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Il Secondo Circolo Didattico, nonostante i tagli economici imposti dalla crisi, anche quest’anno si è distinto per la piena 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, mantenendo un livello alto di qualità sia didattico che pedagogico attraverso 
progetti interni ed esterni che hanno visto coinvolti alunni, docenti e genitori. Molte di queste attività, confluendo nel nostro 
giornalino, ne hanno fatto un accattivante contenitore e mezzo di divulgazione, che ha ottenuto anche numerosi riconoscimenti e 
premi… e di ciò  siamo tutti molto orgogliosi.
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a cura degli alunni della V A – P. Sarro

13 marzo 2013

La Redazione

Quando una nostra collega ci ha 
comunicato che i suoi alunni 

desideravano preparare un articolo 
sull’elezione di Papa Francesco, mai 

avremmo immaginato che ne sarebbe 
nato un vero “inserto”. Poi, leggendo i 
lavori prodotti dai bambini abbiamo 

avuto conferma di quella  prima 
sensazione, provata “a pelle”, che 

questo Papa, venuto “quasi dalla fine 
del mondo”, fosse proprio la giusta 

risposta per questo momento storico. 
Il suo linguaggio “quotidiano”, il suo 

rompere consuetudini e rituali hanno 
subito fatto presa nel cuore della 

gente (ne sono prova i nostri  
bambini!), riducendo la distanza tra 

la Chiesa istituzionale e il suo popolo. 
E’ di queste ore il suo richiamo ai 
vescovi perché stiano lontani dalla 

ricchezza, per essere “pastori e non 
lupi”. Che sia di buon esempio anche 

per il ”potere temporale”? 
 

Le insegnanti
Cinzia – Orietta - Giuseppina

Daniela - M. Grazia
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Tutto è cominciato quando il Papa Benedetto XVI ha annunciato al mondo le sue 
dimissioni…….

L'11 Febbraio Papa Benedetto XVI ha annunciato le sue dimissioni per  il 28 
Febbraio. Quindi era necessario che i cardinali scegliessero il nuovo Papa. L'11 
Marzo è iniziato il Conclave, cioè la riunione dei Cardinali per l'elezione  del 
nuovo successore di Pietro come guida della Chiesa. Dopo 2 giorni, i 115 
Cardinali hanno eletto il nuovo Papa: Jorge Mario Bergoglio. E' nato a Buenos 
Aires il 17 Dicembre del 1936 da genitori piemontesi. Quando era ragazzo la 
sua vita era come quella dei suoi coetanei, amava il calcio, ballare il tango e 
aveva anche la fidanzata. Si è laureato in chimica e, per un periodo, ha 
lavorato in una fabbrica. All'età di 22 anni ha deciso di entrare in seminario. Il 
13 Marzo 2013 è stato nominato Papa della Chiesa Cattolica.
Jorge Mario Bergoglio ha scelto il nome di 

Papa Francesco in onore di San Francesco d'Assisi, il santo dei poveri. E' il 266° 
vescovo di Roma. Papa Francesco nei primi giorni del suo pontificato ha fatto capire 
che vuole stare vicino ai poveri, alle persone che soffrono e vuole una vita semplice, in 
mezzo alla gente. Infatti, ogni volta che incontra la folla a San Pietro, scende dalla 
“Papa-mobile”  per salutare e abbracciare i bambini, gli ammalati e le altre persone. 
Secondo me Papa Francesco è una persona buona e simpatica e come Papa potrà 
aiutare i più bisognosi e anche il mondo a trovare più pace e meno guerre. 

Jacopo

Il giorno 13/03/13 c'è stata l'elezione di Papa 
Francesco ed il suo insediamento è stato il 
19/03/13. Il Papa ha scelto un nome diverso 
dagli altri, che la gente nemmeno se lo 
aspettava. Il suo nome di nascita è Jorge 
Mario Bergoglio. Papa Francesco non ha 
voluto l'anello d'oro ma d'argento, non e' 
andato con la "papa-mobile", ma con i mezzi 
pubblici. Alla sua elezione le prime parole 
sono state: " Fratelli e sorelle buonasera!" Poi 
ha iniziato a dire delle preghiere tra cui una 
per Papa Emerito Benedetto XVI. Quando il 
Papa si e' affacciato alla finestra, ha fatto un 
discorso che lo ha fatto sembrare una persona 
comune, in quanto lui stesso era molto 
emozionato, forse perché era sorpreso di 
essere stato nominato Papa. La sera del suo 
primo discorso, come i fedeli a piazza San 
Pietro, mi sono emozionata anche io e da 
allora l'ho trovato molto simpatico, anche 
perché nei suoi discorsi fa sempre qualche 
battuta spiritosa. Tutti si aspettano molto da 
lui, soprattutto  che riesca ad unire tutti i 
popoli che hanno religioni diverse tra  loro.       
                 

Nicole

Le prime parole di Papa Francesco: 

Il 13 marzo, la fumata bianca ha annunciato che le votazioni per eleggere il 
nuovo Papa erano andate a buon fine e il pontefice eletto si chiama Jorge Mario 
Bergoglio che ha preso il nome di Francesco. Egli è il primo ad essersi voluto 
affidare ad un Santo così significativo. Anche se questo personaggio è di così 
grande levatura, io lo vedo come una persona comune e semplice che si batte 
per tutti noi. Quando si è affacciato per la prima volta alla finestra, mi ha 
ispirato serenità, ma soprattutto umiltà. Infatti, un giorno, uscendo dal suo 
appartamento per la colazione, si è messo a chiacchierare con la guardia 
svizzera di turno chiedendole la motivazione della sua immobile permanenza. 
Prima di tutto gli ha portato una delle sue sedie e lo ha obbligato, con la sua 
autorità papale, a mettersi seduto. Poi gli ha portato anche un cornetto per 
colazione. Spero davvero che questo Papa, con il suo immenso potere e 
carisma, possa cambiare la nostra situazione di crisi, che ci sta facendo fuori 
uno ad uno…Con la sua modestia non ha accettato l’anello d’oro ma lo ha 
preferito d’argento e ha voluto anche la croce di ferro. Secondo me, questo 
Papa è la carica giusta per ricominciare a vivere tutti sereni senza guerre né 
disgrazie. QUESTA È LA MIA SPERANZA!!!!   

 Giorgia

La nostra classe ha scelto di pubblicare un articolo sull’elezione del nuovo Papa 
perché è importante che, a scuola, si parli anche di questi avvenimenti religiosi attuali. 
Abbiamo utilizzato varie forme di comunicazione: cartelloni, poesie, lettere, biografie, 

articoli, ricerche.
Classe V A  

P. Sarro



Il 13 Marzo 2013 c'è stato stata la fumata bianca che tutti attendevano da giorni, con la 
quale Jorge  Mario  Bergoglio è stato proclamato Papa e ha deciso di prendere il nome di 
Francesco, il santo che parlava agli  animali, nonché Patrono d'Italia .
Dopo l‘Habemus   Papam, quando Papa Francesco  si è affacciato alla finestra  su piazza 
San Pietro, tutti sono rimasti sorpresi e dopo un attimo di silenzio il Pontefice  ha 
pronunciato le sue prime parole dinanzi ad una folla di fedeli: "Buonasera....fratelli e sorelle!" 
Questo semplice saluto è rimasto impresso nel cuore di tutti gli uomini.
La semplicità è stata confermata anche dalle scelte che ha fatto in merito alla croce, alle 
scarpe e persino alla casa in cui dovrà vivere. E’ un uomo un po' paffutello, semplice, umile 
e disposto a portare avanti il pontificato di Benedetto XVI, che si è dimesso dal suo incarico 
da Papa proprio pochi mesi fa.
Io ero lì, davanti alla televisione, quasi sul punto di commuovermi, ma guardando quel viso 
simpatico e solare ho resistito. Nel mio cuore, e penso anche in quello di tutta la gente, è 
rimasta impressa la rinuncia all'anello d'oro che lui ora ha d'argento.
È la prima volta che assisto ad un evento di tale importanza e ho provato un'emozione che 
non so descrivere, ma è immensa!!!!! 
Benedetta                              

Papa Francesco I, affacciato su Piazza San Pietro, sorride. Non ha voluto i simboli 
papali come la mantellina rossa, né la croce d’oro. Ha invece tenuto la sua, di 
ferro: da qui ci dimostra di essere un persona semplice, pura, come deve essere un 
uomo della Chiesa.
Alberto Melloni, storico della Chiesa, scrive testualmente: 
«Ancora una volta, il Conclave ha sorpreso l’opinione pubblica con le sue 
“primizie”: primo Papa non europeo, primo Papa gesuita, Francesco ha segnato 
anche una invisibile e più netta anomalia. Il Conclave del 2013 ha infatti eletto al 
papato colui che nel 2005 aveva perduto davanti a Ratzinger».
Il suo volto non nasconde la generosità, il Conclave ci ha donato Jorge Mario 
Bergoglio, il Pontefice delle sorprese e dei records (primo a scegliere il nome di 
Francesco, primo americano, primo gesuita) ha cominciato con una serie di piccoli 
gesti, mentre giornalisti e biografi si scatenavano alla ricerca delle “chicche” più 
sbalorditive.

Chiara                            

FRANCESCO, IL PAPA DELLA GENTE

HABEMUS PAPAM !!!!

Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio) è stato eletto il 13 marzo 2013 ed è il 
primo Papa che prende il nome di Francesco, ripensando a San Francesco 
D’Assisi. Egli proviene dall’ Argentina, precisamente da Buenos Aires. E’ il 
primo Pontefice ad appartenere ai chierici regolari della compagnia di Gesù. 
Anche se viene dal continente americano,  la famiglia del padre è Italiana.

Habemus Papam (abbiamo il papa) ci si riferisce  
all’annuncio cerimoniale che il cardinale protodiacono, 
il primo dei cardinali dell’ordine dei diaconi, dà al 
popolo quando viene eletto il nuovo papa ed egli 
accetta l’elezione. L’annuncio viene pronunciato dalla 
loggia centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano. 
All’annuncio segue la presentazione del nuovo Papa.

Le  guardie svizzere fanno la guardia al Vaticano. 
Hanno una propria divisa. Sono fedelmente al 
servizio del papato dal 22 gennaio 1506. 

