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BANCARELLA DEL 

LIBRO 
Prosegue fino a Santa 

Lucia la bancarella 

del libro nella 

bussola della scuola! 

Un libro per amico è 

il nostro slogan! 
 

 
  

 

Anno VII°   numero 1-  Dicembre 2016 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

. 

 

FILASTROCCA DEL 
VERBO ESSERCI. 

Eccomi, Eccoti, Eccolo  
Eccoci, Eccovi, Eccoli  

Strano e gratuito come ogni dono  
Eccomi qui: io ci sono  

Solo da solo io non ci sarei  
Eccoti qui: tu ci sei  

Si apre lo spazio che c'è fra me e te  
Eccolo, eccola: c'è  

Altri che vengono, se io li chiamo  
Eccoci: ora ci siamo  

Nodi diversi di una sola rete  
Eccovi tutti, ci siete  

Ma l'orizzonte è sempre più in fondo  
Eccoli, eccole: il mondo . 

(Tognolini, Rime raminghe, ed. Salani) 
 

Ecco!  
Torna anche quest’anno 
“Cronache dai banchi” 
Luogo di pensieri, fatti, 

racconti e avventure di tutti 
gli alunni della scuola 
primaria Aldo Moro di 

Gussago 
 

CRONACHE dai BANCHI 
Scuola Primaria “Aldo Moro” - Casaglio 

Natale con noi! 
Alunni e insegnanti accoglieranno i 
genitori per gli auguri natalizi nelle 

seguenti date: 

Classi quinte: sabato 17 alle 10,30 
Classi terze e quarte: lunedì 19 alle 

14,45 
Classi prime e seconde: mercoledì 

19 alle ore 14,30  
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NOTIZIE...DALLA PRIMA ...PAGINA 
 
AVETE MAI NOTATO UNA VASCHETTA PIENA D’ACQUA CHE, DI TANTO IN TANTO, 

SOSTA NELL’ATRIO DELLA NOSTRA SCUOLA? 
 

AL SUO INTERNO NUOTA SIMO, UN PESCIOLINO NERO CHE IL SIGNOR AQUILONE 

HA AFFIDATO PROPRIO A NOI DI PRIMA. 

E’ STATA UNA BELLISSIMA SORPRESA! 
OGNI GIORNO LO SALUTIAMO COSI’: “HELLO SIMO, HELLO, HELLO, HELLO!” E LUI 

MUOVE PACATO LA SUA CODA DA RE. 
SIMO FA MERENDA CON NOI: 4 PALLINE DI MANGIME E UN GIORNO DI DIETA ALLA 

SETTIMANA. COSI’ RIMANE IN FORMA. 
OGNI VENERDI’ GLI CAMBIAMO L’ACQUA E PULIAMO LA VASCHETTA. 

SIMO SEMBRA CONTENTO DELLA NOSTRA COMPAGNIA! 
SE TI AVVICINI ALLA VASCHETTA E CHIUDI GI OCCHI, RIESCI A SENTIRE LA SUA 

STORIA.... ... 

IN UN MARE LONTANO VIVE UNA FAMIGLIA DI 
PESCIOLINI, TUTTI ROSSI, TRANNE UNO CHE E’ 

NERO COME UNA COZZA. IL SUO NOME E’ SIMO. 
SIMO E’ TRISTE: SI SENTE DIVERSO E PENSA CHE  

NESSUNO VOGLIA GIOCARE CON LUI. 
UN BRUTTO GIORNO ARRIVA UN 

GROSSO TONNO  
AFFAMATO CHE, IN UN BALENO, 

DIVORA TUTTI I  
PESCIOLINI ROSSI. 

SIMO, INVECE, RIESCE A FUGGIRE. 
 

TEMPO DOPO SIMO INCONTRA UNA 
NUOVA  

FAMIGLIA DI PESCIOLINI, TUTTI 

ROSSI, MA NON  
HA IL CORAGGIO DI GIOCARE CON 

LORO E LI  
OSSERVA DA LONTANO. 

 
ALL’IMPROVVISO VEDE IL TONNO AVVICINARSI .  

SIMO NON SI PERDE D’ANIMO: CONVINCE I  
PESCIOLINI ROSSI A NUOTARE TUTTI VICINI,  

STRETTI L’UNO ALL’ALTRO PER FORMARE LA 
SAGOMA DEL PIU’ GRANDE PESCE DI MARE 

CHE SI SIA MAI VISTO. 
E SIMO? SIMO TUTTO NERO FA L’OCCHIO. 
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IL TONNO VEDE QUESTO GRANDE PESCE ROSSO  
CON L’OCCHIO NERO E VISPO E FUGGE LONTANO. 

