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10 aprile 2015. Pronti partenza…via 

TANTO DIVERTIMENTO 
Tutta la scuola è partita da Sanremo verso la Francia diretta al meraviglioso parco acquatico chiamato  Marineland 

   Quando siamo scesi dal pullman 

abbiamo visto i primi animali: conigli 

bianchi e neri e lama 

“SPUTACCHIONI”. Abbiamo continuato 

a camminare fino a quando siamo arrivati 

all’ ingresso del parco e ci siamo fermati 

per fare merenda. Quando abbiamo finito, 

siamo entrati e abbiamo visto subito una 

mascotte del parco un polpo gigante che 

ci batteva il cinque dandoci il benvenuto, 

poi abbiamo fatto una sosta alle toilettes e 

mentre eravamo diretti allo spettacolo 

delle otarie, abbiamo visto l’acquario dei pinguini, e qui la maestra Claudia ci ha fatto la 

foto di gruppo. Lo spettacolo delle otarie è stato bellissimo, quando si è concluso abbiamo 

fatto un giro nel parco per cercare la vasca delle orche dove iniziava lo spettacolo 

successivo. Le maestre ci hanno fatto sedere nella parte alta delle tribune perché le orche 

quando facevano i salti schizzavano tantissimo, e noi rischiavamo di bagnarci.  

   Al termine dello spettacolo, verso mezzogiorno siamo andati a mangiare seduti ai tavoli 

di un bar chiuso. Dopo aver pranzato al sacco siamo andati a vedere gli orsi polari li 

vicino; c’erano una mamma orsa con  il suo piccolo che riposavano mentre in un altro 

ambiente c’era il papa orso che ansimava agitato e continuava a fare “avanti e indietro” 

mentre non perdeva di vista la sua famiglia . 

   Prima di andare via siamo andati allo spettacolo dei delfini che ci è piaciuto più di tutti.  

   Dopo aver giocato un 

po’abbiamo visitato il tunnel degli 

squali che ci ha portato al negozio 

dove abbiamo comprato diversi 

souvenir per noi e per le nostre 

famiglie. 

   Per ultimo abbiamo visto la 

vasca delle tartarughe giganti, 

mentre tornavamo al pullman 

abbiamo rivisto i lama 

”sputacchioni” e avendo paura di 

un loro “saluto” ci tenevamo a 

debita distanza! 
 

 



 

SCUSI, POSSO FARLE QUALCHE DOMANDA? 

I nostri inviati speciali sono andati a intervistare alcuni animali.  

Signor pinguino, come si 
è preparato la sera 
prima che arrivassero i 
bambini? 
Cosa, cosa avete detto? 
SIGNOR 
PINGUINO,COME SI É 
PREPARATO LA SERA 
PRIMA CHE 
ARRIVASSERO I 
BAMBINI? 
Mi sono molto riposato, ho fatto anche molti 
bagni per sgranchirmi gli arti inferiori. Mi scusi per 
prima, non abbiamo un udito molto sviluppato noi 
pinguini. 
Che cosa mangiate? 
Noi mangiamo prevalentemente tonno e salmone 
piccolo. 
Ok, grazie per le informazioni. Ora vado a 
intervistare le Otarie. 
STAI ATTENTA PERCHÉ NON STANNO MAI 
FERME! 
Ehi, otarie venite 
un attimo qui? 
Aspetta un attimo che finisco il salto e arrivo!!! 
Come vi preparate prima dello spettacolo? 
Ci alleniamo, facciamo molti tuffi fino allo 
sfinimento e dopo 
si va in scena. 
Che cosa 
mangiate? 
Noi mangiamo 
sardine piccole. 
Adesso intervisto 
l'orso polare e 
speriamo che mi 
risponda perchè era un po' triste… 
Buongiorno orso, perchè sei così triste? 
Sono triste perchè mi hanno separato dal mio 
meraviglioso cucciolo e dalla mia dolce 
compagna ( la voce dell' orso stava diventando 
sottile) e per le gite. 
Che cosa mangiate? 
Noi mangiamo il pesce di tutti i generi. 
Mi dispiace per te, adesso vado a intervistare i 
delfini. 
Ciao delfini, posso intervistarvi se non siete 
troppo impegnati? 
Certo, adesso siamo liberi. 
Come fate a far divertire le persone? 
Basta essere carini e fare acrobazie e salti. 
Chi vi ha insegnato a fare così tante acrobazie? 
Ci ha insegnati tutto l'addestratore. 