E’ la prima volta  che il nuovo Papa incontra il 
Papa dimissionario a CASTEL GANDOLFO. Non 
era mai successo perché di solito il papa 
precedente è deceduto.

Lucrezia , Giorgia  e Maya 

BENVENUTO PAPA FRANCESCO
Tu che hai scelto l’anello d’argento

sorridi alla gente il tuo viso è contento 
Benvenuto Papa Francesco!
Il tuo cuore è pieno d’amore
e ci saluti tutti con onore.

Viaggi in pullman, abbracci la gente
e poi la saluti dolcemente.

Siamo contenti di averti tra noi,
siamo contenti di esserti vicini

Non ti faremo sentire solo,
lontano dagli Argentini.

Benvenuto Papa Francesco!
Maya



…..mi ricordo il giorno in cui ti hanno eletto: 
ero eccitatissimo!
Stavo parlando tramite Skype con papà, 
quando girando i canali, ho visto su RAI3 la 
fumata bianca. 
Stavamo tutti davanti al televisore incuriositi 
nel sapere chi fosse il nuovo Papa.                     
                                      
Quando ti sei affacciato su Piazza San Pietro, 
hai suscitato in me molta felicità.
Le tue prime parole mi hanno fatto capire che 
sei un Papa semplice, umile e simpatico.
Secondo me Francesco è il nome più adatto per 
te, perché stai rinunciando a tutto, proprio 
come lui!
Quando sei andato a visitare Ratzinger mi è 
scappato un sorriso poiché mi avete fatto 
tenerezza: non capita mai di vedere due Papi 
insieme!
Ti sei presentato non come Papa, ma come 
Vescovo di Roma e ti sei rivolto con umiltà ai 
fedeli dicendo loro che, prima di pregare per il 
popolo, il popolo doveva pregare per te 
affinché fossi un buon vescovo.
Tu vieni da Buenos Aires, un paese povero, e 
ancora oggi rinunci alle ricchezze perché la 
ricchezza più grande per te è: l’amore dei 
fedeli.
Grazie per quello che fai per noi e farai per la 
Chiesa mondiale.
                                                        Bruno

….per la prima volta ho visto l’elezione di un nuovo pontefice!
Appena sei uscito dalla finestra ho subito pensato che saresti diventato un bravissimo Papa. In televisione 
ho ascoltato il tuo primo Angelus e ho visto che alla fine hai abbracciato le persone che erano presenti.
Tu sei diverso dagli altri: vai in giro in autobus invece che con la macchina papale , non indossi gli abiti 
del Papa ma indossi la tunica da prete……
Io vorrei, una volta, partecipare ad una delle tue udienze del mercoledì, se è possibile, perché dice 
mamma che la domenica ci sono troppe persone. Francesco fai sorridere la folla.
Tu mi ricordi un po’ un prete che celebrava la messa nella mia parrocchia, ma che, purtroppo, è morto.
 TI VOGLIAMO TUTTI BENE !!!

Lulù

….in questi giorni come ti è sembrato il 
lavoro di un Papa?? Sicuramente ti attende 
una strada tortuosa che solo le persone più 
oneste riusciranno a percorrere e, secondo 
me, tu fai parte di queste. Dal primo 
momento che ti ho visto mi sei sembrato un 
Papa dolce e simpatico, sempre pronto ad 
aiutare le persone malate o povere.
Tutto è iniziato il 13 marzo 2013 quando 
sei stato eletto pontefice, poiché papa 
Ratzinger, il tuo predecessore, si è dimesso. 
Ho capito subito che dovevi essere un Papa 
speciale perché sei stato eletto proprio il 
giorno del mio compleanno!...
Sicuramente avrai provato una gioia 
immensa, anche se forse ora ti sentirai 
sulle spalle un peso molto grande: quello di 
guidare con saggezza la Chiesa.
Io sono una bambina piuttosto curiosa e un 
giorno, spero il più presto possibile, ti 
vorrei conoscere e parlare a tu per tu (forse 
chiedo troppo); ora mi accontento di farti 
alcune domande, come per esempio: 
-“Perché non hai voluto alloggiare negli 
appartamenti papali, forse perché vuoi 
rispettare il voto di povertà fatto 
assumendo come nome Francesco??”  
Comunque sia, secondo me sei stato 
“coraggioso” a scegliere quel nome e 
penso, non so perché, che ti si addica 
proprio. Sei stato coraggioso perché non è 
da tutti decidere di rinunciare ai vantaggi 
che potresti ottenere dalla carica che 
ricopri, guarda i nostri politici, sono un 
esempio di quello che hai fatto tu… al 
contrario però!
Io ho sempre sognato un mondo dove la 
parola povertà non esista e dove tutte le 
persone vivano allo stesso modo e spero 
che un giorno tu possa avverare questo mio 
desiderio.
Ti stimo molto.                             Eleonora



Quest'anno al plesso  "Martin Luther King" gli alunni della scuola dell'infanzia e della 
primaria si sono uniti per realizzare una donazione solidale.
Nel mese di dicembre tutte le classi hanno allestito delle saporite, succulente, colorate, 
prelibate, gustose... bancarelle mangerecce.
La merenda solidale ci ha permesso di coinvolgere anche i genitori.
Genitori e figli, insieme, hanno realizzato pietanze ( dolci e salate  ) veramente squisite. 
Inoltre le mamme si sono trasformate in venditrici abili e simpatiche; alcuni papà, invece, 
hanno aiutato le maestre a documentare lo straordinario evento.
I bambini sono stati frequentatori assidui del mercatino e compratori perfetti; appena 
arrivava il momento della merenda oltre a divertirsi nel comprare il "prodotto"  preferito 
si riempivano la pancia di cose genuine.
Insomma un momento che, oltre ad essere stato condiviso dall'intera comunità scolastica, 
ha dato buoni frutti e ci ha fatto anche capire che il proverbio 
" L'unione fa la forza " è proprio vero!!!!!!!!!!!!!!!
Il ricavato sarà devoluto, in parte, in beneficenza, ma qualcosa sarà tenuta per il plesso, 
d'accordo con i genitori; visto che anche la nostra scuola va sostenuta.                              
                               

Proprio così, domenica 0 7/04/ 2013 tutti noi, alunni della scuola dell'infanzia "M.L.King" siamo stati invitati a partecipare ad un evento. L'ass. 
Patrizia Orrigo, c/o l'oratorio della chiesa S. Cuore di Ciampino, ha organizzato il tutto per ringraziare i sostenitori del loro progetto.
A partecipare siamo stati un po’ pochini, ma siamo stati ugualmente bravissimi; pensate, ci hanno fatto tanti applausi, ma non solo, alla fine ci 
hanno donato una targa per premiare la nostra bontà.  Infiniti ringraziamenti sono stati rivolti a tutti i nostri genitori partecipi attivamente durante 
ogni attività organizzata a scuola per poter raccogliere fondi.
Scordavamo di dirvi che gli applausi, tanti tanti, ce li hanno fatti perchè abbiamo cantato una canzone: " Goccia dopo goccia".
Le nostre maestre sono state fiere di noi, così ci hanno detto; anche i nostri genitori sono stati felici di ascoltarci.
Prima di andarcene, ci hanno scattato una foto di gruppo, eravamo bellissimi, tutti truccati per l'occasione da una ragazza veramente brava messa a 
nostra disposizione dall'associazione. Abbiamo trascorso delle ore proprio divertenti.   

Plesso 

M.L. King



A partire dallo scorso anno, con alcune colleghe, circa una decina, abbiamo preso parte ad una formazione sul progetto educativo «Philosophy for 
children»,  ideato dal filosofo americano Matthew Lipman. La Filosofia con i bambini è centrata sulla pratica del filosofare insieme, grazie ad un 
"facilitatore" che attraverso la proposta di domande aiuta la discussione del gruppo. Il progetto educativo si avvale di specifici materiali didattici, 
racconti (accompagnati da manuali di "esercizi") in cui i protagonisti (piccoli, grandi e animali) dialogano su argomenti che riguardano il nostro 
modo di pensare, di dare valore, di creare, ecc. Modello metodologico di riferimento è la "comunità di ricerca", un gruppo di bambini (o di adulti) 
che ricercano insieme delle possibili risposte alle domande che emergono nel confronto dialogico. Le docenti sono state formate a divenire 
facilitatrici, - rivedendo un po' il ruolo di insegnanti, ovvero di coloro che trasmettono saperi, in modo più o meno direttivo -, diventando parte 
integrante della comunità di ricerca, stabilendo con i bambini un rapporto meno formale e più di rispetto per le loro capacità di trasformarsi essi 
stessi in ricercatori del proprio sapere. Il facilitatore di una Cdr ascolta attentamente, sollecita e pone domande, non dà risposte ma sostiene i 
bambini nella loro ricerca, individuale e comune. Il dialogo, così, diviene più profondo, più fluido, più partecipato democraticamente, perché i 
bambini imparano ad ascoltarsi, a parlare uno per uno a tutti gli altri, aspettando il proprio turno: tutte le opinioni sono ben accette ma si 
pongono in discussione con ragioni che bisogna chiarire ed essere pronti a rivedere. Con tale didattica si realizza una forte solidarietà di gruppo. 
Per vedere come si realizza una comunità di ricerca abbiamo svolto delle cosiddette sessioni-prova con le nostre classi, sia di bambini della scuola 
dell'infanzia che della primaria. Con i primi si è partiti più da esperienze concrete, da giochi, con i bambini più grandi abbiamo utilizzato la lettura 
di piccoli brani. Il percorso attivato consente di migliorare l'ascolto reciproco e l'esposizione delle proprie idee, attraverso l'esplicitazione di 
ragioni, di criteri, la riflessione sui concetti, sui principi, sulle regole, ecc. Al termine di ogni incontro, ognuno dei quali ha avuto come facilitatore 
uno dei nostri due formatori, la dott.ssa S. Addotta e il prof. A. Cosentino, si è sempre dedicato qualche minuto all'autovalutazione, riguardo 
l'ascolto, la partecipazione e la riflessione. Noi insegnanti ci siamo "messe in gioco", costruendo una  comunità di ricerca sia pur piccola ma, come 
si dice, "chi va piano, va sano e va lontano!".

