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Il tuo giornale, per seguire l’attualità

La scuola
r iparte!

Vuoi saperne di più?
Leggi la prossima pagina

http://www.cosepercrescere.it/il-giornale-dei-bambini

La campanella suona; 
la scuola, 
come ogni anno, 
ricomincia 
sempre puntuale. 



È un luogo dove si impara a studiare, dove si incon-
trano nuovi amici, dove inizi a conoscere il mondo!
Certo, è un po' faticoso ma è utile: come puoi sape-

re se il resto che ti dà il giornalaio quando
compri le figurine è giusto, se

non sai fare i calcoli? Come
puoi scrivere un biglietto o un
messaggio ad un tuo amico
se non sai scrivere? Come

puoi leggere i libri per
conoscere il mondo se
non sai leggere?

La scuola è anche un luogo dove

si impara a vivere bene con gli

altri: quando, per esempio, fai un
lavoro di gruppo, dialoghi con i tuoi
compagni con idee diverse e cerchi
di trovare delle soluzioni che vanno
bene a tutti; quando prepari lo zaino

impari a decidere cosa ti serve
il giorno dopo... Ti alleni e ti

prepari "in forma" per la

vita!

Ma c’è  d i  p iù.. .

Quante volte 
ti sarai domandato 

a cosa serve andare a scuola 
e perché bisogna 

imparare tutte quelle cose...
Sappi, però, 

che per troppi bambini 
la scuola è ancora

un sogno!

L'Asia e l'Africa 
contano il 75% 

di bambini analfabeti (che 
non sanno leggere e scrivere) 
e l'Unicef (l'associazione delle

Nazioni Unite che raccoglie soldi
per aiutare i bambini) 
combatte, da anni, 

per garantire 
l'istruzione a tutti.

Nella seconda metà dell'800 con l'inizio
dell'Unità d'Italia nacque la prima scuola

dell'obbligo. Bisognava combattere l'analfa-
betismo e portare i bambini a imparare a scri-
vere, a leggere e a "far di conto" (oggi, la
matematica!)
E quindi...

Lo Stato Italiano, insieme ai Comuni,
cercò i maestri da mandare non solo in
tutte le città ma anche nelle zone più iso-
late e di campagna per garantire ai "pic-
coli" un'istruzione obbligatoria. La scuola
primaria, che tu frequenti, è il primo ciclo
di istruzione, dura cinque anni e precede
la scuola secondaria di primo grado. 
Fino al 1990 nella scuola elementare o
primaria c'era un maestro unico per cia-

scuna classe. Poi si passò a più docenti ai
quali vennero affidate materie diverse. 
Oggi, nella scuola, hai la possibilità di usare
un computer, di studiare l'inglese, la musica
e di fare attività motoria (la ginnastica).
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Da quando tutt i  i  bambin i  devono andare a  scuola?

QUALCHE CURIOSITA’
La scuola più tecnologica è a Singapore
mentre in Costa d'Avorio i bambini 
scrivono ancora su tavolette di legno. 
In Indonesia gli alunni vanno a scuola
attraversando un ponte che li collega 
ad un atollo mentre a Kyoto i bambini 
si muovono in treno.

Che cos’è  la  scuola?
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E’ stato un violento terremoto quello 

che ha colpito le regioni del centro Italia

(Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio) 

la notte tra il 23 e il 24 agosto, 

provocando morti e molti feriti. 

Interi paesi distrutti, 

migliaia gli sfollati per i quali 

sono state allestite le tendopoli 

e tante palestre trasformate 

in centri di emergenza 

per i feriti.

Terra ribelle

E adesso...
Si pensa a ricostruire.

Le case, le scuole, tutti
gli edifici devono essere
costruiti con materiali
adatti a resistere ad un

terremoto. Intanto, i bam-
bini hanno ripreso la scuola:
tutti i giorni vanno a seguire le
lezioni in case di legno o pre-
fabbricati che hanno sostituito,
per adesso, le loro aule. 
Nelle “nuove aule” non

manca niente: lavagne, ban-
chi, libri e tutto il materiale di
cancelleria. Con l'inizio della
scuola è "risbucato" anche il
pullman giallo chiamato "lo

scuolabus della speranza".
Raccoglie i bambini dei paesi
colpiti dal terremoto e li
accompagna a scuola.