 

DA QUEL GIORNO SIMO E’ CONTENTO DI 
ESSERE L’UNICO PESCE NERO IN UNA FAMIGLIA 

DI PESCIOLINI ROSSI. 
 

   
 
 

GIOCHIAMO CON SIMO 
 

 

 

COLLEGA I NUMERI E SCOPRI IL MISTERO 

 

 

 

CONTA I PESCIOLINI E SCRIVI IL NUMERO 

 

Buon Natale alle associazioni sportive che ci accompagnano nel 

percorso di motoria: 

Rugby Gussago 

Calcio Gussago 

Basket Gussago 
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I CUCCIOLI MORBIDOSI 
Oggi pomeriggio abbiamo conosciuto i cuccioli della cagnolina di una 

nostra compagna, mamma cagnolina si chiama Carabà. 

Sono arrivati in una grande cesta con un soffice cuscino. Eravamo 

emozionatissimi. 

La mamma e la sorella della nostra compagna li han delicatamente 

sollevati ed accomodati sul prato del nostro giardino, il sole caldo aveva 

scaldato l’erba ed i piccoli si son messi a zampettare lentamente. 

La maestra ci ha invitati a formare un 

grande cerchio intorno ai piccoli 

cucciolotti,  per non spaventarli 

abbiamo cercato di fare il massimo 

silenzio possibile. La nostra compagna, 

orgogliosa dei suoi piccoli amici, ci 

chiamava uno alla volta, per alcuni di 

noi è stata la prima volta che sfioravano 

un cucciolo. 

Erano morbidissimi e tremanti. 

All’inizio eran davvero spaventati, poi 

hanno preso fiducia ed hanno iniziato a 

zampettare tutto intorno e passavano 

davnti ai nostri piedi che, vicino a loro, 

parevano quelli di un gigante! 

Abbiamo anche provato a prenderli in 

braccio, ascoltare il loro cuoricino battere nelle nostre braccia è stato 

bellissimo, erano soffici come cuscini e caldi caldi. 

Il sole, affascinato dalla loro dolcezza, li scaldava facendo splendere il 

loro lucido pelo nero. 

 

Classe 2  b 
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Il coniglietto 
Una mattina, a sorpresa, è arrivato un 

simpatico ospite nella nostra classe. 

Si chiama Eolo, un batuffolo di bianco pelo accoccolato nella sua 

gabbietta gialla ed argento. 

Eolo ha le orecchie a penzoloni, è goloso di carotine e le mangia assai 

volentieri. 

Era un poco agitato, ci è voluto un po’ prima che si calmasse! 

Ha il nome di uno dei nanetti di Biancaneve, che buffo! Nel suo nome ci 

son ben 4 vocali! 

Il nostro compagno era orgoglioso di mostrarci il suo amico, abbiamo 

ringraziato mamma e fratello per la grande sorpresa! 

Classe 2 b 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancarelle di Natale 
Il Club del venerdì ha prodotto splendide strenne per i regali natalizi, con l’acquisto potrete 

contribuire al miglioramento delle dotazioni informatiche della scuola. Potrete trovare i 

prodotti al Villaggio di Natale, presso il Gusport dal giorno 8 dicembre, in Piazza domenica 

18 dicembre. 

Nella bussola d’ingresso della scuola nei giorni delle feste. 

Grazie a mamme, nonne, zie…che si sono impegnate con grande entusiasmo! 
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Dall’uva al vino 
 

 

Giovedì 29 settembre siamo andati a visitare un vigneto ed una cantina di Gussago. 

Quante cose belle ed interessanti abbiamo visto! 

Una delle esperienze che più ci ha entusiasmato è stata la scoperta di come l’uva si trasforma 

in vino. Siete curiosi anche voi di scoprirlo? 

Leggete con attenzione e, se volete, potete colorare i nostri disegni! 
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Vendemmia 
Con un secchio ed un cestello, 

con le forbici o il coltello, 

donne ed uomini, da ieri, 

tutti allegri e faccendieri 

colgon l’uva zuccherina 

e la portano in cantina. 

La vendemmia è un gran lavoro! 

Nella vigna era un tesoro 

di bei grappoli dorati. 

Or li han colti e li han pigiati; 

ed il mosto, in un gran tino, 

già fermenta e si fa vino.     

