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FILASTROCCA DI CASA 
E DI SCUOLA 

A casa io gioco  
A scuola io faccio  

A casa è il mio fuoco  
A scuola è il mio abbraccio  

A casa c'è Mamma  
A scuola Maestra  

A casa TV  
A scuola finestra  

A casa io sono  
A scuola divento  
A casa c'è sole  

A scuola c'è vento  
A casa io chiedo  

A scuola rispondo  
A casa c'è il nido  

A scuola c'è il mondo  
 

Bruno Tognolini  
 
 

 



 

 

 

 

2 

LE CLASSI PRIME SI PRESENTANO 
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ECCOCI QUA, SIAMO QUELLI DELLA 1°C  
 

CIAO A TUTTI SIAM 25 FRUGOLETTI,  

VIVACI, CURIOSI, SIMPATICI E AFFETTUOSI...   

SIAMO MOLTO DIVERSI, MA INSIEME STIAMO BENE  

E ABBIAMO TANTE PASSIONI E INTERESSI: 

A  NOHA PIACE NUOTARE E AD ALYSSA FARE I TUFFI A BOMBA 

A  FILIPPO PIACE ANDARE A SCUOLA E FARE AMICIZIA CON I BAMBINI 

A  CATALINA, A  MATTIA E A GIANPIETRO PIACE ANDARE IN BICICLETTA 

A  NADIA E A TAHA PIACE GIOCARE  

E A REBECCA M. PIACE GIOCARE CON CHIARA 

AD  ALESSIA PIACE FARE I COMPITI, A DANIELE S. FARE MATEMATICA  

E A SARA PIACE LAVORARE CON I NUMERI 

A LUCA M. PIACE FARE GINNASTICA, A DANIELE Z. GIOCARE A CALCIO  

E A CHIARA PIACE PATTINARE 

AD  AURORA PIACE SUONARE, A GAIA PIACE CANTARE 

A REBECCA PIACE ANDARE A TEATRO,  

AD ALBERTO PIACE ANDARE AL CIRCO  

E A SOFIA  PIACE ANDARE AL CINEMA 

A LUCA S. PIACE DISEGNARE  

E A MESLISSA PIACE  COLORARE 

AD  ALICE  PIACE  STARE CON LA MAMMA 

A FEDERICO PIACE PESCARE  

E A GABRIEL PIACE DORMIRE 

MA QUANTE BELLE COSE SAPPIAMO FARE... 

SIAMO TANTI, SIAMO AMICI CONTENTI E FELICI. 
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I NOSTRI AUTORITRATTI 

 

 
 

LA SCUOLA 
(Roberto Piumini)  

VADO A SCUOLA, VEDO AMICI,  
GIOCO, PARLO, IMPARO, RIDO,  

PIÙ  SI È, PIÙ SI È FELICI:  
DEGLI AMICI IO MI FIDO.  

LA MAESTRA HA BEI CAPELLI,  
È UN'AMICA UN PO' PIU’ GRANDE:  

LEI CI INSEGNA RITORNELLI,  
LEI RISPONDE ALLE DOMANDE.  
VADO A SCUOLA, VEDO COSE,  

LE DISEGNO CON COLORI,  

SENTO STORIE MISTERIOSE,  

E ALLA FINE TORNO FUORI. 
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Progetto Madrelingua 

Ecco i quattro ragazzi madrelingua inglese che ci accompagnano durante la nostra avventura 
scolastica! Grazie di cuore a tutti voi, cari English friends! A voi la parola! 

 
Jade 

 

 
My name is Jade. I am 21 years old. 
I come from Hastings in the south-east of England where I live with my mum, brother, 
grandma and granddad. 
My favourite colour is blue. I like music and dancing.  
Now I live in Gussago with my new Italian mum, dad, brother and sister. 
I teach at Casaglio school. 

