
 
 

NUMERO UNO OTTOBRE 2021 

LA CIURMA

LE NOSTRE INTERVISTE 

In questo primo numero ci 
sembrava doveroso intervistare 
la nostra Dirigente,  

la Dottoressa Serena Carelli. 

Abbiamo pensato a lei perché 

si è sempre dimostrata attenta e 
disponibile ai nostri problemi,  

e volevamo conoscerla meglio. 
Noi tre che abbiamo deciso di 
fare gli inviati abbiamo scritto e 
scelto le domande con molta 
attenzione. Poi le abbiamo scritto 
una e-mail  e pensavamo ci 
rispondesse. 
Invece…………….. non è andata 
proprio così. 
Continua a pag 2 

NOTIZIA SCOOP 
La decisione è stata presa dagli alunni 
dell’ultimo anno della scuola primaria 

Fino ad oggi i giornalini e le riviste li avevamo l 
solo letti, da quest’anno volevamo imparare 
anche a scriverli. Questa per noi è una notizia da 
prima pagina! 

Certamente sarà un’impresa abbastanza difficile, 
ma a noi piacciono le sfide e ci proviamo. Prima 
di tutto  volevamo capire come si lavora in una 
redazione tutti insieme, infatti abbiamo imparato 
che dobbiamo lavorare come una squadra,dove 
ognuno ha un ruolo, anche piccolo, ma tutti sono 
importanti per il risultato finale. Ci siamo divisi i 
ruoli e i compiti con una 

Riunione di redazione 

Abbiamo deciso che ogni mese i ruoli 
cambieranno. Abbiamo deciso cosa ci vogliamo 
dentro al nostro giornale seguendo anche le 
nostre preferenze. 

GIORN ALINO SCOL AS TICO DELL A CL ASSE QUINTA PRIM ARI A DI  P IEVE DI  TECO

I giornalisti Mattia A: Ahmed N. David V. 

A Pieve di Teco uscira’ un giornalino scolastico 

Istituto Comprensivo Pieve di Teco Pontedassio Piazza Borelli Pieve di Teco 
https://www.icpieveditecopontedassio.edu.it/ 
Imic800005@posta.istruzione.it 

 
 
 
 

CONSIGLI PER L’ASCOLTO 
Ogni mese vi proporremo le nostre  
canzoni preferite di un genere musicale.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA  
MAESTRI!!!! 

Il Rock &Roll 
nasce negli Stati Uniti tra la fine degli anni 40 e 
l'inizio degli anni 50 come una sintesi fra Rhythm& 
Blues e Country, ma in misura minore anche dal Folk. 
Solo successivamente questo tipo di musica assunse 
il nome più generico di “musica rock” 
Nascita Rock 
Punto di partenza dello sviluppo del rock è il rock 
and roll, genere musicale nato nella metà degli anni 
Cinquanta che, in seguito allo straordinario successo 
di Rock Around the Clock (1955) di Bill Haley, si 
affermò in tutto il mondo grazie a interpreti come 
Jerry Lee Lewis, Buddy Holly ed Elvis Presley. 
Nel Rock ci sono strumenti elettrici e molto 
rumorosi. 

Bohemian Rhapsody - Queen 
I want to break free - Queen 
Lynyrd Skynyrd - Simple Man. 
Thunderstruck – AC\DC 
Dire Straits - Sultans of swing. 
David V. 

Un nostro compagno di 
classe suona la 
fisarmonica!!! Wowww 
Ha scritto questo spartito e 
ce lo ha fatto ascoltare 
durante una video lezione. 
Complimenti Emanuele ! 
!Applausi 
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E’ andata così 

La Preside ha risposto alla nostra e- mail 
dicendo che sarebbe venuta per fare 
l’intervista dal vero, che emozione!! 

Abbiamo preparato le sedie  e noi “ Inviati” 
abbiamo fatto le domande. 

