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Promemoria  
Ci sono cose da fare ogni giorno: 

lavarsi, studiare, giocare 
preparare la tavola, 

a mezzogiorno. 
 

Ci sono cose da fare di notte: 
chiudere gli occhi, dormire, 

avere sogni da sognare, 
orecchie per sentire. 

 
Ci sono cose da non fare mai, 

né di giorno né di notte 
né per mare né per terra: 

per esempio, LA GUERRA 
 

G. Rodari 

 

CRONACHE dai BANCHI 
Scuola Primaria “Aldo Moro” - Casaglio 
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Ciao a tutti!!! 
Sono la biblioteca “LA GIRANDOLA” della scuola primaria di Casaglio. E’ molti anni  che svolgo il mio compito 

in questa scuola ma non tutti ora mi riconoscerete perché in questi 
primi mesi di scuola sono stata pitturata, sistemata,ordinata e 
spolverata insomma ho cambiato faccia ma sono sempre io. 
Ho visto passare tra le mie mura mamme, papà, nonne, zie e zii, 
maestre e bidelle che facevano di tutto pur di farmi diventare sempre 

più bella……e vi garantisco… Ci SONO RIUSCITI!!!!!!! 
Non smetterò mai di ringraziarli tutti perché mi sento davvero tanto 
bella, accogliente, pronta a ricevere tutti i bambini che si tufferanno in 
questo mare di libri. Ho cominciato a funzionare da poco ma sono già 
orgogliosa dei bambini lettori che cercano con entusiasmo in ogni 
angolo, un amico libro da portarsi a casa per coccolare, leggere, fare 
sogni, immaginare… 

 
Ma voi cari lettori sapete cosa e' una biblioteca? 

E' tante cose insieme: uno spazio dove trovare libri, una sala per studiare,un centro informativo e un 
laboratorio di crescita dove si impara a capire cosa ci piace e a scegliere secondo i propri gusti. 
La biblioteca deve aiutare a trovare le informazioni giuste, a sognare, a viaggiare, a giocare. 
 
 Ogni giorno ci sono delle super, simpatiche, gentili e divertenti bibliotecarie che vi 
aiuteranno a scegliere i libri. 
Ora lascio la parola ai miei amici di 3°C che hanno fatto i “giornalisti speciali” e hanno 
fatto delle interviste per sapere cosa ne pensano gli alunni di Casaglio di questa 
nuova biblioteca. 
 
INTERVISTE 
TI PIACE LA NUOVA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA? 

 Sì, mi piace perché è bella colorata ( Viola) 
 Sì, mi piace perché ci sono nuovi libri interessanti (Edo)  …..perché mi piace leggere 

(Marta) 
 E’ bella perché ha dei bei colori (Anna) 
 Sì, mi piace perché adoro la lettura (Andrea)… perché adoro i libri di Geronimo 

Stilton (Filippo) 
 Sì, ci sono tanti libri interessanti, che ti invitano a  leggere e tanti titoli che ti 

invogliano a prenderli (Emma,Paola e Alessia) 
 Mi piace per i tanti libri avventurosi (Asia) 
 Mi piace vedere molte mamme brave che ci aiutano (Alessia) 
 E’ bella perché ci sono mamme gentili, simpatiche che ci aiutano (Zoe,Alessia e 

Marwa) 
 Sì, ogni libro è una nuova avventura (Enrico) 
 E’ molto bella con tanti libri appassionanti e originali (Josè e Sofia) 
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COSA NE PENSATE DELLA NUOVA BIBLIOTECA? 

 E’ allegra con i suoi nuovi colori (Noha, Aurora, Gabriel) 
 Ben arredata (Filippo) 
 Stupenda!!!! Bellissima!!! (Mattia, Rebecca P.) 
 Ci sono libri preziosi (Nadia)  
 Bella perché ci sono nuovi colori (Catalina, Alyssa) 
 Bella e tranquilla ( Alice, Gianpietro) 
 E’ silenziosa e bella (Alessia) 
 E’ bella e divertente ( Luca M, Rebecca M.) 
 I libri sembrano più belli (Federico) 
 Migliore di prima (Alberto, Luca S.) 
 Molto bella,meravigliosa (Melissa, Sofia) 
 E’ cambiata, andrò più volentieri a prendere i libri (Daniele S.) 
 Super bella perché quando entro mi fa sentire tranquilla a scegliere (Sara) 
 E’ più bella e allegra (Gaia) 
 E’ misteriosa e luminosa (Andrea e Nicole) 
 E’ un’attività molto bella per noi bambini (Giorgia) 

 E’ creativa e colma di libri (Vera, Chiara) 

I bambini di prima che sono entrati sono rimasti tutti sorpresi per la bella biblioteca e ci hanno detto che è 
colorata e splendida… 
 

 Colora la biblioteca 
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… 
 

 Inglese perché c’è Benjy (Alessia) 

 Imparare le canzoni in Inglese (Isaac) 

 Fare motoria perché mi piacciono gli sport (Emma) 

 Giocare in giardino (Riccardo) 

 Motoria perché si fanno tanti giochi (Amelie) 

 Musica perché si può cantare ( Elisa) 

 Giocare a calcio insieme ai miei amici (Lorenzo) 

 Imparare a scrivere nuove letterine (Lisa) 

 Giocare a basket con Luca, Ian e Isaac (Adam) 

 Lavorare con le tre nuvole amiche( Annadea) 

 Andare in gita e vedere gli spettacoli come quello di Halloween (Andrea) 

 Fare i lavori di matematica (Anna) 

 Matematica perché facciamo i giochi con la LIM (Raffaele) 

 Lavorare con i miei amici e le maestre (Adele)  

 Giocare in salone a lupo mangia frutta (Luca) 

 Mangiare in mensa con le mie amiche (Gaia) 

 Fare i compiti (Ian) 

 Motoria perché impariamo dentro e fuori (Matilde) 

 Correre e saltare con i miei amici (Pietro) 

 Ascoltare le maestre e imparare lavori nuovi (Carlotta) 

 Lavorare con gli insiemi (Simone) 

I bambini e le bambine della 1° C 
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I BAMBINI DI PRIMA A SI PRESENTANO … CON LE LORO RIFLESSIONI 

LA MAESTRA CHIEDE AI BAMBINI DELLA 1° A : 

“ VI SENTITE GRANDI QUEST’ANNO? DITEMI IL PERCHÉ …” 

… PERCHÉ SONO GIÀ IN PRIMA ( Lorenzo) 

… PERCHÉ SONO CRESCIUTO E MI SI SONO ALLUNGATE LE GAMBE (Tommaso) 

… PERCHÉ HO COMPIUTO SEI ANNI (Sofia) 

… PERCHÉ DIVENTO SEMPRE PIÙ ALTA (Samantha) 

… PERCHÉ HO COMINCIATO LA SCUOLA (Armina) 

… PERCHÉ FACCIO I COMPITI COME LE MIE SORELLE (Anna) 

… PERCHÉ MI DIVERTO A VENIRE A SCUOLA ( Francesco) 

… PERCHÉ HO QUASI SETTE ANNI ( Andrea) 

… PERCHÉ FACCIO DISEGNI PIÙ BELLI (Chanel) 

… PERCHÉ MI SI SONO ALLUNGATE LE BRACCIA (Giulia C.) 

… PERCHÉ TRA POCO ANDIAMO IN SECONDA (Elisa) 

… PERCHÉ HO IMPARATO A GIOCARE A PALLA BOLLATA (Isabel) 

… PERCHÉ STO CRESCENDO (Angelo) 

… PERCHÉ QUEST’ANNO PORTO IL 31 DI SCARPE (Matteo) 

… PERCHÉ NON VADO PIÙ ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA (Pietro) 

… PERCHÉ MI ACCORGO CHE IL MIO CORPO CRESCE (Viola) 

… PERCHÉ STUDIO TANTE COSE (Karim) 

… PERCHÉ MI PIACE IMPARARE NUOVE COSE (Giovanni) 

… PERCHÉ STO IMPARANDO LE LETTERE DELL’ALFABETO (Giulia V.) 

… PERCHÉ STO IMPARANDO A SCRIVERE (Mariasole) 

… PERCHÉ FACCIO I GIOCHI DA GRANDI (Filippo) 

… PERCHÉ STO IMPARANDO LE SILLABE (Mercy) 

… PERCHÉ PARLO ANCHE UN PO’ DI ITALIANO (Kai) 

… PERCHÉ HO I QUADERNI E LO ZAINO (Fatima) 
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PER NOI IMPARARE INGLESE e'…

MOLTO DIVERTENTE! 

GIOCHIAMO, CANTIAMO E CI SCATENIAMO! 

RHYS, GABI E CAITLIN CI INSEGNANO TANTE CANZONCINE, CI FANNO  

IMPARARE MOLTE PAROLE CON LA LIM!  

COSTRUIAMO OGGETTI E DECORAZIONI SEGUENDO LE INDICAZIONI IN 

INGLESE.  