 

 

Isaac 
 

 
Hello, my name is Isaac. 
I am 22 years old. 
I’m from Besthorpe in Norfolk, England. 
I’ve recently graduated from Aberystwyth University in French, Spanish and Italian. 
Now I live in Gussago where I teach English at Ronco, Navezze and Casaglio schools 
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Cleo 
 

 
 

My name is Cleo Jones and I have just graduated from Aberystwyth University in Wales with 
a degree in Fine Art and Art History.  I was born in Coburg, a town in Northern Bavaria in 
Germany. My mother is German and my father is English and both my parents are in the 
teaching profession.  I am also considering becoming a teacher and will study for a PGCE 
course for primary education.  I am currently working as an English teacher in ‘Scuola Media’ 
in Gussago and am giving private English conversation classes. I am living with a host family 
in Gussago who have made  me feel welcome from day 1. My interests are playing the violin, 
art, reading, and athletics and skiing. I am fluent in German and have an interest for 
languages.  I am really enjoying my experience in Italy and I really hope to learn some Italian! 
 

Lucy 
 

 
 

Hello, my name is Lucy. 
I am 20 years old. 
I’m from Aberystwyth, Wales. 
Last year I lived in France. 
Now I live in Gussago where I teach English at Sale and Casaglio schools 
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Noi, alunni di 4° B, abbiamo iniziato a conoscere i grandi classici della letteratura per ragazzi.  
Abbiamo, per la prima volta, messo il naso tra le pagine del libro L’isola del Tesoro di 
Stevenson.  
Che scoperta abbiamo fatto!  

Nel vecchio libro abbiamo trovato tante descrizioni e 
storie dalle quali sono nati molti dei cartoni animati e 
film che oggi ci fanno divertire. I pirati sembrano 
uscire minacciosi dalle pagine del libro e ci raccontano 
come si può andare alla ricerca del tesoro su un’isola 
misteriosa e piena di pericoli, ci è sembrato di 
scorgere, dietro una palma, la figura terribile del 
pirata senza gamba che insieme a Jim, un bambino 
proprio come noi, ritroverà il tesoro.  

Abbiamo visto un cartone animato in lingua inglese ispirato al film per mettere alla prova la 
nostra conoscenza della lingua.  

Siamo stati bravi, anche se non capivamo tutti i dialoghi, abbiamo 
riconosciuto molte parole che avevamo 
imparato con le maestre, Jade ed Isaac!  
Molti di noi hanno riferito che il cartone 
era divertente ma non rendeva la 
descrizione dei personaggi e degli 
ambienti come il libro di Stevens che è 
capace di disegnare pirati davvero mitici 
nella nostra immaginazione di lettori! 
Alcuni di noi si sono appassionati alla 
storia ed in pochi giorni hanno divorato 
tutto il libro come veri lettori instancabili. 

 
Allora, via, siamo pronti per una nuova scoperta…Il racconto di Natale di Charles Dickens! 
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VISITA AD UNA MOSTRA INTERESSANTE 
 

 
Gli alunni della classe 3a B hanno voluto raccontare nel testo ciò che hanno osservato ed 
appreso visitando la mostra intitolata “Distanze e differenze ma legate con arte” del pittore 
africano Malé. 
 
Martedì 8 Ottobre, noi alunni di 3a B ci siamo incamminati verso Villa Pace, a Gussago, 
accompagnati dalle nostre insegnanti Isa e Cristina. 
Siamo andati per visitare la mostra pittorica dell’artista africano, del Mozambico, Antonio 
Malendze. Il suo nome d’arte è Malé. 
Ci ha colpito lo stile ed il modo astratto di rappresentare le persone: cioè non come sono 
nella realtà, ma come lui le immagina. 
Ha rappresentato nei suoi quadri l’uomo “goccia”, simbolo dell’acqua che è fonte di vita. Ha 
dipinto scene di vita sociale come danzare e suonare nelle feste popolari, oggetti e strumenti 
musicali dei villaggi africani. 
Malé ha disegnato nelle sue tele simboli come il “piede stabile”, che significa certezza e 
“stabilità” nella famiglia e il “piede che scivola” o che “va verso l’alto”, che rappresentano 
invece problemi o difficoltà nelle famiglie o nella società. 
Le tele sono ricavate da vecchie lenzuola e i colori predominanti sono: il marrone, il giallo, il 
verde, il blu e il rosso. 
I colori sono ad olio e danno ai quadri un aspetto lucido e brillante molto bello. 
Alla fine in un’attività laboratoriale abbiamo realizzato un semplice salvadanaio (il maialino) 
con materiali riciclati (una bottiglietta e della carta). 
Alle ore 11:00 ci siamo incamminati per tornare a scuola; eravamo stanchi ma contenti 
perché è stata un’esperienza molto interessante. 
 
