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 Sabato 31 maggio 2014 alle ore 10,45 si inaugura 
 in San Lorenzo la mostra: 

“Il cielo a colori” 

Gussago-Europa un viaggio nell’arte 
 

La mostra nasce dal progetto “Noi siamo creativi”, 
coordinato dall’ins. Carla Gasparini, che ha coinvolto tutti gli 

alunni della scuola primaria Aldo Moro. 
Mondrian, Picasso, Mirò, Kandisky, Matisse 
 hanno ispirato le opere dei giovani artisti. 

 

La mostra resterà aperta in San Lorenzo dal 2 all’8 giugno 
dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19. 
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Se non puoi essere un 

pino.... 

 

Se non puoi essere un pino sulla vetta 
del monte,  

sii una canna  nella valle,  
ma sii la migliore, piccola canna 

sulla sponda del ruscello. 
Se non puoi essere un albero, 

sii un cespuglio. 
Se non puoi essere un’autostrada 

sii un sentiero. 
Se non puoi essere il sole, 

sii una stella. 
Sii sempre il meglio 

di ciò che sei. 
Cerca di scoprire il disegno 
che sei chiamato ad essere, 

poi mettiti a realizzarlo nella vita.” 
 

(M.L.King) 
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CLASSI QUINTE  

COME    RICORDARE 

IL  25 APRILE! 

 
Noi bambini  di quinta abbiamo partecipato alla 
commemorazione del 25 aprile in sala Togni.Ci è 
sembrato utile e importante pubblicare le parole che abbiamo letto e ciò che abbiamo 
fatto per far capire l 'importanza di questa data e di questa festa. 
Alcuni nostri compagni hanno letto queste riflessioni e poi abbiamo cantato la 
canzone"Signore delle cime",è stato un momento molto bello ...siamo stati molto bravi 
han detto le maestre. 
 
PERCHE' IL 25 APRILE?? 
Cosa saremmo oggi se non ci fosse stato in Italia il 25 Aprile? Non sappiamo come 
sarebbe stato, ma sappiamo com'è. 
E, non possiamo che ringraziare mille volte quegli eroi che non si sono fermati davanti 
al sacrificio di loro stessi, per far vivere noi, generazioni future in un Paese libero. 
Oggi  è il 25 Aprile Festa della Liberazione, un anniversario importante per il nostro 
Paese perchè celebra la liberazione dell'Italia da una dittatura che l'opprimeva. 
In tutta Italia questa giornata rappresenta non solo la festa della libertà, ma anche quel 
la della democrazia. 
Ricordiamoci che la Libertà la dobbiamo a tutte quelle persone, uomini, donne, 
bambini, di fede religiosa e di diverse classi sociali che hanno che hanno combattuto e 
dato la loro vita per fondare in Italia una democrazia basata sul rispetto dei diritti 
umani, della libertà individuale senza distinzione di razza, di idee, di sesso, di religione. 
Ringraziamo perciò, coloro che quel giorno l'hanno vissuto, ma soprattutto coloro che 
a quel giorno non sono arrivati, perché sono caduti difendendo  la nostra libertà. 
Grazie perciò agli italiani che fecero dell' Italia un' Italia libera. 
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RESISTENZA 
 
E fu scritta sui muri 
anche se proibito, 
diffusa sui giornali 
anche se proibito, 
gridata su tutte le piazze 
anche se proibito. 
Uno scriveva e moriva 
uno fischiava in un cinema e moriva 
un altro cantava e moriva. 
 
Resistenza è la gente 
che si dà la mano e muore 
e vuole salvare le fabbriche 
per il lavoro, vuole 
la terra per il contadino campi puliti dalle mine 
una volta per sempre, le porte delle carceri spalancate alla libertà. 
E che non sia proibito leggere 
e che non sia proibito scrivere 
né cantare né lavorare in pace. 
R. Nanni 
 

DAL DIARIO DI UN INSEGNANTE 
Questi documenti sono tratti dai diari scolastici di alcune insegnanti nel periodo a cavallo del 25 
aprile 1945.  
26 aprile “Stamani sono venuta come di consueto a scuola ed ho trovato i partigiani alle porte che 
hanno detto a tutte le maestre di rimandare a casa gli scolari e di non riprendere le lezioni sino a 
nuovo ordine. Noi insegnanti abbiamo però voluto ricevere tale ordine per scritto dalle nuove 
autorità formalmente costituite cioè dal sindaco. Solo dopo abbiamo messo in libertà gli alunni.” 
 
26 aprile “Oggi parecchi scolari sono assenti poiché l’occupazione del paese da parte dei partigiani, 
ha portato un po’ di sconcertamento e di timori. Tanto più che nella scuola sono già stati portati 
alcuni tedeschi e repubblicani arrestati. Verso le 9 giunge l’ordine del sindaco di sospendere le 
lezioni fino a nuovo ordine. 
 
