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Background 
 

 During the 2003-2004 school year, Giovanna DeLuca* (Professor of Italian at Queens 
College) and I discussed various ways to promote the work of her students. We agreed to 
highlight their writings in special editions of my monthly newsletter, ciao-queens college. These 
issues drew a great response from the community, who encouraged me to continue this endeavor 
but also to include students in high school Italian classes. I submitted a grant proposal to create an 
Italian Journal to the New York State Senate. With the help of State Senator Serphin R. 
Maltese, I was successful in obtaining funds for this project, as part of the 2004-2005 New York 
State Budget.  
 
 In my proposal, I stated the primary objectives of this Italian Journal are 

• to expose high school students to the Italian language;  
• to foster interest in the Italian language; 
• to strengthen the Italian language programs in the high schools. 
  

Some added benefits would be: 
• the development of linkages with the participating high schools and different 

college’s Italian programs;  
• communication between high school Italian teachers;  
• the exchange of information between schools; 
• identification of careers where knowledge of the Italian language is an asset or 

primary requisite. 
  

 
Il Giornalino – The Italian Journal is comprised of writings from students in Italian 

classes throughout New York. Students submitted samples of their Italian writing ability, in 
whatever form they choose - essay, poetry, fiction, non-fiction, etc. Although there is no specific 
theme, we tried to group similar writings. Unfortunately, some entries were submitted on paper, 
thus there may be some errors in printing. 

 
 
 

*Giovanna DeLuca is now an Assistant Professor of Italian at the College of Charleston. She  
holds a Ph.D. in comparative literature from the Graduate Center of the  City University of 
New York, and has a specialization in Italian and a certificate in Film Studies. 
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La Famiglia Bloom 
Io sono la nipote di Edward Bloom 
Io sono la figlia di Robert Bloom 
Io vengo da sorrisi e risate 
Io vengo da tessuti e vecchi jeans 
Io sono la nipota di Lee Bloom 
Io sono la figlia di Sandy Bloom 
Io vengo da ziti al forno e la vacanza 
Io vengo da baci e abbracci 
Io sono felice, rido e amo, la famiglia Bloom 
Zoey Bloom 
John F. Kennedy High School 

 
Gli Amici 
Gli amici sono sempre lì per te 
Sempre lì per aiutarti 
Per parlare con te dei suoi problemmi 
O ti fanno sorridere. 
Gli amici sono sempre lì per ridere 
Per celebrare e per avere il divertimento. 
Gli amici sono sempre lì per dividere  
I tempi buoni e mali. 
Chelsea Feder 
John F. Kennedy High School 
 
Mia Sorella 
Mia sorella 
le piace litigare con me 
Ma voglio essere contenta, come? 
Ci tengo per lei ma questo non è facile 
la sua personalità è molto difficile.  
Lei prende i miei vestiti senza chiedere, 
Perchè non andiamo d’accordo? 
Non posso crederci!  
Lei sempre vuole avere ragione, è vero,  
Bisticciarci, non spero! 
così l’amo e lei mi abbraccia, 
Ma a volte le voglio dargliele.  
Paige Sferrazza 
New Hyde Park Memorial High School 
 
La mia famiglia 
Mia madre è simpatica, 
e lei ha occhi marroni. 
Mio padre lavora molto, 
e gli piace guardare gli sport. 
Le mie sorelle sono gentili. 
E loro mi aiutano molto con i miei compiti. 
Il mio cane, Roxy, è bella. 
E lei è bianca. 
Natalie Giovino 
John F. Kennedy High School 
 

Mamma 
Mamma, io sono ammalato 
Io ho mal di testa 
Io ho mal di stomaco 
Io ho mal di schiena 
Io non riesco ad andare a scuola 
Perché io sono ammalato 
Invece io posso giocare ai videogiochi 
La mia mamma dice “Scuola?” 
“Oggi è sabato.” 
“Allora penso che tu non puoi giocare con i tuoi amici 
oggi.” 
Michael LoPalo 
John F. Kennedy High School 
 
La Mia Famiglia 
La mia famiglia è divertente. 
La mia famiglia è bella. 
La mia famiglia è affettuosa e premurosa. 
Io amo la mia famiglia. 
I miei genitori sono simpatici. 
I miei fratelli giocano molto. 
Io ho molto divertimento con la mia famiglia. 
Noi andiamo in vacanza. 
Noi festeggiamo Natale insieme. 
Noi festeggiamo Pasqua insieme. 
La mia famiglia è perfetta. 
La mia famiglia! 
Ryan Fox 
John F. Kennedy High School 
 
Il Mio Primo Amore 
Quando avevo quattordici anni, 
avevo cominciato un rapporto con una 
bellissima ragazza. 
Ma avevamo solamente quattordici anni, 
La piacevo 
Mi piaceva 
I nostri genitori erano contenti con il rapporto, 
ma è stato breve. 
Dopo cinque mesi 
è finito. 
Adesso, la vedo ogni giorno, 
ma in quattro mesi, 
frequenterò l’ università,  
non la vedrò più. 
Sogno che la ragazza non mi dementicherà 
perchè so che non la dimenticherò. 
Sogno che possiamo essere insieme 
un giorno nel futuro. 
Anthony Limoncelli 
New Hyde Park Memorial HS 

 
 



 

 

Una parte della famiglia 
La casa vecchia era nel centro della strada, da solo. 
Non ci sono le persone, era buia e triste. 
La casa ha sorriso quando la donna e l’uomo entrano. 
Era da tanto che qualcuno ha abitato nella casa. 
Ha guardato la coppia arriva con un bambino. 
Il bambino ha cresciuto negli occhi della casa. 
Ha riso quando il bambino ha imaparato a camminare. 
Ha guardato la famiglia che mangiava il pranzo ogni domenica. 
Ha dato molte feste di compleanni. 
Ha pianto quando il ragazzo è andato all’università. 
Il ragazzo ha visitato per Natale e la casa era felice. 
La casa vede tutto, 
un membro silenzioso della famiglia.  
Luke Massaro 
John F. Kennedy High School 
 
Il Migliore Amico 
Perchè è il tuo migliore amico? 
Sa che cosa ti fa pazzo? 
Sa che cosa ti rende felice? 
Si cura di te quando sei malato? 
Ti aiuta con i tuoi problemi? 
Ti piace la sua compagnia? 
Si farà sentire i benvenuti? 
Passa il tempo veloce quando sei con lui? 
Può fare il meglio da una brutta situazione? 
È quando avete bisogno di lui di più 
Assicurasi che tu non perderlo, 
Perchè non può mai trovare un altro amico come lui.  
Jeremy Arndt 
John F. Kennedy High School 
 
L’amore a prima vista 
Si, credo nell’amore a prima vista perché sono una romantica disperata. Io penso che sarebbe bello 
innamorarsi in questa maniera. Mi piace l’idea di vedere una persona per la prima volta nella vita sapendo 
che uno n’ è inamorato senza dire niente agli altri. L’amore a prima vista non accade tutto il tempo e questo 
è cio’ che rende bella l’esperienza. 
Susana Vasquez 
St. John’s University 
 
Amore mio 
Amore mio, tu sei una stella 
Sei molto graziosa come il mondo 
Ma ovviamente sei molto molto bella 
Stare con te e' come una fantasia 
Tu sei la vita, amore mio 
Ti adoro, voglio che tu sia mia 
Tu sei pura come la nuvola piu' bianca 
Il mio cuore piange per te nella cassapanca 
Ti posso guardare per ore e non mi stanco 
Posso solo ricordare la prima volta che ti ho baciato 
Ed e' stato il giorno piu' bello della mia vita 
Tu sei il mio tutto, Ti amo 
Damian Lajara 
William Cullen Bryant High School 



 

 

Il Mio Primo Amore 
Il mio primo amore 
ha incominciato due anni fa. 
L’ho incontrato molte volte, ma non parlavamo maì. 
Il professore mi ha messo vicino a lui, 
e ero spesso silenziosa. 
Un giorno, mi ha parlato  
prima ero timida, 
ma poi, siamo diventati amici. 
Parlavamo quasi ogni giorno;  
parlavamo di tutto, 
presto, mi ha chiesto di essere la sua ragazza, 
e gli ho detto <<sì>>. 
Ho imparato che siamo perfetti insieme, 
e lo amo. 
Siamo molto contenti. 
Jenna D’urso 
New Hyde Park Memorial High School 
 
 
Il Mio Primo Amore 
Ho avuto il mio primo amore, 
quando avevo diciassette anni. 
Ci avevamo incontrati a scuola, e eravamo dei buoni amici. 
Lui era alto, simpatico e bello, 
ed io ero innamorata di lui. 
Eventualmente, lui l’ha scoperto  
e ha confessato che ci era anche lui. 
Lui era il mio ragazzo, 
ed io era la sua ragazza. 
Ero molto felice ed anche lui. 
Ma, il nostro amore non era vero, e non ha durato. 
Lui ha trovato un’altra che lo amava,  
e dopo un anno, 
tutto e` finito. 
Josephine Caporusso 
New Hyde Park Memorial High School 
 
 
Una Ricetta per Amore 
Ci tengo, ti amo, ti do il mio cuore, 
Questo è una ricetta per amore 
Sfortunatamente, non ce la fai. 
Mi odi, sono brutto, ma il mio cuore tu hai 
Che posso fare quando non c’è speranza? 
Il mondo è notte e io dispero 
Come posso vincere te? 
Perchè il mio orgoglio è anche importante. 
Ti amo, mi odi,  
un grande contrasto, 
Questo è una ricetta per disastro. 
Tommy Campbell 
New Hyde Park Memorial High School 
 
 
 



 

 

Mio nonno 
Quando mio nonno è arrivato in America dall’Italia, lui aveva trentaquattro anni. Lui è venuto con i suoi 
figli, mio zio e mia zia. Ma, ha lasciato sua sorella. Quando è arrivato in America, lui non sapeva parlare 
l’inglese. Questo era un problema per lui.  Mio nonno era contento con la sua decisione di venire in 
America ma alle volte si arrabbiava especialmente quando mia nonna si è ammalata.  Alcuni ostacoli che 
lui ha trovato era il lavoro, la lingua e quando ha cercato di comprare una casa. Il viaggio in America è stata 
una situatzione molto fortunata per  mio nonno. Originalmente, lui doveva venire sulla nave Andrea Doria, 
ma era così ansioso di venire in America che  ha comprato dei biglietti per venire più presto sulla Queen 
Federica. È stato fortunato che ha cambiato nave perchè l’Andrea Doria è affondata, e io non sarei qui oggi.  
Alessandra Caccamo  
New Hyde Park Memorial High School 
 
La Mia Nonna  
Molte persone sono venute nel nuovo mondo per cercare una vita migliore.  La mia nonna era una dei 
millioni che è venuta e lei è un esempio di una persona forte e coraggiosa.  La mia nonna viveva a Reggio 
in Calabria con i suoi genitori.  Loro volevano che lei si sposasse.  Così, la mia nonna si è sposata con il 
mio nonno  anche lui era da Reggio, e in breve, dopo il matrimonio, hanno incominciato a pensare di 
andare in America.  Il tenore della vita a Reggio era terribile, a causa della seconda guerra mondiale, tutta 
la regione era povera.  Era una regione molto agriculturale, e così i miei nonni volevano trovare una bella 
vita  in America.  La mia nonna ha lasciato la sua famiglia in Italia, ma la famiglia del mio nonno morì 
nella guerra.  I miei nonni sono venuti in America il quattordici dicembre, millenovecentocinquantanove.  
Sono sicuri e contenti con la loro decisione di essere in America e so che vivranno una vita lunga e 
prosperosa.   
Anthony Limoncelli 
New Hyde Park Memorial High School 
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La città di New York 
Io amo questa città, ci sono tante cose da fare 
Nella strada o nell’edificio 
Nell’estate i Yankees vincono 
Nell’inverno i Rangers fanno lo stesso  
In dicembre, l’albero di Natale è alto 
È così c`è la palla del Capodanno che scende 
Io non sono solo l’unico che ami questa città 
Derek Jeter, Frank Sinatra, Jay-Z 
Tutti hanno il loro posto nella città di New York 
Wrestlemania e Le Rockettes anche stanno lì  
Questa città ispirata 
Tanner Zalud 
John F. Kennedy High School 
 
Venezia 
Città d’amore 
Città di fiori 
Gondole passano 
Gente viaggia 
Acqua blu 
Vengo di più 
Campanello suona 
Piazza festiva 
Cuore mio 
Venezia mia 
Jennifer Miles 
John F. Kennedy High School 
 
Oggi e’ mercoledi ol tre di marzo           
L’estate scorsa Io sonon andato Florida  
con la mia famiglia.  
Siamo stati in albergo.  
Il nome del albergo era Hilton Hotel.  
Era molto lussuoso. Siamo andati in aero in 
Forida.  
L’albergo avevo una grande piscina.  
C’erano alberi dapertutto.  
Ls mia famiglia e’ andato a un giro turistico.  
Anche, siamo andato al “Disney World”.  
Era molto 
Anu Kinwunmi   
Port Richmond High School 
 
Una Vacanza  
L'estate scorsa sono andato in Florida con la mia 
familgia.  
Siamo stati in albergo.  
Ho viaggiato in aero.  
Siamo andato a Disney World.  
L'aero era, in ritardo.  
Disney world era affollato.  
Mi sono divertito perche sono andato sulle 
giostre. 
Michael Ferrigno     
Port Richmond High School    

 
La Città 
In città, troppi edifici  
Anche ci sono molte cose 
Tutto può essere trovato in città  
Cibo, giochi, posti di lavoro, una nuova vita  
Tutto è disponibile in città  
In una città come New York  
Alcuni sono i più alti  
edifici e più famosi che ci sono  
New York City era il posto  
Dove ognuno andava 
Dove tutti i personaggi famosi andavano  
Ora la città non è tanto popolare 
Paul Geraci 
John F. Kennedy High School 
 
 
L'anno scorso ho viaggiato con mia madre,  
mio padre, e le mie sorelle in Canada.  
Abbiamo caricato la macchina e inziato  
le nostre nove ore di macchina.  
Il tempo necessario per arrivare in Canada.  
Di solito lasciamo la notte,  
a volte abbiamo bisogno di dormire in un albergo. 
 Se i miei genitori sono trappo stanchi.  
Non abbiamo affrontato molti problemim,  
a parte il traffico, e passaporti dimenticati.  
Il mio consiglio a tutti i miei amici e di partare  
in macchina qualche giocco o un libro  
perche il viaggio puo diventare molto noiso.  
Anche se, una volta arrivati a casa dei miei nonni,  
il viaggio sembra valere la pena.  
Di solito abbiamo un sacco di divertimento  
visitiamo i parenti,  
snow tubing, giocando a pallacanestro,  
e facendo molte altre case.  
Dopo un paio di viaggi,  
ci si abitua al temp in macchina in modo  
che il Canada non sembra piu cosi lontano. 
 
 
 
La mia famiglia ed io siamo andati in viaggio  
a Washimgton D.C. Il mese scorso.  
Siamo andati a fare un giro turistico.  
Abbiamo visitato museo e l'universita e dopo  
abbiamo mangiato im un ristorante.  
La mamma ha guidato.  
Era un viaggio molto lungo.  
La mia famiglia ha fatto delle spese..  
E dopo siamo ritornati a casa. 
Ashley Rivera 
Port Richmond High School 



 

 

    
L’estate scorsa Io sono andata in Florida.  Io sono andata, con la mia famiglia. Siamo stato in albergo. 
siamo  andati in aereo. Mio fratello si e ammalato durante il viaggo in aereo. Il viaggo in aereo e` durato 
due ore. Noi siamo andati “Disney World“. Mi sono molto divertita, Ma era molta caldo. Noi siamo andati 
in  un ristorante Italiano. Ogni giorno abbiamo nuotato. Io ero stanca, ma mi sono divertita.  
Victoria Proscia  
Port Richmond High School 
 
L’anno scorso Io e mia madre siamo andati a Parigi. Abbiamo viaggiato in aereo. Siamo rimasti in albergo 
Hilton. L’albergo era molto comodo e pulito. I camerieri erano molto gentili. Abbiamo fatto un sacco di 
compere. Io ero molto stanca di camminare intorno. Abbiamo fatto dei giri turistici. Siamo andati a diversi 
ristoranti. Non mi piaceva molto il cibo, ma mia madre lo adorava. I Francesi mangiamo lumache , 
mangiano il polpo. Io e mia madre ci siamo molto divertiti. Ci e’ piaciuto molto il viaggio in Francia. 
Evelyn Allen 
Port Richmond High School 
 
Sette anni fa`, io ho viaggiato in Senegal, Africa. E` stato molto divertente. Io ho viaggiato con mia madre. 
Abbiamo viaggiato in aereo. C`era un problema. La durata del viaggio in aereo era di sette ore. Siamo 
rimasti con mio padre e mia madre. Io ho in contrato molti cugini e la mia famiglia in Senegal. Siamo 
rimasti per due settimane. Ad amici che vogliono fare lo stesso viaggo, consiglierei di portare un insetticida 
a spray perche` nel Senegal ci sono molte zanzare. 
Oulimata Mbengue  
Port Richmond High School 
 

Una Vacanza 
L' estate scorsa ho viaggiato, in macchina con la mia famiglia in Canada, Niagara Falls. E' stato una lungo 
viaggio. Abbiamo viaggiato in auto e confezionato un sacco di alimenti e bevande per il viaggio. Abbiamo 
dovuto fare delle fermate per una pausa. Lungo il percorso abbiamo visto grande fattorie, con molti 
animali. Quando eravamo vicino abbiamo dovuto attraversare un ponte e passare attraverso i cancelli con la 
polizia. Abbiamo finalmente attraversato siamo andato in albergo. Siamo andati in camera e le cascate 
erano visibili dall'albergo. Durante la notte la cascata era illuminata con colori diversi, sembrava bello. 
Abbiamo fatto il giro del parco divertimenti. Tutti i giorni e stato qualcosa di nuovo. Ci siamo molto 
divertiti. 
Olga Czaplicki 
Port Richmond High School 
 
 
Io sono andata in Georgia con la mia famiglia l’estate scorsa. Noi abbiamo guidato la macchina. Il tempo 
era molto caldo per quindici ore in macchina. Mia sorella e miei genetori erano molto felici. La casa di mia 
sorella è molto grande e bella. Noi siamo andati a Disney World. Tutti I giorni noi abbiamo mangiato al 
ristorante per pranzo. Un problema è stato con mia sorella quando noi abbiamo litigato. Io ho comparato un 
reaglo per amici a Staten Island. Mia padre è andata a Disney World e si e perduto per una ora. Lo zio non 
si è divertito con noi. Il viaggio con la mia famiglia e stato molto felice e divertente. Io ero triste al ritorno a 
New York. 
Charisse De La Cruz 
Port Richmond High School 
                                                                                                                                                        
