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Una lettera di addio 
 

 

 Mi sveglio di colpo la notte: 

tutto buio attorno a me, 

dopo 5 minuti di silenzio 

mi metto a pensare. 

Poche settimane e finisce la 

scuola, 

finisce la 5°B, si divide, 

non saremo più noi. 

E' la prima volta che ho voglia di 

andare a scuola, 

forse perchè so che non rivedrò 

più alcuni amici 

o forse perchè ho paura. 

Mi mancherete tutti, dal primo 

maschio 

all'ultima femmina. 

Sfortunatamente sto crescendo, 

e devo imparare a dire addio, 

ma un addio che non è un addio 

perchè voi rimarrete sempre nel 

mio cuore. 
 

Un'alunna della 5°B 
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CRONACHE DA UN PASSATO LONTANO   

( a cura della 5° A) 
 

Anche nel passato sono accaduti fatti che assomigliano alle cronache dei 

nostri giorni. Ad esempio in un giorno del 753 a. C. …  

Vediamo i fatti e cosa hanno riportato le varie testate giornalistiche: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Dove? Vicino alle coste del mar Tirreno, lungo il fiume Tevere 

 Quando? Il 21 aprile 753 a. C.        

 Chi? Romolo, il primo re di Roma 

 Che cosa? Romolo e Remo vogliono fondare una città, ma fanno una gara per 

decidere chi deve comandare. Romolo uccide Remo. 

 Perché? Romolo uccide Remo perché ha oltrepassato il solco che suo 

fratello aveva tracciato.                 

( Stefano, Simone Z., Lory ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

3 

NOTIZIARIO DEL TG 
 

 Buongiorno a tutti. Siamo in diretta da Roma. Oggi è il 21 aprile 753. I due 

gemelli Romolo e Remo si sono recati sulla riva del Tevere per fondare una nuova 

città. Ma non sapendo chi le dovrà dare il nome, stanno facendo una gara: chi 

vede più uccelli volare regnerà sulla città.  

Abbiamo appena saputo che ha vinto Romolo, ma … cosa succede? Remo è molto 

geloso, allora oltrepassa il solco tracciato da Romolo e lo insulta! Romolo lo uccide! 

Adesso è diventato il re della città che si chiamerà Roma. 

Arrivederci a tutti e seguite il prossimo notiziario per sapere gli sviluppi della 

vicenda!                                                          (Arianna e Laura) 
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IL GIORNALE di NEW – ROMA 
Romolo cerca di diventare re di Roma e ci riesce 

ROMOLO PRIMO RE DI ROMA FORSE COLPEVOLE DI ASSASSINIO 
Romolo uccide il fratello per un insulto? 

21 aprile 753 –  
Uccisione nelle campagne di Roma. Remo, 
figlio di Rea Silvia, è stato ritrovato 
cadavere tra l’erba bruciata. Tre uomini 
trovati in quelle zone: il fratello del 
morto, Romolo, e due amici. Fino ad ora 
tre tracce: 

 Una toga elegante 

 Un coltello di bronzo 

 Un paio di sandali del n. 47 (come il 
“piedino” di Romolo). 

I nostri uomini stanno indagando. Vi 
aggiorneremo domani sulle indagini di 
Maximilianus Clarinus e Jeansus Braians 
che stanno cercando di scoprire il 
movente. 

 

A ROMA UN “PASTICCIO” PER 

CENA 

Roma .  

Avete mai sentito il nome di questa 

città? No? Per forza, è stata fondata 

ieri: il 21 aprile del 753 (a. C.). Il 

nostro re si chiama Romolo, mai 

sentito parlare della sua storia? Bé, è 

normale, adesso ve la raccontiamo: 

Romolo e il fratello Remo, figli di Rea 

Silvia e del dio Marte, hanno rischiato 

la morte fin da quando sono nati, 

perché il cattivissimo traditore 

Amulio aveva detto a un suo servo di 

ucciderli per la paura che in futuro 

sarebbero diventati re. Il servo, 

dispiaciuto, li ha messi in una cesta e 

lasciati nel fiume Tevere. Ritrovati da 

una lupa che, fortunatamente, aveva il 

latte buono e nutriente, furono 

allattati per qualche anno, poi se ne 

prese cura il pastore Faustolo, che li 

fece diventare grandi. In età adulta i 

due gemelli ritornarono nella città 

natale. Decisero poi di fare una città 

loro, però per sapere chi era il capo 

fecero una sfida : essa consisteva 

nell’osservare il volo degli uccelli, 

vinceva chi ne vedeva di più. 

Romolo, il vincitore, vide 50 aquile, 

invece il povero Remo solo 49!!! Remo 

era così invidioso di suo fratello che 

oltrepassò il solco che lui aveva fatto, 

dove sorgeranno le mura della città 

(oltrepassare il solco fatto con 

l’aratro è un oltraggio per chi non lo 

sapesse), quindi Romolo, rosso come 

un peperone, lo fece diventare un 

“pasticcino” e lo mangiò per cena (si 

leccò anche le dita!) . Ed eccoci qui 

oggi con il nostro nuovo re, è un 

assassino ma è anche molto 

coraggioso!  

 ( Alessandro A. e Matteo G. per 

ROMA NEWS – 365 giorni su 365 ) 
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ROMOLO E REMO:  

LOTTA PER LA CITTÀ 

 

Siamo in diretta da Albalonga per 

assistere alla nascita di due bambini 

figli di Rea Silvia e del dio Marte: 

Romolo e Remo. 

Amulio non sembra essere felice, 

infatti ordina ad un servo di ucciderli 

subito, il servo ci prova ma … non 

avendo il coraggio 

di farlo, li depone 

in una cesta e li 

abbandona lungo le 

acque del fiume 

Tevere.  

Adesso seguiamo il percorso dei 

bambini nel futuro con una sfera di 

cristallo…  

 

 

 

 

ecco una lupa li trova e li allatta fino a 

quando un pastore di nome Faustolo 

se ne occupa personalmente e li 

cresce. Da grandi, Romolo e Remo 

restituiranno il trono al re Numitore, 

che era stato cacciato da Amulio. Poi 

si recano nel luogo dove erano 

cresciuti per fondare una nuova città 

e, per scegliere chi dei due avrebbe 

governato, decidono di contare gli 

uccelli, Romolo ne vide di più di Remo, 

quindi vinse. Remo, invidioso, insulta 

Romolo, che, infastidito, lo uccide, 

così dà il suo nome alla città 

chiamandola Roma. E così inizia la 

storia di questa importante città … 

( Elena, Giulia e Michelle)
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Caro giornalino,  

mercoledì 6 maggio siamo andati alla Chiesa di S. Lorenzo per assistere allo 

spettacolo di Pinocchio recitato da alcuni genitori delle nostre classi seconde. 

                                                     Appena entrati eravamo emozionati, 

impazienti e incuriositi di vedere sulla 

scena i nostri genitori che raccontavano 

questa storia così famosa e fantasiosa. 

Una mamma narratrice faceva da filo 

conduttore e sulla scena man mano sono 

entrati i vari  personaggi. 
 

