
  Fuoriclasse   
        La scuola non è  

                acqua 

     “...quest’anno ho gli esami e speriamo  che sarei  
     promosso”. 
La citazione, colma di speranza e alla facciaccia della grammati-
ca italiana, è tratta da un tema di un mio alunno di qualche anno 
fa. Il nostro Burt (lo chiameremo affettuosamente così, ndr) era 
straconvinto dell’inutilità della scuola e ci ha fatto sudare le clas-
siche sette camicie per fargli prendere quell’amato-odiato 
“pezzo di carta”. I nostri “eroi” della classe prima di quest’anno 
sono ancora lontani dagli esami ma sperano anch’essi con tutto il cuore di superare positivamente 
l’anno scolastico in corso. Magari anche tra di loro c’è qualcuno che la pensa come Burt, forse perché 
ha la propria autostima sotto i tacchi delle scarpe. E il giornalino allora che c’azzecca? Senza grosse 

pretese, vuole semplicemente essere un mezzo alternativo e simpatico per dimostrare, qualora ce ne fos-
se ancora bisogno, che la scuola non è solo libri e lezioni “pallose”, ma il luogo più adatto per “crescere” oltre che per imparare.  Per cre-
scere come persone, come cittadini liberi capaci di esprimere liberamente le proprie idee, capaci di capire che nella vita dietro il successo c’è 
sempre l’impegno e il sacrificio. E che dietro le facce burbere e noiose degli insegnanti ci sono persone che vogliono solo il bene dei loro 
alunni, così come i genitori quello dei propri figli. Ok, dopo avervi fatto la “paternale”, vado a presentarvi la redazione in rigoroso ordine 
alfabetico: Asia Cassino, Anthony Cirigliano, Nancy De Luise, Daiana De Stefano, Caterina De Filippo, Maurizio Laurita, Francesco Pio 
Maggi, Vitale Maggi, Lena Messina, Daphne Robortella, Rosita Robortella, Sabrina Valinoti, Karianna e Marianna Vasti. Con una redazione 
così appassionata e simpatica, si fa veramente presto a dire: “Facciamo un giornalino in cui ognuno possa trattare gli argomenti che più lo appassionano, 
dallo sport alla moda, dal gossip scolastico ai problemi della nostra comunità ?”  Bene! Il dado è tratto, per dirla con Giulio Cesare. Sono certo che non 
sarà un minestrone indigesto, ma un divertente compagno di avventura per i nostri giornalisti in erba e un simpatico passatempo per quanti 
vorranno leggerlo. Che si possa trasmettere il tarlo del giornalismo anche agli altri ragazzi?  Noi ci speriamo. Buona lettura! 

          Editoriale: “Piccoli reporter crescono” A cura del prof.  Nunzio Vetrano  
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Harry Potter  di Lena Messina 
Harry  Potter è una serie fantasy adatta a tutti i ragazzi scritta da Joanne K. Rowling. 
Ideata nei primi anni novanta, la serie fu pubblicata tra il 1997 e il 2007 e tradotta in 80 
lingue. La storia di Harry Potter è raccontata in sette episodi: Harry Potter e la pietra filoso-
fale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il 
calice di fuoco, Harry Potter e l’ordine della fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue e Harry 
Potter e i doni della morte parte 1 e 2. Inoltre nel 2016, è uscito un ottavo volume: Harry 
Potter e la maledizione dell’erede. La Rowling ha anche aggiunto ai sette episodi, anche altri 
tre: Gli animali fantastici e dove trovarli, il Quidditch attraverso i secoli e le fiabe di Beda il Bardo. 
La storia parla di questo ragazzo che scopre, nel giorno del suo undicesimo complean-
no, di essere il figlio orfano di due potenti maghi e di possedere anch’egli straordinari 
poteri magici. Nella Scuola di Magia e di Stregoneria di Hogwarts, Harry impara a volare 
praticando il Quidditch e gioca un’emozionante partita a scacchi viventi prima di affron-

