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BANCARELLA DI PASQUA 

Dal 20 marzo al 13 aprile 

nella bussola d’ingresso 

si possono acquistare 

splendidi manufatti 

prodotti da mamme e 

nonne! 
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FILASTROCCA DI CASA E DI 

SCUOLA 

Se resti a casa, i grandi 

se ne vanno al lavoro, 

vedono i posti e i mondi, 

e sanno tutto loro. 

E quando poi ritornano, 

dopo gli abbracci e i salti, 

son loro che raccontano 

e tu ascolti. 

Ma se tu vai a scuola, 

ogni giorno dell’anno 

ti succedono cose 

che le mamme non sanno. 

E quando torni a casa, 

per una buona volta, 

sei tu che le racconti 

e mamma ascolta. 

Bruno Tognolini 
(Periodici San Paolo11/10/2011) 

 

CRONACHE dai BANCHI 
Scuola Primaria “Aldo Moro” - Casaglio 

La scuola in festa! 
Giovedì 23 marzo 2017 gli alunni di 

quarta hanno accolto i bambini 
dell’ultimo anno delle Scuole 

dell’infanzia per la Festa di Mezza 
Quaresima: 

“Bruciamo la 
fretta!” 

A maggio ritorneranno ospiti degli 
alunni delle classi quinte. 
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LE  CLASSI  PRIME  A   SCUOLA   CON  
LE  LIFE   SKILLS 

Se per caso ci avete visti scalzi, sparsi per il salone, stesi in terra o 
su di un cartellone, 
intenti a “contornarci”,  
a “ripassarci”, a  
“conoscerci e 
riconoscerci”, a 
“colorarci con sfumature 
mai viste prima”…è 
perché stavamo 
lavorando al progetto “A 
SCUOLA  CON LE LIFE 
SKILLS”! 

Ma cosa significa  “Life skills?”  … 
“LIFE SKILLS” significa  abilità per la vita… 
Parole difficili… ma di certo non è stato difficile divertirsi con i 
laboratori fatti insieme! Abbiamo giocato con il nostro corpo per 
conoscere la nostra fisicità, la nostra personalità e poter 
descrivere le peculiarità di ciascuno di noi. 
Abbiamo disegnato le nostre sagome, a grandezza naturale, 
seguendo le linee del nostro corpo, completando poi il disegno 
con i tratti del viso e con ciò che ci caratterizza. 
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Ci siamo poi riconosciuti vicendevolmente e confrontati sulle 
particolarità di ciascuno di noi. 
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Cosa ci è piaciuto di questo lavoro? 
Sicuramente stare a disegnare per terra senza scarpe e non fare 
la "solita lezione seduti ai banchi". 
Colorare come volevamo e aiutarci anche tra di noi. 
Giocare a riconoscerci, anche se è stato un po' difficile. 
Peccato che sia finito!!!!!! 
 
Cosa abbiamo imparato di nuovo? 
NESSUNO E’ IDENTICO AD UN ALTRO BAMBINO… 
OGNI BAMBINO, OGNI PERSONA E’ UNICA E SPECIALE ED È BELLA 
PROPRIO COSÌ COME È!!! 
 
 
 
 
 

Classi prime 
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UN GIOCO TANTE EMOZIONI 
 

I BAMBINI DI SECONDA B ALLE PRESE CON I RICORDI, LE DECRIZIONI E LE EMOZIONI! 

Io avevo un orsacchiotto, sembrava più o meno 
vero, aveva  piccoli occhi neri ed era marrone. 
Era solo un po’ duro, era piccolo circa 10 centimetri, 
me l’ha dato mio nonno che è molto vecchio (75 
anni), me lo dava sempre quando non riuscivo a 
dormire e mi addormentavo subito. E’ per questo 
che ci tengo a quell’orsacchiotto anche se l’ho perso. 
(Andrei) 

  

 

Tanto tempo fa non  riuscivo mai a dormire, riuscivo 
solo a stare sveglio fino alle 10 e mezza. Mia zia 
aveva avuto un’idea splendente: mi ha preso un 
bellissimo topolino e l’avevo chiamato Pinki. Ma un 
giorno mentre aiutavo la mamma non lo trovai più. 
Ma so che sarà sempre nel mio cuore e ogni notte 
penso a lui con affetto. Matteo 

Il mio peluche è un orsacchiotto, è grigio, affettuoso 
e peloso. Ha occhi neri e la bocca rossa.  Ha le 
orecchie grandi grigie e dentro rosa. Quando lo 
abbraccio mi sento bene e felice, è molto molto 
affettuoso!!! 
Quando lo guardo mi fa pensare alla mia nonna di 69 
anni. Lo abbraccio forte forte quando dormo 
profondamente nel letto della mamma(Giovanni). 

Io ho un pupazzo che si chiama Winnie the Pooh e 
quando non riesco a dormire lo metto sul letto, gli 
appoggio la coperta sulla testa e mi infilo dentro, 
come se fosse una mini casetta. Mi sento 
un’avventuriera nella casa sull’albero con il binocolo 
che guarda gli animali.  
Sofia B. 

 

 

Da piccola avevo un orsacchiotto che ho ancora 
adesso. Si chiama Teddy. Quando andavo a dormire 
stava sempre con me. Con lui stavo bene e mi 
sentivo felice. 
Sembrava di volare con lui. Era piccolino, soffice e 
marroncino,è un ricordo speciale per me. Anna 
 

Sono degli orecchini un ricordo del mio nonno. Sono 
di color oro, rotondi con un buco dentro come una 
ciambella. Il mio nonno si chiamava Sergio, me li 
aveva regalati quando avevo due anni. Questo mi 
ricorda che io mi sento come se fossi con lui quando 
li indosso. Alexia 

Il mio orso si chiama Skubi, è morbidissimo. Anche il 
mio cane si è affezionato a lui. Quando Santa Lucia 
me lo ha regalato avevo 3 anni, lo mettevo al posto 
del cuscino e mentre dormivo il mio cane me lo 
toglieva da sotto la testa. Margherita 
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Il mio gioco è un orsetto che mi ha regalato mia zia 
Rossella. L’orsetto è tutto morbido, ha degli occhi 
azzurri come me, in più è seduto sopra una fragola 
rossa, quando tiro una maniglia, esce una musica 
rilassante con la quale io da piccola mi 
addormentavo sempre. Quando lo guardo mi ricordo 
che lo guardavo sempre. Mi sentivo che abitava nel 
mio cuore e che sarebbe diventato il mio amico per 
sempre. Agata 

 

 

 

I miei giochi sono le Lego. Me le ha lasciate il mio 
bisnonno Luigi che è morto il giorno prima che io 
nascessi. E’ stato molto molto e ancora molto triste 
non averlo mai conosciuto. Tornando a noi , faccio 
molte cose con le Lego. E’ molto bello giocarci! Tra 
tutti quei mattoncini mi sembra di sentire la sua 
voce . Nicola 

 

Il mio gioco preferito è una scimmietta di quando 
ero piccolo. Se non riuscivo ad addormentarmi 
mettevo la testa nella bocca della scimmietta e mi 
addormentavo subito. 
La bocca era morbida e comoda e pure molto calda. 
Era stra-peloso e quindi avevo i peli nelle orecchie, 
avevo il solletico e dovevo grattarmi. Quando lo 
abbracciavo ero calmo. Davide 

 

 

 

Il mio gioco mi ricorda le persone a cui voglio bene, è 
la mia bambolina di plastica. Quando sono triste mi 
fa un sorriso e mi rallegra subito. Quando gioco con 
lei mi rispecchia, sembra di vedere le immagini delle 
mie cugine Zaineph e Amina, quelle emozioni 
commoventi mi fanno ricordare la mia infanzia al 
mio Paese. La cosa che mi manca del mio Paese è la 
mia  nonna, quando le mie cugine sono tristi, la mia 
nonna si trasforma in uno chef fantastico! Il mio 
nonno ci fa dei dipinti fantastici e io starei a 
guardarli giorno e notte, anche le mie cugine! Sophie 

Io ho un gioiello molto prezioso, una collana con un 
trifoglio d’oro e tre diamanti, è lunga. Questa collana 
è molto importante e mi ricorda la mia bisnonna 
Carmela.  Non è solo importante ma è anche un 
porta fortuna, quando la indosso sento un’emozione 
pazzesca come se in parte ci fosse la mia bisnonna 
magicamente nascosta nel mio cuore. Vittoria 
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Il mio gioco è un girello per imparare a camminare, è 
grande, colorato e molto fantasioso. E’ duro ed è 
molto arancione. IL ricordo più bello legato al girello 
è che alcune volte quando facevo finta di girare  
Dicevo guardate sono una “giravoltella”. Le emozioni 
che provavo quando lo usavo era il divertimento, ero 
orgogliosa delle mie prime conquiste, avevo 
imparato a camminare. Chiara 

Ho ancora il mio gioco preferito di quando ero 
piccolo, era una giraffa di nome Napoleone. Era 
morbida, piccola, sbausciata, macchiata. Se la 
schiacciavi faceva il verso della giraffa. 
 Con lei inventavo storie con i leoni, cacciatori che 
cercavano di catturarla, ma lei scappava oppure 
partiva per lo spazio, quando giocavo con lei dopo 
un po’ mi addormentavo. E sognavo già come mi 
divertirò domani. Quando gioco con lei mi sento 
ancora piccolo. Manuel. 