 (F. Socciarelli) 

 
                    I BAMBINI E LE BAMBINE DI 2^C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dichiarazione dei diritti dell’infanzia 

20 novembre 

Anche quest’anno l’Associazione Saltabanco ci ha accompagnato 
gratuitamente nel percorso di condivisione di questa importantissima 

giornata.  
La presentazione dell’attività è visionabile nel sito dell’Istituto. 

http://www.icgussago.gov.it/ 
Le attività dell’Associazione Saltabanco  nel sito: 

http://www.associazionesaltabanco.it/ 
 
 

http://www.icgussago.gov.it/
http://www.associazionesaltabanco.it/
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ANDIAMO A 

VENDEMMIARE 
 

Cronaca della “passeggiata” didattica 

delle classi terze 
 

Giovedì 29 settembre, alle ore nove, noi 

delle classi terze ci siamo recati a 

vendemmiare. Era una splendida giornata di 

sole! 

In fila ordinata, siamo partiti dalla scuola 

con zainetto in spalla e scarpe comode e 

abbiamo affrontato serenamente la breve 

salita che ci ha condotto alla “Manéga”, 

l'azienda vitivinicola dei nonni di Helena.  

Appena entrati nel cancello, ci ha accolti 

la mamma di Helena che ha organizzato le 

attività dei tre gruppi classe. Ogni sezione 

in realtà ha seguito un itinerario differente; 

qui racconteremo le varie fasi della 

vinificazione (cioè della trasformazione dell’ 

uva in vino) rispettando l’ordine cronologico. 

-Il primo momento (e anche il più 

divertente!) è stato quello della vendemmia: 

ci hanno accompagnati in vignae, armati di 

guanti, forbici, cesoie e casse, abbiamo 

tagliato i grappoli d'uva maturi pendenti dai 

vari filari: alcuni di essi erano davvero 

enormi e pesanti, con piccoli acini 

tondeggianti, violacei, quasi neri, lisci e 

lucidi. Li abbiamo assaggiati: erano succosi e 

dolcissimi!   

A molti è piaciuto raccogliere l'uva 

all'ombra dei filari: i tralci, ricoperti di 

pampini (le foglie della vite), sembravano il 

tetto di una casa e da lì sotto si “scovavano” 

anche i grappoli più nascosti!.  

In tutto abbiamo riempito una ventina di 

casse! 

-In cantina abbiamo assistito ad un 

importante passaggio del processo di 

vinificazione: la diraspatura, cioè 

l'operazione con la quale si separano i raspi 

dagli acini dei grappoli, prima di sottoporre 

l'uva alla fermentazione alcolica. Un tempo 

questo lavoro veniva praticato soprattutto 

dai bambini che schiacciavano l’uva con i 

piedi (puliti!); ora fa tutto –e molto 

velocemente- una macchina, la “pigia-

diraspatrice”. 

–Abbiamo anche visitato la cantina:c’era una 

grottacon le pareti rocciose molto umide, 

poi un locale con tante grandi botti 

d’acciaio; infine, in un’altra sala, abbiamo 

osservato la cantina vera e propria, dove 

riposano per tanti mesi  -al fresco, al buio e 

a “testa in giù”- le bottiglie di Franciacorta 

“bollicine”.  

..Ma, tra un’attività e l’altra, ci siamo anche 

concessi molte occasioni di svago! 

Abbiamo visto la conigliera 

e accarezzato un soffice 

cucciolo; poi la stalla del 

cavallo ed il pollaio.  

Il signor Natale ci ha 

illustrato tutte le attrezzature agricole 

meccaniche utilizzate in vigna: il trattore 

con la zappatrice, la 

vangatrice, la fresatrice, 

l’erpice, ecc.   che servono 

per preparare il terreno.  

Dopo una divertente partita 

nel campo da calcio, alle ore 

10:40 abbiamo consumato la merenda e un 

ghiacciolo, poi abbiamo giocato tutti insieme 

e notato un’enorme mantide religiosa posata 

su un tronco.  

Prima di intraprendere la passeggiata del 

rientro, abbiamo osservato il bellissimo 

paesaggio di Gussago visto dall’alto: le 

verdeggianti colline 

tutt’intorno, la pieve della 

Santissima, la Chiesa e il 

resto del paese. 
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Infine abbiamo salutato e ringraziato la 

famiglia Rizzini e ci siamo incamminati a 

passo veloce verso la via del ritorno, 

arrivando a scuola alle ore 12:30 baldanzosi, 

sorridenti e … affamati! 

 

ANDIAMO A VENDEMMIARE 

Abbiamo inventato e riscritto il testo della canzone  

“Andiamo a comandare” di F. Rovazzi, 

 basato sulla nostra esperienza: 

“FACCIAMO IL VINO IN CLASSE” 

 

Ma guardi Signor Rovazzi,  

a Casaglio han prodotto un vino Novello niente 

male: 

…è un’ottima  annata, questa qua! 