 
Noi siamo andati a Myrtle Beach.Noi abiamo viaggiato in macchina. E stato un lungo viaggio.Siamo stati 
in o albergo. Io ho nuolato in piscina. Io ho mangiato hot dog e hamburger. Noi siamo andati a fare un giro 
turistico e abbiamo giacato a calcio, e pallavollo. Io ho comprato un cappello scarpe di tenis. Io ho visto un 
delfino saltare del mare. Mi son divertito 
Dillon Greco 
Port Richmond High School 



 

 

 
Una Vacanza 
L'inverno scorso io sono andato a Washington D.C.  Io ho viaggiato con la famiglia.  Non abbiamo avuto 
problemi.  C'era molto freddo.  Il viaggio e` durato quattro ore.  Io sono andato a un ristorante.  Il papa` ha 
guidato per due ore e mia mamma ha guidato per due ore. Mi sono molto divertito.  Noi abbiamo visitato la 
Casa Bianca, il Capital Biulding, e Lincoln Memorial.  Mio fratello ed io abbiamo giocato a pallacanestro e 
abbiamo nuotato.  No abbiamo mangiato fogioli e pollo.  Ci siamo 
divertiti.                                                                               
Tomasz Dziuba 
Port Richmond High School 
 
 
L'anno scorso la mia famiglia ed io abbiamo viaggiato alle Bahamas. C'era molto caldo e molto sole. Io ho 
comprato molti cappelli e occhiali da sole. Io ho messo la crema da sole. Non abbiamo avuto problemi. Il 
cibo era molto delizioso. Abbiamo viaggiato in aero. Siamo stati in albergo. L' albergo era molto pulito. Il 
mare faceva cattivo odore me era bello nutore. 
Annemarie Colangelo 
Port Richmond High School 

 
 

L'anno scorso la mia famiglia e io siamo andati a Orlando, Florida. Noi siamo andati per due settimane. 
Nois siamo rimasti in albergo. Noi abbiamo viaggiato in un aeroplano. Il volo e' durato due ore. Il mio 
ricordo piu' bello e' stata la partita con Orlando Magic. Era molto caldo in albergo. Io ho comprato 
un cappello e una la maglietta. Mia zia e mia nonna sono venuti con noi. Io consiglierei di portare la crema 
solare, occhiali da sole, e i sandali per un viaggio in Florida. E' non andare in Florida quando fa' molto 
caldo. Noi siamo andati in piscina. La vacanza e' stata molto divertente. 
Brett Kramer 
Port Richmond High School 
 
 
L'anno scorso la mia famiglia ed io siamo andati in Europa. Noi abbiamo fatto un giro di molte citta` 
Italiane. C'era molto caldo. Non abbiamo avuto problemi ma la temperatura era molto calda. Abbiamo 
visggato in aereo. Siamo stati da mia zia e dalla nonna. Il viaggio e` durato un mese. Noi siamo andati alla 
spiaggia tutti i giorni. Io consiglio a tutti di andare in Italia. Ci siamo divertiti!  
Nicole Leo 
Port Richmond High School 
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La vita 
La vita e' bella, 
e' anche difficile 
come una macchina che non funziona. 
La vita e' strana come un deserto. 
Ci vuole pazienza con la vita, 
perche' la vita passa velocemente, 
come le onde nel mare, 
come le nuvole nel cielo. 
La vita continua con nuove fantasie. 
Oh vita mia che mi hai dato tanto, 
amore, gioia, dolore, tutto. 
Grazie perche' senza questo 
la vita non ha senso. 
Anna Maria Borrelli 
William Cullen Bryant High School  
 
Da dove sono 
Io sono da una piccola città sempre in movimento. 
Alcune cose sono giuste ed alcune cose non sono giuste. 
Io sono dalla piscina blu e molto bella. 
Io sono dal mio miniscolo coniglio marrone. 
Il coniglio che se ne andato presto prima che ho detto ciao. 
Io sono dai ricordi d’importanza. 
I ricordi che scompariscono in fretta. 
Io sono una persona nell’albero di famiglia molto alta e molto 
bella. 
Julianna Miles 
John F. Kennedy High School 
 
 
Il Lupo 
Pelle nera 
Il dente potente e fine 
Forte, selvaggio e orgoglioso 
Tu corri rapidamente nel bosco 
E scomparisci nella notte scura 
Con la luna unica piena 
Per andare a cacciare la tua preda 
Nella notte 
Brianna Goedel 
John F. Kennedy High School 
 
 
La Profeta 
Loro sentono una voce nella distanza, e incontrano un uomo 
Lui parla appassionamente, intelligentemente a loro 
Loro ascoltano attentamente alle sue parole, e seguono lui 
Lui dà consigli a loro, e lui guida loro a prosperità 
Ed è proclamata come un eroe e un salvatore 
Loro cantano la sua voce al cielo, alto 
Ma lui esce, lui va molto distante, lontano 
Non torna mai più alla loro casa. 
Brian Gimeno 
John F. Kennedy High School 
 

 
 
La Scuola 
Tempo per la scuola 
Prende le vostre penne 
Prende i vostri libri 
Prende i vostri zaini 
Mettete tutto insieme 
Perché è il tempo per la scuola 
La gente dice che siamo scemi come me e voi 
Ma io non voglio fallire come te 
Illana Silverman 
John F. Kennedy High School 
 
 
 
Il Sogno 
Quando tu dormi tu apri una bellissima porta 
A un nuovo mondo 
Lei o lui può essere 
Un fico nell’albero ed è felice 
O vive una vita della ghiaia arrugginita 
Durante una tempesta, mantenendo duro 
Però lo fai 
E qualche volta non hai aperto niente 
Nessuna cosa può essere male, non c’è male 
Adam Gurfinkel 
John F. Kennedy High School 
 
 
 
La mia scuola 
La mia scuola, la mia scuola, 
È molto grande. Ha tre grandi piani. 
La mia scuola, la mia scuola, ha molti maestri. 
Gentili e severi, facili e difficili. 
La mia scuola, la mia scuola, ha molti studenti. 
Intelligenti e stupidi, buoni e cattivi. 
La mia scuola, la mia scuola, 
Io amo la mia scuola. 
Stephanie Vogel 
John F. Kennedy High School 
 
 
 
L’amore 
Ogni giorno ho un sogno 
Che un giorno si vedranno 
Tutte le cose che possiamo essere 
Così apro gli occhi 
E poi vedo 
Ciò che possiamo essere 
Te e me 
Assieme 
Nicole Cancro 
John F. Kennedy High School 



 

 

 
La Benedizione 
Con le mani delicate, 
La donna nella strada 
Porta la bambina 
Nelle sue braccia calorose, 
E fissa alla faccia bella della sua figlia. 
Lei è il suo mondo. 
Lei ètutte le stelle del cielo alla donna. 
La donna non ha il lavoro, 
E non ha molti soldi, 
Ma vede la vera bellezza della vita. 
Julia Morris 
John F. Kennedy High School 
 
 
L’anatra 
L’anatra è seduta vicino allo stagno. 
Lui vuole volare 
ma non è possible per un’anatra senza ala. 
Lui va a sbattersi. 
L’anatra è stata sorpresa. 
Le onde erano grandi quando lui è atterato. 
A lui non piacciono le onde 
e ha deciso di nuotar al terreno. 
L’anatra non trova il terreno 
ma non si ferma fino a trovare il terreno. 
Quando lui è diventato stanco morto 
lui fa una pausa con le sirene. 
L’anatra ha deciso di vivere con le sirene. 
Lui ama loro e non vuole partire mai. 
Communque, c’è un problema; 
Lui non ha pinne come le sirene. 
Poverino! 
Kaitly Paolillo 
Mepham High School 
 
Volante 
Loro dicono che il tempo vola 
Ma forse il tempo rimane costante 
Ed è noi che stiamo cambiando, 
È noi che siamo volanti 
Dopotutto, l’orologio resta 
Per sempre sulla parete 
Mentre noi abbiamo la capacità 
Di trasformare e muovere 
Giorno dopo giorno, 
Anno dopo anno, 
E mentre diciamo come veloce va 
Solamente concentriamo sul che verranno 
Lavoriamo, giochiamo, impariamo e miglioramo 
È tutto possiamo fare nella vita scherzetta 
Mentre il tempo tutt’intorno passa ràpidamente, 
E sempre più in fretta 
Michelle Dimino      
Mepham High School 

 
 
“Le Memorie” 
Ci sono molte cose che non ho mai detto. 
Mi dispiace che sei andato via. 
Mi dispiace che questo non e` durato.  
Perche` non hai chiamato? 
Non ci pensavi a me? 
C’erano molte notti che sentivo la tua mancanza.  
Ricordo i bei momenti che stavamo insieme. 
Ricordo il tuo sorriso. 
Ricordo quel giorno alla spiaggia… ci vorrei 
ritornare.  
Sono contenta che almeno siamo rimasti buoni amici. 
Spero di rivederci presto.  
Enrica Fulgenzi   
New Hyde Park Memorial High School 
 
 
Il Cuore 
Il cuore è un mistero puro. 
Sente e percepisce. 
Ha una mente di sua propria. 
Un padrone di burattino è come il cuore. 
Lo fa fare delle cose matte. 
Ci vuole sentire che sente. 
Attraverso il cuore, troviamo delle maniere migliori 
per amare. 
Grazie al cuore, abbiamo delle persone d’ amare. 
Il cuore è la forza trainante della sua anima. 
Ci mette in un mondo di vero capire. 
Ci tengo per la sensibilità del mio cuore. 
Comunque, 
Sono contenta perché amerei e vorrei amare. 
Emerald Jane Vidad 
New Hyde Park Memorial High School 
 
 
Il Parco 
Quanta noia credo che il parco sia per me 
Con i suoi giochi Pallone e le altalene 
Ci vediamo con gli amici 
Penso che noi andiamo in bici 
Ma loro vogliono giocare al pallacanestro 
Sono cosí bravo mi chiamano  maestro 
 Prendo la palla e la metto dietro la schiena 
Tutti ci cascano e faccio  canestra piena 
Loro pensano che  
ce la faccio per loro, Ma attualmente lo faccio, per 
me 
Il parco ha tutto 
E tutto mi è piaciuto 
Matthew DeFeligibus 
New Hyde Park Memorial High School 
 



 

 

 
Amore 
L'amore e' come una rosa. 
Lentamente si sviluppa nel cuore. 
L'amore e' una grande emozione 
che ci fa andare forte. 
L'amore porta sempre farfalle nello stomaco 
L'amore non e' preoccuparsi 
di cio' che pensano gli altri. 
L'amore va oltre le parole, 
l'amore e' un sentimento 
che cresce dentro il tuo cuore. 
Stefania Quintero 
William Cullen Bryant High School  
 

Mi Piace… 
Mi piace la cioccolata perché, 
La cioccolata assaggia molto dolce, 
La cioccolata può essere bollente o fredda, 
La cioccolata mi fa sentire bene. 
Mi piace fare la spesa perché, 
Fare la spesa è molto divertente, 
Facendo la spesa ho nuovo abbigliamento, 
Fare la spesa è divertente con chiunque. 
Mi piace passare il tempo con i miei amici perchè, 
Gli amici sono molto divertenti e simpactici, 
Gli amici mi’aiutano con i problemi sociali, 
Gli amici mi danno molti ricordi contenti. 
Mi piace la mia famiglia perché, 
La mia famiglia m’ama molto, 
La mia famiglia m’aiuta quando io non mi sento bene, 
La mia famiglia mi dà una buona vita. 
Alexa Giovino 
John F. Kennedy High School 
 
Marco 
È piccolino. 
È bellino. 
Con i capelli scuri di colore castani. 
Ama giocare. 
Preferisce dormire sul divano. 
Non puzza. 
Ama la compagnia. 
La sua bevanda preferita è il latte. 
Non gli piace quando ha troppa compagnia perché abbaia. 
Non fa molto rumore. 
Va fuori per andare al bagno. 
Ha i capelli corti ma si devono tagliare spesso. 
Ha due anni. 
Ama guardare la televisione. 
Lo trovo dappertutto. 
Questo è il mio cane. 
Michael Pizzirusso 
John F. Kennedy High School 
 
 
 
 

Il Calcio  
Mi sento libera quando il piede tocca la palla. 
Sento l’aria colpire la faccia. 
I miei piedi rapidamente toccano la palla.  
Mi piace vedere le reazioni dei giocatori. 
Il calcio e` il mio scappa tempo dalla realta` 
La palla di bianco e nero e` un simbolo di espressione 
Il quadrato bianco e arancione e` l’obiettivo. 
Io voglio essere la campione.  
Mi piace che io faccio parte di una squadra, 
Sono felice quando la mia squadra e` felice 
Sono triste quando la mia squadra e` triste 
La mia squadra e` la mia vita. 
Gianna Calabro 
New Hyde Park Memorial High School 
 

Le tue memorie  
Dentro il mio libro di memorie 
Sono dei pensieri speciali  
E tutta la prova gloriosa 
Che, a causa di lei, è venuta. 
Come sfoglio le pagine di memorie 
E ricordo il pensiero, 
Realizzo quella felicità che avevo 
Ciò sapendo che lei l’ha portata. 
Ci sono delle memorie 
Che ho passato con lei  
Ci sono delle sue memorie  
Che manco con tutto. 
Ci sono delle memorie delle sue risate, 
Ciò mi ha fatto sempre sorridere. 
Lei ha saputo sempre ciò che dire 
E lei ha dato la vita più valore. 
Ci sono delle memorie delle sue maniere 
A cui non dimenticherò mai,  
E quando ricordo le memorie  
La vita con i dispiaceri in molte maniere  
crescono più preziosi e benedetti  
Con ogni giorno che passa. 
Kathleen Vertolomo  
John F. Kennedy High School 
 

Le Memorie 
Ci sono molte cose che non ho mai detto. 
Mi dispiace che sei andato via. 
Mi dispiace che questo non e` durato.  
Perche` non hai chiamato? 
Non ci pensavi a me? 
C’erano molte notti che sentivo la tua mancanza.  
Ricordo i bei momenti che stavamo insieme. 
Ricordo il tuo sorriso. 
Ricordo quel giorno alla spiaggia… ci vorrei ritornare.  
Sono contenta che almeno siamo rimasti buoni amici. 
Spero di rivederci presto.  
Enrica Fulgenzi       
New Hyde Park Memorial High School 



 

 

 
Il Mondo Moderno 
Il mondo moderno è fantastico, 
Perché la gente del mondo è ingenua. 
Noi sappiamo usare molti elettronici. 
I ragazzi li possono usare perché sono semplici. 
Le automobile sono magnifiche, 
E io amo la televisione. 
Il compito è molto facile, 
Perché io posso usare la calcolatrice. 
Io sono molto intelligente, 
Perché il computer m’aiuta. 
Io amo il mondo moderno, 
Perché il mondo moderno e fantastico, è marveloso. 
Brett Kutil 
John F. Kennedy High School 
 
La canzone della gatta 
Lei dorme durante la notte silenziosa 
Con i suoi piedi attorno. 
Usa la gamba lunga, 
Per aprire la porta. 
Cammina tranquillamente come 
Il vento alla notte. 
Gli occhi gialli 
Il raggio su di lei, 
Quanto è difficile fare un buco. 
Salta sopra tutto, 
Veloce come una macchina da corsa, 
Veloce giù la pista. 
Fine come un coltello, 
Scava sotto il lenzuolo. 
Gira la testa, 
Io canto a lei, 
La canzone della gatta. 
Kayleigh Greiser 
John F. Kennedy High School 
 
Andato Via 
Tutti l’hanno detto e tutti lo fanno 
Come muoiono le persone  
Tutto che senti è 
Un rumore. 
Il tempo passa lentamente 
Ogni secondo di oggi. 
Contando ogni momento 
Io mi siedo al letto 
E mi sdraio. 
Terrorizzata ogni mattina, 
Tutti i giorni della settimana 
E tu come fai per non dormire 
E passi la notte pensando, 
“perché hai dato questa notizia a me?” 
La vita è sola, 
Quando una persona che tu ami se ne va. 
Alissa Salvaggio 
John F. Kennedy High School 
 
 
 

 
 
 
 “Il mio sogno” 
Il sogno è un desiderio che il tuo cuore fa,  
Quando tu dormi, 
Tu sogni ai bisogni e alle esigenze, 
Quando tu sogni di essere qualcuno, 
E tu sei da qualche parte. 
Nel sogno tu perdi la tua pena. 
Qualunque cosa che tu desideri è mantenuta. 
Hai fiducia nel sogno, 
E in un certo senso tu sorridi grande. 
Non importa come il tuo cuore vuole essere, 
E tu continui a credere, 
Il sogno che desideri diventa vero, 
Non dimenticare i tuoi sogni, 
Perché sono importanti, 
Per il tuo futuro. 
I sogni sono molto speciali. 
Pauline Collins 
John F. Kennedy High School 
 
 
Ipocrita 
Io sono un’ipocrita 
Sono la rana nella gola 
Il bambino che getta la calzetta 
La scarpa che proprio non funziona 
La persona che semplicemente non si fermerà 
L’ansia è l’ironia per me 
Io non la faccio, ma la uso 
Ascolto il vostro punto di vista 
Come mi fosser vestito 
Sei una riflessione in uno specchio di Funhouse 
Con l’attenzione prima di catturare la stanza 
Sei incredulo alla verità 
Non è la persona che ho conosciuto 
Soffiata via dal vento, 
Ora siamo sconosciuti. 
Patrick Starke 
John F. Kennedy High School 
 
 
Spero Che 
Quando sarò vecchia e mi sentirò sola 
Spero di poter passare del tempo con 
Giovani dalla faccia d’angelo 
Speo di condividere dolci e caffè 
E quando si giocherà a tombola 
Spero’ di vincere 
Ma più di Questo 
Spero di vedere un sorriso sulle labbra 
Gabrielle Arrigo 
Michele Interrante 
St. John’s University 
 
 
 
 



 

 

Il Formaggio 
La cosa che io amo molto 
È il formaggio 
Io lo metto su tutto 
Pasta, pane e pollo 
Porta un buon sapore 
Ci sono molti tipi 
Posso mangiare 
 Formaggio americano, 
Mozzarella, parmigiano, o munster 
Dipende sull’umore 
Se potessi fare un barca di formaggio 
E navigare verso il fiume, Io lo farei 
Voglio abitare in una grande villa 
Che è fatta con formaggio 
Ma non vogilio abitare in un paese caldo 
Perchè il formaggio liquefarebbe 
Il formaggio è il cibo migliore 
Io l’amo molto e non posso vivere 
Nel mondo senza formaggio 
Michael Cascio  
New Hyde Park Memorial High School. 
 

