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“Se riesci a far innamorare i bambini di un libro o di 

due o tre, cominceranno a pensare che è un 

divertimento. Così, forse, da grandi, diventeranno 

lettori. E leggere è uno dei piaceri e degli strumenti 

più grandi e importanti della nostra vita”. 

(Roald Dahl) 
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Filastrocca per 

l'ambiente 

Impariamo a salvaguardare l'ambiente 

spegniamo le luci quando  

non servono a niente. 

Ricordiamo che ogni risorsa  

non va mai dispersa, 

sarebbe una cosa avversa 

se la Terra dai rifiuti 

restasse sommersa. 

 

Ogni persona intelligente 

si preoccupa del suo ambiente, 

proteggiamo la fauna e la flora 

che di verde la Terra colora, 

cantiamo in girotondo 

e pensiamo a proteggere il mondo 

(da Vivacemente) 
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Caro giornalino, 
 
                 sai, qui da noi, il 27 gennaio si ricorda l'apertura dei cancelli del campo di concentramento di 
Auschwitz. 
Nel 1940 gli Ebrei avevano un sacco di divieti decisi da Hitler. 
Noi di quinta abbiamo rappresentato questo evento con uno spettacolino ispirato al libro “L'albero di Anne”.  
Il giorno dello spettacolo ero agitatissima e temevo di sbagliare la mia parte anche se era cortissima: 
“VIETATO ANDARE IN PISCINA”, secondo me le maestre lo hanno fatto apposta perché io faccio nuoto. 
 
Bé, comunque, stavo dicendo che era il giorno della memoria, toccava a me e pensavo che sarei arrossita, 
ma io avevo un trucco per non far vedere che ero rossa in volto: alzare il cartello con la scritta “VIETATO 
ANDARE IN PISCINA” davanti al viso, solo che stavo facendo una cosa così importante che non mi è servito 
neanche questo trucco. 
Quando ho detto il mio divieto, la mia parte, mi sono immaginata nella mente la scena di settant'anni fa, 
come un ricordo inciso nel cervello. 
Vedevo l'alba che cambiava il colore del cielo e faceva scappare la notte, ma queste cose le vedevo come 
una ragazzina in clandestinità, le vedevo dalla mia finestrella come Anna Frank. 
Sentivo che qualcosa mi entrava nel cuore e mi sprigionava una forza fantastica che avrebbe distrutto 
quell'incantesimo così brutto. 
 
Alla fine dello spettacolo abbiamo cantato una canzone in inglese e una in ebraico, io cantavo forte perché 
mi sembrava di essere una di quegli Ebrei perseguitati. 
Sono contenta di aver fatto questo perché ho insegnato ai più piccoli una cosa molto triste, una cosa che non 
si deve ripetere mai più e così loro la potranno insegnare a quelli ancora più piccoli e così via. 
L'importante è che nessuno dimentichi mai questo, solo così questi eventi non si ripeteranno mai più! 
 

                                                                                                  Ciao da Silvia della 5° A 
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Caro giornalino … 

devi sapere che il 27 gennaio è la Giornata della memoria e noi ragazzi di quinta abbiamo mostrato ai 

bambini delle altre classi una scenetta per far capire che gli Ebrei erano mandati nei campi di 

concentramento. Ne sono morti sei milioni! 

Nella scenetta io dovevo spiegare ai bambini più piccoli che per gli Ebrei era vietato uscire senza la stella 

gialla cucita sul vestito. Ero emozionato ma anche felice di dover parlare davanti al pubblico! 

                   Ciao da Cristian della 5°A 

 

 

  

Caro giornalino,  

                              anche quest’anno io e gli altri bambini delle quinte abbiamo ricordato le persone morte 

settant’anni fa che furono deportate nei campi di concentramento e torturate fino ad ucciderle. Queste 

persone oggi sono stelle nel cielo che vivono una nuova vita in libertà. Di queste stelle nel cielo molti sono 

bambini e bambine ed una di queste si chiama Anne. 

Anne era una ragazza ebrea che viveva una bella vita scrivendo sul proprio diario cosa le 

accadeva ogni giorno. Sapendo della deportazione di alcuni Ebrei, Anne con la sua famiglia, 

composta dalla mamma, dal papà, da lei e sua sorella, si nascose in una soffitta per circa due 

anni fino a quando qualcuno entrò nella casa e sentendo dei rumori nella soffitta li denunciò. 

Furono portati nel campo di concentramento di Bergen-Belsen dove morirono tutti, tranne il 

padre di Anne, di nome Otto. 