 

Con le cesoie del Signor  Natale 

andiamo a vendemmiare 

tutti sotto al bel filare 

andiamo a vendemmiare 

..e grossi grappoli tagliare 

andiamo a vendemmiare 

Poi in cantina ad osservare….. 

 

…Andiamo a vendemmiare  (2 VOLTE) 

 

Ho un giramento di testa, per un bicchiere di vino a 

metà … 

Ogni tanto parte un suono che fa   …… 

 

Poi in classe il raspo buttare 

andiamo a pigiare 

Mani o ciabatte per schiacciare  

andiamo a pigiare  

Ed il mosto super speciale 

andiamo a preparare 

 

Facciamo a lungo fermentare: 

lasciamo i lieviti lavorare 

che poi vino fan diventare 

 

Andiamo a svinare:  

le vinacce son da separare 

ed a Marco (per la grappa) regalare! 

…Andiamo a travasare 

ed il vino imbottigliare… 

Per poi gustare ed annusare: 

…ma c’è troppo alcol nel locale!!!! 

 

Ho la testa che gira, per un bicchierino a metà … 

Ogni tanto parte un suono che fa:  …… 
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ANDIAMO IN DISTILLERIA 

Cronaca della passeggiata didattica delle 

classi terze 

Giovedi 13 Ottobre alle ore 

9.00, noi delle classi terze siamo andati alle          

                       Distillerie Peroni di Gussago.  

 

      Questa attività è svolta  dalla famiglia 

di Marco, un nostro compagno. 

                      Siamo partiti da scuola e tutti 

insieme ci siamo avviati per la distilleria. 

 

      Appena arrivati abbiamo visto montagne 

di vinacce di uva bianca e rossa                             

               e ne abbiamo sentito il profumo. 

                     Successivamente il signor 

Carlo, lo zio di Marco, ci ha mostrato il 

PROCESSO 

              DI DISTILLAZIONE e tutti 

gli strumenti per realizzarlo. 

 

 

 

 

                   Poi abbiamo visto le botti di 

legno dove invecchia la GRAPPA 

Dopo, sempre lo zio Carlo, ci ha spiegato e 

fatto vedere il processo di    

                   Imbottigliamento del liquore e 

anche le operazioni per inscatolare le 

bottiglie. 

                   Lì abbiamo conosciuto la nonna 

Maddalena, una simpatica e bella signora. 

 

 
 

Quando infine siamo entrati nel negozio, 

siamo rimasti tutti a bocca aperta! 

Meraviglia! C’erano bottiglie di grappa di 

ogni forma, tipo e colore. 

Al centro della stanza abbiamo 

trovato una merenda 

FANTASTICA!!! Tutta per noi 

Quando ci siamo preparati per 

tornare a scuola, i parenti di 

Marco, ci hanno offerto delle 

buone e morbide caramelle. 

E’ stata un’esperienza interessante, bella e 

anche golosamente divertente! 

Alcuni dei nostri disegni: 
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DETTATI SU 
MISURA 

Ci sono molti modi per migliorare 
l’ortografia ed eliminare pian piano 
gli errori. Il primo, e forse il più 
importante, è imparare ad 
ascoltare. 

L’italiano, fortunatamente, si legge 
come si scrive, e allenare le nostre 
orecchie a riconoscere e a percepire 
quei suoni che non sono presenti 
nella nostra lingua ci può aiutare a 
scrivere con meno errori. 

Con il dettato la nostra attenzione è 
concentrata solo ed esclusivamente 
sull’ortografia e sulla traduzione di 
suoni in parole scritte. Ed è appunto 
questa associazione del suono della 
parola con l’ortografia quello che ci 
aiuterà a migliorare. 

Noi alunni di quarta A abbiamo 
pensato di creare i nostri dettati “su 
misura” seguendo alcune regole: 

 Scegliere la difficoltà 
ortografica 

 Scrivere non meno di quaranta 
e non più di cinquanta parole 

 Inserire almeno dieci 
parole con la difficoltà 
scelta 

 Dare un senso 
compiuto al testo 

Via col lavoro 
di gruppo! 

 
La giornata di Concetta 

Un giorno la scimmia Concetta si 
svegliò e senza aspettare suo fratello 
Salvatore, che beve il tè ogni mattina, 
andò dal suo amico con gli occhiali.   

Tutti e due andarono in spiaggia a 
prendere il sole e 
Concetta raccontò un 
sacco di barzellette. 
Tutti e due tornarono a 
casa felici. 

(Daniel, Francesco, Luca 
B., Pietro) 

Qual è la difficoltà trattata? 