 
Il mio peluche è un orsacchiotto . Il mio bisnonno me 
l’ha regalato prima che andasse in guerra 
affidandolo al mio nonno. E’ soffice, morbido, 
piccolo ma ha un cuore più grosso del mondo! E’ 
ricco di gioia e felicità, mi ha riempito il cuore di 
gioia. Ogni sera lo prendo e mi ricordo del mio 
bisnonno che rischiava la vita per me. Mi sento felice 
più di tutti al mondo quando lo stringo forte al 
petto. Samuel 

Io ho un orsacchiotto di nome Sid che aveva il naso 
rosso, il pelo marrone chiaro chiaro, aveva due denti 
all’infuori ed il pelo bianco. Aveva le zampe e le 
braccia con le unghie un po’ grandi e un po’ piccole. 
La pancia è molto grande e quando la strizzi diventa 
molto magra, tanto magra e quando lo tengo stretto 
mi addormento subito. Tommaso. 

A sei anni avevo un grande cuscino con disegnata 
me e mia sorella che si era trasferita nella sua casa e 
il cuscino me la ricordava. Quel cuscino era morbido 
e soffice, quando dormivo lo coccolavo e mi ci 
sdraiavo sopra ed era comodissimo ed era 
bellissimo. Appena lo abbraccio mi sento tanto tanto 
felice anche se quando mia sorella si era trasferita 
ero molto triste. Jasmine  

 

Io ho un orsacchiotto che si chiama Bibi, ha il naso 
marrone. Quando dormivo con Bibi nella mia culla 
mi sentivo tranquillo. E’ tutto marrone, gli faccio 
tante coccole. Sulla pancia è tutto morbido ed ha 
una macchia. Quando faccio i capricci mi coccola, 
Quando gioco con lui mi sento tranquillo.  
Alessandro P. 
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Il mio peluche è un coniglio ed è peloso e quando lo 
uso mi sento benissimo. Mi aiuta quando dormo e 
anche quando sogno cose brutte. Si chiama Bobi. 
Ludovica 

  

 

Il mio peluche è una scimmietta ed è di color 
marrone scuro, la pancia è di color marrone chiaro. 
Quando lo usavo mi sentivo molto ma molto bene. 
Quando non riuscivo a dormire la mamma e il papà 
mi davano la mia scimmietta e finalmente riuscivo 
ad addormentarmi. E’ il mio preferito e racconta un 
po’ della mia storia. Sara G. 

Il mio peluche è una orsetta molto soffice e morbida, 
è bianca. Quando la lancio mi dice che le piace, sono 
felice! Quando piango la tengo sulla mia faccia e mi 
fa le coccole, mi calmo e torniamo a giocare e siamo 
felici. Quando gioco con lei sono tanto felice. Notte è 
il suo nome. Marta 

Io ho due peluche, uno si chiama Mike e l’altro 
Sulley. Mike è tipo una pallina con due corna grigie e 
un occhio solo e l’apparecchio. Sulley è alto, ha i 
denti affilati e due corna marroni,pois viola. Li uso 
per dormire  perchè non mi fanno fare incubi. Con 
loro mi sento felice. Alessandro C. 

La mia pallina è dura , ha tanti colori rosa, azzurro, 
rosso, blu arancione, tutti colori scuri, dentro c’è una 
pallina più piccola. Se la lancio brilla con bellissimi 
colori. Per me è di grande valore, me l’ha regalata 
mio nonno che non c’è più, per me è un po’ magica. 
Ayeisha 
  

 

Da piccola mia mamma mi ha regalato un grande 
cavallo più grande di me! L’ho chiamato Lilla. 
Quando volevo dormire lo mettevo sotto le coperte 
e mi addormentavo con quel peluche c’era una 
gobba su tutto il letto. 
Appena sveglia  lo abbracciavo, lo portavo perfino a 
far colazione. Io quando lo abbraccio mi sento felice 
e forte perché Lilla pesa tantissimo.  
Sara M. 

 

Classe 2 b 
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’
Noi bambini delle classi seconde stiamo lavorando insieme a Katie, durante le ore di 
Tecnologia, per realizzare il nostro “Libro dell’orto”. Oltre a scrivere le nostre riflessioni su 
questa esperienza, abbiamo deciso di inserire alcuni giochi enigmistici in inglese. 
Ora ve ne proponiamo alcuni e vi lasciamo lo spazio per disegnarli... proprio come abbiamo 
realizzato noi sul nostro libro. 
Piccolo suggerimento….per la soluzione pensate sempre ad elementi legati alla natura!!!!!! 
 

WHAT AM I ? 
 

I AM A NAME. 
I AM WHITE. 
I SMELL REALLY GOOD! 
 
I AM A…………………. 

 

I AM ORANGE. 
I AM BIG AND COME OUT 
AT HALLOWEEN. 
 
I AM A……………………… 

 

I AM LOTS OF COLOURS. 
I AM GREEN, RED, AND 
PURPLE. 
IN AUTUMN, YOU PICK 
ME. 
 
I AM ……………………… 

 

I AM A CIRCLE. 
I AM LITTLE. 
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I AM YELLOW, BROWN, 
RED AND PURPLE. 
WHEN YOU CUT ME, YOU 
CRY.  
 
I AM AN……………………. 

I AM RED WITH SOME 
GREEN. 
I AM QUITE  SMALL. 
YOU FIND ME IN THE 
FOREST. 
YOU EAT ME WITH 
SUGAR AND LEMON. 
 
I AM A ………………………. 

 

 
 

 

FRUITS CROSSWORD 
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SECRET  WORD = __________________________ 

 
 
Solo se non siete riusciti ad indovinare  i nostri “giochi” guardate le soluzioni! 
 
 

 
I bambini di seconda C 

 
SOLUZIONI 
WHAT AM I ?: Daisy –  pumpkin – grapes – onion – strawberry. 
FRUITS CROSSWORD: Pomegranate 
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GIGIO, IL DRAGO “ SPUTA-NEVE” 

C’ERA UNA VOLTA UN DRAGO CHE SI CHIAMAVA GIGIO E CHE SPUTAVA NEVE, INVECE DEL FUOCO. 
GIGIO VIVEVA IN CINA IN UNA FORESTA DOVE NON SI VEDEVANO MAI FIORI, PERCHE LUI SPUTAVA SEMPRE 
NEVE. GLI ANIMALI DELLA FORESTA NON LO VOLEVANO PIÙ PERCHÉ CON LUI NON VENIVA MAI LA 
PRIMAVERA! 
GIGIO SI OFFESE E SE NE ANDÒ PIANGENDO. TUTTI INIZIARONO A DIVERTIRSI PERCHÉ FINALMENTE VENNE IL 
CALDO. UN GIORNO, PERÒ, ARRIVÒ UN CACCIATORE CHE VOLEVA UCCIDERE TUTTI GLI ANIMALI.  
ALLORA GIGIO DECISE DI SALVARLI SPUTANDO NEVE E TRASFORMANDO IL CACCIATORE IN UN GHIACCIOLO. 
ALLA FINE TUTTI GLI ANIMALI CAPIRONO CHE SENZA GIGIO NON SI POTEVA STARE E CHE ANCHE SE SI È 
DIVERSI SIAMO TUTTI IMPORTANTI.                                       

                  ( Angelo, Giulia C., Sofia e Tommaso ) 
 

 

 

 
BIANCHINO E GRIGETTO 

C’ERANO UNA VOLTA UN LEPROTTO DI CITTÀ E UN LEPROTTO DI MONTAGNA. 
UN GIORNO I DUE LEPROTTI SI TELEFONARONO. IL LEPROTTO DI MONTAGNA INVITÒ L’AMICO  E COSÌ 
GRIGETTO ANDÒ DAL SUO AMICO BIANCHINO.  
QUANDO SI VIDERO SI ABBRACCIARONO. POI I DUE AMICI ANDARONO A SCIARE  E SI DIVERTIRONO MOLTO. 
DOPO UNA BELLA SCIATA ANDARONO A CASA A RISCALDARSI DAVANTI AL CAMINO. 
POI GRIGETTO SALUTÒ L’AMICO PERCHÉ DOVEVA RIPARTIRE E TORNARE A CASA. 
ERA STATA PROPRIO UNA BELLA GIORNATA!                              