          Classe 3a  B 

 

 
 



 

 

 

 

10 

IL PERCORSO CHE ABBIAMO FATTO PER ANDARE ALLA MOSTRA (cl.3°) 
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INFORTUNIO IN MENSA 
 

In ottobre è successo un fatto molto brutto durante la mensa: il nostro amico Matteo si è 
fatto male a causa di uno spintone ricevuto da un compagno. 
(Quando si bisticcia con un compagno bisogna sempre usare la testa e pensare alle 
conseguenze delle nostre azioni.) 
Matteo è stato molto coraggioso e quando è salito sull’ambulanza ci ha anche sorriso,invece 
noi eravamo proprio disperati e piangevamo tutti. 
Per fortuna Matteo, dopo pochi giorni, è tornato a scuola e noi siamo stati felicissimi di 
rivederlo, per noi è diventato “l’eroe-Matteo”! 
Noi abbiamo parlato molto di questo fatto e abbiamo deciso che: 
 

 Non si deve correre all’interno della scuola, né 

fare scivoloni 

 Non si possono dare spintoni o fare sgambetti  

 Non ci si può picchiare 

 Bisogna tenere gli zaini in ordine per non far 

inciampare i nostri compagni 

 
Abbiamo deciso queste regole per la nostra sicurezza e cercheremo sempre di ricordarle! 
Abbiamo capito che la cosa più importante è il rispetto degli altri e vogliamo dirlo a tutti i 
bambini della scuola: 
 

RISPETTIAMOCI!!! 
I bambini della 4° A 
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Il tema del “ reincontro “ di quest’anno sono i colori.  

Le classi quarte hanno lavorato sul “verde”. 
 

VERDE COME … 

Verde come la jungla silenziosa. 

Verde come la chioma della quercia maestosa. 

Verde come l’uva ancora acerba. 

Verde come la cavalletta che salta nell’erba. 

Verde come la buccia dell’anguria succosa. 

Verde come il gambo pungente della rosa. 

Verde come l’acqua stagnante in cui si tuffano le 
ranocchie. 

Verde come le lucenti foglie delle pannocchie. 

 

 

VERDE COME … 

Verde come il gambo di una viola. 

Verde come la punta del pastello che si spezza. 

Verde come i ciuffi d’erba vicino al ruscello. 

Verde come le spine taglienti del cactus. 

Verde come gli occhi profondi del gatto. 

Verde come il limone acerbo. 

Verde come le foglie aghiformi del pino. 

Verde come il prato in estate. 

Verde come le alghe trasportate dalle correnti. 

Verde come la liscia copertina di storia. 

VERDE COME … 

Verde morbido come il muschio vellutato sul tronco 
degli alberi. 

Verde brillante come l’erba bagnata dalla rugiada 
del mattino. 

Verde scuro come le foglie cuoriformi delle ninfee. 

Verde tremolante come le foglie del liquidambar 
mosse dal vento. 

Verde acerbo come l’uva in estate.  

Verde cupo come l’acqua dello stagno. 

Verde lucido come la pelle del sinuoso serpente. 

Verde striato come la buccia dell’anguria. 

Verde sfumato come le rigogliose colline 
gussaghesi. 

