
 

 

 

 

1 

  

  

 

  

  

                                                                                                                                                                 
 

 
 

d/Sud     
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
In questo numero: 
 
pagina 1: Poesia  

pagina 2: Una nuova avventura - classi prime  

pagine 3-4-5-6: 1914-2014 centenario della 1° guerra 
mondiale - 5°A 

pagine 7- 8: Gli alpini per noi... - 2°C 

pagina 9: Canzoni alpine  

pagine 10-11: Lettera dalla Terra -  classi seconde 

pagine 12-13-14-15-16: Classi terze al lavoro... 

pagina 17: Il fantasma di Canterville -  classi quinte 

pagine 18: Qual è l'animale più veloce? 

pagine 19-20-21-22: Poeti di stagione... - 5°B 

pagine 23-24: Sostenibilità - 2°A 

pagine 25-26-27: La mostra degli Alpini a Gussago  - 
5°C 

pagine 28-29-30: Anche noi come poeti... - 4°A 

pagine 31-32: Un'esperienza bella, ma soprattutto 
buona!!!  - 2°B 

pagina 33: HO... - 4°B 

pagine 34-35: Poesie in libertà - 4°C 

pagina 36: Noia in 2°A 

pagina 37: Aspettando Natale...iniziative in 
collaborazione con i genitori  

pagine 38-39-40: Passatempo (giochi, curiosità, 
barzellette, indovinelli...) 

 

 
 

Visita la sezione dedicata 
alla nostra scuola nel sito 

www.icgussago.it 

CRONACHE dai BANCHI 
Scuola Primaria “Aldo Moro” - Casaglio 

Anno VI°   numero 1-  Dicembre 2014 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

. 

 

SECONDA 

FILASTROCCA DI 

CASA E DI SCUOLA 

Se resti a casa, i grandi 

se ne vanno al lavoro, 

vedono i posti e i mondi, 

e sanno tutto loro. 

E quando poi ritornano, 

dopo gli abbracci e i salti, 

son loro che raccontano 

e tu ascolti. 

Ma se tu vai a scuola, 

ogni giorno dell’anno 

ti succedono cose 

che le mamme non sanno. 

E quando torni a casa, 

per una buona volta, 

sei tu che le racconti 

e mamma ascolta. 

Bruno Tognolini  
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UNA NUOVA AVVENTURA 
 

(ALUNNI E ALUNNE DELLE CLASSI PRIME A-B-C) 

 

A SCUOLA SIAMO ARRIVATI 

DAI GENITORI ACCOMPAGNATI 

E INVECE DI STUDIARE 

IL “CICHETECIAC” CI SIAMO MESSI A BALLARE. 

 

 
 

SOPRA L’ASTRONAVE ARGENTATA 

CHE NELLA SCUOLA E’ ATTERRATA 

E’ ARRIVATO UN GRANDE AMICO 

CHE SI CHIAMA FEDERICO. 

  

 

COL FILO BIANCO CI SIAMO LEGATI 

E TUTTI BLOCCATI CI SIAMO PRESENTATI 

COSI’ IL MAESTRO E’ INCIAMPATO 

ED IN TERRA E’ FINALMENTE CASCATO. 

 
 
 
 
 
 

QAZWSXEDCRFVTGBYHNUJMIKOLPQ 
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 1914 – 2014  

Centenario della prima 
guerra mondiale 

 
Riflessioni a cura  

dei ragazzi della 5° A 
 

Mercoledì 29 ottobre ci siamo recati in 
piazza S. Lorenzo per visitare la mostra 
degli Alpini, dedicata alla Prima Guerra 
Mondiale. 
All'inizio c'erano due manichini che 
rappresentavano due soldati di due 
nazioni diverse che erano costretti a farsi 
la guerra tra di loro. 
Abbiamo visto tante lettere scritte dai 
soldati con una grafia incerta e ci ha 
colpito quella di Giuseppe che raccontava 
ai familiari della morte di un amico :... mi 
gelò il sangue nelle vene... mi misi a 
piangere come un bambino... 
Le lettere avevano anche degli errori 
d'ortografia perché in quell'epoca non 
riuscivano tutti ad andare a scuola. 
Abbiamo assistito a un video dove si 
vedevano le battaglie sulle montagne e si 
vedevano molti soldati impegnati a 
trasportare i cannoni. 
Nella mostra erano esposti anche oggetti 
d'epoca: una macchina fotografica, 
scarponi, ciaspole, occhiali, cannocchiali, 
un telefono, borracce, scodelle, lanterne  e 
anche granate, medicinali e garze. 
Abbiamo visto una barella: c'erano ancora 
le macchie di sangue! 
 
La Prima guerra mondiale iniziò nel 1914, 
ma l'Italia si unì solo nel 1915. 
Gli uomini forti e non ammalati erano 
chiamati in guerra. Dovevano stare nelle 
trincee, lunghe buche scavate  nella terra 
dove i soldati dovevano ripararsi,  

 
 
 
mangiare e dormire. Vicino alle trincee 
c'era il filo spinato. Gli Alpini che 
combattevano in montagna avevano delle 
tute bianche per mimetizzarsi nella neve. 
Fu una vita dura per i soldati! 
La guerra durò quattro anni, in Italia ci 
furono 680mila vittime! 

 
(Elena Manzillo, Laura Poplekaj, Simone Zanetti.) 

 
 

 
 

LA GUERRA 
 

La guerra, l'inutile e brutta guerra 
nessuno la farebbe 

ma si è costretti per la vita dei propri cari. 
La vita è un bene che non si spreca 

spargendo sangue doloroso. 
 
 

Quel sangue che dopo viene 
cancellato dal pianto nascosto dei soldati. 

 
Ogni giorno che passava 
alla famiglia si pensava, 

ma per seicentottantamila 
la morte arrivava 

perché il cannone li bombardava. 
 

( Michelle Gnocchi ) 
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Quello che ho visto alla mostra (armi, 
medicinali, oggetti dei soldati,...) mi ha 
terrificato. 
Tutti quei soldati, a volte solo con delle 
spade, hanno salvato l'Italia. 
Io vorrei dire a questi valorosi soldati: 
avete salvato l'Italia con coraggio e un po' 
di paura, ma l'importante è che voi avete 
combattuto contro quelli che avevano 
mitragliatrici, aerei con i lanciarazzi, 
sottomarini. 

SIETE DEGLI EROI !!! 
(Mauro Torchio) 

 

Io la guerra la definisco un inferno, una 
cosa orrenda, ma il termine che preferisco 
usare è “gabbia”, una gabbia da cui è 
impossibile uscire, perchè è piena di 
trappole a cui è impossibile sfuggire. Le 
persone vengono trattate come carne da 
macello. 
Molti Alpini che hanno partecipato alla 
guerra sono morti perché nella zona in cui 
si trovavano le temperature erano molto 
basse e c'erano percorsi molto difficili da 
fare. 
Se la guerra non esistesse ci sarebbe la 
pace in tutto il mondo. 
Io spero che un giorno accada veramente, 
ma penso che se si va avanti così i miei 
figli rischiano di vivere un'altra guerra! 

 (Giovanni Fiorina) 
 

Cari soldati,  
                  noi siamo Jean e Cristian e vi 
scriviamo cento anni dopo la vostra 
guerra. 
Vi scriviamo perchè avete sofferto molto. 
Abbiamo visto un film dove c'eravate 
proprio voi e ci avete fatto immaginare 
come era difficile la vostra vita. Lottavate 
per i vostri paesi, ma è stata dura! 
Dobbiamo ringraziarvi! 

 
 

LA GRANDE GUERRA 
 

I cannoni tuonano  
come lampi, 

sia dalla parte nemica 
che dalla nostra. 

 
 

La guerra è come 
una freccia nel cuore, 

che provoca tanti danni. 
 
 

La guerra è 
l'inferno dei viventi. 

 
 IL PENSIERO 

 

Il tempo che scorre 
non si deve sprecare. 

 
 

In fila i fucili 
pronti a sparare. 

 
 

Nel cuore ogni viso 
che non si può dimenticare. 

 

IL CIELO 
 

Le nuvole nere 
sorvolano il cielo 

sul campo di guerra. 
 

