
L ’@rticolo  
Redazione Giornale I.C. Pontecagnano S. Antonio 

TERRITORIO 

SOCIALE 

CULTURALE 

UTILITA’ 

TENDENZE 

RUBRICA TRADIZIONI 

SPORT 

 

 

 

Operazione "Un po’più  pùlito" 

Come partire da un problema per arrivare a una risorsa.  

Negli ultimi anni, lo smaltimento dei rifiuti in Italia, soprattutto in 

Campania, è diventato un importante problema da risolvere. 

Il WWF e altre associazioni ambientaliste hanno suggerito agli 

amministratori locali alcune strategie di smaltimento dei rifiuti 

per risolvere questo problema. Tali strategie si basano sul con-

cetto delle 4R del WWF: Ripara, Riduci, Riusa e Ricicla. 

Innanzitutto bisogna partire dalla riduzione dei rifiuti mediante la 

politica del riutilizzo, ad esempio con i vuoti a rendere, riparando 

gli oggetti e allungando la vita degli stessi e, infine, riciclando 

attraverso la raccolta differenziata. Il WWF e le altre associazioni 

ambientaliste stanno promuovendo una maggiore sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni, 

sostenendo anche attività nelle scuole e pubblicizzando questa emergenza tramite i mass-media. In-

fatti, il 28 settembre, alcune classi del nostro istituto, con i volontari di Legambiente, si sono attivate 

sulla Litoranea del Belvedere di Magazzeno nell’operazione “Puliamo Il Mondo 2018”. Inoltre, dal 17 

al 25 novembre 2018, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in ogni ples-

so sono state promosse azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei ri-

fiuti, coinvolgendo nei laboratori anche nonni e genitori degli alunni. Il sistema delle 4R, Riduci, Ripa-

ra, Riusa e Ricicla, è la migliore proposta per combattere il consumismo, che costituisce la causa di 

tutti i mali della nostra società. La proposta delle 4R consentirà a ognuno di noi il miglioramento del 

proprio stile di vita, entrando in un’ottica di risparmio di tutte le risorse della Terra. 

Questa è la vera battaglia da portare avanti per salvare il nostro Pianeta.  
VA  Rodari 

 

Muore per Salvare un cane 

Nel 1999 un ragazzo di sedici anni perde la vita per salvare un cane abbandonato.  Ricordiamo il 

fatto per quanti invece fanno degli animali dei semplici oggetti. Il nome di Carmine Longo non sarà 

solo ricordato per l’assurdità della vicenda, per quello strazio misto all’incredulità. Al giovane è stata 

intitolata la sede di Pontecagnano Faiano dell’U.N.A  (Uomo-natura-animali).  

Nasce l’associazione per salvare e aiutare i cani. La sua famiglia, in particolare il papà, da questa tra-

gedia è riuscita a prendere forza, intervenendo sul territorio, vaccinando e curando i cuccioli spesso 

costretti a una tragica fine se non c’è qualcuno che li adotti. 

 Il piccolo Carmine, prima di morire, chiese se il cane si era salvato. 

VA  Rodari 

Cani all’asilo 

Gioco, socializzazione, allenamento e soprattutto niente gabbie o recinti. Finalmente i nostri amici a 
quattro zampe potranno avere uno spazio tutto per loro. Questa meravigliosa idea è stata lanciata 
dall'Associazione Freedom di Pontecagnano Faiano. Si tratta di un progetto già esistente in numerose 
realtà del Nord e del centro Italia. Esso nasce dall’esigenza e dalla richiesta di molte famiglie del Co-
mune.L ’associazione propone un’area di sgambettamento per cani nel centro cittadino, attualmente 
presente solo in periferia e anche un'area attrezzata dotata dei massimi servizi. L'avanzamento del 
progetto porterà alla realizzazione di un posto sicuro dove poter lasciare i propri animali domestici in 
compagnia di personale specializzato e qualificato; un vero e proprio asilo, come quello per “cuccioli” 
di uomo, in cui i nostri amici pelosi potranno socializzare ed impegnarsi in attività divertenti e saluta-
ri. Questo progetto, se attuato, potrà evitare tanti abbandoni. 
Speriamo tutti nella sua realizzazione.  