L’ins. Lorena Pietropaoli

Ringraziamo il Comune di Ciampino, in particolare l'assessore all'Istruzione avv. Fraioli, per averci dato questa 
possibilità, il prof. Cosentino e la dott.ssa Addotta per averci accompagnato con tanta passione e professionalità e la 
nostra Direzione didattica, per averci dato modo di svolgere un percorso di arricchimento in un momento in cui le 
risorse per la scuola sono sempre meno.

“Abbiamo parole per vendere,
parole per comprare,

parole per fare parole,
ma ci servono parole per pensare".

(G. Rodari)

Scuola dell’infanzia sez. D-E, 3^ B e 4^ A M. L. King;  2^ A, 2^ B e 5^ A T. 
Rossi

….E così anche noi, con le sedie messe in cerchio, abbiamo cominciato a leggere, un pezzetto ciascuno, 
degli episodi su cui ci siamo fatti delle domande, tipo: dove va a finire la luce quando noi premiamo 

l’interruttore? Esistono delle “creature misteriose”? Gli animali possono parlare… Abbiamo fatto 
soltanto pochi incontri, ci piacerebbe continuare a farne di più il prossimo anno,  con le nostre maestre 
che ci aiutano a vivere le tante possibilità del nostro pensiero e, cosa importante, parlandone insieme! 

Se volete saperne di più sulla philosophy for children consultate il sito internet  www.filosofare.org.

I bambini raccontano la loro esperienza
Le maestre Emma, Fortunata, Gemma, Graziella, Lorena, Maria Luisa, Martina, M. Rosaria, Silvana, e Vittoria, ci hanno 
coinvolto in una bella esperienza che stanno sperimentando per la prima volta: “la philosophy for children”, la filosofia 
per bambini. Grazie all'aiuto di una serie di racconti, in cui bambini, ragazzi, adulti e animali parlano di cose come il 
valore della vita, il pensiero, il corpo, ciò che è vero, ciò che è giusto e altri, anche noi ci siamo ritrovati a discutere su 
questi temi importanti. Penserete: “c’è da far girare la testa!” ma i nostri amici dei racconti di Lipman, (Elfie, Pixie, Kio, 
Gus e tanti altri) sono molto sereni e contenti perché parlano di queste cose a partire dalle loro esperienze, come la 
rottura di un giocattolo, una gita allo zoo, una litigata tra sorelle e cose simili. …



Insieme in allegria:
 ci presentiamo,
 ci incontriamo,

 giochiamo con il corpo, 
ci muoviamo nello spazio,

 con visi e buffe simmetrie scherziamo
 e nel castello incantato, ci trasformiamo!

 Che storia è questa?
 Che festa è questa?

E’ la festa dell’allegria: 
di chi arriva e di chi va via!

http://www.istitutocomprensivonumanasirolo.it/INFANZIA.html


Sez. D
T. Rossi

Vi ricordate di noi? Siamo i bambini della Sez. D della Scuola dell’Infanzia “T. Rossi”. Non ci 
crederete, ma dopo  quella autunnale, ci sono capitate ancora sorprese… “di stagione”! In un freddo 
mattino d’inverno, abbiamo trovato nella nostra aula uno strano scatolone bianco con accanto una 
lettera che diceva così…

Poi, una bella mattina di Primavera,  è arrivata la Tartaruga Lentina che, appena risvegliata dal letargo, ha 
deciso di venire a giocare con noi!  Guardate…

Ciao, siete sorpresi? Cosa avete pensato questa mattina 
quando avete ricevuto questa scatola tutta bianca? Mi 
presento: io sono Bianchetto, l’orsetto molto furbetto. Mi 
chiamano così i miei amici orsetti che vivono con me in un 
paese  molto lontano, precisamente al Polo. La mia casetta è 
una bellissima tana che Papà Orso ha costruito con tanti 
mattoni di ghiaccio. Ho costruito una scatola bianca come me, 
come la neve, ho scritto questo messaggio per voi e mi sono 
nascosto dentro perché volevo conoscervi. Mi tenete con voi? 
Ho tanta voglia di conoscervi e desidero solo coccole. Qua la 
zampa amici, insegnatemi tante cose!

Bianchetto, l’orsetto furbetto

Con l’arrivo della Primavera, abbiamo anche scoperto che da piccolissimi semi nascono delle “buonissime” 
piantine! Eccoci al lavoro…

Abbiamo seminato…

innaffiato…

visto crescere… 

e trapiantato
 le piantine di 

fragola!

http://www.rosalbacorallo.it/speciale%20inverno.html
http://www.rosalbacorallo.it/speciale%20inverno.html
http://www.rosalbacorallo.it/speciale%20inverno.html
http://www.rosalbacorallo.it/speciale%20inverno.html


Con l’arrivo della Primavera, noi bambini della Scuola dell’Infanzia T. Rossi,  con le nostre maestre, siamo 
stati presi da un gran fervore e ci siamo impegnati per accogliere il risveglio della natura nelle nostre 
sezioni…

Sez. A

Sez. C

Sez. E

Primavera
Eccomi sono arrivata!
Io sono la primavera.
Leggera e colorata,

con i fiori sugli alberelli
e le margherite nei praticelli.

La primula e la violetta
son già spuntate tra l’erbetta.

Le rondini garriscono al vento,
ogni bambino gioca all’aperto

ed è felice e contento.
Son la primavera sbarazzina

con l’aria limpida e frizzantina.
Il giorno dura più a lungo

e si sveglia prima ogni alunno.

Sez. G

Sez. F

Scuola InfanziaT. Rossi 

…Elisabetta 

PASQUA
 Pace al suono di campane a festa

Amicizia, perdono e amore

Sarà per sempre in ogni cuore.
Quando una colomba 

Uscirà dal nido

Allegra e libera volerà nel cielo azzurro.

III B - King

II C

Sarro

… Gabriel… Elisa
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E’ ARRIVATA LA 
PRIMAVERA

Gli uccellini, stamattina,
cantavano una canzoncina.

La natura si risveglia
perché è suonata la sveglia.

Il sole è assetato
perché ha corso e si è stancato.

Le gemme escon fuori
se il sol lo vuol.

Le farfalle colorate
sui fiori sono sparpagliate
e accompagnate a scuola

per fare un bel “vola vola”,
da tutti i bambini contenti
cantando a squarciagola.

Elena    

LA PRIMAVERA
La primavera, bella e leggera

porta le rondini, scaccia la grandine
e riempie di nidi i cornicioni.
Non è bianca come la neve

ma è verde come la speranza
bianca come l’aria pura 

 azzurra come il cielo
e mille colori come l’arcobaleno.

 Caterina

PRIMAVERA
Porta le rondini
Rinnova l’aria
I colori dell’arcobaleno
Meraviglioso
Azzurro come il cielo sereno
Verde come la speranza
Elegante come il canto dell’usignolo
Ramo verde di pesco
Amicizia e gioia.
È QUESTO QUELLO CHE VOGLIO A 

PRIMAVERA.
Caterina

Le farfalle tutte colorate
con merletti, puntini e brillantini

volano nel giardinetto di un maghetto.
Volano sopra un melo

e vanno in cielo.
Le nuvole vogliono toccare

e il sole salutare.

In un prato pieno di fiori
con i petali di mille colori
danzano farfalle leggere

io le aspetto tutte le sere.
Sento la musica che incalza….
forza venite inizia la danza!

Le farfalle volano
danzando sulle calle
ballano e cantano

velocemente e rapidamente
in un ballo di corallo
rosso a più non posso
di un nero Calimero
arancione morbidone
verde che si perde
azzurro con il burro
bianco al suo fianco
granata con Renata
giallo di cristallo

e violetto col folletto.

In un paese di briganti
che cercano diamanti

vivevano le farfalle danzanti.
Volano per abbagliarli con le loro ali luccicanti,

per impedire di rubare oro e brillanti.
Le farfalle, alla luce del sole,

sembrano stelle filanti
mentre al buio,

si riposano sotto le foglie pesanti.

Le farfalle di mille colori,
danzano sui fiori.

E volano di qua e di là
Attraversando paesi e città.

Farfalle danzanti.
Farfalle belle

odori, colori , fiori …
sono belle, son farfalle

dai mille colori
che si posano sui fiori

di tanti odori!

PRIMAVERA

Finalmente è primavera!
I fiori sbocciano e

la natura assume nuove forme e colori.
Gli animali si risvegliano

dal lungo sonno invernale
e si ritrovano tutti per mangiare e giocare.

La primavera è come un arcobaleno
dai mille colori:

sfumature di rosso, arancione, giallo,
verde, blu, indaco e violetto.
Un profumo di viole in fiore

si estende per l’aria infondendo
nei cuori di tutti gioia ed allegria.                   
                                                                       Sara 

D. 

Nel  mese di febbraio 
improvvisamente ci ha 

lasciato la nostra amica e 
collega Maria. 

Grande è il dolore per tutti noi 
che abbiamo avuto la gioia di 

conoscerla
 e di averla vicino ogni giorno. 

Certi che da lassù avrà uno 
sguardo benevolo

 sui suoi alunni e su tutti noi, 
il suo ricordo sarà sempre nei 

nostri cuori.
Le colleghe

Classe II C – P. Sarro

III B
King

Ciao Maria!
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Gli alunni della I A del plesso
 “Paola Sarro” hanno realizzato, con 
l’aiuto delle loro maestre, la gallina 

Pasqualina, per augurare a tutti

Questi sono gli ingredienti che abbiamo usato

1 uovo 
60 gr di zucchero

100 gr di farina
80 gr di ricotta
20 gr di burro

buccia di limone e arancia grattugiata 
essenza di mandorla

1 cucchiaino di lievito per dolci
qb di mandorle tostate

qb di granella di zucchero

Tre bambini andarono a spasso 
e inciamparono in un sasso.

Trovarono un biglietto
messo lì da un coniglietto.

C’era scritta la ricetta
per far la colomba in tutta fretta.

Latte, zucchero, farina
e il coccodè di una gallina. 

Ecco qui con poca spesa
una magnifica sorpresa.