Portano con sé  
un frastuono infinito. 

 

(poesie scritte da Alessandro Arici, 
Matteo Gatta e Riccardo Berti) 
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La mostra mi ha fatto capire che la gente 
che ha partecipato alla guerra era poco 
armata e impaurita. Non avrebbero voluto 
andare in guerra ma li avevano mandati e 
dovevano combattere. C'erano un sacco di 
lettere piene di paura e amore per la 
famiglia, indirizzate ai propri cari, alle 
fidanzate e ai parenti.  
Erano lettere tristi, facevano male al 
cuore.  
Una lettera, in particolare, mi rimarrà 
sempre nel cuore e mi ricorderò sempre 
della gente che è morta per colpa di una 
guerra. 

(Elena Manzillo) 
 

 
La Prima Guerra Mondiale ci ha fatto 
pensare che siamo tutti uguali, non c'è 
buono o cattivo, dobbiamo essere tutti 
amici. 
Perché la guerra è una brutta cosa, perché 
non c'entra se uno è italiano o austriaco, 
siamo tutti uomini. 

(Lorenzo Marchina e Stefano Gravina) 
  

 
 

POETI E SCRITTORI IN GUERRA 
 
Giuseppe Ungaretti ha scritto le poesie 
“San Martino del Carso” e “Soldati”, 
perchè anche lui è stato un soldato e ha 
vissuto nelle trincee. Voleva farci capire 
che il suo cuore era spezzato per le scene 
terribili che aveva visto. 
 

 
Nella poesia “Soldati” voleva 
rappresentare gli Alpini che cadevano 
come foglie in autunno. 
Alla guerra ha partecipato anche lo 
scrittore Emilio Lussu, anche lui era in una 
trincea. Un giorno vide il comandante 
degli Austriaci, lui era lì pronto a premere 
il grilletto per ucciderlo, ma quell'uomo 
tirò fuori una sigaretta e iniziò a fumare.  
Allora l'alpino Emilio iniziò a capire che 
quell'uomo era proprio come lui.  
Anche lui avrebbe voluto fumare una 
sigaretta. E decise di non sparare. 

( Elisa Ciollaro e Simona Paletti) 
 

A quei soldati vogliamo dire... 
 
 Cari soldati, 
                   vi scriviamo questa lettera    
 dal futuro, noi siamo i ragazzi del  
 2014.  
Sono passati cento anni, ma ci 
 ricordiamo ancora di voi e sappiamo 
 che la vostra guerra è stata molto  
 triste. Avete dovuto allontanarvi dalle 
 vostre famiglie e dalle vostre case! E 
 pensate che vent'anni dopo ci fu   
 anche un'altra guerra! Nella vostra  
 guerra morirono 680mila persone in  
 Italia! 
 L'Austria e la Germania erano  
 avvantaggiate perché avevano armi  
 più forti: sottomarini, mitragliatrici, 
 aerei, lanciafiamme, bombe a gas. 
 Voi eravate svantaggiati, avevate  
 delle maschere antigas, ma non  
 sempre funzionavano. 
 Questa guerra è stata proprio dura e  
 faticosa ed è stata combattuta per 
 quattro anni! Noi preghiamo per voi e 
 speriamo non succeda più! 
 

( Giorgio Burlone, Max Clarini e Simone Curci)
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Cari soldati,  
                     credo, anzi sono sicura che per quella guerra anche voi avete provato uno stesso identico 
dolore, uguale al mio. 
 
Io, leggendo le vostre lettere, ho capito che avete sofferto per qualcosa che ha inventato l'uomo, una 
cosa terribile! 
Io lo so, so che voi non volevate fare la guerra, ma vi hanno costretto, il governo ha scelto così e vi ha 
mandati. 
 
Forse voi non sapevate che questa guerra sarebbe stata ricordata perfino cento anni dopo, con lo stesso 
dolore, con la stessa tristezza, con la stessa malinconia.  
 
Forse le vostre ossa sono ancora in una trincea o in una buca sotto terra, questo non lo sappiamo, ma 
una cosa sì: la guerra ha portato solo morte e dolore. 

Silvia 
(lettera scritta da Silvia Zanelli il 10 ottobre 2014) 

 

 

Carissimi soldati, 
                           la vostra vita è stata dura: eravate solo ragazzi quando avete dovuto lasciare i vostri 
cari e magari per mai più rivederli. 
 

Tra le bombe e gli spari di ogni giorno non si sapeva quando morire, se oggi o 
domani o forse anche tra un minuto... 
 

Tutte le mattine bevevate il caffè velocemente e poi dovevate tirar fuori i fucili e subito mirare contro i 
nemici. 
E come se non bastasse dormivate tutti in fila, schiacciati in una trincea. 
L'unico pensiero che avevate era di ritornare nelle vostre calde case, abbracciare i vostri genitori e i 
fratelli . L'unica cosa che vi tirava su di morale e vi aiutava a non pensare di essere in guerra era il 
fumo delle sigarette. 
 

Insomma eravate degli eroi, uomini che vivevano una vita terribile! 
 

Vi promettiamo che non ci dimenticheremo mai di voi! 
Arianna, Giada e Giulia 

( scritta da Arianna Ciko, Giada Binetti e Giulia Davide) 
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PENSIERI E COMMENTI 
 

In classe, utilizzando la lavagna multimediale, abbiamo ricercato e visto 

delle immagini che ci hanno permesso di capire chi sono gli alpini e cosa 

fanno. Poi ci siamo messi al lavoro e abbiamo espresso i nostri pensieri 

attraverso parole e disegni per partecipare alla mostra in San Lorenzo. 

 
Gli alpini sono dei signori che aiutano la gente. (Luca S.) 

 

Gli alpini sono delle brave persone. (Noha e Alice) 

 

Gli alpini aiutano tutti.......sono dei signori gentili. (Federico Alyssa e 

Daniele Z.) 

 

Gli alpini sono coraggiosi salvatori che salvano le persone  

( Daniele S., Luca M.) 

 

Grazie alpini siete invincibili!!!!(Chiara) 

 

Grazie alpini siete molto speciali per noi! (Mattia) 

 

Voi alpini aiutate sempre chi ha dei problemi (Rebecca P.) 
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Grazie alpini per quello che fate ogni giorno (Alberto, Melissa, Gaia) 

 

Un bacio agli alpini, grazie che ci siete. (Rebecca M.) 

 

 
 

 

“ ”
 

Alla mostra degli Alpini ho capito che sono morte tante persone per una brutta 

guerra. (Alessia ) 
 

Alla mostra ho compreso che tanti anni fa c'era una guerra veramente  

( Catalina).......... gli alpini sono stati bravi a proteggerci. (Sofia) 
 

Il filo spinato proteggeva gli alpini. ( Aurora)  
 

La guerra è stata brutta.  ( Gabriel) 

 

E' brutto far la guerra.  ( Gianpietro) 

 

Alla mostra ho visto il filmato, il filo spinato, le bombe, 

la barella, le medicine....(Nadia)....ho visto gli oggetti 

che usavano gli alpini. (Sara) 

 

La mostra è stata bella e interessante e mi ha fatto capire che gli alpini hanno 

combattuto per l' Italia. ( Filippo) 
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MONTE CANINO 

 
Non ti ricordi quel mese d’Aprile,  

quel lungo treno che andava al confine.  
Che trasportavano migliaia degli alpini:  

su, su correte: è l’ora di partir!  
Che trasportavano migliaia degli alpini:  

su, su correte: è l’ora di partir!  
  

Dopo tre giorni di strada ferrata,  
ed altri due di lungo cammino,  

siamo arrivati sul Monte Canino  
e a ciel sereno ci tocca riposar...  
siamo arrivati sul Monte Canino  
e a ciel sereno ci tocca riposar...  

  
Se avete fame guardate lontano,  
se avete sete la tazza alla mano.  
Se avete sete la tazza alla mano  
che ci rinfresca la neve ci sarà.  

Se avete sete la tazza alla mano  
che ci rinfresca la neve ci sarà.  

  
Non pù coperte lenzuola pulite.  