tare un mago malvagio, determinato a distruggerlo. Nel corso degli anni Harry fa nuove amicizie e scopre sempre di più come sconfiggere il 
suo più grande nemico VOLDEMORT. Si svolge ad Hogwarts, in Scozia, e per andarci bisogna attraversare il binario 9 e tre quarti a Lon-
dra. I personaggi principali sono Harry, Ron Weasley, Hermione Granger, Albus Silente e l’innominabile Lord Voldemort  (detto anche 
“Colui che non deve essere nominato”). Una caratteristica di Harry Potter è che ha una cicatrice a forma di saetta sull’occhio destro. Questi 
tre amici studiano ad Hogwarts insieme ad altri maghi e streghe. Essi vengono smistati, dal cappello parlante, in 4 case: Grifondoro: corag-
gio,audacia e nobiltà d’animo; Serpeverde: ambizione, intelligenza, astuzia e intraprendenza;  Corvonero: intelligenza, creatività, apprendi-
mento e saggezza, e infine c’è Tassorosso: duro lavoro, pazienza, lealtà, giustizia e tenacia. Praticano uno sport, il Quidditch, imparano ad 
andare sulla scopa volante, inoltre imparano anche incantesimi e pozioni, come la pozione polisucco che permette di trasformarsi in una 
persona che si vuole, attraverso una lavorazione di ingredienti. Gli studenti e i professori hanno un oggetto magico: la bacchetta magica, che 
è utilizzata per difendersi ed “È sempre la bacchetta a scegliere il mago”. Ci sono molti professori, alcuni di loro sono: Albus Silente, Miner-
va MCGrannit, Severus Piton, Dolores Umbridge, Rmus Lupin, e molti altri… I protagonisti, nell’ultimo film, sono diventati grandi e hanno 
avuto dei figli: James Sirius, Albus Severus e Lyly Luna. Anche loro stavano andando ad Hogwarts per iniziare una magica avventura.  
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Let’s dance di Daiana De Stefano 

Juventus stadium: pura magia  di Ettore Rocco 

A me piacciono molto i cani. Infatti ne ho ben due. Il più piccolo si chiama 
Scricciolo ed è un Pinscher, il più grosso si chiama Icaro ed è un corso.Tutti 
e due sono molto socievoli. Il Pinscher è un cane sveglio ed elegante, dalle 
linee pulite e dall’aspetto raffinato e quasi fragile. È un cane vigile, prepoten-
te, dinamico e da guardia. È molto attivo, pieno di energia ed è affettuoso  
con i bambini. Ha una taglia  di piccola dimensione, pesa 4-5 kg con 
un’altezza di 25-30 cm; il suo corpo è quadrato di profilo, con quarto ante-
riore ben sviluppato. Invece il cane corso è un molosside di origine italiana 
diffuso soprattutto nelle zone del sud. Il suo nome deriva dalla parola 
“cohors”, 
ovvero cor-
tile, masse-
ria. Negli 
anni 60 
iniziò ad 

essere utilizzato sempre meno nelle campagne ed è stato a rischio 
d’estinzione. Ma grazie ad alcuni appassionati della razza questo non 
accadde. Oggi, il cane corso è apprezzato come cane da compagnia. È 
di taglia media-grande e si caratterizza per una corporatura muscolosa 
e tonica , è un cane che risulta essere più lungo che alto; l’altezza me-
dio dei maschi va dai 64 ai 68 cm , il peso medio dei maschi oscilla tra 
45 e 50 kg. Il cane corso è intelligente, vivace, dolce, leale e protettivo 
verso il suo proprietario a cui si affeziona molto e con cui vuole tra-
scorrere tanto tempo insieme. C’è  chi ancora pensa che il cane corso 
sia pericoloso, in realtà se lo tratti con amore ti sarà sempre fedele. 
Loro sono i miei 2 cani a cui voglio tanto bene.  
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La danza è un'arte performativa che si esprime nel movimento 
del corpo  secondo un piano prestabilito, detto coreografia, o 
attraverso l'improvvisazione. È presente in tutte le culture uma-
ne. Nella cultura occidentale è documentata fin dalla più pro-
fonda preistoria insieme ad altre quali il teatro e la musica vocale 
e strumentale. Spesso è accompagnata da musiche o composi-
zioni sonore; la danza nel linguaggio e nella tradizione della dan-
za popolare può essere chiamata anche ballo. Tra tutti i tipi di 
danza quella che preferisco è l'Hip Hop perchè mi piace lo stile 
di questa danza, la grinta delle canzoni e i passi. La danza hip 