Anne, non era solo affezionata al proprio diario regalatole nel giorno del suo tredicesimo compleanno, ma 

era affezionata anche all’immenso ippocastano che stava al numero 263 di Prinsengracht. Anne stava per 

ore ad osservare quel grande albero, che molti anni dopo fu abbattuto. Lo spettacolo che noi ragazzi di 

quinta abbiamo fatto è proprio dedicato ad Anne e a quell’ippocastano e non lo dimenticheremo mai. Anche 

io ho partecipato e la mia parte era quella di lanciare dei filamenti di carta rossa addosso a tre bambine che 

si fingevano morte a causa dei bombardamenti. In quel momento provai un sentimento di grande tristezza 

per tutto quello che era successo nel passato. Dovremo ricordarcelo, solo così, forse, eviteremo di ripetere 

questi tragici fatti! Grazie per avermi ascoltato, 

Matteo della 5° A 
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Il bosco di Betulle 
In data 11 febbraio 2015 alle ore 14,45 ci siamo recati alla mostra Il bosco di betulle. 

Eravamo presenti come classi quinte di Casaglio insieme ai docenti, genitori, il vice preside e l’Assessore alla 

Pubblica Istruzione, la Sig.ra Ricci. 

All’ingresso della mostra ci hanno invitato a salire su un vecchio vagone merci, in silenzio, per un minuto ad 

ascoltare, stipati ed al buio, il rumore del treno… Abbiamo condiviso la paura, il senso di mancanza d’aria ed 

il disorientamento dei prigionieri ebrei deportati nei campi di concentramento. 

Usciti dal vagone si apriva la ricostruzione, realizzata dai ragazzi della secondaria, di un freddo sentiero di 

betulle costeggiato da mani che uscivano dal filo spinato, di fronte a noi si proiettava l’ingresso al campo di 

concentramento. Siamo stati in silenzio ad osservare e condividere con i nostri amici e genitori quel senso di 

vuoto… Camminavamo sulle rotaie innevate, una simulazione davvero realistica ed emozionante. 

Il vicepreside ci ha spiegato alcuni simboli con i quali venivano marchiati quelli che secondo il regime erano i 

diversi… Una piccola bimba dal cappotto rosso raffigurava la speranza che non deve mai morire. 

Nella parte finale della mostra le pareti erano illustrate da disegni dei piccoli alunni delle scuole dell’infanzia 

che hanno cercato di interpretare questa terribile parte della storia. Dall’alto cadevano molti numeri che 

ricordavano quelli tatuati sui corpi degli ebrei imprigionati, spogliati della loro identità. 

Il nostro contributo alla mostra è stata l’interpretazione dei due canti che hanno caratterizzato il nostro 

recital “L’albero di Anne” dedicato ad Anna Frank: Beautiful that way ed un canto in lingua ebraica. 

La storia ci insegna che il passato porta con sé tanto dolore e sofferenza, a noi il compito di non dimenticare 

e costruire un mondo migliore. 

I ragazzi di 5° B 
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APPUNTAMENTO CON IL   PENSIERO 
Ogni giorno gli alunni della seconda A dedicano dieci minuti della mattinata ad un piccolo 
rito: la scrittura di un pensiero, che nasce da una domanda, ogni giorno diversa… un 
appuntamento quotidiano con il proprio pensiero! 

 
Flaminia: è meglio stare con gli amici, perché mi diverto di più, e anche perché con gli amici si è felici. 
Alessandro B. : è meglio giocare con gli amici perché mi diverto. 
Luca M.: con gli amici ti diverti di più. 
Valentina: per me è meglio stare con le amiche perché puoi giocare con loro. 
Giulia: meglio stare con gli amici, ci divertiamo e giochiamo insieme.  
Ksara: io voglio stare con gli amici perché è più bello. 
Martina G.: con gli amici si è felici e si può giocare e divertirsi. 
Luca B.: è meglio stare con gli amici, perché si dice che più siamo e meglio è. 
Nicolò: io sto sempre con gli amici che si chiamano Davide, Alessandro M. e Francesco, perché mi diverto. 
Arianna: meglio stare con gli amici, perché se io sto da sola mi mancano. Ecco perché è meglio stare con gli 
amici. 
Andrea: mi piace perché si gioca alcune volte a calcio con Ale M. Davide Pè e io. 
Rebecca: è meglio stare con la mia migliore amica che è Margherita, perché mi diverto. 
Martina P. : con le mie amiche mi diverto tantissimo. 
Omair: a me piace stare solo perché gioco con il tablet. 
Margherita: per me è meglio stare con gli amici, perché mi sento bene. 
Mia: è bello stare con gli amici, perché possiamo fare tante cose nuove insieme. 
Anna: è meglio stare con gli amici, mi diverto molto con Sara Voicu. 
Francesco: meglio stare con gli amici, con loro sono contento. 
Davide: per me è meglio stare con gli amici perché sono tutti simpatici. 
Alessandro M.: per me è meglio stare con gli amici che da soli, perché con gli amici puoi giocare a calcio. 

