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"La pace non è un sogno 
può diventare realtà, ma per custodirla 

bisogna essere capaci di sognare" 
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La Primavera 
 

Quando la terra 

è giovane e fresca, 

quando la testa 

è piena di festa, 

quando la terra 

ride contenta, 

quando di erba 

profuma il vento, 

quando di menta 

profuma la sera, 

è Primavera. 

 

Roberto Piumini 
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Sequenza "LA VITA È BELLA"  

(di R. Benigni)  

Gli spettatori hanno riso vedendo R. Benigni che, per tutelare il proprio figlio dall'orrore del campo di 
sterminio, finge di conoscere la lingua tedesca e "traduce", in improbabili indicazioni, le ferree regole di 
disciplina urlate dal soldato nazista ai deportati. Non tutti però sanno che questo episodio, in apparenza 
divertente, trae origine da una delle riflessioni più drammatiche di Primo Levi quando annotò, in "Se 
questo è un uomo", che la conoscenza della lingua tedesca poteva diventare il discrimine tra la Vita e la 
Morte. Se un soldato ti intimava di andare a destra e tu giravi a sinistra potevi essere ucciso. Capire ed 
eseguire correttamente un ordine poteva salvarti la Vita.  
 

Le classi quinte, nel giorno della memoria, hanno proposto una rappresentazione per far 
riflettere i bambini di tutta la scuola sulla SHOA. 
Qui di seguito vi riproponiamo i testi letti dagli alunni delle tre classi. 

“Più di ogni altro sapere, furono gli studi di chimica a 
salvargli la vita e a farlo diventare uno scrittore. Ian 
Thompson, nella biografia a lui dedicata, racconta che il 
giovane universitario prese parte alle lezioni di tedesco del 
professore Ponzio per poter comprendere in originale i libri 
di chimica che uscivano in Germania. La tragedia della 
Shoah non cambiò la sua disposizione verso la lingua 
tedesca. Era consapevole che ci fossero profonde 
differenze fra la lingua usata nel lager e quella di Goethe o 
delle cantate di Bach. L' importanza della lingua tedesca 
nella sua vita è spiegata nel suo primo libro, Se questo è un 
uomo, e precisamente nel capitolo "L' esame di chimica". 
Fu proprio quell' esame a risparmiarlo dalla morte e a farlo 
entrare nel Commando 98 - Commando di Chimica. Il 
professore nazista interrogò Levi in tedesco, supponendo 
che un ebreo di origini italiane dovesse parlarlo alla 
perfezione. Superata la prova, il nazista gli mostrò il volume 
di Ludwig Gattermann e il giovane Levi comprese che si 
trattava dello stesso testo classico che aveva studiato all' 
università. Ne I sommersi e i salvati, suo ultimo libro, Levi 
tornò a connotare la conoscenza del tedesco come ciò che 
separa la vita dalla morte, «sapere il tedesco significava 
vita».       

Primo Levi 

 

GIORNO DELLA MEMORIA 2016 
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Sequenza "SCHINDLER'S LIST"  

(di S. Spielberg)  

L'orrore della Shoah non è raccontabile a colori, eppure, S. Spielberg ha commosso il mondo quando decise 
di colorare di "rosso", il cappottino della bambina polacca che risale, controcorrente, la tragedia del ghetto 
di Varsavia, indenne delle atrocità che le si stanno verificando accanto. "Rosso" per non dimenticare 
nessuna vittima provocata dalla follia nazista, "Rosso" per tenere sempre accesa per le generazioni che 
verranno dopo, grazie al ricordo ed alla Memoria dei sopravvissuti, la fiammella della Vita. Una sequenza, 
tra le più belle e toccanti, della storia del Cinema.  
 

C'è un paio di scarpette rosse 
numero ventiquattro 
quasi nuove: 
sulla suola interna 
si vede ancora la marca di fabbrica 
"Schulze Monaco" 
c'è un paio di scarpette rosse 
in cima a un mucchio di scarpette infantili 
a Buchenwald 
più in là c'è un mucchio di riccioli biondi 
di ciocche nere e castane 
a Buchenwald 
 
servivano a far coperte per soldati 
non si sprecava nulla 
e i bimbi li spogliavano e li radevano 
prima di spingerli nelle camere a gas 
c'è un paio di scarpette rosse per la domenica 
a Buchenwald 

 

erano di un bambino di tre anni e mezzo 
chi sa di che colore erano gli occhi 
bruciati nei forni 
ma il suo pianto lo possiamo immaginare 
si sa come piangono i bambini 
anche i suoi piedini 
li possiamo immaginare 
scarpa numero ventiquattro 
per l'eternità 
perchè i piedini dei bambini morti non crescono 
 
c'è un paio di scarpette rosse 
a Buchenwald 
quasi nuove 
perchè i piedini dei bambini morti 
non consumano le suole. 
 

JOYCE  LUSSU 

COLORA DI ROSSO IL CAPPOTTINO DELLA 
BAMBINA E LE SCARPETTE 
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Sequenza "TRAIN DE VIE - UN TRENO PER LA VITA" (di R. 