7 maggio “Dal 28 aprile al 6 maggio abbiamo fatto vacanza, una vacanza straordinaria dovuta 
all’arrivo della divisione alleata nel nostro territorio che con l’aiuto dei Patrioti hanno indotto alla 
resa i Tedeschi. E’ stato dunque concluso l’armistizio, oggi sono riprese le lezioni.” 
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4 maggio “La pace dovrebbe regnare in tutte le famiglie. Ma proprio ieri una tremenda sciagura ha 
colpito un mio povero scolaro: coi suoi fratelli osservava un proiettile creduto esploso, quando 
invece scoppiò loro in mano e ferendo gravemente la mamma.” 
Ci sono canti, di montagna, così conosciuti da parere senza tempo: note salite - chissà quando e chissà dove - 
dal cuore alla bocca di ignoti montanari per dare voce a gioie e tormenti della vita.  
A questo genere di canti senza tempo appartiene anche Signore delle cime.  
Un pezzo di rara suggestione entrato nel repertorio di tutti i cori di montagna, composto da 
Bepi De Marzi per ricordare un suo amico, caduto sulle montagne nel 1951, 
 travolto da una slavina, dopo un'abbondante nevicata primaverile. 
 
Un canto bello, ispirato, intriso di fede e di speranza. Una preghiera, preferisce chiamarla De Marzi. Per la 
prima volta le parole ricordavano dolcemente un amico, fuori dal genere dei testi enfatici ed evocativi della 
guerra. Era un brano che proveniva dal sentimento popolare autentico, al di là dei canti di montagna, ricorda 
il compositore.  
Un successo mondiale 
Fu cantato per la prima volta, una nuvolosa domenica di ottobre del 1958, e da lì il canto-preghiera se ne è 
andato da solo e per le strade più impensate di tutto il mondo.  
 

 

A noi oggi piace eseguirlo oggi in ricordo di tutti i nostri amici caduti in guerra e che hanno 
combattuto per la libertà 
 

SIGNORE DELLE CIME 
 
Testo e musica di Bepi De Marzi 
 

Dio del cielo, 
Signore delle cime, 
un nostro amico 
hai chiesto alla montagna. 
Ma ti preghiamo: 
su nel Paradiso 
lascialo andare 
per le tue montagne. 
 
Santa Maria, 
Signora della neve, 
copri col bianco, 
soffice mantello, 
il nostro amico, 
il nostro fratello. 
Su nel Paradiso 
lascialo andare 
per le tue montagne. 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE 
Classe 1° A 

Mi presento son la Q sto a 
braccetto con la U… maestra 

allora perché CUORE si scrive con 
la CU? 

Il CUORE, a volte, fa i 
capricci…cominciando da come si 

scrive!  

 
Alla festa della mamma, 

quest’anno si festeggia l’11 
maggio! 

 
 
 
 

La FESTA DELLA MAMMA 
 fu istituita nel 1914 negli Stati 

Uniti per rappresentare un segno 
di affetto di tutti nei confronti 
della propria madre. In Italia si 

festeggia la seconda domenica di 
maggio. 

 

Vorrei regalare alla mia mamma felicità! 
Alessandro B. 
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Nell’ambito del progetto artistico alle classi prime è stata assegnata come 

la chiesa di San Rocco. 

 

San Rocco si trova in collina a Casaglio, 
all’inizio del sentiero delle croci, cioè il 
sentiero che porta alla Madonna della 
Stella. È stata costruita in due periodi 

diversi: una parte nel 1400 e l’altra nel 
1550. I gussaghesi la dedicarono a San 
Rocco per essere protetti dalla peste, 
malattia che il santo aveva contratto, 

ma da cui era guarito. 

La chiesa è piccola, di pietra, davanti 
ha un portico con gli archi, il campanile 

è a forma di pigna ed è fatto con i 
mattoni. È circondata dai cipressi. 

 

Mi è piaciuto quando siamo passati 
nelle vigne  perché c’erano gli alberi. 

Davide 

Mi è piaciuta la storia di san rocco che 
ha avuto la peste, quando è guarito 

dalla peste ha curato gli altri. 
Giulia. 

 

La salita era faticosa. 
Andrea 

 

La salita era molto faticosa e  
ho visto un serpente. 

Angelo 

Mi è piaciuto quando siamo  arrivati a san Rocco, 
 perché non pensavo che fosse così bello. 

Margherita 
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Mi è piaciuto di più quando siamo 
arrivati a san Rocco e ho visto la 

chiesa con il campanile di mattoni. 
Luca M 

Mi è piaciuto quando siamo andati a 
spiare dalle finestre della chiesa e si 

vedeva l’interno. 
Anna 

 

 

 
 

Mi è piaciuto quando abbiamo fatto la 
passeggiata nel bosco e una biscia è 

passata sui piedi di Ale e sulla mia testa. 
Non mi sono nemmeno spaventato. 