 

Preferisci giocare da 

solo  o con gli amici? 
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Il mio gioco preferito 
Un viaggio nei pensieri della seconda A 

 
Mia: il gioco che preferisco è giocare con il mio libro magico. 

Davide: io preferisco il gioco del calcio perché mi diverte. 

Rebecca: il mio gioco preferito è palla bollata, mi diverte tantissimo.  

Valentina: a me piace molto giocare a minecraft, molto divertente. 

Luca B: io preferisco giocare a bigliardino, è proprio divertente. 

Luca M: per me è divertente il gioco del labirinto. 

Anna: il mio gioco preferito è nascondino, perché sono bravissima. 

Alessandro M: il mio gioco preferito è calcio con i miei amici, perché mi 

diverto tanto e vinco sempre. 

Martina P: per me il gioco più bello è andare sulle altalene del parco giochi 

perché sembra che ti fa toccare il cielo. 

Alessandro B: il mio gioco preferito è Monopoli, perché vinco. 

Arianna: il mio preferito è pattinaggio, perché imparo. 

Flaminia: il  mio gioco preferito è un pony. Mi piace perché mi diverto a 

giocare con lui. 

Pietro: io preferisco i Lego, perché sono belli da costruire. 

Giulia: il mio gioco preferito è nascondino perché mi piace. 

Ksara: a me piace Barbie perché è bellissima. 

Nicolò: il mio gioco preferito è il Nintendo, perché ho tanti giochi. 

Francesco: il mio gioco preferito è il calcio perché mi fa divertire. 

Margherita: il mio gioco preferito è nuoto, perché faccio le gare e mi diverto. 

Omair: a me piace basket, calcio e spider man. 
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UN BEL GIORNO IL CARNEVALE SI SVEGLIO’ PENSIEROSO. 

GLI FRULLAVA IN TESTA UN’IDEA STRAMPALATA. 

 << I BAMBINI DI QUESTI TEMPI FESTEGGIANO FESTE STRANE, 

HALLOWEEN ECC. ECC. ED IO POVERO E VECCHIO CARENEVALE SEMBRA 

VOGLIANO MANDARMI IN PENSIONE! E NO!!! >>  

DISSE IL CARNEVALE  

<< BISOGNA RINNOVARSI!!! >> 

FU COSI’ CHE CHIESE AIUTO AI BAMBINI, CHE DI FESTE NE SANNO 

QUALCOSA. 

 <<BAMBINI AIUTATEMI A CREARE NUOVE MASCHERE, CHE SIANO 

TENERE, FANTASIOSE, COLORATE, ANIMATE, INSOMMA INVENTATE!!! >> 

<< L’IMPORTANTE E’ CHE NON SIANO PAUROSE, PER QUELLE C’E’ GIA’ 

UNA RICORRENZA, QUINDI NOI NE FACCIAMO SENZA…NON VOGLIAMO 

COPIARE, MA QUALCOSA DI NUOVO CREARE.>> 

 << HO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO!!! >> 

 

FU COSI’ CHE ALCUNI BAMBINI DI UNA SCUOLA DI 

GUSSAGO SI MISERO AL LAVORO EEEEE….. 

GUARDA CARO AMICO CARNEVALE    COSA SIAMO 

RIUSCITI A FARE!!! 
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<< CARO CARNEVALE PREOCCUPATO…ECCO LE NUOVE  

MASCHERE CHE TI ABBIAMO PREPARATO. 

SONO TENERE, DOLCI E COLORATE… 

DAL NOSTRO CUORE SONO NATE. 

SAI CARO AMICO SPENSIERATO 

NOI BAMBINI NON TI ABBIAMO DIMENTICATO… 

SEI LA NOSTRA FESTA PREFERITA, 

PERCHE’ SAI DI COLORI, GIOIA, FANTASIA 

E SOPRATTUTTO DI BUONA VITA!!! 

CIAO…AL PROSSIMO ANNO >> 

 

  I BAMBINI E LE BAMBINE DELLA PRIMA A 

( plesso di Casaglio) 
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Immaginiamo che un cucciolo di lupo veda per la prima volta un UOMO.  

Come lo descriverebbe? 

Dal diario di un lupacchiotto 

Bosco dei lupi, 15 settembre 

Caro diario, 

sapessi cosa mi è successo stamattina!  Sono ancora scioccato!   