Non più il sapore dei caldi tuoi baci.  
Solo si sentono gli uccelli rapaci,  

tra la tormenta e il rombo del cannon.  
Solo si sentono gli uccelli rapaci,  

tra la tormenta e il rombo del cannon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   ERA UNA NOTTE CHE PIOVEVA 

 
 

Era una notte che pioveva  
e che tirava un forte vento;  

immaginatevi che grande tormento  
per un alpino che sta a vegliar!  

  
A mezzanotte arriva il cambio  
accompagnato dal capoposto  

"Oh sentinella torna al tuo posto,  
sotto la tenda a riposar!".  

  
Quando fui stato nella mia tenda  
sentii un rumore giù per la valle,  
sentivo l'acqua giù per le spalle,  

sentivo i sassi a rotolar.  
  

Mentre dormivo sotto la tenda  
sognavo d'essere con la mia bella  

e invece ero di sentinella  
fare la guardia allo stranier.  
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LETTERA ALLA TERRA 
 
Durante le ore di Religione Cattolica, i bambini delle classi seconde hanno ricevuto una lettera 
speciale: 
 

Cari bambini della Terra, 

vi scrivo questa lettera per chiedere il vostro aiuto. 

Sapete chi sono? Io sono il pianeta, la Terra. Ma sono molto più di un semplice 

pianeta, io sono la vostra dimora, sono vostra Madre Terra e proprio come ognuno 

di voi, sono unica e quindi molto speciale.  

Ho bisogno di amore e di cure proprio come voi. Lasciate che vi racconti qualcosa di 

più sul mio conto. Io sono i massi e gli alberi che vi divertite a scalare. Sono la 

sabbia bagnata della spiaggia che schiacciate con i vostri piedi nudi. Sono l’erba 

sulla quale vi sdraiate a guardare in alto  le mie nuvole. Sono i fiumi, i laghi, i 

mari, gli oceani, nei quali vi piace nuotare. Sono le fresche e verdi foreste, i deserti 

incandescenti e i freddi ghiacciai immacolati. Io adoro abbracciarvi con il mio 

calore, solleticarvi con il mio vento e baciarvi con la mia pioggia. 

Ora lasciate che vi chieda una cosa: quando vi guardate allo specchio che cosa 

vedete? Naturalmente vedete i vostri occhi, vedete i vostri capelli, il vostro naso e la 

vostra bocca e, se sorridete, vedete i vostri denti. 

Sapete che cosa vedo io quando mi guardo allo specchio? 

Vedo tutti gli animali che camminano sulla mia terra, vedo tutti gli uccelli che 

volano nel mio cielo, vedo tutti pesci, le balene e i delfini che nuotano nelle mie 

acque. E tutti questi animali che vedo sono i miei figli. 

Ma c’è qualcos’altro che vedo quando mi guardo allo specchio…vedo tutti voi!  

Vi vedo perché anche voi siete miei figli, siamo tutti una grande famiglia…ma 

molte persone non lo sanno e non si preoccupano dei danni che mi provocano. Di 

che cosa pensate io abbia bisogno più di ogni altra cosa al mondo? Ho bisogno che 

mi amiate… perché se mi amerete, allora vi prenderete cura di me e mi proteggerete 

e salverete la vostra Casa: questo è tutto. 

La vostra Madre Terra 
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La Terra ha bisogno di noi: come possiamo aiutarla? 
 

Ecco alcune soluzioni: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Gli alunni delle classi seconde 
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Classi terze al lavoro... 
 

Quest'anno il nostro progetto reincontro-accoglienza dal titolo "Viaggiare nella galassia degli 
alimenti verso EXPO 2015", ci ha permesso di approfondire alcuni aspetti legati 
all'alimentazione. Ecco una sintesi del nostro lavoro: 
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CARBOIDRATI O ZUCCHERI 

 
I carboidrati o zuccheri sono necessari per portare energia al nostro corpo. Questi principi 
nutritivi si trovano soprattutto in alimenti come la pasta, il pane, il riso, ma anche in verdure 
come le patate. 
 
Lo zucchero si trova però anche nella frutta e prende il nome di fruttosio. 
 

 
 
 

Rima dei carboidrati 
 

Noi carboidrati vi forniamo energia per svolgere tutte le attività della giornata. 
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ACQUA 
 

Il nostro corpo è composto per l'80% di acqua e nei bambini ce n'è ancora di più.  
Noi durante la nostra giornata, sudiamo e andiamo in bagno e così perdiamo 
acqua. L'acqua presente nella frutta e nella verdura che mangiamo, insieme a 
quella che beviamo, ci permette di recuperare quella che abbiamo perso, 
mantenendo costante la sua quantità. 
L'acqua, inoltre, idrata il nostro corpo e rende la nostra pelle morbida ed elastica. 
 

 
 
 

Rime dell'acqua 
 

"Gocce d'acqua dentro di noi!!!" 
 

"Noi piccole goccioline d'acqua vi idratiamo e vi rigeneriamo." 
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Le vitamine e i sali minerali 
 

Sono indispensabili per la salute e la difesa del nostro organismo, ci proteggono 
dalle malattie.  
Si trovano nella frutta, in particolare negli agrumi e negli ortaggi come le carote, 
gli spinaci e i pomodori. 
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Le fibre 
 
Servono a regolare la motilità dell'intestino (fare pupù) e l'assorbimento di certi 
principi nutritivi. 
Si trovano nei legumi. 
 

 
F      fibre 

I      intestino 

B      bagno 

R      rumore 

E      evacuazione 

 
 

 
 
 
 

(Lavoro prodotto dalle classi terze) 
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Il fantasma di Canterville 

 
Le classi V con Elishka hanno letto in inglese una riduzione del fantasma di 
Canterville di Oscar Wilde. 

Elishka ne ha scritto una sintesi. 

"When the American Otis family move into Canterville chase, their new house in 
England, interesting things begin to happen - especially when they meet Mr 
Ghost!  

Although the ghost is noisy and messy and unhappy, the Otis children soon make 
friends him and he stops his bad behaviour and becomes a happy, kind ghost." 
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Qual è l'animale più veloce?  
 

Il  PIDOCCHIO...è sempre in 
testa..! 

 

Il pidocchio del capo è un insetto lungo pochi millimetri, di colore 
grigiastro che vive e si riproduce solo sulla testa dell’uomo e si nutre 
del sangue della persona infestata. 
E’ visibile ad occhio nudo e vive in media 6-8 settimane.  
Lontano dalla testa il pidocchio non sopravvive più di 36-55 ore per la 
mancanza di nutrimento e di condizioni ambientali favorevoli. 
La femmina depone fino a 300 piccole uova (lendini), di forma ovale e colorito bianco-grigiastro. 
La loro distanza dal cuoio capelluto indica il tempo trascorso dalla infestazione.  
Le lendini si schiudono dopo circa 8 giorni, dando vita ad un nuovo insetto. 
Il pidocchio non vola né salta ma si muove velocemente tra i capelli e può passare nell'arco della sua vita su 
parecchie teste: 
• direttamente per contatto testa-testa con una persona infestata; 
• indirettamente attraverso l'uso comune di indumenti (cappelli, sciarpe, ecc.) o oggetti ad uso personale 
(spazzole, pettini, nastri per capelli, ecc.) di soggetti infestati. 
L'infestazione è favorita dallo stretto contatto dei bambini sia durante i loro giochi che durante la frequenza 
delle comunità scolastiche, sportive, ecc... 
La diffusione della pediculosi può essere efficacemente controllata grazie alla cura e all' attenzione della 
famiglia. Pertanto,  si consiglia ai genitori di: 
 curare regolarmente l'igiene del bambino in generale e dei capelli in particolare; 

 verificare quotidianamente l'assenza di pidocchi o lendini dalla testa dei bambini; 

 spazzolare o pettinare con cura i capelli (i traumi fanno morire i pidocchi) 

 tenere i capelli lunghi raccolti; 

 insegnare ai bambini a non scambiarsi pettini, cappelli e fermacapelli. 

TRATTAMENTO 
 Usare uno specifico prodotto antiparassitario reperibile 

in farmacia, rispettando le indicazioni relative a tempo 

di posa, ripetizione del trattamento, ecc. Sono da 

preferirsi i preparati in crema, gel o mousse, perché più 

efficaci dello shampoo.  