Mihaileanu)  

Sfuggire alle deportazioni di massa, nascondersi era quasi impossibile ed un'ossessione. Uno "shetl", una 
piccola comunità di Ebrei dell'Europa dell'est, prestando ascolto allo "shlemiel", lo scemo/il poeta del 
villaggio, ha un'idea folle e bizzarra: costruire un finto treno bestiame, riempirlo di falsi deportati, falsi 
soldati ed ufficiali nazisti, fare finta di mettersi in marcia verso Auschwitz, ingannando così i nazisti veri e 
coglierli di sorpresa dirigendosi verso la salvezza nella Terra Promessa. Il macchinista, alla partenza, non 
si accorge che il libro delle istruzioni e' capovolto e quando il treno si metterà in moto, susciterà nel 
pubblico una risata, perché abbatterà un palo della luce muovendosi sulle rotaie all'indietro e non in 
avanti. Un ingenuo ed inutile tentativo di sottrarsi, almeno al Cinema, alla tragica realtà della Storia che, 
in una densa e cupa nuvola di fumo, spinse in avanti, vagone dopo vagone, milioni di innocenti alla morte. 
 

COLORA DI GIALLO LA FARFALLA 
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Ogni caso 

 
Poteva accadere. 
Doveva accadere. 
E’ accaduto prima. Dopo. 
Più vicino. Più lontano. 
E’accaduto non a te. 
Ti sei salvato perché eri il primo. 
Ti sei salvato perché eri l’ultimo. 
Perché da solo. Perché la gente. 
Perché a sinistra. Perché a destra. 
Perché la pioggia. Perché un’ombra. 
Perché splendeva il sole. 
Per fortuna là c’era un bosco. 
Per fortuna non c’erano alberi. 
Per fortuna una rotaia, un gancio, una trave, un freno, 
un telaio, una curva, un millimetro, un secondo. 
Per fortuna sull’acqua galleggiava un rasoio. 
In seguito a, poiché, eppure, malgrado. 
Che sarebbe accaduto se una mano, una gamba, 
a un passo, a un pelo 
da una coincidenza. 
Dunque ci sei? Dritto dall’animo ancora socchiuso? 
La rete aveva solo un buco, e tu proprio da lì? Non c’è fine al mio 
stupore, al mio tacerlo. 
 
Ascolta come mi batte forte il tuo cuore. 

 

Wislawa Szymborska 
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Noi bambini di 1^C abbiamo conosciuto la tirocinante Rita che ci ha fatto riflettere sulla diversità. Nel mondo 

ci sono tanti paesi in cui vivono persone che parlano lingue diverse, mangiano cibi diversi, hanno tradizioni 

diverse… QUANTE COSE DA SCOPRIRE! 

Abbiamo iniziato a conoscere qualcosa in più sull’EUROPA, il continente dove viviamo. 

Quante lingue diverse!  

 

 

BUONGIORNO!                                    GOOD MORNING!                     GUTEN MORGEN! 

                               BONJOUR!                                      BUENOS DIAS!                 GOD MORGON!            

 

 

Quanti cibi diversi!  
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Dopodiché ci ha letto una FIABA di Andersen 

 
Ascoltando questa bellissima fiaba ci siamo accorti che… 

 

LA BELLEZZA NON CONTA MA CONTA IL CUORE!!! 

Ognuno di noi ha deciso di usare il suo cuore donando un autoritratto ad un compagno e scrivendo un pensiero 

gentile su di lui! 

SIMONE: “Raffaele è mio amico perché fa ridere e poi è buono.” 

EMMA: “Amelie è mia amica perché viene al pedibus con me.” 

ANDREA: “Simone è simpatico e nel dopo mensa gioco con lui.” 

LUCA: ”A Mariasole piace disegnare ed è brava.” 

PIETRO: “Luca è molto mio amico.” 

ADAM: “Pietro è l’amico migliore.” 

CARLOTTA: ”Mariasole mi presta le matite.” 

MARIASOLE: "Carlotta è gentile.” 

ALESSIO: “Isaac è mio amico.” 

LISA: “Adele ti voglio tantissimo bene e sei la mia amica preferita. Con affetto, Lisa.” 

ANNA: “Adele è carina, bella e simpatica.” 

RAFFAELE: “Riccardo è mio amico perché è mio vicino di casa.” 

ADELE: “Lisa io penso che è gentile e simpatica, ma anche noi alcune volte litighiamo però dopo facciamo 

pace.” 

IAN:"Adam è mio amico perché noi giochiamo insieme nel dopo mensa e anche Andrea e Simone.” 

ISAAC:”Richi dopo la mensa gioca con me.” 

MATILDE: “Alessia gioca con me perché è gentile.” 

RICCARDO: “Raffaele è molto gentile.” 

GAIA: “Elisa è la mia migliore amica del cuore.” 

DAVIDE: “Ti voglio bene.” 

ALESSIA: “Gioco con Matilde perché è simpatica.” 