Ho visto un UOMO!!!  Non avevo mai visto un animale simile!   

Non assomiglia a nessun altro abitante del bosco, eppure li conosco tutti!   

Non assomiglia ai lupi, né ai cervi, né agli uccelli, né agli orsi…  insomma, a nessuno.  E’ proprio 

strano!  Cercherò di descrivertelo, non so se ci riuscirò.   

La “creatura” cammina su DUE ZAMPE  (come farà?  Boh!)  e poi … NON HA PELO!!! ( te lo 

immagini che freddo quando nevica? Brrr, mi vengono i brividi…).       

A dire il vero, un po’ di peli li ha sulla testa e altri, ma corti, sul muso e, se ho visto bene, ne ha 

due ciuffettini anche sopra gli occhi.  

Ha il muso schiacciato, pallido pallido, con le orecchie piccole e … fisse, non le ha mai mosse!  

Poi, non ci crederai, non ha neanche la CODA!  Forse gliel’hanno tagliata da cucciolo, oppure 

nascono così.  

Anche se non ha il pelo, non si vede la pelle del corpo, perché è coperto da una strana cosa 

colorata.  La mamma, che la sa lunga sugli umani, mi ha detto che quella cosa lì si chiama 

“vestito”. A essere sincero piacerebbe anche a me avere il pelo di tanti colori. Tu che ne dici? 

Ma …torniamo alla “creatura”.  Ha le zampe anteriori che si muovono avanti, indietro e anche in 

fuori, e poi con quelle riesce pure a prendere e a portare le cose. L’ho visto raccogliere  delle 

more con le zampe e metterle in bocca con quelle. Certo farebbero comodo anche a me delle 

zampe così, non credi?   

Quando mi sono avvicinato un po’ di più per vederlo meglio, ho sentito il suo odore, anche quello 

è strano. Non saprei come definirlo… non ha quel buon odore di lupo o quel profumino di cervo o 

di lepre (mi viene l’acquolina solo a pensarci!), sa piuttosto di legno e erbe insieme.  

Quanto ai versi poi, sono ben strani!  Emette tanti suoni diversi. Alcuni sono anche melodiosi, 

somigliano un po’ al canto degli uccelli, ma solo un po’…, niente a che vedere con i nostri ululati 

(quando ulula il mio papà starei ore ad ascoltarlo!).  

Domani tornerò dove ho incontrato l’uomo, se sono fortunato potrei vedere altri esemplari; la 

mamma mi ha detto che potrei incontrare anche le femmine e i cuccioli, ma devo stare attento 

a non farmi scorgere, perché l’uomo non è così innocuo come sembra, a volte tra le zampe ha 

delle “cose” che ci possono ferire e uccidere.  

Adesso, caro diario, ti lascio,  perché il sole è tramontato e comincia a far buio e non ci si vede 

più.  

A domani. 

(Classe 5°C) 
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INDOVINELLI  ORTOGRAFICI
1

 

 

1. Con l’apostrofo sono all’inizio delle fiabe, senza lucido i pavimenti. 

2. Con l’apostrofo rammendo i calzini, senza sono uno specchio d’acqua. 

3. Con l’apostrofo sono il numero doppio di quattro, senza sono un gioco ad 

estrazione. 

4. Con l’apostrofo sono la lettera muta dell’alfabeto, senza tengo in ordine i 

capelli. 

5. Con l’apostrofo sono un’ora, senza sono il satellite della Terra. 

6. Con l’apostrofo sono un sinonimo di rabbia, senza sono la moneta italiana 

prima dell’euro. 

7. Con l’apostrofo sono la lettera sibilante, senza sono una voce verbale al 

passato remoto. 

8. Con l’apostrofo sono una misura di peso, senza sono il mobile dove dormi. 

9. Con l’apostrofo dichiaro che ne è innamorato, senza sono l’animale che sputa. 

10. Con l’apostrofo taglio la legna, senza sono un sinonimo di “abbandona”. 

11. Con l’apostrofo sono un metallo prezioso, senza sono un pronome. 

                                                              Classe 5°C 
 

 

 

                                                 
1 Soluzioni: 1)c’era-cera  2)l’ago-lago 3)l’otto-lotto 4)l’acca-lacca 5)l’una-luna 6)l’ira-lira 7)l’esse-lesse  8)l’etto-letto 9)l’ama-lama 

10)l’ascia-lascia 11)l’oro-loro 
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GIORNATA DEL RISPARMIO 

ENERGETICO  

a cura delle classi quarte 

 