COME SONO BELLE LE NOSTRE AULE DECORATE DAI NOSTRI LAVORETTI! 

SAPPIAMO DIRE LA DATA SIA IN ITALIANO CHE IN INGLESE, CHE BRAVI! 

DICIAMO AI MADRELINGUA TUTTE LE PAROLE ED I NUMERI CHE CONOSCIAMO IN INGLESE DALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, CI SENTIAMO  MOLTO ESPERTI. 

LE MAESTRE CI LEGGONO MOLTE STORIE DI LUPETTO CHE CI INSEGNA LE LETTERINE IN ITALIANO ED ALCUNE 

LE TRADUCONO ANCHE IN INGLESE E NOI CAPIAMO BENE LE LORO FRASI! 

 

CHE BELLO LO SPETTACOLO DEI 

MADRELINGUA AD HALLOWEEN, CI SIAMO 

UN POCO SPAVENTATI MA SEMPRE CON IL 

SORRISO! 

 

 

 

 

 

 

CON LA LINGUA INGLESE POSSIAMO IMPARARE MOLTE COSE E CRESCERE IN UN MONDO DOVE LE DIVERSE  

LINGUE COLORANO LO SPAZIO INTORNO A NOI!  

I BAMBINI E LE BAMBINE DI 1° B 
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Mercoledì 7 ottobre siamo andati a Salò a visitare la fonte Tavina. E’ stata una gita molto interessante che ci 

ha fatto scoprire cose nuove. 

L’acqua che sgorga dalla sorgente viene conservata in pozzi per evitare che si contamini. 

Dai pozzi viene trasportata nella fabbrica dove viene subito imbottigliata. Nelle bottiglie di acqua frizzante 

viene aggiunta l’anidride carbonica (CO2). 

Dopo essere state etichettate, le bottiglie vengono imballate per essere poi trasportate in tutte le parti del 

mondo sui camion, in treno o sulle navi da carico. 

 
 

 
   

Dalla sorgente ai pozzi imbottigliamento etichettatura imballaggio 

 
La guida ci ha spiegato che le acque naturali minerali sono diverse in base alla loro composizione: alcune 

sono adatte alla digestione, altre ai neonati, altre ancora ai reni. 

Abbiamo confrontato la composizione di alcune acque che avevamo in classe. 

Gli elementi che abbiamo preso in considerazione sono stati: 

 il residuo fisso 

 il ph 

 la durezza 

 il contenuto di  

o nitrati 

o bicarbonato 

o calcio 

o magnesio 

o potassio 

o zolfo 

Abbiamo fatto una ricerca e scoperto il loro significato 

 

IL RESIDUO FISSO è riportato sull'etichetta delle acque minerali con il termine "residuo fisso a 180°c". Tale 

dato si ottiene portando l'acqua ad una temperatura di 180°c; ciò che rimane dopo la completa 

evaporazione, e cioè la parte solida dell'acqua, rappresenta il residuo fisso. 

 residuo fisso non superiore a 50 mg/ l: è un'acqua leggera al palato, dal sapore delicato.  

E’ particolarmente indicata per chi soffre di ipertensione e nell'alimentazione dei neonati.  

 residuo fisso inferiore a 500 mg/ l: favorisce la diuresi, contiene poco sodio e può quindi essere 

indicata nei casi di ipertensione. È utile per prevenire la calcolosi renale. 

 residuo fisso compreso tra 500 e 1000 mg/ l: utile nell'alimentazione degli sportivi, specie nel 

periodo estivo in cui occorre reintegrare i liquidi ed i minerali persi con la sudorazione. 
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 residuo fisso superiore a 1.000 mg/l: è un'acqua terapeutica, molto ricca di sali. Si acquista in 

farmacia. 

Il PH: è un modo per misurare quanto un'acqua è acida (caratteristiche dell'aceto e del limone) o basica 

(caratteristiche del bicarbonato). Riportato sull'etichetta delle acque minerali con il termine "ph alla 

temperatura dell'acqua di sorgente" 

 0 massima acidità 

 14 massima basicità 

 7 neutralità 

Il ph delle acque minerali naturali è generalmente compreso tra 6,5 e 8. 

 

LA DUREZZA: è determinata dal contenuto di calcio e magnesio. Si esprime in gradi francesi (°f). Più il valore 

è alto, più l’acqua è calcarea. La durezza può variare il gusto dell’acqua, ma senza problemi per la salute. 

 acque dolci: durezza inferiore a 15°f 

 mediamente dure:  tra 15 e 30°f  

 dure 

I NITRATI: il loro contenuto è molto importante da considerare, soprattutto per quanto riguarda 

l'alimentazione di neonati e bambini. 

Se assunti in eccesso i nitrati possono seriamente ostacolare il trasporto di ossigeno nel sangue, con 

conseguenze pericolose soprattutto per i neonati (massimo 10mg/l) 
 

IL BICARBONATO facilita la digestione 

IL CALCIO favorisce il rafforzamento delle ossa e l’attività muscolare 

IL MAGNESIO aiuta a regolare l’intestino  e protegge inoltre il cuore, aiutando le cellule muscolari cardiache 

a rilassarsi  

IL POTASSIO aiuta il sistema nervoso e il tono muscolare 

 LO ZOLFO favorisce il benessere di unghie e capelli 

 

NOI CI SIAMO DIVERTITI A LEGGERE LE ETICHETTE DELLE ACQUE CHE BEVIAMO. 

FATELO ANCHE VOI! 

BUON DIVERTIMENTO! 

GLI ALUNNI DELLA 4°A 
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GUESS WHO? WILD ANIMALS                
 

Read and x. Write the numbers                                   
 

I BAMBINI DELLA 3° B 
1 
It’s yellow and brown. 
It has got a long tail and a mane. 
It can run, jump and swim. 
It can’t fly. 
It lives in Africa. 
It eats meat. 
 

What’s this? 

 A lion 

 A  parrot 

 

2 
It’ s grey. 
It’ s has  got four  strong legs, two big ears and  a short tail. 
It can run and swim. 
It can’t fly and jump. 
It lives in Africa and Asia. 
It eats grass and leaves. 
 

What’s this? 

 An  elephant 

 A monkey 

 

3 
 

It’s  brown. 
It’s got two legs, two arms with fingers, big mouth and a long tail. 
It can climb trees, jump and run fast. 
It can’t fly. 
It lives in South America, Africa and Asia. 
It’s eats nuts. 
  

What’s this? 

 A hippo 

 A monkey 

 

4 
It’s  multicoloured: red, yellow, green and blue. 
It has got two legs, an orange beak and two wings. 
It can fly. 
It can’t run, jump, climb trees and swim. 
It lives in the hot countries, in the sky. 
It eats fruits and nuts. 
 

What’s this?  

 A lion 

 A  parrot 
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5 

It’ s yellow and brown. 

It has got  four long legs and a very long neck. 

It  can jump and run fast. 

It  can’t swim, climb trees and fly. 

It lives in Africa. 

It eats grass and leaves. 
 

What’s this? 

 A lion 

 A giraffe 
 

 

6 
It is big and dark green.  
It has got big teeth and a long tail. 
It can swim 
It can't fly.  
It lives in water and on land.  
It eats meat. 

 
 

What’s this? 

 A snake 

 A crocodile 

 

 

7 
It ‘s black and white. 

It is a big animal, like a horse.  
It has got four legs. 

It can run fast. 
It can't fly.  
It lives in Africa, in the savannah. 

It eats grass. 
 
 

What’s this? 

 A panda 

 A zebra 

 

8 
It’s black. 
It has got sharp teeth, scales and a long tongue.  
It can swim and climb trees. 
It can’t run, fly and jump. 
It lives in the jungle, on trees 
and in the desert. 
It eats other animals. 
 
 

What’s this? 

 A snake 

 A crocodile 
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Acrostici. . .che passione! ! ! 
dagli alunni di 5^ A 

 

 

Giocare su un prato fiorito 
Immaginando  il mio mondo preferito 
Urlare se mi fanno arrabbiare 
Leggere, disegnare e cantare  
Illuminare con il mio sorriso  
Amicizie speciali come angeli del paradiso 

 

 

Giocare con le amiche mi rende felice 
Immaginare di essere un'attrice 
Osservare le onde del mare 
Riposare prima di mangiare 
Girare in bicicletta mi piace tanto  
Imparo tanto studiando canto  
Adoro la pasta al pomodoro 

Attenta come una gatta 
Ma alcune volte sono un po' matta 
Elastica sono nata 
Lecco tanto la marmellata 
Intelligente e paziente  
Amo molto l' ambiente 
 

 

 

 
Suonare e cantare mi piace  
Amare anche la pace  
Regalare doni ai bambini più poverini  
Andare a passeggiare in città con i miei cugini 

Lorena,questa sono io  
Osservo tutto quello che è mio 
Riposare nella splendida natura  
Essere onesta con tutti e non aver paura 
Nuotare,ballare,cantare e pattinare 
Amare gli amici e con loro giocare 
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Generosa con amici e parenti 
Invidiosa mai,ma sempre con un sorriso a trentadue denti 
Amorevole con gli animali e gentile come pochi 
Dinamica e attiva attraverso i giochi 
Antipatica solo con chi lo è con me! 