 Rimuovere tutte le lendini (sfilare con le dita, con un 

pettinino fitto o tagliare il capello infestato) fino alla 

completa eliminazione. 

 Controllare e/o trattare tutti i familiari del bambino 

infestato. 

 Lavare a 60° o a secco tutti gli indumenti ed oggetti ad 

uso personale venuti a contatto con i capelli infestati.   

 Sigillare in buste di plastica per 10 giorni gli indumenti che non possono essere lavati. 
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Poeti di stagione 
In 5°B, noi, da piccoli poeti, siamo cresciuti ed abbiamo deciso di metterci alla prova con composizioni 
sull’autunno come due anni fa, questa volta ci siamo lasciati ispirare dal poeta Ungaretti. Confrontando il 
nostro lavoro con quello di due anni fa abbiamo constatato di aver maturato buone competenze in poesia! 

Una vera stagione 

L’estate fu, 

un raggio di sole 

ma il meglio è quel che ora è. 

Castagne, funghi rendon d'oro il terreno, 

mentre, verso il cielo, non più sereno, 

gli alberi lottano per tenersi i propri gioielli. 

Quando, dove ormai bassa, 

l’opaca, ma pur grande palla di fuoco, 

tenta di rischiarare, con la sua fioca luce, la 

Terra 

e lunghe strisce grigie s’allungano verso 

essa. 

Colpevoli di ciò, sono i nascosti comignoli 

delle abitazioni, 

ormai tutti fumeggianti, 

per cuocere, senza bruciare, le mitiche 

caldarroste. 

(Matteo M.) 
 

Le montagne in autunno 

E’ arrivato l’autunno 

Ed il cielo è ancora azzurro, 

tutte le foglie sono cadute 

gialle, rosse, arancioni, 

hanno cambiato i colori. 

Quando sali in collina, 

a terra c’è la meraviglia 

che piace a tutta la famiglia. 

Quando vai a castagne 

Se ne trovano a montagne:  

grandi, medie e piccoline 

son tutte allegre e birichine! 

Più affascinante è il colore delle montagne 

Mamma mia, che fantasia! 

La Natura mette tutti in allegria! 

(Emanuele) 

 

I cachi ed i funghi 

Dolce la polpa dei cachi 

Il colore rimanda ai manghi, 

dolci e succosi, 

si colgono in autunno. 

Liscia e morbida buccia, rotondi e belli per i 

colori 

Arancione vivace e brillante rosso fuoco. 

Belli per la forma i funghi, 

il cappelletto con tanti colori, 

arancio, marrone e beige. 

Deliziosi e raffinati come il platino. 

Le prelibatezze dell’autunno 

Sono la bellezza di Madre Natura. 

(Samuele) 

 

 

 

 

Le foglie 

Le foglie stupende 

Di tanti colori 

Giallo arancione e marrone, 

cadono come danzanti ballerine. 

Limpido cielo 

Come un diamante d’oro. 

L’aria rimanda all’acqua 

Che scende sotto il ruscello. 

Stupefacente marrone castagna,  

come un  sassolino furbone, 

entro in quel bosco 

con foglie e castagne, 

respiro il fresco profumo d’autunno. 

(Lucia) 
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Le foglie autunnali 

Foglie di tutti i colori 

Danzano al vento rumoreggiando come la 

pioggia. 

Esce il sole e smettono la danza. 

Sono ferme, non volano più nell’aria così 

serene. 

La gente esce e fa una passeggiata, 

guarda il cielo colorato di foglie autunnali. 

(Sabrina) 

 

Il fungo 

Alto fino al cielo 

Dal velenoso gusto splende nel bosco. 

Porta l’autunno nel periodo delle foglie 

cadute. 

Non lo devi toccare! 

Potresti soffrire. 

Tutto chiuso deve sbocciare 

Quando la pioggia cade. 

Può bere e svilupparsi 

Il tipo di porcino delizioso 

Anche quando danza con la pasta! 

Rosso a puntini se è amanite 

Sulle montagne forma arcobaleni colorati. 

(Federico) 

 

Foglie d’autunno 

Fresco venticello autunnale 

Trascura i verdi arbusti 

Iniziano a cadere belle foglie leggere e 

svolazzanti. 

E’ il cambio della stagione, 

iniziano a cambiare tinta di colore, 

divengon giallastre, rossicce, marroncine  

e violastro scuro. 

Diventano secche, volteggiando cadono 

Nell’aria del limpido cielo senza alcuna 

nuvola,  

il bel rumore delle foglie secche  

 che strisciano sul terreno 

spinte dal vento 

come carta accartocciata, 

le foglie d’autunno. 

(Sofia) 

 

L’autunno Incantato 

Gli alberi dalle foglie marroncine e verdi 

Ecco il vento delicato e forte, 

stacca le foglie dalla esile cordicella. 

Le foglie errano 

Nella loro leggiadra danza. 

L’albero diventa spoglio ed intricato 

Come le corna dei cervi. 

Le montagne e le colline vestono 

Le righe dei campi verdi e marroncine. 

Gli animali vagano in un sogno 

Magico ed incantato che cesserà 

Solo in primavera. 

Le foglie dalla cordicella esile 

Che lega all’albero 

Fanno un giro di ombre e colori. 

Il cielo azzurro e limpido 

A volte può essere maculato di bianco 

Oppure blu tempesta. 

(Alessia) 
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Le castagne 

Le castagne si nascondono tra le foglie, 

ferme e calme, non come le palme! 

Tutte in movimento grazie al vento, 

calde, buone, lisce, come un pesce. 

Il loro intenso sapore,  

perso in una bocca ed un corpo 

che le gusta tutte arrosto. 

(Mattia R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bosco 

I funghi grandi e lindi di natura, 

dove vivevano nella grande radura? 

Lunga e verde, nelle fredde vallate, 

dove vivono creature incantate. 

Sotto la cascata sguazzano grandi salmoni 

Mentre il ragazzo pesca sotto la lieve 

brezza del mattino. 

(Luca) 

 

 

Le foglie 

Le foglie stanno cadendo 

E gli alberi stanno soffrendo. 

Le foglie sono cadute 

E gli alberi stanno preparandosi per 

l’inverno. 

(Alberto) 

 

L’autunno 

Le foglie cambiano colore 

Rosse, gialle, arancioni, 

è cambiata la stagione. 

(Alessandro F) 

Il fungo 

Un ombrello in miniatura 

Piccolo, schiacciato, grande e grosso. 

Nascosto nel bosco, 

riscaldato ed illuminato dal sole. 

Sugli alberi 

Liscia e con la pelosa punta castagna. 

Rinchiusa nel riccio 

Così che da lui si possa difendere. 

Tutti gli animali, incantati  

dai due affascinanti frutti autunnali,  

stanno a guardare. 

(Matteo S) 

 

 

 

 

 

 

 

L’autunno 

Fantastico, dalle foglie di tanti colori, 

rosse, gialle, verdi e marroni. 

Il cielo limpido e spaventoso. 

Esse cadono, ballerine danzanti. 

Il giorno dopo, ecco l’albero completamente 

svestito 

Per il gelido vento della notte. 

Nel ventoso bosco incontri 

Castagne, funghetti e animaletti… 

Ritorni a casa 

Il sole sta per andare in letargo  

Inizia a piovere. 

(Anna) 
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L’autunno 

Il vento soffiava  

Le foglie sembravano gemme, 

al brillare del sole facevano risplendere le 

gocce di rugiada. 

Alla mattina aprivano le danze, 

ecco gli uccelli e gli animali 

esclamano che è arrivato. 

Le castagne si colgono, preziosi frutti, 

gemme dal guscio peloso, protette da spine. 

Incredibile varietà di funghi 

Colorati e leggeri come seta, 

un grande arcobaleno nel bosco incantato. 

Nella notte il gufo fa il suo canto, 

non vi è tregua per l’autunno prezioso come 

l’oro e i gioielli del mondo. 

(Mattia F) 

 

L’autunno è arrivato 

Con le sue foglie gialle, colorate, belle! 

Vedere come ballerine così carine 

Con il fruscio del vento, 

come cadono, 

gironzolando, 

qua e là dai rami. 

Le foglie sembrano un fiume colorato, 

l’albero è rimasto solo, i rami spogli, 

nell’autunno d’ottobre. 