Come trascorrono 
le giornate i bambini?
Sono giornate normali: dopo la
scuola, mangiano con la fami-
glia tutti insieme, giocano tra
le tendopoli in attesa che la
loro “vera casa” venga rimes-
sa a posto. 

E per l’inverno?
I sindaci, la protezione civile e
il governo stanno lavorando
perché con l’arrivo dell’inverno
si possa garantire ai bambini e
alle loro famiglie o il rientro
nelle proprie case o una casa
adatta ad un clima più freddo.
Alcune famiglie troveranno
ospitalità anche presso i
parenti. ■

Si cercano ancora tanti dispersi tra le case crollate,
anche se per raggiungerli, il più delle volte, è necessario
l’elicottero. Lavorano senza sosta la protezione civile, 
i vigili del fuoco, la Croce rossa e... i pastori tedeschi,
cani addestrati, con elmetto e mascherina, che aiutano

nella ricerca dei sopravvissuti.

E’ in arrivo 
il supplemento 
di settembre 
per capire 

perché ci sono 
i terremoti!

I terremoti in Italia 
sono frequenti. Perché?
L’Italia si trova tra 
la placca euroasiatica 
e quella africana che 
scontrandosi generano 
i terremoti.

Le parole difficili:

sfollati: chi è rimasto senza casa
tendopoli: accampamenti di tende.

protezione civile: organizzazione
che protegge persone e territori.

prefabbricati: edifici fabbricati
prima e poi montati sul posto.

placca: strato superficiale della
Terra.
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Stretta di mano e
accordo sul clima tra Cina e

Stati Uniti che si impegnano a ridurre i

gas serra prodotti dal carbone e dal petrolio
e a bloccare, così, l’aumento della tempe-

ratura. Oltre a queste due potenze economi-
che, per salvare il Pianeta ed evitare un
eccessivo aumento della temperatura terre-
stre, è necessario che tutti i Paesi del

mondo siano d’accordo.  

Che cos’è l’effetto serra? 
L’effetto serra è l’aumento della temperatura
della Terra causato da alcuni gas presenti
nell’atmosfera che trattengono l’energia del
Sole. Questi gas sono chiamati “gas ad effet-
to serra” perché si comportano come i vetri di
una serra.

Perché 
l’effetto serra 
è pericoloso?
Perché con l’au-
mento della tempera-
tura della Terra abbia-
mo: lo scioglimento dei
ghiacciai, il riscaldamento del mare e il cam-
biamento del clima.

Negli ultimi decenni l’effetto serra è peggio-

rato molto a causa dell’aumento nell’atmo-
sfera di gas che derivano da:
● Industrie;
● Incendi di boschi e foreste;
● Camini e riscaldamento delle case;
● Motori di macchine,aerei e navi;
● Condizionatori d’aria.

Ed è per questo che i presidenti del

mondo cercano di trovare un accordo. ■

Clima: Stati Uniti e Cina
si impegnano a 

“salvare il pianeta”

Le parole difficili:

gas serra: gas che inquinano.
carbone: sostanza solida di colore nero.
petrolio: liquido nero, oleoso e infiammabile.
serra: ambiente chiuso da vetrate trasparenti in cui si coltiva-
no e si riparano le piante.
emissioni: uscite.

COSA SI PUÒ FARE?

● Ridurre le emissioni di gas inquinanti come 
ad esempio l’uso delle macchine;

● Salvare le foreste e rispettare la terra.

??
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Era il mese di settembre  del 1991, venticin-
que anni fa, quando due escursionisti tede-
schi scoprirono in un ghiacciaio la mummia di
un uomo vissuto tra il 3300 e il 3200 a.C., nel-
l’epoca in cui il rame (metallo rossiccio usato
per fabbricare fili elettrici, monete, pentole...)
venne introdotto in Europa. 
L’uomo riemerso da un lunghissimo sonno
glaciale fu soprannominato Otzi, dal nome
della valle che confina con il luogo del suo
ritrovamento , la valle del Tirolo Otztail (in pro-
vincia di Bolzano). Accanto a lui si ritrovarono
resti delle sue scarpe, del mantello, dei suoi
vestiti di pelli e pellicce, del suo zaino, della
faretra, dei suoi calzoni e una bellissima
ascia.