 
 
Debora è il mio nome e mi piace tanto  
E amare è un incanto 
Borbottare è il mio hobby 
Oh però non mi stoppi! 
Ridere e scherzare 
Adorare e riposare 
 

 

 

 
Fingere di essere un cacciatore professionista 
Incontrare per strada un illusionista 
Le risposte che mi danno con amore 
Incidono il mio nome su una roccia con fragore 
Parco tanto e mi diverto 
Perchè mi piace giocare all' aperto 
Osservare stelle e costellazioni per una notte di grandi emozioni 
 

 

 
Le mie passioni sono giocare e disegnare  
Urlo a crepapelle intanto che mia sorella continua  a studiare 
Io e i miei amici amiamo giocare  
Gioco felice fino a scoppiare  
Io e la mia famiglia andiamo in bici, mi chiamo Luigi, e tu che dici 
 

 

 
 
Josephine questo è il mio nome 
Osservo le farfalle che si posano su un prato 
Sono allegra fino alla fine 
Essere sempre positiva 
Portare rispetto per tutte le cose 
Ho tanta felicità nel cuore 
Imparare dalle cose semplici 
Non pretendere cose impossibili 
Essere ottimista...sempre 
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Mi presento sono Michael 
Io faccio calcio e salto molto in alto 
C'è molto amore nel mio cuore 
Ho una vita fantastica perchè faccio ginnastica 
Ascolto il Rock , ma mi piace anche il pop 
E...adesso basta perchè mangio la pasta 
La vita è bella con mia sorella 
  

 

Giocare a calcio tutto il giorno coi miei amici 
Immaginare di essere a Parigi 
Organizzare feste da sballo 
Ribattere quando fanno fallo 
Gestire una squadra in un videogioco 
Inventare un bellissimo gioco 
Osservare le partite di calcio 
 

Mattia è il mio nome 
Amo i gatti e il minestrone 
Tra un anno festeggio il mio compleanno 
Tu spera di non avere un malanno 
Infatti una grande festa farò 
Amici e amiche inviterò 
  

 

 
Tessa,questo è il mio nome e queste sono le cose che più mi piacciono fare 
Esplorare un bosco finchè vedo uno scoiattolo giocare  
Scrivere e disegnare con tanti colori  
Sdraiarmi su un letto di foglie e fiori  
Andare a passeggio con il mio cane Toby e... stare a scuola con la maestra Roby 
 

Trovare tesori in mezzo al mare  
Osservare il pallone ruotare  
Mangiare la pizza in paradiso  
Masticare gomme e vedere un sorriso  
Andare a vedere la Juve a Torino  
Sconfiggere il Torino a tavolino  
Organizzare feste e mangiare un dolcino  
 

 

 

Giallo come il sole è questo il mio colore  
Amo colorare ridere e fare il pittore 
Buono il pesce pescato dalle fiumare  
Raccontare cantare e anche sognare  
Immaginare di essere un uccello e volare  
Esplorare sperimentare e poi giocare 
Le mie amicizie sono eccezionali  
….............e insieme condividiamo sani ideali! 
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L'allenatore del Barcellona  
Un anno a giocar con Maradona  
Calciare il pallone forte come un ciclone  
Andare a San Siro a sconfiggere il Torino 
 

 

 

 
Fare partite di basket  
Rincorrere il mio cane  
Andare al cinema  
Nuotare in piscina  
Cenare con la pizza  
Incontrare gli amici  
 

 
Correre in un prato colorato 
Ridere coi miei amici felici 
Invitare un compagno a fare il bagno 
Sentire delle dolci voci 
Tirare il pallone in un portone 
Incontrare un vecchio amico simpatico 
Andare al mare a fare il bagno 
Nuotare in un lago profondo 
 

 

 
Giocare mi piace 
Imparare è bello 
Osservare le farfalle 
Esco a giocare  
Luca è il mio amico 
Eleoig è il mio nome è al 
contrario 
 

 

 

 
Ciao sono Clarissa ed ora mi presento 
L' allegria mi accompagna in ogni momento 
Amo andare a cavallo in un prato colorato 
Ricordo mio cugino appena nato 
Io e i miei amici andiamo sempre a giocare 
Sognare e giocare sono gli hobby che voglio fare 
Simpatica come un fiore appena sbocciato 
Andare a passeggio sul lungolago col mio fidanzato 
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Ecco mi presento in modo spiritoso e senza fretta 
Mi piace andare a giocare e soprattutto  a parare; 
Andare come una saetta anche senza bicicletta 
Nutella mi piace mangiare anche se un po' fa ingrassare 
Uaua quest'anno in Turchia sono andato a nuotare 
E il kebab ho potuto mangiare 
Luca e gli altri sono miei amici 
E tutti insieme giochiamo felici 
 

 

 

 
Andare in montagna sull'alta vetta 
Riscaldarsi vicino al camino, nella casetta 
Trovare antichi tesori nel deserto del bagliore 
Essere un nuotatore e battere il record migliore 
Mi piace passeggiare nel bosco fitto e stare accanto a un dipinto 
 

 
Fischiare in cima ad un monte giù per la vallata 
Illuminare il sentiero nella natura  beata  
Le risposte che mi danno con amore  
Incidono il mio nome su una roccia con fragore 
Parlo molto e mi diverto 
Perchè mi piace giocare all'aperto 
Ogni giorno con l'amico Roberto 
 

 

 

 

Luca è il mio nome e sono un calciatore 
Urlo quando tiro un bel rigore 
Calciare la palla è la mia passione 
Ascoltare alla radio una bella canzone 
 

 
Volare come un uccello d'estate 
Immaginare di essere una bella farfalla 
Osservare un prato pieno di fiori 
Leggere un libro che parla di animali 
Essere felice e contenta 
Trovare un cucciolo che appartiene a me 
Tirare una moneta per decidere cosa fare 
Aiutare i miei amici in qualsiasi momento 
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UNA FAVOLA… con finali diversi… ogni finale una morale  

 

                

               TERZA C  

 

C'era una casa piena di topi. Lo venne a sapere un 
gatto che andò a stabilirvisi e, prendendoli uno alla volta se li 
mangiava. I poveri topi, preoccupati per quello sterminio, si 
rifugiarono in fondo alla cantina buia. Si radunarono a consiglio e 
sussurrando discussero il modo di tenere alla larga il gatto. Disse uno 
di loro, con aria fiera: “Ma è una cosa facile! E' sufficiente attaccare 
un campanello al collo del gatto, così quando lo sentiremo suonare ci 
basterà correre nelle nostre piccole tane per essere al sicuro”. Ad 
altri topi quella proposta piacque assai, ma uno di loro, un topo 
anziano disse: “Gran bella idea certo!! Ma tu te la sentiresti di 

andare ad attaccare il campanello al collo del gatto?”.  
 

…..FINALI NUOVI…. 
 
ll topo, che solo un momento prima aveva fatto una così gran bella figura, rimase a bocca aperta e non riuscì 
più a spiaccicare nemmeno una parola.  

MORALE: E' proprio vero che è molto più facile elaborare un piano che attuarlo. 

SCATENIAMO LA FANTASIA: immagina che ci sia un modo per attaccare il campanello al gatto... Cosa 
succederà??? 

Per Federico, Gabriel e Gianpietro 
 Il topo disse: “No non ci voglio andare, non me la sentirei proprio!”  
Gli altri topi obbligarono l'amico che aveva avuto l'idea ad eseguirla. Intanto il gatto aspettava di cacciare 
fuori dalla tana. Il topo scelto uscì e il gatto cercò di saltargli addosso ma il topo velocissimo scappò e lasciò a 
terra una bella quantità di colla. Il gatto per rincorrerlo si incollò a terra e il topolino furbo gli buttò al collo il 
campanello. Finalmente i topi non ebbero più paura e ringraziarono l'amico.  

MORALE: se ti impegni con coraggio riuscirai a far tutto 
 
Per Alessia e Chiara 
 Pensarono che se si fossero messi tutti insieme avrebbero trovato qualcosa di giusto e avrebbero superato 
la paura. Stabilirono di attaccare il campanello al gatto quando lui dormiva. Arrivata la sera il gatto riposava 
beatamente nella cesta, tutti i topi si avvicinarono piano piano senza svegliarlo e glielo attaccarono. Tutti i 
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topolini andarono a festeggiare l'impresa che avevano fatto. Così quando sentivano il campanello suonare i 
topi si nascondevano dentro le loro tane.  