Stefano 

La maestra Carla ci ha raccontato 
la storia di Rocco che aveva 

regalato tutto ai poveri. 
Flaminia 

Abbiamo fatto la merenda seduti 
sull’erba. La mamma di   Arianna ha 

portato biscotti e succo. 
Rebecca 

 

Mi è piaciuto quando la maestra 
Carla ci ha raccontato la storia si 

San Rocco, che salvava le persone 
ammalate senza paura. 

 

Alessandro Menassi. 
 

Mentre camminavamo sul sentiero è 
sceso un serpente da un ramo, era di 

colore nero ha camminato sui miei piedi 
poi è scappato. 

 

Ale Benini 
 

La salita era faticosissima, ho 
sudato molto e mi sono stancato, 

però è stato bello. 
Francesco 

Siamo passati in una galleria fatti di 
alberi. 

 
Nicolò 

 

Abbiamo fatto una specie di scorciatoia tra le vigne con le radici che uscivano 
dalla terra, bisognava stare attenti a camminare, ho cambiato posto con Luca 

perché lui cade spesso e io mi sono messo dal lato più pericoloso. 
Pietro 
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La salita era molto alta, quando siamo 
arrivati c’era un bel panorama, si vedeva 

la scuola dall’alto, la Santissima  
e tutta la città di Gussago. 

Luca Bergoli 

Io sono andata con la mia mamma in 
macchina perché mi sono fatta male al 

braccio. Ho portato la merenda per i miei 
compagni. 

Arianna 
 

 
Mi è piaciuto quando abbiamo spiato 

dalle finestre della chiesa, dentro c’era 
una statua con il bastone, le panchine 

era tutto ordinato. 
Valentina 

 

 
Mi sono piaciuti i tavoli vicino alla chiesa, 
erano di legno. Era caldo. Abbiamo visto 
la scuola da lontano. 
 

Ksara 

Mi è piaciuto fare la merenda sul prato 
di San Rocco. 

Omair 
 

Mi è piaciuta la storia di San Rocco che 
guariva le persone. 

Martina Paletti 

La chiesa di San rocco era bella e grande. 
Martina Glisenti 

Abbiamo mangiato tutti insieme seduti 
sul prato. 

Mia 

 
CLASSE 1°A 
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BRICIOLE DI VETRO:  IL FESTIVAL DEL NON SPRECO 

 
 
Con gli alunni di tutte le classi quarte di Gussago abbiamo aderito al progetto “Briciole di vetro” proposto da 
“Maremosso”, un’organizzazione di volontariato all’interno della Cauto, con lo scopo di : 

 far conoscere attraverso apprendimenti culturali come lo  sfruttamento  incontrollato delle risorse e 

delle bellezze naturali possa impoverirci; 

 accrescere la responsabilità verso stili di vita sobri in contrasto con lo spreco; 

 riscoprire il patrimonio culturale ed universale come elemento da proteggere e salvaguardare nei 

piccoli gesti in armonia con il pianeta “Terra”. 

Abbiamo  avuto due incontri in classe con Francesca, la rappresentante dell’organizzazione, che attraverso 
filmati, giochi e quiz ci ha informato sugli aspetti dannosissimi per l’ambiente di uno smaltimento errato dei 
rifiuti domestici e sulla necessità della raccolta differenziata. 
Ci ha inoltre stimolato ad ipotizzare possibili “riciclaggi creativi” di materiali ed oggetti non più riutilizzabili 
contro uno sfrenato spreco di risorse. 
Il progetto si è concluso sabato 10 maggio con la “giornata del baratto”. 
In mattinata tutte le classi quarte di Gussago si sono riunite al parco Muccioli di Sale per il baratto di oggetti: 
ogni alunno ha portato varie cose (figurine, peluches, libri, giocattoli…) che non usava più e le ha barattate 
con quelle di altri compagni. 
La giornata è continuata nel pomeriggio con altre proposte che hanno coinvolto anche gli adulti. 
I NOSTRI PARERI E RIFLESSIONI SUL PROGETTO 

 Spero che questa iniziativa venga riproposta perché è stata veramente interessante e produttiva 

 Sono rimasto molto colpito dal fatto che un litro di olio esausto possa inquinare un terreno della 

grandezza di un campo da calcio e che serva molta acqua per realizzare un paio di jeans 