hop è una disciplina di ballo, recentemente considerata anche 
come una danza sportiva dalla IDSF ( International Dance 
Sport Federation ), che proviene dal movimento Hip Hop  e ne 
conserva le caratteristiche culturali ed estetiche.  

Le principali tecniche della danza di strada ( street dance ) sono 
il b-boying  (break dance), il locking, il popping e l'uprok. La 
prima è considerata l'originale danza di strada, poiché è nata  
assieme alle altre discipline dell'hip hop. Le altre  vengono con-
siderate eguali al b-boying. Solo da alcuni, poiché sono danze 
nate nello stesso periodo ma in luoghi diversi. Recentemente si 
sono sviluppati nuovi stili di danza come il New Style, il krump-
ing e l'House che non sono accettati da tutti come danze hip 
hop, poiché si sono sviluppati in contesti culturali differenti da quelli originali. Di queste discipline la breakdance è la più conosciuta 
ed è considerata una vera e propria pietra miliare della cultura hip hop.  

Vi presento i miei due cani!  di Nancy De Luise 



Il ping pong di Anthony Cirigliano 
Il tennis da tavolo, meglio conosciuto come ping pong , è stato inventato alla fine dell' 800. Il tennis da tavolo trae origini dal tennis e 
si gioca in 2 o 4 persone . Tra i due sport ci sono delle differenze. Vediamole. 

Nel tennis in battuta, dopo aver lanciato la palla, il battitore può decidere 
di non colpirla e non subire sanzioni, infatti il giocatore che lancia la palla 
e poi decida di non colpirla, può riprenderla con la mano o lasciare che 
rimbalzi a terra; contrariamente nel tennis tavolo l'inizio del gioco ha 
luogo esattamente quando il battitore lancia la pallina, se non colpita o 
ripresa con la mano viene decretato fallo e punto all'avversario. Nel ten-
nis alla battuta si tira la palla direttamente nel campo avversario, nel ten-
nistavolo prima si fa rimbalzare nel proprio campo. 
Nel tennis si può colpire la palla al volo, nel tennistavolo no. Nel tennis il 
punteggio ha una sequenza di numeri ben differente da quella del tenni-
stavolo: tennis: 15 - 30 - 40 - game, fino a che si vincono 6 game per 
vincere un set; tennistavolo: 1 - 2 - 3 - 4 - … - 10 punti per vincere un 