 

 
                                                                           Alunni e alunne della 4^ C 



 

 

 

 

14 

      

 

FESTA  DEI  NONNI - 5 ottobre2013 

5° D 

Sabato cinque ottobre, noi bambini di quinta, i 
pensionati dell’associazione Nava e alcuni nostri nonni ci 
siamo recati all’oratorio San Filippo Neri per festeggiare 
la ricorrenza “Gli angeli custodi – Festa dei nonni”. 
Eravamo agitati, emozionati e curiosi perché non 
avevamo mai cantato in pubblico! 
Arrivati a destinazione, abbiamo subito notato sulla 
ringhiera dell’oratorio una scritta “Festa dei nonni”, era 
come un arcobaleno di sfumature con un simbolo a 
cuore: pareva una montagna di sentimenti! All’esterno 
del tendone c’erano  le maestre che ridevano a più non 
posso perché erano elettrizzate per la festa. 
Entrando nel tendone dell’oratorio, dove si svolgeva la 
ricorrenza, il palco era addobbato con palloncini rossi e 
bianchi: sembrava di immergersi nella meraviglia dei 
fiori. La stanza era colma di panchine tutte occupate dai 
numerosi spettatori. 
Sul soffitto del tendone vi erano ancora dei cuori 
preparati con la base di polistirolo avvolta da una soffice 
carta crespa e con un cartoncino rosso fuoco che 
rappresenta l’affetto che provano i nonni per noi. 
Fantastici questi cuori: vulcani di amore! All’inizio il 
presentatore ha accolto i giocolieri “Giocalima” che si 
sono esibiti in uno spettacolo divertente utilizzando il 

monociclo, il diablo… I bambini che componevano il gruppo, alla fine della performance, hanno mostrato al 
pubblico lo stendardo “Festa dei nonni”. La nostra agitazione è salita a mille quando il presentatore ha 
rivelato i nostri nomi e quello del fisarmonicista. Pensavamo tra noi e noi: “Questo è il nostro momento !” 
Finalmente siamo saliti sul palco; le canzoni erano “Azzurro”, “Volare”, “Rose rosse”, “O sole mio”, 
“Romagna mia”, “Piemontesina” e “Che sarà”. 
Alcuni di noi erano disposti nel coro e altri cantavano in coppia con il loro nonno. 
Si sono esibite tante coppie di nipoti e nonni che insieme mostravano affetto l’uno con l’ altro attraverso le 
canzoni. 
Scendendo dal palco i complimenti erano infiniti: una quantità di suoni e di applausi. 
Dopo aver cantato a squarciagola il fotografo ha scattato a noi bambini delle quinte e ai nonni tante 
fotografie. Il presidente dell’associazione ha consegnato una rosa che sembrava dipinta a ogni nonna e il 
marengo d’argento con l’incisione “ Marengo d’argento 2013” sembrava un medaglione reale. Al termine 
della festa è stato organizzato un rinfresco composto da dolci, bibite, pizzette e salatini : un vero ruscello di 
sapori! 
Questa giornata è stata molto bella perché abbiamo così dimostrato l’amore per i nonni che sono sempre 
presenti nella nostra vita!!! 
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COME ABBIAMO PREPARATO LA FESTA? PENSIERI E RIFLESSIONI 
Qualche settimana dopo l'inizio della scuola ci siamo riuniti con le nostre “amiche quinte”. Abbiamo cantato 
un po' di canzoni per prepararci al “Marengo d'argento” e quella che ci è piaciuta di più è stata  AZZURRO 
scritta e cantata da Andriano Celentano: un genio della musica leggera !! 
La canzone parla di un ragazzo che è triste perchè la sua amata è partita per le spiagge e lui è solo! Allo 

spettacolo l'hanno cantato Davide della 5^A e un nonno. Sabato 5 Ottobre all'oratorio maschile, per noi e i 

nonni la canzone che ha avuto più successo è stata AZZURRO!!! 