 Mi è piaciuto questo progetto perché ci ha fatto capire che la terra è un bene prezioso e bisogna 

rispettarlo 

 L’immagine che più mi ha colpito è stata quella del tantissimo cibo sprecato, mentre milioni di 

bambini  muoiono di fame 

 Mi hanno rattristato le immagini sullo spreco, soprattutto di cibo, che avviene ogni giorno e di quanto 

l’uomo abbia inquinato, disboscato, immesso veleni e rifiuti nelle acque dei fiumi e dei mari 
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 Questo progetto è stato entusiasmante, sicuramente da riproporre, ci ha fatto comprendere quanto 

sia importante non sprecare ma riciclare, utilizzare prodotti biologici, fare la raccolta differenziata, 

non inquinare l’ambiente 

 Il mercatino del baratto mi è piaciuto molto perché ho fatto buoni scambi, non ho gettato nei rifiuti i 

miei oggetti vecchi ma li ho barattati con altri che mi interessavano 

 La festa del baratto mi è piaciuta,  non solo perché ho recuperato oggetti che mi piacciono, scambiati 

con altri che non avrei più usato, ma anche perché ho provato una divertente ed educativa 

esperienza nuova 

 Non butterò mai più oggetti riutilizzabili nell’immondizia, perché sprecare significa inquinare 

l’ambiente che ci circonda che è la nostra “casa”, ma anche quella di vegetali ed animali che ci 

vivono. 

 La festa finale del progetto è stata entusiasmante e il mercatino del baratto è risultato  un 

successone, da riproporre sicuramente, perché abbiamo potuto sbarazzarci di cose che sarebbero 

finite nella spazzatura, con cose che ci piacevano, pronte per essere riutilizzate 

 Mi hanno colpito ed affascinato le immagini della mostra al parco intitolata “Vorrei averci pensato 

prima…” su come potrebbe diventare il pianeta terra se l’uomo continuerà a disboscare e ad 

inquinare, soprattutto l’immagine della foresta pluviale formata da un solo albero e quella delle 

acque di un mare di colore rosso-arancio dovuto al forte inquinamento 

 Questo progetto è stato interessante, istruttivo e bellissimo… se fosse per me lo riproporrei ogni 

anno scolastico. 

 

                                                               CLASSE IV C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO NON SPRECO! 
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Mercoledì 21 maggio 2014 noi bambini delle classi seconde di Casaglio siamo andati a Ome alla fattoria 
didattica “La Fiorita”. 
All’arrivo ci hanno accolto le nostre animatrici Francesca, Laura e Simona. 
Ci hanno fatto mettere in cerchio  per le presentazioni  e ci hanno fatto fare un po’ di ginnastica a ritmo di 
musica. Poi ci hanno diviso in gruppi e ci hanno dipinto il viso con i colori: di blu la sezione A, di verde la 
sezione B e di rosso la sezione C. 
Durante la mattinata abbiamo visitato gli animali: cavalli, asini, pecore, capre, maiali, oche, galline e un gallo.  
Nello stagno abbiamo sentito gracidare le rane. 
Prima di pranzo, sotto un bel porticato, abbiamo impastato farina, acqua e lievito per preparare il pane, che, 
dopo la cottura nel forno, abbiamo portato a casa. 
Nel pomeriggio abbiamo conosciuto alcune piante aromatiche: erba cipollina, rosmarino, menta e  
maggiorana. Ognuno di noi ha  poi messo dei sassolini sul fondo di un vasetto, lo ha riempito di terra e ha 
seminato il basilico. Abbiamo portato a casa la piantina come ricordo. 
Nel pomeriggio abbiamo fatto anche altri due lavori il quadretto con i fiori e un gioco per conoscere la 
verdura. 
Nel primo Simona ci ha accompagnati nel giardino della fattoria e noi abbiamo raccolto fiori, erbetta, foglie, 
paglia, lana e  piume bianche e nere. 
Poi ognuno di noi ha messo ciò che aveva raccolto su un foglio cercando di creare un disegno. Infine 
abbiamo coperto la nostra composizione con un pellicola adesiva e l’abbiamo pinzata per non fare uscire i 
fiori. Abbiamo realizzato così un nostro quadretto con i fiori che abbiamo poi portato a casa. 
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L’ultimo lavoro era invece un gioco per conoscere le verdure e l’abbiamo fatto insieme a Francesca. 
L’animatrice Francesca ci ha divisi in cinque gruppi e ci ha bendato gli occhi. Poi ha dato ad ogni gruppo un 
sacchetto con dentro una verdura e noi, toccandola o annusandola, dovevamo indovinare che verdura fosse. 
Le verdure erano: zucchina, peperone,ravanelli,sedano e radicchio. 
Infine Francesca ci ha fatto assaggiare la zucchina e il sedano crudi. 
La gita ci è piaciuta tantissimo, ci siamo divertiti e abbiamo imparato cose nuove. 
 
 
                                                                                                                         I bambini di 2° A e 2° B. 
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°

TRENZANO 2 APRILE 2014... 
VISITA ALLA FATTORIA  

"LE RISORGIVE" 
 una giornata trascorsa all'aria aperta!!! 