 

 

 

Quelli che ci hanno impressionato di più 

sono stati: 

 
 
 
 
Il Grillo Parlante perché dava saggi 

consigli al burattino che invece li 

ignorava; la mamma di Sara 

Legnamini, che aveva questa parte, è 

stata molto brava a farci capire che 

Pinocchio era birbante, cocciuto ed 

egoista. 
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Mangiafuoco perché  ci ha mostrato la sua 

cattiveria nei confronti dei burattini e la sua 

bontà nei confronti di Pinocchio. Il papà di 

Federico Mobilio che ha interpretato questo 

ruolo è stato scelto perché molto alto e molto 

robusto rispetto agli altri papà, inoltre è stato 

bravo a farci capire la cattiveria e la rabbia del 

personaggio. 

                                                                                                    

 

 

 

 

La Fata Turchina ha dimostrato di essere gentile, 

generosa e la mamma che Pinocchio non ha mai avuto. 

La mamma di Alessandro Bassi ha interpretato bene questo 

personaggio perché ha un carattere buono e quando parli 

con lei è affettuosa. 

 

 

 

 

 

Noi abbiamo contribuito con due canzoni, ma eravamo molto timidi e quasi 

impauriti.  

E’ stato un pomeriggio molto piacevole e diverso. 
Certamente tutti gli altri genitori sono stati bravissimi e li ringraziamo: 
Pinocchio, Geppetto, il Gatto e la Volpe, Lucignolo, i Burattini di Mangiafuoco, 
Mastro Ciliegia … 
Chissà se il prossimo anno i nostri genitori reciteranno ancora per noi? 
Te lo faremo sapere, carissimo giornalino e… anche a Voi  Lettori e Lettrici… al 
prossimo articolo !!!!!!!!!!!! 
Con  affetto  

                    I bambini e le bambine di Seconda B 
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Festa di mezza Quaresima 
Giovedì 12 marzo i bambini di classe quarta, in occasione della festa di mezza quaresima, 
hanno accolto i bambini dell'ultimo anno di scuola dell’infanzia. 
In questo momento gli alunni, insieme alle loro insegnanti, hanno accompagnato i piccoli 
visitatori in un viaggio alla scoperta della corretta alimentazione in compagnia di due buffi 
personaggi: Capitan Divora e Golosino. 
Le mamme hanno poi organizzato una deliziosa merenda a base di frutta e verdura 
fresche.  
Come ogni anno a ricreazione tutta la scuola è uscita in giardino per bruciare la vecchia e 
i disegni che rappresentavano i “cibi spazzatura”, cantando la canzone che riportiamo qui 
di seguito. 
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LE REGOLE D’ORO PER… 
MANGIARE SANO!!! 
 

Se tu mangi in modo saggio, 
per il corpo è un gran vantaggio! 
Cura l’alimentazione 
e ti sentirai un leone! 
 
Con l’arrosto e le fettine 
scorta fai di proteine, 
potrai grande diventare, 
ma non devi esagerare! 
 
Uova, latte e latticini 
fanno assai bene ai bambini, 
hanno calcio in dosi giuste, 
le tue ossa e sono robuste! 
 
Tanta frutta e verdurine 
ricche sono di vitamine, 
hanno sali minerali, 
sono preziosi e senza uguali! 
 
Fa attenzione ai cibi grassi  
e pesanti come sassi! 
Sono calorici alimenti, 
perciò danno inconvenienti! 

 

Mangia invece buona frutta, 
tanto pane, pastasciutta: 
chi la pasta mangerà 
di energia non mancherà. 
I risotti delicati 
hanno anch’essi carboidrati. 
Il buon riso fa assai bene 
Perché l’amido contiene. 
 
Se buon sugo è nella pasta, 
dopo il primo puoi fare basta, 
assapora solo un frutto, 
perché hai già mangiato tutto! 
 
 
Bevi l’acqua salutare, 
che fai il sangue depurare! 
Coi dolciumi vacci piano, 
Così cresci in modo sano: 
sempre dolci e cioccolata 
NON sono dieta equilibrata!!! 
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ARTICOLI DI CRONACA 
a cura della 5°  C 

 
Rievocazione storica a Brescia 

RITORNA LA “MILLE MIGLIA” 
STORICA: centinaia di auto d’epoca 

invadono la città 
 

Brescia, giovedì 14 maggio 
 

Brescia è pronta ad accogliere la storica gara delle 
Mille Miglia: più di quattrocento le fantastiche 
auto d’epoca iscritte.  
Le auto percorreranno oltre 1600 chilometri (mille 
miglia) per far ritorno domenica, all’ora di pranzo, 
dopo un viaggio che attraversa mezza Italia, 
passando anche in prima mattinata a Gussago.  
Novità di quest’anno la partenza nel primo 
pomeriggio, alle ore 14:30 e la punzonatura nella 
mattinata. Le auto partiranno da Viale Venezia e, 
dopo un passaggio in Castello, via per la prossima 
città: Desenzano.  
I numerosi vip sulle auto contribuiranno ad 
attirare molti spettatori lungo il tragitto, per 
assistere al loro passaggio. 
 

                               Nicola 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
(Rielaborazione di un racconto giallo) 

                 Scuola Monteverdi:               
spariti misteriosamente i soldi destinati 
alla gita della 3°C 

FURTO A SCUOLA: GITA A RISCHIO 
Uno studente detective risolve il caso 
smascherando il “curioso” colpevole 
 
Brescia, 14 maggio 2015 
 
Ieri nella scuola secondaria “Monteverdi” in città è 
stato risolto il caso del misterioso furto dei 1250 € 
che sarebbero serviti per finanziare la gita della 
3°C a Venezia.   
Il merito della soluzione del caso è di uno studente 
della classe, “Bombolo”, appassionato di indagini, 
che, dopo aver trovato degli indizi, ha scoperto 
che il colpevole era la scimmietta mascotte della 
scuola.   
Dopo il furto, Bombolo aveva trovato ciuffi di pelo, 
confezioni delle merendine strappate con i denti e 
con abbondanti tracce di saliva e, soprattutto,  
macchie di vernice bianca sulla lavagna che la 
bidella aveva confermato esserci anche nei 
corridoi.  
Tutto questo ha portato Bombolo alla scimmietta 
che, probabilmente, è uscita da una finestra rotta 
ed è entrata in 3°C, dopo essere passata dalla 
palestra dove stavano verniciando.  
Bombolo ha riferito  la sua scoperta alla preside, la 
quale, stupita, prima si è congratulata con lui e poi 
ha riunito la classe in aula magna per comunicare 
l’esito dell’indagine e scusarsi con i due ragazzi 
accusati precedentemente di aver rubato il 
denaro. 
Inoltre, per la gioia dei ragazzi, sbalordita per il 
colpevole, ha confermato che la gita a Venezia si 
farà. 

                Kanita e Giulia 
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Misterioso furto all’Oratorio San Filippo 
Neri di Gussago 
 

RUBATO LO SPIEDO 
 

Malviventi rubano lo spiedo pronto da 
cucinare. Recuperate le aste. 
 