Come ogni anno, il 13 febbraio è la giornata dedicata al risparmio energetico, conosciuta con lo 
slogan “M'illumino di meno” . 
Inoltre, quest'anno, il 2015, è un anno speciale per due motivi: 
 il 2015 è stato proclamato dall'O.N.U. "Anno Internazionale della Luce" 
 l'edizione di quest'anno è rivolta in modo particolare alle scuole, perché, la scuola attraverso gli 

insegnanti, ci educa a: 
 promuovere la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali: energia, risorse naturali, fonti 

rinnovabili.. 
 al rispetto dell'ambiente che ci circonda 
 alla cultura del risparmio energetico e all'attenzione agli sprechi 
 all'attenzione all'ambiente come fulcro del discorso educativo 

 
Così noi alunni delle classi quarte ci siamo fatti portavoce di questo lodevole progetto di 
sensibilizzazione sul tema del consumo energetico e ci siamo organizzati per attuare questa iniziativa 
anche nella nostra scuola. 
Abbiamo coinvolto tutti gli alunni al fine di realizzare, ciascuno con i propri compagni di classe, un 
cartellone a tema e li abbiamo invitati a mantenere un'attenzione costante a non sprecare energia e 
quindi a spegnere le luci e gli apparecchi elettronici quando non vengono usati. 
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Perciò abbiamo assegnato a turno, ad alcuni compagni “controllori”, l'incarico di sorvegliare le aule al 
termine della giornata. 
 

In seguito, abbiamo consegnato ad ogni classe il LOGO dell'iniziativa (il LED-DINO) da colorare e 
appendere in classe; il LED è una lampadina “speciale” che consuma poco e fa risparmiare energia, è 
una luce “pulita” quindi consigliamo a tutti di usarla, ma contemporaneamente bisogna cercare di 
utilizzare il più possibile la luce naturale cioè il sole, che è la nostra prima fonte di energia! 

 

 
 
Infine, abbiamo salutato le classi che ci hanno accolto, cantando l'inno ufficiale della campagna 
“M'illlumino di meno” di cui riportiamo il simpatico ritornello che abbiamo scandito a ritmo di rap: 
 

“M'illumino di meno ma non me la meno che almeno di meno inquinato sarò 
M'illumino meno ma non me la meno che almeno il pianeta non va ko 

M'illumino meno ma non me la meno e tu dammi una mano e il domani amerò” 
 

A conclusione abbiamo restituito ad ogni classe i dati raccolti dai “controllori”.  
I risultati sono stati pienamente soddisfacenti: tutte le classi si sono impegnate al massimo a non 
sprecare energia e perciò abbiamo premiato il loro impegno con la consegna di un attestato di 
merito per aver partecipato a “M'illumino di meno” . 
 

 

COMPLIMENTI A TUTTI I BAMBINI DELLA SCUOLA! 

ARRIVEDERCI ALL'ANNO PROSSIMO! 
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I nostri slogan 
 
 
 
 

 Sole, luce, 
calore 

risorse da 
non sprecare! 
 

Evviva 
l'energia 
pulita che 
accende la 
vita... 

 

Risparmiamo 
energia per avere 
un mondo pieno 

di allegria... 
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I NOSTRI AMICI RISPARMIOSI 

SONO PRONTI PER IL CARNEVALE !! 

NONNO SOLE. 

IL PIU’ BUONO 

DI TUTTI!! 

 

..MA QUANDO SERVE… 

ARRIVA LEDDINO! 

...E UN SALUTO ANCHE DA 

ALTRI AMICI! 

M’ILLUMINO DI MENO 
FESTA DEL RISPARMIO ENERGETICO 

13 FEBBRAIO 2015 
1^ B 
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La nostra fantastica esperienza 

nel planetario 
Il "Festival Mangiastorie" ci ha permesso di visitare un piccolo planetario  

allestito nella Sala Togni a Gussago. 
Dopo essere entrati dentro un tunnel, un po' impauriti per il buio circostante, abbiamo 
partecipato emozionati e meravigliati da questo entusiasmante  viaggio nello spazio,  

presi per mano e catturati dalla bravura di Lara Albanese. 
 

Abbiamo voluto giocare con le parole nuove che abbiamo appreso. 
 