VA  Rodari 
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Cinque anni di tradizioni condivise  

GIRASOLI E STELLINE TRA CULTURA E TRADIZIONI  
Contenuti, creatività e collaborazione  

 

La cultura è un insieme di conoscenze, valori, re-

gole, tradizioni, abitudini, credenze, prodotti arti-

stici e tecniche condivise da coloro che fanno 

parte di un gruppo. 

Ecco è proprio di questo che noi, Girasoli e Stelli-

ne, vi vogliamo parlare 

Dovete sapere che il binomio cultura e tradizioni 

è cominciato per noi sei  anni fa…..precisamente 

nel  2014 con il “Progetto Continuità” voluto dal-

la nostra dirigente Angelina MALANGONE,  le no-

stre future maestre Irene, Antonella , Annamaria 

e Marianna , incontrando noi alunni dell’infanzia,  

ci  consegnavano  la chiave della “scuola dei 

grandi”. 

Poi l’anno successivo con il grembiulino blu e zai-

no in spalla ci avventuravamo a intraprendere il 

nuovo percorso culturale… La nostra  avventura 

nella scuola primaria!  

 Eppure sembra quasi ieri quando terminammo  

la scuola dell' infanzia  e la scuola dei grandi sem-

brava un mondo parallelo; ci riunimmo tutti in 

cortile  per  essere chiamati per nome e ricevere 

il nostro simbolo. Subito dopo  prendemmo  per 

mano le maestre per non lasciarle più…… 

Il primo anno è stato ricco di emozioni, amicizie 

e conoscenze, abbiamo ricevuto il “passaporto 

del nostro cuore” e la nostra “prima identifica-

zione” con il sacchetto dell’amore. 

 Abbiamo imparato a leggere e a scrivere, a stu-

diare le materie orali, a confezionare i primi lavo-

retti,…chi potrà mai dimenticare i primi passi che 

ci hanno permesso di vedere il mondo in modo 

diverso.  

Passavano gli anni e noi continuavamo a consoli-

dare le nostre gioiose tradizioni: 

ogni anno a Natale abbiamo cantato insieme e i 

nostri cuori, come le nostre voci, battevano all’u-

nisono; 

col tempo siamo diventati piccoli attori e, sem-

pre INSIEME abbiamo intrapreso l’avventura  

dello School Movie e, grazie alla meravigliosa 

partecipazione di due super Nonni: Giovanna e 

Vittorio e di  papà Guerino, nostro musicista del 

cuore, siamo arrivati alla vittoria al  Giffoni Film 

Festival. 

Abbiamo sempre avuto la possibilità di esprime-

re al massimo la nostra creatività, anche quando 

tutti insieme siamo diventati piccoli pittori 

dell’antichità. 

Il tempo passava e la nostra amicizia si cementa-

va aprendo le porte del cuore anche  a chi  si è 

unito a noi lungo il nostro viaggio: Giovanna e 

Gianmarco che hanno condiviso con noi la nostra 

cultura e le  nostre già consolidate tradizioni fa-

cendole diventare proprie. 

Cari lettori, per oggi è tutto.  

Vi salutiamo lasciandovi con alcune nostre rifles-

sioni. 

Persone molto diverse che condividono la stessa 

passione, tradizioni e percorsi di vita sono diven-

tati un tutt’uno e si scambiano vicendevolmente 

il loro pensiero arricchendosi  di tradizioni e cul-

tura  

 

Classi 5 A-B    Plesso Dante Alighieri  

Rubrica di  

approfondimento CLIL 

 

KEY  WORDS 

CONTENT:  

Questo termine rappre-

senta tutti i contenuti che 

abbiamo appreso nelle 

varie discipline. 