Mario 
Mi manca il mio cane perché si è perso. 
Il cane si chiama Mario.  
Ancora non l’abbiamo trovato. 
Mi piaceva giocare con Mario al parco. 
Guardavo il cane correre verso la scuola. 
Mario è bianco, nero, e piccolo. 
Mi sento molto triste.  
Gli piaceva mangiare ogni giorno alle cinque.  
Sono le cinque e lui mangia sempre a quest’orario. 
Io gli metterò il suo cibo fuori. 
Forse Mario vedrà il cibo. 
Mi piace pensare che lui tornerà 
Mi manca e so che anche 
A lui gli manco.  
Nicole Ganz 
New Hyde Park Memorial High School 
 

Bugie 
Ti ho ascoltato 
E ci casco per le bugie 
Che tu mi hai detto 
Tutte le cose che mi hai detto 
Sono state bugie 
Dopo che ci siamo visti 
Ho realizzato che 
Non ce la faccio a fermarmi 
Perchè ti amo 
E non ne posso più 
Mi dispiace che tu sei tu 
Perchè mi manca chi eri tu 
Mi piaceva chi eri tu 
Forse è troppo tardi 
Ma, forse 
Tu puoi essere il mio eroe di nuovo 
ci sarai sempre 
Amanda Lesar 
New Hyde Park Memorial High School 

 
 
 

 
nostos 
sono tornato  
(dopo cinque anni 
per altre terre) 
a un altro aeroporto 
un’altra città 
un altro quartiere  
un’altra strada 
un’altra casa 
un’altra famiglia 
a rincontrarmi  
con parenti 
e amici  
sconosciuti 
a informarmi 
ch’io non sono mancato  
che l’orologio 
si è fermato solo per me 
quando l’aeroplano è decollato 
(quella mattina piovosa 
d’agosto) 
che la vita 
è andata avanti 
senza di me 
come se nessuno  
si fosse accorto 
del fatto 
che la mia voce 
già non occupava 
i corridoi del pomeriggio 
come se nessuno 
avesse scoperto 
ch’io non andavo a scuola  
come se nessuno 
avesse notato la mia assenza 
seduta sulla sedia vuota 
della sala da pranzo 
come se all’ottava porzione  
del mio sogno  
nel letto di famiglia  
non fosse mancato 
il calore del mio corpo 
come se nessuno  
avesse avuto tempo 
d’aspettare 
ch’io ritornassi 
per sparecchiare il tavolo 
o aggiustare il letto 
o finire il gioco   
sono tornato 
solo per capire 
ch’io sono un anacronismo  
in quella che già non è la topografia 
della mia infanzia  
Miguel Alejandro Valerio 
St. John’s University 



 

 

 
La mia gara 
In un mattino luminoso di sabato, io mi preparo per la gara. 
Le foglie danzavano, mentre il vento soffiava in faccia. 
Corridori passano alla linea di partenza. 
Io sento il suono della pistola, comincio a correre. 
Ci sono persone davanti a me, ma devo ancora andare avanti. 
Io sono circondata da molti alberi, e il traguardo è davanti a 
me. 
Prendo un fiato grosso e la gara è finita. 
Mi sento gioia, perché io sono al primo posto! 
Christina Kido 
John F. Kennedy High School 
 
La Sirenetta 
Prima di te, il mio mondo era 
sparso e confuso 
e tu eri l’unica cosa che ho visto chiaramente. 
Sapevo io che ha fatto qualsiasi per me. 
E proprio come una sirenetta, 
mi avrebbe tagliato la mia lingua 
e mi avrebbe strappata la coda dell’ostrica perlata, 
se questo significa camminare sulla terra e tenendo il tuo 
cuore, sono contenta. 
Speriamo che, 
in cambio, tu proteggi la mia anima 
così posso vivere sulla terra per sempre. 
Ma se non lo fai, io ti amerò ancora, 
anche se io non sono niente, 
ma schiuma del mare, 
cercando per te sulla sabbia. 
Danielle Tavella 
John F. Kennedy High School 
 
Suono Rumoroso 
Esattamente quando pensate che non può più fare freddo, 
Quel primo fioccio della stagione scende a cascata del cielo. 
-Pronto!  Lo prendi nella bocca!- 
Senti l’acqua fredda alla lingua calda. 
Prima che sai, le foglie marroni sono coperte sotto una 
coperta bianca. 
Gli alberi sono nudi 
e tutto che potete vedere sono le rame di legno che spiccano 
della facata bianca. 
Le frutte sono morte con l’estate 
e aspettano per la prossima stagione per darle vita. 
-Aspetti, penso che ho sentito qualcosa!- 
Ma tutti e due sanno che la cosa che hanno sentito era 
imbacuccato nella brina. 
Non c’è qualcosa di sentire ad ogni modo, 
tutti gli animali sono svernati, 
passano il tempo e la prima preda scappa i confini della neve. 
Un freddo silenzioso… 
Questo è l’unico suono dell’inverno. 
Gilad Gamliel 
John F. Kennedy High School 

 
 
Scuola 
Scuola è un buon posto 
Gli studenti, gli maestri, tutti e tutto 
È dove gli studenti crescono 
Sia letteralmente sia figurativamente 
Imparano molto 
Non solo le lezioni della scuola 
Ma anche di vita 
Dove fanno amicizia 
Dove imparano cos’è giusto e cos’è sbagliato 
Dove giocano a uno sport per la prima volta 
Dove maturano agli adulti 
Scuola è una cosa meravigliosa 
Ross Shulman 
John F. Kennedy High School 
 
Cadendo 
Io voglio chiudere i miei occhi e cado. 
Io non voglio scivolare o scontrarsi, solo voglio cadere. 
Perché io voglio sentire leggero. 
Penso che io meriti almeno quello. 
Perché mentre la terra mi sta abbattendo, io rimango a piedi. 
Dolorante e traballante, ma a piedi. 
Io voglio sentire il vento sfreccia attraverso i miei capelli. 
Il tipo di fretta che si sente solo quando cadi dentro il cielo 
aperto. 
Questo mondo mi stava spingendo intorno per diciassette 
anni. 
E io voglio sapere come si sente di ritornare. 
E come il vento sfreccia attraverso i miei capelli, mi sento 
intrappolato lungo la via. 
E io sorrido. 
Perché io so come si sente. 
Ma non più. 
Certamente non più. E come io mi sento con il sole sulla mia 
pelle io sorrido di nuovo. 
Non mi spingi adesso, perché sto già cadendo.  
Kyle Schmitt 
John F. Kennedy High School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Atletica Leggera! 
Mi tolgo I gioielli, mi lego I capelli, mi assicuro che le mie scarpette da ginnastica sono allacciate e sono pronta a scaldarmi 
per la mia prima scorsa. Sono emozionatissima e nervosa. Minuti prima della corsa mi stiro le gambe e le braccia e rimango 
concentrata. Penso a tutti gli otto giri che devo completare e cosa devo fare per migliorare il mio tempo. Mi tolgo la felpa e i 
pantaloni della tuta, faccio, qualche altro saltello per l’ultima volta e dico una breve preghiera. Mentre attendiamo che lo 
starter ci mette al nostro posto  sulla linea di partenza sento l’adrenalina che scorre veloce attraverso il mio corpo. Sento la 
voce dei funzionari. Sono pronta e proseguire verso la mia corsia. Mi assicuro ancora che le mie scarpette sono allacciate. “ 
Sono Pronta” mi dico. Sento lo starter che urla “ Pronti” e poi il colpo di pistola per la partenza. L’adrenalina esplode nel 
mio corpo. Mentre io corro sento la mia allenatrice “ Vai Leah”, e sento I miei amici e tutte le emozioni mi danno forza per 
continuare a correre e finire la corsa. Quando tocco il traquardo mi sento esausta, mi butto sul pavimento e tiro un respiro 
profondissimo. Mi sento felicissima! 
Leah Hernandez  
Christ the King Regional High School  
 
Mamma Che Fifa! 
Faceva molto caldo. Io ero in farmacia e fare compere. Il ladro era in uomo grande e brutto. Lui portava dei pantaloni blu e 
una camicia bianca tutta sporca. Lui aveva una ventina d'anni. Lui portava gli occhiali. Lui aveva i capelli biondo e ricci. 
Lui pesava circa nonvanta chili. Lui aveva una cicatrice sulla guancia. Lui teneva una pistola in mano. Io avevo una paura 
da marire. Io speravo di uscire dalla farmacia sana e salva. 
Charlene Rhodes 
Port Richmond High School 
  
Le Abitudini 
Nella nostra generazione, ci sono molte forme di divertimento. Anche, per la ragione della nuova technologia, i passatempi 
oggi sono molto diversi dai passatempi dei nostri genitori e dei nostri nonni. 
Oggi, si giocano i giochi sul computer  o davanti la televisione. I giovani sono abituati a giocare i videogiochi i giochi che 
usano i pulsanti. Quando i nostri genitori e i nostri nonni erano giovani loro non avevano la televisione e il computer, 
avevano solo le carte e i giochi da tavola. 
Oggi, come noi ascoltiamo la musica è molto diverso da come i nostri genitori e i nostri nonni ascoltavano la musica. Oggi, 
abbiamo iPods o i lettori. In qualche modo, i nostri genitori non hanno avuto questi tipi di technologia. Loro avevano i 
giradischi. 
Le abitudini dei passatempi erano molto diversi di come sono addesso.  
Emerald Jane Vidad 
New Hyde Park Memorial High School 
 
Da Dove Sono 
Io sono dal gioco da tavolo, dai blocci e pastelli 
Io sono dalla minestra venerdì notte 
Sono dalle altalene, lo scivolo 
Dove divertimento è un ospite frequente, non importa la situazione 
Io sono da M&M’s e pizzeria, da Mindy e Rob 
Sono “dall’uccello grande” e “il mostro di biscotti”, da “Elmo” e “Oscar” 
Io sono da questi momenti- vivere come un ragazzo innocente- 
In un mondo di fantasia- catapulto al mondo di realtà 
Jordan Liebman 
John F. Kennedy High School 
 
Il mio Passatempo… 
Il mio passatempo preferito è la musica.  Ogni giorno ascolto la musica nel mio ipod.  Anche suono spesso la musica 
rock sulla mia chittara.  Mio padre anche preferisce la musica, ma un tipo diverso.  A Noi piace la musica diversa 
perchè della nostra differenza di età.  Mi piace la musica rock e il rap, ma a mio padre gli piace il blues e la musica 
folk.  Il mio complesso preferito è “The Red Hot Chili Peppers”.  Mio padre preferisce l’artista “Bob Dylan”. 
A noi piacciano due tipi diversi di musica perchè siamo da due generazioni diverse.  La radio influenza i miei 
pensieri con la musica popolare.  Quando mio padre era giovane, la musica diversa era popolare.  Non aveva “Lady 
Gaga” o “Jonas Brothers”.  Invece, clear “B.B. King”.  A noi piace qualche stessa musica e suoniamo lo stesso 
strumento.  Si dice, “A tutti piace la musica diversa.” 
John Binaso 
New Hyde Park Memorial High School 
 



 

 

Il Mio Sport Preferito 
Il mio sport preferito da sempre è il football americano. 
Ho cresciuto guardando il football americano e mi piace un sacco. 
Quando ero giovane ho sempre guardato il football americano con la mia famiglia. 
Il football Americano è uno sport molto emozionante. 
Ci sono 11 giocatori per ogni squadra. 
Molti giocatori sono affrontati durante il gioco. 
A volte i giocatori si fanno male quando giocano. 
C’è sempre una squadra che vince. 
Mi piace il football americano, perché c’è un sacco d’azione. 
Quando guardo il football Americano con la mia famiglia è molto divertente. 
Ci sono molte parti durante le partite di football Americano. 
La mia squadra preferita èi gigantic. 
Patrick Kutil 
John F. Kennedy High School 
 

 
La Corsa 
Oggi è il giorno. 
La penso e mi ricordo come sono preparata per questa corsa con diligenza. 
Ricordo correndo fino che non ho potuto più. 
Mentre sono ingulfata nel pensiero, inizio a correre. 
Posso sentire il mondo quasi muovendo più lento mentre andavo più veloce. 
La mia velocità aumenta e sento il vento. 
Mi fa credere che sto alla spiaggia e sto rilassando. 
Immagino il mare divino e la sabbia soffice com'è una piuma 
e corro con più velocità senza provando.  
Tutto perchè tira vento. 
Decido che permetterò il vento per aiutarmi a vincere. 
Dopo il mio viaggio alla spiaggia, concentro sulla corsa. 
Giro la mia testa e do un'occhiata dietro di me, non vedo nessuno. 
Vado veloce e sono davanti ai tutti. 
Felicemente continuo a correre 
Ma, sono ultimo. 
Kelly Rogan 
John F. Kennedy High School 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Festa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

San Giuseppe in Sicilia 
Il giorno della la Festa di San Giuseppe e'  iniziato in Sicilia, durante i tempi medievali. C'era una siccità 

severa. La gente pregava a San Giuseppe, il santo patrono, per intervenire. Hanno promesso che, se rispondeva alle 
loro preghiere e portava la pioggia, avrebbero organizzato una festività nel suo onore. Le loro preghiere sono state 
soddisfatte  e le piogge sono arrivate . La grande tavola di cibo e' stata preparata in pubblico e la folla si è  riunite 
per celebrare. I poveri sono stati invitati a mangiare e celebrare con tutti.   
Poiché la Festa di San Giuseppe si celebrava durante la Stagione Quaresimale i cibi preparati non contengono carne. 
I cibi sono composti prevalentemente di frutti di mare e di fagioli secchi. Alcune paste tradizionali sono inoltre le 
Zeppole, che è una pasta italiana spolverata con zucchero, cannella o miele (simile agli sfingi). 

I cibi per la Festa di San Giuseppe includono le minestre, le paste, e pane. Il pane è modellato a volte come 
una croce per la festa. È una tradizione  mangiare della pasta con le molliche pane perché la mollica rassomiglia alle 
rasature di legno del falegname Giuseppe. Dopo la Messa in Sicilia, per la Festa di San Giuseppe, una banda 
musicale conduce i fedeli attraverso la città fermandosi alle case scelte a presentare "La Cena," dove la preghiera è 
risoluta e la gratitudine profondamente sentita. Con l'aiuto della famiglia e con gli amici, un tavolo è preparato per la 
Sacra Famiglia.  

Giuseppe bussa tre volte. "Chi è?" (Chi è?) Chiedono. Lui risponde: "Siamo Giuseppe, Maria e Gesù. 
Possiamo entrare a mangiare? "Solennemente che entrano, sono seduti al tavolo e servita. Solo stretti familiari 
restano.  

Una tradizione siciliana è quella di presentare la tavola di San Giuseppe. Il tavolo è stato creato per 
ringraziare San Giuseppe e per chiedere un favore speciale. Sul tavolo ci sarebbe una statua di San Giuseppe 
tenendo il bambino Gesù insieme con candele votive. Il pane speciale di San Giuseppe sarebbe disposto con gli 
alimenti coltivati dai contadini: carciofi ripieni, melanzane ripiene, fresche gambi di finocchio, fritatte, arance, uva, 
ecc Inoltre, non ci sarebbero dolci come cassatelle, Sfingi, cannoli ecc. I familiari hanno il ruolo dei Santi, S. 
Giuseppe e Gesù. I bambini servono gli alimenti ai Santi che sono gli anziani. Qualcuno legge una preghiera a 
benedire la tavola:  

Dopo la preghiera, gli ospiti sono invitati a ricordare con fotografie e ricordi i lor cari che non ci sono più. 
Il rito finale è in siciliano ed una ultima benedizione.  
Emily Cuellar 
Jenna Mullarkey 
Stephanie Martinez 
Melissa Mott 
Katherine Rodd 
St. John’s University 

 
Natale 
Il Natale è un grande momento 
La famiglia ritorna a casa 
Tutti sono contenti 
Neve cade pacificamente 
Natale bianco 
Un bel momento 
La mia vacanza preferita 
E tu 
Frank Taormina 
John F. Kennedy High School 
 
La mia famliglia ha celebrato natala. Noi abbiamo ricevito molto regali. Noi siamo andati a casa della nonna. Io he 
mangiato molto pasta e bevuto coca cola. Al nuova anno noi abbiamo mangiato a casa della nonna. Al nuova anno 
abbiamo brindato coca cola. Al sabato mis familia e' festa a mia casa. Mi sono divertita molto. 
Chiptoy 
Port Richmond High School 
 
La Festivita Di Fine Anno in Casa Mia 
Per la festivita di fine anno in casa mia, ho celebrato Natale con la mia famiglia. Prima, mia mamma ha messo I 
regali sotto l’albero di Natale. Abbiamo mangiato pasta, tecchino, pizza, e panettone. Dopo, abbiamo giocato a 
tombola e poi abbiamo aperto I regali. Ho ricevuto video giochi e un nuovo console. Ci siamo divertiti. 
Stephen Buremi 
Port Richmond High School 



 

 

 
San Giuseppe è una grande festa per gli Italiani perché lui è lo sposo della Vergine Maria e il santo protettore dei 
poveri, derelitti, e falegnami.  Il 19 Marzo si festeggia la festa di San Giuseppe e tutta l’Italia celebra.  E' una grande 
festa per gli Italiani perche', con l’aiuto di San Giuseppe, Dio ha salvato i Siciliani dalla siccità.  Ed e per questo che 
gli Italiani si vestono in rosso come gli Americani si vestono in verde per San Patrizio. 
 Per tutta l’Italia si celebra in diversi modi, ma tutti hanno l’usanza del cibo senza carne.  Si mangia la pasta 
con il pane grattugiato ed il minestrone.  Poi ci sono anche le zeppole di San Giuseppe che sono dolci che si 
mangiano in onore del grande santo. 
 La città di Parma festeggia San Giuseppe e l’arrivo della primavera con una grande fiera.  Per tutto il mese 
di Marzo viene preparato un grande Luna Park, con giostre per i bambini, eventi di solidarietà, omaggi floreali alle 
donne, esibizioni di banda e di artisti, una mostra di auto d’epoca; un programma che  continua la tradizione, la 
solidarietà e la creatività, che culmina la domenica di metà marzo con la grande Fiera per le vie della citta'. 

Il quartiere di Oltratorrente è pieno di profumo di frittelle di San Giuseppe e ha un’atmosfera allegra.  La 
città offre al visitatore l’occasione di dedicare una piacevole passeggiata nella Parma Vecchia, quartiere popolare e 
colorato al di là dell’acqua, oltre il centro della città. 