Gussago 6 maggio 2015 
 
Come ogni anno, all’oratorio S. Filippo Neri di 
Gussago, è stato organizzato un torneo di calcio 
per raccogliere fondi da donare al Reparto di 
Oncologia Infantile dell’ospedale civile di Brescia. 
Per raggiungere questo scopo, gli organizzatori 
hanno pensato di cucinare lo spiedo da vendere il 
giorno del torneo.  
Ovviamente è stato preparato il giorno prima per 
poter cominciare a cuocerlo la mattina presto ed 
essere pronto a mezzogiorno.  
Purtroppo, durante la notte tra sabato e 
domenica, dei malviventi si sono intrufolati nella 
cucina ed hanno portato via circa settanta porzioni 
di spiedo già infilate sulle aste metalliche e pronte 
per essere cucinate.  

Non si sa perché lo spiedo sia stato rubato, forse 
per fame, forse per dispetto, una sola cosa è certa: 
i ladri erano dei buongustai.  

Fortunatamente le aste metalliche sono state 
ritrovate abbandonate in un campo vicino alla 
Santissima, così in futuro si potranno cucinare altri 
spiedi.   
Sembra che gli investigatori siano sulle tracce dei 
ladri che si presume siano o gussaghesi o 
bresciani, dato l’oggetto del furto.  

                   Ivan e Margherita 
 
 
 
(Fatto inventato) 

Ennesima sparizione nel bresciano 
 

BAMBINA RAPITA:  
RICHIESTI 500 000 € DI RISCATTO 

 

Bambina col cane va a comprare il gelato, 
l’animale torna da solo. Chiesto per 
telefono il riscatto. 
 
Brescia, 17 maggio 
 
E’accaduto ieri, a Castegnato, attorno alle 16:30.  
La bambina di nove anni, Sofia C., è uscita con il 
suo cane per andare a comprare un gelato alla 
gelateria “Tutti i gusti!”, situata a poche centinaia 
di metri dall’abitazione.  
Ed ecco che intorno alle 16:47, qualcuno, 
presumibilmente il rapitore, ha suonato alla porta 
e, quando la madre di Sofia ha aperto, si è trovata 
davanti il cane della figlia, con il laccio dei capelli 
di Sofia tra i denti.  
I genitori della bambina, Lorenzo C. e Silvia M., 
disperati, hanno chiamato immediatamente la 
polizia.  
Alle 18:30 è arrivata una telefonata dal rapitore: 
ha richiesto un riscatto di cinquecentomila euro in 
contanti da depositare in un luogo che indicherà 
successivamente.   
I genitori stanno preparando i soldi e i vicini di 
casa mandano lettere di sostegno ai parenti.  
La polizia brancola ancora nel buio: finora nessun 
sospettato. 

                          Francesca 
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Charlie, il mio gatto! 
 

Ciao, oggi vi racconterò di un bellissimo e dolcissimo gattino, il suo nome è Charlie, 
l'abbiamo preso dopo che è morta la Milly (la mia gatta), ecco la sua storia... 

Dal veterinario una donna aveva lasciato una gatta incinta che poi non è più andata a riprendere e 
dopo un po' la gatta ha partorito facendo così nascere Charlie, anche se allora non aveva un nome. 
La Milly era ancora viva ma malata e quando siamo andati dal veterinario per sapere il risultato 
dell'ultima analisi, il proprietario della clinica ci ha parlato di questo gattino e noi curiosi abbiamo 
chiesto di vederlo così il veterinario e è andato nella stanza dove teneva il gatto e ce lo ha portato, è 
stato amore a prima vista, era piccolo e indifeso, col pelo grigio sembrava un peluche, allora 
abbiamo deciso di portarlo a casa, una volta arrivati abbiamo scelto il nome, non c'era discussione, il 
nome perfetto per lui era Charlie.  

Dopo un po' di giorni Charlie era già come se ci fosse da mesi e sembrerà 
strano ma noi pensavamo  che in qualche modo la Milly si fosse rifugiata 
dentro Charlie; che attraverso Charlie voleva farci capire che anche se non 
c'era umanamente c'era con lo spirito, con l'anima, ma non era così, pochi 
giorni dopo accadde qualcosa: era notte, buio, stanchezza e sogni ci 
avvolgevano, tutti dormivano, la casa era spenta, ed è qui che mia 
mamma si svegliò, sentì il letto muoversi, aprì gli occhi, si alzò accese la 
luce: non era un terremoto, era Charlie , stava male, molto male… Il 
giorno seguente mia mamma chiamò il veterinario e si capì il problema, 
non lo aveva mai fatto o almeno il veterinario non lo aveva mai visto ed 
era per questo che non era a conoscenza della sua malattia, ma ora si 

sapeva: Charlie era malato, non era agile come gli altri gatti, non aveva il senso d'orientamento e gli 
mancava l'equilibrio, ma noi gli volevamo bene lo stesso perchè lui anche se era malato era 
comunque un bellissimo e dolcissimo gattino. Sapevamo che non sarebbe resistito tanto, massimo 
qualche anno ma è rimasto con noi solo sei mesi. 

La sua morte non è una morte vera ma è una morte incerta: un giorno sbadatamente abbiamo 
lasciato la finestra aperta, e voi non sapete quanto io odio quella finestra, se solo quel giorno fossi 
stata più attenta, se solo avessi chiuso quella maledetta finestra, forse Charlie sarebbe ancora qui, 
perchè lui è caduto, Charlie è caduto dalla finestra e non essendo mai uscito non sapeva dove si 
trovava la porta d'ingresso e non avendo il senso d'orientamento si perse, non avemmo più notizie 
di lui, non potremo mai sapere cosa è successo a Charlie, se vagabondando ha trovato qualcuno che 
nonostante la sua malattia sia stato con lui o se sia morto di fame o di freddo  o di qualsiasi altra 
cosa, se lo hanno investito, se lo hanno maltrattato , se è morto da solo, non potremo mai saperlo,  
l’unica cosa che possiamo sapere è che Charlie è un gatto che ha bisogno d'affetto e noi glielo 
abbiamo dato finchè abbiamo potuto, Charlie, resterai sempre nei nostri cuori!!! 

                      Giulia Maggi 

                      (classe 5° B) 
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INVALSI…COSA VORRA’ DIRE? 
 

Pensieri degli alunni della 2° A prima della prova 
 

Io penso che la prova Invalsi sia un libretto…io sono preoccupata. Martina Glisenti 

Penso che sia una verifica, molto più importante, ma non mi preoccupa tantissimo. 