(Alessandro DC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autunno 

Quanti tesori porta! 

Il sole ti riscalda e mantiene tiepido, 

il firmamento celeste dalle sfumature 

candide. 

E’ arrivato, 

le foglie si ingialliscono e cadendo formano 

un tappeto. 

Gli alberi si allungano, 

spogli. 

L’erba umida ma secca, 

leggera ma erbosa. 

La corteccia degli alberi 

Così ruvida al tatto. 

L’autunno fa sognare. 

(Giulia M) 

 

L’autunno 

L’autunno arancione arriva a rilento, 

le foglie cadono al vento, 

come ballerine che danzano senza fine, 

piccole farfalle che fanno acrobazie. 

Nel minimo momento il vento 

Trasforma il bel prato verde 

In un immenso tappeto arancio, giallo e 

rosso. 

Uno spettacolo davanti ai miei occhi: 

il vento soffia una brezza leggera, 

mi sfiora i capelli, 

mi accorgo che qualcosa sta cambiando: 

è arrivato l’autunno! 

(Giulia G.) 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

23 

SOSTENIBILITÀ 
con la classe 2° A 

 
Bastano anche pochi semplici gesti quotidiani per rendere la nostra vita più ecosostenibile e portare notevoli 
vantaggi sia la pianeta sia alla nostra salute. Tutto questo deve essere insegnato anche ai bambini, passo 
fondamentale per assicurarci che in futuro adottino comportamenti virtuosi nei confronti dell’ambiente. 
 

Il 13 novembre è venuta a 

scuola la signora Francesca 

della COGEME e, con l’aiuto 

del prof. Giovanni Terra Terra 

ci ha aiutato a comprendere che 

cos’è la sostenibilità. 
  

 

 

Il nostro pianeta si chiama TERRA e noi 

dobbiamo rispettarlo. 

 

Il prof. Terra Terra dice 

non dobbiamo pesare 

troppo sul nostro pianeta 

con i comportamenti 

scorretti! 

 
 

 

 

Guai a chi scarica 

rifiuti nell’acque dei 

fiumi  dei laghi e del 

mare! 
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Attenzione all’aria che respiriamo! 

Meglio camminare a piedi o 

muoversi in bicicletta e accendere 

il riscaldamento solo quando è 

necessario. 

 

 

L’inquinamento danneggia 

anche la natura! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Attenti bambini ascoltate i miei 

insegnamenti: aiutate il pianeta 

TERRA! È il nostro mondo! 
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LA MOSTRA DEGLI ALPINI A GUSSAGO 

 
Mercoledì, 29 ottobre, abbiamo visitato la 
mostra allestita dagli Alpini di Gussago , in 
occasione del loro 85° anniversario di 
fondazione, per commemorare il 
centenario della prima guerra mondiale. 
Abbiamo visto un filmato dell’epoca sui 
combattimenti contro gli Austriaci, 
abbiamo letto lettere scritte dai soldati e 
abbiamo osservato cimeli della prima 
guerra. 
 

LETTERE DEI SOLDATI DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 

Riflessioni condivise 
La prima cosa che colpisce, leggendo le lettere 
scritte dai soldati, sono gli errori ortografici e 
le parole e frasi dialettali. Molti soldati erano 
semianalfabeti perché a quel tempo l’obbligo 
scolastico era ridotto e tanti bambini si 
assentavano dalla scuola per aiutare i genitori 
in campagna.  
In tutte le lettere si rileva una grande nostalgia 
di casa, della famiglia, della vita tranquilla di 
ogni giorno.  
Nonostante le pessime condizioni di vita in 
trincea (esposti alle intemperie, in mezzo al 
fango, sotto il tiro nemico), spesso peggiori di 
quelle degli animali, la preoccupazione 
principale dei soldati era quella di rassicurare i 
famigliari sulle proprie condizioni di salute, 
anche in presenza di ferite gravi che 
causeranno la morte. 
Qualcuno confessa di piangere per la 
mancanza della famiglia o per le scene atroci a 
cui assiste (compagni straziati dalle granate), 
ma lo fa di nascosto, come se fosse una cosa di 
cui vergognarsi. 
Gli orrori della guerra fanno emergere 
sentimenti nobili come l’altruismo, la 
solidarietà, la compassione non solo verso i 

compagni, ma anche verso gli Austriaci che 
non vengono visti solo come “nemici”, ma 
come “uomini” uguali a te, che provano i tuoi 
stessi sentimenti, che di diverso hanno solo la 
divisa. 
Alcuni invece provano un odio profondo verso 
gli Austriaci e non vedono l’ora di ucciderli 
anche per porre fine ad una guerra che 
sembra interminabile. 
Benché i soldati vivano quotidianamente a 
contatto con la morte e, come dice il poeta 
Ungaretti, stiano come le foglie sugli alberi in 
autunno, che possono cadere/morire da un 
momento all’altro, non perdono il loro 
ottimismo che li aiuta a pensare e a 
preoccuparsi del futuro, di quello che faranno 
al ritorno dalla guerra. 

 

 
 
Riflessioni personali 
Sono stata colpita dal contenuto di ogni 
singola lettera, in particolare dalla frase: 
“Goditi ogni istante, perché qui si vede la 
morte tutti i giorni”. Questo mi fa capire 
quanto sono fortunata io ad avere una vita 
così; i soldati non hanno fatto niente di male 
eppure si sono visti in faccia la morte. 
                                                 Simona 
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“Io non sento più nulla, perché il mio cuore 
pare che mi dica che io non potrò più vedere 
la mia famiglia”.   
Mi ha colpito questa frase perché penso che 
sia molto brutto sapere che da un momento 
all’altro si morirà e non si rivedrà più la 
famiglia.             
                                                     Giulia          
  
 Mi ha colpito questa lettera perché fa capire 
che i soldati erano consapevoli di dover 
morire.                       
                                                       Anna                                                                                                                         
 
Quando ho letto questa lettera ho provato 
dispiacere e ho anche  capito che è molto dura 
stare lontano dalla famiglia a lungo. 
                                                         Elvira        
 
Ho scelto questa frase perché in questo pezzo 
il soldato riesce a esprimere i suoi sentimenti e 
mi mette tristezza.                      
                                                           Martina                 
                                                                        
Questa lettera  mi suscita dolore; mi metto nei 
panni del soldato che l’ha scritta e immagino 
le sue condizioni, mi dispiace davvero. 
                                                              Azzurra            
 
Questa frase è significativa perché esprime il 
dispiacere  del  soldato che sa che non vedrà 
più la famiglia e sa che la morte è vicina. 
                                                           Margherita   
     
Questa lettera è molto triste, ma è anche 
poetica.                         
                                                              Fabio       
                     
Le lettere mi fanno capire che i soldati erano 
molto tristi, ma non lo dicevano ai famigliari 
per non preoccuparli.                    
                                                               Erika   
 

La cosa che mi ha colpito è il desiderio dei 
soldati di vedere la famiglia, soprattutto la 
mamma.                  
                                                                 Matteo        
 
Ho provato molta tristezza leggendo le lettere, 
perché i soldati hanno sofferto molto e ogni 
attimo di secondo rischiavano la vita. 
Dovevano lavorare ogni giorno e stare attenti 
agli spari degli Austriaci.   
“Non ho potuto scrivere prima perché fin 
dalla settimana scorsa siamo stati a lavorare 
sui monti a fare trincee…”       
                                                                  Paolo 
 
Mi ha colpito come vivevano i soldati, che 
dovevano stare accucciati nelle trincee e non 
potevano alzarsi perché i nemici gli sparavano. 
                                                                 Martin 
 
Ho apprezzato il gesto del medico che ha 
aiutato i feriti austriaci anche se erano nemici, 
perché ha visto in loro le “persone” e non il 
nemico. Non mi è piaciuta la lettera che 
manifesta gioia nel vedere i cadaveri austriaci, 
perché, anche se erano nemici, mi dispiace per 
loro.                         
                                                              Francesca 
 
La cosa che mi ha colpito di più delle lettere è 
stata la differenza fra odio e compassione 
verso gli Austriaci.         
                                                       Alessandro L. 
 