In mostra con l’iniziativa ci sono feste e mercati di un certo charme, sono esposti prodotti d’artigianato, 
creazioni in legno, opere creative, bambole, oggettistica per la casa, ornamenti, bigiotteria, oltre a prodotti di 
enogastronomia provenienti da tutta Italia e chiostri per degustare frittelle di San Giuseppe e dolcetti tipici del 
territorio come il bastone di S. Giuseppe, il “Busilan”, e la ciambella con il buco che può essere anche riempito con 
crema fatta in casa.  

Ci sono tanti divertimenti per i ragazzi con le giostre del grande Luna Park. C’è anche la possibilità di 
visitare il Museo dei Burattini che ospita la ricchissima collezione di Giordano Ferraris, famoso e indimenticato 
burattinaio Parmense, e di assistere allo spettacolo dei Burattini che si svolge in due spazi scenici, sia all’interno del 
Castello dei Burattini che, per l’occasione, in strada. Ci sono tanti divertimenti assicurati per grandi e bambini con la 
festa di San Giuseppe a Parma.  Ed è così che Parma celebra la festa di San Giuseppe per più di quarant’anni. 
Pablo Punyed 
Stefano Bianco 
Danielle Stones 
Alicia Minieri - St. John’s University 
 
 

 Il 19  Marzo, il nostro gruppo è partito dalla  St. John’s per visitare una casa di riposo a Nassau County. 
Avevamo paura perché non sapevamo in quali condizioni avremmo trovato  i residenti. Michele aveva paura  
all'inizio perche' non ama gli odori da ospedale e credeva d'incontrare tali condizioni alla casa di riposo . Teodoro 
aveva paura perchè lui non aveva mai visitato una casa di riposo. Teodoro non sapeva che aspettare. Primo, eravamo 
un po' tutti nervosi, però quando siamo arrivati alla casa di riposo, i residenti ci hanno salutati ed eravamo sollevati.  

Noi tutti avevamo dei pensieri di avere un ‘opportunita di fare un atto di carita’ per la nostra societa’ e per 
la nostra  scuola. Noi tutti volevamo fare questo servizio. Per fare questo tipo di servizio e’ necessario essere 
benevolenti, gentili e simpatici ma ci vuole anche un po’ di pazienza. Per esempio abbiamo aiutato i residenti a 
creare cartoline e fiori. Abbiamo conosciuto varie persone interessanti. Era un’ esperienza magnifica. Vito ha poi 
visitato i piani superiori dove ha visto gente che soffriva ancora di piu' e non sapeva esprimersi. era veramente 
difficile affrontare questa situazione. 

Ci sono tante esperienze positive e negative. Un esempio di un’esperienza positiva era la gente che 
sorrideva quando abbiamo portato dei biscotti e dolci di s. Giuseppe. Alcuni ci hanno raccontato le loro esperienze 
ed erano molto interessanti, specialmente il racconto  di  un certo signore che si chiama Gualtiero. Un’ esperienza 
negativa era quando abbiamo conosciuto una donna  che non sapeva nulla di se', poi un' altra signora  non ha 
risposto alle domande degli studenti. Poi ancora un'altra signora sembrava molto  triste e si è seduta nell’angolo 
senza dire nulla. È stata un’esperienza molto piaevole!  Fa pensare cos’e’ la vecchiaia. 

Vorremmo sicuramente ritornare alla casa di riposo. Ci siamo  divertiti, e crediamo che gli altri studenti si 
siano divertiti anche.  Ci piace incontrare le persone nuove. Ti dà una buona sensazione aiutare gli altri, 
specialmente quando sai che lo apprezzano. Abbiamo voluto organizzare degli hobby con i residenti, mangiare 
biscotti, e parlare con gli anziani.  Vorremmo tornare la prossima volta con tutta la classe. La nostra celebrazione era 
piccola nei confronti della festa tradizionale di s. Giuseppe. Ma e’ stato pari nello spirito.  
Michele Silvestri 
Ashley Labieniec 
Gianpiero Torres 
Theodore Hynes 
Bruce Capua - St. John’s University 



 

 

 
 
 
La mia famiglia ed io abbiamo celebrato Natale a casa mia. Ho ricevuto molti regali. Ho ricevuto giocattoli, la 
tambola e il CD. Per cena abbiamo monglato pesce, pollo e molto verdura. Abbiamo bevuto Coca-Cola e Pepsi. Mi 
sono divertita con la mia familgilia e amici. L'anno nuovo sara` molto divertente. A mezzanotte abiammo gridato a 
brindato. Mi sono divertita! 
Jamie Forlenza 
Port Richmond High School 
 
A casa mia, abbiamo l’anno nuovo. Mio fratello ed io abbiamo ricevuto regalli. Gli zii sono venuti dal Bronx. Hanno 
portato molti regalli. Abbiamo mangiato arrosto di maiala, pollo e piselli. Abbiamo giocato a carte con mio fratello.  
Mi sono divertito molto 
Miguel Valeiron 
Port Richmond High School 
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L'estate scorsa, Io e la mia famiglia siamo andati a casa della zia.  La zia ha una villeta la mia famiglia ed io 
abbiamo viaggiato in macchina.  Le mie cugine hanno viaggiato con la mia famiglia.  Noi non abbiamo avuto 
problemi.  Ci siamo divertiti.  La zia ha una villeta sulla spiaggia.  Io e ha cugina siamo andati alla spiagga.  Noi 
abbiamo giocato a pallquolo, baseball, pallavola, e badminton.  A temperatura sulla spiagga e' a molto caldo 
Joseph McRoberts 
Port Richmond High School 
 
L’inverno 
L’inverno è il gelo sulla finestra. 
La neve non è arrivata nell’aria, 
Ma i bambini portano i cappotti e i jeans. 
Quando io cammino nel parco, 
Io vedo gli alberi inanimati, aspettando per la neve di toccare i rami.   
Gli animali si nascondono dal freddo. 
Loro non sono presenti il giorno dell’inizio d’inverno. 
L’aria fresca tocca il mio naso. 
Il mio naso cambia al rosso, parlo per calore. 
Respiro nelle mie mani alla mia faccia. 
Un brivido riempe il mio corpo, e io sono contenta 
Mentre io sto pensando della nuova vita in primavera. 
Kelly Smith 
John F. Kennedy High School 
 
 
Il Mare 
Il sole e il mare 
Sono per il nuoto e mi piace giocare nell’acqua con  
i miei amici quando fa caldo perché  
non mi piace l’acqua fredda.   
Io vado frequentemente senza i genitori. 
La sabbia è buona però non quando corri perché senti molto dolore. 
La spiaggia è per quando fa caldo e tutte le persone vanno e ascoltano la musica e ballano  
per il tempo libero. 
Quando fa bel tempo alla spiaggia io vado a pescare. 
Dylon Hernandez 
John F. Kennedy High School 
 
 
Il mese scorso la mia famiglia ed io siamo stati in campeggio. Mia madre, la nonna, mio fratello, mio padre ed io 
abbiamo viaggiato in macchina. Il viaggio e` durato quattro ore. Il posto era bellisimo. Il papa` ha guidato la 
macchina nuova. Mio padre ed io abbiamo preparato hamburger e hotdog in griglia. Mio fratello si e` preso un 
raffreddore e siamo ritornati in fretta. 
Victoria Scaramuzzo 
Port Richmond High School 
 
 
L’estate scorsa, ho fatto un viaggio. La mia famiglia ed io abbiamo viaggiato in campeggio. Il mio papa` ha guidato 
la macchina. Ha guidato per due ore. Siamo arrivati al terreno per campeggio, abbiamo piantato la tenda. C’era un 
lago e molte montagne. Abbiamo nuotato nel lago. Abbiamo avuto un problema. C’erano molti animali selvatici 
vicino al terreno per campeggio. Consiglierei ad amici di portare della crema solare. Mi sono molto divertita. 
Ariel Ruck 
Port Richmond High School 
 
 
 
 



 

 

I Mesi 
I mesi dell’anno sono molto interessanti! 
Ci sono inverno, primavera, estate e autunno 
Un po’ sono calde e un po’ sono fredde! 
Io preferisco gennaio perché è il mio compleanno! 
Inverno è freddo e io bevo cioccolata calda è molto 
deliziosa! 
E primavera è per tè freddo! 
L’estate è per limonata 
E l’autunno è per caffè! 
I mesi dell’anno sono molto interessanti! 
E mi piacciono i mesi perché sono belli! 
Jennifer Steinberg 
John F. Kennedy High School 
 
Un giorno che fa bel tempo e non c’è niente da fare 
Puoi andare in spaggia e prendere il sole 
Puoi fare una lunga passeggiata nella città 
Puoi fare un picnic con gli amici e incontrare con loro 
Puoi godere il tempo  
Puoi rilassare da una settimana di lavoro 
Puoi mangiare tutti i cibi favoriti con  il tuo amico 
Tu e il suo amante potete amare l’un l’altro 
Puoi stare fuori e godere il giorno  
Puoi giocare una partita del sport perferito 
Puoi guardare la televisione tutto il giorno 
Puoi dormire nel letto tutto il giorno 
Puoi studiare per un esame grande  
Puoi pensare della sua vita 
Puoi allenarsi per passare il tempo 
Puoi scrivere una lettera a un amico  
Tutti sommato poui fare qualsiasi cosa 
Eric Sustad 
John F. Kennedy High School 
 
 
L’inverno 
Molti fiocchi di neve cadano lentamente alla terra. 
Ogni è differente e unico. 
La prima neve copre la terra. 
I ragazzi giocano nelle neve con felicità. 
Loro construiscono il pupazzo di neve. 
Quando, io capisco l’inverno è arrivato. 
Nell’inverno, le famiglie celebranno la festa di Natale. 
Loro preparano i cibi per la cena famiglia. 
Loro danno i regali. 
Quando, io capisco l’inverno è arrivato. 
Quando io sento l’odore di biscotti nel forno, 
e io chiudo il cappotto.  
Quando, io capisco l’inverno è arrivato.  
Il tempo fa freddo, 
Le mie mani riscaldano dal caldo caffè. 
Io sento la felicità nell’aria. 
Questo è perchè io amo l’inverno. 
Michelle Lulic  
Wellington C. Mepham High School  
 
 

Le Stagioni 
Durante l’inverno, 
Il mondo è tranquillo. 
Tutto è bianco e freddo, 
Gli animali vivono nascosti. 
Gli alberi sono nudi e vuoti. 
Durante la primavera, 
Tutto si svegliano, 
Le mattine sono luminose con il sole. 
Durante l’estate, 
I bambini mangiano il gelato e bevono la limonata, 
La famiglia frequenta la fiera della contea, 
Tutto è pieno con riso e allegria. 
Durante l’autunno, 
Viola, arancione, giallo, marrone, 
Il vento soffia, 
La scuola comincia. 
Alexis Cammiso 
John F. Kennedy High School 
 
 
Le stagioni 
L’inverno è la prima stagione 
I giorni sono corti e buio 
Fa freddo 
La primavera è seconda 
I fiori fiorscono 
L’uccello canta 
L’estate è prossima 
Ci divertiamo nel sole 
Il tempo è bellissimo 
L’autunno è quarta 
Le foglie sono di molti colori 
C’è molto vento 
Thomas Mistretta 
John F. Kennedy High School 
 
 
Il Giorno Perfetto 
Il giorno perfetto è quando 
tu ti svegli a mezzogiorno dall'odore 
di frittelle e sciroppo d’acero. 
Il tempo è bellissimo con 
gli uccelli che cinguettano ed i fiori che fioriscono 
proprio davanti ai suoi occhi. 
Un viaggio alla spiaggia con i tuoi amici 
dove tu ti raffreddi nell'acqua 
e ti rilassi sulla sabbia. 
Nessun pensiero di 
scuola ed i compiti 
ripetendo più e più volte nella sua testa. 
Sedere sul divano 
guardando i suoi film preferiti 
con le sue persone preferite, la sua famiglia. 
Questo è il giorno perfetto per me. 
Brittany Jones 
John F. Kennedy High School 



 

 

                                                                          
Alla Spiaggia 
Alla spiaggia, il mare è bello.  
Io mi abbronzo dal sole.  
Mi piace il vento.  
Io nuoto nel mare.  
Mi piace la spiaggia.  
Alla spiaggia, dimentico i miei problemi.  
Mi rilasso nella mia poltrona  
Io vedo i pesci nel mare.  
Io faccio lo sci sulla spiaggia.  
La spiaggia è il mio  posto preferito.  
Mi sento calmo. 
Io sempre vado in spiaggia.  
Kevin Sustad 
John F. Kennedy High School 
 
 
Il Tempo 
La pioggia è bella 
La neve balla nel cielo 
Il vento suona la melodia 
Ascolta come un cello 
Il sole giallo brilla vivacemente 
Le nuvole sorridono su di noi 
Il cielo è un cinema dell’ambiente 
Un film per tutti voi 
Quando fa caldo, è felice 
Quando fa freddo, è la stessa 
Il tempo è una cosa semplice 
Ogni giorno un’impresa 
Jordan Needle 
John F. Kennedy High School 
 
L’estate 
Io adoro l’estate 
Mi piace andare alla spiaggia 
E comprare un gelato. 
La spiaggia è molto pulita  
Ci sono molte attività, 
Io gioco a molti giochi. 
Anche c’è molto sole 
A molte persone 
Piace sdraiarsi nel sole. 
Lauren Fealey 
John F. Kennedy High School 

 
 
L’Autunno 
L’autunno è finalmente arrivato 
Le foglie sono gialle ora 
L’estate è andata ed è stata breve 
L’erba è morta e marrone 
L’aria è molto ghiacciata 
È il momento per una giacca 
Farà la neve presto 
È quasi inverno 
Coryn Grange 
John F. Kennedy High School 
 
 
 
 
Il Cielo 
Il cielo è molto grande 
L’alba è nella mattina 
Il cielo ha i colori brillanti 
Nel pomeriggio il cielo è blu 
Prima della notte il cielo ha molti colori 
Rosso, arancione, e giallo 
Il cielo è molto bello 
Alla notte il cielo è nero 
Kim DeMeo 
John F. Kennedy High School 
 
 
 
 
La Pioggia 
Quando piove, 
Io resto nella mia casa. 
Ma, io amo la pioggia, 
Io amo il rumore, perché è sereno. 
Io vedo l’acqua cade dal cielo, 
Ed io penso, “è molto bello!” 
E quando c’è il sole, 
Io desidero la pioggia. 
Francine Chirico 
John F. Kennedy High School

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ventunesimo 
Secolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 Crescendo nel ventunesimo secolo è molto interessante.  Molti ragazzi guardano la televisione e non 
giocano fuori.  Loro giocano sul computer e non leggono.  Nuova technologia entra la vita dei ragazzi.  I ragazzi 
sono sempre sui telefoni cellulari.  Molte persone sono obese perché loro non fanno l’esercizio.  Le ragazze portano 
molti vestiti rivelatori.  Crescendo nel ventunesimo secolo è molto differente che anni fa. 
Illana Silverman 
John F. Kennedy High School 
 
 Crescendo nel ventunesimo secolo è molto divertente.  Ho un computer e la televisione.  Le nuove 
tecnologie sono sempre inventate.  Anche ci sono macchine più avanzate, treni e aeri.  Ci sono nuove idee e cose 
diverse accadendo nel mondo.  Ora, molte persone usano l’Internet per parlare e conoscere ciò che sta accadendo 
invece dei giornali.  Così vivendo in questo periodo è un’esperienza grande. 
Coryn Grange 
John F. Kennedy High School 
 
 Vivendo durante il ventunesimo secolo è molto differente da vivere durante altri tempi. Una ragione per cui 
è differente nel ventunesimo secolo è c’è più tecnologia che in altri secoli. I ragazzi hanno un computer, una 
televisione, un telefonino, e altri oggetti. Adesso, abitiamo in un mondo dove tutti sono collegati. Io posso parlare 
con le persone in Italia anche se abito in America. 

Anche, abbiamo più articoli lussuosi che persone avevano in altri tempi. Abbiamo le macchine, il 
riscaldamento a casa, l’acqua corrente, e le luci. Noi non realizziamo quanto era difficile per gente cent’ anni fa. 
Adesso, nella mattina, noi ci svegliamo e siamo comodi perché noi abbiamo riscaldamento in inverno, accendiamo 
le luci, ci facciamo la doccia, e andiamo in una macchina a scuola. Anni fa, persone si svegliavano fredde in inverno 
perché loro non avevano riscaldamento a casa, si muovevano senza luce, e andavano a piedi a scuola. Noi non 
capiamo come fortunate siamo. 

