
 

 

Tutti pazzi per i CAPS!!! 

Oggi non se ne può far più a meno, 

tutti impazziti per i caps, il berretto 

da baseball dello streetstyle america-

no, visto per le strade ma poco cono-

sciuto fino allo spuntare su un curio-

so titolo del New York Times: “Il cap 

è la corona dell’uomo comune”. Il cappellino che dal 

mondo dello sport è entrato nell’ abbigliamento quotidia-

no, in realtà ha una storia molto più antica, che non tutti 

conoscono. Nel 1795 era un copricapo femminile dalla 

visiera sproporzionata, nel 1860 viene adottato nella divi-

sa dei Brooklyn Excelsior, ma indossarlo fuori dagli stadi 

diventa socialmente accettabile solo alla fine degli anni 

70. Il colpo definitivo lo dà la serie televisiva Magnum P.I. 

dove il protagonista lo porta con naturalezza. Oggi, acces-

soriato o semplice, ce lo ritroviamo sempre in testa, e per 

i fan è diventato quasi un passatempo capire perché Ju-

stin Bieber lo porta di lato e Rihanna perfettamente al 

centro. 

 

L’atomo 

Cosa hanno in comune un orsetto lavoratore del Canada e la 

Torre Eiffel? 

Semplicemente sono composti dagli stessi “mattoni” chiamati 

atomi: infinitamente piccoli e invisibili ad occhio nudo. Questi 

mattoncini sono l’unità di cui è fatta qualunque cosa intorno a 

noi.  

La parola atomo deriva dal greco àtomos che significa indivisibi-

le. In antichità infatti si credeva che fosse la parte più piccola e 

non scomponibile della materia mentre oggi sappiamo che l’a-

tomo è formato da particelle ancora più piccole chiamate suba-

tomiche. Queste particelle sono tre: I protoni e neutroni che 

formano il mio nucleo centrale ed elettroni che girano intorno e 

sono tanti quanto i protoni. Essi però solo lo 0,1% dell’atomo 

mentre il restante 99,9% è vuoto.  

Gli oggetti non sono duri per la “solidità della materia” ma a 

seconda dell’intensità del legame tra gli atomi. 

In base al numero di particelle subatomiche si formano atomi 

differenti. Il più leggero è l’idrogeno che è composto da un solo 

elettrone e da un solo protone. Il più pesante è l’elemento oga-

nesson formato da 118 protoni e 118 elettroni.  

Alla fine dell’800, il chimico 

russo Mendeleev compilò una 

tabella di tutti i 118 elementi 

conosciuti in base al loro nu-

mero atomico ossia il numero 

dei protoni contenuti all’inter-

no del nucleo.            
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UN LIBRO È PER SEMPRE 

I BENEFICI DI UN’EDUCAZIONE ALLA LETTURA SI PROLUNGA-

NO FINO ALL’ETÀ ADULTA. 

Se pensate che un adolescente assorto nella lettura sia 

un’immagine romantica e antiquata, siete in errore. Secon-

do le ultime rilevazioni dell’Istat, relative al 2017, la quota 

più alta dei lettori italiani si riscontra tra ragazzi e ragazze di 

11-14 anni: circa il 13% è un lettore “forte”, ossia legge al-

meno un libro al mese. Gli e-book sono invece preferiti dai 

giovani fra i 15 e i 24 anni.  “L’amore della letteratura” nasce 

anche dal desiderio dei bambini di imitare i genitori che leg-

gono storie emozionanti. Ed ecco perché, come certifica il 

rapporto Istat, l’80% dei giovani di 11-14 anni con i genitori 

amanti dei libri è a sua volta un lettore abituale. Negli ultimi 

anni si è consolidata l’idea che la lettura condivisa di racconti 

per l’infanzia abbia un ruolo speciale nella relazione tra geni-

tori e figli. La lettura condivisa di racconti per l’infanzia inol-

tre riduce la possibilità che i bambini sviluppino alcuni di-

sturbi del comportamento e arricchisce enormemente il 

vocabolario dei più piccoli, con ricadute positive sulla loro 

capacità di apprendimento alla scuola primaria. “Molte volte 

è proprio a scuola che si perde il piacere di avere un libro tra 

le mani, perché molti insegnanti riducono la lettura a un’abi-

lità tecnica, misurata con la capacità di decodificare un te-

sto. Così si finisce però per trascurare l’importanza del coin-

volgimento emotivo delle narrazioni, vitale sia per i bambini 

sia per gli adulti”. Solo chi ama leggere, leggerà per sempre. 

LEGGERE È UN GIOCO DA RAGAZZI 

Addio telefonini, computer e tablet. Una trama coinvolgente 

e un argomento capace di catturare l’attenzione e far volare 

la fantasia trasformano bambini e adolescenti in divoratori 

di libri. 

FINO A 6 ANNI -  Se il libro parla al cuore diventa un amico 

speciale. 

