vita di Anna a causa dei 
Tedeschi:
1. I soldati le hanno tolto mezza famiglia.
2. Le hanno distrutto la casa.
3. Lei è solo una ragazzina costretta a lavorare 
nel campo di concentramento.
4. Infine le hanno tolto pure la vita. 
Solo una cosa di buono c’è in tutto questo: lei è 
diventata famosa per il suo diario e per la sua 
poesia che fa piangere il cuore.

Mattia Reitano III B