( Chanel, Francesco D. e Giovanni)  
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COSA PESCA SALVATORE? 
C’ERA UNA VOLTA UN PESCATORE DI NOME SALVATORE CHE VOLEVA PESCARE UN BEL 
PESCE. 
ARRIVA AL LAGO E GETTA L’AMO, TIRA E DICE : - È UN PESCE GRANDE!- 
TIRA ANCORA MA FINISCE NEL LAGO DOVE INCONTRA UNO SQUALO BIANCO. MA NON 
ERA QUELLO IL PESCE CHE VOLEVA PESCARE!  
ESCE DALL’ACQUA E PRENDE LA CANNA. DOPO UN PO’ QUELLA “COSA” RIABBOCCA, LUI TIRA E ALLA FINE … 
ERA LA RUOTA DI UNA RUSPA!!! SALVATORE RITORNÒ A CASA A MANI VUOTE … E PER QUEL GIORNO ANDÒ 
AL SUPERMERCATO A COMPRARE DELLE TROTE !!!        ( Francesco M., Karim e Isabel )  

 
LA TARTARUGA DI CAMPAGNA E LA TARTARUGA DI MARE 

C’ERANO UNA VOLTA UNA TARTARUGA DI CAMPAGNA E UNA TARTARUGA DI MARE CHE ERANO CUGINE. 
LA TARTARUGA DI CAMPAGNA SI CHIAMAVA LATTUGHINA E ABITAVA IN COLLINA IN MEZZO ALLA NATURA. 
UN GIORNO DECISE DI ANDARE IN VACANZA DA SUA CUGINA DI MARE CHE SI 
CHIAMAVA JERRY. NON DOVEVA NEMMENO FARE LA VALIGIA PERCHÉ AVEVA GIÀ 
TUTTO DENTRO IL GUSCIO. 
QUANDO ARRIVÒ DA SUO CUGINO JERRY VIDE IL MARE PER LA PRIMA VOLTA. 
VOLLE PROVARE A FARE IL BAGNO MA NON SI TOCCAVA! PER FORTUNA ARRIVÒ 
JERRY A SALVARE LATTUGHINA. POI SI MISERO A FARE UN PISOLINO IN SPIAGGIA 
E QUANDO SI SVEGLIARONO JERRY PORTÒ DEL GELATO AI GAMBERETTI. A 
LATTUGHINA NON È PIACIUTO PER NIENTE! E COSÌ SE NE ANDÒ E TORNÒ A CASA 
DOPO AVER RINGRAZIATO SUO CUGINO.                              
(Andrea, Giulia V. e Mariasole )  

 

 
IL TOPO E IL GATTO DIVENTANO AMICI 

C’ERANO UNA VOLTA UN TOPO E UN GATTO. I DUE VIVEVANO IN CAMPAGNA. 
IL GATTO OGNI GIORNO RINCORREVA IL TOPO PER MANGIARLO E OGNI VOLTA FALLIVA. 
IL GIORNO SEGUENTE IL TOPO SI NASCOSE IN UNA SCARPA PUZZOLENTE. IL GATTO CERCÒ DI PRENDERLO 
MA IL TOPO ERA MOLTO FURBO. QUANDO IL GATTO GUARDÒ NELLA SCARPA VIDE CHE IL TOPO ERA 
SCAPPATO DALLA SUOLA BUCATA E CI RIMASE MOLTO MALE E GLI RESTÒ IL MUSO INFILATO NELLA SCARPA. 
IL GIORNO SEGUENTE IL TOPO SI ACCORSE DI AVERE FATTO DEL MALE AL GATTO E CI RIMASE MALE ANCHE 
LUI. COSÌ DECISE DI ANDARE A SCUSARSI E DA ALLORA DIVENTARONO AMICI.   

( Armina, Lorenzo e Samantha)     
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POPPY, PAPPY E PIPPY 
C’ERANO UNA VOLTA TRE FORMICHE CHE SI CHIAMAVANO POPPY, PAPPY E PIPPY. 
VISTO CHE ERANO STUFE DI VIVERE NEL FORMICAIO, ERANO ANDATE A VIVERE DA SOLE SOTTO UN ALBERO. 
DOPO UN PO’ ARRIVÒ IL TEMPORALE. DOPO TANTO TEMPO FINÌ DI PIOVERE: ERA TUTTO ALLAGATO. LE 
FORMICHE ERANO DISPERATE! 
SE FOSSERO RIMASTE NEL FORMICAIO SAREBBERO STATE AL SICURO DAL TEMPORALE ESTIVO! 
PER FORTUNA HANNO FATTO DELLE BARCHETTE CON LE FOGLIE E SONO RIUSCITE AD ARRIVARE 
ALL’ASCIUTTO SANE E SALVE! E COSÌ DECISERO DI TORNARE AL LORO FORMICAIO.         

(Elisa e Filippo)  

 

 
ROSALÌ E NICO 

C’ERA UNA VOLTA UNA TARTARUGA DI CAMPAGNA DI NOME ROSALÌ. UN GIORNO DECISE DI ANDARE A 
VISITARE SUO CUGINO NICO CHE VIVEVA AL MARE. 
ALLORA FA LA VALIGIA, CAMMINA, CAMMINA … E ARRIVA AL MARE. 
SUO CUGINO LA OSPITA E DICE: - LO SAPEVO CHE VENIVI QUI! ANDIAMO A NUOTARE INSIEME? 
PURTROPPO ROSALÌ NON AVEVA MAI FATTO UN CORSO DI NUOTO, MA NICO PER FORTUNA CORRE A 
SALVARLA! 
USCIRONO DALL’ACQUA E LA TARTARUGA DI MARE PREPARÒ UNA BELLA TORTA DI SABBIA. 
ALLA TARTARUGA DI CAMPAGNA QUELLA TORTA NON PIACEVA NEANCHE UN PO’! ROSALÌ SOGNAVA DI 
TORNARE IN CAMPAGNA! 
ALLORA RIFECE LE VALIGIE PER TORNARE A CASA, MA PRIMA RINGRAZIÒ MOLTISSIMO SUO CUGINO. 

( Fatima, Mercy e Viola )  
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CAMILLO E IL DISEGNO MAGICO 
C’ERA UNA VOLTA UN BAMBINO DI NOME CAMILLO CHE ADORAVA DISEGNARE. 
UN GIORNO CAMILLO DISEGNÒ UN TROLL E LO CHIAMÒ ROCCIO. ROCCIO ERA GRANDE E FATTO DI PIETRA. 
IL GIORNO SEGUENTE CAMILLO VIDE CHE IL SUO FOGLIO ERA VUOTO. 
CAMILLO STUPITO SI CHIESE DOVE FOSSE FINITO IL SUO TROLL. CAMILLO SI ACCORSE CHE IL SUO TROLL ERA 
DIVENTATO VIVO E CORREVA DA TUTTE LE PARTI A CURIOSARE. PER FORTUNA ROCCIO ERA BUONO E COSÌ 
DIVENTARONO OTTIMI AMICI. 
PURTROPPO LA MAMMA NON VOLEVA CHE CAMILLO AVESSE PER AMICO UN TROLL. COSÌ CAMILLO 
COMINCIÒ AD URLARE FACENDO MOLTI CAPRICCI … 
ALLA FINE LA MAMMA SI ACCORSE CHE ROCCIO ERA BUONO E ACCETTÒ LA LORO BELLA AMICIZIA. 

( Anna, Matteo e Pietro ) 

 

 A cura della Classe seconda A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORGOGLIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASAGLIO 
 

Roma, 14 marzo 2017  

Raffaele Filice della classe 2^C, con il suo gruppo, ha partecipato ad una gara 

nazionale di robotica classificandosi al primo posto. Li aspetta la competizione 

internazionale in Giappone. 

Bravo Raffaele! 
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RISPARMIA L’ENERGIA.... ATTIVA LA FANTASIA! 

 
 
 

Il 24 febbraio è stata la festa del Risparmio Energetico e degli 
Stili di Vita Sostenibili. 
A noi delle classi terze è stato affidato il Ministero dell’Ecologia di 
Casaglioland… quindi chi meglio di noi poteva diventare 
“Paladino” dell’ambiente pulito e sano?!? 
 
-Prima di tutto abbiamo individuato i “mostri” da combattere: 
dei personaggi dispettosi che si divertono a consumare energia.  
-Successivamente abbiamo riflettuto sulle BUONE ABITUDINI da 
adottare contro la dispersione energetica. 
-Abbiamo poi immaginato e disegnato i nostri tre SUPEREROI DEL 
RISPARMIO ENERGETICO, capaci di sconfiggere i mostri dispettosi 
dello spreco. 
-Infine abbiamo diffuso il nostro messaggio a tutti i compagni 
della scuola, spiegando le nostre attività e appendendo in ogni 
classe un “memorandum” con le regole d’oro. 
 

Spegniamo le luci e accendiamo l’energia della 
condivisione e della fantasia. 

 
 

COLORA I NOSTRI SUPEREROI  !!!☺ 

I MOSTRI SPRECA ENERGIA I NOSTRI SUPEREROI 
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Il Drago lascia sempre le luci accese 
 

 
ELECTRES 

 

 
Il Pirata adora consumare acqua 
 

 
ACQUIM 

 
Il Puzzolone ama saltare tra le montagne di rifiuti 
 

 
RICICLIX 
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CLASSI TERZE 

REGOLE D’ORO DEL RISPARMIO ENERGETICO 

 

Inserisci al posto giusto le seguenti parole: 

cestino – acqua – caldo – spegni – luce – sole – chiuse – 

insaponi – piedi – materiali 
 

➢ Usa il più possibile la luce del …………. 

o spegni la ……………. elettrica quando non è 

necessaria  

o non lasciare le tende ………… quando c’è il sole che 

splende  

➢ ………….  gli apparecchi elettrici quando non li usi. 