- BUONA LETTURA! - 
Gli alunni della 2° B 
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Il cacciatore Orione 

punto dallo scorpione                                   

buono diventò 

e in costellazione si 

trasformò. 
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Una storia per i piccoli:  
 

GUFETTO E LA PRIMAVERA 
 

In una notte serena all’inizio della  primavera (ma questo non si 
sapeva ancora) un simpatico gufetto dagli occhi verde smeraldo 
spiccò il volo da un grosso ramo di quercia e volò nel buio tra mille 
stelle. 
Quando fu stanco si posò su un altissimo albero vicino a una bella 
civetta. 
La civetta gli disse: 
-Ciao, mi chiamo Ciri e tu chi sei?-  
- Io sono Cippi – rispose lui. 
- Non ti avevo mai visto. Sei molto carino!- 
- Grazie,anche tu sei bella e gentile! – 
Le loro parole furono interrotte da un ramo che si spezzò e finì sulla testa di Cippi, che per 
fortuna non si fece male. Il gufetto si scusò ma disse che era meglio tornare alla tana e volò 
via felice di aver fatto quell’incontro. 
Arrivato al suo tronco, si sistemò nel suo buco foderato di paglia e muschio e si addormentò. 
La mattina dopo, al risveglio, si accorse che il prato, che fino al giorno prima era stato una 
distesa tutta verde, era tutto pieno di macchie rosse, gialle, rosa, fucsia, azzurre e bianche. 
Ma lui non aveva mai visto prima i colori perché era la sua “prima-primavera”. 
Tutto contento cominciò a svolazzare in mezzo a quei colori di cui non conosceva neanche il 
nome. 
A un certo puntò si scontrò contro qualcosa di morbido, guardò bene e vide la civetta che 
aveva incontrato il giorno prima ed esclamò: 
-Ciri !!!- 
E lei:- Cippi !!! Come stai? E la zuccata?- 
-Non preoccuparti, tutto bene! E’ una magnifica giornata, 
vero?- le disse. 
Così si avvicinò di più a lei e la abbracciò forte, anche lei 
ricambiò contenta. 
Da quel giorno decisero di vivere sempre insieme.   
 

(Elena, Stefano, Arianna e Jean  – 5°A ) 
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DIVENTIAMO SCRITTORI... 
CLASSE 2°C 

La maestra ci ha letto l'introduzione di una storia dal titolo: "La barca Fiorella”, poi ciascuno di noi 
ha scritto con la sua fantasia la parte centrale del raccontino e il finale….... siamo stati proprio 
bravi!!!!!! 
Ci siamo divertiti anche rappresentare con i disegni la barchetta. Leggi le storie e poi divertiti a 
colorare i disegni che abbiamo realizzato. 

 

La barca Fiorella 
Fiorella era una barchetta gialla con i remi rossi, viveva nel mar dei Coralli tanto tempo 
fa. 
Fiorella era molto graziosa ma non voleva navigare perché aveva paura  del mare e dei 
pescecani. 
Un giorno........................ 

 

 

1 -  Un giorno Fiorella voleva esplorare il 

mare, era curiosa anche se paurosa. Per 
sbaglio finì nella terra dei pescecani e senza 
accorgersi si trovò circondata da questi grossi 
pesci. Loro cominciarono a danzare intorno a 
Fiorella che si accorse con stupore che quei 
pescioloni  non erano così cattivi, anzi erano 
giocherelloni. Iniziò così ad andare da loro ogni 
giorno: giocavano a palla, a nascondino tra i 
coralli. 
Fiorella finalmente non ebbe più paura e 
diventarono amici del cuore. 
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2 -  Un giorno Fiorella navigava vicino alla 

riva. Era un po' distratta e non si accorse di 
un'onda dispettosa che la travolse, facendola 
ribaltare e affondare. Arrivarono dei pescecani 
che la aiutarono a risalire sulla superficie del 
mare. Fiorella stupita era molto felice perché 
aveva capito che quei pesci erano gentili e 
l'avevano salvata. Da quel giorno non ebbe più 
paura dei pescecani!!!! 

 

3 -  Un giorno Fiorella incontrò dei pesciolini 

e giocava con loro nelle onde e tra i coralli. 
Fiorella chiese a un pesce palla: "Vorrei 
conoscere i tuoi amici mi piacerebbe molto.” 
Lui rispose: " Certo vieni ti porterò da loro". 
insieme andarono in un posto chiamato prato 
delle alghe e il pesce palla le fece conoscere 
dei pescecani,  suoi amici. Fiorella rimase 
spaventata, tremava tutta e stava per 
scappare quando notò che loro le sorridevano. 
I pescecani erano gentili, buoni, generosi. 
Da quel giorno la barchetta non ebbe più 
paura dei pescecani e trovò nuovi amici dai 
quali non si separò mai più. 