Che cos’è una mummia?
E’ un corpo morto, conservato quasi intatto.
Ci sono due tipi di mummie: quelle artificiali,
come quelle egizie, che venivano trattate con
sostanze chimiche, rendendo impossibile
capirne la storia, e quelle umide (o naturali)
conservate grazie alle favorevoli condizioni
climatiche .
Otzi è una mummia umida, ben conservata
dal freddo del ghiaccio che, oltre a mantene-
re quasi inalterati i tessuti e gli organi, ha per-
messo agli scienziati di “raccontare“ la sua
storia.

Chi era
Otzi?
L’uomo venuto
dal ghiaccio era
un maschio adul-
to, alto circa 160
cm, magro (pesava
circa 50 kg) che al
momento della sua
morte doveva avere
circa 46 anni. 
Occhi marroni, capelli

scuri e ondulati, lunghi
almeno fino alle spalle e,
probabilmente, portati
sciolti. Sul suo corpo ci
sono ben 56 tatuaggi,
per lo più linee, punti e cro-
cette. A differenza dei
tatuaggi moderni, realizzati
con aghi, quelli di Otzi
sono stati ottenuti inci-
dendo la pelle e strofi-
nandoci sopra del car-
bone vegetale: servi-

vano per alleggerire

i dolori ossei.
Dopo esami approfonditi, gli esperti pensano
che Otzi sia morto a causa di una ferita da
freccia alla spalla che ha causato una forte
emorragia durante una lotta corpo a corpo. 

Il ritrovamento di Otzi è stato un evento stra-
ordinario dal punto di vista archeologico, per-
ché è stato l’unico uomo del Neolitico

ritrovato con tanti oggetti personali. ■

Le parole difficili:

glaciale: di ghiaccio

faretra: astuccio per le frecce

ascia: strumento per tagliare
il legname

ossei: delle ossa
emorragia: forte fuoriuscita
di sangue

Neolitico: Ultimo periodo
dell’età della pietra, nel quale
l’uomo imparò a coltivare la
terra e ad allevare animali. Il
Neolitico terminò circa 5000
anni fa, nel 3000 a.C.

Otzi: l’uomo 
venuto dal ghiaccio 

Se vuoi 
conoscere Otzi, 

visita il Museo Archeologico 
di Bolzano nell’Alto Adige: 

info@iceman.it
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In Liguria, da circa venti anni un piccolo gruppo di

cavalli si riproduce e vive in completa autonomia,
senza aver mai avuto rapporti diretti con l'uomo.

Da dove sono arrivati?
Questi cavalli selvaggi discendono da una decina di
cavalli di razza Bardigiana e Franches-Montagnes, che
alla morte del padrone erano rimasti a vivere da soli, tra
i boschi e le praterie del Parco dell'Aveto (provincia di
Genova).
E così negli anni si sono riprodotti: oggi sono circa una

cinquantina, liberi e autonomi, non sono mai stati ali-
mentati e mai aiutati dall'uomo, nemmeno con l'acqua! ■

C’è un’altra Terra oltre alla nostra! Sembrava
una storia di fantascienza e invece è vero: la

Nasa (Agenzia aerospaziale degli Stati Uniti)

ha scoperto un pianeta simile alla Terra chia-

mato “Kepler 452b” che si trova a 1400 anni
luce dal Sistema Solare e orbita intorno a una
stella simile al Sole.
Kepler 452b è stato individuato da un telescopio
e ha molte caratteristiche che lo accomunano al
nostro pianeta: ruota intorno a una stella che
assomiglia al Sole, da cui ha una distanza simi-
le al nostro sistema Terra-Sole; è, comunque,
più grande e ha una
gravità doppia rispetto
a quella terrestre. Un
suo anno dura 385
giorni e si trova nella
Costellazione del Cigno
(gruppo di stelle che dise-
gnano nel cielo un volo di
uccello con le ali aperte, il collo
disteso e la coda brillante).