set. Si ottiene un punto nei seguenti casi: l'avversario effettua un servizio sbagliato o manca di effettuarlo dopo che ha messo in gioco 
la pallina; l'avversario manca o sbaglia un rinvio; l'avversario commette uno dei seguenti falli: la pallina rimbalza due o più volte nel 
suo campo; l'avversario colpisce senza che essa abbia rimbalzato una volta nel proprio campo (colpo al volo); l'avversario colpisce o 
tocca la pallina con qualcosa di diverso della sua racchetta o dalla mano con cui la tiene l'avversario 
colpisce la pallina deliberatamente due volte di seguito 
Le misure  del tavolo.                                                                                                                                                                                                                                  
Lunghezza 274 centimetri; larghezza: 152,5 centimetri; altezza della rete: 15,25 centimetri.. altezza 
da terra della superficie di gioco: 76 centimetri.  
Tecnica di gioco. Nel tennis da tavolo  la palla deve arrivare nell' altra parte del tavolo deve rim-
balzare una volta nella sua metà campo e oltrepassare l'altro giocatore. 
Gara a squadre. Alle olimpiadi la gara a squadre ha sostituito il doppio da Pechino 2008. Le squa-
dre sono composte comunque da due giocatori e l'incontro tra due squadre inizia con due singoli seguiti da un doppio; nel caso nessu-
na delle due squadre abbia ottenuto tre vittorie, vengono disputati i due singoli che non erano stati giocati in precedenza. Vince la 
squadra che riesce a ottenere tre vittorie. 
Impugnatura. Lo stile occidentale consiste nel tenere il manico della racchetta con 3 dita, l'indice sulla gomma di un lato della rac-
chetta, il pollice sulla gomma dell'altro lato della racchetta. Questa impugnatura consente di colpire la pallina sia col dritto che col ro-
vescio. Lo stile cinese, o a penna, consiste invece nel tenere il manico della racchetta nell'incavo della mano tra pollice e indice, viene 
chiamato così perché ricorda il modo di stringere una penna durante la scrittura. In questo caso vi sono due varianti che appartengono 
a due diverse scuole: l'impugnatura a penna cinese prevede che le dita medio, anulare e mignolo siano raccolte. Permette un enorme 
vantaggio nell'esecuzione del servizio grazie alla libertà del polso e nei colpi di dritto – topspin in particolare. Al contrario rende molto 
difficile il rovescio. L'impugnatura a penna giapponese somiglia a quella cinese, ma le dita dietro alla racchetta non sono contratte, 
bensì distese su di essa e questo limita il movimento del polso e permette di utilizzare una sola faccia della racchetta, sia per i colpi di 
dritto sia per il rovescio, che è assolutamente inefficace. Costringe quindi i giocatori a continui movimenti per poter utilizzare sempre 
il dritto. Inoltre le racchette giapponesi sono tradizionalmente più grandi, di forma squadrata e col manico più lungo di quelle cinesi. 
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A tutto canestro! di  Francesco Pio Maggi 
Il  basket, conosciuto in Italia anche come pallacanestro, è nato a Springfield nel 1891 , da un'idea 
di un medico e insegnante,  James Naismith . Il basket è stato diffuso grazie alla federazione inter-
nazionale pallacanestro nel 1931. A basket si può giocare solo in due squadre composte da 5 gioca-
tori ciascuna. Lo scopo del gioco è di fare canestro dentro l'anello . Ogni partita dura 40 minuti, 
suddivisi in 4 tempi da 10 minuti. Tra il 2° e 3° intervallo viene dato un tempo di pausa di 10 o 20 
minuti. Ogni squadra per fare canestro ha 24 secondi, in caso di falli, se sono rimasti 10 secondi  il 
cronometro si ripristina a 14 secondi; se invece il tempo è maggiore di 14 secondi si prosegue. I punti per ogni canestro vengono asse-
gnati in questo modo: 1 punto per i tiri liberi o dalla “lunetta”; 2 punti per quelli effettuati dentro l’area; infine 3 per i quelli da fuori 
area. Se un giocatore subisce un fallo  mentre tira e la palla va dentro il canestro i punti si segnano, in più la persona che subisce il fallo 

fa altri tiri in base ai punti del canestro. Ci sono anche delle violazioni anche del basket . 
Ogni squadra quando fa 5 falli regala agli avversari 2 tiri liberi. I vari ruoli del basket so-
no: PLAYMAKER: è colui che chiama gli schemi della squadra; GUARDIA TIRATRI-
CE: è il giocatore dotato del miglior tiro; ALA PICCOLA: questo ruolo è ricoperto da un 
giocatore dotato fisicamente in grado di marcare gli avversari piccoli e veloci; ALA 
GRANDE:è il giocatore più alto della squadra; CENTRO: è il giocatore più pesante della 
squadra. Alla fine per vincere bisogna fare molti canestri alla fine del 4° tempo. 