…………………....................................... 

 

Lo gnomo in campagna 

C’era una volta uno gnomo di nome 
Ragnolomeo, il suo cibo preferito 
erano le castagne e il gelato 
Magnum.   

Un giorno andò allo stagno per 
fare un bel bagno con il suo 
amico Gnomignolo. Finito il 
bagno se ne andarono in 
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campagna dove incontrarono il ragno 
taccagno e vissero insieme felici e 
contenti. 

(Alessandro B, Andrea, Davide, 
Omair, Rebecca) 

Qual è la difficoltà trattata? 

………………….............................. 

 

Il pesce Freddy e la 
pesciolina Scimy 

Il pesce Freddy, mentre nuotava nel 
mare, incontrò una pesciolina di 
nome Scimy. Diventarono amici. 
Proprio quel giorno era il 
compleanno di Scimy, così Freddy le 
regalò una scialle, una sciarpa e degli 
si. Così Freddy, che era un attore, le 
chiese di sfilare sul palcoscenico con 
lui. 

Così fece, salì sul palcoscenico e si 
baciarono davanti a tutti. 

(Arianna, Flaminia, Ksara, Martina 
P.) 

Qual è la difficoltà trattata? 

…………………....................................... 

Conigli nella tempesta 

Il coniglio Guglielmo si riposa sotto 
l’ombra di un tiglio con i suoi amici 
Gigliola e Giulio. 

Un giorno mentre gli amici stanno 
passeggiando in un campo di gigli, 
arriva un forte vento e Guglielmo 
dice: 

-Oh! Torniamo a casa! 

All’improvviso arriva una tempesta 
di neve, poveri conigli che 
scompiglio! 

(Edoardo, Giorgio, Mia, Valentina) 

Qual è la difficoltà trattata? 

…………………....................................... 

Il povero Luigi 

Un giorno Luigi con la sua mamma 
andrà in spiaggia e si arrampicherà 
sugli scogli. Siccome l’acqua potrà 
essere alta lui si tufferà e nuoterà al 
largo. La sua mamma lo sgriderà e si 
arrabbierà. 

Per il povero Luigi sarà una brutta 
giornata e tornerà in città. 

(Alessandro M., Emanuela, Giulia, 
Luca M., Margherita, Martina G.) 
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IL LIBRO DEI 

MORTI 

 

Durante le ore di Religione Cattolica, 
noi alunni di quarta abbiamo parlato 
della religione egizia e di come 
questa civiltà pensava fosse la vita 
dopo la morte. 

Abbiamo così scoperto che per le 
persone più ricche e importanti, 
veniva messo all'interno del 
sarcofago, un papiro  chiamato "libro 
dei morti", che serviva per guidare l 
'anima verso l'aldilà, dove sarebbe 
stata giudicata dal dio e signore 
dell'oltretomba: Osiride. 

Ora vi spieghiamo come funzionava. 

Il libro dei morti si suddivide in 
quattro grossi capitoli: 

1. L'anima del defunto scende 
nell'oltretomba e torna a 
muoversi e parlare. 

 

 

2. Il defunto vede come hanno 
avuto origine gli dei. 
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3. Il defunto sale sulla barca del 
dio Sole e al tramonto scende 
nell'oltretomba. 

 

4. Alla fine di questo viaggio 
l'anima deve affrontare l'ultima 
prova:la pesatura del cuore. 

 

Anubi, il dio sciacallo, mette il cuore 
su una bilancia. Se il cuore pesa di 
meno o uguale alla piuma della dea 
Maat( dea della giustizia), allora 
l'anima del defunto potrà vivere in 
eterno. 

Se il cuore pesa più della piuma 
allora l'anima del defunto sarà 

divorata dalla dea Ammit, che ha 
testa di coccodrillo, corpo di leone e 
zampe di ippopotamo. 

 

 

 

Il libro dei morti prevedeva una serie 
di prove che l’anima del defunto 
doveva superare prima di ricevere la 
punizione o il premio. 

Volete aiutarci ad affrontare queste 
prove? 
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L’ENIGMA DELLA SFINGE! 

Aiuta lo scarabeo a superare il labirinto e arrivare alle piramidi. 

 

Scrivi il tuo nome in egiziano. 

A CURA DELLE QUARTE 



 

 

 

 

19 

 

CHARACTERS: 
1. mr. kite              signor aquilone. 
2. the lady with her bike             la signora con la sua bici. 
3. the knight               il cavaliere. 
4. the postman               il postino. 
5. the teacher with her students              la maestra con i 

suoi studenti. 
6. the students               gli studenti. 