Comunque, io penso questo perché noi abitiamo nel ventunesimo secolo, siamo più viziati che la gente dei 
tempi passati. Noi non apprezziamo le buone vite che abbiamo, e pensiamo di avere tutto. Io non penso che io posso 
abitare nel passato senza cose simili alla elettricità. La vita era molto difficile per persone che abitavano nei tempi 
passati con i tempi avanzati, la vita diventa molto facile. Chiaramente, abitare nel ventunesimo secolo è molto 
differente e molto facile che abitare negli altri tempi. 
Jordan Liebman 
John F. Kennedy High School 
 
 Crescendo nel ventunesimo secolo è una benedizione. C'è una abbondanza di tecnologia moderna e molte 
opportunità sono disponibili che non sarebbero state nel passato. Per esempio, in questo secolo,  l’internet è uno 
strumento utile e utilizzato da molte persone. Rende più facile per me trovare informazioni sui temi che imparo a 
scuola. Inoltre, l’internet mi aiuta a conoscere e fare le domande alle universitá . Offre un modo di comunicare con i 
miei amici utilizzando siti di reti sociali. Dunque, l’internet dà alle persone un modo per esprimersi perché possono 
mettere le loro idee, l'arte, e la   scrittura sul loro siti e condividere con gli altri.  
 Nella mia opinione, uno dei maggiori vantaggi di crescere nel ventunesimo secolo è l'uso di telefonini. 
Prima dei telefonini, la gente ha dovuto utilizzare telefoni di pagamento per chiamare mentre loro non essere nelle 
case. Con i telefonini, la gente può chiamare da qualsiasi luogo. Infatti, noi usiamo frequentemente i telefonini per 
fare più che parlare. I telefonini possono essere utilizzati per mandare messagi del testo agli amici e la famiglia, per 
fare la fotografia, e per usare di l’internet. I telefonini sono utili anche perché la gente può usarli se sono soli e 
hanno bisogno di aiuto. Spesso, le persone si esprimono con i loro telefonini e selezionano telefonini colorate oppure 
unici. 
 Inoltre, il ventunesimo secolo ha visto la creazione di un dispositivo che permette le persone di ascoltare la 
musica da un piccolo strumento. Loro possono ascoltare dovunque loro sono, come in treno, camminando per la 
strada, o mentre preparanno per la giornata. Quest’invenzione aiuta anche le persone a rilassarsi e ascoltare le loro 
canzoni preferite in qualsiasi momento. A causa del attraente e la funzione del lettore digitale, è diventato molto 
popolare recentemente. Simile a telefonini, i lettori di musica digitale sono realizzati in una varietà di colori e stili. 
Ovviamente, crescendo nel ventunesimo secolo è eccitante e vantaggiosa. Ci sono molti interessanti nuovi 
invenzioni disponibili e, con ottimismo, sarà più presto! 
Brittany Martorella 
Wellington C. Mepham High School  
 
  



 

 

 Io sto crescendo nel ventunesimo secolo.  Nel ventunesimo secolo ci sono molte cose che hanno cambiato 
la mia vita.  Cose come le macchine, i telefonini, i computer, le televisione, e le rete sono entrati in vigore nella 
nostra vita.   
 Ora ci sono molti avanzamenti sulle macchine, e i telefoni.  Nel ventunesimo secolo ci sono telefoni piccoli 
che la gente porta in tutto il mondo.  All’inizio del secolo, i telefoni mobili hanno ricevuto l’internet.  La gente può 
usare l’internet in tutto il mondo.  Questo mi influisce perché io posso parlare con i miei amici che vivono in tutto il 
mondo dal mio telefonino.  Successivo, le macchine hanno rivevuto molti avanzamenti.  Per esempio, sul volante, ci 
sono molti pulsanti che controllano la radio.  Questa modifica aiuta a discendere il numero degli incidenti stradali 
come un risultato la gente non fa attenzione alla strada.  Questo mi effetta perché io sto guidando e mi aiuta quando 
sto guidando.  Tutte hanno un effectto speciale nel ventunesimo secolo. 
    Altre cose che influiscono crescendo nel ventunesimo secolo sono la guerra e l’inquinamento.  A causa 
dell’inquinamento, la gente in tutto il mondo sta lavorando insieme per aiutare l’ambiente.  La gente sta ricilando 
per aiutare l’ambiente.  Successivo, guerra influisce tutti.  Ogni persona è colipita dalla guerra.  C’è una guerra oggi, 
e molte persone fanno parte della guerra.  Le persone degli Stati Uniti non sono contenti, ma loro sono molto tristi e 
arrabbiati.  Queste cose mi colpiscono perché io vivo nel mondo che combatta in guerra, e un mondo che volere 
aiutare e pulire l’ambiente. 
 Finalamente, crescendo nel ventunesimo secolo ha buone e cattive cose.  Le buone sono le tecnologie, e le 
cattive sono l’inquinamento e guerra.  In realità, ogni secolo vive con questi problemi.    
Richard J. Jannotti 
Wellington C. Mepham High School  
 

Crescendo nel ventunesimo secolo è molto interessante. Perché ci sono molte invenzioni di tecnologia. 
Molte persone hanno i cellulari. Il ventunesimo secolo è molto avanzato tecnologicamente. Ci sono molti tipi di di 
cellulari diversi come Blackberry e iPhone. L’altra cosa interessante del ventunesimo secolo è che ci sono molti 
nuovi computer come Mac. Il ventunesimo secolo è molto moderno. 
Chelsea Feder 
John F. Kennedy High School 
 
 
 Crescendo nel ventunesimo secolo è una combinazione di molte oppotunità e vantaggi e  molta negatività. 
Questa è la generazione in cui io e molti altri hanno crecsuito. È un mondo moderno e avanzato. 
La tecnologia è una delle cose più diverse dagli altri secoli. Si tu chiedi a i tuoi genitori, sono sicuro che quando 
erano bambini non avevano le cose che noi abbiamo. Oggi abbiamo molti avazamenti, per esempio il nuovo 
cellulare. È un cellulare, però non è semplice. Tu puoi fare tutto su questo telefono. Ha l’internet, I siti, uno può 
giocare a molti giochi al telefono e anche si può ascoltare la musica allo stesso tempo perchè è un lettore di musica 
digitale. L’internet si è  avanzato molto nel ventunesimo secolo. Adesso una persona può trovare qualcosa sull’ 
internet benchè tutte le cose non subi sempre vero, si può cercare tutto da un ricetta per essere qualcosa da mangiare 
a come pùo scrivere una composizone in italiano. Anche in questo secolo, credo che subi una differenza dai secoli 
passati è che i bambini sono più indipendenti.  
 Purtroppo, crescendo in questo secolo non è sempre facile. C’è molta pressione per essere un forma 
particolare. Tu devi fare una bella figura o avete l’abbigliamento migliore. La televisione mostra l’attrice come la 
bella donna del mondo e che tu devi vivere a le aspettative della società. Questo ti fa triste e la maggiore parte tu 
credi che tu non è importante. Però una cosa che mi a aiuta non pensare di questo e che realmente la gente non è 
perfetta e che la persone famose hanno più problemi di me. Benchè essere indipendente è buono non è sempre. 
Qualche volta, perchè i bambini sono più indipendenti, loro fanno cose che non sono buoni come le droghe o l’alcol. 
Però io credo che non sia importante quale secolo è, è  la vita e tutti dobbiamo vivere la vita al massimo.    
Ashley Gavilanes         
Wellington C. Mepham High School  
 
 
 L’inizio del ventunesimo secolo era l’inizio delle nuove tecnologie ed era un nuovo modo di vivere.  Se tu 
desideri ascoltare la musica, è possible usare il ipod.  È possible utilizzare l’internet in tutto il mondo se hai un 
Blackberry o un altro telefono cellulare che ha internet.  Il computer è molto complesso adesso, può fare quasi tutto.  
È fantastico!  La vita è diversa, nel ventunesimo secolo.  Molte persone non possono sopravvivere senza la 
tecnologia. 
Zoey Bloom 
John F. Kennedy High School 
 



 

 

 Crescendo nel ventunesimo secolo, io ho molti benefici e opportunità . Ci sono molte invenzioni che mi 
permettono avere una buona vita. Le persone hanno inventato molte cose per rendere la vita più facile rispetto al 
passato. Anche, le invenzioni auitano l’intrattenimento della popolazione del mondo. Quando i miei genitori erano 
piccoli, loro non avevano le stesse cose che noi abbiamo. Per esempio, non c’era il computer quando loro sono 
cresciuti. Perciò , loro non avevano accesso facile per imparare l’informazione o per comunicazione. Anche, loro 
non avevano telefonini. Era un problema perchè era più difficile comunicare con gli amici e la famiglia. Questi 
avanzamenti nella tecnologia sono una gran parte nella vita oggi.  
 Anche, crescendo in questo secolo, io ho le opportunità che molte donne non avevano anni fa. Per esempio, 
ci sono più lavori per donne del passato. In questo secolo, la moda è una grande parte della vita sociale. Ci sono 
molti stilisti e la moda è interessante e molto importante a alcune persone. La moda dà l’occasione per esprimersi.  
Sfortunatamente, c’è un problema che tocca tutto il mondo. Questo problema è l’aumento d’inquinamento in questo 
secolo e nel passato. Molte persone non sono interessate ma il problema è pessimo. C’è un risultato delle attività 
della popolazione del mondo perchè le persone inquinano e loro sono dispendiosi. È peccato, ma molte persone 
stanno aiutando per salvare il nostro mondo.  
Danielle Durels 
Wellington C. Mepham High School  
  
 Io abito a Bellmore per quattordici anni.  Per la scuola io mi sveglio alle cinque per prepararmi per liceo 
prima dell’autobus.  Il liceo comincia  alle sette e finisce alle due e quindici.  Mi piacciono matematica, inglese e 
italiano perché sono molto divertenti e interessanti a me.  Non mi piacciono la storia, o le scienze perché sono molto 
noiosi e difficili per me.  Dopo scuola io prendo l’autobus alla casa.  Io faccio i compiti per quaranta minuti.  Anche 
io studio italiano molto.  Io leggo il libro e io scrivo nel quaderno per dieci minuti prima che io vado a fare il karate 
con la mia bicicletta.  Io faccio il karate tre giorni alla settimana.  Anche io gioco a baseball sul fine settimana con 
gli amici.  Durante la notte del fine settimana io vado al cinema per guardare il film che noi pensiamo è divertente o 
io vado alla pizzeria per mangiare la pizza deliziosa con gli amici e mio fratello.  Nella notte io mi addormento alle 
dieci e io dormo per otto ore.  Io mi sveglio alle sei e io inizio il giorno di nuovo. 
Brianna Goedel 
John F. Kennedy High School 
 
 
 Vivendo nel ventunseimo secolo è veramente eccitante.  Nel 2000 tante cose buone sono cambiate.  È stato 
eletto per la prima volta un presidente di razza.  Altre cose sono rivenute con la tecnologia.  Per esempio il servizio 
dei computer non ha bisogno della prese elettronica e i messaggi SMS sono permessi al pubblico.  Questi sono gli 
avvenimenti positivi di duemila. 
 Vivendo nel ventunesimo secolo ci sono stati anche avvenimenti che erano tristi.  Nel 2001 l’America ha 
avuto un attacco di sorpresa da una nazione nemica.  Allo stesso momento l’economia ha diminuito 
drammaticamente. 
 Per adesso la mia conclusione è che il ventunseimo secolo ha avuto le cose positive e negative. 
Jennifer Miles 
John F. Kennedy High School 
 
 Io sono una ragazza durante il ventunesimo secolo.  Le persone sono molto intelligenti. 
 Io ho quattordici anni.  Io vado a scuola.  Io ritorno dalla scuola.  Io sono sulla squadra di calcio.  Io gioco a 
calcio dopo scuola.  Dopo io pratico il calcio con la mia squadra, io vado a casa.  Io faccio i compiti e mangio la 
cena con la famiglia.  Le ragazze del ventunesimo secolo si telefonano e guardano molta televisione. 
 Mi piace vivere nel ventunesimo secolo perché è molto divertente. 
Juliana Miles 
John F. Kennedy High School 
 
 Oggi in America, c’è molta nuova tecnologia.  Noi abbiamo il computer, la televisione, il cellulare, e molte 
cose di più.  Io uso il computer molto.  Io faccio i compiti e io faccio progetti.  Anche io faccio molte ricerche.  Mi 
piace il computer molto.  Io sempre uso il cellulare, perché io telefono molte persone.  Io guardo la televisione 
molto.  Durante il mio tempo libero, io guardo la mia canale televisiva preferita.  Mi piace crescere nel ventunesimo 
secolo perché ha la tecnologia avanzata. 
Lauren Fealey 
John F. Kennedy High School 
 



 

 

 Io vivo nel ventunesimo secolo.  Come un adolescente, io uso il computer per controllare la mia e-mail.  Io 
gioco ai videogiochi con mio fratello.  Io vado al centro commerciale con i miei amici.  Noi guardiamo il nuovo film 
al cinema.  Noi giochiamo a calcio nel parco.  Noi mangiamo i panini alla paninoteca.  Mi piace vivere nel 
ventunesimo secolo. 
Nicole Cancro 
John F. Kennedy High School 
 
 Io ho una bella vita!  Io sono una persona molto contenta, e mi piace la mia vita.  Io vivo nel ventunesimo 
secolo.  Io ho una famiglia splendida!  Ci sono cinque persone nella mia famiglia.  Io ho un padre, e il suo nome è 
Emmanuel, lui è molto intelligente e gentile.  Sua moglie si chiama Joanne.  Joanne è bionda e bella, e lei ha tre 
figlie.  Altro c’è Alexandra, lei ha diciassette anni, e Jillian, lei ha nove anni.  Loro brune e divertenti.  Io amo la mia 
famiglia, e la mia vita! 
Francine Chirico 
John F. Kennedy High School 
 
 Il ventunesimo secolo è molto differente dal passato.  La tecnologia è avanzata.  Per esempio, il suonatore 
di musica non ha i cd, ma ha la musica nel disposativo.  Il Ipod è la migliore invenzione da carta igienica.  Anche i 
computer sono mobili adesso.  Le scuole sono differenti anche.  Le classi sono senza date, e le materie sono nuove.  
Per esempio, il Smartboard è una nuova tecnologia.  Aiuta i maestri ad insegnare la lezione.  Il tipo di musica 
popolare è cambiato. Il tipo di musica è pop.  Anche, noi abbiamo i telefonini.  Noi possiamo parlare con gli amici 
dovunque.  Il ventunesimo secolo è una rivoluzione in tecnologia. 
Thomas Mistretta 
John F. Kennedy High School 
 
 Crescendo nel ventunesimo secolo è molto divertente.  Noi abbiamo più di prima.  Le tecnologie sono 
avanzate e creano una vita che è facile. 
 Io sono andato alla scuola per dieci anni e la scuola non è dura.  Questo è perché noi abbiamo aiuto della 
calcolatrice per la matematica.  Anche noi abbiamo i computer per esaminare e studiare.  Noi abbiamo molto di più! 
 Noi godiamo un tempo facile per incontrarsi e conversare con i nostri amici e altre persone.  Questo è 
perché noi possiamo telefonare le persone al telefono con il cellulare o usiamo il computer per scrivere alle persone. 
 La tecnologia è importante per le vite di oggi. 
Adam Gurfinkel 
John F. Kennedy High School 
 
 Io sono una ragazza nel ventunesimo secolo.  Mi piace usare la nuova tecnologia per la scuola. 
 La tecnologia aiuta molto.  Senza i computer e l’internet, fare i compiti è difficile.  Io uso il programma di 
Microsoft Word per il compito, così il compito è di bell’aspetto.  Ai professori piace quando io uso il programma di 
Microsoft Word per fare i compiti. 
 Perché la tecnologia è avanzata, il compito e la ricerca sono molto facili. 
Natalie Giovino 
John F. Kennedy High School 
 
 La mia vita durante la settimana è occupata ma gratificante!  Da lunedì a venerdì, io mi sveglio prima del 
sole!  Frequento il liceo, e ricevo molto compito ogni giorno e studio per molto tempo.  Dopo finisco il compito, 
pratico la viola per uno o due ore.  Il giorno è lungo; quando mangio la cena alle otto della sera, sono stanca! 
 Non ho il tempo per guardare la televisione durante la settimana, e amo il fine settimana perché posso 
dormire per molto tempo.  Ma perché lavoro molto durante la settimana, ricevo i voti buoni e sono soddisfatta al 
termine della settimana. 
Julia Morris 
John F. Kennedy High School 
 
 Io vivo nel ventunesimo secolo.  Nel ventunesimo secolo noi abbiamo il telefono mobile, il computer, e il 
televisore.  Io gioco ai videogiochi con i miei amici.  Noi preferiamo il xbox 360 perché ha molti videogiochi.  I 
miei amici ed io giochiamo sul weekend e dopo scuola. 
 Io anche parlo con i miei amici al mio telefono mobile.  Noi andiamo al cinema per guardare il film 
avventuroso.  Io anche gioco sul mio computer.  Io riesco a parlare con i miei amici sul computer.  Mi piace vivere 
nel ventunesimo secolo. 
Michael LoPalo 
John F. Kennedy High School 



 

 

 
 Io vivo nel ventunesimo secolo.  Il ventunesimo secolo ha molta tecnologia ed è molto divertente.  Mi piace 
il ventunesimo secolo perché è emozionante. 
 Il ventunesimo secolo è emoziante perché io faccio molte attività.  Dopo scuola io corro con la mia amica.  
Prossimo io studio per la scuola e gioco nel computer.  Il venerdì io vado al cinema con i miei amici.  A volte, io 
vado al centro commerciale. 
 Io amo il ventunesimo secolo perché è meraviglioso. 
Stephanie Vogel 
John F. Kennedy High School 
 
 Io vivo nel ventunesimo secolo.  Quando stavo crescendo, le nuove tecnologie sono state fatte.  Gli studenti 
hanno molte tecnologie.  Durante il mio tempo libero, io uso il computer un sacco.  Tutti hanno un cellulare.  Nella 
mattina, io mi sveglio molto presto.  Io frequento la scuola fino al pomeriggio.  La mia maestro usa il Smartboard 
molto.  Dopo, io devo andare alla pratica di cross country.  Prima di andare a dormire, io mangio il cibo con la mia 
famiglia e io faccio i compiti.  Io ho una giornata molto intensa a scuola.  Ma, nel mio tempo libero, mi piace parlare 
con i miei amici con il mio cellulare.  Nel corso del ventunesimo secolo molte nuove tecnologie sono inventate. 
Christina Kido 
John F. Kennedy High School 
 
 Io abito a Bellmore per quattordici anni.  Durante la settimana, io studio molto.  La scuola è molto 
importante per me.  Io vado a scuola per cinque giorni, ma io non vado a scuola nel fine settimana.  Durante il fine 
di settimana, io sono molto pigro.  Io gioco ai videogiochi, ma io posso andare al parco.  I miei amici sono molto 
atletici, ma io non sono atletico.  Mi piace giocare a football americano, ma io non gioco molto.  La tecnologia e la 
scuola sono molto importanti a me. 
Brian Gimeno 
John F. Kennedy High School 
 
 Negli Stati Uniti i ragazzi vanno a scuola cinque giorni alla settimana.  Dopo la scuola i ragazzi giocano 
agli sport.  E i ragazzi vanno ai circoli.  I ragazzi usano i cellulari molto. Usano i cellulari per parlare con gli amici.  
E i ragazzi usano il computer.  Loro usano il computer per fare i compiti e parlano con gli amici.  Sul computer loro 
vanno a Facebook.  Facebook è molto popolare.  I ragazzi usano la tecnologia molto. 
Kim DeMeo 
John F. Kennedy High School 
 
 2009.  Questo è un anno di molte nuove tecnologie e idee che noi possiamo seguire.  Ma la maggior parte 
che noi non realizziamo com’era la vita per i nostril genitori e i nonni. 
 Con le nuove tecnologie abbiamo il mondo nelle nostre mani.  Possiamo parlare alle persone sull’altro lato 
del mondo e vediamo come vivono o chiediamo com’è il tempo.  Noi possiamo scoprire ciò che succeede altrove 
senza lasciare le nostre case. 
 I nostri nonni non hanno mai avuto numerosi avanzamenti come oggi.  La vita era più semplice che non 
hanno mai avuto le cose che abbiamo adesso. 
 Crescendo nel ventunesimo secolo ci ha dato l’opportunità che ci fanno più intelligenti ma è importante 
non dimenticare le cose semplici della vita di 2009. 
Jennifer Steinberg 
John F. Kennedy High School 
 
 Io sono nato in 1995.  Oggi è 2009.  Ci sono stati molti eventi nel corso di questi quattordici anni.  In 
America, ci sono state difficoltà politiche ed economiche.  I ragazzi hanno più cose delle altre generazioni.  Nel 
ventunesimo secolo, ci sono i momenti buoni e i momenti cattivi. 
 Crescendo in un periodo di guerra è difficile, perchè c’è molto razzismo.  Il governo spende un sacco di 
soldi e un sacco di tempo nel corso di una guerra.  In Iraq, gli americani vengono uccisi.  Crescendo durante la 
guerra è interessante. 
 La musica è popolare oggi.  Ai ragazzi piace la musica differente.  Mi piacciono la musica rock e agli amici 
piace la musica di rap.  I musicisti possono fare un sacco di soldi.  La musica è un modo per comunicare oggi.  La 
musica è importante. 
 Il ventunesimo secolo è interessante e divertente.  Crescendo oggi ha i momenti buoni e i momenti cattivi. 
Frank Taormina 
John F. Kennedy High School 



 

 

 
Crescendo nel ventunesimo secolo è più difficile daivecchi tempi. Ci sono molte differenze dalle cose più 

complesse come la tecnologia. Nel ventunesimo secolo, l’abbigliamento è una cosa molto importante. Aiuta le 
persone a fare un’ inferenza su di te e di decidere che tipo di persona e con cui vogliono socializzare. Le norme per 
il ventunesimo secolo sono più basse e le aspettative per questo secolo sono più alte. Crescendo nel ventunesimo 
secolo è più difficile di quanto era nel passato, perchè ora le aspettative di noi ragazzi sono più intense e la pressione 
è a volte molto per noi da gestire.Se studiamo abbastanza duro abbiamo la possibilità di andare all’università con la 
borsa di studio.  

