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Sabato 18 gennaio per 
la seconda volta la scuo-
la ha organizzato un 
Open Day con varie rap-
presentazioni delle atti-
vità infra-scolastiche tra 
cui il giornalino, video 
produzione, pon di pro-
grammazione ed altri… 
Ad esempio due dei pro-
getti, a parer mio, più 
particolari sono quelli di 
matematica & moto e 
quello di programmazio-
ne. Nel primo alcuni ra-
gazzi insieme alla pro-
fessoressa Merinio spie-
gano ai vari genitori e 
ragazzi cosa è il moto e 
un esperimento che 
consiste nell’avere varie 
molle che a differenza 
del tipo di peso a cui 
viene tirata cambia di 
lunghezza spesso di 3 
cm. Invece il progetto di 
tecnologia, gestito dal 
prof. D’Angelo e il prof 
Ridda, tratta la pro-
grammazione di un vi-
deogioco o di un robot 
come quelli che erano 
esposti e il bello è che 
sono tutti creati e pro-
grammati dai RAGAZZI! 
Però non solo questo 
anche le varie manife-
stazioni come quella di 
spagnolo, 
quella dello 
sport e tanti, 
ma tanti al-
tri!!!! Claudio 
Ziccardi 
Oggi,18 gen-
naio 2020, c’è 
stato il primo 
Open Day del 
nuovo anno 

2020. Ogni classe pre-
senta un laboratorio 
educativo da mostrare 
poi ai genitori che veni-
vano a osservarli a 
scuola. Uno dei progetti 
che mi è piaciuto di più 
è quello basato sulla 
tecnologia. Questo pro-
getto mi è piaciuto par-
ticolarmente perché c’e-

rano diversi robot creati 
dagli alunni con l’aiuto 
dell’insegnante. Ogni 
robot era diverso, uno si 
controllava con il tablet, 
un altro con dei sensori 

che permette di far 
camminare il robot 
(autonomamente) su 
una linea del colore che 
riconosce. Addirittura, 

per i bambini più 
piccoli, è stato 
creato un robotti-
no che ha delle 
freccette sul capo 
che vengono usate 
per comandarlo. 
Questo progetto è 
molto bello per me 
perché permette ai 
bambini di creare 

qualcosa di suo, per poi 
dopo aver la soddisfa-
zione di dire che ha 
creato un robot, ma an-
che per far interagire gli 
alunni con la tecnologia, 
però, IN MODO RE-
SPONSABILE E DIVER-
TENTE. Nunzia Sciglia-
no 
Oggi Sabato 18 Gennaio 
è l’Open Day: il giorno 
in cui mostriamo le no-
stre specialità a tutte le 

persone che visitano 
una scuola prima di 
iscriversi. Per specialità 
intendo i vari progetti 
che la scuola può offrire, 
io per 
esempio 
faccio 
parte del 
progetto 
Giornali-
no 

“Ristoriamoci" ci dà la 
possibilità di fare molte 
esperienze (alcune an-
che fuori dalla scuola) 
che poi dobbiamo tra-
scrivere in articoli, pro-
prio come questo! In più 

gli articoli possono esse-
re anche su cose che 
non abbiamo vissuto in 
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prima persona ma che ci interes-
sano. Ma di progetti ce ne sono 
molti altri come: il progetto Hola 
Chicos: un progetto che accoglie 
i visitatori con ragazze con abiti 
tipici della Spagna, ragazzi vesti-
ti da Don Quijote, ventagli tipici, 
bandiere e baffi di Dalì da rega-
lare agli ospiti, oppure il proget-
to di “Noi Napoli”: che è un gioco 
sulla cultura di Napoli, dove si 
allenano i cinque sensi nel centro 
storico come dei turisti curiosi ed 
è anche un gioco multidisciplina-
re.    Gennaro Barbari-
to            
  Al pianoterra c’è una palestra 
dove lo scopo è fare sport e di-
vertirsi. Nella palestra ci stanno 
dei percorsi per far muovere i 
ragazzi invece di stare chiusi in 
classe. 
Sempre nel pianoterra si è pre-
sentato un progetto di canto do-
ve i ragazzi vedono la lim 
(lavagna elettronica) e cantano a 
tempo dove puoi condividere 
amicizia e puoi rilassarti. 
Sempre là ci sta l’infopoint dove 
se le persone si perdono possono 
chiedere informazioni. 
Poi ovviamente ci sta quello di 
scienze di spagnolo e poi il no-
stro quello del giornalino. 
Massimo turchitti e Timur 
Handziuk 
Questo 2020 riserverà un sacco 
di cose belle come le attività 
della palestra per allenarsi, di-
vertirsi e muoverci insieme, il 
coro dove ci si può allenare con 
la voce e per entrare in un nuo-
vo mondo ovvero la MUSICA e 
infine le varie attività ed espri-
menti di spagnolo e di scienze 
dove i bambini imparano cosa 
nel mondo ci accomuna. Lo staff 
è formato da professori pieni di 
voglia di insegnare perché è an-
che detto SCAMBIO RECIPROCO. 
Flavio Flaminio 
Al 3° piano troviamo il labora-
torio dell’ ambiente dove parteci-
pano le prime e le seconde ele-
mentari, si faceva un filo dove 
mettevano tartarughe di plastili-
na e plastica per educare a sal-
vare l’ambiente.  
Poi quello di tecnica dove aveva-
no costruito un modellino dove 
lo controllavano dal computer, 
poi quello di pittura dove c’ era-
no frasi e disegni, musica dove 
suonavano con tamburelli e nac-
chere, quello di scenografia dove 
facevano un video per pubblicar-
lo. Massimo Turchitti 
Intervista lampo alla Preside: 