 

 
 

PLOT: 
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   1. Mr. Kite wants to know the 
name of  the place where he 
landed. 
 
 2.  He asks the lady with her 
bike… but she can’t help him 
because she must go  home 
to cook the ‘pappa al 
pomodoro’.  
 
3. Mr. Kite asks the postman: “how do you deliver your 
letters and postcards?”. The postman 
says: “I shout  the name on  the letters 
and i burn the mail  that i  can’t deliver!” 

  
4. He asks the knight… but he says: 
“I have to go, because my horse is  
impatient!”. [ Mr. Kite is very sad, 
desperate and   upset because 
nobody can help him] 
 

5. A teacher with 
her students find 
Mr.Kite asleep on the 
floor and tell him   to 
wake up.  ….it was 
only a dream! 
 
But mr kite is very 
curious and he asks 
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the teacher all of the names of the places 
at school...! 
 
AFTER THE SHOW, EACH CLASS HAS A WORK 
TO DO: TO GIVE THE NAME TO EACH SITE OF 
THE SCHOOL. 
-THE PLACES WE HAVE NAMED ARE:  
 “VIA VAI” SQUARE (PIAZZA DEL VIA VAI)     
 AND 
 “STREET OF THE SPORT” (VIA DELLO SPORT) 
(4^) 
-THE PLACE WE HAVE NAMED IS: 
  “TRAVELER’S SQUARE” (PIAZZA DEL VIAGGIATORE) (5^) 

 
Ora prova a rintracciare dalla trama della storia i nomi dei 
personaggi principali ed evidenziali. 
Poi, prova a ricordare come erano vestiti i personaggi e 
colorali. 

 

Classe IV^C 

 

 

 

CRONACHE DAI BANCHI 

La vendita del nostro giornalino finanzia le attività di arricchimento del patrimonio 

informatico (computer e varie attrezzature) della nostra scuola e permettere di 

condividere esperienze di tutte le classi. 
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ANCHE NOI COME PABLO NERUDA 

“A far nascere la poesia non è mai il contenuto, è la lingua. 

Non sono le cose, ma il modo di guardarle e di dirle” 

Dopo aver riflettuto sul significato di queste parole,abbiamo letto questa poesia 
del poeta cileno Pablo Neruda. 

IL CARCIOFO 

Il carciofo 

dal tenero cuore 

si vestì da guerriero, 

ispida edificò 

una piccola cupola. 

In gruppo abbiamo poi provato a seguire il suo esempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CASTAGNA 
La castagna 

dal cuore marrone 
cade dall’albero 

senza un lamento. 
(Asia, Luca C., Sofia H., 

Nicole) 
 

LA PIZZA 
Una fetta, 

un paradiso di sapori. 
un assaggio 

ti porta a farne un altro. 
Un morbido impasto, 

con una coperta di pomodoro 
e cuscini di mozzarella. 
Un copriletto di affettati. 

(Emma, Luca B., Malak, Zoe) 
 

LA NUVOLA 
Una nuvola 

che vaga 
come una 

pecorellasmarrita 
con un pelo soffice 

ebianco 
senza sapere 
dove andare. 

(Alessia F., Chiara, 
Cristian, Giuliano) 
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CLASSE V^ A 

 

 

 

IL PRATO 
Un immenso tappeto verde 

Con macchie colorate 
Che crescono leggere leggere. 

Alberelli che ospitano 
dolci animali e 
fanno navigare 

sui loro lunghi remi 
bambini molto allegri. 

Il prato, 
il paradiso di ogni  bambino. 

(Andrea, Beatrice, Gaia, Paolo) 
 

LA ROSA 
Con i suoi petali 

rossi e teneri, 
poggia nel roseto 
sul soffice prato. 

(Benedetta, Paola, Sofia B., 
Francesco) 

 

L’orologio 
L’orologio con i suoi baffi 

asimmetrici 
segna il tempo con i suoi tic tac. 

Il suo cervello è una batteria. 
Non ha bocca 

ed è un po’ cieco, 
ma ce la fa, 

perché l’ora sempre va. 
(Alessia M., Pietro, Roberta, Sofia 

C.) 
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Diventiamo Poeti 
Noi alunni di 5 B ci siamo trasformati in poeti per un giorno e, 
partendo da una frase dettataci dalla maestra, abbiamo visto il 
mondo con gli occhi della fantasia. 
 