Ecco il procedimento che abbiamo 
seguito

Abbiamo messo lo zucchero insieme ai 
tuorli, alla farina, al lievito e al burro.
Abbiamo aggiunto le bucce  grattugiate 
degli agrumi, gli albumi montati a neve 
e l'essenza di mandorla. Poi abbiamo  
messo l'impasto nello stampo 
ricoprendolo con granella di zucchero e 
mandorle. Infine abbiamo messo in 
forno per 30 minuti a 180°

Con l'aiuto di mamma 
Raffaella, cuoca 

d'eccezione e paziente 
maestra,  abbiamo 
preparato la nostra 

colomba.

Sez D
Infanzia 

Sarro

FARINA
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Abbiamo anche imparato che alcuni ortaggi vengono raccolti in altri paesi quando ancora 
non sono maturi per poi arrivare in Italia a maturazione raggiunta. Per farli crescere in 
stagioni non adatte li coltivano dentro le serre e non hanno proprio un bel sapore. 
Abbiamo preso tutti in mano un po’ di terra e fatto una pallina. “Se la terra si fa 
modellare” ha detto Giulia “è molto fertile, cioè è piena di sostanze nutritive utili alle 
piante”. Questo perché ci sono i vermi nella terra che scavano e fanno i loro bisogni che 
rendono fertile il terreno. Poi ci ha spiegato che la terra deve avere quattro cose: il limo, 
che è una specie di fango, l’argilla, la ghiaia e la sabbia. In seguito abbiamo parlato degli 
insetti utili e dannosi. Ci sono alcuni insetti, come la coccinella, che sono carnivori e 
mangiano altri insetti che danneggiano i frutti e le coltivazioni. 
Infine tre bambini, Diana, Matteo e Nadia hanno piantato la 
lattuga e per regolarci con le misure abbiamo costruito una 
squadra con il rastrello e la zappa. In questo modo, ci siamo 
resi conto di quanto lavoro facciano i contadini che coltivano 
la terra e di quanta cura ci vuole per tutte le piante. Da quel 
giorno, scendiamo spesso in giardino per controllare la nostra 
lattuga che poi mangeremo. 
Questo progetto è molto interessante perché ci è piaciuto 
piantare gli ortaggi,  ci fa stare all’aria aperta e ci permette 
di fare una lezione di scienze diversa e più movimentata. 
Anche altre classi hanno partecipato a questo progetto e 
hanno piantato le loro piantine vicino alla nostra lattuga. 
Quando dalla finestra vediamo il nostro orto con tutte quelle 
piantine diverse che stanno bene insieme, ci sembra proprio 
di vedere la nostra classe.

La nostra avventura con il progetto “Orto a scuola” è cominciata un giorno quando hanno 
bussato alla porta…era Giulia, una ragazza che ci ha subito portato in giardino. Tutti 
contenti e incuriositi perché non lo sapevamo, abbiamo interrotto quello che stavamo 
facendo e siamo scesi. Ci siamo fermati in una parte del giardino preparato da Agostino, il 
nostro collaboratore scolastico, con la zappa e con la vanga. Giulia e il maestro Tommaso, 
che insegna scienze, ci hanno spiegato che con questo progetto si vuole creare un orto 
nella nostra scuola. Prima di tutto abbiamo detto in che stagione si mangiano alcuni 
ortaggi come i pomodori e i broccoli e abbiamo capito che non si possono piantare insieme, 
perché i pomodori sono piante estive e i broccoli no. 

IV A

P. Sarro

Il 15 marzo  nuova e divertente esperienza per gli alunni della classe IIB plesso M. L. King con il progetto “Orto”.  
Nell’area posteriore della scuola, sotto la guida dell’esperta Alice, hanno prima rastrellato, zappettato il terreno e 
poi piantato cipolle, pomodori e verza. Ora il loro impegno è di annaffiare e curare le piccole piantagioni fino a 
raccolta dei prodotti.

Andiam, 
andiam, 

andiamo a 
zappettar!!

II B

 King



Gli alunni della I B della scuola T. Rossi hanno dimostrato di avere proprio “il pollicino… verde”. Infatti, insieme 
alla loro insegnante, fin dai primi giorni di scuola, hanno seminato, trapiantato, innaffiato e curato delle piantine. 
Hanno così compreso l’importanza delle piante nella vita dell’uomo e hanno imparato a conoscere, amare e 
rispettare la natura.  Vi raccontano la loro esperienza…

Semina del peperone giallo, del ravanello, del basilico e della fragola.
Insieme alla maestra Lucia, abbiamo preso le cialde e le abbiamo messe nella 
serretta. Le abbiamo innaffiate e si sono gonfiate. Poi abbiamo messo i semi nel 
foro. Infine, abbiamo coperto la serretta e l’abbiamo messa fuori al caldo e alla 
luce. Dopo  pochi giorni sono nate delle piantine, ma poi si sono seccate. Allora, la 
maestra Lucia ha messo sopra tanta terra e, dopo tre giorni, sono di nuovo nate 
altre piantine. 

Infine, eccoli all’opera mentre preparano dei vasetti per la festa della mamma, con le loro piantine…

I BT. ROSSI

Gennaio freddoloso
Febbraio spiritoso
Marzo pazzerello

Aprile mite e bello
Maggio sognatore
Giugno cantatore
Luglio nuotatore

Agosto  gran signore
Settembre grappolaio

Ottobre castagnaio
Novembre triste e stanco
Dicembre tutto bianco

Un anno se ne va
e un altro inizierà.

Classe I 
Sabin
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Che delizia! Che bontà! Che divertimento! Noi bambini delle classi seconde della T. Rossi, abbiamo 
gustato il pane e il formaggio fatti… con le nostre mani! Volete provare anche voi?  Seguite le 
nostre indicazioni …non ve ne pentirete!

Ingredienti

Farina di semola
Farina 00
Sale
Lievito
Acqua tiepida (q. b.) 

    Procedimento 

1.Sciogliamo in una terrina il lievito con 
un po’ di acqua tiepida.

2.Aggiungiamo piano piano i due tipi di 
farina, il sale disciolto in un po’ d’acqua 
e la quantità di acqua tiepida necessaria 
ad ottenere un impasto omogeneo.

3.Lasciamo riposare l’impasto coperto e 
al calduccio vicino al termosifone per 
circa due ore.

4.Lavoriamo l’impasto lievitato 
dividendolo in piccole parti e formiamo 
dei panini.

5.Disponiamo i panini nella teglia e 
lasciamo lievitare ancora per circa 
mezz’ora.

6. Infine, con la gentile collaborazione di alcune mamme, 
mettiamo il pane a cuocere nel forno per circa un’ora a 200° 
e…BUON APPETITO!



Occorrente

Latte intero fresco

Caglio

Sale

Pentola

Mestoli

Fuscelli

Procedimento

1. Riscaldiamo il latte fino a 
farlo diventare tiepido.

2. Togliamo dal fuoco e 
aggiungiamo un pizzico di 
sale e un po’ di caglio, un 
fermento che fa diventare 
il latte una massa solida. 
Mescoliamo e lasciamo 
riposare per circa mezz’ora.

3. Il latte si è addensato, 
rompiamo la cagliata. Si 
formano così grumi che 
galleggiano nel liquido 
rimasto, che si chiama 
siero.

4. Mettiamo a sgocciolare la 
cagliata nei fuscelli, piccoli 
contenitori bucati che 
daranno la forma definitiva 
a quella pasta che, a questo 
punto, si chiamerà 
formaggio.

5. Infine gustiamo soddisfatti il frutto del nostro lavoro… 
È UNA BONTÀ!

Noi ragazzi della  V B della T. Rossi, dopo aver studiato l’importanza della carta e averne capito il valore, ci 
siamo divertiti a comporre poesie e nonsense ispirandoci ad essa.

Carta bella,
carta gialla,

carta con una penna pirata,
carta bevuta,

carta rossa
rossa come carta colorata,
colorata di colori infiniti e 

oltre…
Carta colorata

devi essere onorata.
Carta colorata

grande come un fante,
carta boreale

e anche australe,
come i due emisferi 

che si guardano da ieri.  

Simone                              
                                         
                                         

                 

Carta!  Oh, carta!
Quando ti vedo 

impazzisco.
Tu sei sempre così 

colorata 
E così allegra.

Sei come il mondo che 
gira, 

Come il sole che illumina 
la Terra,

Come la luna,
Che dà un po’ di luce la 

notte…
Carta straccia, carta velina

Sei così carina, 
Ti voglio dare una 

caramellina.
Angelica

Carta sei stupenda,
come Guenda, 
il tuo colore bianco 
risplende sul mio manto.
Quando ci disegno 
sopra,
mi sembri una rosa.
Quando ti usa
per scrivere del rap
mi ribello
e tu sai perché,
mi sembri bella,
come la marea.
Quando ti taglio
cambi colore,
proprio come un fiore.
Carta sei splendida.
Pietro                               

                                   

Carta bianca e spaziosa
Liscia come una rosa,

carta bianca e ballerina,
sei così carina.

Carta rossa, bianca e blu,
e di scriverti non mi 

stanco più.
Carta rossa

Ci disegno una fossa,
carta bianca

salto sulla rampa,
carta blu

dimmelo tu.
Carta, carta, carta, carta
Di te non sono ancora 

stanca
Mai stanca

Come la zia Marta !!!!!!!
Chiara Cheyenne

V B
T. Rossi
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“ Si parte!”
Su presto svelti dobbiam partire,

bimbi e maestre devon salire
su un bus grande, bello e fiammante,

sarà una gita entusiasmante.
Ci viene voglia di metterci a cantare,

la prima gita noi andiamo a fare;
siamo felici, emozionati,

ancora un poco e saremo arrivati.
Se a fine gita un po’ tristi siamo,
con un pensiero ci consoliamo:
passerà poco, basta aspettare

tante altre gite andremo a fare!