Mini Musu (Luca Musumeci) 

A me fa pensare che sia bellissima, ma mi fa preoccupare! Ksara Mitraj 

Che sia un libretto di domande, sono un po’ preoccupato. Pekino (Davide Pè) 

La parola Invalsi mi fa capire che sarà una verifica, perciò devo prepararmi. Nicolò 

Borromeo 

Credo che la prova Invalsi sia una prova per guardare se abbiamo imparato qualcosa, 

però non mi preoccupo. Valentina Tonoli 

La prova Invalsi penso sia una verifica, ma più importante e sì mi preoccupa! Rebi (Rebecca Mormile) 

La prova Invalsi mi  fa pensare a tante risposte e tante domande. Non mi preoccupa. Giulia Marchina 

A me la parola Invalsi mi fa pensare molto, è molto speciale e è la prima che faccio, perciò sono preoccupata. Assunta 

(Arianna Savino) 

Io penso che la prova Invalsi sia difficile e mi preoccupo che vada male. Luca Bergoli 

A me la parola Invalsi fa credere che sarò bocciato, perché sarà difficile “almeno” non devo preoccuparmi! Andrea 

Trebeschi 

La prova Invalsi è una prova per vedere se hai capito cosa hai letto e a me fa tanta paura perché ho paura di 

prendere un brutto voto. Mietta  (Mia Perotti) 

Per me la prova Invalsi è una prova del governo romano fatta per sapere se abbiamo capito tutto, mi preoccupa un 

po’. Pie (Pietro Vavassori) 

Non mi preoccupo perché non ho paura degli INVALSI! Anna Pietropaolo 

Penso che la prova Invalsi sia una specie di verifica e mi preoccupa molto! Franck 

(Francesco Farinelli) 

Mi fa pensare che sarò bocciato e questo mi preoccupa! Ale Menassi 

La prova Invalsi mi preoccupa un po’ perché quella che abbiamo fatto come esercizio è 

andata male. Margherita Stefini 

Penso che sia una specie di verifica molto importante. Mi fa molta paura, ma spero di 

prendere ottimo. Flaminia Piacentini 

Penso che sia difficile, ma non mi preoccupa. Martina Paletti 

Mi preoccupa, però mi piace scrivere tanto. Voglio avere bravissimo! Omair Mohammad 

Penso che sia una normale verifica, ma mi fa spaventare. Ahhhhhh! Alessandro Benini 
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LA GIORNATA DELLA TERRA 
 
Rispettare l’ambiente è un nostro dovere, che spesso e volentieri dimentichiamo. Presi dai ritmi stressanti di 
una società sempre più urbanizzata e attenti agli stili di vita lavorativi, dimentichiamo che rispettare il 
mondo in cui viviamo è il nostro primo dovere per vivere una vita migliore, che rispettare l’ambiente è il 
primo passo da compiere se vogliamo che la natura rispetti noi e non alteri i suoi equilibri, mettendo a 
rischio anche l’uomo. Negli ultimi mesi, in particolare, si sente parlare di cambiamenti climatici e 
conseguenze disastrose per l’umanità’, si sente parlare di uragani e perturbazioni provocati 
dall’evaporazione dei mari e si sente parlare di ricerca di soluzioni, senza sapere, però, che la soluzione più 
immediata per cambiare la situazione è iniziare a rispettare l’ambiente, tutti i giorni, con piccoli gesti.  
Quali sono le sette regole per rispettare l’ambiente?  

1. Non sprecare l’acqua. L’oro blu è un bene prezioso che non ci sarà per sempre in abbondanza per 

tutti. 

2. Fare la raccolta differenziata e non abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo per strada. 

3. Costruire case ecologiche. Meglio se di legno, poiché sono eco-compatibili e sicure in caso di 

terremoti. Una casa ecologica permette non solo di rispettare l’ambiente, ma anche di risparmiare 

denaro. 

4. Creare energia pulita, abbandonando il nucleare e le fonti fossili, colpevoli delle emissioni di gas serra 

nell’aria. 

5. Aderire allo sviluppo di una mobilità sostenibile, acquistando auto elettriche e utilizzando la bicicletta 

per i piccoli spostamenti. 

6. Combattere la deforestazione. Tagliare gli alberi significa avere meno ossigeno nell’aria e più Co2, 

significa alterare gli equilibri della natura, significa distruggere il pianeta. 

7. Rispettare la fauna: ogni piccolo animale è indispensabile per l’equilibrio del ciclo della vita.   

La Giornata della Terra è il 22 aprile. La celebrazione che vuole coinvolgere più nazioni possibili, ad oggi 
coinvolge precisamente 175 paesi. Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione 
delle risorse naturali della Terra. Come movimento universitario, nel tempo, la Giornata della Terra è 
divenuta un avvenimento educativo ed informativo 

Quando leggerete  questo articolo ricordatevi di mettere in atto quello che avete imparato, 
difendete la natura e rispettatela in modo che tra molti anni la terra sarà pulita 

come noi  desideriamo che  fosse. 
 

Mattia Fogazzi (5°B) 
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Incontro con Rosi! 
 
Questa mattina alle 9:30 abbiamo incontrato la 
signora Rosi Romelli che da ragazzina ha 
partecipato alla lotta partigiana per render libero 
il popolo italiano, mentre ora è una signora, ormai 
anziana, di 86 anni. 
Ci ha raccontato che quando andava a scuola i 
maschi si vestivano con una camicia nera e le 
femmine con un grembiule nero, della libertà di 
scegliere le scarpe?....non se ne parla! Andavano 
tutti con zoccoli di legno.D'inverno ognuno di 
loro, a scuola, siccome non c'era il riscaldamento, 
portava dei ciocchi di legna e ha detto anche che 
tutto il cibo era razionato. Erano tempi difficili e 
c'era il fascismo, c'erano anche delle persone a cui 
non andavano bene le leggi fasciste, come la sua 
famiglia che quindi iniziò ad essere perseguitata; 
scappavano sulle montagne, si nascondevano e per 
non essere presi rompevano pure le rotaie del treno 
cercando di eliminare ogni traccia che portasse a 
loro. Siccome suo padre era partigiano lo diventò 
anche lei e sua madre, collaboravano con delle 
“spie” chiamate staffette, quelli dicevano tutto 
quello che succedeva in città, se stavano venendo i 
fascisti o se facevano delle rastrellate. Una sera, 
pioveva e i fascisti li stavano perseguitando, 
salirono sempre più in alto, e, durante la fuga, suo 
padre disse  di girare i fucili in modo che se c'erano 
i fulmini non si fulminassero ,ad un certo punto 
un giovane Santo (Santo era il suo nome) si fermò 
e disse agli altri di andare avanti,  lui era stanco e 
non aveva più forze, allora la mamma di Rosi dal 
suo zaino tirò fuori la grappa e la ricotta, gli fece 
bere un po' di grappa che lo svegliò  e gli fece 
riprendere le forze e cercò di fargli mangiare un 
pezzetto di ricotta. Poi si fermarono in una casa, 
ma ci passarono solo la notte altrimenti i fascisti li 
avrebbero trovati. Raggiunsero un grande masso 
quasi grande come il muro di una casa,  scese un 
partigiano, incontrò dei fascisti che lo torturarono 
e poi quando era morto gli spararono.  
Quando il padre e altri uomini erano andati in 
città hanno caricato su un camion di carbone Rosi  

 
 
e sua madre, e per quella volta filò tutto liscio. 
Arrivate a Brescia s’accomodarono in una casa in 
piazza Garibaldi. La sera stessa bussarono 3 
volte, era la loro “parola d'ordine”, erano loro,i 
partigiani,sua mamma aprì ,non fu proprio 
così,infatti, c'erano questurini armati fino al collo 
che le spinsero come se fossero animali, le 
portarono in questura e incominciarono ad 
interrogarle. Lei continuò a negare e la 
picchiarono,pur sapendo tutta la verità. Dalle 
botte svenne e si ritrovò in cella insieme a una 
persona, era sua madre! Le fece un segno come per 
dire “io non ho detto nulla, non parlare neanche 
tu”.Si abbracciarono e rimasero lì per mezz'ora. 
Anche suo padre era stato arrestato, ma,separato 
da loro. Sala, il capo dell'esercito, aveva detto che 
Rosi era troppo giovane per stare in prigione, 
quindi la portarono dalle suore mentre portarono 
suo padre e gli altri a Bergamo (dove ci restarono 
fino alla fine della guerra). 
Il 25 aprile suonò una campana che suonava solo 
per le grandi occasioni, Rosi e sua madre aprirono 
le finestre: tutti gridavano “è finita!,è finita!,la 
guerra è finita!” Il suo cuore si riempì di gioia e 
suo padre tornò da Bergamo insieme agli altri. 
Alla fine del “racconto” abbiamo cantato tutti il 
brano “Bella ciao”, c'erano tutte le 5° e le 1° ,è 
stato veramente stupendo ! 
 