Essi sono stati sempre 

affrontati in modo tra-

sversale anche grazie al 

supporto della nuova me-

todologia didattica Clil. 

 

CREATION: 

Come “Creatività”; per-

ché durante questi  cin-

que anni abbamo  ancche 

dato largo spazio alla no-

stra fantasia e creatività. 

Abbiamo infatti parteci-

pato a tante iniziative e 

maturato significative 

esperienze che hanno 

fatto emergere le passio-

ni e le inclinazioni di 

ognuno di noi. 

COLLABORATION: 

Per indicare che i mo-

menti di collaborazione e 

condivisione non sono 

mai mancati tra docenti 

ed alunni perché nutriti 

quotidianamente da un 

sentimento forte che si 

chiama “ AMICIZIA “ 
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Città in verde 
Giardini pubblici come utilizzarli? 

Ecco cosa devi sapere. Indicazioni utili 

Sei in partenza con i tuoi bambini ? Ecco alcune informazio-

ni utili  per agevolarti presso i controlli di sicurezza,  così la 

partenza è senza stress.  

- Ricordati di estrarre dalla borsa gli alimenti per i bambini 

come il biberon, il latte, i succhi di frutta, acqua , gli omoge-

nizzati ecc… che gli hai preparato. Metti i singoli contenitori 

nella vaschetta così sarà più facile e veloce il controllo che 

l’addetto sicurezza dovrà effettuare 

 - Gli alimenti allo stato liquido, crema, gel e pasta,  come 

ad esempio bevande, minestre e sciroppi, possono essere portati a bordo dell’aeromobile, dopo 

essere stati controllati, esclusivamente se  presente un bambino di età uguale o inferiore ai 10 an-

ni. 

 

Cosa fare con il passeggino 

- Liberalo da tutti gli accessori, ad esempio: parapioggia, giochi, borsa fasciatoio, metti tutto nella 

vaschetta e poi sul nastro.  Abbiamo bisogno di controllare il passeggino, quindi, chiudilo e chiedi 

aiuto  all’addetto sicurezza per metterlo nella macchina rx 

- Se sei in partenza ed hai effettuato il  check in al Terminal 1, segui l'insegna blu "reserved entran-

ce". E’ un accesso più confortevole per te che viaggi con i bambini, non ci sono scale mobili da 

prendere e sei più vicino agli imbarchi. 

- Se viaggi con il passeggino verifica con la tua compagnia aerea di riferimento se devi imbarcarlo. 

Dopo aver verificato, se devi imbarcarlo, recati al nastro “Oversize baggage” per consegnarlo.  Se 

non devi imbarcarlo è consentito portarlo fino all’imbarco dove sarà preso in carico dall’hand-

ler. Se sei in arrivo il passeggino ti verrà riconsegnato direttamente al nastro bagagli.  

Altri consigli utili: 

Durante l’ascesa e la discesa del velivolo, aiuta il tuo bambino a compensare le variazioni di pres-

sione atmosferica dandogli il ciuccio o il biberon. 

Se il tuo bambino è raffreddato, procurati delle gocce nasali per aiutarlo a compensare le variazio-

ni di pressione da somministrare mezz’ora prima del decollo e mezz’ora dopo l’atterraggio. 

Prepara uno spuntino per il viaggio 
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Viaggio in  aereo con i bambini? 

 

In ogni città sono presenti parchi, giardini e aree verdi che possono essere utilizzati  da tutti i citta-

dini. Il cittadino, però, deve sapere come usarli al meglio e con il rispetto necessario per un bene 

comune. E’ bene osservare delle semplici regole che, se rispettate, salvaguarderanno il verde delle 

città per il bene dei suoi abitanti. Ecco un vademecum da tenere sempre bene a mente. 