Toglieteci tutto tranne il telefono!! di  Daphne Robortella 
Per noi ragazzi lo smartphone non è solo un “telefono” ma è come avere il 
mondo in tasca. Lo smartphone è un telefono cellulare con molte capacità: c’è 
la memoria, la connessione, i contatti, la fotocamera,  la musica, internet, le 
mail, il calendario, la calcolatrice, i video… Noi ragazzi il cellulare lo usiamo 
per fare molte 
cose ad esem-
pio: contattarci 
con WhatsApp, 
telefonarci, 
guardare le foto 
che mettono su 
Instagram, guar-

dare i video su YouTube, fare e guardare i Tik Tok. Tik Tok è un app 
che consente agli utenti di guardare clip musicali, creare brevi clip fino al 
Massimo di 60 secondi. Per noi ragazzi lo smartphone è importante 
perché senza di lui non riusciamo a sopravvivere, lui è il nostro migliore 
amico.   CON LUI SI PUÒ FARE TUTTO!  
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 Games and Co.: Farming simulator 17di  Vitale Maggi  
Farming  simulator 17 è un gioco creato dalla Giants. Il gioco consi-
ste nella creazione  della tua farm (cioè la tua azienda agricola).  Su 
Farming puoi comprare dei terreni che semini,  coltivi e poi  raccogli 
il prodotto seminato; dopo lo vai a vendere o lo dai agli animali ac-
quistati. In questo gioco puoi fare anche il “cippato” cioè la legna 
macinata che vai a vendere e guadagni dei soldi. Puoi comprare le 
galline che producono le uova, le pecore che producono la lana, le 
mucche che producono il latte. Questo gioco ha venduto più di 4 
milioni di copie. Esistono diverse versioni: PC, Xbox 360, Xbox 
one , PS4, PS3. Il compito di questo gioco è che devi completare la 
tua fattoria. E con i soldi guadagnati puoi comprare  attrezzi miglio-
ri . In questo gioco  ci sono delle missioni che devi svolgere nel tem-
po dato e ti danno dei bonus. La prima volta che accedi alla mappa ti 
danno una macchina, ti danno 3 trattori e diversi attrezzi.  

L'equitazione  è uno sport, o, per meglio dire, una  disciplina che può anche essere concepita come sportiva, che prevede la cavalcata 
di un cavallo, creando così un rapporto  complesso tra quello che è l'animale, per l'appunto il cavallo, è quello che è il conducente, 
ossia l'uomo. L'equitazione è una pratica antichissima, in quanto sin dalle epoche più antiche l'uomo ha utilizzato i cavalli per il tra-
sporto. Oggi invece  l'equitazione è considerata  principalmente una disciplina sportiva, tanto è vero che esistono anche delle gare 
olimpiche che prevedono tale pratica. È possibile, infatti, trovare  tantissimi centri, maneggi ed ippodromi che permettono di eserci-
tarsi in questa appassionante disciplina e che consentono a chi è  interessato di prepararsi per eventuali tornei e gare. L'equitazione 
non è sicuramente una disciplina semplicissima ed imparare richiede ovviamente tempo e costanza. Una volta iniziato questo percor-
so si scoprirà che esistono tantissimi modi di intendere e  vivere l'equitazione ed esistono tantissime modalità di esercizio. Innanzitut-