 
Alle 8,45 siamo partiti da Gussago per 

andare alla fattoria. Abbiamo 

viaggiato con un pullman grande e due 

piccoli, noi della 1°C eravamo su 

quelli piccoli. Il viaggio è stato 

"abbastanza lungo" ma bello... 

abbiamo ascoltato la musica e giocato 

con la matematica.  

 

Al nostro arrivo Benedetto, il 

proprietario della fattoria, ci aspettava 

sulla strada principale con il trattore a 

cui erano attaccati quattro carri con la 

paglia.  Siamo saliti e Benedetto ci ha 

portato alla fattoria e, rimanendo sui 

carri, abbiamo fatto un giro intorno ai 

recinti degli animali. 

Quando siamo arrivati, siamo scesi, 

abbiamo lasciato gli zainetti sotto il 

portico, ci siamo divisi in due gruppi: i 

coniglietti e i pulcini e abbiano iniziato la 

nostra visita.  

In un recinto, vicino al prato, c'era una 

cavalla che aveva appena partorito il 

puledrino Birillo : erano bellissimi, la 

mamma continuava ad annusare il suo 

piccolo e con il muso lo spingeva e lo aiutava 

a stare in piedi. Poi il puledrino si è messo a 

succiare il suo latte. 
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Benedetto e sua figlia Gaia ci hanno mostrato gli animali nella stalla.  

C'erano la mucca Bruna Alpina e due  bufalini che succhiavano il suo latte. La mucca 

mangiava il fieno e si lasciava accarezzare.  

Benedetto ha munto la mucca a mano e ci ha spruzzati con il latte. Abbiamo toccato il secchio 

con il latte e abbiamo sentito che era caldo.  

Nel latte Benedetto ha aggiunto il caglio e più tardi abbiamo visto che si era formato il 

formaggio!  

Nella stalla c'erano anche i vitelli, un grosso bufalo nero, un piccolo pony, gli agnellini e le 

caprette che abbiamo accarezzato e preso in braccio. 

Abbiamo visto da vicino anche un 

maialino, tutto rosa che tremava come una 

foglia, perchè aveva paura. Quelli grossi 

erano nel porcile e quando siamo entrati a 

guardarli abbiamo sentito tanta puzza. 

Benedetto ci ha fatto vedere tanti tipi di 

uova: quello dello struzzo era grandissimo, 

poi c'erano quelli delle oche, quelli delle 

anatre, quelli delle galline. 

Ci ha fatto vedere e toccare anche il vello 

di una pecora. 

Ci siamo divertiti a tenere in braccio i pulcini e gli anatroccoli, erano piccini e morbidi come 

il cotone. 

Anche i coniglietti erano teneri e belli, 

ma graffiano perchè volevano scappare e 

ritornare dalla loro mamma.  

Una chioccia stava covando le uova.  

Nei recinti c'erano tanti animali: le galline e i galli 

di tante razze, i fagiani, le oche, le anatre, un grosso 

tacchino che faceva un po' paura, i pavoni che 

facevano la ruota, due grossi struzzi con un collo 

lunghissimo che cercavano di beccarci. C'erano anche un lama e tanti daini.  
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Ai daini abbiamo dato da mangiare il mais.  

 

A mezzogiorno sotto il portico abbiamo 

pranzato tutti insieme e poi abbiamo giocato 

nel prato!!! 

Dopo pranzo, ci siamo divisi ancora in due 

gruppi. 

Mentre il gruppo dei coniglietti preparava i 

biscotti, il gruppo  dei pulcini è salito sul 

pony Piera (la mamma del piccolo pony che 

era nella stalla) e poi ha fatto i salti sulle 

balle di fieno.  

Poi ci siamo scambiati e tutti abbiamo fatto le stesse cose. 

                                                           

 Prima di partire, abbiamo assaggiato i biscotti, appena sfornati,  che avevamo preparato: 

buonissimi. Quelli avanzati li abbiamo portati a scuola, ce li siamo distribuiti per portarli a 

casa e farli assaggiare anche alla mamma, al papà e ai fratelli e sorelle. 

Stanchi ma felici abbiamo salutato e ringraziato  Benedetto e Gaia e siamo ritornati a Gussago. 