➢ Abbassa i termosifoni se c’è troppo ……………. invece di 

aprire le finestre. 

➢ Non sprecare l’………………  giocandoci o dimenticando il 

rubinetto aperto. 

➢ Quando ti ……………………. o usi il dentifricio per lavarti i 

denti, chiudi il miscelatore. 

➢ Non gettare mai rifiuti per terra (ne’ in classe, ne’ in 

giardino), ma cerca il ………………… più vicino a te. Se sul 

pavimento vedi dell’immondizia, raccoglila anche se 

non è la tua. 

➢ Differenzia i rifiuti: buttali nel cestino giusto, 
separando i ………………………….. 

➢ Se non abiti lontano, vieni a scuola in bicicletta o a 

…………..…. (il piedibus è divertente!) 

➢ Non sprecare il cibo buttandolo. 
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UNA VISITA SPECIALE 
 
Ieri 22 febbraio 2017, esattamente alla 15:30, nella nostra scuola è arrivato un magistrato: 
Danilo Tronci, lui ha iniziato gli studi a sei anni e gli ha finiti a trenta, compiuti gli studi si è 
laureato in magistratura, vincendo un concorso con un alto livello di difficoltà. Ci ha detto 
che bisogna studiare tantissimo tempo per diventare magistrato. 
Quando sono arrivati Danilo si è seduto e noi, bambini delle tre quarte, abbiamo iniziato a 
fare tantissime domande. 
Danilo prima lavorava in Sicilia, vicino allo studio di Falcone ed ora è in Sardegna ed è un 
Pubblico Ministero, lavora dodici ore al giorno, con una piccola pausa pranzo. Ha degli 
aiutanti per le decisioni più importanti e ha spiegato che non si deve avere paura, ma che a 
volte si lavora anche il sabato e la domenica. 
Danilo ha arrestato tantissime persone, un bambini di quarta b gli ha chiesto cosa succede se 
un criminale scappa in Antartide e se la ricerca è sospesa. Lui ha risposto di no, si chiede al 
giudice altro tempo. Un caso si può lasciare in sospeso, ma se si trovano altre prove si riapre. 
Un bambino ha chiesto al magistrato: 
-Ha paura quando rincorre  i criminali? 
Lui ha risposto che non ci pensa mai. 
Successivamente il magistrato chiese che cos’era un alibi, una bambina rispose che, secondo 
lei, era una testimonianza che eri con qualcuno, ma che ci sono anche alibi falsi e alibi di 
ferro, cioè testimonianze certe, si può dire anche che le prove certe si chiamano schiaccianti. 
 Ci ha raccontato anche che dei componenti delle forze di polizia possono rubare le erbe 
sequestrate e  rivenderle invece che bruciarle e che il criminale più ricercato in Italia è un 
siciliano mafioso, latitante da più di vent’anni 
Poi ha presentato la scorta, il primo è stato il dott. Mario Carta, capo della Digos, che si 
occupa di casi politici. Ci ha spiegato che il terrorismo è un fenomeno diffuso in Siria, Iraq, 
Kazaghistan, ma anche in Francia e in Spagna 
Quando la scuola stava per finire si sono avvicinati gli altri due accompagnatori della scorta, 
ma non hanno avuto il tempo di presentarsi perché è suonata la campana e noi abbiamo 
gridato: 
-Noooo! 
E così ci siamo messi tutti il giubbino e siamo andati a casa. È stato molto emozionante. 
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quarta A 
Mesostici e giustizia 

           L E                  
          L E G G I                

           G A R A N T I S C O N O        

           A                   
        Q U A L U N Q U E              

          C I T T A D I N O            
        P R O T E Z I O N E  E           

T R A N Q U I L L I T A                   
                              

                              
                              

       C O N                     
   T A N T O                       

       R I G O R E        O G N I       

I N S E G U I A M O      P E R S O N A         
     F U G G I T I V I    D E V E          

      I G N O B I L I     E S S E R E       

    M A F I O S I          T A N T O      
       O V U N Q U E  O N E S T A          

                              

     A I U T A                     
 I N D I V I D U I          T A N T A       

   A  V O L T E         T E N S I O N E     

     O N E S T I  O       S T A  I N      
     C O L P E V O L I    T R T B U N A L E     

     A             R I L E V A N T E  E  

  E V I T A R E  L A   T E S T I M O N I A R E     
P R I G I O N E           C O N          

                  O N O R E  E      

                  V E R I T A       
                              

 

 
 

 
 

     P U N I Z I O N E      P O S S O       
    S E N Z A      C A P I R E           

P E R D O N O  E         O G N I          

 S C U S A N T I         S B A G L I O       
                              

       T R O N C I                  
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      D A N I L O                   

     M A G I S T R A T O       Q U A R T A    

          S A R D O                

           G E N T I L E       B      

       C O R A G G I O S O              
           I N D I V I D U A  I         

          C O L P E V O L I            

 
Quarta b 

E se fosse stato un processo equo? 
GLI ALUNNI DELLA QUARTA A RIVISITANO IL PROCESSO A GESÙ E SCRIVONO IL COPIONE 

PER IL MUSICAL CHE COINVOLGERÀ TUTTE LE CLASSI QUARTE 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

PILATO: che cosa ha fatto quest’uomo? 

CAIFA: si crede il messia, figlio del signore, non solo dice di essere re dei  Giudei. 

PILATO: che prove avete per quest’uomo? 

CAIFA: ho dei testimoni, li chiamo a testimoniare. Per primo chiamo un uomo del popolo. 

UOMO DEL POPOLO: l’ho sentito che diceva che era figlio di Dio, proprio vicino al tempio! 

PIETRO (avvocato difensore): non accusatelo, è innocente, non ha peccato, ho i testimoni a 

favore. 

MARIA: mio figlio è innocente, ha fatto miracoli… 

LAZZARO: guardatemi, grazie a lui sono ancora vivo. 

IL PARALITICO: ero paralitico dalla nascita e lui mi ha fatto camminare… 

IL CIECO: ho visto i suoi miracoli, ma prima ero privo della vista… 

UOMO: avevamo fame e lui ha moltiplicato pane e pesci per noi.. 

PIETRO: io stesso l’ho visto fermare la tempesta, ha riempito la nostra rete di pesci. 

PILATO: allora le accuse sono false? 

CAIFA: certo che no, chiamo un altro testimone! 

GUARDIA DEL TEMPIO: un giorno ha distrutto il nostro mercato, ha buttato in aria le 

bancarelle e gridato contro i mercanti. 

UN MERCANTE: certo, ha detto che quella era la casa del signore e noi non potevamo 

lavorare 

ALTRO MERCANTE: infatti ha detto: date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio 

quello che è di Dio! 

PIETRO: cosa c’è di male nel dirlo? 

CAIFA: è una bestemmia!deve essere crocifisso! 

PILATO: abbiamo altri testimoni? 

GLI SPOSI DELLE NOZZE DI CANAAN: costui ha trasformato l’acqua in vino e così ha 

salvato le nostre nozze. 

PIETRO: quando ho dubitato di lui mi ha salvato facendomi camminare sulle acque. Lui è 

veramente quello che dice di essere deve essere assolto. 
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CAIFA: se non credi a me che sono il sommo sacerdote, come fai a credere ai suoi testimoni? 

Deve essere condannato! 

PILATO: mi ritiro per decidere. 

 

Quarta A 

 
DIVERTIAMOCI CON GLI ANIMALI 

IN INGLESE 
Leggete le descrizioni,completate gli animali e colorate 

Buon divertimento.!!! 

 This is a MAGPIE. 

It is small and it's black and white. 

It has got two wings and two small 

eyes. 

It can fly and lives in Australia. 

It likes insects,frogs.... 

It has got two small paws. 

It has got a long beak. 

  

It is the TURTLE 

It's green and light  brown. 

It has got one short tail              

and four paws. 

It lives in sea 



 

 

 

 

23 

 

This is  the SPIDER. 

      It is an insect.  

It's small,short and thin. 

It has got eight paws and a  

black body. 

It can climb and make the 

canvas. 

It can be very poisonous. 

  

This is a LADYBUG. 

It is small,short,red and black. 

It has got six paws,two 

antennas and a body with two 

wings. 

It can walk but it can't run or 

swim. 

 

 

This is a SNAKE 

It has got stripes,two eyes and 

a long tongue. 

It is red and white. 

It eats mice. 

It can crawl and bite but it 

can't fly. 
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This is a clownfish. 

It has got an orange tail,scales 

and fins.                                 

Its body is orange and white. 

It is small,short and fast. 

It can swim.It can't fly. 

 

 

 

 

It's a FAWN. 

It's thin,tall and brown with 

white spots on the back. 

It has got four long paws,big 

brown eyes, a short tail,two 

pointed ears and two long 

horns. 

It can jump and run,it likes to 

play in the wood. 

It lives in northern America. 

It eats grass. 
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This is a PANTHER 

CHAMELEON. 

It has got a coloured body,with 

red stripes and round tail. 

It takes the colour of the 

things around it. 

It likes insects. 

It lives in Madagascar. 

 

 

 

 

This is a MONKEY. 

It's brown and ligth brown. 

It can climb and jump,but it 

can't fly. 