 

4 - Un giorno Fiorella si svegliò e si trovò in 

mezzo al mare. Il suo proprietario voleva 
pescare e quindi aveva remato al largo del 
mare. Fiorella là in mezzo vide degli squali, un 
pescecane enorme e un capidoglio avvicinarsi. 
Cominciò a tremare e voleva scappare ma il 
marinaio aveva spento il motore e lei non 
riusciva.  
Cominciò a gridare: "Aiuto!!!!Aiuto!!!” e il suo 
padrone la sentì. Le disse di calmarsi perché i 
pesci non fanno niente alle barche. Fiorella si 
fidò, ascoltò il suo padrone e si convinse che 
non era male stare in mezzo al mare con i 
pesci. 

 
5 - Un giorno arrivò un marinaio che decise  di 

portare Fiorella in mare. Fiorella aveva paura, 
non voleva partire, ma il marinaio la obbligò e 
la spinse nel mare. Fiorella navigava leggera 
ma molto timorosa... conobbe delfini, granchi, 
cavallucci marini e si accorse che era bello 
navigare ed avere amici diversi.  Ma la sua 
paura di incontrare un pescecane non passava. 
Un bel giorno i delfini la accompagnarono in 
una grotta e lì videro un grosso pescecane che 
dormiva. 
Fiorella si bloccò ma i delfini le dissero di stare 
tranquilla. Infatti chiamarono il pescecane e lo 
fecero conoscere a Fiorella. I delfini 
organizzarono un gioco per farli stare insieme 
e piano piano Fiorella cominciò a divertirsi con 
loro. Aveva superato la sua paura e finalmente 
poteva navigare tranquilla. 
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Che allegra giornata è Carnevale! 

 

Il Carnevale è allegria 
e si festeggia in compagnia. 

 
Travestimenti qua e là 

il Carnevale è questo qua. 
 

I coriandoli in città 
fan ballare di felicità. 

 
Per le strade maschere e colori 

fan divertire i genitori. 
 

I pagliacci fan danzare 
le frittelle da mangiare. 

 
E dai carri addobbati 

piovon dolci profumati. 
 

Bambini strabilianti 
spruzzan bombolette e stelle filanti. 

 

Buon Carnevale a tutti! 
 

I bambini della III A 

 

Filastrocche di Carnevale 
 

A Carnevale 
c'è un divertimento fenomenale. 

E' bello divertirsi 
e anche travestirsi. 

Arlecchino tutto colorato 
fa il passato 

mentre mangia un buon gelato. 
Pantalone e Pulcinella 

fan merenda mangiando una frittella. 
I pagliacci con le bombolette 

fanno le staffette 
e i giocolieri con i loro strumenti 

fanno numeri sorprendenti. 
 

 
E' bello il Carnevale 

perché si può giocare. 
I bimbi sono felici 

perché hanno nuovi amici, 
Pulcinella ed Arlecchino 
fan felici ogni bambino e 

il mondo è pieno di colori, 
scherzi, giochi e rumori. 

 
Gli alunni di 3° B 
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LA NEVE 
 

Sì, lei... 
scende candida 
come i petali 
di una stella alpina  
e pura come l'acqua. 
 
Si nasconde sulle montagne 
ma alla fine sparge 
i suoi piccoli coriandoli 
come fosse carnevale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
I GATTI 

I gatti, 
con il loro mantello  
liscio  
e i loro occhi  
di mille colori  
che risplendono  
al chiaro di luna,  
mi riempiono  
il cuore  
di felicità. 
 

 

 
GLI UCCELLI 

Con le loro 
ali d'oro  
volano sulle querce,  
sul ramo più alto  
si posano,  
sovrani del mondo.  
Ti portano  
un'onda  
di felicità  
cinguettando melodie. 

(Poesie di Michelle G. - 5°A) 
 
 

LE POESIE DI 
MICHELLE 



 

 

 

 

26 

“ ”
 

CAPITAN PADELA CORRE E VA PER LA CITTA’ 

GAMBE CORTE, NASO LUNGO E PANCIOTTO BELLO GROSSO 

E’ SEMPRE IN CERCA DI QUALCOSA DI APPETITOSO 

IL SUO MAGLIONE IN RELTA’ NON E’ COLORATO 

MA DI UNA NUOVA PIETANZA SI E’ MACCHIATO 

SE LO SCHERZI PER IL SUO ASPETTO 

LUI CERCHERA’ DI FARTI UN DISPETTO 

E SE TI PRENDERA’ 

UN CIBO SCHIFOSO TI DARA’! 

SE INVECE CON DOLCEZZA LO TRATTERAI 

UN MANICARETTO RICEVERAI! 