Visitare la fattoria è stato proprio bello... divertente.... meraviglioso 

  È STATA UNA GIORNATA FANTASTICA!!!!!!  
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English Project 
 
Il progetto Madrelingua ci ha permesso di lavorare con Jade, Isaac, Cleo e Lucy. Abbiamo 
parlato in inglese in numerose occasioni, ci siamo messi alla prova ed è stato davvero 
entusiasmante! I nostri maestri inglesi ci hanno raccontato tante storie, letto poesie e 
cantato simpatiche canzoni in inglese. Ci hanno permesso di imparare alcuni argomenti in 
inglese, la nostra seconda lingua. Grazie al progetto abbiamo potuto conoscere la scuola di 
Plascurg in Galles ed abbiamo iniziato a scambiarci alcune letterine in inglese con i nostri 
amici che abitano ad Aberystwyth. Che emozione aprire le loro buste! Stiamo rispondendo 
alle loro lettere per rendere sempre più forte il gemellaggio con loro. L’inglese non è solo una 
disciplina scolastica, è il mezzo per conoscere nuovi amici europei, una competenza da 
sviluppare perché siamo cittadini del mondo! Ecco un esempio di come comunichiamo con la 
scuola di Aberystwyth. 
 

           GUSSAGO, 7 maggio 2014 

Cari amici, 

come state? Qui tutto bene! 

Siamo la classe 4^ B della Scuola 

primaria di Casaglio. 

Siamo 22 alunni: 12 maschi e 10 

femmine. 

Abbiamo 9 o 10 anni. 

L’ inglese è la nostra seconda 

lingua, quindi svolgiamo tante 

attività in inglese.  

Siamo molto intelligenti e curiosi, 

siamo  vivaci . 

Ci piace lavorare in gruppo!  

Grazie per le vostre letterine, 

grandiose! 

Speriamo di risentirvi presto! 

Ciao, XXX  

Vostri amici di penna                       

4° B 

Gussago, 7th may 2014 
Dear friends,  
How are you ? Here it’s all ok! 
We are class 4°b of Casaglio 
primary school. 
We are 22 students: 12 boys and 10 
girls.  
We are 9 or 10 years old . 
English is our second language, so 
we do many activities in English. 
 We are very clever and curious, we 
are lively.  
We love working in group! 
Thank you for your letters, Great!  
We hope hearing  from you soon! 
Bye,XXX 
                  Your pen friends  
                             4°B 
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VIAGGIO NELLA PREISTORIA 
GITA SCOLASTICA CLASSI TERZE 

Mercoledì 19 marzo, noi bambini delle classi terze ci siamo recati 

in gita presso il PARCO NAZIONALE DELLE INCISIONI RUPESTRI 

che si trova in Valle Camonica a Capo di Ponte. 

 

 
 

Abbiamo partecipato a laboratori molto interessanti. 

 

Laboratorio Fucina 
 

Nel laboratorio di metallurgia abbiamo assistito all'accensione del fuoco e 
alla fusione dei metalli. 
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Laboratorio di manualità. 
 

Imitando gli antichi camuni abbiamo macinato i chicchi di grano, levigato 
le pietre, tessuto al telaio. 
 

 
 
 

Laboratorio del frottage. 
 

Attraverso la tecnica del frottage abbiamo rilevato immagini simboliche 

relative alle  incisioni rupestri dei Camuni. 
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Visita al Parco di Naquane 
 

Infine ci siamo recati a visitare le rocce dove gli antichi Camuni avevano 
inciso la loro vita e la loro storia, abbiamo compreso l'importanza 
dell'enorme patrimonio che questa civiltà ci ha lasciato. 
 

 
 

Naquane - roccia o Grande Roccia 

Ci ha  colpito per la straordinaria ricchezza e varietà delle figure incise, circa un migliaio.  
Sono presenti molte figure di animali, uomini armati, telai verticali a pesi, palette, edifici, 
coppelle e un labirinto. 
 

 
Naquane - roccia 23 

carro a quattro a ruote trainato da equidi  

(età del Ferro). 
 

 

 
Naquane - roccia 35 

figure di costruzioni, probabili granai 

o dispense, età del Ferro 

http://www.rupestre.net/alps/valca_naquane_visita.html
http://www.rupestre.net/alps/valca_naquane_visita.html
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Caro diario,                                                                                           12 aprile 2014  
Venerdì di sera siamo andati dai miei nonni a mangiare il gelato. Quando siamo usciti 
abbiamo visto il camino della signora Rosa che si stava incendiando. Hanno chiamato i 
pompieri. Sono arrivati con due camion e tre pompieri sono saliti sul tetto. Hanno usato delle 
canne per spegnere l’ incendio. Finalmente il camino non lanciava più le fiamme. Zorzi 
Caterina  
 
Caro diario,                                                                                          21 aprile 2014   
Qualche domenica fa con la mia famiglia ed altri amici siamo andati a fare una gita alla Rocca 
di Manerba che si trova sul lago di Garda. Nel primo pomeriggio siamo partiti in macchina, 
arrivati ci siamo messi in cammino per la Rocca, arrivati ci siamo fermati a giocare. La sera in 
riva al lago è successo un fatto divertente: un mio amico è scivolato nel lago dove per fortuna 
l’acqua era bassa. Sara Valetti 
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Caro diario,                                                                               25- 26 aprile 2014    
Un venerdì fa ho giocato più partite di rugby a Genova. Era un torneo con tantissime 
squadre. Siamo arrivati settimi. Mi sorprende che ci abbiano dato una coppa d’oro ed era 
bellissimo stare lì in campeggio vicino al mare. Un giorno siamo andati al mare dove c’erano 
delle meduse molto piccole. Con me c’era la mia famiglia. Samuel Clerici 
 