It likes fruit and vegetables. 

CLASSE 4 C 
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RACCONTIAMO LA VISITA DEI DUE GENITORI CHE SONO VENUTI A 

TROVARCI PER PARLARE DEL LORO LAVORO. 

• Settore terziario. Servizi. Il papà di Caterina 

Sono un impiegato di banca e 
lavoro a Nave(Brescia).La 
banca per cui lavoro è un 
Credito Cooperativo e si è 
costituita nel 1903. Nel tempo 
ha aperto altre filiali 
estendendosi sul territorio 
bresciano. 
E’nata dalla volontà di un 
parroco e di alcuni 
parrocchiani benestanti e 
facoltosi per permettere ai 

contadini e agli artigiani del luogo di poter prendere in 
prestito dei soldi e quindi acquistare le sementi, gli attrezzi 
agricoli, altri terreni, le mucche o altri animali. Gli 
artigiani volevano ingrandire la loro officina o comprare nuove 
macchine. 
Cooperare vuol dire creare e costruire insieme qualcosa, cioè 
dare il lavoro ed il benessere ad altre persone. 
Anche adesso per comprare una casa, un’auto o altro si può 
andare in banca a chiedere un prestito, dare delle garanzie( il 
tuo stipendio)per ottenere i soldi.  
In questo periodo di crisi non sempre le famiglie ottengono dei 
prestiti. 
Tante banche italiane sono diventate molto grandi e si sono 
ritrovate in difficoltà come il Montepaschi, la più antica 
banca d’ Italia e del mondo, nata nel 1472.    
 
• Settore primario.  

Agricoltura e allevamento. Il papà di Luca 

Il signor Pe è un allevatore di mucche. Vive 
e lavora in una cascina di Gussago. La sua 
giornata tipo comincia prima delle  cinque 
del mattino con la mungitura delle sue 
ottanta mucche da latte; la seconda 
mungitura avviene dalle 17:00 alle 19:00. 
Ogni mucca produce circa 30 litri di latte 
al giorno per un totale di 2400 litri  
giornalieri. 
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Esse producono il latte fino ai sette mesi, per due mesi si 
riposano nella stalla, in uno dei due locali; nell’altro 
avviene la mungitura. Il signor Francesco e suo fratello 
Roberto lavorano insieme, allevano solo mucche femmine, se 
nasce un toro viene venduto dopo qualche mese. 

➢ Nel vostro allevamento ci sono i tori? 
No, non abbiamo né tori né altri animali, tranne delle 
galline che servono per uso familiare. Le mucche vengono 
fecondate artificialmente. 

➢ Cosa mangia una mucca? 
Una mucca al giorno consuma 5 Kg di fieno,5 kg di farina,5 
kg di nucleo(una miscela formata da soia, girasole e crusca) 
e 20 Kg di silomais al giorno. 

➢ Cos’è il silomais? 
E’ un alimento che si ottiene dalla trinciatura della pianta 
intera del mais. Dopo la raccolta viene trasportato 
all'interno di un silo-trincea, dove viene distribuito in 
strati orizzontali e compresso tramite pala o trattore e 
quindi sigillato. Dopo 40 giorni di fermentazione diventa 
cibo per gli animali. 

➢ Voi producete questi alimenti  ? 
No, noi abbiamo dei terreni, estesi circa 21.000 mq dove 
coltiviamo solo il fieno e il mais. 
 

 

  
➢ Ci parla della nascita dei vitelli? Avete bisogno del 

veterinario? 

Quando nascono pesano circa 50 Kg. I nostri vitelli sono 
tutti di razza Frisona italiana, dopo circa venti giorni  
viene loro  attaccata una marca auricolare (all’orecchio) 
che serve, insieme al passaporto, per l’identificazione e la 
rintracciabilità dell’animale. Le mucche nella loro vita 
partoriscono 6/7 volte. Alla fine vengono vendute alle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Silo
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macellerie gussaghesi che producono salami e salamine. No, 
per il parto non abbiamo bisogno del veterinario, il medico 
viene se gli animali sono malati. 

➢ Com’è la stalla? 

E’ grande 50x20 metri, c’è una vasca per mangiare, una per 
bere, dei materassi per dormire(perché le mucche sono libere 
di girare) e una spazzola che serve loro per grattarsi. In 
fondo c’è la concimaia dove viene spinto lo sterco degli 
animali; successivamente viene usato come concime nei campi. 
Questo locale è stato modernizzato circa venti anni fa 
utilizzando dei prestiti chiesti in banca. 

➢ A chi vendete il latte?  

Lo vendiamo alla Centrale del latte di Brescia che lo 
raccoglie ogni pomeriggio con un camion, lo preleva dalle 
nostre cisterne–frigo dove viene tenuto alla temperatura di 
4°. 

                      
 

    

    

Mattia: Dopo aver sentito in cosa consiste esattamente il lavoro 

dell’agricoltore e dell’allevatore, mi sono reso conto che è 

veramente molto faticoso e impegnativo, perché si lavora sette 

giorni su sette e non ci sono ferie. 

Caterina: E’ un lavoro molto impegnativo, ma utile per la 

nostra società. Se non ci fossero queste attività dove potremmo 

gustare i prodotti della campagna? 

Anche per questo dovremmo apprezzare e salvaguardare la 

natura. 

 

I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELLA 4 B: 
In primavera il signor Francesco ci ha invitati nella sua cascina. 
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“I DUE COLORI DELLA SHOAH” 
CHIESA DI SAN LORENZO 
23 GENNAIO ORE 17.00 

 

Silenzio. 
Quando i genitori sono entrati nella chiesa di San Lorenzo c’era un totale 
silenzio.  
Da subito si capiva che non si trattava di una rappresentazione comica. Le 
luci erano soffuse,fuori c’era buio, noi eravamo vestiti di nero con la testa 
abbassata. 
Tutti sapevamo che era un momento molto triste. 
La chiesa era allestita con sobrietà.Da un lato le scenografie nere per 
sottolineare l’incubo orribile che gli Ebrei hanno vissuto, dall’altro 
scenografie colorate per rappresentare la parte dei Giusti. 
Per tutta la durata della drammatizzazione si percepivail coinvolgimento da 
parte dei genitori. A qualcuno scendevano lacrime di tristezza e 
compassione, altri avevano volti cupi come se stessero vivendo quei tragici 
eventi.  
Poi il minuto di silenzio.Un totale silenzio ha avvolto la vecchia chiesa, 
nessuno fiatava. 
Tutti abbiamo sentito la drammaticità di questa esperienza.  
Al termine della recita abbiamo presentato la mostra dei nostri disegni.  
Eravamo tutti molto agitati, ma l’interessee i complimenti ricevuti ci hanno 
ricambiato dell’impegno e della fatica.  
Durante la mostra è passata anche la dirigente ad ascoltarci. Che emozione! 
Il lavoro sulla Shoahci è rimasto nel cuore e ci ha fatto crescere. 
Speriamo che anche tutti voi possiate vivere questa esperienza 
coinvolgente. 
 

Le classi quinte 
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IL VIAGGIO 
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CREMONA la città del 

torrone. 

Sorge vicino al Po e conserva 

pregiati monumenti d’epoca 

medievale, come la Piazza 

del Comune, una delle più 

belle d’Italia per l’insieme 

degli edifici che la 

circondano. Fra essi spicca il 

Torrazzo, il più alto 

campanile in muratura del 

mondo. 

 

 

 

 

 

MANTOVA è una città d'arte molto 

apprezzata per i suoi monumenti, 

come il Palazzo Ducale, il Castello di 

San Giorgio e il Palazzo Te, nei quali 

si rivive l'atmosfera rinascimentale  

della corte dei Gonzaga. A renderla 

ancor più affascinante sono i tre 

laghetti da cui è circondata. 

BERGAMO è divisa in due parti: 

Bergamo alta sorge su un colle ed è 

di impronta medievale,  

Bergamo bassa si estende invece in 

pianura  

ed è l‘espansione moderna della città. La 

parte di “sotto” e quella di “sopra” si 

possono raggiungere anche attraverso una 

funicolare. 

    

BRESCIA è una città  

della Lombardia situata ai piedi delle 

Prealpi.  
Ha un nucleo storico di età romana e ne 

sono testimonianza le rovine del Tempio 

Capitolino, del Teatro, della Basilica e del 

Foro.  

Fra i monumenti più importanti della città 

spiccano il Duomo Vecchio e quello 

Nuovo, il Castello sul Colle Cidneo e 

Piazza della Loggia con la sua leggendaria 

torre dell’orologio. 

 
 

Tra Lombardia e Trentino, 
sulle Alpi Retiche, si trova il 

Parco Nazionale dello 
Stelvio.  

È situato a 2000 metri e 
quindi è formato da 

ghiacciai, vallate e praterie 
dove vivono cervi, caprioli, 

stambecchi, ermellini e 
aquile reali. Qui puoi 

ammirare l’imponente 
gruppo montuoso 

dell’Ortles-Cevedale e più 
di cento laghetti alpini. 