(Giulia Gambazza - 5°B) 
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IL RACCONTO DI ROSI 

 
Oggi a scuola è venuta a trovarci Rosi Romelli, una ex-partigiana che ha combattuto per la 

libertà (Rosi ha 86 anni). 

Questo è ciò che ricorda di quel tempo: 

… 70 anni fa, a scuola, c’era un solo colore: il nero; le scarpe erano zoccoli o pantofole 

fatte di stoffe trovate in casa, i vestiti di colore scuro. Non c’era il riscaldamento ma 

bisognava portare un po’ di legna a scuola. Quando la mattina si entrava a scuola la maestra 

diceva:-Sull’attenti!-, i bambini si alzavano e rispondevano :-Viva il duce, viva il re!- Sul libro di 

scuola c’era scritto quello che era giusto e quello che era sbagliato, non si poteva dire la 

propria opinione. A scuola, nel suo paese, si arrivava fino alla terza elementare, in altri paesi al 

massimo fino alla quinta. 

 Una sera, a casa sua, qualcuno bussò alla porta, il padre di Rosi scappò sul tetto; erano 

tre fascisti che entrarono in casa e spinsero la mamma contro il tavolo della cucina e 

controllarono se c’era il padre. Dissero che se questa volta non c’era, lo avrebbero preso la 

prossima. In quel periodo i fascisti iniziarono i rastrellamenti. Una mattina suonarono le 

campane ad un’ora diversa dal solito, tutti andarono in piazza e furono circondati da camionette 

di fascisti. C’era un capo siciliano, i fascisti dissero: - I vostri partigiani questa sera li vedrete 

tutti al muro!- 

Molta gente scappò in montagna. Una sera i partigiani stavano festeggiando S. Pietro 

quando gli dissero di raccogliere tutte le cose e cercare di cancellare tutte le tracce perché i 

fascisti stavano per arrivare lì ed erano molto attrezzati. Allora ripresero il cammino ed erano 

molto stanchi ed infreddoliti, iniziò a piovere e gli dissero di capovolgere il moschetto perché 

potevano attirare i fulmini con la canna del fucile. Ad un certo punto un amico disse: -

Fermatevi, io non vengo più con voi, non me la sento più.- 

L’unico soccorso era la grappa e sua madre cercò di fargliela bere e gli fece mangiare 

anche un po’ di ricotta, così si riprese. Arrivarono a 2644 m di altitudine, al lago Baitone. In 

fondo al lago c’era un sentierino che portava alla muraglia della diga, la percorsero ed era molto 

pericoloso perché non c’erano barriere ed era notte, ma arrivarono sani e salvi alla casa del 

guardiano. Quella notte Rosi dormì in una culla piccolissima. La mattina dopo gli dissero di andar 

via perché altri fascisti si erano messi in cammino per catturarli. Durante un rastrellamento 

presero un partigiano di 24 anni, gli trovarono una bomba a mano nello zainetto. Gli chiesero 

dov’erano gli amici, lui non disse niente e gli spezzarono le gambe, gli misero dei pezzi di legno 

negli occhi e ad un certo punto gli spararono perché lui non parlava! 

I partigiani avevano ricevuto l’ordine di andare a Brescia, ma lì Rosi e la mamma furono 

catturate e portate in questura. Hanno preso Rosi a schiaffi e pugni per farla parlare, poi 

l’hanno portata in una cella dove ha rivisto la mamma e vide che aveva la mandibola rotta a 

causa delle botte. Il giorno di Natale un questurino portò loro un piatto di pasta e il pane, ma la 

mamma preferì che lo portasse al marito.  Un giorno vide suo padre tutto segnato perché lo 

avevano torturato tantissimo. I prigionieri stavano tutti legati, li slegavano solo per portarli 

nelle celle di tortura. 
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Dissero a Rosi che lei era troppo giovane per stare in prigione e la mandarono dalle 

suore. Un giorno sentirono suonare una campana che suonava solo in occasioni speciali (era 

quella della torre del Pegol), aprirono la finestra e videro delle persone che saltavano e 

urlavano: _ E’ finita! I fascisti e i tedeschi sono andati via! Evviva!!!- 

Questo è stato il momento più bello della sua vita, avevano liberato la mamma e il papà ed 

erano di nuovo tutti insieme! 

(Quando visse questa storia Rosi aveva quattordici anni!) 

 

 

( Alessandro Arici - 5°A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Promemoria 

Ci sono cose da fare ogni giorno: 

lavarsi, studiare, giocare, 

preparare la tavola, 

a mezzogiorno. 

Ci sono cose da fare di notte: 

chiudere gli occhi, dormire, 

avere sogni da sognare, 

orecchie per non sentire. 

Ci sono cose da non fare mai, 

né di giorno né di notte, 

né per mare né per terra: 

per esempio, la guerra 

G. Rodari 
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I BAMBINI DI 2°C......PENSANO.......SCRIVONO 
 

            

                                         UN AMICO PER  

                                             ME E'............ 

 

 Un amico per me è un bambino che gioca con 
me, è gentile e  non litighiamo tanto...forse                                                    
qualche volta ma pochissimo (Federico) 
 

 Un amico per me è uno che ti aiuta quando sei 
in difficoltà, ha sempre voglia di giocare con te e crea tante cose    (Rebby P.) 
 

 Un amico per me è come un fratellino perchè quando divento grande mi 
resta nel cuore (Luca M.) 

 
 Un'amica per me è una persona affettuosa,che mi vuole bene,è simpatica, 

non ti dice "chi se ne frega" ma ti dice " ti voglio bene"e ti abbraccia e io la 
conosco. (Rebecca M.) 

 
 Un amico per me è una persona che è molto brava e quando sono triste mi 

consola (Gianpietro) 
 

 Un'amica per me è gentile, simpatica, generosa , affidata....(Chiara) 
 

 Un amico per me è come un fratello, che gioca con te, ti aiuta  se sei in 
difficoltà e sta con te volentieri ( Noha) 

 
 Un amico per  me è una persona che mi piace,è 

gentile, generoso, è carino con me, mi parla tante 
volte e gli piace giocare (Gaia) 

 
 Un amico per me è un bambino  che mi fa giocare con lui e non mi dice ...vai 

da un'altra parte ( Alberto) 
 

 Un amico per me è prezioso perchè sono suo amico e perchè mi piace giocare 
con lui, mi diverto tanto con il mio amico e per sempre (Mattia) 
 

 Un'amica per me deve essere molto affettuosa, anche sincera con gli altri 
(Alice) 
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 Un amico per me è come Mattia perchè quando gli chiedo di giocare con me 
lui viene subito ( Daniele Z.) 