Un grande grande grazie ai nonni , alle maestre e al nostro grande pubblico!!Ciao 

Matteo, Andrea, Luisa, Michele 
 

A settembre ci siamo preparati  per la festa dei  nonni, che si teneva il 5 Ottobre all’oratorio maschile. A 

scuola ci siamo esercitati a cantare le canzoni che ascoltavano i nostri nonni, siamo andati alla “L.I.M.”, le 

maestre ci hanno spiegato il significato delle varie canzoni, ne abbiamo ascoltate veramente molte. 

La canzone che ci è piaciuta di più è quella intitolata “Marina”; parla di un ragazzo che si è innamorato di una 

ragazza di nome Marina, lei però non ne vuole sapere del suo amore. E’ stata scritta da ROCCO GRANATA che 

l’ha cantata e portata al successo. Ci è piaciuta perché ha un bel ritmo. 

Alessia, Iqra, Sergin 
 

A Settembre abbiamo fatto le prove per la festa dei nonni, per lo spettacolo del "Marengo D'Argento" e  

abbiamo iniziato con la canzone “Nel blu dipinto di blu”.chiamata anche “Volare”.Abbiamo scelto di parlare 

di "Volare" perchè ci piaceva e per il ricordo del grandissimo Domenico Modugno. La canzone di musica 

leggera è diventata molto famosa e narra di una persona leggera e felice che immagina di volare. L'hanno 

cantata Stefania e Alice insieme ad un nonno. 

Francesco, Lorenzo, Alessandro 
 

A settembre ci siamo preparati insieme alle quinte per la ricorrenza dei nonni, cantando delle canzoni del 

loro tempo. La canzone che ci ha colpiti di più è ”O sole mio”, scritta in dialetto napoletano dagli autori 

Giovanni Capuro ed Eduardo di Capua, cantata dal grande Claudio Villa. Questa canzone rivela sentimenti di 

una giornata di sole e la rinascita di un giorno nuovo. E’ bellissima perché abbiamo conosciuto un dialetto 

diverso dal nostro. E’ un inno al sole che nella terra del sud è sempre caldo e forte. L’ha cantata Alessandro 

Pè con un nonno. 

Francesca, Elisa, Matteo G,Matteo T. 
 

Noi abbiamo scelto di raccontarvi della canzone: ”Che sarà” il cui autore e interprete è Jimmy Fontana, 
che vuole raccontare della sua vita. Racconta che deve andare via dal suo paese ma è molto triste perché in 
quel paese aveva i suoi amici, alcuni erano già andati via e alcuni sarebbero partiti dopo di lui, ma 
soprattutto era triste perché lì c’era il suo amore e ha promesso di ritornare. Una bella canzone con una 
musica molto ritmata e ci è piaciuta molto. 
Luca, Giorgio e Pietro 
 

Quando ci siamo preparati per il Marengo d’Argento, che si teneva il 5 ottobre, abbiamo cantato e provato 
diverse canzoni, capendone il significato. Eravamo molto emozionati all’idea di cantare su un vero palco ed 
avere un pubblico tutto nostro. Abbiamo scelto di parlare della canzone italiana ”Romagna mia”, un valzer 
scritto e cantato da Raul Casadei. Narra la nostalgia di un uomo per la sua terra d’origine: la Romagna. 
Allo spettacolo l’hanno cantata Michelle e Alessia con una nonna. 
Federica, Marco, Stellina, Amer 
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Una volta... 
nel mondo 

 
Una volta c'era un alunno 
ma ora c'è un maestro 

 
Una volta c'era un prato 
ma ora c'è un lago 

 
Una volta c'era una casa 
ma ora c'è un hotel 

 
Una volta c'era una strega 
ma ora c'è una fata 

 
Una volta c'era la lana 
ora c'è una sciarpa 

 
Una volta c'era l'ostrica 
ma ora c'è la perla 

 
Una volta c'era la lite 
ma ora c'è l'amicizia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mie paure 
 