La fenice 
Dalle ceneri si rigenera  
un uccello dal cuore d’oro; 
le sue lacrime san curare 
ogni ferita che fa male; 
è tenera ma anche forte, 
lei non si fa mai ingannare 
dalle persone malvagie. 
Ha le piume rosso fuoco: 
Lei è la fenice del  mondo 

Camilla, Rebecca, Alessandro, 
Dawid 

 
 
L’aquila 
L’aquila, 
vola libera nel cielo, 
e con le sue ali delicate  
sfiora la brina d’ inverno. 
Essa si cela nel blu 
aprendo le sue ali dorate 
sotto un raggio di sole 
e in una sera di una calda estate 
s’illumina calorosamente  
dando un saluto al sole calante 

Jose,Vera,Giulia,Emma 

 
 
L’ universo  
L’ universo grande ed immenso  
ripieno di pianeti, stelle e comete  
in una sinfonia di colori. 
I  pianeti  grandi biglie  
che rotolano intorno  
al sole, palla di fuoco. 

Enrico, Marwa ,Lorena Simone . 

 
 
Il gelato  
Il gelato  
da solo o mischiato 
con i suoi colori  
sembra zucchero filato, 
il suo cono 
il cappello di Pinocchio. 
La panna 
come nuvola caduta dal cielo  
ricopre il gelato in un bianco velo. 

Michela, Maria,  Matteo, Sofia 
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Il mondo 
Il mondo 
è una grande palla macchiata 
con al suo interno 
esseri viventi e non viventi. 
Dal cielo cade zucchero filato 
bianco e soffice 
e quando c’è brutto tempo 
cadono lacrime degli angeli. 
Quando essi si stancano di 
piangere 
lasciano un colpo di luce. 
Sokaina, Mattia, Sofia, Melissa 
 

 
 
 
L’ albero  
Ha foglie di cioccolato, 
tronco di liquirizia  
rami di cannella. 
Quando nevica  
sull’albero 
cade cioccolato bianco. 
Nell’ albero 
al posto degli scoiattoli 
c’è una pentola  
dove il cioccolato 
è messo a bagnomaria. 
Ogni bambino  
ha un albero speciale 
perché nella fantasia 
tutto è possibile 

Federica,Francesco, 
Fausto, Giorgia 
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UN’INSOLITA LEZIONE 
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GRAZIE A TUTTE QUELLE MAMME, A QUEI 
PAPÀ, A QUEI NONNI, A QUEGLI ZII CHE 
PARTECIPANO ATTIVAMENTE ALLA VITA 

DELLA SCUOLA PER AIUTARCI A RENDERLA 
MIGLIORE! 
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LETTERA AI TERREMOTATI 
 Gussago, 8 novembre 2016  

Caro giornalino,  
usiamo le tue pagine con l’intento di diffondere le nostre voci, in realtà non sei tu il vero 
destinatario della nostra lettera.  
Vogliamo infatti rivolgerci a tutte le persone e specialmente ai bambini che negli ultimi mesi 
sono stati terribilmente colpiti dal terremoto nel centro Italia.  
Siamo dei ragazzi di quinta di un tranquillo paese della provincia di Brescia e, seppur a 
parecchi chilometri di distanza, con spontanea sensibilità, giorno dopo giorno, stiamo 
seguendo da vicino la catastrofe che vi ha colpiti. Una decina di giorni fa abbiamo appreso al 
telegiornale la notizia del devastante sisma che ha distrutto le vostre abitazioni, le scuole, gli 
ospedali, le chiese deprivandovi di un posto sicuro in cui vivere. Le immagini dei crolli e delle 
macerie che abbiamo visto in TV 
e sui giornali ci hanno sconvolto, 
lasciando ciascuno di noi senza 
parole. Tuttavia, questo tragico 
evento ci ha offerto la possibilità 
di comprendere quanto sia 
importante apprezzare ogni 
giorno le cose che si possiedono, 
senza dare nulla per scontato. È 
certamente drammatico perdere 
tutto ciò che si ha di caro in un 
solo attimo.  
Osservare le fotografie dei 
monumenti storici e delle vostre 
bellezze artistiche  andate in frantumi ci ha rattristato enormemente. Ma una domanda ci è 
sorta spontanea: le macerie lasciate da questo terremoto e la sofferenza che ne consegue, 
potevano in qualche modo essere evitate? Dopo aver letto alcune riflessioni fatte da esperti, 
in classe abbiamo ragionato su questo aspetto: se le case e tutti gli edifici in genere fossero 
stati costruiti seguendo le regole antisimiche probabilmente il terremoto non avrebbe avuto 
queste conseguenze. Certo, molti dei borghi colpiti risalgono a epoche passate per cui è 
possibile che siano stati realizzati in modo poco sicuro, ma tutti gli altri? 
 