Secondo gli astrofisici “la nuova Terra“ potrebbe
avere temperatura, clima e terreno favorevoli
alla presenza di acqua.

Perché è importante questa 
scoperta?
Prova a pensare a Kepler 452b come a un cugi-
no più vecchio della Terra: questo ci aiuta a

immaginare e a studiare come sarà il nostro

Pianeta tra diversi anni! ■

C’è 
qualcuno
lassù?

Le parole difficili:

orbita: gira
telescopio: cannocchiale potente per osservare oggetti
molto distanti
gravità: forza che attrae gli oggetti verso il centro del pianeta
terrestre: della Terra
astrofisici: coloro che studiano la struttura e il comportamen-
to delle stelle e dell’universo.

Uno spettacolo naturale
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Questa estate nei

pressi dell'orto di

mio nonno ho notato

un uccello dai colori

bellissimi: era un

fagiano. Incuriosito,

mi sono avvicinato

per fargli qualche

domanda...

Ciao! Cosa fai così 

vicino alla mia casa?

Ciao! Cerco di mangiare
nell'erba tagliata: ci sono

tanti insetti e vermiciattoli!
Oltre a questo mi piacciono anche le lucertole,
le bisce e le foglie.

Parlami di te, quanto pesi e quanto 

puoi vivere?

I maschi possono arrivare a pesare 1,5 kg men-
tre le femmine superano di poco il chilogrammo.
Possiamo vivere anche 10 anni, ma ci sono
molti animali che ci cacciano: volpi, falchi e an-
che l'uomo è interessato a noi come selvaggina!

Sono contento di vederti così vicino e 

devo dirti che sei proprio bello!

Sapessi che fatica essere così vistosi: tutti i
nemici ci vedono facilmente! Lo sai che noi
maschi abbiamo un piumaggio diverso l'uno 
dall'altro? Pur assomigliandoci tutti, nessuno è

perfettamente identico all'altro. Le nostre com-
pagne, invece, hanno un piumaggio meno bello,
che però permette loro di nascondersi più facil-
mente. D'altra parte devono covare le uova e
accudire ai pulcini, quindi va bene se siamo noi
maschi ad attirare i predatori. 

Quanti figli possono avere le femmine 

in un anno?

Depongono 8/16 uova e allevano una sola
covata. A volte, però, fanno altre uova, sopratut-
to se la prima è andata distrutta: nidificando
spesso nei campi qualche volta le uova vanno
distrutte dalle macchine agricole o dalle pecore
al pascolo. 

Ma tu da dove vieni?

Dall'Asia! Sono stato importato in
Europa dagli antichi Romani... Ora

devo scappare che ho visto un
lombrico davvero succulento!

Alla prossima.
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Intervista impossibile
con un fagiano

Il panda gigante non corre più il pericolo di estinguersi (spa-
rire). La specie non è del tutto al sicuro ma l’aumento di questi
esemplari (che oggi conta 2060 panda) ha spinto il Fondo per
la Conservazione della Natura a togliere il panda dall’elenco
degli animali che rischiano di scomparire dalla faccia della
Terra. La specie resta “in osservazione” ma non è più nella

lista rossa delle emergenze.

Questo perché? Grazie all’impegno della Cina che ha fatto molto per salva-
guardare il suo animale simbolo, prima di tutto proteggendo e incrementando
le foreste di bambù che forniscono cibo e rifugio ai panda giganti. ■

Il panda
non si estingue più



N° 09 - Settembre 2016

GIOCHIAMO!

88
Stefania Fanucci - Brigitte Vaccà

PER RISOLVERE IL CRUCIVERBA
DEVI SCRIVERE CHE VERSO FA
OGNUNO DI QUESTI ANIMALI!

Vuoi diventare un giornalista?

Scrivi un articolo su un argomento 
di tuo interesse e mandalo a 

redazione@cosepercrescere.it

www.cosepercrescere.it

SOLUZIONE
La rana GRACIDA- il topo SQUITTISCE
la mucca MUGISCE - il gatto MIAGOLA
il cavallo NITRISCE - il leone RUGGISCE
il cane ABBAIA- l’elefante BARRISCE