to possiamo ricordare le "cavalcate" più comuni che sono: il trotto che 
consiste in "un'andatura" composta da piccoli saltelli,  alla velocità massi-
ma di 50 km/h. Il trotto si differenzia in trotto seduto o di scuola, in cui 
col bacino il conducente segue il movimento del cavallo e trotto battuto  
in cui il conducente  segue, alzandosi  ed abbassandosi, il movimento del 
cavallo. Abbiamo poi il galoppo che riproduce l'andatura naturale dell'ani-
male ed è sicuramente più veloce del trotto; solitamente essa prevede dei 
passi abbastanza veloci con brevi pause; la velocità massima di questa 
andatura è di 70km/h. Abbiamo infine il passo, che è sicuramente la più 
lenta di tutte e tre, con una velocità massima di 7km/h. In questo tipo di 
andatura, il cavallo poggia le zampe una alla volta per terra, in modo ov-
viamente molto lento e tutto ciò avviene con una scansione temporale di 
quattro tempi. Il passo può essere corto, medio o lungo.  

 Tutti a cavallo! di  Daiana De Stefano  



Il milionesimo musicista di  Marianna Vasti 
“Il milionesimo musicista” è un sistema di orchestre giovanili, bambini e cori 
del Venezuela in omaggio  al maestro  Jose Antoni Abreu  ideato per battere 
il record mondiale di partecipanti allo stesso concerto. Con più di 10 milioni 
di musicisti in scena in questo 
concerto si distinguono brani 
classici come il Te deum, Cha-
manbo, l’Alleluya di Handel, 
Il merenque del primo dito, 
Anima llanera, la Danza un-
gherese, Venezuela, l'Inno 
della gioia e l’ Inno nazionale 
del Venezuela. Questo concer-
to è un omaggio dedicato all'in-
segnante Jose Antonio Abreu 

per il suo anno di servizio e l creatore del Sistema di Orcheste Giovanile e bambini e cori 
di Venezuela;  partecipano anche il coro dei sordi muti, il alma llanera, l'orchestra per 
bambini da 4 a 8 anni e l’orchestra di Venezuela. 
Anch’io ho avuta la fortuna di partecipare molte volte a questo concerto. È stata una 
esperienza molto bella anche perché ho conosciuto molti direttori d’orchestra importanti 
come Gustavo Dudamel, Andres Ascanio e Luis Montes ma ho conusciuto anche gente 
molto importante come il presidente, il sindaco e ambasciatori di Francia. Nell’orchestra 
ho avuto la posizione di secondo assistente di violino. 
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 The make up is beautiful, use it! di  Karianna Vasti  
Cos’è: Il trucco è la pratica di decorare la pelle e altre parti visibili del corpo per evidenziarli o anche per correggere le caratteristiche 
del viso o del corpo di una persona. È composto da vari elementi con funzioni specifiche per ogni parte (occhi, labbra, sopracciglia, 
ciglia, ecc). Il termine trucco viene utilizzato per designare tutto quei prodotti o elementi che vengono utilizzati nella decorazione, 

nella colorazione e nella disposizione delle caratteristiche facciali di una persona. Il trucco è al 
giorno d'oggi un prodotto facilmente accessibile, essendo prodotto da numerose aziende e 
stabilimenti. Tuttavia, fino ad alcuni anni fa non era per tutti poiché era un elemento di lusso 
a cui solo le classi superiori avevano accesso. La sua storia: Al giorno d'oggi, il trucco è 
qualcosa di perfettamente comune. Ma come ogni cosa nella storia dell'umanità, non è altro 
che una consuetudine acquisita dopo un certo tempo, per determinate ragioni. L'uso più no-
tevole era quello di khol, una miscela di metalli, piombo, rame, cenere e mandorle bruciate 
per delineare gli occhi. Questa delineazione è stata fatta per curare il malocchio e scacciare gli 
spiriti maligni, oltre a proteggere la vista del tempo inclemente del deserto, del sole e della 
sabbia. Greci e Romani dipingevano i loro volti con polveri fatte di minerali e pietre frantu-
mate. Nel corso della storia vari gruppi sociali hanno usato il trucco per tali scopi, ma questo 
era generalmente considerato un prodotto di lusso poiché il suo prezzo non era accessibile e 
inoltre il suo uso era inteso come un privilegio di pochi. È stato solo all'inizio del secolo XX 