-Bisogna fare una scuola apposta per
diventare preside?
La dottoressa Carelli  dice: -per diventare
Dirigente di una scuola bisogna prima aver
fatto il maestro o il professore,  poi ci vuole
la laurea. Io ho insegnato per parecchi
anni, poi ho fatto la vicepreside in una
scuola grande, infine ho fatto il concorso
per Dirigenti, dove eravamo
quarantacinquemila iscritti  e solo tremila lo
hanno superato. Sapete cosa è un
concorso? –aggiunge.
I giornalisti rispondono: - No, non lo
sappiamo Allora la preside spiega:- un
concorso è come un esame difficile perché
bisogna sapere tanti argomenti, le leggi,
diritti e doveri dei lavoratori, contabilità
pubblica.
- Lei cosa fa nel suo lavoro?

- Io mi devo occupare di molte cose,
dall’organizzazione della scuola,al
personale: le maestre e i bidelli,
controllare la sicurezza del personale e
dei bambini, mi occupo anche degli
acquisti.

- Le piace  lavorare in questa scuola?

- Sì mi piace molto il mio lavoro , perché
le maestre mi  aiutano e sono
collaborative, è un lavoro di squadra e

LE NOSTRE INTERVISTE 

. 
Dottoressa Serena Carelli 

Pagina 2 INTERVISTE 

Gli inviati sul campo Matteo C. Samuele G. Aurora N. 

Continua da pag 1 

lavoriamo per raggiungere un 
obiettivo comune 
- sapete qual è questo obiettivo?

Nessuno risponde quindi la
Dirigente dice: - l’obiettivo è
insegnare ai bambini il rispetto
degli altri, delle regole e a formare
dei cittadini responsabili.
-Ha mai sospeso qualcuno?
- La sospensione è una decisione
che prendono tutti gli insegnanti
nel Consiglio di classe, pertanto
se un alunno non rispetta le
regole si può arrivare alla
sospensione. Sì, una volta ho
sospeso un ragazzino della
scuola secondaria.
- Quante ore deve lavorare
durante il giorno?
- molte ci sono giornate che vado
via alle 16 e ho ancora più cose
da fare di quando sono arrivata.
Spesso mi porto il lavoro a casa.
- In quante scuole ha fatto la
preside?
- La preside solo in questa, però
ho fatto per dieci anni la vicaria,
come la vostra maestra Clara cioè
ero l’aiutante del preside.
Si conclude qui la nostra intervista
alla Dirigente.
Grazie Preside per aver risposto
alle nostre domande.

meteo ottobre

sole variabile pioggia nuvoloso vento
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METEO DI PIEVE  RISATE 

PIEVE DALLA FINESTRA 
Il responsabile del meteo 
di questo mese, ha 
registrato 
quotidianamente con 
precisione il tempo 
meteo. Alla fine con i dati 
presenti nella tabella  ha 
realizzato il grafico. Il 
mese di ottobre è stato 
prevalentemente 
soleggiato, L’ultimo 
giorno del mese c’è stata 
pioggia, ma era 
domenica e non è stata 
registrata. 

Juri D. 

Sapete perché il pomodoro 
non dorme mai ? 
Perché l’insalata russa.  
Sapete cosa fanno due 
squali in una gara? Si 
squalificano. 

Matteo C. Mattia A. 

IL RISO FA BUON 
SANGUE  

Il logo del nostro Istituto con i tre 
monti di Pieve. 
Baraccone Frassinello e Teco 



 

 

INFORMATI E SICURI 

 In questa pagina ci occuperemo 
dell’emergenza sanitaria  Covid 19. 
Per m,mantenerci in salute e stare bene 
Nel mese di ottobre nella nostra scuola, 
parecchie classi sono state in 
quarantena,  per questo vorremmo 
ripassare le regole più importanti da 
rispettare a scuola e possibilmente 
anche fuori della scuola. 

- La prima regola è il
distanziamento

- Indossare sempre la mascherina,
noi anche quando siamo
all’aperto.

- Lavarsi spesso le mani o usare il
gel disinfettante.