Il comportamento  dovrà sempre essere rispettoso verso le persone e l’ambiente evitando di 

recare  disturbo  in  qualsiasi  modo  alla  tranquillità delle  persone  che  intendono  beneficiare  

delle  condizioni ambientali offerte dai parchi, dai giardini pubblici e dalle aree verdi. 

 Evitare di salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli 

o   danneggiarli in qualsiasi modo. 

 Evitare di accedere con qualsiasi mezzo motorizzato nei parchi, nei giardini pubblici e nelle 

aree a verde pubblico. 

 Non utilizzare impropriamente le panchine, non arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancella-

te e sulle recinzioni,  sui  pali  d’illuminazione  e  simili.  

 E v i t a r e  d i  immergersi e lavare oggetti nelle fontane esistenti nei parchi, nei giardini 

pubblici e nelle aree a verde pubblico.  

 Ricordare che: accendere fuochi, gettare fiammiferi, mozziconi  può provocare incendi. 

 Abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree 

verdi rifiuti di qualunque genere rende il verde poco vivibile. 

 Nei giardini ed aree verdi i cani vanno tenuti al guinzaglio e con la museruola. I proprietari so-

no  tenuti alla raccolta delle deiezioni negli appositi cestini per i rifiuti. 
 

Il rispetto di queste semplici regole farà sì che tutti possano godere, immersi nel verde, della città 
traendone il massimo del beneficio. 

                                                                                               Plesso Dante Alighieri- Classe V C 

UTILITA’ 



FORTNITE: IL FENOMENO DEL MOMENTO 

L’uso dei social è oramai un fenomeno di uso 

quotidiano; esso coinvolge qualsiasi fascia d’e-

tà, dagli adulti ai giovani, dagli adolescenti ai 

ragazzini e molte volte anche i bambini sono 

rapiti da questo mondo virtuale. 

Se osserviamo con attenzione il mondo degli 

adulti, appare molto chiaramente che essi non 

possono fare a meno di queste nuove tecnolo-

gie denominate ‘influencer’. Essi attraverso 

questi social mostrano al mondo intero i mo-

menti più significativi della loro vita, anche 

quelli più intimi e personali. 

Gli adolescenti, invece, usano molto youtube, 

un motore di ricerca capace di mostrare loro 

milioni di video su svariati argomenti. In que-

sto momento i filmati che circolano di più su 

questo social sono sicuramente i video di per-

sone che giocano a Fortnite, un gioco che dal 

2017 sta spopolando in tutto il modo. 

Fortnite è un videogioco nato negli USA nel 

2017  grazie alla 

Epic Games e Peo-

ple can Fly. Il vi-

deogioco in que-

stione presenta 

due modalità di-

stinte che condivi-

dono lo stesso 

motore grafico: 

Salva il Mondo e Battaglia reale.  Attratti da 

questo gioco, i ragazzi di tutto il mondo posso-

no usarlo in modo gratuito applicando sui loro 

cellulari un dispositivo particolare. 

Questo gioco simulato, molto di tendenza in 

questo periodo, piace anche ai ragazzi della 

nostra età. Esso  riesce a far incontrare, sem-

pre e solo in modo virtuale, un numero limita-

to di giocatori, ognuno dalla propria abitazio-

ne. Sono milioni gli adolescenti e i ragazzi che 

trascorrono svariate ore davanti allo schermo 

per poter sfidare e superare gli altri nello svol-

gimento del gioco. Tutto ciò sta provocando 

serie dipendenze nella mente di questi giova-

ni, dipendenze che conducono ad atteggia-

menti poco corretti nei confronti degli altri e 

che conducono soprattutto all’isolamento to-

tale. Infatti abbiamo notato che anche diversi 

alunni della nostra scuola, che  praticano gior-

nalmente questo gioco, hanno adottato lin-

guaggi e comportamenti particolarmente soli-

tari. 