Che cosa mangiate? 
Noi mangiamo le sardine. 
Vuoi sapere una barzelletta? 
Si, grazie. 
Sai cosa ci fanno una ape femmina e un ape 
maschio sulla luna? 
No, non lo so. 
La luna di miele! 
Ok, grazie per la barzelletta, ora andrò nell' 
acquario a intervistare il pesce scorpione. 
Ciao pesce scorpione, 
sei libero per farti un' 
interviista  speciale? 
Sì, sono liberissimo. 
Che cosa mangi? 
Io mangio vermi della 
sabbia. 
Come fai a cacciarli? 
Vedo il verme, mi butto giù in picchiata 
velocissimo, lo afferro e tiro su di scatto e lo 
mangio. 
Ok, grazie per le informazioni, adesso vado a 
intervistare degli enormi animali. 
Buonasera, ti posso intervistare se hai tempo? 
Sì, certamente ho tutto il tempo a disposizione.  
Cosa pensi dei bambini che sono venuti in gita 
oggi? 
Sono state molto rumorosi, però per me si sono 
divertiti un sacco, anche se ha sentito qualcuno 
che mi chiamava ‘ciccionazzo’. 
Scusa, mi è venuto un dubbio, ma voi siete 
leoni marini o trichechi? 
NOI SIAMO LEONI MARINI !HOO HOO! 
Ma che differenza c'è tra leone marino e 
tricheco? 
I leoni marini non hanno i dentoni, invece i 
trichechi ce l'hanno. 
Ok, grazie per le informazioni. 
Adesso le interviste sono finite, ci rivedremo al 
prossimo 
numero di 
giornale! 



 

L’orso polare sembrava molto preoccupato 

ANCHE GLI ORSI HANNO L’ANSIA 

L’orso maschio, distante dalla femmina e dal cucciolo, continuava a fare avanti e indietro su un tronco  

 

MARINELAND-  Dopo il pranzo al sacco i ragazzi del Rubino sono andati a salutare gli 

orsi polari. Questi animali erano in un recinto per la sicurezza delle persone.  

In un recinto c’ era la mamma con il cucciolo che veniva allattato da lei. Invece il 

maschio era nell’altro recinto, lui sembrava molto agitato.  

L’ ansia si capiva perché continuava a girare avanti e indietro e sembrava soffrisse 

molto. Sono state fatte tante ipotesi: quella del maestro Salvatore è che l’ orso maschio 

sia stato allontanato dalla femmina invece  quella di Ivan  è che tutti i bambini intorno 

gli davano fastidio.  

Qualche spiritoso dice che stava aspettando il 

treno che però era arrivato in anticipo così l’ orso 

l’ha perso perché era in ritardo.  

A parte gli scherzi, i ragazzi si sono 

impressionati per quanto soffriva.  

L’ orso soffriva sicuramente per il caldo, per 

questo i  ragazzi  hanno detto che l’ orso avrebbe 

dovuto stare in un ambiente più freddo e adatto a 

lui . 

I saluti degli animali 

SPETTACOLI … A TUTT’ANDARE 

Le classi della scuola Rubino hanno assistito a molti spettacoli 
MARINELAND  - Durante la giornata 

abbiamo partecipato ad alcuni spettacoli: 

quello delle otarie, quello delle orche e 

quello dei delfini.    

La cosa simpatica è che tutti gli animali, al 

termine degli spettacoli, salutavano il 

pubblico. 

Secondo noi, il più bello spettacolo è stato 

l’ ultimo, quello dei delfini. I delfini con i 

loro addestratori facevano capriole in aria, 

surf, tuffi ….e gli addestratori, (invidiati da 

Milena che voleva stare al loro posto) si facevano trainare per raggiungere le postazioni. 

Poi ci è piaciuto quello delle orche molto brave a saltare perciò pieno di schizzi!!!!! 

Anche lo spettacolo delle otarie è stato carino ma non capivamo niente perché le 

addestratrici spiegavano molte cose ma … in lingua francese!!! (grr) 

Dopo lo spettacolo delle orche e il pranzo al sacco siamo entrati in un tunnel all’interno 

di un acquario dove nuotavano varie specie di pesci e tra questi c’erano anche degli 

squali. 

È stata un’ esperienza veramente incredibile!!!! 