- Arieggiare spesso le aule
Per questo numero vanno bene queste 
regole, ma abbiamo notato che non tutti 
le rispettano tante persone indossano la 
mascherina  la mascherina in modo 
sbagliato o non la indossano proprio 

UN PO’ DI STORIA DEL CORONAVIRUS (prima parte) 
La storia del Coronavirus inizia in Cina, 
in una città  di undici milioni di abitanti 
chiamata Wuhan. Verso la fine del 2019 
negli ospedali della città si registrano 
molti casi di polmonite anomala che 
crescono di giorno in giorno, tanto da 
dover far costruire un ospedale 
grandissimo in poco tempo. Gli esperti 
cinesi dicono che il virus si trasmette da 
uomo a uomo, infatti in poco tempo 
raggiunge tutte le parti del mondo. In 
Italia i primi due casi sono due turisti 
cinesi, vengono sospesi i voli per la 
Cina. 
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 Il virus inizia a contagiare alcuni 
abitanti della Lombardia, ma nel resto 
della penisola tutto continua  ad 
andare avanti normalmente. 
Aumentano sempre di più i contagi e 
anche i morti, nel nord dell’Italia il 22 
febbraio si chiudono le scuole, inizia il 
lockdown, periodo di chiusura totale 
dove diventa impossibile fare 
qualsiasi cosa. 

( Alla prossima puntata) 

Ecco come  
Lavarsi bene le mani 

Aicha B. Chiara B. 

 
 

 

 
 

 

 

Kataifi: questo dolce si consuma 
nelle feste natalizia 
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 UNA RICETTA DOLCE 
DALL’ALBANIIA 

Il KATAIFI 
Ingredienti: mezzo chilo di pasta Kataifi 
 200 grammi di noci intere 
 100 grammi di zucchero 
Un cucchiaino di cannella in polvere 
Burro fresco 
Per lo sciroppo: Zuicchero, acqua succo 
di limone e scorza. 

Procedimento: preparare lo sciroppo 
con un litro di acqua, 500 gr di 
zucchero, il limone spremuto e la 
buccia. Tritare le noci, mescolarle com 
lo zucchero e la cannella, prendere un 
po’ di fili di pasta kataifi, stenderli sul 
tavolo, mettere sopra un cucchiaio di 
ripieno e arrotolare come un 
cannoncino. Disporre i cannoncini in 
una teglia, coprire con 250 gr, di burro 
fuso, cuocere in forno per 30  minuti a 
180 gradi.Appena cotti coprire con lo 
sciroppo preparato in precedenza. 
Bjona S 

DALLA NOSTRA TERRA UNA 
RICETTA SALATA 

IL PESTO 
Il pesto tradizionale ligure, si 
lavora al mortaio di marmo, dove 
le foglie di basilico vengono 
macinate insieme all’aglio, i pinoli, 
il sale grosso , il formaggio grana e 
l’olio di oliva, Musica per il palato, 
mentre davanti agli occhi si 
compie questa straordinaria 
magia. 
Si può preparare anche con il 
mixer… l’importante è rispettare 
alcuni accorgimenti e scegliere gli 
ingredienti migliori. Scoprite come 
realizzare il pesto genovese alla 
perfezione per condire la vostra 
pasta preferita o realizzare le 
classiche trenette al pesto, patate 
e fagiolini 
Mattia A. 

Il pesto è un condimento estivo 



 

 

LA CAMPANA 
Per attirare l'attenzione, inserire 

una breve frase ricavata dal 
testo 

Pagina 4  GIOCHI 

La Campana ha diversi nomi a seconda 
della regione,  in Liguria si chiama 
 pàmpano o caseletta 
E’ uno dei giochi per bimbi e adulti tra i 
più antichi,  conosciuto già dai nosti 
nonni e che si è tramandato fino a oggi. 
Ci possono essere uno o più partecipanti 
Tipicamente la Campana è un gioco da 
cortile che si concentra sul saltare delle 
caselle numerate. Grazie a questa 
attività il bambino affina il suo senso di 
equilibrio perchè saltando, va a 
coordinare contemporaneamente gli 
occhi, le mani e i piedi, per vincere la 
sfida contro i suoi amici. 
Proprio per la sua semplicità, è adatta ai 
piccoli che camminano molto bene e 
a tutta la famiglia, quindi può 
essere eseguito dai 3 anni. Le 
origini della Campana sono 
antichissime: sembrerebbe che già 
gli Antichi Romani lo avessero scelto 
come prova di forza e agilità. Era 
conosciuto sotto il nome di gioco 
del clàudus, cioè dello zoppo (chiaro 
riferimento alla regola del saltellare con 
un solo piede). Non a caso, uno dei 
disegni più arcaici dell'attività si trova 
proprio a Roma, sulla pavimentazione 
del Foro Romano. la Campana in Italia si 
èp diffusa grazie ai Romai: si narra 
anche che furono gli stessi soldati 
romani a insegnare questo gioco da 
cortile, proprio ai bambini dei paesi sotto 
la protezione imperiale 