Prima dell’invenzione di questi giochi virtuali i 

ragazzi si incontravano in luoghi pubblici dove 

potevano giocare insieme, ridere e divertirsi. 

Oggi, per lo più, si incontrano solo in luoghi 

irreali dove non esiste nessuno scambio di 

idee, ma si parla solo attraverso una console; 

tutto questo, come prima sottolineato, non 

produce risultati positivi.  

Ci auguriamo che nella nostra piccola cittadina 

possano nascere centri di incontro capaci di 

coinvolgerci in modo positivo, centri che ci 

consentano di vivere, finalmente, una vita rea-

le e che ci permettano di giocare insieme alle-

gramente. 

V A   CORVINIA 
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L.O.L. SURPRICE: THE TREND OF THE MOMENT."  

Le  L.O.L. Surprise , mini bamboline collezio-

nabili, sono state lanciate sul mercato da una 

famosa casa di produzione di giocattoli: la 

MGA ENTARTAIMET, fondata nel 1997 da 

Isaac Larian con sedi a Los Angeles, California 

e USA. 

Queste particolari bamboline hanno da subi-

to conquistato il mondo e la fantasia delle 

bambine  di tutto il mondo a partire dal 

2017. Esse in breve tempo sono riuscite ad 

attirare in modo notevole i mercati di ogni 

nazione. 

Presentandosi in modo completamente di-

verso da tutte le altre bambole, hanno supe-

rato la fama che fino ad ora era legata al mi-

to di Barbie. 

Infatti le loro proporzioni sono impensabili: 

misurano solo 254 mm, hanno una testa 

molto larga rispetto al corpo e occhi larghis-

simi. Inoltre sono provviste di qualsiasi ac-

cessorio, cosa che attira molto l’immagina-

zione delle bambine, ed hanno anche altre 

caratteristiche che le rendono affascinanti; 

infatti possono piangere oppure cambiare di 

colore se vengono immerse nell’acqua, ed 

altro. 

Tutte le bambine della nostra classe, durante 

la ricreazione, tirano fuori dai loro zaini deci-

ne di queste piccole creaturine e cominciano 

a giocarci, escludendo noi ragazzi che ci ve-

diamo costretti a fare altri tipi di giochi. 

Occorre sottolineare che le L.O.L Surprise 

hanno dato vita ad altri fenomeni lanciati 

con grande successo sui mercati internazio-

nali e  che sono di grande tendenza in questo 

periodo.  

La loro immagine, infatti, viene riprodotta su 

qualsiasi tipo di materiale scolastico, come 

zaini e quaderni, e su qualsiasi tipo di vestia-

rio come semplici magliette, vestiti, calze e 

scarpe e quest’anno è stato realizzato, addi-

rittura, anche un album per la raccolta delle 

figurine. 

Provate solo a immaginare quanti soldi ven-

gono incassati dalle varie aziende produttrici 

di tutti questi articoli, e provate anche a im-

maginare quanto i genitori debbano spende-

re per accontentare le loro figlie.  

Poveri genitori! 

                                                                                                                             

V A Corivinia  

TENDENZE 



Durante queste prime settimane di gennaio, a scuola abbiamo parlato del folklore campano. Abbiamo 

letto, insieme alla maestra, varie storie , riti e filastrocche che ci hanno tanto incuriosito.  

E una in particolare,  ci ha fatto addirittura ridere! Forse perché scritta in dialetto napoletano, che quasi 

non si capiva quando leggeva la maestra, e il suono delle parole mi divertiva tanto. 

Parliamo, in effetti di un detto che si riferisce alla festività della Candelora che cade il 2 Febbraio, e dice: 

" a' Cannerola vierno è fora! risponne San Biase: vierno mò trase, - dice a vecchia dint à tana...nce vò n'a-

ta quarantana! Cant' ò monaco a rind o refettorio- tann' è estate a Sant'Antonio! " 

Anticamente si pensava che con la benedizione delle candele, la Candelora portasse via anche l'inverno, 

ma oggi che la scienza ha fatto grandi scoperte ciò è ri-

masto solo come ricordo e in questa data viene festeg-

giata dalla chiesa la presentazione di Gesù al tempio. 