L’11 aprile 2013 siamo andati in 
gita a Castel Gandolfo; ci siamo 
divertiti tantissimo, abbiamo 
giocato, ballato e cantato a 

squarciagola la canzone scritta 
dalle nostre maestre

 I A e I C del plesso “Paola Sarro”

Noi alunni della  2a B, il giorno 18 di Aprile, siamo andati alla “Fattoria di Valentino”, in 
località  Marino-Frattocchie, insieme alle classi 2a A e 2a C  della  scuola  “Paola Sarro”. Al 
mattino c’era un sole splendido e  quando siamo arrivati, Stefania, la proprietaria della 
fattoria, ci ha accolti e ci ha spiegato come si sarebbe svolta la nostra giornata. Abbiamo 
potuto intrattenerci in un bellissimo parco attrezzato con i giochi e, mentre il primo gruppo 
stava facendo le attività, noi abbiamo giocato, divertendoci molto.  Poi  è arrivato il nostro 
turno e siamo andati a impastare la pizza! E’ stato davvero emozionante! E mentre 
lavoravamo la pasta, Mastro Fornaio ci ha raccontato “La storia del pane”. Una volta cotta, 
la nostra pizza era veramente gustosa!!! 
Il pranzo si è svolto nell’area pic-nic e dopo ci siamo rilassati con i nostri amici. Nel 
pomeriggio, abbiamo zappettato la terra dell’orto per piantare i pomodori, poi li abbiamo 
innaffiati. Questa bella visita alla fattoria si è conclusa con il giro sul trenino per ammirare i 
cavalli, le oche, le caprette e i colombi. In un angolo del parco c’era anche uno stagno dove 
abbiamo osservato pesci di diversi tipi e piccoli girini.
La bellissima giornata si è così conclusa e siamo ripartiti, stanchi ma felici, alla volta di 
Ciampino, dove c’erano i nostri genitori ad aspettarci. Avremo sempre un bellissimo 
ricordo di questa gita.

II B

P. Sarro

In occasione della Festa della Mamma noi alunni della 2C, con l’aiuto della nostra maestra, abbiamo preparato 
dei biscotti a forma di fiore, li abbiamo decorati con la pasta di zucchero e confezionati con un vasetto di 
terracotta, a cui avevamo precedentemente applicato dei ritagli di stoffa colorata. Ecco la nostra ricetta.

Ingredienti:

300g di farina

180g di burro

100g di zucchero

1 uovo

1 bustina di vanillina

Fate ammorbidire il burro. In una grande ciotola mettete tutti gli ingredienti e 
mescolate bene fino ad ottenere un impasto compatto. Avvolgetelo nella 
pellicola e mettete in frigo per mezz’ora. Stendete l’impasto con il mattarello e 
dategli la forma che volete con i taglia- biscotti.  Infornate a 180° per 30 minuti.  
Una volta freddi potete decorarli.

II C King
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Quest’anno i bambini della I A della scuola T. Rossi si sono divertiti molto a scoprire, a sperimentare e a… gustare in quanti modi 
diversi possono “trasformare” la frutta. Nel mese di gennaio, come in tutte le classi del nostro Circolo, sono state acquistate due 
reticelle di arance dell’A.I.R.C. e con esse i bambini hanno fatto una gustosissima spremuta. Vi raccontano come… 

Prima  la maestra ha 
preparato lo 

spremiagrumi e ha 
tagliato a metà le 

arance.

Dopo  ha chiamato 
ogni bambino per 

odorarle e spremerle.

Poi  ha versato la 
spremuta nei bicchieri.

Infine , l’abbiamo 
bevuta assaporandone 

il gusto, per alcuni 
dolce, per alcuni aspro.

Martedì 7 maggio, insieme alle altre due prime, siamo andati in gita alla 
fattoria “Il Giardino di Diana”. Appena arrivati, abbiamo fatto merenda 
con il pane, con  miele  o olio, che ci è stato offerto dalle signore Lorella e 
Roberta. Subito dopo, loro due ci hanno dato coltelli e piatti di plastica, 
dove dovevamo mettere le fragole tagliate a pezzettini piccoli per fare la 
marmellata. Quando abbiamo finito, sono state  versate dentro una 
grande pentola,  in cui la signora Lorella ha aggiunto circa un chilo di 
zucchero. Subito dopo, quasi tutti i bambini sono stati chiamati a 
mescolare, poi la signora Roberta ha messo la pentola sul fuoco e ha 
lasciato cuocere la marmellata per circa due ore. Dopo  la visita guidata 
attorno alla fattoria e il pranzo, appena la marmellata si era freddata, la 
signora Lorella ci ha chiamati per versarla nei barattolini, che abbiamo 
portato a casa. E’ stata una gita bella, divertente …e anche piovosa!

I A
T. Rossi
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Il 19 Aprile, ci siamo recati alle scuderie del Quirinale per visitare la mostra del pittore Tiziano Vecellio. Prima 
di recarci alla mostra le nostre maestre ci hanno parlato molto di lui, della sua vita; abbiamo visto e 
commentato  alcuni suoi quadri e capito perché era chiamato ‘’il pittore della luce’’.

Matteo

Marco 

Quanta meraviglia abbiamo provato nel 
percorrere le sale del Quirinale guardando 
le opere di questo grande artista veneto, 
ritenuto a buon motivo il principe della 
pittura italiana del ‘500.
Abbiamo esaminato in particolare alcune 
opere ‘’L’autoritratto, La Madonna e il 
Bambino con i santi, Caterina e Domenico 
e un donatore, L’annunciazione, il 
Crocifisso, Flora, il ritratto di Carlo V’’ e 
con l’aiuto di una valida operatrice 
abbiamo letto le pitture. Tiziano era 
proprio forte nel fare i ritratti e bravissimo 
nel contrastare i colori dal rosso al nero, 
dal bianco all’azzurro. E proprio sul colore 
abbiamo partecipato al laboratorio pratico 
dove abbiamo pennellato e preparato il 
famoso ‘’ Rosso Tiziano’’.

IA – IB 
  King

Profumi
Ricchi di rose e di
Iris
Margherite
A volontà
Verde
Erba
Rigogliosa, è
Arrivata Primavera

Finalmente è arrivata la primavera!

In questa occasione abbiamo osservato 
“La Primavera” di Arcimboldo. La 
particolarità di questo pittore era 
quella di fare dei ritratti utilizzando 
fiori, frutta o altri oggetti. La maestra 
ci ha fatto osservare il quadro della 
Primavera, poi ci ha fornito delle 
fotocopie che noi abbiamo colorato 
liberamente. Ci siamo divertiti molto a 
colorare quest’immagine dando libero 
sfogo al nostro…..estro

V A“.Sabin"



Il giorno 19 marzo, insieme alla VB, siamo andati all’ESA di Frascati; l’ESA (Agenzia 
Spaziale Europea) fin dal 1975 guida e sviluppa le competenze che rendono possibili le 
attività spaziali. L’ESA, riunendo le risorse di diciannove Stati, riesce a realizzare 
lanciatori, veicoli e strutture della Terra che permettono all’Europa di tenere sott’ 
occhio il nostro pianeta e di mantenersi all’avanguardia nelle attività spaziali.
Appena arrivati all’ESA, siamo entrati nell’edificio tutti emozionati; mentre 
camminavamo lungo il corridoio, ci hanno distribuito dei libretti e una foto autografata 
dell’astronauta Paolo Nespoli. Quando siamo entrati, c’era una grande sala e, quando ci 
siamo seduti, si è acceso un grande schermo dove con vari filmati (anche in 3D), ci 
hanno spiegato la vita nello spazio e come sono fatti i razzi.
Inoltre ci hanno spiegato che cos’è il programma spaziale GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security) che inizierà verso la fine del 2013 con il lancio del satellite 
SENTINEL-1 dalla base dell’ESA a KOUROU nella Guiana francese. SENTINEL-1, come si intuisce dal suo nome, si occuperà del 
monitoraggio del nostro pianeta e dello stato di salute dell’ambiente: sarà utilizzato per le osservazioni in campo marino, della terra 
(foreste, cambiamenti del territorio…) e come supporto nella gestione delle mappe in caso di emergenze per cause naturali e anche aiuti 
umanitari.                                        
Nell’ultima parte della spiegazione, è poi entrato l’astronauta italiano Paolo Nespoli che ci ha spiegato alcuni aspetti e curiosità della 
vita nello spazio; Paolo Nespoli è l’astronauta italiano dell’ESA che è rimasto sulla ISS (Stazione Spaziale Internazionale) per ben  6 
mesi, nella missione spaziale MAGISTRA del 2010.                     
Dopo aver ascoltato con molto interesse le sue spiegazioni sugli effetti della gravità (e della  assenza di gravità) sull’uomo e alcuni 
aspetti della sua esperienza nella Stazione Spaziale Internazionale , siamo usciti e ci siamo fatti una  foto con lui. Ci hanno spiegato che 
l’Agenzia Spaziale Europea dispone di tre razzi vettori per inviare nello spazio persone o satelliti. Il più piccolo lanciatore europeo si 
chiama VEGA, poi c’è il SOYUZ ed, infine, il più grande: ARIANE 5.
VEGA è in grado di trasportare nello spazio fino a 1,5 tonnellate, nell’orbita bassa terrestre; il veicolo sovietico SOYUZ è l’unico tra i 
tre in grado di portare l’uomo nello spazio; il lanciatore ARIANE 5 è in grado di portare quasi 10 tonnellate nelle orbite geostazionarie.
Così si è conclusa questa avventura ed eccoci mentre aspettiamo il ritorno del pullman.

GUARDANDO IL CIELO

Nello spazio ci sono i pianeti,
che ruotano intorno al Sole né tristi né 

lieti
 che fan piroette qua e là.

I pianeti sono sospesi nel cielo
che li avvolge come un velo

sotto c’è un telo 
pieno di persone che guardano il cielo

meravigliati
che sembrano rinati.

Nello spazio ci sono le stelle
che brillan sempre più belle

e sorprendon il mondo intero.
Le stelle il bambino guardava,

un po’ sorrideva e un po’ pregava.

P aolo Nespoli
L’ astronauta che
U n giorno dallo spazio 
T ornò.
O ggi ancora è famoso per il suo viaggio speciale            
                                                      
N essuno 
E’ come lui.

V A 

M.L.KING

S  pazio 
O universo
L o spazio è bello
E dentro di lui mi perdo.