LORENZO: “Mi piace giocare con Andrea perché facciamo giochi belli.” 

AMELIE: “Lisa è la migliore amica che io ho.”  

ELISA: “Gaia è molto bella.” 

ANNADEA: “E’ bella Amelie.” 

 

I bambini e le bambine di 1^C 
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è !!!! 
Noi bambini di 3°C abbiamo fatto un laboratorio sulla lettura del libro “Storia di una gabbianella 

e del gatto che le insegnò a volare”.   

In classe da tempo, il principe lettore (cioè uno di noi a turno), leggeva a tutti un capitolo del 

libro. Inoltre abbiamo visto il film animato ed abbiamo colto le differenze tra il libro e il cartone 

animato. 

Ci siamo divisi in 6 gruppi da 4 bambini  

 i gabbiani  

 le aringhe 

 i gatti 

 i pellicani 

 le scimmie  

 i topi. 

Ogni gruppo ha letto la storia riassunta dalla maestra. 

Abbiamo messo in ordine le vignette che avevamo a disposizione dalla prima alla quinta e 

accanto abbiamo scritto dalle sequenze della storia. 

Abbiamo usato: 

- delle strisce di carta e disegni in vignette, pastelli e colori. 

- abbiamo prodotto 6 strisce di carta della storia con disegni e sequenze. 

In questo lavoro di gruppo abbiamo imparato: 

 insieme si lavora meglio  

 è bello confrontare le idee per fare qualcosa insieme 

 ascoltare gli altri è importante 

 una storia si può rappresentare su una striscia di carta.  

Questo lavoro è piaciuto a tutti i bambini di 3°C, abbiamo raccolto varie parti di tutti gli elaborati 

e abbiamo prodotto l’articolo del giornalino. 
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Zorba, un gatto nero che vive nella città di 
Amburgo, vede una gabbiana precipitare 
sul suo balcone, sporca di petrolio e 
stanca. Morente la gabbiana usa le sue 
ultime forze per deporre l’uovo e chiede a 
Zorba di mantenere tre promesse: 

 di non mangiare l’uovo 

 di averne cura finché il piccolo 

nascerà 

 di insegnargli a volare 

Zorba preoccupato vuole salvare la 
gabbiana e cerca consiglio. 

 

 

 

Zorba chiede aiuto ai suoi amici gatti e 
vanno tutti da Diderot, un gatto sapiente, 
a consultare la sua enciclopedia: vogliono 
risolvere il problema di Zorba cioè come 
pulire una gabbiana dal petrolio 
pensando di salvarle la vita. 

 

Al suo ritorno Zorba, vede che la 
gabbiana è morta e lì vicino l’uovo bianco 
con delle macchioline azzurre. 
Ricordandosi delle promesse fatte inizia a 
covare l’uovo notte e giorno finché un 
mattino, all’improvviso, sente l’uovo 
schiudersi, si alza e vede un becco 
spuntare dal guscio ed esce una piccola 
e simpatica gabbianella battezzata per 
l’occasione Fortunata. 

 



 

 

 

 

10 

 

Alla gabbianella tocca superare 
tantissime difficoltà come essere rapita 
dai ratti e fuggire dalle fogne. I ratti 
vorrebbero mangiare Fortunata ma Zorba 
e i suoi amici gatti la salvano. La 
gabbianella cresce e diventa grande e 
sente il bisogno di volare. 

 

Fortunata, che desidera volare nel cielo, 
insieme a Zorba chiede aiuto agli umani 
che consigliano di salire sul campanile 
più alto della città di Amburgo e saltare 
nel vuoto. I primi tentativi non vanno a 
buon fine, ma finalmente riesce a volare 
nel cielo verso il suo mare. Da lontano 
saluta i suoi amici e vede uno stormo di 
gabbiani e decide di volare con loro e 
torna libera nel suo ambiente. 

 

 
 
REBUS 
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’

In classe abbiamo letto la “Gabbianella e il gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda e poi abbiamo visto 
la versione cinematografica di Enzo Dalò. 
Durante la visione ci siamo accorti di alcune differenze tra il libro e il film, perciò abbiamo invitato il 14 
dicembre il maestro Massimo Morelli, esperto di cinema, per rivolgergli delle domande. 
Come mai i film sono quasi sempre diversi dai libri? 
 
 
 
 
 
 

 
 
Infatti nel film della Gabbianella ci personaggi inventati: il gattino Pallino, la figlia del poeta e la padrona di 
Zorba. 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non bisognerebbe confrontare il film con il 
libro da cui è stato tratto perché sono due 
forme d’arte diverse e il regista può dare 
una sua interpretazione in base al suo 
modo di pensare. Inoltre un regista deve 
selezionare le parti del libro perché un 
film deve durare circa 90’’. 
 

Pallino e la bambina sono stati 
inventati per permettere ai 
bambini di immedesimarsi nei 
personaggi. 
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Qual è la differenza tra film cartone e film in digitale? 
 

 
 
 
 
 
Un regista è libero di trarre film dai libri? 
 