La cosa che mi ha colpito di più è che i soldati 
italiani aiutavano i prigionieri nemici che erano 
feriti; mi ha impressionato molto perché erano 
anche in guerra.                 
                                                              Ivan 
 
La cosa che mi ha colpito delle lettere sono le 
rassicurazioni ai genitori: i soldati dicono che 
stanno bene, che sono allegri anche quando 
non è vero.                                       Kanita 
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Una cosa che mi ha sorpreso è vedere che 
alcuni soldati italiani provavano compassione 
verso il nemico austriaco.  Mi hanno colpito le 
condizioni in cui i soldati erano tenuti: 
dormivano in tende con fango e acqua e di 
giorno dovevano stare fermi nelle trincee 
pronti a sparare. Grazie a queste lettere ho 
capito la brutalità della prima guerra. 
                                                            Pietro 
 
Mi ha impressionato quando uno dei soldati 
ha scritto che dormivano nel fango come 
maiali. Resistere in quelle condizioni è 
“coraggio”.                            
                                                             Omaima 
 
Le lettere sono state interessantissime perché 
ti fanno vedere la tristezza  dei soldati e le loro 
condizioni di vita da “maiali”e anche che alcuni 
volevano uccidere i nemici e altri li salvavano. 
                                                     Alessandro T. 
 
Non pensavo che quello che scrivevano i 
soldati fosse così triste e non credevo che la 
vita degli Alpini fosse così difficoltosa e 
impegnativa.         
                                                         Daniele 
 
La cosa che mi ha colpito di più è stata che i 
soldati, nonostante fossero feriti, volevano far 
felici le famiglie.                                  
                                                            Simone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ho visto che la guerra come la raccontano i 
soldati è peggio di come l’ho sentita dalle altre 
persone. Mi ha colpito un soldato che con una 
frase ha trasmesso tutta la sua tristezza e la 
voglia di tornare a casa, di ridere e scherzare 
con la propria famiglia: “Verrà quel giorno che 
potremo godere il paradiso terrestre che tanto 
desidero”. Sono stato colpito anche dai 
sentimenti opposti che i soldati provavano 
verso il nemico: chi compassione e chi 
tantissimo odio.            Nicola 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       CLASSE 5° C 
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GLI  ALUNNI  DI  4^A PRESENTANO… 

 

 

 
 

Prendendo spunto dalla dolce poesia di Umberto Saba “Ritratto della mia 

bambina”, noi alunni di classe 4^A ci siamo cimentati nella stesura di alcuni versi 

poetici. Mantenendo la metrica e lo stile della poesia, abbiamo scritto poesie 

davvero originali che ritraggono le nostre dolci mamme, i nostri forti papà e i 

nostri cari fratelli, esaltandone le qualità. 

Ecco a voi i nostri ritratti! 

 
RITRATTO DELLA MIA MAMMA 

 
 

La mia mamma con la pentola in 

mano, 

con gli occhi grandi colore del cielo 

blu: 

“Figlia- mi disse- voglio oggi cucinare 

con te”. 

Ed io pensavo: di tante cose buone 

che s’ammirano al mondo, io ben so a 

quali 

posso la mia mamma assomigliare. 

Certo al cioccolato, al cioccolato 

fondente 

che in bocca si scioglie, allo 

zucchero filato rosa 

che addolcisce le labbra; 

anche al miele,al denso miele  

che coccola il palato. 

E ad altre cose dolci e coccolose. 
 

Gatta GIULIA e Teterina VIOLA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La mia mamma con la borsa in mano, 
con gli occhi grandi color del 
cioccolato 
e dell’estivo grembiule: “ Figlio 
- mi disse- stasera usciamo insieme” 
Ed io pensavo: di tante parvenze 
che s’ammirano al mondo , io ben so 
a quali 
posso la mia dolce mamma 
assomigliare. 
Certo al cioccolato, al dolce 
cioccolato 
che nel forno si scioglie, al 
profumato 
fumo ch’esce dal camino e nell’aria si 
sperde; 
ai muffin, ai caldi muffin  
che si sciolgono in bocca. 
E ad altre cose dolci e profumate. 
 

Marelli LUCA e Galletti TOMMASO 

La mia mamma con la scopa in mano, 

con gli occhi grandi color  della 

corteccia: 

“Figliolo- mi disse- vieni a pulir casa 

con me?” 

Ed io pensavo: Di tante forze  

che s’ammirano al mondo, io ben so a 

quali 

posso la mia mamma assomigliare. 

Certo alle formiche, le instancabili 

formiche 

Che procurano provviste per 

l’inverno; 

alle api, laboriose api che succhiano  

il nettare dei fiori; alle leonesse, 

che cacciano e proteggono i loro 

cuccioli; 

e ad altre cose instancabili  e 

laboriose . 
 

Squassina GABRIEL e Bertelli 

FILIPPO 
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La mia mamma con il mestolo in mano, 
con gli occhi azzurri color del cielo 
e dell’estivo vestito sportivo: “ Figliolo 
- mi disse- voglio cucinare oggi con te”. 
Ed io pensavo: di tante cose buone 
che s’ammirano al mondo, io ben so a quali 
posso la mia mamma assomigliare. 
Certo al miele, al dolce miele 
che addolcisce la tazza di te,  
certo allo zucchero, al bianco zucchero 
che in bocca si scioglie; 
anche ai bignè, al cioccolatoso bignè 
appena sfornato. 
E ad altre cose dolci e “cioccolose”. 
 

Lytvin ARTEM , Franchi FILIPPO 

e Bertanza EMANUELE 

 

La mia mamma con il mestolo in mano, 

con gli occhi verdi color dell’erba  

e dell’elegante vestito: “ Figliola 

- mi disse- voglio cucinare oggi von te” 

Ed io pensavo: di tante dolcezze  

che s’ammirano al mondo, io ben so a quali 

posso la mia mamma assomigliare. 

Certo alla marmellata che si spalma sulla torta; 

anche allo zucchero filato che si scioglie in bocca; 

e al denso miele che tutto addolcisce. 

E ad altre cose dolci e buone. 
 

Marnikollaj LORENA,Duina GIORGIA e  

             Tortora JOSEPHINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mia mamma con i fiori in mano, 

con gli occhi grandi color del prato  

bagnato di rugiada, con il grembiule 

ricamato di boccioli colorati: “Figlia 

-mi disse- voglio uscire oggi con te”. 

Ed io pensavo: di tanti profumi  

che s’odorano al mondo, io ben so a quali 

posso la mia mamma assomigliare. 

Certo alle rose, le profumate rose 

che sono le regine dei prati;  

certo ai funghi, profumati funghi 

appena raccolti; anche ai papaveri, 

che coi leggeri petali svolazzano al vento. 

E ad altre cose leggere e profumate. 

  

Leide SARA, Mascia GIADA e Potereanu AMELIA 

 
La mia mamma con la borsa per la spesa in mano, 
con gli occhi grandi color dell’autunnali foglie: 
“Figliolo- mi disse- vieni a far la spesa con me”. 
Ed io pensavo: di tante parvenze  
che s’ammirano al mondo, io ben so a quali 
posso la mia mamma assomigliare. 
Certo alle api, instancabili api 
che vanno in cerca di cibo per l’ alveare; 
anche alle formiche, laboriose formiche  
che vanno e vengono dal formicaio cariche di cibo; 
e alle leonesse, alle protettive leonesse  
che cacciano instancabilmente per i loro cuccioli. 
E ad altri animali instancabili e laboriosi. 
            
                                   Matei CRISTIAN 
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RITRATTO DEL MIO PAPÀ 

 
Il mio papà con i pesi in mano, 

con gli occhi grandi color delle 

castagne 

e della tuta da ginnastica: “Figlio 

-mi disse- vuoi allenarti oggi con 

me?”. 

Ed io pensavo: di tante forze  

che s’ammirano al mondo io ben so 

a quali 

posso il mio papà assomigliare. 

Certo alla tigre, alla forte tigre 

che nella savana va a caccia, 

alla giraffa, che dall’alto tutto 

vede, 

anche al pitone, al pericoloso 

pitone, 

che stritola la preda e in un morso 

la mangia. 

E ad altre cose potenti e forti. 