Giacomo A Tommaso A 

.Ne abbiamo spesso sentito parlare 
dai nonni o dai bisnonni che ci 
giocavano per strada o nei 
giardini in comune, quando 
ancora tutti si conoscevano per 
nome e le attività all'aperto erano 
all'ordine del giorno; ma la realtà è 
che anche loro stessi l'hanno 
imparato dalle generazioni 
precedenti su uno spazio 
 abbastanza grande a 
terra;un gessetto, bianco o 
colorato;un sasso. 
Il sassolino ti servirà anche 
come contrassegno, trovane uno 
piatto e che rimanga fermo quando 
viene lanciato su una delle caselle. 
Il percorso da disegnare può 
variare, ma di solito si compone di 
una decina di caselle numerate, 
di forma rettangolare. La 
numerazione è progressiva, quindi 
si inizia dal numero uno per poi 
arrivare fino al dieci. Realizza 
i riquadri di modo che siano 
sufficientemente grandi per farci 
stare un piede e il sasso 
segnaposto. L'ultima casella può 
essere scelta a modi di area di 
sosta, dove riposarsi e girarsi 
dall'altra parte; quindi può avere 
anche una forma più arrotondata; a 
volte al numero 10 viene dato un 
nome diverso, ad esempio 
'paradiso'. 

CALCIO: CLASSIFICA 
SERIE A 
Attualmente la prima squadra in 
classifica è il Napoli, secondo il 
Milan e terza la mia squadra: 
l’Inter. 
L’Inter ha due giocatori 
infortunati: Eriksen per problemi 
di cuore ed il portiere Brazao che 
durante un allenamento ha rotto 
il legamento crociato, quindi è 
costretto ad un lungo periodo di 
stop. 

natalizia!

PALMARES 
INTER 
2 COPPE CAMPIONI 

1 CHAMPIONS LEAGUE 

19 CAMPIONI D’ITALIA  
7 COPPE ITALIA 

5 SUPER COPPA ITALIANA

1 CAMPIONE DEL MONDO

3 COPPE UEFA 

2 CAMPIONE DEL MONDO 

CLUB 
Tommaso R. 
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LA CAMPANA 
Per attirare l'attenzione, inserire 

una breve frase ricavata dal 
testo 
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La Campana ha diversi nomi a seconda 
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Giacomo A Tommaso A 
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INFORMATI E SICURI 

 In questa pagina ci occuperemo 
dell’emergenza sanitaria  Covid 19. 
Per m,mantenerci in salute e stare bene 
Nel mese di ottobre nella nostra scuola, 
parecchie classi sono state in 
quarantena,  per questo vorremmo 
ripassare le regole più importanti da 
rispettare a scuola e possibilmente 
anche fuori della scuola. 

- La prima regola è il
distanziamento

- Indossare sempre la mascherina,
noi anche quando siamo
all’aperto.

- Lavarsi spesso le mani o usare il
gel disinfettante.

- Arieggiare spesso le aule
Per questo numero vanno bene queste 
regole, ma abbiamo notato che non tutti 
le rispettano tante persone indossano la 
mascherina  la mascherina in modo 
sbagliato o non la indossano proprio 

UN PO’ DI STORIA DEL CORONAVIRUS (prima parte) 
La storia del Coronavirus inizia in Cina, 
in una città  di undici milioni di abitanti 
chiamata Wuhan. Verso la fine del 2019 
negli ospedali della città si registrano 
molti casi di polmonite anomala che 
crescono di giorno in giorno, tanto da 
dover far costruire un ospedale 
grandissimo in poco tempo. Gli esperti 
cinesi dicono che il virus si trasmette da 
uomo a uomo, infatti in poco tempo 
raggiunge tutte le parti del mondo. In 
Italia i primi due casi sono due turisti 
cinesi, vengono sospesi i voli per la 
Cina. 