 
 
 
 
 
    È costoso fare film? 
 

  
Gli alunni di quarta A 

 

 

Nei film digitali i personaggi sono 
fatti al computer, mentre nei cartoni 
sono tutti disegnati. Un film in cartoni 
richiede molto più tempo. Per un 1 
secondo ci vogliono 24 fotogrammi. 
Per realizzare la Gabbianella ci sono 
voluti due anni e per colorare tutti i 
disegni due tir di matite colorate. 

No, il regista deve avere il permesso 
dell’autore per trarre il film e per 
fare le sue modifiche. Luis Sepulveda, 
non solo ha concesso a Dalò di trarre 
il cartone, ma ha dato la voce al 
personaggio del poeta che è anche il 
suo ritratto. 
 

Sì è molto costoso.  
La gabbianella è costato 10 
miliardi. 
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PROGETTO L.I.P.U. 

(Lega Italiana Protezione Uccelli) 

 
Il signor Fausto ci è venuto a trovare 

e degli uccelli ha voluto raccontare… 

Si è aperto un mondo di cinquettii e voli 

di piume e colori… 

Osservarli e studiarli 

ci ha insegnato ad apprezzarli!!! 

 
 

I BAMBINI, LE BAMBINE, I MAESTRI E LE MAESTRE DELLE 

CLASSI SECONDE A/B/C 

 PLESSO DI CASAGLIO GUSSAGO 

A.S. 2015/2016 

 
1.Colora le immagini degli uccellini che abitano a Gussago. 

 
2.Vuoi giocare a trovare le rime?  

Leggi le nostre filastrocche e completa con le parole che mancano: sceglile tra 

quelle proposte. 
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IL PASSEROTTO DI GUSSAGO 

 

 Passerotti dei prati  

 impazienti ed _ _ _ _ _ _ _ _, 

 con le alucce distese 

 le codine _ _ _ _ _ _ , 

 siamo in tanti, siamo qui  

 dacci il pane, _ _ _ _ _ _. 

Ora sazi in un bel nidetto tondo 

basta poco per star bene a questo _ _ _ _ _ , 

fuori neve a larghe falde 

dentro muschio e piume _ _ _ _ _ , 

si è felici nel tepore 

così stretti cuore a _ _ _ _ _.  
 

AFFAMATI – PROTESE – CI CI CI – MONDO – CALDE – CUORE. 

   
                                         -classe 2^A- 
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LA CINCIARELLA DI GUSSAGO 
 

 
 

“Ecco” pensava l’uccellino affamato 

“il freddo inverno ha tutto _ _ _ _ _ _,  

non c’è vermetto o seme in questo prato.  

Sono così triste e _ _ _ _ _ _ _ _ _ !”  

Ma a Casaglio c’è una scuola con orti e giardini 

e mangiatoie costruite da abili _ _ _ _ _ _ _ .  

Allora la cincia becchetta arachidi e biscottini 

dondolandosi sui rami _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Con la pancia piena ora è allegra la cinciarella 

e cinguetta un “grazie” a quella classe gentile e _ _ _ _ _ . 
 

BAMBINI - GELATO – BELLA – MAGROLINI - DISPERATO 

 
-classe 2^B- 
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IL MERLO 

 

Il merlo è tutto nero  

e incontra il signor _________________, 

ha il becco arancione 

ed è molto _____________________. 

Le sue zampette lunghe e strette  

indossano sempre delle __________________. 

È un uccellino canterino 

che suona il violino sul letto a __________________ 

dove spesso si ferma a fare un pisolino. 

Quando vola via nel cielo  

lascia sempre un puntino nero. 
 

PIERO, CICCIONE, SCARPETTE, BALDACCHINO 
 

-classe 2^C- 
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La simpatica cinciarella 
allegramente giocherella 
con le briciole di una frittella. 
E’ bella bella 
e fa cip cip saltando, 
poi correndo 
e volteggiando. 
Sembra quasi un pagliaccio  
che vuol fare uno scherzaccio.  

Amina, Andrea, Giulia e Helena 

 

 

La cara cinciarella 
è proprio elegante e bella. 
Sugli occhi sembra truccata 
come un furbo pirata. 
Vola, vola e giocherella 
e sui rami penzola e saltella… 
…ma che monella!! 

Anita, Martina e Romeo 
Dolce cinciarella 
sei proprio tanto bella. 
Sul muso sembri mascherata 
come una splendida fata. 
Sui rami fai la trapezista 
da vera equilibrista. 
Poi svolazzi: che tenerezza! 
Cinciarella sei una dolcezza. 

Alessia, Artur, Nicolas e Rebecca 
 

 

La vivace cinciarella 
canta e balla; 
cinguetta e cinguetta 
e più non smette.    Non ha fretta 
Sugli occhi ha una mascherina 
che la rendon mattacchiona e 
birichina. 
Corre e mangia una ciliegina 
e poi torna ad essere canterina. 
Ora è molto affaccendata 
con i cinque cuccioli della nidiata. 