 

Bambini e 
bambine 
della 1° C 
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The snow queen 
 

 

Once upon a time there was a magic sprite who had a magic mirror which turned  good into 

evil. One day the mirror broke into millions of little pieces which flew across the world and 

got stuck in the eyes of some poor people and turned their hearts to ice. In a large city there 

were two young children, Kay and Gerda. They were the best of friends until one day, the 

little boy Kay felt a sharp pain in his heart and later in his eyes... The pieces of mirror began 

to change him and he started to ignore Gerda and behave terribly. In the winter Kay left the 

city with a woman dressed in white who revealed herself as the Snow Queen. She kissed him 

twice, once so he would not feel the cold and once so he would forget his family and Gerda. 

Gerda however did not forget Kay and she started a long journey to find him. When she 

reached the snow queen's palace, where Kay was held prisoner, their warm embrace and 

tears melted the ice in Kay's eyes and heart and he was free from the Snow Queen. The two 

children rode home to find everything had returned to normal. They lived happily ever after.                                       

The end. 
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PINOCCHIO 
 

Le classi seconde hanno scelto un classico della letteratura per l’infanzia per accompagnare 

in modo trasversale tutte le loro attività. Le avventure di Pinocchio, burattino/bambino, 

offrono una molteplicità di argomenti su cui lavorare in modo divertente e coinvolgente.  

Il percorso si concluderà con uno spettacolo che coinvolgerà, in qualità di attori, i genitori 

degli alunni. 

Luca Bergoli, alunno della seconda A ha così riassunto la storia di Pinocchio: 

 

 

 

 

 

 

 

“Pinocchio è un burattino, ma è molto vivace. 

 La fata Turchina è molto buona e non mi sono dimenticato del 

povero Geppetto e della balena che l’ha divorato. 

La storia mi è piaciuta, però sono dispiaciuto per Lucignolo. 

La storia era emozionante perché c’erano molto espressioni, ad 

esempio quando la fata ha messo Pinocchio nel letto per fargli bere 

la medicina mi ha fatto morire dal ridere!” 

Luca Bergoli (2°A)  

 

 



 

 

 

 

29 

  
 

(a cura di Alessandro e Riccardo 5°A) 
 

1. Piega il foglio quadrato in due parti come nella figura. 

2. Piega lungo le linee trateggiate e poi riapri. 

3. Fai due pieghe sugli angoli  opposti in alto e poi riapri ancora. 

4. Allarga i bordi laterali, premi sugli angoli in alto e distendi. 

5. Piega lungo la linea tratteggiata verso l'alto. 

6. Fai la stessa operazione del punto 5. 

7. Piega ancora verso l'alto per modellare la tastiera del pianoforte. 

8. Per finire piega lungo le linee tratteggiate portando le alette perpendicolari al piano. 
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Cruciverba acquatico... 
a cura degli alunni della 2° C 
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L'angolo delle risate...  

 

- "Papà...papà, mi compri i coriandoli?" 
- "No... L'anno scorso li hai buttati tutti 
per terra!!!" 
 
Compito in una scuola elementare: "Come 
hai trascorso la vacanze di Natale?" 
Svolgimento: "Molto bene grazie signora 
maestra. E lei?" 

GAL E     U  
 
REBUS FRASE: (8 - 10) 
............................................................. 
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L'angolo delle curiosità!!! 

Qual è l'enigma delle Sfinge? 

 

La Sfinge era una divinità egizia dal corpo di 
leonessa, le ali di aquila e la testa di donna. 
Era solita proporre enigmi e divorare chiunque 
non riuscisse a rispondere. L'unico che ci riuscì 
fu Edipo che risolse questo famoso 
indovinello: "Qual è l'animale che cammina al 
mattino su quattro piedi, a mezzogiorno su 
due e alla sera su tre?". Edipo rispose 
giustamente: "L'uomo". 

Chi erano i centauri? 

I centauri erano degli strani esseri che avevano il 
corpo di un cavallo ma la testa, il tronco e gli arti 
superiosi di un uomo. 

 

 

Perchè abbiamo bisogno di dormire? 

Il nostro corpo ha bisogno di periodi di riposo 
per smaltire la stanchezza. Mentre dormiamo 
solo la respirazione e la circolazione del 
sangue continuano. Stando inattivo il corpo 
può quindi smaltire tutte le scorie 
accumulate nella giornata. 

Da quanto tempo si usano le posate? 
Non è da molto tempo che sulle tavole sono stati introdotti 
forchetta, coltello e cucchiaio. Fino al Seicento i commensali 
si servivano delle mani, anche nei banchetti più eleganti. Il 
coltello esisteva, ma era un servo che tagliava i bocconi di 
carne e li distribuiva. 

 
 