 

 

 



Esperienze speciali di alcuni di noi 

UN DURO ALLENAMENTO PER DIVENTARE UN BRAVO CALCIATORE 

 Mi chiamo Salvatore D’Abrosca e gioco nel 

ruolo di trequartista a destra, ora mi trovo a 

Pian di Poma  nello spogliatoio della Carlin‘s 

Boys, la mia squadra. 

É un mercoledì soleggiato, alle 17.20 io e i 

miei compagni siamo usciti dallo spogliatoio 

per andare in campo.  

Abbiamo iniziato l’allenamento con i palleggi 

a coppie, io li ho fatti con il mio amico Theo, 

dopo venti minuti circa abbiamo fatto 

conduzione con il piede destro, con il sinistro e 

con la suola, poi il doppio passo, l’elastico, il 

passo, la veronica. 

Successivamente, io, Romus,Tommaso, Munir vs Nicolas, Theo, Massimo e Elias, abbiamo fatto 

una partitella 4 contro 4 con le porte piccole (quindi senza portiere): la partita l’ha vinta la mia 

squadra 2 a 0 grazie al mio goal e a quello di Romus. 

Poi abbiamo eseguito un esercizio diviso in due parti: inizialmente dovevi fare cambio di 

direzione del pallone facendo un passaggio al tuo compagno dell’altra fila dovevi fare goal nei 

birilli, invece dall’altra parte quando ricevevi la palla dovevi fare slalom nei birilli e sempre con 

un passaggio dovevi fare goal.  

Dopo aver fatto questa attività, abbiamo giocato a “ due contro uno “ (io ero con Elias e 

Romus); credo di aver difeso bene, ho segnato parecchi goal ma ho sbagliato un tiro proprio da 

vicino alla porta: peccato!  

Verso le 18 e 30 abbiamo fatto una partita 8 contro 9 che è durata 25 minuti. Io ero con Gallo 

in porta, difensore centrale Elias, a destra Moreno a sinistra Massimo, poi al centrocampo c’era 

Theo, trequartista a destra c’era Nicolò io a sinistra;  in punta si trovavano Paolo B. e Samuele vs 

Bogdan in porta, difensore centrale Mounir a destra Gianlucca e a sinistra Tommaso, centrale di 

centrocampo Romus e Nicolas e in punta Pier e Paolo S.. La partita è finita con un pareggio. 

Al termine della partita … tutti sotto la doccia per riprenderci dalle fatiche di un duro 

allenamento che ci permette giorno dopo giorno di migliorare la nostra tecnica. 

La famiglia Zulberti è partita per l'America 

UNA FAMIGLIA A CHARLOTTE 

Un viaggio oltreoceano per riabbracciare Luca 

All'alba di lunedì 30 marzo la famiglia Zulberti composta da papà Massimo, mamma Alessia e 

Chiara è partita per l' aeroporto di Nizza alla volta di Charlotte, un viaggio interminabile  della 

durata di 20 ore con scalo nella capitale Inglese Londra - Hitron. Dopo un' attesa durata sei ore i 

tre turisti si sono imbarcati su un nuovo volo verso l'America. 

Ancora 13 ore e gli Zulberti avrebbero riabbracciato Luca, il figlio primogenito che ha trascorso 

un anno in America per studiare. 

Che stress! Che ansia! Tutto il tempo svegli,sembrava che il viaggio non finisse più. 

Finalmente i tre viaggiatori arrivano a destinazione.  

Il più bello arriva ora: gli Zulberti non trovano la via d'uscita. 

L'aereoporto di Charlotte è molto grande ed ha tante uscite, 

gli Zulberti e Luca non riescono a incontrarsi. Tra messaggi e 

telefonate la famiglia Zulberti è riuscita a riabbracciare Luca. 

Gli Zulberti con Luca sono stati ospiti della famiglia H. con 

la quale hanno trascorso tanti bei momenti in giro per il 

North Carolina. Ma come tutte le belle cose anche questa 

esperienza è finita e con le lacrime agli occhi son rientrati in 

Italia. 

 

 

 



 

 

Il momento più entusiasmante della gita 

DELFINI A TUTT’ANDARE 

I ragazzi hanno dichiarato: 

“Lo spettacolo che ci ha 

attratto di più è  stato 
quello dei delfini con i 

loro addestratori. 

Appena siamo entrati 
sulle tribune, abbiamo 

cercato dei posti a 

sedere e abbiamo atteso l’ inizio dello 

spettacolo. A un certo punto, a ritmo 

di musica, sono usciti, salutandoci, 
gli addestratori che hanno 

cominciato subito a far saltare i 

delfini i quali,a volte facevano delle 

capriole in aria.  