1 Cosa ne pensa dei rendimenti 
e dei docenti? Allora mi piace 
che gli studenti si divertano gra-
zie al corpo docente perché non 
si annoiano. 
2 Quali saranno i prossimi pro-
getti? Sono ancora da decidere… 
Flavio Flaminio 

Intervista lampo alla Prof 
d’inglese Mariangela Di Gio-
vanni 
Cosa ne pensa di questa scuola? 
Diciamo che è una scuola che dà 
tanta opportunità ai ragazzi per-
ché li incoraggiamo a parlare in 
inglese che poi a loro piace. 
2 Cosa ne pensa di questo open 
day? Sono molto contenta di far 

conoscere 
anche l’in-
glese ad al-
tre persone, 
spero che in 
futuro potrò 
loro far co-
noscere il 
magico 

mondo dell’inglese. Flavio Flami-
nio 
Annalisa durante 
Oggi 18 gennaio, nella scuola 
Annalisa Durante, scuola che ap-
partiene anch'essa alla nostra 
scuola Ristori, c’è l’open day,” 
giornata aperta a tutti”. 
Io e Francesca, redattrice del 
giornalino, siamo andate ad in-
tervistare alcune maestre.  Ci 
hanno risposto con entusiasmo 
descrivendo il tipo di attività che 
svolgevano. Dopo abbiamo inter-
vistato alcuni bambini e gli ab-
biamo fatto domande del tipo “ 
sei pronto per andare in pri-
ma?”  loro subito hanno risposto 
“ Sììììììììììììi”!”   
Sono stata molto felice di essere 
ritornata in un posto dove ho 
vissuto la mia infanzia! Sofia 
Serino 
Siamo andate a intervistare al-
cune maestre e bambini che a 
settembre andranno alla scuola 
materna “Annalisa Durante” che 
fa parte sempre della nostra 

scuola, solo che siamo separate, 
ma è sempre solo un percorso. 
Tante maestre si trovano bene e 
cariche per nuovi bambini. Le 
maestre molto socievoli come 
già molto tempo fa. I bambini un 
po’ spaventati ma molto vivaci e 
molti bambini mi hanno risposto 
alla domanda “sei pronto per ve-
nire in questa scuola?” e loro 
subito facevano “si” con la testa. 
Pensare che 8 anni fa eri una 
piccola bambina dell’asilo e della 
materna e ora ti ritrovi in 3ª me-
dia pronta per affrontare l’esame 
e passare al liceo. Abbiamo in-
contrato anche delle nostre ma-
stre e siamo andate in alcune 
nostre classi. È stato molto bello 
rientrare in un posto dove hai 
passato la maggior parte del 

tempo da picco-
la. Francesca 
Paviciulli 
Alla terza media 
come tutti sap-
piamo si deve 
fa-
re un’iscrizione 
a una scuola su-
periore che può 
essere un liceo, 

un professionale …Infatti nella 
nostra scuola da dicembre ci so-
no stati molti orientamenti nelle 
classi di molte scuole. C’è chi già 
si è iscritto e chi è ancora indeci-
so, ma non sono venuti a parlare 

solo nella 
nostra 
scuola ma 
sono anda-
ti anche in 
molte altre 
scuole e 
hanno fatto 
gli open 

day nelle loro scuole. Nel mio 
caso ho scelto il liceo scienze 
umane con opzione economico 
sociale e mi sono iscritta al liceo 
“Antonio Genovesi” e sono fiera 
della mia scelta, la scuola è mol-
to bella mi ha attirato subito. 
L’open day è stato anche molto 
utile perché adesso se non ci 
fosse stato l’open day credo che 
ero persa! Alle seconde medie 
consiglio di non perdersi un open 
day sono molto utili a farti capire 
la scelta perfetta per te. France-
sca Paviciulli 
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