         Uberti GIORGIO  
 

 

 

Il mio papà coi pesi in mano, 
e gli occhi scuri color della notte: 
“Figliolo- mi disse- voglio venire al 
parco con te”. 
Ed io pensavo: di tanti animali 
che s’ammirano la mondo, io ben so 
a quali 
posso il mio papà assomigliare. 
Certo a un ghepardo che corre 
veloce 
Nella savana, anche a un canguro 
Che salta sui verdi prati, 
e a un gatto veloce e coccolone. 
E ad altri animali forti e veloci. 
 

Franchi LUCA e Ruiu MATTIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mio papà con al dito un anello di 
leone, 
con gli occhi grandi color del 
fuoco: “ Figlio 
- mi disse- voglio uscire oggi con 
te”. 
Ed io pensavo: di tante forze  
che s’ammirano al mondo, io ben so 
a quali  
posso il mio papà assomigliare. 
Certo ad un supereroe che salva 
dai pericoli, 
e anche ad una tigre che corre 
veloce. 
E ad altre cose forti e coraggiose. 
 

Poli FRANCESCO e Gottardi GIOELE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITRATTO DI MIO 

FRATELLO 
Mio fratello con la palla in mano, 

con gli occhi marroni come la 

cioccolata calda: 

“Sorellina- mi disse- voglio giocare 

oggi con te”. 

Ed io pensavo: di tante cose dolci  

che s’ammirano al mondo, io ben so 

a quali 

posso mio fratello assomigliare. 

Certo al miele, al dolce miele 

che si scioglie in bocca, anche alla 

marmellata buona che si spalma sul 

pane croccante, 

e ai mirtilli, ai neri mirtilli,  

che scendono dolci in gola. 

E ad altre cose buone e dolci. 
 

Conforti TESSA e Ballini CLARISSA 

Il mio papà con i suoi pesi in mano, 

con gli occhi grandi color delle 

castagne 

e dell’autunnali foglie:” Figliolo 

-mi disse- voglio allenarmi con te”. 

Ed io pensavo: di tante forze 

Che s’ammirano al mondo io ben so 

a quali 

posso il mio papà assomigliare. 

Certo al ghepardo, al veloce 

ghepardo 

che corre libero nella savana; 

alla giraffa che dall’alto tutto vede 

e controlla; 

anche al gorilla, il forte gorilla 

che con le sue braccia forti  

protegge i suoi piccoli dagli animali 

feroci. 

E ad altri animali forti e 

coraggiosi. 

                   Cosentino LUIGI 

 
Il mio papà con un dolce in mano 
Con gli occhi grandi color del cielo: 
“ Figliola- mi disse- voglio uscire a 
giocare con te”. 
Ed io pensavo: di tante dolcezze 
che s’ammirano al mondo 
io ben so a quali posso il mio papà 
assomigliare. 
Certo ad un bignè, ad un 
cioccolatoso bignè 
che addolcisce il palato , e al miele,  
al denso miele che scalda la gola, 
anche allo zucchero filato rosa  
che in bocca lentamente si scioglie. 
E ad altre cose dolci e buone. 
                     Zippoli DEBORA  
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Quest’anno noi bambini delle classi seconde ci occuperemo dell’ORTO che si trova nel giardino 

della scuola, proprio vicino alle nostre classi. 

L’orto è stato costruito nel 2010 e da allora tutti gli alunni di seconda hanno lavorato per 

questo progetto. Quando la maestra Sabrina ci ha fatto vedere il 

terreno eravamo molto felici di lavorare la terra. 

 In mezzo all’orto c’è un albero che è speciale perché cambia il 

colore delle foglie: in primavera sono verdi e piccole, in estate 

verdi e grandi, in autunno diventano gialle, arancioni, rosse e nel 

giro di pochi giorni marroni, cadendo sul terreno insieme alle sue 

bacche appuntite.  

Ha un tronco molto alto e si chiama con un nome strano, 

Liquidambar.  

La nostra avventura è cominciata sabato 20 settembre quando siamo usciti una classe per 

volta per pulire il terreno pieno di erbacce e radici. La maestra ci ha dato i guanti per non 

sporcarci le mani. C’erano dei sacchi dove buttavamo le erbacce e in un angolo mettevamo le 

pietre. Abbiamo visto una lucertola, delle formiche, una coccinella e tante forbicette. Molte 

radici erano vecchie e profonde, quindi le maestre ci hanno aiutato con le palette. 

Il 28 ottobre il terreno era pulito e zappato, a gruppi di dieci siamo usciti fuori per seminare 

le verdure. Lì ci aspettavano la mamma di Adam e Sofia, il nonno di Viola e la nonna di 

Alessandro, lo zio di Luca. Abbiamo visto tanti attrezzi che hanno portato: vanghe e badili, 

palette e rastrelli, ma anche il foraterra e la fresatrice (un attrezzo che serve per mescolare 

il concime con la terra).  
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Avevano preparato tante buste con i vari semi e noi eravamo contenti   pensando alle verdure 

che avremmo regalato alle nostre nonne e alle insalate che avremmo potuto gustare.  

            

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Nelle mani avevamo i semi di carote, zucche, radicchio rosso, valeriana e rucola che con l’aiuto 

del foraterra siamo riusciti a piantare. Poi abbiamo innaffiato con l’acqua. 
 

L’11 novembre finalmente, dopo tanti giorni di pioggia, siamo riusciti a piantare i bulbi dei fiori. 

Avevamo i bulbi di tulipani, crocus, narcisi e iris e con l’aiuto della mamma di Sofia e del 

foraterra li abbiamo interrati. Non li abbiamo innaffiati perché piovigginava infatti avevamo ai 

piedi gli stivaletti di gomma e alcuni di noi dei sacchetti di plastica.  

                     
    

La nostra avventura continua nei prossimi numeri del giornalino 
 

Arrivederci alle prossime puntate… 

 

 

                                                              

 

                                                               I bambini della seconda B 
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Gli alunni della classe 4^ B hanno inventato e scritto una filastrocca a rima baciata usando i 
dati sensoriali. 

 

HO 
 
 
Ho gli occhi per ammirare    
fiori, colori, stelle e mare.  
 

 
 
Ho orecchie per ascoltare il vento 
e il suono allegro di uno strumento.   

 
 

 
 
Ho il naso per sentire dei fiori l’olezzo delicato 
e il profumo del pane appena sfornato.                                

 
 
 
 
Ho la bocca per sorridere e parlare 
e il dolce e il salato dei cibi assaporare. 
 
 
 
 
Ho le mani per toccare il liscio, il duro, il rugoso,   
il caldo, il freddo, l’appiccicoso. 
 
 

 
Con le mani posso anche salutare a modo mio: 
ciao, arrivederci, amico mio. 

 
 
         Gli alunni della classe 4^ B 
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POESIE IN LIBERTÀ   
scritte dagli alunni della 4° C 

 
SE   FOSSI... 
 

Se fossi una foglia 
volerei lontano  
per scoprire il mondo 
come un vagabondo... 
 

Se fossi una foglia 
mi poserei su una soglia 
aspettando piano  
per librarmi come un volano... 
 

Se fossi una foglia 
mi  nutrirei della linfa 
mi attaccherei  
ai rami  
di un albero 
da cui non staccare  
per non lasciarmi andare... 
 

Se fossi una foglia  
seguirei il mio destino 
e per sempre 
alla fine  
dei giorni miei 
mi addormenterei.... 
 

Mattia, Luca e i poeti della 4°C 
 

 

IL  GIOCO  DELLE  FOGLIE 
 

Gialle, rosse verdi e arancione 
son le foglie  
che giocano a pallone. 
Con il vento  
rotolano via  
e si posano sulla via. 
Nella via c'è un bambino 
che le porta  nel giardino 
e le osserva ben benino.. 
Si alza un venticello 
e la foglia se ne va  
volteggiando di qua  
e di là. 
Poi si ferma il venticello 
e la lascia  
al mio cancello. 
Il cancello del bambino 
che ci gioca  
a nascondino! 
 