 
 Un amico per me è Luca perchè è simpatico, buono e bravo e con lui sto bene. 

(Luca S.) 
 

 Un'amica per me è sempre gentile come Catalina, lei è molto simpaticona, è 
un'amica del cuore e con lei mi diverto tanto.....giochiamo tantissimo (Alyssa) 
 

ESSERE LIBERI.....cosa vuol dire per te libertà? 

 Essere libera significa stare senza mamma e papà, senza che loro ci stiano 
addosso e ti dicono sempre cosa devi fare ( Melissa) 

 
 Per me libertà significa che posso giocare, studiare e 

imparare (Catalina) 
 

 Per me libertà vuol dire fare quello che si vuole, 
senza che nessuno ti sta addosso come nel paese dei 
balocchi (Sofia) 

 
 Essere  libero vuol dire non essere comandato e fare 

quello che ti piace senza essere in gabbia (Gabriel) 
 

 Essere libero per me vuol dire che tu fai un pò tutto quello che vuoi ma devi 
anche lavorare e impegnarti (Filippo) 

 
 Per me la libertà è una cosa bella: vedere i tramonti,  

sentire il vento fuori dalla casa (Sara) 
 

 Per me libertà significa non essere comandati da qualcuno, 
fare ciò che si vuole, non essere rimproverati e giocare 
quando vuoi  (Nadia) 
 

 Per me essere libera vuol dire andare in giro da sola, fare ciò che voglio io, 
mangiare ciò che voglio, andare in posti che voglio e che desidero (Alessia) 

 
 Per me essere libero significa essere liberato dalla prigione ed andare dove si 

vuole (Daniele S.) 
 

 Essere libera per me significa fare tutto quello che non possiamo fare......ma 
non proprio tutto !!!! ( Aurora) 
 



 

 

 

 

25 

PICCOLI  GIARDINIERI  AL  LAVORO 
 

In autunno, come ogni anno, i 
bambini delle classi seconde si 

sono dedicati ai lavori nell’orto. 
Prima di tutto abbiamo estirpato 

le erbacce. 
 

 

 

Con l’aiuto di nonni, genitori e zii 
abbiamo zappato e preparato il 

terreno 

 

 

Quando le aiole sono state 
pronte abbiamo seminato e 

piantato i bulbi. 

 

 

 

Poi via con una bella 
annaffiata…anche nei mesi 
successivi il terreno andrà 

controllato per evitare che si 
secchi troppo. 
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In inverno le aiuole sono state 
messe a riparo sotto appositi 

tunnel di carta-tessuto. 

 

 

 

 

A primavera sono germogliate le 
prime piantine. 

 

 

Finalmente la fioritura! Tulipani, 
crocus e agerato. Anche 

l’insalatina cresce rigogliosa. 

 

 

 

 

L’insalatina è pronta la tagliamo e 
raccogliamo per portarla a casa! 

SECONDA A/B 40 ORE 
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EXPLORIAMO … IL CIBO  CHE CI PIACE CON I CINQUE SENSI 
 ( a cura della 5° A) 

 
LA PIZZA 

Il suo profumo è quello più aromatico. 

Il profumo della pizza riesce a raggiungere le narici e il mio corpo, lasciando per sempre una 

traccia nella mente, così mi ricorderò il profumo del mio paese natìo. 

Anche il sapore della pizza è collegato ai ricordi, a quelli passati. E’ rimasta sempre uguale al 

passato, è peggiore o migliore? E perché è rimasta quella di una volta o per quali ragioni è 

cambiata? 

Non si dimentica neanche il contatto con la pizza. Così croccante, così leggera e così sottile, la 

riesco a spezzare con le dita. 

Anche la vista ha i suoi parametri di misura. Che aspetto ha o ci pare abbia la pizza?  

Il senso più difficile per analizzare la pizza è l’udito. Questa è silenziosa, muta, non provoca 

frastuono. A essere rumorosi sono coloro che si raccolgono intorno ad essa per gustarla 

insieme.                                           (Giorgio B.) 

 

 
I cinque sensi e il riso 

Tutti i cinque sensi mi parlano del riso. 

Il suo profumo non si distingue troppo, ma mi fa venire in mente il profumo dei funghi. 

Il sapore di riso è collegato ai ricordi vecchi e recenti ed è il sapore di sempre, il sapore di casa. 

Non si dimentica il contatto con il risotto, se è dolce o salato, se è uguale o diverso dagli altri. 

Alla vista non si dimentica: sono piccoli chicchi bianchi o colorati sul piatto. 

E per non parlare dell’udito: quando lo versi sulla bilancia si sente un delicato cloc cloc che scende dal 

contenitore. 

(Simona Paletti) 
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Il pollo fritto 
Per me tutti e cinque i sensi entrano in azione quando mangio il pollo fritto. 

Quando lo mangio mi riviene in mente la prima volta che l’ho mangiato: a prima vista sembrava 

un pezzo arancione ma poi era un mondo di sapore! 

Se lo annusi sentirai: olio, pollo e impanatura. 

Quando lo tocco è duro e allo stesso tempo morbido. 

Quando lo spezzo si sente uno strano rumore, sembrerebbe proprio un rumore croccante e 

invitante!                               ( Mauro T.) 

 

 

La pizza 
Tutti e cinque i sensi, ognuno a modo proprio, sono collegati alla pizza. 

Il suo profumo è un odore molto buono che mi fa venire voglia di assaggiarla. Se è quella con i 

würstel sento un profumo stupendo. 

Se la mangio sento il sapore di mozzarella un po’ dolce, quello del pomodoro un po’ piccante e 

quello del würstel molto invitante. 

Se la tocco sento se è morbida o dura, se è calda o fredda, se è leggera o pesante. 

Se la osservo mi vien voglia di mangiarla: è rotonda, colorata di bianco, rosso, marroncino con 

qualche fogliolina verde. 

Quanto è difficile l’udito con la pizza: quando fa rumore è perché la metti in bocca e la 

mastichi, allora puoi sentire un bel croc-croc. 

                                            ( Cristian T.) 
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La mozzarella 

Il suo profumo è quello che sa più di fresco, raggiunge le narici e 

tutto il corpo. Lascia la sua traccia e ti fa ricordare com’eri quando 

eri piccolo e nel tempo come sei cambiato. 

Il sapore della mozzarella è succoso e soffice. Ha un sapore così 

buono ma all’inizio sembra non sappia di niente, invece sa di 

qualcosa che ti fa ricordare il passato recente e remoto. 

Neanche il contatto con la mozzarella si dimentica. Se l’interno è 

succoso e soffice oppure se è diverso dal solito. Quando un pezzo 

cade e noi lo raccogliamo, vediamo se è ancora scivoloso o se è 

cambiato. 