 
Caro diario,                                                                     6 maggio 2014  
Domenica 4 maggio, insieme alla mia famiglia siamo andati alle “Cornelle,” è una specie di 
zoo e anche un parco. Abbiamo visto tantissimi animali, il mio preferito è stato il pinguino. Ci 
siamo tanto divertiti e spero di tornarci ancora. Sara Legnamini  
 

 
 
 
Caro diario,                                                                                 9 maggio 2014 
Sabato 3 maggio io, la mia famiglia e i miei amici siamo andati a Boniprati con don Mauro. 
Abbiamo giocato a “Uno”, siamo andati a fare una bella passeggiata tutti insieme. Ho 
dormito nel letto a castello, abbiamo mangiato il pollo ai ferri e poi siamo tornati a casa. 
Giulia Provezza 
 
 
Caro diario,                                                                                 13 maggio 2014 
Prima di Natale ho fatto il saggio di hip hop al “Paradiso”. E’ stato il giorno più bello della mia 
vita perché mi sono divertita tanto ma soprattutto mi sono divertita a ballare e ci hanno 
truccato. Eravamo vestite con jeans e una maglietta bianca. Mi sono divertita tanto. Alessia 
Rossini 
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Caro diario,                                                                                   19 maggio 2014 
ti voglio raccontare un giorno fantastico. Una domenica con il mio amico Federico e le nostre 
mamme siamo andati ad un corso di cucina e come veri pasticceri abbiamo decorato tre 
torte: una a forma di mucca, una di pecora e una di pulcino. Poi al pomeriggio al teatro di 
burattini abbiamo visto la storia di Pinocchio. La sera tutti insieme abbiamo mangiato la 
pizza. Ero stanchissimo, ma felice. Federico Baronio 
 
Caro diario,                                                                                  18 maggio 2014 
Questi sono gli ultimi giorni di scuola, mi sento triste perché per due mesi non vedrò le mie 
maestre e felice perché andrò in vacanza in Marocco dai nonni, zii e cugini. Sento il profumo 
del mare, la sabbia calda e giorni lunghi. Adam Nawjari  
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Caro diario,                                                                           18 maggio 2014     
Oggi è domenica, io e la mia famiglia siamo andati dai nostri cugini per mangiare la grigliata. 
Ho giocato e poi siamo andati all’Outlet per fare un giro. Daniel Zenuni 
  
 
Caro diario,                                                                             19 maggio 2014 
Questo è accaduto a maggio del 2013: siamo partiti alle cinque del pomeriggio, destinazione 
lo stadio di San Siro per vedere la partita Milan-Napoli. C’era tantissima gente con bandiere, 
sciarpe e trombe per tifare la propria squadra del cuore. Per me era la prima volta ed ero 
molto emozionato, soprattutto quando Flaminì ci fece andare in vantaggio con uno 
spettacolare goal. La partita si è conclusa con un pareggio, ma per me è stata una delle 
giornate più belle della mia vita. Mattia Bertelli  
 

 
 
Caro diario,                                    maggio 2014   
A febbraio ho visto il mio primo film in 3D, sono stata al cinema con i miei nonni a vedere 
“Rio 2” con gli occhiali blu. Avevo visto una mosca e mi sembrava vera ed enorme, mi ha 
fatto paura. La rana Gabi mi sembrava pazza perché si era innamorata di un pappagallo di 
nome Miguel. Non vedo l’ora di tornare al cinema a vedere un altro cartone animato. Viola 
Bono  
 
Caro diario,                                      22 maggio 2014   
Domenica 18 con il mio amico Fede, suo fratello e le nostre mamme siamo andati a vedere i 
nostri papà che hanno fatto una gara fino al rifugio. Per arrivare su una montagna altissima si 
doveva fare una salita lunghissima e difficilissima, ma alla fine siamo riusciti. Ma anche la 
discesa era difficilissima, quando siamo tornati non ci credevo! Davide Ferrari 
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Caro diario,                                                                                        maggio 2014                                                                                   
 Io e la mia famiglia siamo andati a fare una gita alle piramidi di Zone. Abbiamo camminato 
ore e ore però mi sono divertita moltissimo, anche se, pensavo di non tornare più su.                 
Zanotti Valentina 
 