Una volta avevo paura del mostro 
nell’ armadio, ma ora ho scoperto 
che era solo un maglione. 
Una volta avevo paura del buio, ma 
ora ho scoperto che non c’è niente 
da temere. 
Una volta avevo paura di andare in 
giro da solo, ma ora esco ogni sera. 
Una volta avevo paura di gli incubi, 
ma ora dormo tranquillo e senza 
pensieri. 
Una volta avevo le vertigini, ma ora 
non ho più paura delle grandi 
altezze. 
Una volta avevo paura dei ragni, ma 
ora ho scoperto che sono animali 
innocui. 
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SE IO FOSSI…   

 

Se io fossi un pianeta  
mi riscalderei al sole. 
  
Se io fossi un cavallo  
correrei libero nelle praterie. 
 
Se io fossi un uccello  
volerei felice nel cielo.                                                         
 
Se io fossi un arancia  
darei a tutti vitamina C. 
 
Se io fossi il vento  
andrei in giro per il mondo. 
 
Se io fossi un cane  
giocherei con tutti. 
 
Se io fossi una pianta  
darei ossigeno al mondo. 
 
Se io fossi una calamita  
 abbraccerei il mondo.  
 
Se io fossi un pesce  
esplorerei il mare. 
 

 
 
 
 

 

VORREI 

 
Vorrei essere un mago per  

fare magie stupefacenti. 

 

Vorrei avere le ali per 

sorvolare il mondo. 

 

Vorrei scalare la montagna 

più alta esplorando 

meravigliosi            

paesaggi. 

 

Vorrei essere un pittore per 

colorare la vita nel mondo. 
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Il 14 Settembre noi bambini di seconda abbiamo ricevuto una lettera da un pittore 

misterioso. 

Ci raccontava di aver assistito alla festa dei colori dedicata a Grigino. Ve la ricordate? 

Il nostro amico ci aveva poi suggerito il colore da presentare a Grigino: il giallo. 

Ci aveva anche invitato a chiudere gli occhi e ad immaginare a quale emozione o a quale 

oggetto ci faceva pensare e lo abbiamo disegnato. 

 

 
                                                                                                           

                                                                                                 Gli alunni di 2° A 
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Mappa di scienze 

Noi, alunni delle classi 5° C e D, abbiamo elaborato una mappa mentale che coglie le 
principali caratteristiche e informazioni della luna, nostro satellite naturale. 

Buona lettura 
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MELA…MANGIO 

Giornata della merenda sana. 

Ogni giovedì sostituisci le solite 

merendine con: 

 frutta, succo di frutta o pane e 

marmellata! 

Daremo una mano tutti 

insieme alla nostra salute! 

 
 

Una ricetta per una merenda sana 

Cioccobudino 
 

Ingredienti (per 3 budini) 

 400 ml di latte  
 2 cucchiai di zucchero 
 1 cucchiaio e mezzo di maizena  
 70 g di cioccolato bianco 
 stecca di vaniglia 
 mix di cereali (riso soffiato, avena, muesli...) 

Procedimento 

Stempera insieme maizena e zucchero in una pentola antiaderente, aggiungi a filo un terzo del latte e 
mescola con una frusta amalgamando il tutto. Unisci il resto del latte e riscalda sul fuoco, portando a poco a 
poco a bollore. A questo punto spegni e unisci il cioccolato a pezzetti, badando che si sciolga per bene, 
quindi profuma con la stecca di vaniglia: ti basterà aprirla e utilizzare un pizzico dei semi interni. 

Versa il budino in stampini. Lascia raffreddare per un paio di ore, poi servilo decorando la parte superiore 
con dei cereali croccanti. 
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La Maestra a Pierino: “Pierino, dove vivevano gli 
antichi Galli? “Negli antichi pollai!” risponde Pierino.  
 

La maestra le chiede: "Giulia, mi dici quanto fa 2+2?" 
E Giulia: "Ma...mi stupisce che lei non lo sappia, 
maestra!"  
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