MORALE: è meglio fare una cosa in compagnia che essere soli 
 
Per Catalina e Gaia 
 “Certo lo farò e ci metterò tutto il mio coraggio”. Il topo volontario uscì dalla tana 
pian pianino andò sulla schiena del gatto e gli mise al collo il campanello. 
Purtroppo però il gatto veloce si accorse e lo mangiò in un boccone. Il topo venne 
mangiato ma i topi della casa quando sentivano il campanello scappavano nello 
loro piccole tane e il gatto rimaneva sempre a bocca asciutta.  

MORALE: le persone coraggiose si sacrificano e salvano gli amici. 
 

Per Alyssa e Nadia 
Il topo pensò tra sé e sé: "Non voglio farlo!!!” Gli altri topi insistettero e anche i suoi figli.  
Allora lui disse: “E va bene lo farò” e si incamminò verso il gatto. Quando fu davanti alla sua tana vide il gatto 
che stava dormendo e in quel momento ne approfittò per mettergli il campanello al collo; ma quando ormai 
aveva appeso il campanello e stava scappando, il gatto si svegliò. Il topo cominciò a scappare e il gatto lo 
inseguì e lo prese, lo mise in bocca, si avviò alla sua cuccia e lo mangiò: per lui era finita!!! 
Gli altri topi attesero il suo ritorno per un po', ma quando videro che non arrivava più capirono che era stato 
mangiato. Tutti piansero e si pentirono di averlo mandato a mettere il campanello al collo del gatto ed erano 
tanto tristi che andarono nelle loro tane e non ne uscirono più.  

MORALE: è meglio non costringere gli altri a fare quello che non vogliono fare 
 
Per Filippo e Luca 
Il topo saggio disse: “ Vado io a mettere il campanello e chi vuole venire con me?” 
Alcuni topi si unirono a lui e a piccoli gruppi cercarono di distrarre il gatto che continuava a mangiare topi.  
Il topo saggio disse. “ Non ce la faremo mai siamo troppo rumorosi". 
 Allora il topo più intelligente propose di essere più pochi e di agire d'astuzia. Tutti i topi uno ad uno, 
uscivano di corsa dalla tana chiamando il gatto che si innervosì e impazzito da quel via e vai di topi cadde a 
terra. Il topo saggio allora veloce mise il campanellino al volo e poi tornarono tutti nelle loro tane. Il gatto era 
stato sconfitto e il campanello avvisava i topolini del suo arrivo e si salvarono tutti.  

MORALE: essere astuti a volte aiuta 
 

Per Noha e Rebecca M. 
Il topo disse: “Certo che me la sento, sarò così coraggioso ad attaccare il campanello al gatto”. E così uscì 
dalla tana con il campanello tra le zampine ed andò ad attaccare il campanello al collo del gatto. Il gatto 
appena lo vide gli saltò addosso ma il topo, molto furbo, scambiò il suo posto con quello del campanello, così 
il gatto lo ingoiò!!! Da quel giorno in poi i topi vennero avvisati dal campanello dentro la pancia del gatto che 
quando si muoveva suonava e vissero felici e contenti.  

MORALE: con la furbizia si può superare tutto 

Per Daniele e Luca 
Agli altri topi questa idea  piaceva ma, un topo anziano gli disse: “ E come fai ad attaccarlo?”. Il topo che 
aveva avuto l’idea, chiamò il topo più coraggioso tra quelli rimasti e disse:“Lo farà lui”. Allora, il topo 
coraggioso andò dal gatto che stava dormendo su un asse di legno, gli salì piano piano sulla schiena e gli 
attaccò il campanello facendolo girare intorno al collo. In quell’istante il gatto si svegliò e mangiò il topo 
coraggioso in un boccone. Il topo coraggioso era stato un eroe e sebbene sia stato mangiato dal gatto, salvò 
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la vita ai suoi amici perché  il campanello rimase attaccato al collo del gatto.  Infatti , da quel momento, i topi 
non vennero più mangiati e vissero felici e contenti nelle loro casette. 

MORALE: il coraggio salva gli amici 
Per Aurora e Sara 
L'idea di attaccare il campanello al collo del gatto sembrava impossibile. 
Allora un topo furbo disse agli altri: “ Se voi tenete il gatto per la coda tutti 
insieme,io con coraggio attaccherò il campanello al gatto” – “ Ma è un'idea 
splendida” dissero tutti i topolini. Quindi tutti insieme quatti quatti, 
andarono dal gatto e realizzarono con precisione il piano. Il topino tutto 
soddisfatto ringraziò gli altri topi per avergli dato una mano. E da quel giorno 
il campanello suonò sempre per avvisare tutti i topi di  scappare dal gatto.       

MORALE: lavorare insieme è sempre producente 
 

Per Alice e Rebecca P. 
Il topo che lanciò l'idea del campanello chiese se ci fosse qualcuno disposto ad aiutarlo. Nessuno si offrì 
volontario per quell'impresa. Il topo che aveva avuto quell'idea disse:"Vuol dire che andrò da solo”. Il topo 
furbo costruì un topo meccanico,per ingannare il gatto. Il giorno dopo finita la sua invenzione la fece partire. 
Il topo riuscì ad ingannare il gatto. Il topo meccanico continuava a girare attorno al gatto,e lo fece impazzire 
tanto che cadde a terra svenuto. Il topo ne approfittò e gli legò il campanello al collo. Da quel giorno i topi 
non ebbero più paura del gatto.                                                                        

MORALE: anche se si è da soli con l'astuzia si può risolvere tutto 
 
Per Alberto e Mattia 
Così  i topi erano felici all'idea di sconfiggere il gatto ma erano spaventati perché nessuno di loro aveva il 
coraggio di attaccare al  collo del gatto il campanello. Allora venne a tutti loro un'idea: “Quando dorme 
mettiamogli il campanello”. Con coraggio il topo più coraggioso andò ad attaccare il campanello  ma il gatto 
si svegliò e il topo cominciò a correre a destra e a sinistra per tutta la casa e si nascose. Il gatto lo scovò e se 
lo mangiò e allora tutti i topolini si pentirono amaramente di aver avuto questa idea. 

MORALE: non devi mai fidarti delle tue idee perché spesso ti penti amaramente. 
 
Per Melissa e Sofia 
Un topo molto coraggioso si fece avanti e disse al topo saggio:"Ci vado io  ad appendere il campanello”. 
Allora il topo saggio disse:"Va bene puoi andare tu ma se ti mangia?”. Il topo si intimorì perché non ci aveva 
pensato. Poi si fece coraggio e andò a prendere il campanello e uscì di corsa ma un po' impaurito. Cercò di 
non farsi vedere dal gatto che dormiva beato. Ma calpestando un rametto secco  lo svegliò, stava per essere 
mangiato ma cadde fortunatamente in una fessura. Al sicuro si accorse felicemente che non aveva più tra le 
zampe il campanello, infatti nelle lotta era rimasto attaccato al gatto: che fortuna!!!! Da allora i topi erano 
attenti al suono del campanello così scappavano da lui.  

MORALE:  con il coraggio anche la fortuna aiuta 
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Ricetta per una buona fiaba  
INGREDIENTI 

- Un po’ di tempo lontano 

- Un ambiente strano 

- Un simpatico protagonista 

- Un cattivo antagonista 

- Un eroe o un aiutante 

- Un oggetto magico molto importante 

PREPARAZIONE 

Prendi un tempo lontano lontano, mettilo in un bosco, castello o luogo strano, aggiungi un 

bambino o una bambina. 

 Poi prendi un orco, una strega o una cattiva regina. 

Unisci una fata, un eroe o un aiutante e mescola bene con un oggetto parlante, che sia magico è 

l’importante. 

Se la ricetta bene eseguirai una buona fiaba otterrai…. 

 

 

Gli alunni della terza A 

utilizzando questa 

ricetta hanno creato 

fiabe d’autore… 
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La buona fiaba di Luca Bergoli 

Ser Sonnellino 
 

C’era una volta un cavaliere che si chiamava Ser Sonnellino, perché invece di fare la guardia faceva, 

lo dice il nome stesso, sonnellini. 

Un giorno Ser Sonnellino stava facendo un suo sonnellino pomeridiano, quando lo chiamarono. Ser 

Sonnellino andò, barcollando, nella sala del trono e il re gli disse: 

-Ser Sonnellino, non puoi continuare così, ma se tu riesci a portarmi la spada magica ti scuserò!- 

Ser Sonnellino rispose: 

-Ma quella è la spada protetta dal drago 

Sputaghiaccio!- Poi pensò: 

-Se il re mi scusa potrò fare tutti i sonnellini che 

voglio. 

Così Ser Sonnellino andò subito nel bosco stregato, 

poi attraversò le colline ghiacciate, ma, proprio sul più 

bello, arrivò il drago e lo ghiacciò, ma riuscì lo stesso a 

prendere la spada. 

All’improvviso fu preso dall’aquila stregata, ma con la sua furbizia lui riuscì a farsi portare al castello, 

lì lo scongelarono e consegnò la spada al re. Allora il re lo trasformò in un cavaliere valoroso. 