ATTUALITA’ Pagina3 

 Il virus inizia a contagiare alcuni 
abitanti della Lombardia, ma nel resto 
della penisola tutto continua  ad 
andare avanti normalmente. 
Aumentano sempre di più i contagi e 
anche i morti, nel nord dell’Italia il 22 
febbraio si chiudono le scuole, inizia il 
lockdown, periodo di chiusura totale 
dove diventa impossibile fare 
qualsiasi cosa. 

( Alla prossima puntata) 

Ecco come  
Lavarsi bene le mani 

Aicha B. Chiara B. 

 
 

 

 
 

 

 

Kataifi: questo dolce si consuma 
nelle feste natalizia 
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 UNA RICETTA DOLCE 
DALL’ALBANIIA 

Il KATAIFI 
Ingredienti: mezzo chilo di pasta Kataifi 
 200 grammi di noci intere 
 100 grammi di zucchero 
Un cucchiaino di cannella in polvere 
Burro fresco 
Per lo sciroppo: Zuicchero, acqua succo 
di limone e scorza. 

Procedimento: preparare lo sciroppo 
con un litro di acqua, 500 gr di 
zucchero, il limone spremuto e la 
buccia. Tritare le noci, mescolarle com 
lo zucchero e la cannella, prendere un 
po’ di fili di pasta kataifi, stenderli sul 
tavolo, mettere sopra un cucchiaio di 
ripieno e arrotolare come un 
cannoncino. Disporre i cannoncini in 
una teglia, coprire con 250 gr, di burro 
fuso, cuocere in forno per 30  minuti a 
180 gradi.Appena cotti coprire con lo 
sciroppo preparato in precedenza. 
Bjona S 

DALLA NOSTRA TERRA UNA 
RICETTA SALATA 

IL PESTO 
Il pesto tradizionale ligure, si 
lavora al mortaio di marmo, dove 
le foglie di basilico vengono 
macinate insieme all’aglio, i pinoli, 
il sale grosso , il formaggio grana e 
l’olio di oliva, Musica per il palato, 
mentre davanti agli occhi si 
compie questa straordinaria 
magia. 
Si può preparare anche con il 
mixer… l’importante è rispettare 
alcuni accorgimenti e scegliere gli 
ingredienti migliori. Scoprite come 
realizzare il pesto genovese alla 
perfezione per condire la vostra 
pasta preferita o realizzare le 
classiche trenette al pesto, patate 
e fagiolini 
Mattia A. 

Il pesto è un condimento estivo 



 
 
 

 

E’ andata così 

La Preside ha risposto alla nostra e- mail 
dicendo che sarebbe venuta per fare 
l’intervista dal vero, che emozione!! 

Abbiamo preparato le sedie  e noi “ Inviati” 
abbiamo fatto le domande. 

-Bisogna fare una scuola apposta per
diventare preside?
La dottoressa Carelli  dice: -per diventare
Dirigente di una scuola bisogna prima aver
fatto il maestro o il professore,  poi ci vuole
la laurea. Io ho insegnato per parecchi
anni, poi ho fatto la vicepreside in una
scuola grande, infine ho fatto il concorso
per Dirigenti, dove eravamo
quarantacinquemila iscritti  e solo tremila lo
hanno superato. Sapete cosa è un
concorso? –aggiunge.
I giornalisti rispondono: - No, non lo
sappiamo Allora la preside spiega:- un
concorso è come un esame difficile perché
bisogna sapere tanti argomenti, le leggi,
diritti e doveri dei lavoratori, contabilità
pubblica.
- Lei cosa fa nel suo lavoro?

- Io mi devo occupare di molte cose,
dall’organizzazione della scuola,al
personale: le maestre e i bidelli,
controllare la sicurezza del personale e
dei bambini, mi occupo anche degli
acquisti.

- Le piace  lavorare in questa scuola?