A dire il vero, tante cose sono state dette, anche riguar-

do a riti "magici" che allontanavano il "malocchio" dalle 

persone, e che rendono la Canderola, una ricorrenza un 

pò misteriosa. Sono contenta, però, di aver conosciuto 

usanze che risalgono ai miei antenati e di cui prima non 

avevo mai sentito parlare! 

 
 Classe 5 A S.Antonio 

LE TADIZIONI CAMPANE: LA CANDELORA 
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2 febbraio festa della candelora 

Le Olimpiadi moderne sono il complesso di competizioni sportive internazionali istituite nel 1896 dal barone 

Pierre de Coubertin, che scelse anche il motto latino Citius, altius, fortius («più veloce, più alto, più forte»), e 

la bandiera con cinque cerchi di colore diverso, intrecciati a simboleggiare l’unione dei popoli dei cinque 

continenti . Sono organizzate ogni 4 anni dal Comitato internazionale olimpico, in città diverse e con regole 

precise. 

Dal 2000 ad oggi si sono già svolte 5 edizioni dei Giochi Olimpici, ed esattamente: 

i Giochi della XXVII edizione a Sidney, dal 15 settembre al 1 ottobre del 2000 

i Giochi della XXVIII edizione ad Atene dal 13 agosto al  29 agosto del 2004 

i Giochi della XXIX edizione a Pechino dall’8  agosto al  24 agosto  del 2008 

i Giochi della XXX edizione a Londra   dal 27 luglio al 12 agosto del 2012 

i Giochi della XXXI edizione a Rio de Janeiro dal 5 luglio al 21 luglio del 2016 

SIDNEY - Per i Giochi del Millennio, cioè l’edizione del 2000, il comitato organizzativo edificò lo Stadium Au-

stralia, un'immensa struttura capace di contenere fino a 115.000 persone. I nuotatori italiani Domenico Fio-

ravanti e Massimiliano Rosolino regalarono titoli mai vinti nella storia azzurra del nuoto.               

MASCOTTE: Olly, un uccello, Syd un ornitorinco e Millie, un echidna, sono i tre animali nativi dell'Australia 

scelti come mascotte dei Giochi Olimpici di Sydney 2000. Questi animali australiani rappresentano l'aria e 

l'acqua e la terra, mentre i nomi ricordano l'Olimpiade, la città di Sydney e il nuovo Millennio 

ATENE -La storia di Atene 2004 iniziò con il magnifico spettacolo della cerimonia d'apertura nello stadio de-

dicato a Spyridon Louis, il venditore d'acqua greco vincitore della prima maratona olimpica nel 1896. Vi pre-

sero parte 4000 attori. Tra gli undici argenti vinti dall’Italia ce ne fu uno particolarmente significativo: quello 

di Federica Pellegrini, che nei 200 stile libero vinse a soli 16 anni .                                             

LE OLIMPIADE DEL TERZO MILLENNIO 

 

LO SPORT 

 



MASCOTTE: Athena e Phevos, fratello e sorella, due campane vestite con costumi 

dell'antica Grecia 

PECHINO-  Nel maestoso Stadio nazionale ''Nido d'Uccello'' presero il via l'8 ago-

sto i giochi della XXIX Olimpiade,  a partire dalle ore 20:08 del fuso orario cinese. 

La scelta non fu casuale in quanto, oltre  alla somiglianza dell’orario con l'anno 

2008,  molti cinesi credono che il numero otto sia un numero fortunato. La cerimonia, con un cast di oltre 15.000 perso-

ne, fu successivamente premiata per "la miglior cerimonia di apertura delle Olimpiadi mai prodotta". Tra gli atleti italiani 

Josefa Idem, a quasi 44 anni, mancò l'oro nella canoa per soli 4 millesimi di secondo.  