E vissero felici e contenti…senza sonnellini.  
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La buona fiaba di Alessandro Benini Luca Musumeci e Pietro Vavassori 

 

Tutte le favole messe insieme 
C’era una volta un mondo di fiabe dove c’erano: protagonisti, antagonisti, eroi, aiutanti e oggetti 

magici. 

Un giorno Pinocchio incontrò Pollicino e gli disse: 

-Andiamo su quella pianta di fagioli! 

Pollicino rispose: -Ok! 

I due andarono sulla pianta di fagioli. La pianta di fagioli finiva sulle nuvole e lì trovarono tantissimi 

loro amici, terrorizzati dalle streghe che proteggevano il castello dell’orco. Le streghe trasformavano 

in rospo chiunque si avvicinasse al castello. La piccola Fiammiferaia, che sapeva i punti deboli delle 

streghe, infuocò una nuvola con un fiammifero e la lanciò verso le streghe, che si polverizzarono 

all’istante. 

I bambini raggiunsero il castello dell’orco, andarono fino al portone e incontrarono il papà di 

Hansel e Gretel che, dato che era un falegname, fece 

diventare il naso di Pinocchio una chiave, con cui 

aprirono il portone. Dentro vennero rinchiusi in una 

gabbia e l’orco, che era affacciato alla finestra, accese il 

fuoco perché li voleva mangiare. L’orco andò al piano 

di sotto, uscì in giardino e aprì la gabbia, però non era 

tanto furbo, risalì al castello, entrò in cucina e non si 

accorse che una fata aveva detto a Pollicino di usare la 

spada magica per ucciderlo. 

Pollicino tirò fuori la spada magica, ma invece di 

uccidere l’orco diede la spada a Cassandrino che si 

liberò e mangiò un frutto verde e si ricoprì di squame, poi si arrampicò sul braccio dell’orco, gli 

andò sulla spalla, si tappò il naso e scese fino alle ascelle e gli fece solletico mentre tentava di 

colpirgli il cuore. All’improvvisò cadde, ma nella caduta riuscì a conficcare la spada nel cuore 

dell’orco che gridò: 

-Aaaaaaaaaaaaa! 

L’orco cadde nel forno e si bruciò all’istante. Pinocchio e Pollicino scesero dalla pianta di fagioli e la 

tagliarono. Per festeggiare fecero una grande torta di cioccolato a duecento piani. 

Pinocchio gridò: 

-Urrà, una torta a duecento piani!  

Da quel giorno nel mondo delle fiabe vissero felici e contenti.. 
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NEL MONDO DELLA FANTASIA 
Questa favola nasce da un lavoro di gruppo della classe terza A. Divisi in cinque gruppi gli alunni hanno 

creato e descritto uno degli ingredienti necessari per costruire una buona fiaba: 
 

PROTAGONISTA       
ANTAGONISTA         
AIUTANTE                 
AMBIENTE                 
OGGETTO MAGICO   

 

Poi li abbiamo uniti e tutti insieme abbiamo costruito un filo conduttore ed è nata la fiaba di: 

Flora la ragazza gentile   
C’era una volta una ragazza di nome Flora, un’avventuriera dai lunghi capelli castani e dal carattere dolce e 

gentile che non aveva paura di niente, infatti combatteva contro i ghepardi nella foresta dove viveva. 

Flora si vestiva come Indiana Jones ed era molto brava con l’arco. Mangiava carne e frutti gustosi.  

Viveva in un bosco molto pericoloso, pieno di piramidi spinose, trappole e buche che portavano al mare, 

perché il bosco si trovava su un’isola circondata dal mare sempre in tempesta, 

pieno di pesci pericolosi e squali sempre affamati e di mulinelli che ti trascinavano 

al centro del mare senza più farti risalire. 

Sulla stessa isola viveva Nemo, il gigante cattivo dalla faccia rovinata, che 

spaventava e mangiava i bambini, aiutato dal lupo col bastone e dalla volpe cieca 

da un occhio. Nemo indossava sempre una maglietta lacera e pantaloni strappati. 

Un brutto giorno Flora e Nemo si incontrarono. Nemo la catturò e la mise nel buco 

più profondo. Flora provò a scavare, ma non riuscì a liberarsi. Gli animali, amici di 

Flora decisero di chiamare il biondo Piero che era un ragazzo speciale, perché da 

ognuna delle sue dita poteva uscire una magia diversa. Quando Piero 

pronunciava il nome di una magia quella usciva, così poteva uscire, 

volare, incantare, far ridere e far svenire i cattivi. Piero sapeva parlare 

con gli animali e traduceva la lingua animale agli umani, per questo capì il 

messaggio di aiuto degli animali amici di Flora.  

Piero si avvicinò alla buca  ed estrasse uno degli oggetti magici che 

possedeva: una conchiglia di colore azzurro, rosso rosa e nero che aveva 

trovato in fondo al mare. Se aprivi la conchiglia e la fissavi senza battere 

gli occhi ti faceva diventare d’oro. Il lupo, la volpe e Nemo, curiosi  

aprirono la conchiglia e si trasformarono in tre statue d’oro. Piero e Flora diventarono amici e dopo alcuni 

anni si sposarono. Costruirono una bella casa circondata da un meraviglioso giardino la cui attrazione 

maggiore erano le tre statue d’oro.  

Fecero tanti figli e vissero felici e contenti.  

 
Classe 3^A                                                                      
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Nonni e nonne a scuola 

Loro si che conoscono la natura… 

E sanno che da lavorare la terra è molto dura!!! 
  

Loro sono i nonni/e ed al computer guardano con sospetto… 

Ma della vita hanno molto rispetto!!!  
 

Zappe e rastrelli ci hanno insegnato ad usare… 

Per arare e con cura  fiori e verdure seminare!!! 
 

Si sono impiastricciati con noi di humus e terricci… 

Tenendoci per mano per non combinar pasticci!!! 
 

L’orto ora è coltivato, bisogna solo aspettare… 

Che il lavoro fatto i suoi frutti possa dare!!! 
 

Grazie nonni, preziosi, saggi, per noi bambini/e importanti 

Con lo sguardo sempre tenero su di noi…tutti quanti!!! 
 

I bambini e le bambine delle classi seconde A/B/C. 
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COME SI COSTRUISCE UNA BUSSOLA 

Classe 4° B 
Nelle ore di tecnologia noi bambini di classe quarta, con l'aiuto di Rhys e Catlin, abbiamo provato a costruire, 

in due modi diversi, la bussola, lo strumento che si usa per orientarsi.  

Ecco i materiali necessari e i procedimenti. Provateci anche voi e .....BUON DIVERTIMENTO. 
 

PRIMO MODO 
 

MATERIALE OCCORRENTE 

 un barattolo di vetro di grandi dimensioni (tipo quello da 630 gr della nutella); 

 1 calamita; 

 due aghi da cucito; 

 una matita; 

 un filo abbastanza spesso; 

 carta; 

 scotch; 
 

FASI DI LAVORO 

1. Prendere i due aghi e sfregarli sulla calamita per 

magnetizzarli; è importante che gli aghi vengano 

sfregati sempre nella stessa direzione; 

2. attaccare su un foglietto di carta, piegato a 

metà, i due aghi utilizzando due pezzetti di scotch; nel fare questa operazione bisogna fare attenzione 

che i due aghi abbiano le punte nella stessa direzione; sulla parte esterna del foglio scrivere n (nord) in 

corrispondenza delle punte degli aghi e s (sud) in corrispondenza delle punte; 

3. prendere il filo e attaccare una sua estremità alla matita; 

4. attaccare l'altra estremità del filo al foglietto di carta sempre utilizzando dello scotch; 

5. prendere la matita con il foglietto e inserire quest'ultimo nel barattolo appoggiando la matita sulla sua 

apertura; 

6. gli aghi calamitati dovrebbero puntare verso il nord. 
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SECONDO MODO 
 
MATERIALE OCCORRENTE 

 Ago da cucito; 

 Tappo di sughero; 

 Piatto fondo o un altro contenitore 
abbastanza grande e fondo; 

 Taglierino 

 Acqua; 

 Calamita 

 

 

 

 

 

 

FASI DI LAVORO 

1. Con il taglierino tagliamo un disco di sughero dal tappo (facciamo fare questa operazione ad un adulto); 

2. Teniamo il disco con due dita e Infiliamo l'ago che deve uscire dalla parte opposta. Strofiniamo la punta 

dell'ago sulla calamita; 

3. Prendiamo il piatto fondo o un altro contenitore e versiamo l'acqua fino ad ottenere un livello di 2 - 3 cm. 

Mettiamo il disco con l'ago al centro del piatto. Possiamo osservare che il disco galleggia e la punta 

dell'ago punta in pochi secondi al nord. Se proviamo a spostarlo riprende immediatamente la posizione 

verso nord.  
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La macchina del triduo 

 
 

La classe 5°B, giovedì 5 novembre 2015 ha visitato la chiesa di SANTA MARIA ASSUNTA per vedere la 
“Macchina del triduo”. 
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Siamo andati con la maestra Cristina e con la maestra Chiara, siamo arrivati circa alle ore 9:15 e la signora 

Rinetta Faroni, storica ed ex maestra, ci ha spiegato questa struttura fatta di incastri . 