- Sì mi piace molto il mio lavoro , perché
le maestre mi  aiutano e sono
collaborative, è un lavoro di squadra e

LE NOSTRE INTERVISTE 

. 
Dottoressa Serena Carelli 

Pagina 2 INTERVISTE 

Gli inviati sul campo Matteo C. Samuele G. Aurora N. 

Continua da pag 1 

lavoriamo per raggiungere un 
obiettivo comune 
- sapete qual è questo obiettivo?

Nessuno risponde quindi la
Dirigente dice: - l’obiettivo è
insegnare ai bambini il rispetto
degli altri, delle regole e a formare
dei cittadini responsabili.
-Ha mai sospeso qualcuno?
- La sospensione è una decisione
che prendono tutti gli insegnanti
nel Consiglio di classe, pertanto
se un alunno non rispetta le
regole si può arrivare alla
sospensione. Sì, una volta ho
sospeso un ragazzino della
scuola secondaria.
- Quante ore deve lavorare
durante il giorno?
- molte ci sono giornate che vado
via alle 16 e ho ancora più cose
da fare di quando sono arrivata.
Spesso mi porto il lavoro a casa.
- In quante scuole ha fatto la
preside?
- La preside solo in questa, però
ho fatto per dieci anni la vicaria,
come la vostra maestra Clara cioè
ero l’aiutante del preside.
Si conclude qui la nostra intervista
alla Dirigente.
Grazie Preside per aver risposto
alle nostre domande.

meteo ottobre

sole variabile pioggia nuvoloso vento
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METEO DI PIEVE  RISATE 

PIEVE DALLA FINESTRA 
Il responsabile del meteo 
di questo mese, ha 
registrato 
quotidianamente con 
precisione il tempo 
meteo. Alla fine con i dati 
presenti nella tabella  ha 
realizzato il grafico. Il 
mese di ottobre è stato 
prevalentemente 
soleggiato, L’ultimo 
giorno del mese c’è stata 
pioggia, ma era 
domenica e non è stata 
registrata. 

Juri D. 

Sapete perché il pomodoro 
non dorme mai ? 
Perché l’insalata russa.  
Sapete cosa fanno due 
squali in una gara? Si 
squalificano. 

Matteo C. Mattia A. 

IL RISO FA BUON 
SANGUE  

Il logo del nostro Istituto con i tre 
monti di Pieve. 
Baraccone Frassinello e Teco 



 
 

NUMERO UNO OTTOBRE 2021 

LA CIURMA

LE NOSTRE INTERVISTE 

In questo primo numero ci 
sembrava doveroso intervistare 
la nostra Dirigente,  

la Dottoressa Serena Carelli. 

Abbiamo pensato a lei perché 

si è sempre dimostrata attenta e 
disponibile ai nostri problemi,  

e volevamo conoscerla meglio. 
Noi tre che abbiamo deciso di 
fare gli inviati abbiamo scritto e 
scelto le domande con molta 
attenzione. Poi le abbiamo scritto 
una e-mail  e pensavamo ci 
rispondesse. 
Invece…………….. non è andata 
proprio così. 
Continua a pag 2 

NOTIZIA SCOOP 
La decisione è stata presa dagli alunni 
dell’ultimo anno della scuola primaria 

Fino ad oggi i giornalini e le riviste li avevamo l 
solo letti, da quest’anno volevamo imparare 
anche a scriverli. Questa per noi è una notizia da 
prima pagina! 

Certamente sarà un’impresa abbastanza difficile, 
ma a noi piacciono le sfide e ci proviamo. Prima 
di tutto  volevamo capire come si lavora in una 
redazione tutti insieme, infatti abbiamo imparato 
che dobbiamo lavorare come una squadra,dove 
ognuno ha un ruolo, anche piccolo, ma tutti sono 
importanti per il risultato finale. Ci siamo divisi i 
ruoli e i compiti con una 

Riunione di redazione 

Abbiamo deciso che ogni mese i ruoli 
cambieranno. Abbiamo deciso cosa ci vogliamo 
dentro al nostro giornale seguendo anche le 
nostre preferenze. 

GIORN ALINO SCOL AS TICO DELL A CL ASSE QUINTA PRIM ARI A DI  P IEVE DI  TECO

I giornalisti Mattia A: Ahmed N. David V. 