Durante l’ esibizione hanno abbassato 
il volume della musica e hanno fatto 

sentire a tutti noi i versi dei delfini: è 

stato meraviglioso ed emozionante! 
Poi gli addestratori si sono tuffati in 

acqua e i delfini li hanno lanciati in 

aria e li hanno portati a riva: siamo rimasti a bocca aperta! Gli addestratori 
hanno tirato la palla ai delfini e loro con la coda la lanciavano verso le 

tribune dove tutti i bambini si 

divertivano a buttarla in 
piscina: erano troppo forti! 

Alla fine dello spettacolo ci 

hanno salutato con la coda”. 
Questa gita è stata pensata per 

farci vedere e conoscere 

animali che difficilmente 
possiamo vedere tutti i giorni.  
 



 

Gli alunni del Rubino sono andati a vedere i delfini 

I FANTASTICI SEI 
Ogni delfino ha fatto la sua parte 

 

10 aprile 2015. Finalmente era 
arrivato il giorno per tutti i ragazzi 

del  Rubino:  quello per andare a 

Marineland  per  vedere gli animali.  
I più spettacolari sono stati proprio 

loro: i delfini.  

I ragazzi dono entrati in uno stadio,  
ma al posto del campo c’era  

l’acqua dove sarebbero entrati in 

gioco i delfini.   
All’inizio prendevano per i piedi l’ addestratore e lo lanciavano in aria , poi si 

alzavano sull’ acqua e andavano all’ indietro. 

Quando la musica si abbassava  i delfini andavano sott’ acqua e quando si 
alzava saltavano  fino a toccare un pallone a più di 5 metri. In quel momento 

tutti applaudivano e urlavano.  

 Alla fine gli addestratori hanno dato loro dei palloni  da lanciare agli alunni  
delle scuole e al pubblico, purtroppo ai 

ragazzi di quinta non l’  hanno lanciato 

ma si sono divertiti perché è stata 
l’esibizione più spettacolare. 

 

 

 
 Andando via da Marineland sul 

pullman invece di giocare con i 

videogiochi gli alunni pensavano 
ancora ai FANTASTICI 6!!!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lo spettacolo delle orche è stato molto entusiasmante 

ORCHE …CHE PASSIONE! 

I salti delle orche erano davvero meravigliosi 

 
MARINELAND – gli alunni del Rubino insieme agli insegnanti hanno assistito allo 

spettacolo delle orche che facevano delle 

acrobazie spettacolari. 

Quando è arrivata l’ora, si sono diretti 

verso una specie di stadio. 

Mentre tutti si sedevano, le orche hanno 

iniziato ad entrare nella vasca più grande 

attraverso una sbarra di ferro. Ad un certo 

punto uno schermo posizionato sopra la 

vasca ha iniziato a programmare una 

presentazione con domande e informazioni sulla vita delle orche, sebbene fosse tutto 

in francese i ragazzi provavano a rispondere. 

Ad un tratto dal bordo della vasca sono arrivati gli addestratori che hanno iniziato a 

fare dei gesti con la mano e subito un’orca è andata in mezzo alla vasca, ha fatto un 

salto enorme schizzando tutti quelli che erano 

vicin

i. 

Un’a

ltra 

orca 

si è 

avvi

cinat

a e hanno iniziato a fare bellissime acrobazie, 

lasciando i bambini del Rubino a bocca 

aperta. 

Alla fine tutte le orche sono andate ai 

bordi della vasca, hanno messo la testa 

in giù e  con la coda hanno iniziato a 

bagnare alcune persone, anche se 

volevano solo salutare. 

Nonostante il bellissimo spettacolo 

alcuni ragazzi si sono dispiaciuti nel 

vedere queste orche tenute in cattività. 
 



 

Viva i souvenir 

PICCOLO NEGOZIO… 

 GRANDI PREZZI 

  MARINELAND ( Francia ) - Dopo aver osservato i magnifici spettacoli degli 

animali marini, ci siamo recati in un negozio di souvenir, insieme alle classi 5B e 

3°A. 

 Quando siamo andati pensavamo che i prezzi fossero bassi perché in Francia è così.  

Ci siamo sbagliati! 

 I prezzi erano alle stelle!  

Secondo noi i negozi del 

parco approfittano del fatto 

che i bambini piccoli non 

conoscono il valore del 

denaro e fanno di tutto per 

convincere i loro genitori ad 

acquistare.  