Alla vista la mozzarella è bianca e sembra una montagna innevata 

ed è così succosa che ti ricorda una vacanza al mare. Ti ricorda 

quando andavi a sciare con gli amici o a nuotare al mare. 

Con l’udito ha un rapporto difficile, infatti è silente,muta anche 

quando cade e si sente un rumorino dolce e quasi silenzioso, uno 

splash! 

Ci sono momenti dove la mozzarella trova voce, come quando la fai 

sciogliere nel microonde e senti lo sfrigolio del formaggio che si 

scioglie o la metti sulla pizza per sentire il suo sapore o per provare 

una nuova ricetta. 

(Massimiliano Clarini) 
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Gita scolastica a Brescia 
Mercoledì 1° aprile le tre classi quinte della 
scuola Aldo Moro sono andate in gita 
scolastica a Brescia. 
Ora vi racconto com’è andata… Siamo 
arrivati con il bus in via Mazzini, a Brescia, 
verso le 9 e mezza e dopo aver camminato 
per pochi minuti siamo arrivati a Palazzo 
Martinengo. Abbiamo fatto uno spuntino 
nell’attesa di entrare e abbiamo visto 
molte altre classi che osservavano il 
Capitolium e la piazza del Foro. La maestra 
ci ha spiegato che una volta il Capitolium 
era coperto di terra, ma un giorno un 
archeologo vide un pezzo di colonna che 
sporgeva dal terreno. L’archeologo, 
essendo curioso di vedere quello che c’era 
lì sotto, iniziò a scavare. Trovò altre 
colonne ma non intere. Si decise di 
ricostruire il tempio, ma non tutto bianco 
come la pietra utilizzata al tempo dei 
Romani; la parte ricostruita sarebbe stata 
di mattoni rossi, così si sarebbero 
riconosciuti i resti originali. 
Nel palazzo Martinengo, che si affaccia 
sulla piazza, è allestita la mostra “Il cibo 
nell’arte”. Abbiamo fatto una visita guidata 
alla mostra soffermandoci solo su alcune 
opere. Per esempio abbiamo visto due 
quadri che rappresentavano dei poveri, lo 
abbiamo capito osservando il cibo (ricotta 
e fagioli), dai loro vestiti strappati, dai denti 
(neri e non curati). I cibi dei ricchi, invece, 
erano carne e pesce, che vengono 
rappresentati in quadri che illustrano la 
sequenza della loro preparazione: 
dall’acquisto al mercato fino alla 
presentazione sulla tavola. 
Successivamente abbiamo osservato un 
quadro che rappresentava un uomo 

sdraiato, fatto di verdura autunnale: per 
naso ha un peperoncino, per occhi delle 
castagne e, per mani e piedi, delle rape. 
Siamo entrati in un’altra sala e abbiamo 
visto una scultura in pietra fatta di 
“verdure”: rappresenta un uomo la cui 
pancia è una zucca, i glutei sono delle rape, 
le braccia mazzi di asparagi. Questo tipo di 
scultura si trova solo in tre posti nel mondo 
e uno di questi è Brescia. 
Nell’ultima sala è collocata una bellissima 
opera: una piramide alimentare 
tridimensionale con la riproduzione dei cibi 
fatti di cera. La firma della scultrice è una 
mano che tiene una mela. 
Abbiamo poi partecipato ad un laboratorio 
in cui dovevamo scrivere, inventandole, 
delle ricette con ingredienti pescati da una 
scatola. 
Nel pomeriggio siamo andati al museo di S. 
Giulia. Ci ha accolti una simpatica guida di 
nome Alessandra, che ci ha dato una 
mappa con la piantina di due domus, cioè 
due case romane : quella di Dioniso e 
quella delle Fontane. Dopo la spiegazione 
ci ha accompagnato a visitare le domus che 
hanno affreschi sui muri e mosaici come 
pavimenti. Abbiamo anche visto un video 
che presentava Brescia al tempo dei 
Romani. Siamo andati anche in una chiesa 
molto piccola dove al piano superiore c’è la 
Croce di Desiderio, l’oggetto più prezioso 
del museo: è un’opera di alta oreficeria 
longobarda con cammei e gemme di epoca 
romana. Questa gita mi è piaciuta tanto 
perché ho potuto scoprire molte cose sulla 
mia città. 

(Silvia Zanelli – 5° A)
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INCONTRO CON I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL ’ INFANZIA 
(punti di vista diversi!) 

Oggi, martedì 19 maggio 2015, sono venuti 
i bambini della scuola dell’infanzia, quelli 
che l’anno prossimo verranno in prima. 
Noi li abbiamo accolti con la canzone 
“Amici/nemici” , la storia di Lupo Lupetto e 
con “il ballo dell’amicizia”. Poi li abbiamo 
portati nelle nostre classi per colorare dei 
lupetti ispirati alla storia che avevamo 
raccontato prima e che a loro è piaciuta 
molto. Dopo di che abbiamo fatto merenda 
con della buonissima frutta portata da noi 
e gli abbiamo fatto visitare il giardino della 
scuola. Ognuno di noi ha scelto un bimbo 
da portare con sé. Noi – Giada ed Elisa – 
tenevamo per mano Lorenzo e Margherita. 
E’ stato molto bello perché abbiamo 
rivissuto un momento della nostra infanzia 
e ci siamo ricordate di quando eravamo 
piccole.       

( Elisa e Giada di 5 A ) 
 

Martedì 19 maggio –  
Oggi sono venuti i bambini della scuola 
dell’infanzia. Questi dannati bambini ci 
hanno fatto diventare matti! A me, 
Giovanni Fiorina, hanno affidato una 
bambina “terribile”, non parlava quasi mai 
e l’unica volta che ha parlato non ho capito 
un emerito NULLA! Ed era comunque un 
miracolo che mi avesse rivolto la parola! 
Poi le maestre hanno preparato della frutta 
per merenda e … scommettete un po’ … la 
“piccola” non ha mangiato niente, ma 
proprio niente!!! Allora l’ho lasciata andare 
con una sua amica. Quando parlava con la 
sua amica, sembrava parlasse bambinese e 
io, che capisco a malapena l’inglese, con il 
bambinese ero proprio in crisi: impossibile 
capire! 
Infine ci siamo messi a cantare una 
canzone che s’intitolava “Amico/nemico” e 
lei parlava in mutese, lingua poco 
conosciuta. 
 Oggi ho deciso: NON FARÒ MAI 
L’INSEGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA!!!                                                              
( Giovanni – 5 A ) 
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L'angolo della poesia!!! 

 
 
 

 

 
MAMMA 

 
Una mamma splendida si vede dalla felicità, 

dalla voglia di vivere, 
e di essere libera come un felino 

e calma come una spiaggia deserta. 
 

La mamma uno scrigno seppellito nella sabbia 
che non si aprirà a parte al papà 

 

La scattante mamma corre in bici sulla 
strada veloce come il vento. 

 
Luca Ferlucci 

 

 

 

 
In ricordo 

(Poesia per il nonno che non c’è più) 

 

Voglio le tue mani calde , 

il tuo bellissimo viso è un unico sorriso , 

come un angelo sei andato in paradiso e 

volerai  per sempre . 