L o spazio infinito  insieme all’
U niverso
N essun alieno però
A bbiamo ancora visto

Orizzontali 
3. C'è anche quella di miele
5. Quanti sono i pianeti
6. Il pianeta più lontano del sistema solare
7. Il pianeta più caldo del sistema solare

Verticali 
1. La forza della natura che conosciamo da più tempo
2. Il pianeta più leggero
4. Si illumina nel cielo
5. Ha il nome del Dio del mare

GIOCHIAMO NELLO 
SPAZIO

La soluzione è a pag. 30



«Learning by doing»       «Imparare facendo»  con il 
gioco per promuovere le attitudini esplorative di 
ogni bambino.
La nostra visita didattica è stata davvero 
coinvolgente perché nei due laboratori effettuati 
abbiamo capito e sperimentato  divertendoci. 
Dopo aver svolto i laboratori, siamo stati liberi          
di esplorare tutte le altre attività del museo. 

1 A-B-C King

Abbiamo raccolto le verdure  
nell’orto  finto  e  cucinato in 

cucina

Eccoci ora  al 
supermercato a 

fare la spesa

Siamo  stati in banca ed entrati 
nella cassaforte



L’avventura che la nostra classe, la 3a  B della “P. Sarro”, sta vivendo è 
quella di diventare dei piccoli lettori ed è per questo motivo che 
abbiamo intrapreso il viaggio per il fantastico mondo della narrativa, 
leggendo un libro di narrativa uguale per tutti, intitolato  “Giò 
Duepiedi”,  che parla dell’amicizia, un sentimento che noi dobbiamo 
imparare a rispettare. Andando avanti nel libro abbiamo scoperto che 
leggere è un divertimento. La proposta poi della maestra di elaborare 
delle schede di lettura per ogni capitolo è stata all’inizio un po’ faticosa, 
ma lavorandoci e riuscendoci ci siamo sentiti soddisfati e orgogliosi del 
nostro lavoro. Leggere è bello, quindi vi invitiamo tutti a leggere sempre 
nuovi libri.

Leggere è… un 
gioco da fare 

insieme!!!

Leggere…
che 

passione!!!

III B 
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Riaperta la biblioteca scolastica  " Claudio Morgia "  sita nel plesso  "Martin 
Luther King ".
Il progetto biblioteca scolastica, attivato con estrema dedizione e passione 
dall'insegnante Bottone Rita, si era concluso a giugno 2012 per motivi 
di......pensionamento della stessa. Già dal mese di ottobre molti alunni, ma 
anche un gran numero di genitori, hanno chiesto se in quest'anno scolastico 
fosse di nuovo introdotto nel P.O.F. il suddetto progetto.
La risposta era stata che, purtroppo, senza le risorse umane necessarie non si 
poteva. Quindi due mamme del plesso " M.L.King ", Margherita e Silvia, hanno 
dato disponibilità per riaprire i battenti della nostra " casa dei libri ", così la 
chiamano alcuni alunni della scuola dell'infanzia.

MILLE GRAZIE alle mamme neobibliotecarie!!!  

 ULTIME 

NOTIZIE 

Sensazionale!!!

Prima

Ora



Io l’ho letto… leggilo anche tu!

Il libro “Crescere che  fatica”  è stato scritto da 
Elena Mora  e la casa editrice è Il battello a 
Vapore.
Quattro ragazze, Elisa, Jessica, Tatiana e Clara, 
sono compagne  di  classe e amiche inseparabili. 
Durante l’estate le ragazze, tranne Jessica,  

Il libro “E’ Natale Stilton” Editrice Piemme Junior, 
parla  di Geronimo Stilton, che vive molte sventure e 
aiuta tante persone a trascorrere una bella vigilia di 
Natale. Ma a lui come andrà?
Questo libro mi è piaciuto perché Geronimo ha molta 
voglia di aiutare gli altri, anche se così facendo il suo 
corpo ne risente. Consiglio questo libro perché c’è un 
colpo di scena finale.

Claudia B.- V C Sarro

vanno al mare da Elisa. Clara, purtroppo, è bianca come una 
mozzarella, ha i brufoli e in costume sembra una balena. Per 
questo le sue amiche cercano in ogni modo di farla sentire a 
suo agio. Questo libro mi è piaciuto tanto perché le ragazze 
devono affrontare molti problemi  con la loro carnagione e con 
i ragazzi. Problemi che Elisa non ha mai avuto e che, prima o 
poi, dovremo affrontare tutte noi. Consiglio questo libro a chi, 
come me, ama le storie con le ragazze e i loro problemi come 
gli esami, la dieta o la separazione dei genitori. E’ davvero 
bellissimo!!

Elisa – V C Sarro

Nel libro “Fiabe italiane” di Italo 
Calvino ho letto la fiaba intitolata 
“La camicia dell’uomo contento”. 
La fiaba narra di un Re che aveva 
un figlio unico che era sempre triste. 
Il Re chiamò filosofi, dottori e 
professori per farsi aiutare a capire 

cosa avrebbe potuto rendere felice il giovane 
principe. Leggendo le stelle, capirono che 
bisognava cercare un uomo davvero molto 
contento di se stesso e della propria vita e 
scambiare la sua camicia con quella del principe. 
Il Re mandò i suoi ambasciatori a cercare l’uomo 
contento. Al castello furono portati un prete ed un 
Re del regno vicino, ma il padre del principe si 
accorse che nessuno dei due era così felice. Un 
giorno il Re, andando a caccia, sentì un giovane 
campagnolo canticchiare, gli andò vicino e dopo 
alcune domande capì che era felice. Il re 
cominciò a sbottonare la giacca del campagnolo 
per prendere la sua camicia, ma scoprì che 
l’uomo non aveva camicia.
Questa fiaba mi è piaciuta e la consiglio a tutte le 
persone che ogni tanto sono tristi.

Francesca - V C  Sarro

Ci sono 
crimini 

peggiori del 
bruciare libri. 

Uno di questi 
è non leggerli.

Joseph 
Brodsky

Il libro di cui voglio parlarvi si intitola 
“La casa in fondo al mare“. 
L’autrice è Lucia Tumiati e la casa 
editrice è Giunti Junior. Il racconto è 
tra il fantastico e la realtà, infatti parla 
di una bambina di nome Stella che 
crede di avere 8 anni, vive in fondo al

mare: la vita lì è molto diversa da quella sulla terra 
ed il tempo sembra non passare mai. Lei ha scelto 
di vivere nel mare per la sua bellezza, ma di tanto in 
tanto torna sulla terraferma per vedere il padre e per 
coltivare l’amicizia con Roberto... Questo libro ci fa 
capire che se una persona tiene veramente ad un 
amico fa di tutto per stare insieme a lui. Io lo 
consiglio ai bambini come me, perché ci fa 
comprendere che l’amicizia dovrebbe essere tra di 
noi, senza cattiveria e senza ostacoli. 

Aurora – V C King

Lo scorso anno ho letto “Il mago di Oz” di Lyman Frank 
Baum, scrittore statunitense  (1856 – 1919)  diventato 
famoso proprio per il successo di questo libro che è stato 
pubblicato in varie lingue. E’ nato a Chittango a New York  
da genitori tedeschi, era il settimo di nove figli e aveva già 
da piccolo una passione per la scrittura. Il padre gli regalò 
una pressa tipografica e così iniziò a scrivere il suo primo

giornale; scrisse tanti libri tra cui “Il mago di Oz”.  E’ una favola per 
bambini,  la cui protagonista è Dorothy  che sognando si trova in 
luogo fantastico, fatto di magia. Nel suo viaggio incontra lo 
Spaventapasseri  senza cervello, l’uomo di latta  senza cuore e il 
leone fifone. Penso che questa storia affascini i lettori per il 
sentimento di amicizia che lega i personaggi e per le divertenti 
avventure che devono vivere. Essi sono alla ricerca di qualcosa che 
possa renderli felici, ma alla fine si accorgono che quello che 
cercano lo hanno sotto gli occhi senza vederlo. Dorothy, secondo 
me, è una bambina molto semplice e buona perché aiuta i suoi 
amici;  è disponibile e vuole rendere gli altri felici, pensando a se 
stessa solo in ultimo. Ho capito da questa storia l’importanza di 
aiutare il prossimo, senza aver paura di sacrificarsi o combattere. 
Bisogna credere in se stessi e in chi ci è accanto per superare le 
difficoltà, senza giudicare gli altri per il loro aspetto o i modi di fare.

Susanna – V C King
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Nel libro “Fate” edizione Art 
Book ho letto la storia 
intitolata “Le scarpe 
logorate dal ballo”. Dodici 
principesse ogni sera, dopo

aver ballato, passano in un passaggio 
segreto e al mattino le loro scarpe sono 
sempre più lucide. Il re promette che 
colui che sarebbe riuscito a scoprire 
come mai le scarpe sono sempre lucide 
e decorate, avrebbe sposato una 
principessa Un soldato, aiutato da una 
fata, riesce a raccogliere delle prove e le 
porta al re. Quest’ultimo mantiene la 
promessa e dà in sposa al soldato una 
delle principesse.

Rosaria – IV C Sarro

Il libro “300 mucche per una via di fuga”, scritto da Peter Coolbak casa editrice Giunti Junior, parla di una 
famiglia di mucche: la protagonista è “Mucca Emma”. Un giorno il signor Oswald bucò una ruota e, cercando 
aiuto, finì in un bar. Al bancone c’era una mucca e seduto su uno sgabello c’era un Wallisi, un vecchio che 
viveva nella foresta, che lo minacciò. Oswald poi fu accompagnato dalla sorella di mucca Emma nell’hotel di 
quest’ultima e tutta la notte sognò il vecchio che lo minacciava. Il giorno dopo Oswald scoprì che gli avevano 
rubato la macchina. Emma divenne una detective e, aiutata da un alce, ritrovò la macchina in un cespuglio. 

Il giorno dopo, Hermes disse ad Emma e a Oswald che i suoi amici lupi Wallisi erano prigionieri di Cinghiotto e i suoi 
complici. Emma, allora, preparò una trappola con le sue sorelle e catturò Cinghiotto che finì alla polizia. Così Oswald tornò 
in città e mucca Emma e le sue sorelle vissero insieme felici e contente.