 

Vari sono i personaggi illustri nati in 
Lombardia. Noi citiamo: 

 
➢ Alessandro Volta inventore della prima 

pila; 

➢ Alessandro Manzoni, scrittore e poeta; 

➢ Dario Fo, attore e regista. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRs7LB-d_SAhXBvxQKHXgkDjQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.disegnicolorare.com%2Fcolora-funivia_172.html&bvm=bv.149760088,d.d24&psig=AFQjCNF6eOSalaiTQ1bHOuMJGu5IQLoNtw&ust=1489922896334666&cad=rjt
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3uOvgm-DSAhUBzxQKHSPoBacQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.osservatoriogalilei.com%2Fhome%2Findex.php%2Frirorse%2Fcensimento-meridiane%2F394-brescia-piazza-della-loggia-orologio-astronomico&psig=AFQjCNFUo6Rv6R4HXMgw9aovM1GceSvPtA&ust=1489932102858329
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❖ La maschera di ARLECCHINO nasce nel 1500 a Bergamo, ma questo personaggio 

vive a Venezia. È uno “zanni” cioè un servo stupido, ma furbo sempre in cerca di qualcosa 

da mangiare. Il suo nome probabilmente deriva dal francese “erlequin” che significa 

personaggio allegro e goloso. 

 

❖ La maschera di MENEGHINO nasce nel 1600 come personaggio di teatro; è il 

diminutivo di Domenico, dal milanese Domeneghe o Meneghe.  

 

❖ BRIGHELLA è una maschera nata a Bergamo nel 1600. Il suo nome deriva da briga 

cioè litigio o attacca brighe. Questo personaggio, infatti, escogita continui imbrogli ai 

danni del prossimo. 

 

❖ La maschera di GIOPPINO nasce all' inizio del 1800 tra Bergamo e Brescia. Indossa 

abiti da contadino, porta un cappello nero e tiene in mano un grosso bastone. Sul collo ha 

3 gozzi, che per lui sono come gioielli; sembra poco intelligente perché non sa né leggere né 

scrivere, ma se la cava sempre nelle situazioni difficili. 

 

Il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano è dedicato alla scoperta scientifica, raccoglie modelli di 

alcune macchine costruite da Leonardo da Vinci. Ospita un sottomarino in cui si può entrare per scoprire 

come funzionano i radar e un padiglione ferroviario con l’ esposizione di mezzi di trasporto dal passato ad 

oggi. 

Nel 2014 è stata aperta anche una nuova area dedicata allo Spazio 

in cui sono conservati riproduzioni e modelli del Sistema Solare, 

indumenti degli astronauti e un frammento di roccia lunare. 

 

FO
LC

LO
R
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Milano e il suo Duomo 

 
La Cattedrale di Milano è una delle chiese 
più famose del mondo e, tra quelle 
gotiche, la più complessa e vasta in Italia. 
La costruzione è impressionante: misura 
all’interno 158 metri d’altezza e 93 in 
larghezza. Oltrepassando i portali, 
realizzati in bronzo, si entra in una 
“foresta” di 52 pilastri, attorno ai quali i 
secoli hanno raccolto migliaia di opere 
d’arte: soltanto le statue sono più di 3400.  
In cima alla guglia principale è posizionata 

la statua dorata della Madonnina che 

protegge i milanesi dall’alto. 
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IL PIEMONTE 
Sapete che cosa significa il nome Piemonte? 

Dai è facile... 

Provate a dividere la parola in due parti... 

PIE...  MONTE... 

      
Esatto! Significa ai piedi dei monti poiché è una striscia di pianura alla base dell'arco alpino. 

 

 

 

LA MOLE ANTONELLIANA è il simbolo di Torino! 

È stata progettata da Alessandro Antonelli    e in origine doveva essere una sinagoga, ma non lo 

divenne mai. La costruzione è iniziata nel 1862   ed è stata completata nel 1878. È stata per 

diverso tempo   il più altro   edificio in muratura d’Europa. Nel 1953 la guglia venne 

distrutta da un uragano e  fu in seguito   ricostruita con struttura metallica. 

Oggi è la sede del MUSEO DEL CINEMA di Torino. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sei un appassionato di storia e di grandi civiltà? 
Devi farti accompagnare al MUSEO EGIZIO poiché qui trovi una grande 
quantità di reperti, di estremo valore, dedicati esclusivamente all’arte e 

alla cultura dell’Antico Egitto. 
 
 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw14ed49_SAhUDvRQKHXCoBcAQjRwIBw&url=https://www.educolor.it/disegno-da-colorare-piede-i26917.html&psig=AFQjCNFZIS-WmoaezgrfDYJaV61-YUuL2A&ust=1489915578153884
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjniPuh5N_SAhWBORQKHdUvBdMQjRwIBw&url=http://fotogallery.donnaclick.it/mamma/146257/disegni-sulla-montagna-da-colorare/&bvm=bv.149760088,d.d24&psig=AFQjCNEMsJCsfWchbpuLYB10-3df14K1qg&ust=1489917205413925
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IL CARNEVALE DI IVREA 
è una manifestazione che si celebra dal 1808 nella città piemontese di Ivrea. 

Questo Carnevale si caratterizza soprattutto per la "Battaglia delle arance" che pare 

rappresentare le lotte del popolo contro la nobiltà. 

 

Ti piace il cioccolato? 

Perfetto! Torino è il luogo che fa per te.  

Qui si producono i famosi e deliziosi GIANDUIOTTI, 

cioccolatini a forma di barca rovesciata composti con cioccolato gianduia che si 

produce a Torino.Si ottiene impastando il cacao e lo zucchero con la famosa 

nocciola piemontese tostata e macinata. 

Solitamente hanno carta dorata. 

Ma come mai questo nome? 

Pare derivi da GIANDUIA , la maschera di Carnevale piemontese poiché fu 

proprio lui nel 1865 a distribuirli per la prima volta tra la gente. 

 

 
LA REGGIA DI VENARIA 
La Venaria Reale è un grandioso complesso che sorge alle porte di Torino, 

ècostituito dalla Reggia e dagli immensi Giardini. Si tratta di un capolavoro dell’architettura e del paesaggio, 

dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 e aperto al pubblico nel 2007.  

A metà 1600 il duca di Savoia e la moglie decidono di costruire una nuova reggia, luogo destinato al piacere e 

alla caccia. Il progetto realizzato dall’architetto di corte è di grandioso impatto scenografico, in quanto 

comprende il palazzo con numerose stanze tutte riccamente decorate con stucchi , statue e dipinti con scene di 

caccia, il parco, i boschi di caccia e un intero borgo. Nel corso degli anni la Reggia viene ampliata, 

ristrutturata, ma anche modificata varie volte fino a diventare una caserma all’inizio dell’Ottocento dopo 

l’arrivo di Napoleone. In questo periodo i giardini vengono trasformati in una piazza d’armi per le 

esercitazioni militari, cavalli e cannoni sostituiscono aiuole, fontane e sculture. 
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Lo sapevate che l’origine del nome di questa regione è da ricondurre ai Romani? 

Furono proprio loro a fondare questa città con il nome di AUGUSTA PRAETORIA. 

Oggi testimoniano questo passato l’ARCO D’AUGUSTO, PORTA PRAETORIA e la 

FACCIATA del TEATRO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il MONTE BIANCOè 
la montagna PIÙ ALTA D’EUROPA , 

Si innalza tra l’Italia ,la Francia e la Svizzera  

perennemente innevata. Nel cuore del  

massiccio si trova il giardino botanico più  

alto d’Europa: il giardino alpino Saussurea, 

dove trovi la flora caratteristica di questo monte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VALLE D’AOSTA 

 

 

 

 

Il MONTE ROSAè il gruppo di 

montagne più esteso delle Alpi, tra 

la valle di Gressoney, la val 

d’Ayas e la Valsesia in Piemonte, 

collegate tra loro da funivie che 

permettono di sciare su 180 km di 

pista.  

La CAPANNA REGINA 

MARGHERITA a 4559m è il 

rifugio più alto d’Europa. 
 

È una regione a statuto speciale nella quale è presente il BILINGUISMO: oltre 

all’italiano, anche il francese è riconosciuto come lingua co-ufficiale ed è studiato a 

scuola. 

È LA REGIONE DELLE GRANDI 

MONTAGNE 

Il MONTE CERVINOè una piramide 

quasi regolare, le sue quattro pareti 

principali sono orientate secondo i 

punti cardinali e tutt’intorno si trovano 

moltissime piste da sci. 
 

Il GRAN PARADISO è l’unica 

montagna alta più di 4000 metri 

completamente in Italia. Sul lato della 

Valle di Cogne, presenta una colossale 

parete rocciosa con un salto di circa 700 

metri. 
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JPG 

 

 

IL CASTELLO DI FÉNIS 
È così ben conservato che sembra ancora abitato dai suoi signori, i nobili della famiglia 

Challant che governarono la Valle d’Aosta per molti secoli. 

 

Nell’edificio centrale ci sono cinque torri rotonde e due quadrate. In cima alle torri puoi 

vedere delle strane faccine: sono le maschere che avevano la funzione di difendere il castello 

dai demoni. 

Il cortile interno del castello, con lo scalone semicircolare e le balconate in legno, è decorato 

con affreschi che raffigurano San Giorgio che uccide il drago e un gruppo di saggi che 

mostrano scritte in antico francese. 