Francesca, Harshmeet e Marta 

Classe 2°B 
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CHI SIAMO? DA DOVE VENIAMO? COME SI È FORMATA LA TERRA? 
Quante domande affollano la testa dell’uomo da sempre, noi bambini della terza A abbiamo giocato con la 
fantasia per inventare un mito: 

COSÌ SI È FORMATA LA TERRA 

 
Tanti sassolini caddero dal nulla, si riunirono tutti e 

formarono la terra. 

Margherita 

Dio lanciò una freccia contro un semino e allora si 

formò la terra. 

Anna 

Una volta il mondo era una palla grigissima. Un 

giorno Dio disse agli angeli di ambiare la palla 

grigissima con la terra, gli angeli lo fecero, ma poi 

gli chiesero perché. Dio disse loro che era per gli 

uomini che non avevano una casa. Infine gli uomini, 

per festeggiare, invitarono il paradiso. 

Alessandro B. 

Per me la terra si è formata così: prima la terra era 

solo una palla gigante, ma poi venne una tempesta 

e le nuvole fecero cadere molte macchie colorate 

sulla terra e così vennero formati i paesi, le città e 

tutte le nazioni. 

E così la terra fu formata. 

Flaminia 

Io penso che la terra si è formata così: un giorno 

due meteoriti si scontrarono, dopo qualche giorno 

ci furono dei vulcani. I vulcani avevano sputato lava 

dappertutto e così è nata la terra. 

Martina P. 

Una volta il mondo era una palla incandescente e 

dopo 45 giorni si raffreddò e diventò la terra. Dopo 

un angelo e i suoi tre amici misero l’acqua, piante, 

sassi e Dio creò le persone e le mise sulla terra. 

Andrea 

Secondo me la terra si è formata a causa di una 

esplosione chiamata Big Bang. Dopo l’esplosione le 

grandi rocce che c’erano nello spazio si sono 

incendiate e poi spaccate. Dopo circa un miliardo di 

anni si raffreddarono e in quel momento nacque la 

terra. 

Davide 
 

Un tempo un angioletto era con un angioletto 

cattivo che fece cadere il BIG BANG. L’angioletto lo 

fermò e gli altri pianeti andarono a cadere 

nell’acqua. Così è nata la terra. 

Omair 

Per me la terra si è formata così: dei pezzetti 

colorati molto grossi si sono messi insieme, hanno 

fatto tanto rumore, ma alla fine si è formata la 

terra. 

Rebecca 
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La terra si è formata grazie alle altre terre, così si è 

formata una terra più grande di tutte le altre terre. 

Ksara 

Una volta Gesù aveva preso un arco e delle frecce, 

ne ha tirata una e si è formata la terra. 

Pietro 

 

Era una palla incandescente e dopo due giorni si 

raffreddò e rimase ferma. Venne l’acqua e la terra 

si formò la Terra. 

Nicolò 

 

Per me la terra si è creata con una grande 

esplosione chiamata Big Bang, una grande stella 

esplosa. Dopo circa 5000 anni la terra si raffreddò e 

da lì si crearono le prime cellule viventi, che si 

crearono nell’acqua. 

Luca M. 

 

Dio creò un cerchio con un buco e lì dentro ci buttò 

la terra e poi riparò il buco. Poi Dio creò le persone 

e ce le mise dentro. 

Alessandro M. 

Tanto tempo fa la terra era piatta e un giorno il 

sole si spostò e colpì la terra che si gonfiò. Per 

questo la terra è gonfia. 

Giulia 

Io penso che la terra si sia formata con un seme, 

acqua e i raggi del sole. 

Arianna 

Un tempo la terra era acqua e acqua con vicino il 

sole, ci sono voluti mille anni per trasformarsi in 

quella che conosciamo. 

Luca B. 

La terra si è formata insieme agli altri pianeti, 

nebulose, stelle, nuvole, galassie. Per me una fata 

con i suoi poteri sovrannaturali ha creato tutti i 

pianeti. 

Emanuela 

Una volta nell’universo un meteorite decise di 

cadere sulla terra, in realtà gliel’aveva detto Dio e 

così fu formata la terra. 

Martina P. 

 

Io penso che la terra si è formata a causa di un 

angioletto che voleva formare la terra con la sua 

polvere un po’ speciale. 

Mia 

Circa 15 miliardi di anni fa ci fu uno scoppio 

chiamato Big Bang! 

Valentina 

Secondo me la terra si è formata perché Dio mise 

insieme le pietre e si formò la terra. 