secolo che il trucco ha cominciato a diventare comune nella vita. Elementi del trucco: per l`uso del trucco sono necessari diversi 
strumenti. Tra questi ci sono: idratante per il viso, che ti aiuta a rimuovere il grasso in eccesso sul viso;  prebase per il viso: aiuta a 
fissare meglio il trucco e rende possibile che il trucco duri per tutto il giorno; correttore:nasconde le occhiaie e le imperfezioni; poù 
essere in crema o liquida; base per cominciare a truccarsi, può essere in polvere o liquida; un pennello o una spugna per applicare tutti 
i prodotti; polveri, inclusi arrossamenti, bronzers o polveri traslucide; ombretto, eyerliner e mascara per il volume degli occhi; fodera 
per labbra e il labiale; bigodino per ciglia; pennello per sopracciglia;  matite per colare la sopracciglia; pinzette per la depilazione; illu-
minante; ombretto per gli occhi; fissatore di trucco; pigmenti sciolti; ciglia finte; 
adesivo per ciglia; bigodino per ciglia; pettine per ciglia; trucco liquido, crema o 
polvere; un pennello in un ventilatore; pennelli; lip scrub; tavolozza per dipingere 
le labbra; tavolozza bluse; stucco gel per sopracciglia; pennello per sopracciglia; 
minitijeras.  Pennelli per il trucco : normalmente ci sono 25 pennelli per il truc-
co, è bello sapere come usarli perché possiamo danneggiare i pennelli o ferire la 
pelle, non sapendo come usare correttamente . È bene usare i tutorials per sapere 
come usarli correttamente. Tavolozze del trucco: ci sono migliaia di colori, ma 
devi combinarli a seconda del colore della pelle, degli occhi e dei capelli. Alcune 
tavolozze dei colori possono essere: opache; lucide; scure; fredde; calde. Impor-
tante: si raccomanda di non usare il trucco nei bambini minori di 14 anni perché 
possono essere allergici o possono danneggiare la loro pelle. 



Eccoci qua: siamo il volto e l’anima della redazione!  
Da sinistra: Marianna e Karianna Vasti, Rosita 
Robortella, Daiana De Stefano, Caterina Di Filippo, 
Lena Messina, Nancy De Luise, Daphne Robortella, 
Asia Cassino; in basso: Francesco Pio Maggi, Vitale 
Maggi, Anthony Cirigliano, Maurizio Laurita,       
Sabrina Valinoti. 

La pallavolo è uno sport  molto praticato oggi. È stato inventato 
da un professore di Educazione fisica americana. Questo sport si 
svolge tra 2 squadre composte da 6 giocatori. Lo scopo del gioco 
è realizzare punti facendo sì che la palla tocchi terra nel campo 
avversario e impedire contemporaneamente che la squadra avver-
saria possa fare altrettanto. Ogni squadra ha a disposizione solo 3 
tocchi per inviare la palla nel campo opposto; i giocatori non pos-

sono bloccare, lanciare o trattenere la palla che può essere giocata 
solo con tocchi netti . È presente nel programma dei Giochi Olim-
pici estivi dal 1964 ed è uno degli sport più seguiti. La superficie di 
gioco deve essere piana ed uniforme così da non presentare peri-
coli per giocatori. Il terreno di gioco è di forma rettangolare, lungo 
18 metri e largo 9 metri, diviso in 2 settori di 9 per 9 metri da una 
rete posta perpendicolarmente al suolo. Fondamentali: pallavolo, bagher, schiacciata, muro, servizio. Ci sono 2 arbitri: uno è seduto al 
lato della rete; il secondo sta in piedi ad un altro lato della rete. 
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