 

Valentina e Pablo 

L'ALBERO  DELLE  STAGIONI 
 

L'autunno voleva iniziare 
l'estate voleva continuare... 
Si creò un litigio 
e il cielo  
diventò grigio... 
L'estate come una foglia 
cadde 
dall'albero 
moribonda, 
dall'albero delle stagioni 
rimasto spoglio 
dei suoi mille colori. 
L'inverno si affrettava ad arrivare,  
la primavera anche lei voleva anticipare.. 
Si creò un litigio 
il cielo  
diventò grigio... 
   Giorgio e Simone M. 
 
LA  FOGLIA   ROSSA 
 

La foglia rossa 
ti fa tremar le ossa, 
ha mille sfumature 
e sottili nervature. 
 

E' sull'albero  
con le sue amiche 
che sembran tante calamite! 
Arriva il vento birichino 
le solleva in aria 
con un soffio repentino. 
 

Quando è in terra 
è molto triste 
e piange 
lacrime miste 
di terra bagnata 
di castagna profumata. 
 

L'albero  
molto gentile 
di nuovo  
le fa salire.  
 
  Laura e Mario   
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LE   FOGLIE   DANZANTI 
 

Rosso,verde,giallo 
sono i colori delle foglie 
pronte al ballo. 
Sembran danzare nel cielo 
come un variopinto arcobaleno. 
 

La foglia verde guarda in su 
e non vede più il blu, 
la gialla canta e balla 
e rotola come una palla, 
la rossa furiosa 
non è più gioiosa! 
 

Si apre il sipario 
le foglie ballano 
il vento le trasporta 
fino ad una porta 
la porta si apre 
il vento scompare. 
 

Si mette a piovere 
le foglie piangono 
sognando il vento 
che balla per loro. 
   Giulia e Michele 
 
FILASTROCCA   DELLE   FOGLIE 
 

La mia amica foglia,  
un po' marcita 
è entrata nel forno  
e si è farcita.. 
Era talmente cotta 
che le venne la gobba! 
 

Poi prese il volo 
e arrivò al Polo! 
 

Incontrò l'autunno 
al mercato 
molto arrabbiato 
e si consolò  
con un gelato, 
ma era ancora inferocito 
perchè la foglia 
con lui 
faceva il capoufficio! 
 

L'autunno fece un gran baccano 
ma bastò 
una partita a pallamano 
per farli tornare vicini 
a mangiarsi dei panini! 
 
   Alessio e Simone C. 

 
L'AMICA   FOGLIA 
 

La foglia è molto bella 
ha la forma di una stella, 
è molto colorata e profumata. 
 

La foglia ha fitte nervature  
molto sfumate e scure. 
Ha le punte allungate 
lievemente bagnate 
nelle lunghe giornate... 
 

La foglia pensando, 
la notte sognando, 
l'estate aspettando... 
   Alessia e Beatrice 

 
INIZIA   L'AUTUNNO 
 

Dagli alberi cadevano tristi 
le foglie ormai secche. 
Foglie gialle come il topazio, 
foglie arancio come l'ambra, 
foglie rosse come rubini  
che si posano nei giardini. 
 

Gli alberi salutano  
le foglie fragili. 
Con un soffio di vento  
volano su un ombrello 
colorato e bello.  
 

Le foglie sotto l'albero 
perdono il colore 
ma acquistano  
un buon odore 
di fresco 
del bosco 
di umido della terra 
come in una serra 
e, sempre belle, 
salutano le stelle.             

Greta e Hamed 
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La maestra sta spiegando che cosa è un aggettivo nella lingua italiana e chiede agli alunni di abbinare il nome 

adatto ad un aggettivo, l’esempio cade sul termine NOIOSO. 

 Pronta  Margherita risponde: “Questa lezione è noiosa!”. Si apre una conversazione 

Noiosa come Peppa Pig, roba da piccoli (Giulia) 

Noiosa come le Wins, perché volano (Alessandro M.) 

Noiosissimo come il film delle Barbie, ci sono tante femmine (Francesco)  

Noiosa come Violetta, perché è un cartone da femmine (Andrea) 

Noioso come il calcio, perché devi stare sempre seduta (Arianna) 

Noiosa come Violetta, parlano sempre (Davide) 

Noioso come Sangei e Greg, un cartone dove dicono tante stupidate (Valentina) 

Noioso come il calcio, perché se ti fai male devi andare in panchina e vale solo se fai gol (Alessandro B.) 

Noiosa come Peppa, è da piccoli (Ksara) 

Noiosa come Violetta, è troppo da grandi (Rebecca) 

Noiosa come tutte le margherite che mi fanno sempre arrabbiare, fiori e bambine (Omair) 

Noioso come il calcio, perché non si può fare niente (Martina G.) 

Noiosi come i giochi di mio fratello perché ha perso tutti i panini di Otto Maialotto e non possiamo più 

giocare, lui perde tutte le pedine (Luca B.) 

Noiosa come la danza, si fanno solo delle giravolte (Mia) 

Noiosa come la televisione, devi stare imbambolata tutto il giorno (Flaminia) 

Noiosa come la danza: sono andata a provare perché mia mamma ha detto che facevamo la spaccata e 

invece abbiamo fatto solo il girotondo (Margherita) 

Noioso come mio fratello, perché quando gli chiedo di giocare lui dice sempre di no! (Luca M.) 

Noiosa come Peppa perché è per piccoli (Martina P.) 

Noiosa come Hello Kitty, sono tutti gatti e fanno solo bla bla (Nicolò) 

Noiose come le macchine perché quando le fanno vedere alla televisione non posso guardare un altro canale 

(Anna)  
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ASPETTANDO  NATALE... 
Attivita' natalizie in collaborazione con i genitori 

Laboratori genitori: 

tutti mercoledì e i venerdì a partire dal 12 novembre fino al 12 dicembre 
dalle 14,20 alle 16,20 
Confezionamento lavori: 

settimana dal 9 al 13 dicembre 
Presepe 

 

Laboratori con gli alunni 
nelle classi: 

prima settimana di dicembre: lunedì, mercoledì e venerdì 

Bancarella del libro: 

dal 9 al 13 dicembre in orario di entrata e uscita 

 

 

Bancarella in paese: 

14 dicembre (per gli orari attendiamo informazioni) 

Torte: 

verranno vendute durante le singole feste 
 

 
Spettacoli di 

Natale 

 lunedì 15 dicembre pomeriggio: classi quinte 
 mercoledì 17 dicembre pomeriggio: classi prime e seconde 
 venerdì 19 dicembre pomeriggio: classi terze 
 sabato 20 dicembre alle ore 10,30: classi quarte 
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passatempo 
 

 
 
Qual è il colmo per una lumaca? 
    Non trovare la via di casa 
 
                                                                                                                                 Qual è il colmo per un uovo? 
                                                                                                                                       Andare sempre al sodo 
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Curiosità bestiali!!! 
 
Un lombrico smuove fino a 20 
tonnellate di terra in un anno.  

 
Le formiche "tagliafoglie", scavano 
gallerie profonde fino a 8 metri.  
 
La vipera usa la lingua per tastare il 

terreno e scovare le sue 
prede.   
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Indovina... Indovinello... 

1. Vale solo se è a destra… Cos’è?   

2. Quanti cioccolatini puoi mangiare a stomaco 
vuoto?  

3. 100 piani li può fare, la corsa gli ostacoli 
nemmeno sognare. Cos’è?   

4. Che cosa si mette in tavola, si taglia e non si 
mangia?  

5. Che cosa si trova al centro di Parigi?  
6. Aumenta e diminuisce, nessuno la può vedere. 

Non è fuoco, eppur si può spegnere. Cos’è?  
7. Che cosa capita due volte a Giugno, una volta ad 

Agosto, ma mai ad Ottobre?  
 
 
Le soluzioni le potrai trovare sul prossimo numero 
  

Per sorridere... 
La maestra all’alunno:  
-“Perché hai scritto il tuo tema con una calligrafia 
così minuscola?”  
-“Speravo, signora maestra, che gli errori si 
vedessero di meno.” 

“Pierino, fammi un esempio di frase semplice!” 
"Il cane abbaia vicino al parco." 

"Pierino, fai una frase una un po’ più corta.” 
E Pierino: "Bau! Bau!" 

 

IDEE PER CORNICETTE CON I QUADRETTI 

 
 

 
 

 
 

 