Francesco 
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I POPOLI E LE INVENZIONI DELLA 

MESOPOTAMIA 
 
Durante le ore di tecnologia noi di 4°C abbiamo fatto dei lavori dedicati alla storia, con la presenza di Rhys e 
Caitlin.  
Inizialmente abbiamo costruito un medaglione con il rame e lo abbiamo decorato con gli attrezzi appositi.  
Abbiamo realizzato "the sumerian chariot" con: la colla, il cartoncino, gli stuzzicadenti, lo scotch e le tempere.  
Abbiamo impiegato tanto tempo, ci siamo impiastricciati le mani di colla e tempera, ma ne è valsa la pena 
!!!Perche' è uscito un ottimo lavoro e sopratutto ci siamo molto divertiti.  
It was very nice!!!!! 
Abbiamo poi utilizzato l'argilla (clay) e scritto il nostro nome con la scrittura usata dai popoli mesopotamici, la 
scrittura cuneiforme (cuneiform).  
Le nostre tavolette col tempo si sono indurite e il risultato è stato soddisfacente.  
Anche questo lavoro ci è piaciuto molto....... 
 
 
Vi mostriamo in anteprima alcuni dei nostri lavori...... 
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Ora per condividere con voi alcune delle cose che abbiamo imparato vi abbiamo preparato 2 cruciverba, uno 
in inglese e l'altro in italiano........ 
 

Dai mettetevi alla prova e buon divertimento!!! 

 

1 THE LANGUAGES OF SUMERIAN  

2 WE MADE ANCIENT MACHINE  

3 THE SUMERIAN WROTE ON THIS OBJECT.  

4 THIS MATERIAL IS AN ORANGE METAL  

5 THIS IS AN ANCIENT ASTRONOMICAL CALENDAR  

6 HOW DO YOU SAY ANTICO IN ENGLISH?  

7 THIS IS THE RIVER IN MESOPOTAMIA  

8 THIS MATERIAL IS SOFT AND LIGHT BROWN  

 

 
 1         

  2        

  3        

4          

5          

   6       

  7        

   8       

 

 

 

1 LA  INVENTARONO I SUMERI 

2 LA USAVANO I SUMERI PER FARE LE TAVOLETTE 

3 IL CAPO DEL POPOLO ERA IL..... 

4 IL NOME DI UN FIUME DELLA MESOPOTAMIA 

5 ERA CUNEIFORME PER I SUMERI 

6 I SUMERI VIVEVANO TRA DUE..... 

7 TRAINAVANO IL CARRO  

 

 

 
 1         

  2        

  3        

4          

5          

   6       

   7       
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Giochi e giocattoli 
Le bambine giocavano con le bambole di pezza costruite dal papà e vestite con i ritagli di 

stoffa o di lana che si usavano in casa. 

I maschi giocavano con le fionde (tirasàs), spade (spade de legn) e fucili di legno con 

l’elastico (s-ciupitì còl làstichl) che costruiva il papà o loro stessi. C’erano le biglie, le 

trottole e il trattore fatto con il rocchetto del filo terminato, tutto di legno. Un gioco 

abbastanza diffuso era il ciàncol (due pezzi di legno che si batteva tra di loro), una 

versione del baseball americano. Ci si arrampicava sugli alberi per andare a cercare i nidi 

degli uccellini e riconoscerne il tipo. 
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I giochi erano tanti:                

• Con fazzoletto (o bandierina) 

• A scaalca muleta (un ragazzo si piegava in avanti, mentre un altro faceva il salto 

della cavallina, quest’ultimo, si metteva un po’ in avanti nella stessa posizione del 

primo e così di seguito.) 

• Disegnando la campana o mondo e lanciando un sasso 

• Con un pallone di carta o di pezza 

• Con la corda e l’elastico 

• A mosca cieca /Con i sacchi facendo la corsa 

  
S. Lucia La Santa era molto attesa dai nonni ma non portava i giocattoli, ci hanno 

raccontato di caramelle di zucchero, arance e mandarini e qualche vestitino o sciarpa che 

serviva durante l’inverno 
 

La Scuola 
I nonni ci hanno raccontato che per ogni classe 

c’erano 30/40 alunni e alcune classi erano 

insieme. I maestri erano molto severi e alcune 

volte i ragazzi prendevano delle bacchettate sulle 

mani. Andavano a scuola dal lunedì al sabato, 

alcune scuole solo al mattino, altre anche al 

pomeriggio. La loro cartella era di stoffa o 

cartone, avevano un astuccio di legno con un 

calamaio composto dalla cannuccia e dal pennino che intingevano nell’inchiostro. Il nonno 

Adamo ne ha portati alcuni e noi abbiamo scritto il nostro nome. I due quaderni erano 
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piccoli con la copertina nera ed erano obbligati a scrivere con una grafia bellissima e 

ordinatissima. Alcuni avevano qualche colore. Le aule avevano i soffitti alti, i banchi di 

legno a due posti, la lavagna, la cattedra per l’insegnante e un armadio. Il nonno Adamo 

si ricorda una bellissima stufa a legna che riscaldava l’aula e la nonna Domenica ci ha 

detto che alcune volte, quando mancavano i pezzi di legno, gli alunni li portavano da casa. 

Lei purtroppo abitando in cascina doveva fare due ore di strada a piedi e non sempre 

riusciva ad andare a scuola. Le bambine e i bambini indossavano il grembiule nero.      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione 
… possiamo dire che si mangiava quello che si coltivava e si allevava. I cibi che si 

mangiavano erano le verdure e la frutta, perché tutti avevano l’orto o il campo.  