Il castello è circondato da mura interrotte da torrette di guardia che sono collegate tra loro da 

un camminamento di ronda.  

Al primo piano c’è un caminetto gigantesco: è alto tutta la torre e sotto ci possono stare anche 

cinquanta bambini. 
 

 

 

 

 

La Fiera di Sant’OrSO 
 

Sant’Orso è il patrono di Aosta e ogni anno 

alla fine di Gennaio c’è una festa in suo onore. 

In questa occasione si possono conoscere i 

prodotti tipici della regione: fontina, lardo di 

Arnad e Mocetta, un salume di carne secca di 

mucca o di camoscio .Vengono presentati 

anche i prodotti dell’artigianato locale: bastoni 

in legno per le passeggiate e le grolle. 

 

Studiando questa regione abbiamo scoperto LA 

COPPA DELL’AMICIZIA. 

Si tratta di un recipiente in legno con un 

coperchio e vari beccucci dai quali si beve  

il CAFFÈ ALLA VALDOSTANA. 

 

Vorresti provare a prepararlo? 

Attenzione perché l’ingrediente principale è la 

GRAPPA. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXluLNvuDSAhXFShQKHX6rCKkQjRwIBw&url=https://it.fotolia.com/tag/grolla&psig=AFQjCNF542TeDS9g80Fyt0xd7iovgfWoSg&ust=1489941457623233
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Il territorio del Trentino-Alto-Adige è completamente montuoso:  

Castello del Buon Consiglio 
Si trova a Trento ed è in una posizione 

leggermente elevata rispetto alla città. Divenne 

nel 1800 una caserma mentre oggi è un museo. É 

il più importante e il più vasto complesso 

monumentale del Trentino. Dal XIII secolo fino 

alla fine dell’ XVIII secolo è stata la residenza 

di principi, vescovi di Trento.  

 

Questa è una delle 

poche regioni italiane 

nelle quali è presente 

il BILINGUISMO 

 

Avete mai sentito parlare di 

Ötzi? 

 
 

Otzi è stato scoperto per caso, nel 

1991, nei ghiacci del Similaun, in Val 

Venosta con i suoi indumenti e il suo 

equipaggiamento. Ĕ la mummia di un 

uomo che visse 5000 anni fa. 

Attualmente è conservato nel Museo 

archeologico del Alto –Adige a 

Bolzano. 
 

La popolazione del 

Trentino (provincia di 

Trento) ha tradizioni 

italiane. 

La popolazione 

dell’Alto-Adige 

(provincia di Bolzano) 

è di lingua e cultura 

tedesca. 

Io essere 

Ötzi, uomo 

dell’Età del 

Rame. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI9uuIpt7SAhXEBBoKHVBJA0YQjRwIBw&url=http://chiviaggiaimpara.blogspot.com/p/italia.html&psig=AFQjCNEPYmRznZYrGZZ7V38CpP3MKIub3w&ust=1489866133026220
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si estendono le Alpi Retiche e le Dolomiti. Queste ultime sono anche chiamate Monti Pallidi e 

sono Patrimonio dell’Umanità. Tra le cime più importanti di questa regione citiamo: il Cevedale, 

l’Ortles, la Marmolada, il Gran Pilastro e la Vetta 

d’Italia. 
Il Trentino Alto – Adige è la regione italiana 

con la maggiore produzione di mele. Questo frutto è l’ 

ingrediente principale nella preparazione dello strudel, 

uno tra i dolci tipici della regione. Si tratta di sfoglia che 

contiene un ripieno di mele, pinoli, uvetta 

aromatizzato alla cannella. 

 

 

SEI UN AMANTE DELLA NATURA?  

QUESTO TERRITORIO FA PER TE  

PERCHÉ ESISTONO BEN DIECI PARCHI 

REGIONALI !!! 
 

Il Parco Adamello Brenta si trova nel 

Trentino occidentale e comprende le Dolomiti 

di Brenta . Ė formato da ambienti molto diversi 

perché si estende da 400 metri a 3500 metri di 

altitudine .  

Nel parco si trovano infatti praterie , pascoli , boschi , laghi e ghiacciai dove vive la fauna più 

ricca delle Alpi , formata da molte specie come gli orsi bruni e gli stambecchi.  

 

 
 
 
 
 

È il museo delle scienze di Trento. È stato inaugurato il 27 

luglio 2013 e ha sostituito, proseguendone le attività, il museo tridentino di scienze naturali. 

La struttura dell’edificio, progettato dall'architetto di fama internazionale Renzo Piano, 

ricorda l'andamento frastagliato delle montagne trentine e in particolare delle Dolomiti. 

L'edificio è stato costruito seguendo tecniche volte ad assicurare il risparmio energetico e la 

sostenibilità ambientale. 

Il museo si sviluppa su sei livelli di altezza, due interrati e quattro fuori terra. Tutti i piani, ad 

eccezione del secondo livello interrato, sono aperti al pubblico e ospitano sia attività di 

esposizione (mostre permanenti e temporanee) sia attività di ricerca con aule e laboratori 

didattici. È presente anche una serra tropicale.  
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_tridentino_di_scienze_naturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano
https://it.wikipedia.org/wiki/Dolomiti
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AIUTA IL FANTASMA NICOLINO A SCOPRIRE DI QUALE REGIONE SI PARLA !!! 
 

 

 

         

 

Le frasi che trovi di seguito si riferiscono ad una misteriosa regione italiana e sono degli indizi. 

Leggile con attenzione e prova a inserire le lettere in grassetto negli spazi che trovi qui in alto. 

Se lo farai in modo corretto scoprirai la regione che noi abbiamo approfondito. 

1. Sono una regione del sud Italia e confino con la Puglia e con la Calabria. 

2. Sono famosissimi i miei Sassi di Matera. 

3. Ero chiamata Lucania. 

4. Nella mia terra si coltivano gli Agrumi.  

5. Il mio territorio è prevalentemente montuoso, ma ho anche una piana, quella 

del Metaponto. 

6. Famoso è il Caciocavallo che si produce nella mia terra. 

7. Bradano e Basento sono due dei fiumi a carattere torrentizio che scorrono 

sul mio territorio.  

8. Sono attraversata dall’Appennino Lucano. 

9. Una parte del mio territorio è bagnata dal mar Ionio, un’altra dal mar 

Tirreno. 

10. Maratea è un piccolo borgo affacciato sul mar Tirreno con ben 44 chiese. 

 

ORA ECCO ALCUNE CURIOSITÀ DI QUESTA REGIONE 
 

A Castelgrande, in provincia di Potenza, si trova un osservatorio astronomico con un grande 
telescopio. Castelgrande ,infatti, è una delle poche località italiane con un cielo abbastanza 
buio da permettere buone osservazioni astronomiche. 
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I SASSI DI MATERA 
L' area in cui sorge la città di Matera era abitata già Paleolitico. Tuttavia ciò che 
caratterizza maggiormente questa zona sono “i suoi sassi” cioè le case ricavate 
scavando nella roccia e abitate, con diversi adattamenti, fino ai giorni nostri. Data 
la particolarità e la loro unicità, i Sassi sono una grande attrattiva turistica e sono 
stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco 
nel 1993; Matera è stata scelta anche come capitale europea della Cultura per il 
2019. 
 

CLASSE 5^ C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciao, mi chiamo Orazio. Sono nato 
nell'antica città di Venosa nel 1° secolo a.C., 
quando era una colonia romana. Dopo aver 
studiato sia a Roma che ad Atene mi sono 
dedicato alla scrittura e sono diventato un 
famoso poeta. 
Nelle mie poesie parlo dell' amore, 
dell'amicizia, della vita. 

 

Metaponto è una città che si trova sulla costa che 

si affaccia sul Mar Ionio ed era una delle più 

importanti colonie della Magna Grecia. Qui visse 

anche il matematico PITAGORA che vi fondò una 

delle sue scuole. 

Del periodo greco sono testimonianza il parco 

archeologico con i templi e un teatro. 

 

SE VOLETE VIAGGIARE VISITANDO CITTÀ 

FANTASTICHE PARTECIPATE 

ALLA FESTA DI FINE ANNO DELLA SCUOLA DI 

CASAGLIO 

SABATO 27 MAGGIO 2017 

“VIAGGIO FANTASTICO A CASAGLIOLAND!” 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS5_qCqODSAhVKORQKHY4ADNoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.socialup.it%2Fil-mio-libro-di-parolacce-colorare-non-sara-piu-come-prima%2F&bvm=bv.149760088,d.d24&psig=AFQjCNHgOYaumFrCaechTP90gAQ19GQjEQ&ust=1489935391594411
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihwoChr-DSAhXCchQKHc8YBd8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.basilicatanet.com%2Fita%2Fweb%2Fitem.asp%3Fnav%3Dmetaponto&bvm=bv.149760088,d.d24&psig=AFQjCNF-4ZtgdTbh5egKBIkaw8XYjbdCuA&ust=1489937330183914
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LA SCUOLA MEDIA …..CI ASPETTA!!!!!! 
Il sette dicembre 2016 siamo andati, insieme alle altre due classi quinte, a visitare la scuola secondaria 

di I grado. Eravamo tutti molto agitati, ma anche emozionati perche’ non sapevamo come sarebbe 

andata. Comunque ognuno di noi aveva la propria idea. Quando siamo arrivati siamo andati in aula 

magna; lì abbiamo fatto delle domande ad alcuni ragazzi e conosciuto dei professori. 