Questa macchina prende il nome dagli ultimi 3 giorni di carnevale, prima della Quaresima, in cui si andava a 

pregare per i peccati commessi e per i defunti (questo è il motivo per cui don Adriano ha deciso di montarla 

nel mese dedicato alla Commemorazione dei defunti e non come avveniva in antichità, nel periodo 

primaverile). 

La costruzione della “macchina del triduo” risale al 1700, ma a Gussago viene assemblata nel 1909 e 

terminata nel 1911, in due anni come da contratto. Pagata dall' associazione Laica “Compagnia del suffragio” 

è stata costruita in una bottega da un artigiano intagliatore di Orzinuovi. 

E' fatta di legno di pioppo e abete, ricoperta di argento e con un particolare procedimento chimico detto “a 

mecca”, dorata. 

Questi sono i simboli principali: 

 le candele, simbolo dell'anima del defunto che sale verso DIO; 

 2 leoni alati simbolo della tribù di Giuda da cui discende Gesù; 

 2 angeli, posti ai lati, uno col mantello rosso e con la palma in mano simbolo di sacrificio, mentre 

l'altro ha un mantello blu con in mano un giglio simbolo di purezza; 

 2 angeli, in alto,  che sorreggono la corona di Maria perchè la parrocchia è a lei dedicata; 

Tutta la struttura è decorata con dei cespugli di foglie di acanto simbolo del giardino dell'Eden cioè il 

Paradiso. 

Infine, la parte più importante è la raggiera, in cui è inserito un crocifisso che contiene un pezzo della vera 

croce di Gesù. 

Il gentile Don Adriano ci ha mostrato le impalcature della struttura e ci ha spiegato quanto tempo e quanti 

uomini (i nostri nonni) ci sono voluti per montarla. 

Infine la signora ci ha mostrato diversi progetti di ''MACCHINE DEI TRIDUI''. 

Siamo usciti dalla chiesa soddisfatti della visita e tornati in classe abbiamo raccontato l' esperienza vissuta. 

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
 

REBUS 

 
-----  ------ 
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......... come 
Mercoledì 11 novembre, dopo aver letto un testo descrittivo molto ricco di similitudini, noi bambini di quarta B 

abbiamo provato ad inventarne di nuove.  

Ecco le nostre creazioni... 

Alcune a parer nostro, sono molto divertenti: 

 testone grosso come un' anguria (Michela); 

 collo lungo come quello di una giraffa (Camilla); 

 occhi grandi come noci (Mattia e Simone); 

 piccolo come uno gnomo (Federica); 

 orecchie grandi come quelle di un elefante (Lorena); 

 naso lungo come quello di Pinocchio (Giorgia); 

 piedi grandi come quelli di un elefante (Sokaina); 

 alto come un gigante (Sofia B. e Mattia); 

 grosso come un maiale (Jose); 

 grande come un armadio (Enrico e Alessandro); 

 gambe corte come quelle di una sedia (Maria); 

 mani grandi come una paletta (Fausto e Matteo); 

 piccolo come una pulce (Enrico e Dawid); 

 piedi pesanti come mattoni (Matteo e Fausto); 

 piedi piatti come quelli di una papera (Emma); 

 capelli neri come la pece, il carbone o la notte (Federica); 

 capelli rossi come un'arancia (Camilla); 

 capelli arancio come una carota (Camilla); 

 pelle scura come il cioccolato (Melissa); 

 denti gialli come la sabbia (Giorgia); 

 dita lunghe come rami (Fausto); 

 capelli sottili come spaghetti (Matteo e Giulia); 

 capelli bianchi come neve (Sofia Z); 

 testa rotonda come un pompelmo, un melone o un pallone (Rebecca 
e Melissa); 

 denti lunghi come quelli di un castoro (Jose); 

 piedi puzzolenti come il gorgonzola (Emma); 

 bella come una principessa (Vera e Camilla); 

 bella come una rosa (Sokaina); 

 profumata o delicata come una rosa (Melissa e Enrico); 

 labbra rosse come una ciliegia; guance rosse come una ciliegia  (Camilla e Enrico); 
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 occhi azzurri come il mare o il cielo (Federica e Marwa);  

 occhi limpidi come il cielo (Emma); 

 occhi verdi come il prato (Maria); 

 occhi splendenti come stelle (Sokaina e Camilla); 

 

 

 

 

 

 

COLORA IL DISEGNO COME PIÙ TI PIACE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per sorridere… 

La maestra interroga Gigetto 

 "Gigetto hai studiato geografia?"  

"Si, signora maestra"  

"Allora dimmi dove si trova la Sardegna"  

e Gigetto: "A pagina 65 signora maestra!" 
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EVVIVA  L' AMICIZIA ! 
 

Ispirati dall'argomento del Progetto Reincontro di quest'anno scolastico, che ha riguardato l'amicizia, noi 

alunni di quinta C, ci siamo dedicati ad una attività di scrittura creativa e cosi Vi proponiamo: poesie, 

filastrocche, riflessioni, acrostici, calligrammi, haiku, acronimi...  
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IL MIO AMICO 

 

Io ho un amico molto speciale, 

che con me è sempre leale 

e anche se litighiamo 

poi pace facciamo. 

 

Io e lui giochiamo insieme 

e ci vogliamo tanto bene. 

 

Il mio amico è il migliore  

e con lui ci passo le ore. 

 

Il mio amico è sincero 

e quel che dice è sempre vero. 

 

Insomma, io lo adoro 

perchè non mi lascia mai solo! 

 

 Mattia e Simone C. 

 

 

 

Amico 

Mio 

Inseparabile 

Compagno 

Ovunque 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
GIORNI FELICI 

 

In una bella giornata 

profumata, 

tre amici 

giocan felici... 

 

Allegri saltiamo 

Allegri corriamo 

nei campi 

giochiamo, 

felici noi siamo! 

 

Niente ci separerà 

anche se un amico  

ci ferirà 

perchè l'amico 

perdonare saprà... 

 

  

                 Giorgio, Michele, Hamed 

 

 

 

 

RICETTA DELL'AMICIZIA 

 

 

Metti un po' di fantasia, 

un cucchiaio di pazzia, 

quattro chili di dolcezza, 

qualche manciata di gentilezza 

un bicchiere di sincerità 

ed un pizzico di tranquillità. 

 

Inizia a mescolare 

e poi ad impastare 

metti in forno ed aspetta... 

uscirà l'amicizia perfetta! 

 

   Greta e Kitty 
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L'AMICO È... 
 

L'amico è... 

una persona che  

è sempre vicino a te. 

 

L'amico è... 

un fratello di giochi, 

che sa capire come pochi 

ascolta e aspetta... 

come una grande coperta 

ti riscalda il cuore 

e ti avvolge con il suo calore. 

 

L'amico è... 

un compagno fidato 

leale ed amato 

per sempre ricordato. 

 

             Mario, Matteo, Alessio   

      

 

 

 

A...volte l'amicizia si rompe 

M...ma si può recuperare 

I...insieme 

C...con un perdono sincero 

O...ora l'amico può far tornare 

 

  Mario, Matteo, Alessio 

 

 

 

 

MI PIACE IL MIO AMICO... 
 

Mi piace il mio amico 

perchè 

se litighiamo, 

sempre ci perdoniamo 

e nei momenti di difficoltà 

ci aiutiamo. 

 

Mi piace il mio amico 

perchè 

mi fa stare bene, 

quando giochiamo insieme, 

ridiamo felici  

contenti di essere amici! 

 

Giovanni e Luca 

 

 

CON UN AMICO  
 

Con un amico  

si fa un patto 

ma con te..  

si comporta  

come un matto! 

 

Con un amico 

puoi litigare 

ma alla fine  

lo sai perdonare. 

 

Un amico ti scalda il cuore... 

a tutte le ore. 

Un amico ti può criticare... 

ma anche aiutare. 

 

Con un amico  

puoi volare,  

lui ti spinge a continuare, 

come onde verso il mare, 

lui ti insegna 

a remare,  

a non abbandonare, 

perchè con te  

vuole continuare 

a sperare. 

 

 Alessia, Giulia, Beatrice 
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COME È FATTO UN AMICO 

 

Lealtà e fantasia 

un pizzico 

di avventura 

e anche di ...paura! 

 

Simpatia e sincerità 

comprensione e solidarietà 

allegria e serenità  

e...voilà... l'amico... eccolo qua!!! 

  Simone M. e Pablo 

 

 

SOGNO D'AMICIZIA 

 

Bontà e gioia      

è quello che vorresti     

è...l'amico! 

      

Simpatia e sincerità 

E' ecco qua l'amico.. 

 quello dei tuoi sogni!   