La polenta e il salame non mancavano mai, si mangiava anche a colazione con il latte o la 

minestra della sera avanti. La carne di pollo o di maiale si mangiava soltanto di domenica 

e di solito era riservata agli uomini che lavoravano. Come condimento si usavano il burro 

e l’olio in piccole quantità. Erano consumati i formaggi fatti con il latte, il vino prodotto 

in paese e il salame che ogni famiglia faceva uccidendo il maiale (di questo animale allora 

come adesso si mangiava tutto); si consumavano inoltre uova (soprattutto chi aveva le 

galline) e le sardine che erano messe sottosale. La verdura che cresceva spontaneamente 

era cotta in pentola, altra era coltivata negli orti. La pasta, così come gli altri cibi che 

non erano prodotti all’interno delle famiglie erano comprati nelle botteghe che le 

vendevano a peso, incartate in sacchetti bianchi, nella carta azzurra (carta da zucchero) 

o color giallo paglierino. La bottegaia segnava su un quadernetto l’acquisto e alla fine del 

mese la mamma passava a pagare.      
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Due giorni a Londra… 
Le classi quinte li hanno organizzati con Connor nella zona di Marylebone 

 

Day one 
9AM  
We are in Marleybone!  
Where can we stay? 
- We can stay at the Hallam Hotel for £46!  
10AM 
What can we do here? 
We can go to the Sherlock Holmes Museum! 
 It’s on Baker Street and costs £10.  
How do we get there? 
-We can get the tube from Regent’s Park station to Baker 
Street Station!  
Its free for children.  
13PM 
Oh it’s one O’clock! I’m hungry... Where can we eat? 
- We can eat at Nando’s on Baker Street! We can walk there 
and it costs about £15 for a meal. 

 

15PM 
What else can we do today?  
-We can walk to Madame Tussauds and take some photos 
with celebrities! It costs £29.50...  
18PM  
What is there to eat for dinner here?  
We can walk to Chipotle Grill on Baker Street and eat some 
Mexican food for about £15. 
20 PM  
Let’s go back to the hotel and get some rest! We can take 
the tube again!  

 

Day 2 
10AM 
I want to do some shopping... Where can we go shopping 
here?  
- We can go shopping in Selfridges! It is quite expensive 
though... Maybe we should just look and not buy...  
13PM 
Where can we go for lunch? 
- We can take the tube from Bond Street to Oxford Circus 
and then to Regent’s Park. Then we can have a picnic in 
Regent’s Park!  
15PM  
What can we do for fun?  
- We can take a boat onto the lake or play tennis in the park 
for a while...  
We have to go to the airport before we miss our plane! Bye 
London!  
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della 3° A 

Perché la giraffa ha il collo lungo 
Un tempo alla giraffa Badù piacevano molto i bambù. 
Un signore piantò nel suo giardino tanti bambù, ma 
costruì una staccionata molto alta per proteggerli. 
Badù non riusciva a mangiare perché aveva il collo 
troppo corto. Pensò che con più sforzi sarebbe 
riuscita ad allungare il collo, infatti si allungò tanto, 
tanto, tanto. 
Da quel giorno tutte le giraffe hanno il collo lungo. 
Leggenda italiana scritta da Margherita Stefini e 
Valentina Tonoli 

 

Perché la zebra ha le strisce bianche e nere 
C’era un tempo una zebrina che era tutta bianca 
come il suo branco, mentre galoppava vide un sasso 
bianco e nero e le piacque, per essere bella come 
quel sasso si pitturò di bianco e di nero. 
Da quel giorno tutte le zebre sono bianche e nere. 
Leggenda scritta da Emanuela Martini e Anna 
Pietropaolo 
 

Ancora giraffe… 
Un tempo la giraffa era carnivora, aveva il collo corto 
e denti affilatissimi. 
Un giorno mentre azzannava un leone vide un albero 
di mele e provò a prenderne una, ma non ci 
riuscì…troppo alto. Provò ogni giorno saltando e 
allungandosi, finché riuscì nell’impresa, mangiò la 
mela e le piacque. 
Da quel giorno tutte le giraffe sono erbivore e hanno 
il collo lungo. 
Leggenda italiana scritta daOmair Mohammad e 
Luca Bergoli 
 

 