Com’è bello passeggiar con papà         

Padre e figlia trascorrono una giornata all’aperto, in mezzo 

ai colori dell’autunno. Tra loro sboccia un dialogo che ha 

come fil rogue una semplice domanda: “Che cosa ti piace?”. 

Perché ognuno di noi ha bisogno di essere ascoltato.                                   

                                 Chiedimi cosa mi piace, di Bernard Waber 

 

DA 6 A 10 ANNI -  I classici della letteratura non tramontano 

mai. 

Shakespeare spiegato ai bambini   

 

Poche cose sono certe: una è che, prima o poi, ci s’imbatte  

in Shakespeare. Perché aspettare di essere grandi?  

  Shakespeare raccontato ai bambini, di Charles e Mary Lamb  

 

DA 11 A 14 ANNI  

Eroi del quotidiano  

L’autore, Patrick Ness, preferisce aprire una finestra sulla vita 

di ragazzi comuni che sono straordinari, anche senza superpo-

teri. La loro forza, come nel caso di Mike e della sorella Mel, 

sta nella sensibilità d’animo.  

                                      Mentre noi restiamo qui, di Patrick Ness 

 

DA 15 A 17 ANNI -  Diventare grandi è un’impresa straordina-

ria. 

 

In due è meglio   

Disagio adolescenziale e dinamiche da famiglia allargata servi-

te in poche pagine. L’Io del titolo è Lorenzo, quattordicenne 

che si isola per una settimana (unica compagnia: PlayStation, 

libri, cibi in scatola.) il te è Olivia, sorellastra che irrompe nella 

sua vita e la cambia. 

                                                          Io e te, di Niccolò Ammaniti 

 

La strega dal cuore d’oro 

Capelli rosso fuoco, esperta conoscitrice delle 

proprietà curative di erbe e fiori, una casa nel 

bosco. Fiamma è per tutti una strega, nessuno 

sa che ha un cuore d’oro. I pregiudizi sono 

posizioni letali. Bisogna sempre andare oltre le apparenze. 

                              Dentro soffia il vento, di Francesca Diotavelli 

 

 

18 ANNI E OLTRE -  I giovani adulti vanno alla scoperta del fu-

turo. O si mettono sulle tracce del passato.  

  

Il domani è dietro l’angolo 

Anno 2045, il mondo non è un buon posto in cui vivere: inqui-

nato, sovraffollato, dominato dall’egoismo. Non resta che rifu-

giarsi nel paradiso virtuale di Oasis dove, natura e sentimenti, 

in primis la solidarietà, godono di buona salute.   

                                                 Ready Player One, di Ernest Cline 

 

 



Crescere è come fare un tuffo nel vuoto 

Corniche Kennedy, piattaforma di cemento sotto il lungo-

mare di Marsiglia, è il punto di ritrovo di Eddy e soci, ra-

gazzi di periferia senza regole, in assenza di famiglie che 

si curino di loro, è lì che tutto succede: amori, confronti e 

sfide in una girandola di corpi e anime che si sfiorano. 

                              Corniche Kennedy, di Maylis de Kerangal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi ha inventato lo specchio?  

Nel 1835 lo scienziato tedesco Justus von Liebig, fissò  un 

sottile strato di argento a una superficie vetrata 

(quest’ultima non è essenziale nella rifrazione della luce e 

delle immagini, ma serve a supportare la superficie del 

metallo e dare profondità del riflesso). 

I primi esperimenti, di cui gli archeologi hanno trovato 

traccia in Anatolia, sono costituiti da pezzi di specchi fatti 

con ossidiana. 

Curiosità 

In origine l’essere umano si specchiava nell’acqua, in se-

guito su superfici di ossidiana. 

Dal quarto millennio a. C. l’uomo capì che il rame dava 

risultato migliore. I romani realizzarono specchi che pre-

vedevano la lavorazione di metalli e vetro con la tecnica 

“soffiatura”. Nel XVII secolo  Venezia e Murano erano i 

principali luoghi di produzione degli specchi  

 

Alla mia città, poesia della classe quinta 

Guarda in faccia la realtà 

quanto è bella ‘sta città! 

A Roma noi abitiamo 

e da qui non ce ne andiamo. 

Tanti eventi e monumenti, 

Roma apre cuori e menti  

Vivendo bei momenti. 

 

Dal Colosseo a San Pietro 

Ogni angolo nasconde un segreto. 

In ogni luogo in cui scavi  

trovi i reperti degli antichi Romani. 

 

Alla Bocca della Verità 

ogni bugia diventa realtà. 

Alle terme ci rilassiamo, 

e con le medaglie ce ne andiamo. 

Al Circo Massimo trovi anche i Galli, 

perché dentro una buca gareggian cavalli. 

 

A mezzogiorno con lo sparo del cannone  

si sveglia il pigrone 

 e mentre suonan le campane 

abbaia anche il cane. 

Vedendo sulle ali del gabbiano 

atterriamo alla Città del Vaticano. 