      

 Mario, Matteo, Alessio 

 

 

GLI AMICI...QUELLI CHE 

 

Quelli che sono sinceri, 

quelli che fanno sempre la cosa migliore per te, 

quelli che mantengono i segreti, 

quelli che ti ascoltano, 

quelli che ti capiscono, 

quelli che dicono sempre la verità, 

quelli che per proteggerti farebbero di tutto, 

quelli che sono sempre con te, 

quelli che non ti prendono in giro, 

quelli che dopo un litigio ti perdonano sempre, 

quelli che...sono veri amici! 

 

                                                 Pablo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMICO MICIO 

 

Quando sono triste, 

accarezzo  

il tuo folto pelo, 

e provo un gran sollievo... 

Senza dire parole 

mi riempi di gioia 

il cuore. 

 

Un animale  

è un amico perfetto! 

Fedele e schietto  

ti mostra il suo affetto! 

 

Quando mi sento solo, 

lui è sempre accanto a me 

con le sue fusa mi cerca 

e mi rincuora... 

non mi abbandona ! 

 

Un animale 

è un amico perfetto! 

Fedele e schietto 

ti mostra il suo affetto!     

 

                  Laura e Valentina 
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RACCONTO DI UN' ESPERIENZA DI CLASSE 
 

 

Come possiamo affrontare con i 

bambini alcuni tra i concetti più 

importanti del vivere insieme con 

rispetto e responsabilità? Come 

conciliare questo con gli obiettivi 

specifici delle discipline? E allo stesso 

tempo, in che modo avvicinare gli 

alunni alla lettura e al piacere che ne 

deriva?  

È a partire da queste domande che le 

insegnanti delle classi quarte hanno 

pensato che nulla fosse più adatto di 

una bella storia, coinvolgente e nella 

quale ciascuno potesse 

immedesimarsi, come punto di 

partenza per stimolare la riflessione 

personale, per migliorare la capacità di 

esprimere pensieri, sentimenti, 

opinioni e per sviluppare la capacità di 

ascoltare gli altri in una prospettiva di 

confronto e di condivisione di punti di 

vista diversi.  

 

È in quest’ottica che i bambini delle 

classi quarte sono diventati destinatari 

e protagonisti al tempo stesso di un 

percorso formativo basato sulla lettura del libro di LUIS SEPÚLVEDA: “STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL 

GATTO CHE LE INSEGNÒ A VOLARE”.  

Questo racconto, utilizzato come sfondo integratore, ha permesso alle insegnanti di coinvolgere gli alunni 

stimolando in loro riflessioni sul tema dell’impegno assunto nei confronti di se stessi e degli altri, sul tema 

della tristezza, della diversità e dell’amicizia. 

Nell’articolarsi del progetto i bambini hanno in parte ripassato e in parte affrontato nuovi contenuti 

prettamente disciplinari. 
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Diderot è un gatto grigio, piccolo e magro. È, insieme allo 

scimpanzé Mattia, la mascotte al bazar di Harry e là lo 

potete trovare. Trascorre la maggior parte del suo tempo a 

sfogliare e studiare i libri e, per questo,  è considerato 

molto saggio da tutti gli altri gatti. Ama molto le 

enciclopedie e sostiene che grazie ad esse si possano 

risolvere tutti i problemi. Quando si trova in difficoltà dice 

sempre:“Terribile! Terribile!”.

 

NOME: Sopravento 

COGNOME: Gattodimare 

ETÀ: indefinita 

ASPETTO FISICO: occhi azzurri, 

pelliccia color miele 

PROFESSIONE: marinaio  

PARTICOLARITÀ: miagola sempre 

storie divertenti, ha viaggiato per tutti i 

mari e utilizza espressioni  assai 

divertenti, come … 
per le barbe della balena! 
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ECCO LE FRASI CHE CI SONO PIACIUTE DI PIU'  
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L’atteggiamento dei due gatti “poco di buono”, che 
in più di un’occasione hanno provocato Zorba 
deridendolo e insultandolo, è stato lo spunto per 
avviare una riflessione intorno al tema del rispetto 
reciproco. Anche tra compagni, a volte, capita di 
schernirsi  e provocarsi, senza perdere occasione di 
sottolineare le debolezze e i difetti dell’altro e senza 
pensare alle conseguenze di tali comportamenti. 
Questo modo di fare è assai negativo e mette in crisi 
i legami di amicizia. Dopo un momento individuale 
nel quale i bambini hanno individuato una 
situazione in cui si sono sentiti offesi, hanno avuto la 

possibilità di rivolgersi direttamente ai compagni per spiegare quale azione avessero vissuto come offensiva, 
provocando in loro malessere. Questa fase è stata utile per comprendere che di fronte ad un litigio si può 
ricucire il rapporto chiarendo l’accaduto e chiedendo perdono. L’attività è poi proseguita in direzione 
opposta, cioè alla ricerca dei lati positivi che caratterizzano ogni alunno e che lo rendono unico e irrepetibile. 
A ciascuno è stata consegnata una stella sulla quale, a turno, dieci compagni hanno scritto gli “aspetti che lo 

LA DIVERSITÀ NON È NEGATIVA. 

QUANDO CI ACCORGIAMO DI AVER 
OFFESO UN AMICO DOBBIAMO 
CHIEDEREGLI SCUSA. 

L’AMICIZIA È UNA 
COSA 
GRANDISSIMA. 

LA MORTE SPAVENTA 
E TUTTO NERO DIVENTA. 
ECCO ARRIVA LA TRISTEZZA 
CHE IL TUO CUORE ACCAREZZA. 
MA STAI SERENO E NON TEMERE 
I TUOI AMICI HANNO UN GRAN 
POTERE 
E IN LORO COMPAGNIA  
IL DOLORE VOLA VIA. 

È FACILE OFFENDERE UN 
AMICO. 

È FACILE ACCETTARE UNA PERSONA UGUALE 
A ME, MENTRE È DIFFICILE ACCETTARE CHI È 
DIVERSO. 

GLI AMICI NON VANNO 
DERISI. 

GLI AMICI SONO SEMPRE PRONTI AD AIUTARTI 
NEL MOMENTO DEL BISOGNO. 

POSSO VOLER BENE ANCHE AD 
UNA PERSONA DIVERSA DA ME. 

ESSERE DIVERSI È BELLO ANCHE SE 
NON SEMPRE È FACILE ANDARE 
D’ACCORDO. 

È BELLISSIMO STARE IN COMPAGNIA 
DEGLI AMICI. 

ABBIAMO TUTTI TANTE 
BELLE QUALITÀ. 

È IMPORTANTE MANTENERE 
LE PROMESSE. 
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rendono prezioso”: una staffetta delle qualità che li ha resi consapevoli del loro valore all’interno del gruppo 
e di essere apprezzati in ciò che li contraddistingue. L’attività si è conclusa con l’elaborazione di un testo 
descrittivo su un compagno e amico. 

 

 

Fortunata, di nome e di fatto, ha trovato un amico speciale, proprio perché diverso; ora deve però imparare 
a volare. Riuscirà Zorba a tener fede anche alla terza promessa fatta alla gabbiana Kengah? Ma come riuscirà 
un gatto ad insegnare ad un uccello a volare?  
Lo scopriremo solo continuando a leggere, ma già vi possiamo dire che abbiamo intuito la risposta poiché 
abbiamo compreso che  

 
Gli alunni della 4^C 
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IL CRUCIPUZZLE 
Spicca il volo e cerca nello schema le parole scritte di seguito! 

 
ALA 

AMBURGO 

AMICIZIA 

ARINGHE 

BAZAR 

BENZINA 

BOA 

CAMPANILE 

CIELO 

COVARE 

DIDEROT 

ELBA 

ENCICLOPEDIA 

FAME 

FIFI’ 
FIUME 

FLOTTA 

GABBIANO 

GATTO  
HARRY 

KENGAH 

MARE 

MATTIA 

MICIO 

NAVE 

NERO 

NORD 

OSA 

PETROLIO 

PLANARE 

POETA 

PORTO 

PROMESSE 

SERA 

SOLE 

TOPO 

TRE 

UOVO 

VOLARE 

ZORBA 
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CRUCIVERBA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1) Lo erano le promesse 

1) Lo erano le promesse 

2) Si impegnò a farlo Zorba 

3) Diminutivo della gabbianella 

4) Onda nera che sommerse Kengah 

5) Fecero spaventare Fortunata 

6) Servono ai gabbiani per volare 

7) Riuscì a farlo Fortunata 

8) Zorba era di colore… 

9) Zorba lo cova e se ne prende cura 

10) Lo era Fortunata 

11) Consonanti in “nero” 

12) Legava Zorba e Fortunata 

13) Consonanti in sirena 

14) Si chiamava la mamma di Fortunata 

15) Non la udì Kengah 

16) Si lanciò Fortunata per volare 

17) Scorre sotto i ponti di Amburgo 

18) Consonanti in porto 

19) Colui che riuscì a far volare Fortunata 

20) Consonanti in coda 

20) Consonanti in coda 

21) Erano tre e ……fatte da Zorba 

22) Rivelò alla gabbanella che non era un gatto 

23) Vocali in mare 

24) Harry ne era il proprietario 

25) Insieme di gabbiani 

26) Lo era Zorba 

27) L’aveva Fortunata appena uscita dall’uovo 

28) Consonanti in volare 

29) Fu usata inutilmente come smacchiatore 

30) Città dove si svolge la storia 

31) Gemelle in gatto 

32) Fu chiamata la gabbianella 

33) Divenne nero e inquinato a causa del petrolio 

34) I gabbiani volavano sulla sua foce 

35) Ci si attraccano le navi 

36) La consulta sempre Diderot 

37) Gemelle in uovo 

(a cura della 4°C) 

C
R

U
C

IV
E

R
B

A
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passatempo 
 

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.” 
 