Perché il gallo canta ogni mattina 
Un tempo il gallo andava a cantare in discoteca, 
aveva una voce molto melodica. Lui lavorava fino 
all’alba, un brutto giorno il gallo venne rapito da dei 
ladri che dissero: 
-Ehi Gino ce lo mangiamo per pranzo?- 
-Ok, Giuseppino!- 
Allora il gallo cominciò a strillare: 
-Aiuto, aiuto, salvatemi! 
Finché un contadino sentì le sue urla e lo salvò. 
Da quel giorno il gallo canta ogni mattina per tutti i 
contadini del mondo. 
Leggenda italiana scritta da Davide Pè e Alessandro 
Benini 
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Il cantante gallo 
Tanto tempo fa un gallo era un bravissimo cantante 
che viveva a Gallinopoli e vinceva un sacco di 
concorsi e soldi. 
Un giorno voleva gareggiare a San Remo, che però si 
trovava a Formicopoli, dove le formiche non 
apprezzavano la sua musica. Le formiche gli 
lanciarono i pomodori. 
Il gallo si vergognò e fuggì in Italia e fece un patto con 
l’uomo che apprezzò il suo canto. 
Così da allora, ogni mattina all’alba, tutti i galli 
cantano per svegliare gli uomini. 
Leggenda italiana scritta da Luca Musumeci e 
Alessandro Menassi 
 

Perché la giraffa ha il collo lungo 
Un giorno una giraffa arrivò in Africa con il collo 
corto, andò a cercare un frutto, ma la pianta era 
troppo alta. Per fortuna trovò un frutto basso, ma 
mentre lo prendeva restò intrappolata tra due rami, 
cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. 
Passarono due giorni e il collo si allungò di un metro, 
poi riuscì a liberarsi ma il frutto basso era sparito e 
gli altri erano troppo alti. 
Passò un mese e la povera giraffa affamata restò 
intrappolata in un tubo cercando cibo, tira e tira si 
liberò, ma il suo collo era diventato lunghissimo. 
Da quel giorno tutte le giraffe hanno il collo lungo e 
mangiano frutti e foglie sulla cima degli alberi. 
Leggenda italiana scritta da Pietro Vavassori e 
Francesco Farinelli  

 

Perché il panda mangia solo i germi di bambù 
Una volta i panda mangiavano di tutto, ma ad un 
certo punto cominciarono a star male e a morire. 
Non mangiarono più niente, dimagrirono e 
iniziarono a morire di fame. 
Un giorno videro un prato di canne di bambù, si 
avvicinarono ad assaggiare qualche germe, che 
piacque molto. Un po’ per volta iniziarono a stare 
meglio e a rinciccionirsi. 
Da qual giorno i panda mangiarono solo i germi di 
bambù. 
Leggenda cinese scritta da Giulia Marchina e Arianna 
Savino 
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La tartaruga e il guscio 

Un tempo nell’Europa non c’era l’acqua e una 
tartaruga di nome Tarta andava in cerca di un 
riparo. 
Un bel giorno di sole Tarta decise di cercare cibo, 
ma trovò una calamita, iniziò quindi a cercare e 
cercare qualcosa. Cerca e cerca trovò un guscio 
e se lo mise sulla schiena, come uno zainetto e si 
trovò così bene che da quel giorno tutte le 
tartarughe hanno il guscio. 
Leggenda italiana scritta da Martina e Rebecca 
Mormile 
 

 

 
Perché la zebra ha le righe 

Un tempo la zebra Daniela cominciò a fare i 
capricci perché voleva avere le strisce rose e 
nere. Un giorno incontrò il suo ragazzo Gigi e gli 
chiese se la poteva aiutare, ma lui non sapeva 
che fare. Poi una sera passeggiando 
incontrarono un pittore e la zebra Daniela gli 
chiese: 
-Mi pitturi in modo diverso il mio corpo?- 
-Sì- rispose il pittore, ma non aveva il colore 
rosso perciò le fece le righe bianche e nere, per 
cui da quel giorno tutte le zebre hanno le strisce 
così! 
Leggenda americana scritta da Mia Perotti e 
Flaminia Piacentini 
 

Il collo lungo 
Tanto tempo fa le giraffe avevano un collo piccolo e 
corto. Un giorno ad un signore cadde un soldino dentro u 
tombino. Dopo un po’ passò di lì una giraffa e vide 
qualcosa che luccicava nel tombino, era il soldino e lei 
voleva prenderlo, ma il tombino era fondo e il collo corto. 
Cominciò a sforzarsi e il suo collo iniziò a crescere, finché 
riuscì a prendere la monetina. Con la monetina comprò 
delle belle sciarpe per i suoi amici. Da quel giorno il collo 
di tutte le giraffe è lungo. 
Leggenda italiana scritta da Ksara Mitraj e Nicolò 
Borromeo 
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Le piramidi matematiche della 3°C 

Completa le caselle vuote delle piramidi tenendo conto che ogni numero sopra è il risultato dei numeri scritti 
nelle caselle che stanno sotto. Ecco un esempio: 

 
 
 
 
 

 

 
 

Solidarietà! 
Alunni, genitori ed insegnanti 

hanno deciso di contribuire, con 

una parte dei fondi raccolti 

durante la bancarella di Natale, 

alla ricerca per la cura delle 

malattie rare: 

€ 500,00 

 
Lega Italiana 

Fibrosi Cistica Lombardia ONLUS 
Via Manfredo Fanti, 6 – 20122 Milano 

Tel e Fax 025511043 
www. fclombardia.it 

Grazie a tutte le persone che, in vario modo, hanno  
contribuito alla realizzazione del progetto!   

  