Chiara - IV C Sarro

Ho letto un libro intitolato "Le avventure di Tonino 
l'invisibile"  scritto da Gianni Rodari  Casa Editrice 
Einaudi Ragazzi.   E' la storia di un ragazzo che si 
chiama Tonino. Un giorno non aveva fatto i compiti, 
arrivò in classe e desiderò di essere invisibile ed il 
suo desiderio si avverò. Solo che...  nessuno lo 
sentiva. Andò subito in pasticceria a rubare qualche

dolcetto ma, mentre lo prendeva, la commessa pensò che lo avesse 
 rubato un altro signore. Poi viaggiò  in tram e tutti, visto che teneva 
la spesa di una signora sulle ginocchia, pensarono che c’era uno 
spirito. Allora tornò nel cortile del suo palazzo piangendo e... 
Leggete il libro se volete sapere cosa accade.
Questa storia mi ha fatto capire che la cosa più brutta al mondo è la 
solitudine e che è meglio affrontare i problemi, magari facendosi 
aiutare dagli altri.

Davide – V C King

La classe III A durante l’anno scolastico ha fruito dell’utilizzo della LIM come strumento didattico “alternativo”. La 
LIM ha permesso di fare didattica catturando l’attenzione e la partecipazione degli alunni. Ogni lunedì abbiamo avviato 
un laboratorio “Lunedì al cinema” durante il quale abbiamo visionato alcuni film con generi e tematiche diverse.

Dopo ogni film veniva compilata una scheda in cui si analizzavano i vari aspetti della pellicola. Ogni bambino alla fine 
esprimeva il proprio giudizio e le varie emozioni provate. In relazione a questo laboratorio abbiamo organizzato 
un’uscita ai CREATURES STUDIOS. In questi “Studios” oltre alle locandine abbiamo visionato manufatti, sculture e 
scenografie originali del mondo del cinema. Inoltre la guida ci ha spiegato come si costruiscono i vari effetti speciali, 
inseriti duranti i film (sangue finto, alberi parlanti). All’interno della mostra c’è una sezione dedicata alla preistoria e a 
film dedicati ad essa. Noi siamo rimasti colpiti soprattutto dalla costruzione realistica dei vari dinosauri studiati in 
storia, cogliendo anche la differenza tra una ricostruzione e i fossili e il materiale realmente ritrovato dagli 
archeologi e visti nel Museo Preistorico di Albano.

III A 
‘’King’’
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II C 
M.L.KING

IL TOPO DI BIBLIOTECA

“Marco, metti via la tua pallina! Sai bene che non si gioca durante la lezione!”- disse la maestra.
“La metto subito nello zaino!” – rispose Marco.

Non molto tempo fa, in una classe della scuola, è successo un fatto strano.
Marco, uno degli alunni della classe, stava giocando con la sua pallina rimbalzina…..

Purtroppo però la pallina gli cadde dalle mani e cominciò a 
rimbalzare di qua e di là, finché non rotolò sotto l’armadio 
finendo dentro ad una fessura del muro.
Marco si chinò per prendere la pallina ma lanciò un urlo:  
“Ah! Un topo!”

Tutti i compagni di classe cominciarono ad urlare e salirono sui banchi. 
Anche la maestra,  spaventata, urlò ed uscì nel corridoio per chiedere aiuto.

Accorsero subito le bidelle con la scopa e cercarono di 
schiacciare il topo. Il topo però, veloce come un fulmine, riuscì a 
scappare dalla finestra.

Durante la notte, quando ormai la scuola era 
deserta, il topo rientrò in classe, tolse la pallina 
dalla tana e la posò sul banco di Marco.

La mattina dopo alle 8:30, Marco entrò in classe e trovò 
la pallina e accanto a questa c’era un biglietto. Lo lesse e 
stupito lo consegnò subito alla maestra.                           
Nel biglietto c’era scritto:

Tutti furono d’accordo e da quel momento Squit fu un alunno della classe.

“Cari bambini,
il mio nome è Squit e sono il topolino che da tanti anni vive nella 
vostra aula. Ho imparato a parlare, a leggere e a scrivere perché 
ho partecipato, nascosto sotto l’armadio, a tutte le vostre lezioni.
Mi piace tanto studiare!
Conosco ogni angolino della scuola, tutti i cartelloni appesi nelle 
aule. Di notte vado in giro a curiosare! Ho imparato a memoria 
tutti i libri della biblioteca. Sono “un topo di biblioteca” io! Adoro i 
libri e in particolare quelli di Geronimo Stilton. Vorrei tanto 
essere come lui!
Mi piacerebbe tanto rimanere in classe da voi e studiare con voi.
Saluti 

Squit



La bambina e il dragone 
C’era una volta una bambina che si chiamava 
Elisabeth, che viveva in una casa di mattoni nel 
bosco e giocava con il suo cane e i suoi amici 
folletti. Un giorno incontrò un drago che le gridò: 
“Ti mangerò!” e lei si impaurì e si spaventò molto. 
Per fortuna arrivò una fata che le disse: “Io ti 
darò la mia bacchetta magica, che ti aiuterà a 
sconfiggere il dragone!”. La bambina, contenta, 
prese la bacchetta e andò dal dragone. 
Toccandolo con la sua bacchetta, lo trasformò in 
un rospo. Il rospetto finì in uno stagno e la 
bambina ritornò nella sua casetta nel bosco e 
visse spensierata e… senza più paura! 

(Adriana, Arianna, Lavinia, Miriana R, Sara)

Il bambino e il gigante
C’era una volta un bambino che si chiamava 
Giacomo, che ogni volta che andava al 
supermercato, mentre passava tra gli scaffali, 
cantava. Un gigante, che aveva l’abitudine di fare la 
spesa in quello stesso supermercato, ogni volta che 
lo sentiva cantare gli veniva voglia di prenderlo a 
schiaffi. Un giorno, lo aspettò con un sacco in mano 
per poterlo acciuffare e, aspettando, aspettando… il 
bambino arrivò e, quando gli passò davanti, lo rapì! 
Lo portò a casa e, mentre gridava: “Aiuto, aiuto!”, 
lo mise dentro un pentolone per cuocerlo. Per 
fortuna, passò un principe che, sentendo le urla di 
aiuto, prese la sua spada magica e toccò il 
pentolone. Immediatamente il gigante scomparve e 
il bambino fu libero. 

(Federico, Italo, Leonardo, Raffaele, Valerio)

Il diavoletto e la principessa
C’era una volta una principessa che viveva da 
sola in un castello, il suo nome era Sofia. Un 
giorno arrivò un diavoletto che si divertiva a 
farle sempre i dispetti: la faceva inciampare, le 
faceva sparire le cose, le urlava nell’orecchio 
all’improvviso… Un giorno, come d’incanto, 
passò un principe che si chiamava Pegasus che 
si innamorò subito della bella principessa e 
decise di salvarla dai malefici scherzi. Con una 
spada magica, Pegasus uccise il brutto diavolo 
e chiese a Sofia di sposarlo. Lei accettò e 
vissero per sempre felici e contenti.  
(Flavio, Francesco, Ludovica, Martina, Rebeca)

Il mondo dei Pony
C’era una volta un pony che si chiamava Twilight. Era 
tutto bianco ed era arrivato da poco in città. Con il suo 
aiutante Spike, che era un drago buono, intraprese un 
viaggio per il mondo ed esplorò la “magia 
dell’amicizia”. Durante il viaggio, Twilight e il suo 
aiutante incontrarono un altro pony di nome Rainbow, a 
cui piaceva fare i tornado ed Apple Jack, che sapeva 
volare e amava raccogliere tutte le mele che incontrava 
durante il percorso. Un brutto giorno, però, arrivò un 
drago “cattivo”, che voleva distruggere la felicità dei 
pony, sputando loro del fuoco addosso. I pony per 
difendersi presero le mele, che erano magiche e le 
tirarono contro il drago e lo distrussero. Una volta 
sconfitto il drago, i pony continuarono il loro viaggio 
alla scoperta del mondo.

(Andrea, Lorenzo, Maya, Miriana P, Samuele)

II A 

P. Sarro

…Tutti insieme saliamo sul nostro scuolabus e arriviamo vicino ad una caverna ancora buia abitata da alcuni ominidi 
che stanno mangiando. Uno di loro, con un pezzo di carne in mano, sta fuori dalla caverna e stacca la carne 
dall’osso. Getta l’osso vicino ad un cespuglio. Improvvisamente sente un rumore e vede un animale che scappa. In 
quel momento l’ominide ha paura e noi insieme a lui.

Salve, riprendiamo il 
nostro viaggio nel 

tempo…

Questa scena si ripete per tante notti e noi siamo incuriositi perché non 
riusciamo a vedere l’animale misterioso. Finalmente in una notte di luna 
piena l’uomo si avvicina di più all’animale con la carne in mano.
Vediamo una scena bellissima: l’uomo allunga la mano e l’animale simile ad 
un lupo prende il pezzo di carne. In quel momento i loro occhi s’incontrano e 
sia l’animale che l’uomo capiscono di potersi fidare l’uno dell’altro. Noi tutti 
abbiamo assistito così alla nascita dell’amicizia tra l’uomo ed il suo compagno 
più fedele: il cane.
Ritorniamo tutti felici nel nostro tempo.