Anche  noi undicenni alla 

fine abbiamo pagato quello 

che non ci aspettavamo pur 

di ottenere il souvenir che 

desideravamo. Nonostante i 

prezzi alti, nessuno è  uscito 

a mani vuote ma con un pensierino dei genitori o un ricordino della gita. 

Il  fantastico tunnel 

IN MEZZO AGLI SQUALI 

I ragazzi del Rubino sono passati sotto un tunnel dove nuotavano gli squali 

MARINELAND- Massimo era finalmente riuscito a pagare il souvenir, cosi sono 

andati dentro il tunnel 

anche gli ultimi. 

Quando sono entrati 

hanno visto gli squali 

che nuotavano sopra di 

loro e sembrava che 

anche i ragazzi fossero 

nell’ acqua.  

C’erano squali più 

grandi di altri che 

potevano aver fatto spaventare i bambini di prima.  

All’uscita del tunnel hanno visto una cosa molto interessante, cioè la bocca di un 

megalodonte che era uno squalo vissuto all’epoca dei dinosauri.  

La bocca del megalodonte era talmente grande da contenere Simone ,Massimo e 

Riccardo. Per fortuna il megalodonte si è estinto altrimenti avrebbe divorato tutti i 

ragazzi.  

 



 

 

Lo spettacolo delle otarie a Marineland 

OTARIE O POLITICI? 

I ragazzi del Rubino sono andati a vedere lo spettacolo delle otarie. 

MARINELAND- Il giorno tanto aspettato era arrivato per i ragazzi del 

Rubino. 

Gli studenti dopo essere entrati si sono recati vicino a una vasca per vedere lo spettacolo delle 

otarie. 

Il primo spettacolo, anche se non è stato il più grandioso, è stato accolto da foto, filmini ed 

entusiasmo. Dopo tanti applausi sono entrate due piccole otarie che sembravano dei politici e si 

sono sistemate sulle loro “POLTRONE”  da dove non si volevano alzare.  

Anche se la spiegazione in francese non è stata molto chiara per i ragazzi, si sono divertiti a vedere 

acrobazie, salti, giravolte...  

Questi “politici”assumevano delle 

posizioni divertenti come quando si 

lanciavano sulle zattere, invece molte 

volte si mettevano come delle STAR per 

chiedere applausi dai ragazzi.  

Il gesto più simpatico per i ragazzi è stato 

il saluto dell'otaria con la pinna. 

Alla fine…un'addestratrice ha promesso 

una spiegazione in italiano dello 

spettacolo alle quattro, però i ragazzi si 

sono incamminati, immaginando gli altri 

esemplari marini che avrebbero visitato   

successivamente. 

 

S P E T TA C O L I ,  C O M P L E A N N I ,  

A C Q U I S T I ,  M U S E O.  

Tutto quello che abbiamo visto a Marineland 

Venerdì 10 aprile le classi della scuola Rubino sono andate a Marineland, famoso parco acquatico 

della riviera azzurra. Durante la gita abbiamo visto vari spettacoli: delle otarie, delle orche dei 

delfini. Lo stesso giorno era anche il compleanno di Yuri un nostro compagno di classe al quale 

durante il viaggio abbiamo cantato tanti auguri in due lingue italiano e inglese e in altre lingue 

inventate. 

  Dopo aver visto gli spettacoli insieme alle altre classi abbiamo pranzato 

al sacco, sotto un bel caldo seduti ai tavolini di un ristorante chiuso.  

Dopo aver giocato ci siamo recati nel tunnel degli squali e quando 

abbiamo attraversato tutto siamo sbucati all’ interno di un negozio di 

souvenir: il negozio era piccolo ma aveva prezzi alti, tuttavia ognuno è 

uscito con il suo proprio ricordino.  

Lo spettacolo dei delfini è stato l’ultimo ma il più interessante, gli addestratori e delfini nuotavano 

insieme e si esibivano facendo grandi salti fuori dall’acqua, nello spettacolo è stato coinvolto anche 

il pubblico perché i delfini riuscivano a tirare i palloni con la 

coda verso le tribune dove alcuni bambini si divertivano a 

ritirargli la palla in acqua. 

 Successivamente siamo andati al Museo della Marina dove 

c’erano modellini di moltissime navi di grandi e di piccole 

dimensioni. 

 Alle quattro ci siamo ritrovati al parcheggio dove ci stavano 

aspettando quattro pullman  pronti per riportarci indietro. Intorno 

alle 18.30 siamo arrivati. 



 

 