La maestra chiede agli alunni il nome di alcuni oggetti che si 
costruiscono con il legno.  
Un bambino alza la mano e dice: 
“Con il legno si fanno i le sedie, i tavoli, gli armadi e anche le barche”   
“Bravo, ma non ti viene in mente nient’altro?” 
“Oh sì, si fanno anche gli alberi signora maestra!” 

Lo sapevi che… 
 

 Gli Orsi Polari sono gli unici mammiferi ad avere i peli sotto le zampe, questo li aiuta ad avere una maggiore 

aderenza sul ghiaccio e isola le zampe termicamente. 

 I gatti usano i loro baffi (le vibrisse)  per misurare la larghezza delle fessure e capire se il loro corpo è in grado di 

attraversarle. 

 Nell'antichità i bambini greci e romani giocavano con biglie di terracotta e palle di cuoio, imbottite con lana o 

piccoli semi. Nella Grecia antica, quando il tempo destinato allo studio era terminato, bambini e ragazzi 

organizzavano appassionanti partite di un gioco simile all' hockey e al calcio. A Firenze, durante il governo dei 

Medici, le varie contrade si sfidavano in partite di calcio che talvolta sfociavano in zuffe collettive. In Francia, 

prima che scoppiasse la rivoluzione, la pallacorda, molto simile al tennis moderno, era il gioco più in voga. 

 

L'angolo delle CORNICETTE CON I QUADRETTI  
a cura di Gaia, Luca e Daniele S.  
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Spirito di Natale!  
Come ogni anno ci prepariamo alle feste natalizie con attività che coinvolgono alunni, 

insegnanti e genitori: 

tutti all’opera! 

 
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio e il sabato mattina i genitori “creativi” si 

incontrano per produrre piccoli oggetti per il mercatini natalizio, organizzato dal Comune e 

dai negozianti di Gussago il 13 dicembre 2015 in Piazza San Lorenzo. 

I laboratori che vedono uniti nel lavoro genitori e alunni si svolgeranno nelle seguenti date: 
 
 1^A, 1^B, 1^C: venerdì 4 dicembre; 

 2^A, 2^B, 2^C: venerdì 4 dicembre; 

 3^A: venerdì 4 dicembre; 

 3^B: mercoledì 2 dicembre; 

 3^C martedì 1 dicembre; 

 

 4^A lunedì 30 novembre; 

 4^B mercoledì 2 dicembre; 

 4^C sabato 5 dicembre 

 5^A venerdì 4 dicembre; 

 5^B lunedì 30 novembre; 

 5^C mercoledì 2 dicembre. 

*Momenti di Festa* 
Aspettiamo le famiglie per lo scambio di auguri nei giorni: 

 mercoledì 16 dicembre classi terze e quarte, 
 sabato 19 dicembre h11.00 classi quinte e 
 lunedì 21 dicembre classi prime e seconde. 

Durante le feste sarà organizzata la vendita di torte e pasta di grano duro in confezione regalo.  

Il giorno 21 dicembre al termine dell’ultimo momento di festa  

ci sarà l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi. 

Il ricavo delle varie attività sarà utilizzato per l’arredo dell’aula di sostegno  

e una percentuale verrà devoluta per la ricerca sulle malattie rare. 

************* 



 

 

 

 

47 

Opplà …la pubblicità! 
Ricchi  premi 

Grazie alle aziende e ai privati, del territorio 
e non, che hanno offerto ricchi premi per la 
sottoscrizione natalizia organizzata dai 
genitori. Il ricavato sarà in parte devoluto 
alla ricerca per le malattie genetiche rare. 

Estrazione  
21 dicembre 2015  

ore 16,30. 
 

Albero di natale 
 
 

Grazie al Vivaio Loda che 
ha abbellito l’ingresso della 

scuola con un albero 
illuminato.  

 

 

L’arrampicata senza corda è sport adatto anche ai 
bambini: apporta notevoli benefici posturali e di 
coordinazione.  
Per saperne di più visitate il sito: 
http://www.nonsolofitness.it/scienza-e-
movimento/postura/arrampicata-sportiva-aspetti-
biomeccanici.html 

 

La guida alpina Giulia Venturelli 
di Gussago accompagna 

bambini e adulti nei percorsi di 
arrampicata.  

Per informazioni: 
gillivnt@gmail.com 

 

 Ice village!  
Gussago come New York 

Nell’ambito delle attività natalizie promosse 
dal Comune, al GusportKafè, presso il 

Polivalente, dal 5 dicembre sarà attiva la 
pista di pattinaggio sul ghiaccio.  

La scuola in piazza 
La scuola Aldo Moro di Casaglio parteciperà con un suo banco al mercatino del 13 dicembre organizzato dal 
Comune e dall’Associazione Commercianti.  
Vi invitiamo a visitarlo, troverete bellissimi manufatti, prodotti da genitori e alunni, grandi idee regalo a piccolo 
prezzo! 

 

http://www.nonsolofitness.it/scienza-e-movimento/postura/arrampicata-sportiva-aspetti-biomeccanici.html
http://www.nonsolofitness.it/scienza-e-movimento/postura/arrampicata-sportiva-aspetti-biomeccanici.html
http://www.nonsolofitness.it/scienza-e-movimento/postura/arrampicata-sportiva-aspetti-biomeccanici.html
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Anche dalle pagine del nostro Giornalino, 
vogliamo condividere la bella ed appassionata 
lettera della nostra maestra Daniela, pubblicata 
sul Giornale di Brescia del 24 ottobre. 

 

C’è uno spazio dove passiamo la prima parte della 

nostra vita, un luogo che dovrebbe indicarci la 

strada, dove impariamo a leggere, scrivere e far di 

conto, come si diceva un tempo, ma soprattutto 

dove mettiamo le basi del nostro futuro di donne e 

uomini. È tutta la vita che vado a scuola, non ho 

mai smesso un giorno: prima come scolara, poi 

come studentessa e subito dopo come insegnante, 

dalla scuola dell’infanzia alla primaria. Sono 

trentanove anni che entro a scuola ogni mattina, 

felice della giornata che incontrerò, dei bambini 

con i loro sorrisi, spesso, e i loro capricci, 

raramente, dei colleghi, dirigente e ausiliari con i 

loro entusiasmi, spesso, e le loro delusioni, 

raramente.  

Non sempre gli edifici scolastici godono di buona 

salute e la televisione, sempre più spesso, lo fa 

notare; i fondi non bastano mai e la scuola è il 

fanalino di coda dell’economia, ma per fortuna la 

scuola è fatta soprattutto di persone, di chi ci vive 

e la rende viva. 

Quest’anno la mia scuola è entrata nella lista delle 

fortunate che hanno usufruito del piano 

ministeriale “Scuole belle”, 150 milioni di euro, 

che divisi su diecimila interventi vogliono dire 

tinteggiatura delle aule, ma non dei caloriferi o dei 

bagni e dei corridoi. Ed ecco che nella scuola 

entrano le persone, quelle che la rendono viva, che 

ci credono e non si arrendono facilmente. 

L’amministrazione comunale interviene 

acquistando la pittura, ma le  braccia arrivano  

 

dalle famiglie, capitanate da una nonna coraggio: 

vuole lasciare un segno in quella scuola che il suo 

nipotino ha potuto vivere troppo poco, 

attraversandola col suo passo leggero per il tempo 

che la vita gli ha concesso. Una nonna che 

coinvolge dirigente, insegnanti, genitori e arriva 

dove lo stato non può arrivare. 

Ora la nostra scuola è veramente bella, colorata, 

luminosa, piena di personalità proprio perché fatta 

di persone, quelle persone che ogni giorno guidano 

il pedibus (sei linee, centosessanta bambini) lungo 

le vie del paese, che coltivano l’orto, che 

organizzano bancarelle per fornire le aule delle 

più moderne attrezzature informatiche, che si 

occupano dei prestiti in biblioteca, che… fanno 

della scuola Aldo Moro di Gussago la scuola di 

tutti. Grazie! 

Daniela Ferrazzi 

 

La redazione del GdB ha così commentato la 

lettera della maestra Daniela: 

 
 

 