 Quest’anno a scuola abbiamo studiato il terremoto come fenomeno naturale e 
imprevedibile, provocato dai movimenti della crosta terrestre. Inoltre abbiamo  
guardato un curioso video realizzato dalla Protezione Civile, nel quale un buffo personaggio, 
Civilino, ci ha spiegato che cosa fare in caso di una scossa. Simuliamo una prova di 
evacuazione circa due volte all’anno, mettendoci prima sotto i banchi e poi raggiungendo, in 
fila, i nostri punti di raccolta. Nonostante tutte queste conoscenze, non sappiamo 
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assolutamente che cosa significhi ”subire” il terremoto. Siamo consapevoli che finché non si 
vive sulla propria pelle, non sia neppure possibile immaginare cosa voglia dire essere travolti 
da un evento del genere, ma lo possiamo solo ipotizzare guardando la paura impressa sui 
vostri volti. Pur non essendo lì con voi, condividiamo i vostri timori e il vostro senso di 
smarrimento; capiamo quanto possa essere difficile lasciare le proprie case e ritrovarsi a 
vivere in condizioni di emergenza, senza le cose di sempre, ma soprattutto senza la 
tranquillità e la spensieratezza che caratterizzava le vostre giornate.  
Certo, purtroppo noi non possiamo fare molto, ma nel nostro piccolo ci stiamo dando da fare 
con iniziative di vario genere, a livello di scuola e a livello di Comune, per raccogliere fondi 
che verranno poi destinati proprio a voi. Abbiamo saputo inoltre che alcuni volontari della 
Croce Rossa di Brescia sono partiti per aiutare la popolazione di Camerino.  
Vorremmo trasmettervi un messaggio di speranza, affinché, nonostante la situazione difficile, 
possiate trovare un po’ di serenità e trascorrere le feste che verranno con un pizzico di 
positività.  
Sappiate che, seppur lontani, col pensiero vi saremo sempre vicini e non dimenticate che 
“goccia dopo goccia nasce un fiume, un passo dopo l’altro si va lontano”.  

 

Un grandissimo abbraccio da tutti i ragazzi della 5^C 

 

 

 



 

 

 

 

31 

TERREMOTO? CONOSCIAMOLO MEGLIO 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

UN ANTICO 

SISMOGRAFO 
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Regole illustrate 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINUNCIO ALLA MERENDINA 
ABBIAMO PARTECIPATO ALLA RACCOLTA DI 

FONDI DELLE SCUOLE PRIMARIE E 
DELL’INFANZIA DELL’I.C. DI GUSSAGO. 

SONO STATI DESTINATI ALLA SCUOLA DI 
AMATRICE 
€1050,00 
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Quando e dove in Italia si sono verificati i terremoti in Italia 

 

 

 

IL MAREMOTO 

CLASSE V^ B 
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PASSATEMPO 

REBUS EGIZI(se hai letto il giornalino con attenzione puoi risolvere in un 
baleno!!!)…e non solo! 

È la divinità che pesa il cuore nel giudizio 
finale. 

A+ 

………….... 

 Il nome del dio dell' Oltretomba. 

OS+ 
 

..……….... 

 

_ _ _ _ _  _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ 

Risate a denti stretti 

Pierino riceve come regalo di Natale un bellissimo acquario, il giorno 
dopo la mamma gli chiede: -Pierino hai cambiato l’acqua ai pesci? 

-No, mamma, non hanno ancora bevuto quella di ieri! 
-.-.-.-.- 

 
-Bambini come vorreste fosse la vostra scuola?- chiede la maestra. 

-Chiusa!- rispondono in coro i bambini. 
 

Soluzioni: Anubi, Osiride, Amici per la pelle, Pigiare l’uva 
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crucinatale 
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Bacheca 

 

Inaugurazione logo 

Martedì 13 dicembre alle ore 

10,45 

La scuola Aldo Moro inaugura 

il nuovo logo creato dalla 

maestra Carla Gasparini dalla 

rielaborazione dei disegni di 

tutti gli alunni.  

Vengono installati anche i 

cartelli con i nomi degli spazi 

scelti dagli alunni. 

Ringraziamo il signor Reboldi per la stampa 

dei cartelli. 

Ringraziamo l’Associazione Sankofa per il progetto, in collaborazione 
con l’Amministarzione Comunale, che offre agli alunni delle scuole di 

Gussago attività di ballo, canto proiezione di film, intitolato: 

Teri Ya Sira: 

la strada dell’amicizia 

Alunni,insegnanti e personale della Scuola Primaria Aldo Moro di 
Casaglio augurano a tutti 

Buon Natale e felice 2017! 