A Pieve di Teco uscira’ un giornalino scolastico 

Istituto Comprensivo Pieve di Teco Pontedassio Piazza Borelli Pieve di Teco 
https://www.icpieveditecopontedassio.edu.it/ 
Imic800005@posta.istruzione.it 

 
 
 
 

CONSIGLI PER L’ASCOLTO 
Ogni mese vi proporremo le nostre  
canzoni preferite di un genere musicale.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA  
MAESTRI!!!! 

Il Rock &Roll 
nasce negli Stati Uniti tra la fine degli anni 40 e 
l'inizio degli anni 50 come una sintesi fra Rhythm& 
Blues e Country, ma in misura minore anche dal Folk. 
Solo successivamente questo tipo di musica assunse 
il nome più generico di “musica rock” 
Nascita Rock 
Punto di partenza dello sviluppo del rock è il rock 
and roll, genere musicale nato nella metà degli anni 
Cinquanta che, in seguito allo straordinario successo 
di Rock Around the Clock (1955) di Bill Haley, si 
affermò in tutto il mondo grazie a interpreti come 
Jerry Lee Lewis, Buddy Holly ed Elvis Presley. 
Nel Rock ci sono strumenti elettrici e molto 
rumorosi. 

Bohemian Rhapsody - Queen 
I want to break free - Queen 
Lynyrd Skynyrd - Simple Man. 
Thunderstruck – AC\DC 
Dire Straits - Sultans of swing. 
David V. 

Un nostro compagno di 
classe suona la 
fisarmonica!!! Wowww 
Ha scritto questo spartito e 
ce lo ha fatto ascoltare 
durante una video lezione. 
Complimenti Emanuele ! 
!Applausi 
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DAVID CONSIGLIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La redazione 
Il Direttore: Emanuele 
Agnese  
Vice Direttore:Riba 
Syria  
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Airone Giacomo 
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Fotografo videomaker: 
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 Io leggo perché. 
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Ambiente 

I NOSTRI CONCORSI E 
LE NOSTRE INIZIATIVE 
Tutte le classi della scuola 
primaria partecipano 
all’iniziativa “Frutta nelle 
scuole” e alla raccolta punti 
della COOP. Tutte le classi 
partecipano anche all’evento 
“Io leggo perché” con la 
collaborazione dei due punti 
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MUSICA  
MAESTRI!!!! 

Il Rock &Roll 
nasce negli Stati Uniti tra la fine degli anni 40 e 
l'inizio degli anni 50 come una sintesi fra Rhythm& 
Blues e Country, ma in misura minore anche dal Folk. 
Solo successivamente questo tipo di musica assunse 
il nome più generico di “musica rock” 
Nascita Rock 
Punto di partenza dello sviluppo del rock è il rock 
and roll, genere musicale nato nella metà degli anni 
Cinquanta che, in seguito allo straordinario successo 
di Rock Around the Clock (1955) di Bill Haley, si 
affermò in tutto il mondo grazie a interpreti come 
Jerry Lee Lewis, Buddy Holly ed Elvis Presley. 
Nel Rock ci sono strumenti elettrici e molto 
rumorosi. 

Bohemian Rhapsody - Queen 
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Thunderstruck – AC\DC 
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Cinquanta che, in seguito allo straordinario successo 
di Rock Around the Clock (1955) di Bill Haley, si 
affermò in tutto il mondo grazie a interpreti come 
Jerry Lee Lewis, Buddy Holly ed Elvis Presley. 
Nel Rock ci sono strumenti elettrici e molto 
rumorosi. 

Bohemian Rhapsody - Queen 
I want to break free - Queen 
Lynyrd Skynyrd - Simple Man. 
Thunderstruck – AC\DC 
Dire Straits - Sultans of swing. 
David V. 

Un nostro compagno di 
classe suona la 
fisarmonica!!! Wowww 
Ha scritto questo spartito e 
ce lo ha fatto ascoltare 
durante una video lezione. 
Complimenti Emanuele ! 
!Applausi 
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CONSIGLI PER L’ASCOLTO 
Ogni mese vi proporremo le nostre  
canzoni preferite di un genere musicale.
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