Insieme con la scuola anche c’è la tecnologia migliore e più rapida. Ci sono i nuovi computer per gli 
studenti e nuovi telefoni per gli insegnanti così possono comunicare con l’un altro. Hanno anche schermi che 
rendono l’insegnamento per i docenti più facili. Insieme con la nuova tecnologia per le scuole c’è nuova tecnologia 
per i bambini fuori della scuola, come iPod e i cellulari nuovi. Nel ventunesimo secolo la tecnologia ha preso una 
svolta per il meglio. 

 Nuove canzoni escono anche assieme con i nuovi cantanti. Il rapper del ventunesimo secolo potrebbe avere 
le canzoni che influenzano a fare molto bene nella società. I ragazzi le ascoltano. Le canzoni dal 1990 erano più 
popolari. Ora la gente ascolta prevalentemente R&B o Hip-Hop. Le canzoni entrano ed escono di stile veloce come 
fanno i vestiti. Alcune cose che sono ancora in stile nel 1990 sono skinny jeans e converse. I ragazzi del 
ventunesimo hanno cambiato anche insieme ai loro capi e il loro atteggiamento. I ragazzi ora sono una miscela 
rispetto al passato. Il ventunesimo secolo ha alcune invenzioni per il meglio come la tecnologia e l’educazione nelle 
scuole, ma l’atteggiamento che i ragazzi hanno ottenuto e il modo in cui si trattano è peggio. 
Nadia Sotero 
John F. Kennedy High School 
 

La vita nel ventunesimo secolo è molto bene. Ci sono molte forme di tecnologie da usare. Per esempio 
l’ipod e il telefonino sono due cose che tu puoi comprare. 

L’ipod e il telefonino sono due buone forme di tecnologie. Con l’ipod tu puoi ascoltare la musica quando tu 
non stai a casa. È molto piccolo e tu puoi avere molte canzoni nell’ipod. A me, è molto bene perché quando io sono 
nella macchina, io posso ascoltare la musica e il tempo passa molto rapido. Mi piace l’ipod perché l’ipod è molto 
facile da usare. Qualche ipod, hanno l’internet e tu puoi collegarsi all’internet e giocare ai giochi. Anche l’ipod è 
molto bene perché quando tu sei sull’aereo, tu puoi guardare il film.  

Anche una tecnologia è un telefonino. Il telefonino ti promette di parlare al telefonino quando tu non sei a 
casa. È molto piccolo ed è facile di andare nella tasca molto bene. Il telefonino è molto bene per un’emergenza 
perché tu puoi chiamare per aiuto. Il telefonino m’aiuta quando io non sto a casa e quando ho un’emergenza, io 
posso usare il telefono e m’aiuta tenere in contatto con le persone. 

L’ipod e il telefonino sono due cose che fanno la vita nel ventunesimo secolo molto bene. La vita è 
bravissima! 
Amanda Zucker 
John F. Kennedy High School 
  
 Io abito nel ventunesimo secolo e Io ho veduto molti cambiamenti nel corso degli anni. Ci sono molte 
promozioni per le automobili, la tecnologia e i cibi da nazionalità diverse. Le promozioni in automobili hanno 
cambiato il mondo. Le automobili sono cambiate molto nel corso della mia vita. Quando sono nato, la macchina più 
avanzata è stata la Dodge Caravan. Oggi, le auto che vedete sono più complicate. Alcuni esempi di auto di oggi sono 
Audi 8, Honda, Toyota Pathfinder e La Mercedes il tipo E. La maggior parte delle automobili di oggi sono anche 
molto care, dove le auto utilizzate erano più abbordabili.  
 Poi, oggi la tecnologia ha cambiato. I nuovi computer e televisori e telefoni dimostrano come il nostro 
mondo è cambiato. I computer nuovi ora possono essere portati in tutto il mondo e ancora si collegano in Internet. 
Oggi, è molto facile navigare in Internet. Inoltre, i telefoni, come i telefoni cellulari sono portati in tutto il mondo e 
ci sono le torri di accoglienza in tutto il mondo.  
  La miscela d’alimenti culturale è cambiata. Normalmente, il cibo dalla tua etnia è come  si mangia, ma 
oggi, il cibo che mangiamo è molto diversificato. Io sono italiano, ma, mangio Taco Bell, McDonalds e Giros. 
Sebbene, questi cibi non fanno parte della mia appartenza etnica, li mangio a cena.  
 In conclusione, il mondo oggi è cambiato molto. Il mondo cambia ogni giorno, ma le grandi differenze si 
notano da molto tempo. Crescendo nel ventunesimo secolo, ho notato molti cambiamenti. 
Kevin Sustad 
John F. Kennedy High School 
 



 

 

 Vivendo nel ventunesimo secolo è molto facile. C`è tanta tecnologia per aiutarci. 
Per esempio, il computer aiuta le persone con la vita perchè il computer è intelligente e fa la vita pìu facile. Nei 
tempi passati la vita era più difficile perchè la comunicazione era difficile. Il telefono aiuta la vita delle persone 
vivere più facile. Il telefono fa la comunicazione in fretta più facile per le persone. La televisione è molto importante 
nella vita delle persone perchè tutti i giorni le persone guardano la televisione per le novità e per divertimento. Nel 
tempo libero le persone guardano la televisione. Nel passato, non avevano la televisione c’era solo la radio per 
divertimento e le novità. Mi piace il ventesimo secolo perché questo secolo ha tante belle cose e perché c’è tanta 
nuova tecnologia. Questo secolo è molto facile per tutte le persone in giro al mondo e per me. In questo secolo 
hanno scoperto tante differenti macchine per le persone che guidano.  
 Vivendo nel ventunesimo secolo è facile e divertente perchè la tecnologia ci aiuta.  
Tanner Zalud 
John F. Kennedy High School 
 
 Oggi è luned , il quattordici di ottobre 2009.  Io sono nato quindici anni fa e sono un ragazzo del 
ventunesimo secolo. Abito negli Stati Uniti.  Da bambino, io guardavo la televisione e giocavo agli sport e ai video 
giochi.  Mi è piaciuto leggere i libri e andare alla scuola primaria. Adesso, frequento il liceo del mio paese.  
Usualmente, ci sono molti esami per ogni materia e tutti gli studenti devono studiare molto se vogliono ricevere voti 
buoni.  Mi piace molto ascoltare la musica, particolarmente dopo la scuola quando faccio il compito.  Durante la fine 
settimana, esco con i miei amici al ristorante per mangiare il cibo diverso, al centro commerciale per comprare le 
cose, o al cinema per vedere un film.  Il mondo presente offre molte cose divertenti da fare. 
 Vivendo in questo secolo, c’è molta tecnologia che causa la vita di essere più facile e comoda.  Per 
esempio, io uso il computer per aiutare con il compito.  Io mi collego in Internet e posso ricevere una vasta quantità 
dell’informazione in ogni materia.  Anche, io uso la calcolatrice per la matematica e comunico con il telefono.  
Benché ci sono questi avanzamenti, ci sono molti problemi nel mondo, incluso il riscaldamento dell'atmosfera 
terrestre e numerose guerre.  La vita del ventunesimo secolo è divertente e conveniente, però non è perfetta. 
Luke Massaro 
John F. Kennedy High School 
 

Vivendo nel ventunesimo secolo ci sono molte cose da fare. Io gioco a molti giochi. Io faccio molte attività 
e sport. Io giro con i miei amici. Anche io vado al cinema e guardo il film. Io uso il computer e ascolto la musica 
con il mio I-Pod. 
Io gioco a football americano e a baseball. Io gioco a football americano con i miei amici al parco e con una squadra 
a scuola. Quando io gioco a football americano io sono molto felice. Io e i miei amici siamo molto bene a football 
americano. Noi giochiamo tutti i fine settimane. Io gioco a baseball con una squadra. 

Io giro con i miei amici a molti posti. Io giro al centro commerciale, al parco, alla mia casa o a uno dei miei 
amici. Quando io sono al centro commerciale io compro gli abiti e buone cose. Quando io sono alla mia casa o alla 
casa dei miei amici noi giochiamo ai videogiochi, guardiamo la televisione o usiamo il computer. Noi usiamo il 
computer per ascoltare la musica o giocare ai giochi. Anche io vado al cinema con i miei amici. Al cinema noi 
mangiamo il popcorn e la caramella.  

Ci sono molte cose da fare quando vivi nel ventunesimo secolo. Io faccio molte cose con i miei amici a 
molti posti.     
Ryan Fox 
John F. Kennedy High School 
 
 Vivendo nel ventunesimo secolo è una cosa speciale. Ci sono molte innovazioni nuove che ci stanno adesso 
che sono molto differenti dal passato. Però allo stesso tempo, il mondo affronta molti problemi. 
 Il primo cambiamento importante di questo secolo è stato l’invenzione del computer e in seguito l’internet. 
A causa del computer, è possibile fare molte cose. Informazione si sposta più veloce dal passato. Si può mandare un 
messaggio ovunque nel mondo in secondi o avere un video chat con un amico in un altro paese. Quando uno ha una 
domanda, può trovare la risposta usando il motore di ricerca. Non deve andare in biblioteca e leggere 
un’enciclopedia. Con il computer e l’internet, non ci sono limiti. 
 Durante questo secolo, ci sono state molte innovazioni nelle scienze, e quindi la medicina e salute. Adesso 
ci sono medicine che rende possibile prevenire malattie. Anche, i dottori hanno altrezzi nuovi per aiutare e salvare le 
persone. 
 Durante questo secolo ci sono stati cambiamenti positivi, ci sono stati anche i cambiamenti negativi. Il 
terrorismo è un problema, e a causa di questo problema, gli Stati Uniti e gli altri paesi stanno combattendo. Un altro 
problema è che mentre ci sono innovazioni, tutto ha un effetto negativo. Per esempio, per fabbricare e trasportare 



 

 

tutte le cose che usiamo, dobbiamo usare molta energia. Questo contribuisce al riscaldamento dell’atmosfera 
terrestre. Un altro problema è malnutrizione. Quasi un sesto delle persone del mondo hanno fame. Questo problema 
diventerà peggio mentre la popolazione globale cresce.  
 Questo secolo ha sia innovazioni sia problemi, però i positivi hanno più peso dei negativi. Quindi, il 
ventunesimo secolo è un buono tempo per vivere. 
Ross Shulman 
John F. Kennedy High School 
 

Vivendo nel ventunesimo secolo è diverso dai secoli precedenti. Gli avanzamenti nuovi in questo secolo 
sono la tecnologia, il trasporto, e l'istruzione. 

Un progresso di questo secolo è la tecnologia. La tecnologia è aumentata notevolmente nel corso degli 
ultimi decenni. Ora include la tecnologia, il computer, gli apparecchi del cellulari, l’Internet, gli iPod e anni fa, la 
technologia non era com’è oggi in questo secolo. Non c'erano i cellulari, gli iPod, e altri. Oggi, vivendo in questo 
secolo siamo fortunati con la nuova tecnologia.  

Un altro progresso in questo secolo è il trasporto. Prima  dell’auto, l’unico trasporto disponibile era solo 
carrozze a cavalli. Ora, in questo secolo, il trasporto comprende gli aerei, le automobili e le moto. Il trasporto varia, 
ma ora è cambiato molto. Il trasporto nuovo è cambiato in questo secolo ed è efficiente.   

Un altro progresso in questo secolo è l'istruzione. Secoli fa, nessuno aveva un senso d’istruzione. 
L'istruzione a scuola non è stata applicata, nessuno è stato costretto a frequentare la scuola. Nel ventunesimo secolo, 
frequentare la scuola è un diritto. I programmi di studio aumentano con la quantità di lavoro necessario nei confronti 
delle altre nazioni. Oggi, l'istruzione è molto importante in questo secolo. 
Paul Geraci 
John F. Kennedy High School 
 
 In questo momento, stiamo vivendo nel futuro. Dappertutto guardiamo, nuove cose che vengono create. 
Nella mia opinione, queste cose di solito sono utili alla società. Purtroppo, anche ci sono cose che non beneficiano 
della società. Ma, riusciamo a trovare un modo per aggirare questi problemi. Un giorno, il ventunesimo secolo sarà 
un grande posto della storia.  
 Ora, Io amo il ventunesimo secolo. Nuove invenzioni, come il telefono cellulare, sono diventate una parte 
normale della nostra vita. “Video chats”, “email”, e “texting” sono tutti nuovi modi per comunicare con le persone. I 
videogiochi vengono utilizzati per intrattenere la gente di tutte le età, dai bambini agli adulti. I lettori mp3, come 
“iPod,” permettono le persone di ascoltare la propria musica ovunque desiderano. Gli sport, come la pallacanestro, il 
football americano, e baseball stanno diventando sempre più popolari in tutto il mondo. Ma, ci sono ancora gli 
eventi negativi accadendo in tutto il mondo. Primo, c'è ancora la guerra tra gli Stati Uniti e Iraq. Il terrorismo è 
ancora un fattore grande dopo gli attentati al World Trade Center e al Pentagono nel 2001. Le catastrofi naturali, 
come l'uragano Katrina nel 2005 e lo tsunami nell'Oceano Indiano nel 2004, hanno ultimamente devastato le 
famiglie di tutto il mondo. Finalmente, non esiste ancora una cura per il cancro.  
 Nonostante queste situazioni, siamo ancora in grado di andare avanti con la nostra vita. Eventualmente, 
queste situazioni finiranno. Dopo tutto, il mondo nel ventunesimo secolo sarà un posto migliore.   
Jeremy Arndt 
John F. Kennedy High School 
 
 Vivendo nel ventunesimo secolo ha avuto il significato di molti cambiamenti in molte parti della vita.  
Come noi ci parliamo, come noi facciamo i nostri lavori, sia nella scuola sia nei negozi, e come noi vediamo quanto 
il mondo ha cambiato moltissimo da nove anni fa.  Pensi delle cose nuove, le idee di cui nessuno ha pensato primo, 
le tecnologie che nel ventunesimo secolo noi soltanto abbiamo potuto sognare.  Dieci anni fa, nessuno aveva un 
telefonino, per esempio.  Allora, chi con più di undici anni può vivire senza un telefonino?  Abbiamo molte altre 
invenzioni, come il Ipod.  Pensi dell’invenzione!  Possiamo avere tutti le canzoni che noi conosciamo in un caso 
meno grande di una casetta.  Con le nuove invenzioni, anche ci sono nuove viste del mondo.  Oggi giorno, c’è più 
attenzione all’importanza di conoscere molte lingue straniere. Più imprese fanno lavoro in più e più paesi.  È il 
fenomeno che si chiama la globalizzazione.  Il mondo sta diventando più piccolo.  Personalmente, io conosco questi 
resulti.  Io ho amici in tutto il mondo.  In più, io posso avere una conessione con loro usando l’Internet.  Ah, 
l’Internet.  La migliore forma di communicazione e informazione.  Può capirlo? Tutte le informazioni sono in un 
luogo.  Si può parlare con tutti gli amici, e si può ricollegare con le persone da molti anni fa.  Tutte di queste cose 
sono possibili perché noi stiamo vivendo nel ventunesimo secolo.  E a questo punto, chi sa dove staremmo fra dieci 
anni?  Tutto è possibile allora, in questo secolo, il ventunesimo secolo. 
Jordan Needle 
John F. Kennedy High School 



 

 

 
 Nel ventunesimo secolo ci sono molte cose nuove come l’arte, la musica, e la tecnologia.  Dunque tutte le 
cose nuove sono molto interessanti.  Dato che il ventunesimo secolo ha le cose nuove io le descrivo un po’. 
 Nel ventunesimo secolo la tecnologia nuove include il telefono cellulare, la macchina, e la televisione.  Al 
principio questa tecnologia non era molto buona e funzionale.  Eventualmente molte compagnie hanno cambiato 
questo con nuove e buone idee.  Adesso con tutte queste idee è possible comunicare meglio con il telefono cellulare, 
andare in macchine che sono migliori, veloci, e senza problemi.  La televisione è più avanzata.  È possibile guardare 
il film internazionale.  Nella mia opinione questa tecnologia è molto utile e importante. 
 L’arte e la musica sono molto importanti.  La musica è importante perché molte persone ascoltano la 
musica che le piace.  Ci sono molti diversi tipi di musica.  La musica è molto interessante.  L’arte è una parte grande 
del ventunesimo secolo con molti diversi artisti.  Ora che l’arte è importante molte persone vanno al museo.  Quando 
vanno al museo usualmente guardano l’arte però le persone comprano l’arte anche. 
 Nella mia opinione un’altra parte importante dal ventunesimo secolo è l’internet.  L’internet perché io 
posso ascoltare la musica, comprare il cellulare, posso fare ricerca e molto di più.  Tutte queste cose sono una parte 
dell’Internet che sono molto importanti ovviamente.  Infatti l’Internet è una parte di tutte le vite di molte persone di 
diverse età. 
 Dopo tutte queste idee fanno una parte molto grande e diverse dal ventunesimo secolo.  Per tutte le persone 
che sono interessati di nuova tecnologia il ventunesimo secolo è fantastico. 
Dylon Hernandez 
John F. Kennedy High School 
 
 Le persone che crescono nel ventunesimo secolo hanno molte opportunità.  Benché l’economia negli Stati 
Uniti non sia brava, le persone vivono nella società avanzata.  Ci sono molti miglioramenti nelle scienze, 
l’architettura, e il cibo sano.  Per me crescendo nel ventunesimo secolo è molto buono perché mi piacciono le 
tecnologie di oggi.  Il ventunesimo secolo ha le persone che usano tecnologia nuova, così la società può progredire. 
 Gli student imparano le scienze in dettaglio perché gli scienzati studiano più, dunque i professori insegnano 
i loro alunni.  Anche, c’è tecnologia nuova nell’aula.  Per esempio, la lavagna è elettrica e si chiama un Smart 
Board.  Gli inventori hanno fatto un’automobile elettrica, quindi non usa la benzina.  L’automobile non inquina 
l’ambiente perché il carburante è di elettricità.  Un computer  portatile è piccolo e adatta nella borsa.  Una persona 
usa il computer a ogni momento durante il giorno.  Le persone scrivono i libri del cibo sano.  Loro dicono quando 
una persona mangia le verdure e le frutte sono buone per la salute della persona.  Purtroppo, il ventunesimo secolo 
non è solo buono.  Molte persone non hanno lavori perché l’economia non è in buona condizione.  Il capo di lavoro 
licenza i lavoratori perché non ha i soldi per pagare le persone.  Generalmente, il ventunesimo secolo è un magnifico 
tempo per crescere e per capire. 
 Le realizzazioni del ventunesimo secolo sono migliori delle altre situazioni.  I progressi sono produttivi con 
la società.  Vivendo durante il ventunesimo secolo ha un impatto positivo alle persone. 
Kelly Smith 
John F. Kennedy High School 
 
Crescendo nel mondo di oggi 
 Il mondo sta sempre cambiando e dal passato il mondo ha cambiato molto. Adesso siamo nel ventunesimo secolo. 
Ricordo quando il secolo ha cambiato e come felici le persone erano. Un cambiamento grande garantisce speranza e 
crescità positiva.  