Nel tragitto ci siamo voltati 

e in mezzo al colonnato ci siamo trovati. 

Nella chiesa il Papa ci accoglie 

e un mazzo di fiori per noi raccoglie. 

Poi in piazza ci avviamo 

e davanti a noi un obelisco ci troviamo, 

una statua ci fa un occhiolino  

e piano piano ci andiamo vicino, 

il telefono prende con la mano 

e un bel selfie con lei ci facciamo. 



Alla fontana di Trevi lanciamo un soldino  

Per esprimere un desiderio carino carino. 

Così, vista l’ora al Ghetto ci fermiamo 

e la torta alle visciole ci mangiamo. 

 

Adesso l’ora abbiamo visto  

e c’è stato un’ imprevisto, 

perché per domani dovevamo studiare  

altrimenti la maestra non ci farà giocare. 

Però a Roma ogni giorno è uno stupore 

che fa venire buonumore. 

Scusate ora scappiamo 

 e andiamo via, 

ma vi lasciamo questa poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       IL DANTEDÌ 

Finalmente anche Dante ha un giorno a lui dedicato. 

Entra nel calendario dopo che il Consiglio dei Ministri 

durante la seduta di venerdì 14 Gennaio, ha approvato la 

direttiva che istituisce il giorno per celebrare il Sommo 

Poeta in vita dei 700 anni dalla sua scomparsa che ca-

dranno nel 2021. 

Il Dantedì nasce su proposta del Ministero per  beni e le 

attività culturali e per il turismo;  il titolare del Dicastero, 

Dario Franceschini, non nasconde la sua soddisfazione.  

“L’aspetto che più mi rende felice - spiega il ministro al 

“Corriere” - è che il Dantedì resterà immutabile nel ca-

lendario anche dopo la conclusione delle celebrazioni” 

“Abbiamo bisogno di rafforzare la cultura del nostro Pae-

se e Dante è un punto d’ appoggio fondamentale“, ha 

osservato il ministro dell’ Istruzione Lucia Azzolina. 

Anche il suo ministero è stato chiamato in causa, dato 

che  il Dantedì avrebbe previsto il coinvolgimento delle 

Scuole, ma purtroppo, come sappiamo, a causa di questa nuova 

epidemia studenti e docenti non potranno partecipare ad eventi, 

letture e spettacoli. Possiamo però proporre iniziative personali e 

casalinghe, come costruire con forbici, colori e creatività una finta 

corona d’alloro da esporre durante i flashmob a tema Dante che si 

stanno organizzando. E se non si è fan di flashmob ed eventi col-

lettivi, a casa in famiglia non c’è niente di male se nel pomeriggio si 

recitano i versi più emozionanti del Paradiso e i capitoli più signifi-

cativi del Convivio. O ancora si può creare un menù con i piatti 

dell’epoca del grande poeta. 

Per chi invece non stacca gli occhi dal cellulare questa è l’occasione 

per sfruttarlo al meglio: il Dantedì si festeggerà anche sui social e 

vedremo dalle 12:00 in poi del 25 marzo moltissimi hashtag con “Io 

leggo Dante” e “Il Dantedì sui nosti schermi. 

Lucia Azzolini conferma:  “Il Dantedì può essere una bellissima oc-

casione per condividere, sui social o sulle piattaforme delle lezioni 

online, la passione per uno dei testi più importanti della nostra 

letteratura”. 

Quindi ogni italiano è invitato a partecipare per divertirsi accultu-

randosi e per ringraziare il Sommo Poeta del contributo che ha 

dato allo splendido gioiello quale è la nostra lingua. 

L’istituzione della giornata ha incassato il plauso anche dell’Acca-

demia della Crusca. Claudio Marazzini, Luca Serianni (entrambi 

linguisti) e Alberto Casadei (dantista) sono stati dei partecipanti 

all’incontro tenutosi sul tema “Dante è la nostra identità” (per l’i-

stituzione del Dantedì) il 4 luglio 2019 a Milano nelle Sale Buzzati 

del “Corriere”, organizzato dalla fondazione Corriere. L’incontro 

aveva fatto seguito alla proposta, partita il 24 Aprile 2019 da un 

corsivo del giornalista che Dante avesse la sua giornata. Il termine 

“Dantedì” era stato  coniato in seguito insieme al linguista France-

sco Sabatini, il quale in un’intervista lo ha definito “una vittoria per 

l’Italia della cultura”. 

È interessante che tra le varie possibilità per la data del Dantedì 

una delle proposte più gettonate sia stata il 13/14 Settembre, gior-

no della morte del poeta, avvenuta nel 1321. 

La preferenza è caduta però sul 25 marzo per favorire la scuola 

che, come già ho detto, sarebbe dovuta essere (e lo sarà, anche se 

utilizzando mezzi diversi da quelli pensati in principio ) la protago-

nista dell’evento culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
di Maria Alessandra Serio 



di Nuha Nurr                      

di Anastasia Del Sette 

di Martina Lauri di Martina Venezia 