Successivamente abbiamo fatto dei laboratori di  varie discipline: inglese, italiano, geografia, arte, 

motoria. Essi sono stati molto belli, divertenti, curiosi anche se a volte complicati. 

Infine siamo tornati a scuola e abbiamo fatto delle riflessioni sull’esperienza vissuta: 

• Quando ho saputo che saremmo andati alla scuola media mi sono sentita esaltata; oggi, quando 

sono andata, ho visto una scuola molto bella e non vedo l ’ora di conoscere tutti i professori perché 

quelli che ho conosciuto mi sono sembrati molto simpatici. 

• E’ stata un’esperienza molto interessante poterci confrontare con i ragazzi delle medie e sentire le 

loro risposte e i loro commenti. 

• Partecipare all ’ intervista mi ha fatto capire la differenza tra la scuola primaria e la scuola 

secondaria  e come dovrò comportarmi il prossimo anno. 

• E’ stato bello aver avuto la possibilità di rivedere compagni che avevano frequentato la scuola 

primaria a Casaglio . 

• Essere andato alla scuola secondaria di I grado mi ha fatto passare la paura che provavo, perché 

ora so quello che dovrò affrontare. 

• Ho provato vergogna perchè lì eravamo i più piccoli e non conoscevamo quasi nessuno, mentre qui 

siamo i più grandi.  

• Mi sentivo un nano in mezzo a quei giganti!!!! 

• Avevo paura di non essere all ’altezza della nuova scuola, ma non è stato così! 

• La scuola mi ha spaventato: era gigantesca e sembrava un labirinto!!!  Ma era anche 

fantastica e  ho l ’impressione che troverò dei nuovi amici. 

• Andare alla scuola secondaria, anche se solo per una mattina, mi ha fatto sentire di colpo più 

grande. 

• E’ stato bello fare quest’esperienza con la mia classe e i miei amici. 

• Ho provato gioia all ’idea che quella sarebbe stata la mia futura scuola, ma anche tristezza 

perché questo vuol dire che dovrò lasciare compagni e insegnanti. 
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• Stiamo crescendo e l ’anno prossimo cambierà tutto, ma la scuola primaria rimarrà sempre nei 

miei pensieri.                                                                          La classe 5 B 

POESIA A RICALCO 
GEOGRAFIA E POESIA VANNO A BRACCETTO; DOPO AVER LETTO UNA 

POESIA DEDICATA ALLE ALPI I RAGAZZI DELLA QUARTA A DESCRIVONO 
POETICAMENTE IL PO 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Il Po scorre 
veloce e rumoroso, 
è grande e scontroso, 
sembra la cavalleria pesante  
che scende lungo il versante. 
In lui si muovono i ciottoli rotolanti, 
in lui ci guizzano 
i pesci dalle scaglie luccicanti. 
Nasconde segreti 
che sul fondo stan silenti, 
pesci che vanno veloci 
cacciati da predatori feroci. 
Ci abitano pesci ed aironi, 
se ti siedi li senti 
silenziosi e attenti. 
Sono cruenti 
I suoi possenti affluenti. 
Emanuela Martini- Arianna Savino 

 

 

Il Po è un grande re, 
i suoi affluenti son più di tre. 
È acqua e gelo 
è vita là dove cresce il melo. 
Nel  Po si muovono pesci, acque ed affluenti, 
che lo gonfiano allegri e possenti. 
I segreti del Po sono tanti 
mulini, dighe e diamanti. 
Nel Po ci sono molti animali, ma anche 
pescatori, sportivi e anatre stanche. 
Se ti siedi e lo ascolti senti: 
il cinguettio degli uccelli, il rumore 
delle automobili 

 

Il Po scorre veloce e rumoroso, 
è il re dei fiumi, il più maestoso. 
Gli affluenti, che scendono come serpenti, 
rendono le sue acque sempre più splendenti. 
Nel Po si muovono tante creature, 
ma tante ne muoiono per le strutture. 
I segreti del Po sono i mulini, 
che servono ai laboriosi contadini. 
Lo vanno a visitare gli affluenti, 
come fossero vecchi parenti. 
Sul Po ci abitano i pescatori, 
che ogni tanto vanno verso gli oratori. 
Se ti siedi e lo ascolti senti bei suoni, 
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e allora ti penti! 
Giorgio Martinelli- Andrea Trebeschi-Luca 
Musumeci 

tra cui le ali degli aironi. 
Francesco Farinelli- Alessandro Menassi 

 

Il Po scorre veloce, 
quando straripa è spesso atroce. 
Guardando le correnti  
si pensa a dei serpenti, 
sono in acqua sempre silenti 
i pesci con piccoli denti. 
Il Po non ha una mente, 
ma non per questo non pensa a niente. 
Il Po ha tanti affluenti, 
che lo gonfiano di acque ribollenti, 
se ti siedi lo ammiri e pensi… 
ai venti imprudenti! 
Alessandro Benini-Nicolò Boromeo 

Il Po scorre fra le montagne, 
come un lunghissimo serpente, 
sorprendendo tanta gente. 
Nel Po si muovono pesci, sabbia e sassolini, 
rumorosi come ragazzini, 
il Po è pieno di segreti sorprendenti: 
i suoi affluenti rendono le sue acque sempre 
più splendenti. 
Sulle rive del Po ci abitano i pescatori, 
che del fiume sono i signori. 
Se ti siedi e lo ascolti sentirai i venti, 
che raccontano l’arrivo degli affluenti. 
Martina Paletti- Martina Glisenti 

Il Po scorre come un bambino, 
su uno scivolo azzurrino, 
lì si muovono tante creature che giocano a 
nascondino, 
fra le rive e le pale del mulino. 
I segreti che ci nasconde tu lo sai… 
sono i mulini che girano e non si fermano mai. 
Nel fondo abitano le vecchie canne da pesca, 
che sono vicine ad un’inutile esca. 
Se ti siedi senti il suo suono rumoroso, 
a volte pacifico a volte scontroso. 
Margherita Stefini- Rebecca Mormile 

Il Po scorre maestoso, 
senza dubbio rumoroso. 
I suoi affluenti,  
scorrono felici e contenti 
come ragazzi sorridenti. 
Dal delta al mare scorre maestoso. 
Le correnti assomigliano ad affluenti. 
Nel Po si muovono centinaia di pesci 
E sassi lisci. 
Che c’è dentro il Po? 
Se ne sa poco perché 
li dentro, scuro com’è 
non si vede niente 
chissà perché. 
Nel Po oltre ai pesci 

Il Po scorre veloce, 
guarda il cielo e crede: piove! 
Più lo guarda più si commuove. 
Il  suo versante è come un cavallo galoppante. 
A volte gli affluenti 
vanno a trovare i loro parenti. 
Nel Po si muovono alghe veloci, 
come leoni molto feroci, 
pesanti 
come elefanti. 
Il Po ha un bel segreto: 
se chiudi gli occhi e ascolti, 
sentirai i pesci nuotare nel fiume. 
Nel Po ci abitano molte creature 
di tutti i tipi, se ti siedi 
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Ci abitano anche i pescatori 
Importanti signori. 
Valentina Tonoli-Giulia Marchina 

e li ascolterai 
molti versi e rumori sentirai 
Mia Perotti- Flaminia Piacentini 

 

PASSATEMPO 
 

CERCA LE PAROLE DEL PIEMONTE NELLO SCHEMA 
e r r i d s a f s o r e 

r i g m l g g n o n i a 

o t a r r e f n o m s i 

i p s h n t l d a o a u 

g i a n d u i o t t i d 

g a e o a g a a m i e n 

a t f a e u r o l g a a 

m o n t e r o s a n e i 

o s i d a r a p n a r g 

g a d f n i r s g a r e 

a u a a i o f s h r d i 

l o a i i g g e e n o i 

Sudoku per i più piccoli 
Scopo del gioco è quello di riempire le caselle bianche con numeri da 1 a 4, in modo tale 

che in ogni riga, in ogni colonna e in ogni regione quadrata con bordi in neretto, siano 
presenti tutte le cifre da 1 a 4 senza ripetizioni. 

  

Monterosa 

Granparadiso 

Mole 

Lagomaggiore 

Fiat 

Gianduiotti 

Gianduia 

Langhe  

Monferrato 

Risaie 
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FONDO GENITORI OPEROSI 
I fondi raccolti durante il periodo natalizio sono stati così impegnati: 

€2000,00 versati sul conto dell’I.C.Gussago e verranno destinati al rinnovo della 

Lim della 3^C 

€500,00 saranno destinati ad una donazione  al Centro di Rianimazione e Terapia 

Intensiva Pediatrica dell’Ospedale Civile di Brescia (delibera del Consiglio di 

interclasse genitori/docenti n.3) 

GRAZIE A TUTTI PER LA CONTINUA ED INSTANCABILE COLLABORAZIONE 