MASCOTTE: mascotte delle olimpiadi di pechino sono bambole della fortuna (Fuwa), nei cinque colori olimpici associati a 

un animale della Cina e a un elemento naturale.                                                                             

Beibei, un pesce, blu, acqua Jingjing, un panda, nero, metallo Huanhuan, la fiamma olimpica, rosso, fuoco Yingying, 

un'antilope tibetana, giallo, terra Nini, una rondine, verde, legno.                                                                                                                                       

Le prime sillabe delle cinque mascotte formano la frase Beijinghuanying ni, che significa "Pechino vi dà il benvenuto" 

LONDRA –In questa edizione la coincidenza tra le date delle gare (27 luglio - 12 agosto) e quelle del Ramadan (20 luglio - 

18 agosto) fu criticata da alcuni rappresentanti dei Paesi a maggioranza musulmana, in quanto il digiuno imposto dall'al-

ba al tramonto avrebbe potuto svantaggiare gli atleti durante le competizioni. Fu anche richiesto che i Giochi Olimpici 

fossero riprogrammati in un altro periodo.       

MASCOTTE: Wenlock, un umanoide con un occhio solo, che ha tre ciuffi in testa a simboleggiare il podio, un disegno in 

fronte che ricorda la forma dello Stadio Olimpico della capitale, e indossa cinque braccialetti con i colori dei cinque cer-

chi. Il nome è quello di una società che a metà Ottocento organizzò una competizione simile alle Olimpiadi. 

RIO DE JANEIRO - Tra i vari problemi che caratterizzarono questa edizione dei giochi da segnalare l'orrenda acqua verde 

delle piscine dei tuffi e della pallanuoto, pare dovuta a micro alghe ed eccessiva alcalinità.  MASCOTTE: Vinicius, un ani-

male antropomorfo, è ispirato alla fauna brasiliana e la rappresenta. Il nome, scelto tramite sondaggio, deriva dal poeta e 

compositore brasiliano Vinícius de Moraes. 

La prossima città olimpica sarà la capitale del Giappone, Tokio, per la XXXII edizione dei giochi, che si svolgeranno dal 24 

luglio al 9 agosto del 2020. Si è aggiudicato l'onore dell'organizzazione 

battendo la concorrenza di Istanbul e Madrid. La mascotte dei giochi 

sarà il famoso personaggio dei cartoni giapponese, Goku. 
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  PERIODO PAESI 
  

ATLETI 
TOT. 

ATLETI ITA-
LIANI 

MEDAGLIE  VINTE DALL’ITALIA 

ORO ARGENTO BRON-
ZO 

TOT 

2000 
SIDNEY 

15 set.- 
1 ottobre 

200 10.651 361 13 8 13 34 

2004 
ATENE 

13 -  29  agosto 201 11.099 377 10 11 11 32 

2008 
PECHINO 

8 – 24 
agosto 

204 10.942 346 8 9 10 27 

2012 
LONDRA 

27 luglio – 12 
agosto 

204 10.903 289 8 9 11 28 

2016 
RIO 

5 – 21 luglio 207 11360 314 8 12 8 28 

 

SPORT 

LE OLIMPIADI DEL TERZO MILLENNIO 
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Alunni  

Classi Quinte Primaria: 

 

 Cicalese Martina  
 Plesso Corvinia 

 
 Romano Damiano 
 Plesso Rodari 

 
 Annùnziata Carmine 
 Plesso Dante Alighieri 
 

 Procida Davide 
 Plesso S. Antonio 
 
 Di Mùro Giùlia 
 Plesso Dante Alighieri 

 
 Marra Daniele 
 Plesso Dante Alighieri 

 

 Di Pietro Vincenzo 
 Plesso Campo Sportivo 
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