Sei un nonno bellissimo e fortissimo , 

quindi io ti voglio bene, 

tu sei nel mio cuore , 

ricordo te come la mia guida , 

io ti seguirò passo per passo ... 

Ricorda, ti vogliamo bene . 

 

Alunna di quinta B 
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ECCOCI QUA… 

SIAMO QUELLI/E DI PRIMA 

E IL NOSTRO LAVORO  

LO PRESENTIAMO IN RIMA… 

 

IL PRIMO ANNO  

ALLA SCUOLA ELEMENTARE 

STA PER TERMINARE 

QUINDI E’ QUASI TEMPO  

DI SMETTERE DI STUDIARE… 

 

GIOCHI ALL’ARIA APERTA 

AI MONTI O AL MARE 

E QUALCHE GIOCO DI PAROLE 

 PER POTERCI ALLENARE… 

 

BUONE VACANZE!!! 
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L'angolo delle risate...  
 

La barzelletta di Rebecca 

"Appuntato, che ore sono?" 

"Sono le 4 e 30 minuti..e 15 

secondi..16 secondi...17 

secondi...18 secondi...." 
                        -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

La mamma a Pierino:  

- Ma insomma, Pierino, quanto 
ci metti a mangiare questi 
biscotti? Sbrigati!  

- Non c'è fretta, mamma, sulla 
scatola c'è scritto: da 
consumarsi entro il 18 giugno 
2016. 
                        -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Una formica e un millepiedi vengono 
invitati da uno scarabeo a casa per il 
tè. 
La formica giunge puntuale, mentre il 
millepiedi arriva con un'ora di ritardo. 
La formica gli domanda: 
- Cosa ti è successo? 
- Fuori alla porta c’è un cartello con 
su scritto "per favore, pulirsi i piedi". 
 
 

L'angolo dei rebus 

 
REBUS FRASE: (9 - 5) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        - - - - - - - - - - - - - - -  

.............................................................. 

 

L’angolo Della Creatività 

In questi giorni a scuola stiamo realizzando dei tappeti di carta. Questo lavoro ci piace molto, perciò ve lo 
vogliamo insegnare. 
Materiale occorrente : Cartoncino di forma rettangolare – fogli di carta colorata – forbici – colla stick – 
righello 
Procedimento : prendere i fogli colorati e tracciare delle righe da un cm, poi tagliare per ottenere tante 
striscioline di carta. Incollare queste strisce sulla parte iniziale del cartoncino tenendolo in verticale ( le 
strisce vanno incollate sul lato più corto). Prendere altre strisce preferibilmente di un altro colore e infilarle 
orizzontalmente una alla volta tra quelle messe in verticale. 
Le strisce vanno poi incollate lungo il bordo. Ecco fatto!  

(Simone C. e Richy di 5° A) 
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L'angolo delle curiosità!!! 
Sono molti gli animali che riescono a raggiungere velocità sorprendenti. Ecco una classifica 

dei 3 più veloci per ciascuno dei gruppi di appartenenza: Terra, Mare e Cielo. 
Cielo 

1) L'uccello più veloce è il falco 
pellegrino, che è in generale anche 
l'animale più veloce del mondo, un 
rapace in grado di raggiungere in 

picchiata fino a 380 km/h. 
 

2) Al secondo posto troviamo un 
altro celebre rapace, l'aquila 

reale, un uccello facente parte 
della famiglia delle Accipitridae 
che riesce a volare fino a 320 

km/h. 
 

3) Al terzo posto abbiamo il grifalco, un uccello tra i 
più grandi della famiglia dei Falconidi che, grazie alle 
sue lunghe ali, può raggiungere velocità massime di 

circa 209 km/h 

 Mare 
1) I pesci più veloci del mare appartengono alla 
famiglia Istiophoridae, che conosciamo sotto il 
nome di marlin, aguglie imperiali o pesci vela. 
Questi pesci riescono a raggiungere la velocità 
media di 90 km/h, con picchi di 130 km/h 
registrati per il Black marlin. 
 
 
 
2) Con ben 97 km/h di velocità il pesce spada si 
aggiudica il secondo posto dei pesci più veloci, a 
pari merito con il wahoo. 

 
 
 
 

3) Al terzo posto troviamo infine il tonno che 
nuota a velocità comprese tra i 46 e i 74 km/h. 

Terra 
1) Con la velocità massima di 120 km/h, il ghepardo è il 
più rapido tra gli animali terrestri. Riesce a raggiungerla 
in soli 3 secondi ma, data la sua scarsa resistenza, può 

mantenerla solo per un breve tratto. 
 
 
 
 
 

3) Al terzo posto tra gli animali terrestri più rapidi c'è la 
gazzella di Thomson, la quale raggiunge la velocità di 96 

km/h, con la peculiarità di poter correre abilmente 
anche a zigzag, per fuggire dai predatori. 

2) Parente della pecora, l'antilocapra è l'unica 
specie vivente che appartiene alla famiglia 
Antilocapridae. Con i suoi 100 km/h può essere 
battuta dal ghepardo solo sulle brevi distanze.  
 

 

http://www.paginainizio.com/genio/qual-%C3%A8-l%27animale-pi%C3%B9-veloce-del-mondo.html
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Quest'anno la nostra scuola ha accolto un gruppo di 7 studentesse che stanno 

frequentando la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria presso l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Al termine della loro esperienza ci hanno 

inviato questa "Riflessione conclusiva" da condividere con bambini, insegnanti e 

genitori. 

Riassumere in brevi righe questa nostra esperienza che si è conclusa venerdì 17 aprile è un po’ 

difficile, ci sono stati momenti di grande soddisfazione, di commozione e persino d’orgoglio. I 

bambini con le loro esigenze, le loro richieste ad avere risposte ai mille perché ci hanno costretto a 

ripensare alle piccole grandi cose della vita. 

Quest’esperienza ci ha fatto crescere molto come future insegnanti, in quanto ci ha dato la 

possibilità di apprendere diverse strategie didattiche ed arricchire il nostro bagaglio di 

conoscenze. 

Le maestre che ci abbiamo incontrato hanno molta passione per il proprio lavoro, credono 

fortemente in quello che fanno e nei proprio alunni, per ogni attività cercano sempre di motivare 

ed invogliare con strategie diverse i bambini, sono state per tutte noi degli ottimi esempi. 

“L’istruzione è l’arma più potente che si possa utilizzare per cambiare il mondo.” Con le parole di 

Nelson Mandela volevamo  ringraziare questa scuola per averci dato l’opportunità di formarci, e 

quindi la possibilità forse di ‘’cambiare il mondo" nel nostro piccolo. Grazie ad ogni bambino che 

con fiducia si è messo in gioco aiutandoci a crescere. Grazie ad ogni insegnante che si è 

dimostrata disponibile e accogliente donandoci parole di conforto e di condivisone. Ci auguriamo  

che questa scuola conservi sempre la sua volontà di formare alunni capaci di pensare in modo 

critico e di essere persone di valore. Porteremo sempre nel nostro cuore questo  percorso di future 

insegnanti.  

Grazie di cuore. 

                                   Con affetto le tirocinanti 

 
 

 