Tutti sentono un’influenza dai cambiamenti, però le vite dei giovani sono influenzate più. Io uso la 
tecnologia ogni giorno. La tecnologia fa le cose più facili da fare. Per esempio, posso communicare con i miei amici 
che non vivono vicino a me. Posso usare il telefono o il computer per fare questo in questo secolo. Prima del 
ventunesimo secolo non ci sono state queste opzioni da parlare con le persone. Ci sono state le lettere, ma è meno 
veloce del telefono e il computer. Anche, uso la rete per scoprire l'informazione per la scuola. In addizione, posso 
ricevere una formazione.  

Secondo, nel passato le donne non hanno frequentato la scuola, ma ora tutte le donne la frequentano. Nel 
ventunesimo secolo, io e altri giovani viviamo le vite impegnate. Frequentiamo la scuola, giochiamo agli sport, e 
abbiamo un lavoro.  

Malgrado differenze della tecnologia e della vita, crescendo nel ventunesimo secolo ha somiglianze dai 
diversi secoli. In tutti i secoli gli amici sono molto importanti per i giovani. Anche la famiglia è apprezzata dai 
giovani. Crescendo nel ventunesimo secolo è molto divertente e gratificante. 
Kelly Rogan 
John F. Kennedy High School 



 

 

 
 La vita nel ventunesimo secolo è molto divertente, impegnato, e stressante.  Io amo abitare durante questo 
periodo.  Mi piace crescere nel ventunesimo secolo perchè io amo la tecnologia e tutti vogliono prendere bei voti. 
 C’è molta tecnologia che è importante alle persone del ventunesimo secolo.  Per esempio i giovani 
ascoltano la musica con un i-pod.  Gli I-pod sono fabbricati in molti colori.  C’è un colore per tutti.  In tutti i paesi i 
giovani portano un I-pod.  La gente del ventunesimo secolo ha bisogno del computer.  Recentemente, tu puoi trovare 
un computer in ogni casa del mondo.  Il computer è molto utile per i compiti, ricera, fare la spesa, ed essere in 
contatto con i suoi amici e la sua familgia.  Il computer è essenziale alla vita del ventunesimo secolo.  In più agli I-
pod e i computer i popoli non vivono senza il loro telefonino.  Questi giorni tutti hanno un telefonino.  Il popolo 
sempre parla al suo cellulare.  Adesso, i cellulari hanno la rete e la posta elettronica.  Ci sono molti diversi tipi di 
cellulari. 
 Gli studenti vogliono avere molto successo e guadagnano molti soldi.  C’è molta pressione dai genitori per 
avere bei voti alla scuola.  La scuola è molto difficile, particolarmente il liceo e l’università.  Gli studenti devono 
lavorare molto duro.  Frequentare l’università stimata è molto importante per i giovani.  Loro passano molto tempo 
studiando le loro lezioni. 
 In conclusione, la vita per i giovani nel ventunesimo secolo è molto divertente però è anche difficle.  Loro 
fanno molti compiti però loro hanno molta tecnologica.  Mi piace crescere nel ventunesimo secolo. 
Alexa Giovino 
John F. Kennedy High School 
 

Il nostro mondo è diventato differente oggi! È allargato ed è cresciuto alla diffusione culturale. Oggi il 
mondo è una ciotola per tutti. La nostra società è cresciuta in molti modi diversi. Il ventunesimo secolo è il più 
nuovo. Ci sono dei milioni di nuovi stili di tecnologie e abbigliamento. È un mondo occidentale e amo esprimermi in 
tutti i tipi diversi. Crescendo nel ventunesimo secolo è una maniera sorprendente di vivere e sono felice che 
t’informo di com’è il mondo di oggi.  

Crescendo nel ventunesimo secolo è molto divertente. C'è la nuova tecnologia che esce e c'è sempre 
qualcosa da fare. La mia cosa preferita di vivere in questo secolo è i cantanti di musica e il mio computer. Il mio 
computer è la mia maniera di restare in contatto con i vecchi amici e la famiglia, e vedendo ciò che succede nel 
mondo di celebrità. Il mio computer, con il mio suonatore di musica, è la mia vita! Non so dove sarei senza di loro o 
che farei. Ascoltare la musica mi metto in un mondo diverso. Mi aiuta fuggire la tensione e la realtà. Il mio 
computer e la musica così sono importanti a me. Un'altra per questo è che amo crescere nel ventunesimo secolo 
perché posso esprimermi liberamente. So che un adolescente prova sempre di avere nuove cose e gli stili. In questo 
secolo sempre c’è un'opportunità per fare qualsiasi cosa. È un grande sentimento sapendo che lei non deve essere e 
guardare la stessa cosa sempre. Ci sono delle persone che fanno questo mondo un luogo migliore da vivere. 

Crescendo nel ventunesimo secolo è stata una grand'esperienza e non posso aspettare per vedere che cosa 
sarà nel negozio nel futuro! 
Kathleen Vertolomo  
John F. Kennedy High School 
 
 Crescendo nel ventunesimo secolo è molto differente perché la tecnologia e la famiglia sono cambiate 
molto dal passato. 
 La tecnologia include i cellulari.  I cellulari oggi hanno molti usi.  Per esempio, i telefoni hanno l’internet e 
possono fare le fotografie.  Le persone possono mandare i messaggi tramite SMS.  La maggiorità degli uomini 
d’affari usano i telefoni per cellulari.  Non si può usare un cellulare a scuola perché gli studenti li usano per ottenere 
le risposte per gli esami per parlare durante la classe.  Non fanno attenzione al loro lavoro.   
 Un altro uso di un cellulare è che loro possono salvare le vite che vengono usati per chiamare la polizia.  I 
computer sono molto utili.  Si possono usare per parlare con i parenti che vivono lontano e vedendoli anche tramite 
la web camera.  I videogiochi ci sono tanti oggi.  I bambini li giocano sempre.  Si può giocare con altre persone 
intorno al mondo, ma anche sono una distrazione dal lavoro di scuola. 
 Oggigiorno le famiglie vivono di più perché la medicina è avanzata.  Oggi le famiglie sono numerose e 
molti genitori lavorano sempre e per questo si affidano ai bambinai che guardano i bambini quando i genitori non 
sono a casa.  Le famiglie si riuniscono molto con parenti e amici per le feste.  Alcune famiglie non mangiano 
insieme perché i genitori lavorano fino a tardi.   
 Crescendo nel ventunesimo secolo si può notare che la vita in generale è molto differente dal passato.  
Senza la tecnologia la vita sarebbe molto noiosa è per questo io penso che la vita nel ventunesimo secolo sia 
interessante da scoprire. 
Michael Pizzirusso 
John F. Kennedy High School 



 

 

 
 Io abito in un mondo molto moderno.  La tecnologia oggi è molta fantastica.  Queste tecnologie aiutano 
molte persone tutti i giorni.  Io uso molti tipi di elettronici tutti i giorni. 
 Io mi sveglio tutti i giorni perché la mia sveglia fa molto rumore.  Io cammino all’autobus, e prendo 
l’autobus a scuola.  A scuola io faccio molto lavoro sul computer.  Io completo i compiti a scuola perché io posso 
usare il computer.  Dopo scuola io ritorno a mia casa.  Io resto sul divano, e guardo la televisione.  La tecnologia è 
fantastica.  Io faccio il mio compito, e ascolto la musica dal mio Ipod.  Dopo io finisco il compito io gioco a molti 
videogiochi e communico con i miei amici con il telefono cellulare.  Mia mamma cucina la cena sul forno 
elettronico.  La mia famiglia sempre godeva la tecnologia da molti anni. 
 Io penso che gli stati ricci abbiano bisogno di portare le tecnologie agli stati poveri.  Africa manca la 
tecnologia.  Le persone di Africa non hanno technologie nuove.  Loro non possono usare il computer, la sveglia o la 
televisione.  Io voglio che le persone portino la tecnologia agli stati poveri. 
Brett Kutil 
John F. Kennedy High School 
 
 Il ventunesimo secolo è molto avanzato.  C’è molta nuova tecnologia che aiuta a fare la vita facile.  I 
telefonini e il computer ci aiutano a stare in contatto con persone, a chiacchierare e a scambiare le e-mail.  Anche, 
c’è nuova tecnologia nella scuola. 
 Una cosa principale è il Smart Board.  Questo aiuta i professori a scrivere le lezioni.  Loro scrivono a 
macchina tutto al computer.  Le e-mail sono anche comunemente usate.  È dinamico parlare con un amico.  Un tipo 
di telefonino che è famoso è un Blackberry.  Molti adolescenti l’usano per internet.  Gli i-pod sono molto importanti 
alla vita.  Noi li usiamo ogni giorno.  Gli i-pod hanno la musica che una persona può ascoltare in ogni momento.  Io 
conosco molti atleti che usano I-pod quando loro praticano.  Io mi piace usare questa nuova tecnologia.  Il computer 
mi aiuta con il mio compito.  Uso il telefonino per perlare con i miei amici ogni giorno.  Ascolto al mio I-pod 
quando pratico gli sport e pulisco la mia camera.  Crescendo nel ventunesimo secolo è facile dato la nuova 
tecnologia. 
 Mi piace la vita nel ventunesimo secolo e spero che la vita diventi bella e facile da questo momento in poi. 
Kayleigh Greiser 
John F. Kennedy High School 
 
 Crescendo nel ventunesimo secolo è un’esperienza interessante.  Nel corso di questo secolo molto si è 
verificato.  Dal 2000 molte nuove tecnologie erano create. 
 Una cosa specifica che è stata creata negli ultimi anni è il Mac.  Questa è una società che si occupa dei 
computer e degli iPod.  Questa società ha cambiato il mondo interno, rendendo la tecnologia indispensabile alla vita 
quotidiana.  L’azienda è cresciuta in tante parti.  Una percentuale elevata di persone hanno un prodotto Mac che li 
aiuta con il lavoro, lo sport e altro ancora.  Anche in questo secolo, un sacco di tendenze diverse sono nate.  Il 
presidente degli Stati Uniti è un uomo africano americano.  L’economia svolge anche una gran parte sulla vita di 
ogni giorno.  L’economia è deficiente.  Gli oggetti lussossi sono cose che la gente non compra più.  La gente anche 
dice che il presidente, Obama dovrebbe fare qualcosa. 
 Tutti cercano di contribuire e fare l’America com’era prima del crollo dell’economia.  Molto è cambiato in 
questo secolo. 
Alissa Salvaggio 
John F. Kennedy High School 
 
 Io cresco nel ventunesimo secolo.  Nel ventunesimo secolo c’è molta tecnologia.  La tecnologia è molto 
interessante.  Io uso la tecnologia per molte cose. 
 Mi piace usare il computer per i giochi e la scuola.  Anche mi piace parlare ai miei amici sul computer.  
Noi usiamo I cellulari nel ventunesimo secolo.  Io uso il mio cellulare per parlare ai miei amici.  Io uos il mio 
cellulare se c’è un’urgenza.  Noi non possiamo usare i nostri cellulari nella scuola perché il preside li porta via.  Ci 
sono molti nuovi programmi per il computer.  Per esempio ci sono Facebbokk, Myspace, YouTube e Twitter.  
Facebook e Myspace sono i programmi di computer che ti aiutano tenere in contatto con i nostri amici.  Noi 
possiamo mettere le fotografie negli album sul Facebook e Myspace.  Youtube è un programma con i film.  Le 
persone guardano dei video di musica.  Le persone cantano a Youtube.  Ci sono molti video interessanti a Youtube.  
Anche Twitter è un programma.  Twitter è usato per sapere dove sono le persone.  Le persone mettono che fanno al 
programma.  Tutti guardano che una persona fa. 



 

 

 Nuove cose sono sempre inventate.  Il ventunesimo secolo ha molte realizzazioni.  La tecnologia è una 
delle realizzazioni più grandi.  Mi piace crescere nel ventunesimo secolo perché è interessante così.  Il ventunesimo 
secolo è il migliore secolo. 
Taylor Basile 
John F. Kennedy High School 
 
Io amo il ventunesimo secolo. 
C’è molto da fare, 
Il computer, i cellulari, la tecnlogia 
Non c’è più bisogno dei libri. 
Lo possono cercare tutto sul computer 
Io lo posso usare come il telefono. 
Io uso il computer per comunicare. 
Molta energia naturale si usa. 
Presto l’energia naturale si finisce. 
Poi dov’è saremo senza la tecnologia. 
Non sarà niente da fare 
E poi posso dire che non mi è piaciuto il ventunesimo secolo. 
Fino ad allora se questo succeede goderò il mio tempo. 
Quando l’energia si esaurisce le persone diventeranno nei guai. 
Ma posso dire a tutti… 
Che adesso mi piace tanto il ventunesimo secolo. 
Taylor Basile 
John F. Kennedy High School 
 
 Io vivo nel ventunesimo secolo.  Io sono nata nel 1993 e adesso è 2009.  Molte cose sono diverse adesso 
nel ventunesimo secolo.  Per esempio le abitudini alimentarie, la tecnologia, la scuola, e che cosa gli studenti fanno a 
scuola.  Vivendo nel ventunesimo secolo è molto interessante. 
 Nel ventunesimo secolo gli studenti mangiano molto.  Loro mangiano quando hanno fame o non hanno 
fame.  Loro s’ingrassano perché non fermano di mangiare.  Molti anni fa non mangiavano molto perché loro non 
avevano molti cibi e non avevano molti soldi. 
 La tecnologia nel ventunesimo secolo è molto avanzata.  Loro hanno molti nuovi elettronici per molte cose.  
La tecnologia continua ad avanzare. 
 La scuola del ventunesimo secolo è molto avanzata anche.  Nella scuola gli studenti imparano molti 
materiali che non erano disponibili molti anni fa.  Per esempio la scuola del ventunesimo secolo offre cucinare, la 
tecnologia e gli elettronici. 
 Gli studenti del ventunesimo secolo sono molto diversi.  Gli studenti del ventunesimo secolo imparano 
molto e imparano materiali che non offrivano molti anni fa.  Gli studenti del ventunesimo secolo fuori la scuola 
vanno alle feste o vanno alla casa di un amico.  Gli studenti di un altro secolo non andavano a una festa ma 
giocavano con gli amici. 
 Il ventunesimo secolo è molto diverso dai secoli passati.  Il ventunesimo secolo ha introdotto nuove cose 
come cibo, la tecnologia, la scuola e le cose che gli studenti fanno nella scuola e fuori la scuola.  Vivendo nel 
ventunesimo secolo è molto interessante. 
Pauline Collins  
John F. Kennedy High School 
 
 Nel ventunesimo secolo, noi abbiamo più possibilità e opportunità dei secoli precedenti. 
 Per esempio, ci sono nuove tecnologie dappertutto il mondo.  Le televisioni con i schermi piatti, i computer 
piccoli, e i telefoni cellulari.  La rete fa scoprire l’informazione e la ricerca è molto facile per tutte le persone.  Tutte 
le persone usano le fotografie per catturare i momenti con le famiglie, gli amici, e avvenimenti della vita. 
 Le università e l’istruzione sono straimportanti, anche.  Naturalmente, tutte le persone desiderano 
frequentare una scuola buona o un’università buona e ricevere voti spettacolari.  Questo è necessario per ottimi 
lavori, incluso i professori, i dottori, e gli avvocati.  
 L’automobile è una parte grande del ventunesimo secolo.  Adesso, ci sono le macchine che si 
parcheggiano, ci sono le televisioni nelle sedie, e le persone usano gli iPod.  Quindi, le persone famose guidano le 
macchine lussose molto. 
 Addizionalmente, una nuova moda è il slogan di “Va Verde”.  È l’incoraggiamento del metodo più 
popolare di riciclaggio.  Durante questo periodo, le persone salvano molti alberi e le piante del mondo.  I negozi 



 

 

vendono le borse e gli sacchetti riuttilizzabili.  Questo è perfetto per i suoi bambini perchè non sarà l’inquinamento 
nel futuro. 

