IL BINARIO 9 E 3/4

IL BINARIO 9 e 3/4

edizione
scolastica
febbraio 2016

Giornalino a cura dei ragazzi della Biblioteca dei Ragazzi di Selargius

EDIZIONE SPECIALE
Benvenuti!!
Benvenuti in questo numero
speciale realizzato da noi,
i ragazzi della 5°A della
scuola primaria di via Roma!
Questa avventura è iniziata
il 13 gennaio 2016, quando
abbiamo deciso di creare
un’edizione
speciale
del
“Binario
3\4”giornalino
mensile
della
biblioteca
comunale
di
Selargius.
Ci siamo recati nella sala
polivalente della biblioteca
dei ragazzi e come prima
cosa ci siamo divisi in
gruppi
di
redazione.
Gli argomenti scelti sono stati
lo sport, gli animali, la musica
e lo spettacolo, i monumenti
e le tradizioni di Selargius.
Come redazione ci siamo
divisi gli articoli e abbiamo
iniziato a elaborare e a scrivere

informazioni,
ricorrendo
anche alle nostre esperienze.
Dopodiché abbiamo scritto
le interviste, disegnato e
cercato immagini utili per
illustrare i nostri lavori.
Abbiamo scritto un po’
facendo fluire le idee,
abbiamo chiacchierato, ci
siamo scambiati le opinioni.
Pian piano gli articoli
hanno preso forma e dopo
la correzione erano pronti
per
essere
pubblicati.
Un’esperienza emozionante
che ci ha insegnato tante cose,
facendoci vivere un’atmosfera
da
vera
redazione.
Grazie anche a Francesco e
Lorenzo che ci hanno fatto da
direttori e ci hanno trasformato
in giornalisti apprendisti.
Nel
futuro,
chissà…
La classe 5^A
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Nelle foto gli alunni della 5° della scuola di primo grado di via Roma di Selargius
preparano il giornalino insieme ai ragazzi del Servizio Civile Nazionale nella Biblioteca
dei ragazzi di piazza Si ‘e Boi.
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MONUMENTI, CULTURA E SPETT ACOLO
L’ANTICO SPOSALIZIO SELARGINO

LA CHIES A DI SAN GIULIANO

LA PAGINA DEGLI ANIMALI
CURIOSITÀ DAL MONDO ANIMALE

I due sposi mostrano “sa cadena” simbolo dell’unione indissolubile del matrimonio.

La benedizione con l’acqua si effettua prima del banchetto nuziale, quando la mamma della sposa versa ai piedi degli sposi dell’acqua in segno di purificazione, a ricordare
che nella vita matrimoniale non ci saranno solo le gioie, ma che insieme dovranno affrontare anche le difficoltà

Disegno della chiesa di San Giuliano

La coda del leopardo.

Educazione musicale: la 5^A

La coda serve ai leopardi per
fare le curve: la utilizzano per
controbilanciare la spinta e
questo permette loro di avere
un ottimo equilibrio e di
compiere senza ribaltarsi, delle
strette curve che li permettono
di inseguire meglio le prede.
Francesco

MALTRATTAMENTI SUGLI ANIMALI

LE SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE
Alcuni disegni degli alunni della 5° A che raffigurano il laboratorio di musica.

								

Simona Atzori durante un balletto

Danza e handicap
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SPORT
INTERVISTA A FABRIZIO STAICO allenatore della SAN SALVATORE BASKET di SELARGIUS

L’allenatore Fabrizio Staico

Intervista al mister Efisio Campus della società futura Sales di Selargius

Lo stemma della Futura Sales di Selargius, società dell’istituto dei Salesiani

Leo Messi vince il 5° pallone d’oro
l’11 gennaio 2016 nella città di
Zurigo Leo Messi ha vinto il suo
5° pallone d’oro. Con questo
importante
riconoscimento
la FIFA e la rivista “France
Football” designano il miglior
giocatore Europeo dell’anno.
Subito dopo Messi si sono
classificati: al 2° posto
il
portoghese Cristiano Ronaldo e
al 3° posto il Brasiliano Neymar.
Tra i candidati alla vittoria
finale c’erano il tedesco Neuer,
i brasiliani Alves e Marcelo, gli
spagnoli Ramos e Iniesta, il
francese Pogba, il croato Modric.
Purtroppo
dobbiamo

evidenziare
anche
quest’anno
l’assenza
di
giocatori italiani ai primi
posti di questa graduatoria.
Dopo la consegna del premio
Messi, accarezzando il suo 5°
pallone d’oro, ha ringraziato i
compagni di squadra dicendo
che senza di loro non avrebbe
potuto vincere il premio
perchè il calcio non è uno
sport individuale ma, per
raggiungere un
buon
risultato, serve il contributo
di
tutto
il
gruppo.
Fabio e Luca