Caro diario                                                                                        22 maggio 2014 
Sabato sera, io, la mamma e il papà insieme ad altre persone siamo andati al ristorante. 
C’erano tanti bambini, mi sono divertito davvero tanto. Ho fatto tanti salti sui gonfiabili. Ho 
visto un bambino che saltando gli sono caduti i jeans. Nicholas Beltrami  
 

 
 
Caro diario                                                                                    22 maggio 2014                                                                                   
Domenica sera sono andato insieme al mio papà, a Brescia a vedere le macchine che hanno 
partecipato alla corsa della Mille Miglia. Erano vecchie e tutte diverse, alcune avevano il 
tettuccio, altre invece non lo avevano. Anche le persone che le guidavano arrivavano da 
nazioni diverse. Mi sono piaciute le targhe e soprattutto sentir parlare lingue diverse. 
Alessandro Bassi 
 

Caro diario                                                                                22 maggio   2014                                                                                             
Sabato sono andato con la mia famiglia e quella del mio amico Simone al ristorante dove 
lavora mia zia. Fuori c’era un grnde parco dove abbiamo giocato fino a tardi. E mi sono 
divertito tanto. Luca Pe 
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Caro diario                                                                             25 maggio  2014 
Domenica ho partecipato al torneo di pallavolo abbiamo vinto due partite. Mi sono divertita 
molto. Giulia Latorre 
 
Caro diario                                                                            27 maggio  2014 
Vado a basket tutti i martedì e mi diverto tanto ma, mi piace anche andare in piscina. 
Lorenzo Quarena 
 

 
 
 
Caro diario,                                                                               23 maggio  2014 
La mia mamma mi ha portato al “Parco delle Cornelle” a vedere gli animali. Io adoro i felini e 
lì c’erano ghepardi, leoni, tigri,leopardi e due puma. I miei preferiti sono i ghepardi perché 
sono belli, alti, snelli e veloci. Sono felice di averli incontrati da vicino e sono nel mio cuore. 
Arianna Arici 
 
Caro diario,                                                                             21 maggio 2014 
Ieri sono andata al parco-giochi, vado spesso a giocare. Ci sono altalene e scivoli. Io sono 
salita sullo scivolo e ho giocato con i bambini. Incontro sempre i miei compagni e gioco con 
loro. Miriam Bamba 
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Caro diario                                                                          26 maggio  2014 
Mi piace andare in bicicletta. Tutte le settimane vado a ciclismo.  
Kimet Ibrahimi 
 
Caro diario                                                                         18 maggio  2014 
Una domenica insieme ad Alessia, la mia famiglia e la sua famiglia siamo andate a Montisola 
sul lago d’Iseo con la nave.  
Ci siamo divertite tanto, siamo andati a mangiare al ristorante.  
Martina Greco   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Caro diario, oggi 

sono andata al 

parco..... 
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PER SORRIDERE UN PO'... 
 

  

 

 
 

Pierino chiede alla maestra:  

- Sono le api che fanno il miele? 

- Certo Pierino - risponde la maestra. 

-Ma allora come fanno a chiudere i barattoli? 

 

Un signore va al bar senza soldi in tasca.  
Chiede al barista: 
-  Quanto costa un caffè? 
-Un euro - risponde il barista 
- E un cornetto quanto costa? 
 - Un euro - risponde il barista 
- E le briciole? 
- Quelle sono gratis - risponde il barista 
- Allora per cortesia mi sbricioli un cornetto... 

 

 

 

- Dov'è il tuo quaderno di 
matematica? 
- È andato dal dottore perchè 
aveva un sacco di problemi... 
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VIA  IL  NOME 
Vurambu-Qumza è un abile pescatore africano che acchiappa con le mani sogliole, polipi e gamberi. Se 

vuoi sapere qual è il suo segno zodiacale, cancella dallo schema tutte le lettere che  compongono il suo 
nome e leggi una dopo l’altra quelle che ti restano. 

 

S V U O V M T 

A T U V O B I 

L U R S A U M 

A E R G Z M N 

O U D A U E U 

B I U P M E A 

S Q C Q I R Z 
 

scrivilo qui ................................................................
 

 

  
 

Filastrocca vola e va 

del bambino rimasto in città. 

Chi va al mare ha vita serena 

e fa castelli con la rena, 

chi va ai monti fa le scalate 

e prende la doccia delle cascate.. 

E chi quattrini non ne ha? 

Solo resta in città: 

si sdraia al sole sul marciapiede, 

se non c’è un vigile che lo vede, 

e i suoi battelli sottomarini 

fanno vela nei tombini. 

Quando divento Presidente 

faccio un decreto a tutta la gente: 

- Ordinanza numero uno: 

in città non resta nessuno; 

ordinanza che viene poi, 

tutti al mare, paghiamo noi; 

inoltre le Alpi e gli Appennini 

sono donati a tutti i bambini. 

Chi non rispetta il decreto 

va in prigione difilato. 
G. Rodari 

 

 

 