Finalmente, la vita in questo periodo di tempo è favoloso e estremamente eccitante! 
Alexis Cammiso 
John F. Kennedy High School 
 
 Crescendo nel ventunesimo secolo è incredible per molte cose.  Mi piace crescere nel 
ventunesimo secolo  perchè una varietà dei prodotti.  Primo, c’è una abbondanza di tecnologia nuova.  Ci sono molti 
prodotti sono nuovi al mondo che fa la vita facile.   
 Un’altra cosa dei prodotti nuovi sono che loro non rompono facile.  I prodotti nuovi funzionano 
per un lunghissimo periodo. Senza dubbio i podotti nuovi sono molto cari: per esempio il telefonino.  Il telefonino 
funziona per due o tre anni.  Benchè i telefonino costino un sacco di soldi, vale la pena avere uno.  Anche il 
telefonino è molto utile.  Tu puoi usare il telefonino dovunque e ogni momento tu vuoi.  Un’altro prodotto è il 
computer portatile.  Il computer portatile è molte utile.  Benchè il computer portatile costi un sacco di soldi, anche ci 
sono molte cose che tu puoi fare con il telefonino, e usa il computer portatile per tutti i lavori di scuola.  Questa è la 
ragione per cui il computer portatile è utile.  Questo piccolo oggetto contiene le ultime forme di tecnologia come 
l’email e la rete.   
 C’è molto successo con il computer portatile e il telefonino.   L’ altitudine di  tecnologia è 
incredibile, e fa la vita facile per le persone.  Io penso che quei due produtti siano i prodotti più importanti che noi 
pensiamo del mondo. 
Eric Sustad 
John F. Kennedy High School 
 
 La vita durante il ventunesimo secolo è molto diverso della vita del passato. Ci sono molti progressi 
tecnologici ora. Oggigiorno c’è un nuovo oggetto high-tech inventato ed introdotto al mondo grande. Quando tu 
pensi che non può pensare degli altri progressi per creare, tu vedrai e sentirai dei nuovi prodotti dovunque: nelle 
riviste, nelle pubblicità, e nei negozi. Il ventunesimo secolo è un tempo della storia tecnologica ed una crisi 
finanziaria.  
 Ci sono molte caratteristiche distinte del ventunesimo secolo. Per cominiciare, c’è una vasta varietà di 
moda in questo secolo in cui i marchi cari sono i più popolari. Quando tu guardi alle persone nel pubblico, potresti 
vedere i giovani bambini che indossano l’abbigliamento caro. Secondo me, la parte più popolare di tecnologica di 
questo secolo è il telefono cellulare. Tu vedrai che la maggioranza di persone hanno uno e parlano dove sono. 
Causano gli adolescenti di essere poco rispettosi e irresposiblili alla casa, con gli amici, e soprattutto a scuola. Molte 
persone provano di pulire l'ambiente ora a causa della paura di riscaldamento dell'atmosfera terrestre. Le automobili 
sono diventate amichevoli  per l'ambiente ma più care. Purtroppo, in questo secolo, le case e le tasse sono diventate 
care così è duro per le persone di vivere comode. Anche, è molto difficile trovare i lavori ora. Queste sono le ragioni 
per la crisi finanziaria. 
 In conclusione, la vita del ventunesimo secolo è piacevole ma difficile. Per vivere una buona vita e avere la 
tecnologia, lei deve avere molto denaro. In realtà, un giorno la tecnologia farà tutto per te e le persone non sapranno 
più come camminare o parlare.  
Brittany Jones 
John F. Kennedy High School 
 
 Io sto crescendo nel ventunesimo secolo da diciassette anni e penso che io ho un buon senso di che 
definisce quest’epoca dalle altre.  

Il ventunesimo secolo è costantemente chiamato l’era di tecnologia a causa delle forme dei dispositivi 
elettronici. Dal telefonino al Bluetooth, c’è sempre un’invenzione per migliorare le nostre vite in un certo senso. Ma, 
non sono questi dispositivi che definiscono l’era presente ma i modi in cui noi li usiamo. Sembra che la cosa più 
importante per le persone attualmente sia di essere in contatto con le altre persone. Tramite l’Internet, i telefoni, i 
cercapersone, e altri. Ognuno può comunicare immediatamente in poco tempo.  

Penso che quest’aspetto della cultura del ventunesimo secolo sia universale perché in ogni paese, la 
popolazione senta un bisogno di rimanere collegata. Questo bisogno è fatto possibile a causa della disponibilità delle 
risorse che permettono la comunicazione tra persone. Le persone, inoltre, hanno una maggiore fiducia sulla 
tecnologia di prima. Perciò crescendo nel ventunesimo secolo, una persona noterà come molte persone si telefonano, 
mandano SMS a qualcuno, e usano l’Internet per rimanere in contatto con il mondo. 

La tecnologia è la caratteristica eminente del tempo in cui noi viviamo adesso a causa della sua presenza 
nelle vite di ogni persona.  
Kyle Schmitt 
John F. Kennedy High School 



 

 

 Un adolescente si alza di mattina il ventuno di ottobre, 2009.  La sua sveglia suona alle sei e mezzo e lui va 
al bagno per una doccia.  Quando finisce, va alla cucina e mangia una colazione che consiste di cereale e succo 
d’arancia.  Si siede nella macchina, e guida alla scuola.  Questa è la vita di un adolescente del ventunesimo secolo, 
ma che è successo nella sua infanzia che ha causato questo stile di vita? 
 Ero un bambino del ventunesimo secolo e penso che questo secolo sia il migliore tempo per crescere.  
Questo secolo consiste di molto progresso. L’assistenza sanitaria ha migliorato molto in questo tempo.  Più persone 
hanno usato le vaccinazioni nuove per i loro bambini, allora questo era un tempo molto sano per crescere.  Anche 
sviluppi medicinali hanno migliorato con l’ambiente perché con tutto l’inquinamento, è importante adattare alle 
malattie che ci stanno adesso. 
 Oltre alla medicina, c’erano molti sviluppi nella sicurezza.  Purtroppo, la tragedia di undici di settembre è 
successo nel ventunesimo secolo, ma questo spettacolo ha aiutato la sicurezza di molte nazioni.  Le famiglie hanno 
potuto viaggiare più dopo questa tragedia perchè la sicurezza dei aerei era aumentata.  Anche, i genitori dei figli non 
hanno dovuto preoccupare perché la sicurezza nazionale ha aumentato e non hanno dovuto avere paura degli attachi 
terroristici. 
 Benchè molti spettacoli mali siano successi nel ventunesimo secolo, era un bravissimo tempo per crescere.  
Tutti gli sviluppi nella medicina e nella sicurezza hanno creato un ambiente sicuro per gli adolescenti del 
ventunesimo secolo. 
Gilad Gamliel 
John F. Kennedy High School 
 

 Nel ventunesimo secolo molte cose sono cambiate.  Sono nato nel 1992 e allora ho visto molte cose che 
hanno cambiato.  Ho notato questi cambiamenti da quando avevo otto anni per vedere gli ipod sostituendo i cd.  Ora 
anche sono i cambiamenti nella società avanzata, con l’abbigliamento e gli stil con i cambiamenti ambientali.  
Crescendo nel ventunesimo secolo mi ha reso molto consapevole dei cambiamenti diferenti. 
 I cambiamenti dello stile ormai nel ventunesimo secolo sono diventati molto più intesi di quanto tutti dei 
questi stili sono stati presi da anni passati di stili di moda.  Ci sono stati anche gli idoli in questa categoria.  Uno di 
questi sono Lady GaGa e tutti i suoi spettatori che hanno dato persone un po’ di shock.  Gli stili continuano ora di 
cambiare, ma come sono adesso, sono divertenti da usare. 
 L’ambiente oggi nel ventunesimo secolo è in pericolo e ha bisogno d’aiuto.  Negli anni passati abbiamo 
usato carburante nelle auto e le lattine per capelli e ora abbiamo reso che dobbiamo pagare per questo.  Lo strato 
dell’ozono è in pericolo.   La benzina delle auto anche inquina l’aria che respiriamo.  Ora che è il ventunesimo 
secolo, abbiamo cominiciato a prendere nota e di aiutare il nostro ambiente, dato che tutti vogliono essere vivi.  Ci 
sono stati circoli creati come “HOPE” alla mia scuola per rendere le persone consapevoli di ciò che sta accadendo e 
per ottenere la loro attenzione a fare qualcosa.  Sono in questo club e alcune attività che facciamo è di piantare alberi 
che sono stati tagliati.  Anche aumentiamo la consapevolezza.  Queste cose sono necessarie, ora che il nostro 
ambiente è in pericolo. 
 La società sta cambiando anche ora nel ventunesimo secolo.  Le donne e gli uomini entrambi lavorano  e 
hanno le parità.  Anche più studenti frequentano l’università e sempre più stanno applicando.  Vorrei anche andare 
all’università.  Metto l’applicazione a Hofstra, U Mass, e l’università di Santo Leo.  Voglio andare all’unversità per 
migliorarmi e guadagnare di più per avere una bella vita. 
 In conclusione la società, lo stile e l’ambiente stanno cambiando e crescendo nel ventunesimo secolo. 
Patrick Starke 
John F. Kennedy High School 
 

 Non riesco ad immaginare la vita fuori del ventunesimo secolo.  La mia vita gira con la tecnologia.  Non 
posso andare un giorno senza il mio iPod.  La musica è molto importante per me.  In autobus a scuola, sempre 
ascolto la musica e anche durante la scuola, anche se non è permesso.  Il mio cellulare è anche importante per me.  
Sto sempre mandando dei messaggi SMS alla mia cugina, alla mia sorella e al mio ragazzo.  Mi piace il fatto che io 
sono sempre in contatto con loro.  Io uso anche il mio telefono cellulare per parlare con il mio ragazzo.  Parliamo 
ogni notte ed è fantastico per essere più intimo con lui. 
 I film sono anche un passatempo per me.  Mi piace guardare i film e grazie ai DVD posso vederli quando 
voglio.  Hanno una qualità alta e alcuni sono in 3-D, così posso sentire veramente come si sente per essere nel film.  
Le automobili sono anche più sicure nel ventunesimo secolo.  Abbiamo cinture di sicurezze avanzate e gli airbag che 
mantengono i bambini sicuri.  La tecnologia GPS è anche un pezzo di tecnologia del ventunesimo secolo.  È 
molto utile quando aiuta le persone con le direzioni, ma, anche può monitorare i bambini persi, quindi è buono per i 
genitori.  Il cibo è diventato più sano e la medicina può trattare più persone con malattie.  Le persone vivono più 
lungo nel ventunesimo secolo, grazie alla medicina e le tecnologie avanzate. 
Danielle Tavella 
John F. Kennedy High School 



 

 

If you are interested in continuing your study of Italian, the following pages should be of interest 
to you. 
 

There is a natural progression for high school students who wish to continue their study of 
Italian at the college level. Many may also want to major, minor or have a second major in 
Italian, which may increase their marketability when they enter the job market. To make 
this transition easier, below is a listing of the members of the Italian Language Faculty at 
the City University of New York and other local colleges. For more information, please 
don’t hesitate to contact the faculty. 
 

 

Dr. Luigi Bonaffini 
Brooklyn College 

 
 

Vittorio Rotella 
 

Devid Paolini 
City College 

 
 

Dr. Michele Cataldi 
Hostos Lincoln Academy 

 
 

Ms. Josephine Corso 
Ms. Pauline Spataforo 

LaGuardia Community College 
 
 

Prof. Maria Grazia DiPaolo 
Lehman College 

 
 

Prof. Rigofredo Granados 
New York City Technical College 

 
 

Dr. Catherine Rovira 
 

Dr. Jill Robbins 
John Jay College 

 
 

Fiorentina Russo 
St. John’s University  

 
 

Dr. Antonella Ansani 
Prof. Salvatore Santoro 

Queensborough Community College 
 
 
 

Prof. Angela Toscano 
 

Dr. Angelo Tripicchio 
Kingsborough Community College 

 
 

Dr. Alejandro Varderi 
Borough of Manhattan Community College 

 
 

Dr. Senen Vivero 
Medgar Evers College 

 
 
 

Dr. Samuel Ghelli 
York College 

 



 

 

A Milestone in the History of Italian Language Study 
 
The College Board’s Advanced Placement Italian Language and Culture exam was the first new language 
offering to be added to the College Board's AP portfolio since the inception of the program in 1955. 
Finally, after many years and much time, effort, and planning, the AP Italian project was formally 
announced in September 2003 by College Board President Gaston Caperton, who was joined by Italian 
Prime Minister Silvio Berlusconi and other Italian government officials at the Consulate General of Italy in 
New York. Also present was former New York First Lady Matilda Raffa Cuomo, an energetic influence in 
the creation of the AP Italian program.  
 
The purpose of the AP course is to promote the expanded teaching and learning of the Italian language 
and to increase awareness of the Italian language and culture in U.S. high schools, colleges, and 
universities. This AP course enables students to pursue college-level studies in Italian language and 
culture while still in high school. AP Italian Language and Culture allows students who take the May 
exam, to demonstrate to college admissions officers their academic abilities, while earning college credit 
for, or placement into, advanced college Italian courses. 
Normally, the AP exam is taken after completion of an AP Italian course in High School.  
 
If your High School does not currently offer an AP course in Italian Language and Culture, but there are a 
sufficient number of interested students, contact the Principal and the educator responsible for Italian to 
examine the possibility of instituting one.  Students already proficient in the language and culture may 
register to take the AP exam even without having completed an APP course.  Contact the AP Coordinator 
in a school where AP exams are administered for assistance in registering for the AP Exam in Italian. 
 

Why Italian? 
 
A knowledge of Italian is important for people in business, the arts, technology and many professions. It 
also is useful for high school and college students planning careers in art, fashion, history, music, 
linguistics, education and international relations. 
 1.  Students preparing for the SATs who have studied Italian tend to score higher on 
vocabulary and grammar. The reason is simple: Italian developed from Latin and an estimated 60 percent 
of the English vocabulary also comes from Latin. 
 2. Italian is the fourth foreign language most spoken in U.S. homes, according to the U.S. 
Census Bureau. It also is spoken in Switzerland, parts of Africa, the Balkans, and the island of Malta. 
 3.  Italy is one of the top five economies and is a leading member of the G8 Group of the 
wealthiest democracies in the world. 
 4. An estimated 7,500 American companies do business with Italy, and more than 1,000 
U.S. firms have offices in Italy. 
 5. Italy is a world leader in machine tool manufacturing, with advanced technologies in 
robotics, electro mechanical machinery, shipbuilding, space engineering, construction machinery, and 
transportation equipment. Many of these firms have offices in the United States. 
 6. Italy's economy is changing: state-owned companies are becoming publicly held, opening 
up the Italian market to American investment. 
 7. Italy is a world leader in the culinary arts, interior design, fashion, graphic design, 
furniture design, etc. Those students who are planning careers in such fields will benefit greatly from 
knowing Italian. 
 8. Italy has long been a magnet for the tourism industry: in the Jubilee Year 2000, Rome 
alone hosted over 30 million visitors. 
 9. Students who plan to become physicians, dentists, and veterinarians, but who cannot 
afford the tuition at American schools can study at Italian universities for a fraction of the cost. Their 
degrees are valid in the U.S. 



 

 

ITALY 
Summer Education Abroad Program 

at the Università per Stranieri di Perugia 
 

Study Italian language and culture in one of the most beautiful medieval city in Italy. Perugia, the capital of Umbria, 
is located halfway between Rome and Florence. It is also near Siena, Assisi, Cortona, and other hill towns in Umbria 
and Tuscany. 

 
The John D. Calandra Italian American Institute, in collaboration with the European Languages and Literatures 
Department at Queens College and the University for Foreigners of Perugia (Universitá per Stranieri di Perugia), 
offers a summer study abroad program for students interested in Italian language and culture. It will be held at one 
of Italy’s oldest and most prestigious center of Italian language education. 
 
 

DATES: Program I: June 1 – June 30*; July 1 – July 30* 
 Program II: July 1 – July 30* 
 

COURSES: Program I:  Italian Language (3 cr.) & Civilization (3 cr.) 
 Program II:  Intensive Italian (6 cr.) 
 

REQUIREMENTS:  2.5 GPA, a letter of recommendation, and an official transcript 
 

HOUSING:    Shared and single rooms with cooking facilities. Single rooms are based on 
availability. 

 

FINANCIAL AID:  If eligible, students must notify their financial aid office at least 15 weeks prior to 
departure.  

 

TUITION COSTS for Matriculated CUNY Students# 
 Program I:  Italian Language & Civilization (6 credits) 

CUNY Students: $1,520 (tuition and application fee) 
            Program II:  Intensive Italian (6 credits) [For July only] 

CUNY Students: $1,600 (tuition and application fee) 
 
#Costs slightly higher for non-CUNY students.  *All listed program details and costs are for 2009. 
 
TOTAL COSTS FOR PROGRAM I AND PROGRAM II INCLUDES: 

• CUNY Tuition – 6 credits (4-week session) 
• Queens College Orientation 
• Overseas program costs, including entrance examination, registration and enrollment 
• Perugia orientation, tour of Perugia, cultural and recreational activities 
• Guided visit to an historical and artistic city (ex. Rome or Florence) 
• Academic testing and advisement 
• Certificate of Attendance and Completion of coursework, Grade Report (transcript), and much more. 

 

ADDITIONAL COSTS NOT INCLUDED (Approximate) 
• Housing  $200 to $400/month •    Insurance Fees  $35 to $70/month 
• Meals   $500/month  •    Personal              $700/month 
• Airfare (Round-trip)     $800 - $1200 

 

FOR MORE INFORMATION 
Contact Joseph Grosso, Queens College Education Abroad Office, 65-30 Kissena Blvd., 183 Kiely Hall, 
Flushing, NY 11367          joseph.grosso@qc.cuny.edu  Tel: 718-997-5769FAX: 718-997-5055 
 www.qc.cuny/studyabroad     Open to all! 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
About the Originator 

 
Joseph Grosso has been a member of the John D. Calandra Italian American 
Institute (originally The Italian American Institute to Foster Higher Education) 
since its’ inception in 1980.  
 
The Institute’s primary purpose is to foster higher education among Italian 
Americans. This mission is carried out in many ways, including outreach to the 
community.  
 
“It is my hope that there will be greater linkage between the high schools that teach 
Italian and the many City University of New York Italian language programs.” 
 
“I am thrilled to have had this opportunity to work with our students and the 
community. I look forward to even greater endeavors in the future. I look forward 
to hearing from you on the many ways to attract students to study Italian, both in 
the high school and college.” 
 
Joe is also the coordinator of the Calandra Institute/Queens College Summer Study 
in Perugia, Italy program. This four- and eight-week program allows students to 
study Italian language and culture in one of the most beautiful medieval cities in 
Italy. Perugia, the capital of Umbria, is located halfway between Rome and 
Florence. For more information, contact Joe or visit the Queens College Education 
Abroad website – www.qc.cuny.edu/studyabroad. 
 
Joseph Grosso 
John D. Calandra Italian American Institute 
183 Kiely Hall 
Queens College 
718-997-5769 
joseph.grosso@qc.cuny.edu 
  
 
 
 
 
 