III C
P. Sarro

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=bambini+che+scrivono+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=wQIi3kcvYfnECM&tbnid=xbTuYRY0-ubGBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fotosearch.com%2Fillustration%2Fthinking.html&ei=xrGIUbXjL4HDPPSigMAL&bvm=bv.45960087,d.ZWU&psig=AFQjCNG9J6cXqmOkX0ZkI6u-bQR7-lq63g&ust=1367999177050807
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=quaderno+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=HDPkD3cfGleUdM&tbnid=2b_3qGNA9ke6EM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.123rf.com%2Fphoto_4874138_visitatori-libro-con-la-penna-sulla-stringa--illustrazione-vettoriale.html&ei=qrOIUbb2NcW2PbmzgbgM&bvm=bv.45960087,d.ZWU&psig=AFQjCNGKtWBKFuG6M4Id6yO5x58vp6Mc9Q&ust=1367999739316616
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=pennaclipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=a5tHRI69IRuCeM&tbnid=3lK4xq_D-V8xCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.123rf.com%2Fphoto_13695356_penna.html&ei=HsSIUavKMojmOfjQgNgF&bvm=bv.45960087,d.ZWU&psig=AFQjCNFbJSGBBXScDegssGUHgJen3Ozh7A&ust=1368003968301336
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=matita+che+scrive+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=g5jRzV4SiJyF2M&tbnid=cr5LyC5FR-BR0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.123rf.com%2Fphoto_9782444_ragazzo-carino-scrivere-qualcosa-sulla-lavagna.html&ei=T8WIUZGaMMXoOp7DgPAE&psig=AFQjCNEBgFF-PL26x6glwjGhYx1YB18oTA&ust=1368004268605443
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=matita+che+scrive+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=g5jRzV4SiJyF2M&tbnid=cr5LyC5FR-BR0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.123rf.com%2Fphoto_9782444_ragazzo-carino-scrivere-qualcosa-sulla-lavagna.html&ei=T8WIUZGaMMXoOp7DgPAE&psig=AFQjCNEBgFF-PL26x6glwjGhYx1YB18oTA&ust=1368004268605443
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=matita+che+scrive+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=g5jRzV4SiJyF2M&tbnid=cr5LyC5FR-BR0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.123rf.com%2Fphoto_9782444_ragazzo-carino-scrivere-qualcosa-sulla-lavagna.html&ei=T8WIUZGaMMXoOp7DgPAE&psig=AFQjCNEBgFF-PL26x6glwjGhYx1YB18oTA&ust=1368004268605443
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=matita+che+scrive+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=g5jRzV4SiJyF2M&tbnid=cr5LyC5FR-BR0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.123rf.com%2Fphoto_9782444_ragazzo-carino-scrivere-qualcosa-sulla-lavagna.html&ei=T8WIUZGaMMXoOp7DgPAE&psig=AFQjCNEBgFF-PL26x6glwjGhYx1YB18oTA&ust=1368004268605443


I bambini della I C della scuola T. Rossi esprimono con immagini  e brevi commenti le impressioni e le 
emozioni  per la loro prima uscita di questo anno scolastico…

Il 2 maggio siamo andati in gita e 
abbiamo visto il musical di Pinocchio.

Per arrivare all’autobus abbiamo dovuto 
camminare un pochino. Al suo interno 
c’erano tanti posti a sedere e c’era anche la 
televisione.

Al teatro c’erano tante luci.

Quando è 
iniziato lo 

spettacolo sono 
passati dietro di 
noi gli attori che 

suonavano gli 
strumenti.

Nella storia c’erano tanti personaggi.

Mi sono divertita perché gli attori erano 
simpatici.

Ho avuto paura quando cantava 
Mangiafuoco,  mentre  è stato bello quando la 
fatina ha curato Pinocchio con amore e gli ha 
accorciato il naso.

I C
T. Rossi

Conosciuti i colori, abbiamo scoperto il piacere della pittura e 
dato “libero sfogo” alla nostra creatività. Eccoci al lavoro, anzi 
no …  “Al piacere della pittura”. Ecco un “Assaggio “ dei nostri 
lavori!

Sez. A e B

‘’ Sabin’’ 
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             Si è soli 

quando non si è capiti dai 

compagni o dai  grandi. 

«Sentirsi soli, anche se si sta in compagnia di altre persone, è molto triste. 
Ci si sente non compresi, estranei a ciò che ci circonda, quasi smarriti. 
Purtroppo ci sono persone che si sentono sole perché sono ingiustamente 
non accettate dal mondo che le mette in disparte solo perché sono malate 
o povere o vecchie o diverse. A me è capitato solo poche volte di sentirmi 
sola. In particolare mi è capitato qualche volta al mare con le mie cugine.
Loro sono più grandi di me: Chiara ha quindici anni, Giulia ne ha 
diciannove e sono entrambe appassionate di Internet. Io, con loro, mi 
sono sentita sola perché a parte il bagno a mare, le mie cugine non 
facevano altro che stare al telefonino ignorandomi. Io reagivo andando a 
leggere un libro sotto l’ombrellone.
Capisco che fra noi c’è una grande differenza di età, ma penso che è 
meglio stare in compagnia delle persone, parlare e non essere fissati con 
Internet e telefonini! Comunque sono fortunata perché nella vita ci sono 
persone che stanno sole tutti i giorni e non per pochi momenti come me!

Dai testi eseguiti in 
classe

“Si è un po’ soli 
nel 

deserto…”disse il
 Piccolo Principe.
“ si è soli anche 
con gli uomini” 

rispose il 
serpente.

Ti sei mai sentita 
solo/a?

 Racconta

Alla fine di quest’anno scolastico noi alunni della classe IV A,  scuola primaria M.L.KING, insieme 
alle nostre maestre, portiamo in scena lo spettacolo teatrale « Il PICCOLO PRINCIPE»  tratto dal 
romanzo omonimo di Antoine De Saint-Exupéry.
Lo spettacolo è il risultato del laboratorio di classe svolto durante l’anno scolastico.
Il percorso didattico è  stato articolato in varie fasi: dapprima, abbiamo letto il libro da soli; poi è stata curata la lettura in classe del 
romanzo a più voci facendo ogni volta riflessioni e commenti. L’intera attività didattica è stata svolta in maniera trasversale interessando 
tutte le discipline ma, soprattutto si è lavorato in team progettando continuamente con il coinvolgimento diretto di noi bambini e 
bambine.
Antoine De Saint-Exupéry ci ha dato l’opportunità di riflettere, tutti insieme, su varie tematiche ma, soprattutto su due: l’amicizia e la 
solitudine. In questa pagina del nostro giornalino vorremmo farvi conoscere alcuni dei nostri pensieri sulla solitudine.

IV A KING

Non avere amici

Incomprensione

Non avere nessuno al proprio 
fianco

Non avere nessuno che ti 
difende

Non avere legami

Esclusione 

Paura

Con la nostra insegnante di inglese abbiamo 
approfondito alcuni aspetti dell’amicizia. 
Abbiamo letto, commentato e tradotto in 
inglese l’incontro del piccolo principe con la 
volpe. Inoltre, abbiamo fatto un brainstorming  
tradotto così in immagine.

     Si è soli  
quando i genitori non sono presenti

          Si è soli 
quando si è esclusi 
dai compagni nei 
giochi o nel lavoro    
di gruppo



In classe abbiamo letto “Le avventure di Pokonaso”, un libro 
che parla di un bambino preistorico che vive in una caverna 
con Babbo e Mamma. Ha come amico del cuore un mammut 
che si chiama Okkibuffi ( se volete sapere il perché di questo 
buffo nome, leggendo il libro lo scoprirete). Pokonaso è un 
bambino molto curioso e per questo si caccia sempre nei guai, 
ma è anche molto coraggioso e riesce a superare le sue paure. 

Leggendo si possono imparare molte cose e speriamo che le 
possano imparare anche altri bambini. Il libro ha molti capitoli, 
ma pur essendo lungo, non toglie il piacere della lettura e di 
conoscere le avventure divertenti di Pokonaso e Okkibuffi. 
Questo racconto ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo 
deciso insieme alle nostre insegnanti di metterlo in scena per la 
fine dell’anno. Vi racconteremo come è andata nel prossimo 
numero, anzi vi consigliamo di leggerlo. Il titolo è: 
«L’avventura di Pokonaso” Edizione Piccoli



III B
 T. Rossi

Quest’anno in storia abbiamo studiato i Dinosauri e questo argomento ci ha così appassionati che abbiamo deciso 
di approfondirlo anche in inglese. Ecco il frutto del nostro lavoro… 

This is a Tyrannosaurus. It is big, fat and 12 metres 
long. It has got sharp teeth, a long tail, two big legs 
and two small legs. It can run on two feet. It eats 
meat. It lived in Asia and North America 67 million 
years ago.
Questo è un Tirannosauro. E’ grande, grasso e lungo 
12 metri. Ha dei denti aguzzi, una coda lunga, due 
zampe piccole e due zampe grandi. Sa correre su due 
zampe. Mangia carne. E’ vissuto in Asia e Nord 
America 67 milioni di anni fa.

Gaia C., Mattia, Valeria C., Federica

Stegosaurus

This is a Stegosaurus. It is big and fat. It has got a long tail 
and four big legs. It can walk slowly. It eats grass and leaves. 
It lived in the USA 140 million years ago.
Questo è uno Stegosauro. E’ grande e grasso. Ha una coda 
lunga e quattro grosse zampe. Cammina lentamente. Mangia 
erba e foglie. E’ vissuto negli Stati Uniti 140 milioni di anni fa.

Gaia C., Mattia, Valeria C., Federica
This is a Tuojiangosaurus. It is 
fat and tall. It has got bone 
patches on its back and a small 
head. It can walk slowly. It 
eats short trees. It lived in 
China 150 million years ago.
Questo è uno Tuojiangosauro. 
E’ grasso e alto. Ha scaglie 
ossee sulla schiena e una testa 
piccola.  Cammina lentamente. 
Mangia piccoli alberi. E’ vissuto 
in Cina 150 milioni di anni fa.

Sara, Emily, Serena, Manuel

This is a Dilophosaurus. It is fat and 6 metres 
long. It has got a long head, a long tail and 
two parallel crests. It can run and walk very 
fast. It eats  herbivorous dinosaurs. It lived 
in North America and in China,  190 million 
years ago.
Questo è un Dilofosauro. E’ grasso e lungo 6 
metri. Ha la testa allungata, una lunga coda e 
due creste parallele. Può correre e 
camminare molto velocemente. Mangia 
dinosauri erbivori. E’ vissuto in Nord America 
e in Cina 190 milioni di anni fa.

Chiara R., Gaia S., Martina, Francesco

Pteranodon

This is a Pteranodon. It is a winged creature. It has 
got a bone patch, two large wings and grasping paws. 
It can fly. It eats fish. It lived in North America in the 
Triassic Period.
Questo è uno Pteranodonte. E’ una creatura alata. Ha 
una cresta ossea, due grandi ali e zampe rapaci. Può 
volare. Mangia pesce. E’ vissuto in Nord America  nel 
Triassico.

Irene, Valeria D.T., Elisa B., Samuel

Brachiosaurus

This is a Brachiosaurus. It is big and fat. It has got 
a small head, a long flexible neck, a long body, 
big heavy legs and a long tail. It can run. It eats 
leaves. It lived in North America, South Europe 
and East Africa 150 million years ago.
Questo è un Brachiosauro. E’ grande e grasso.  Ha 
una testa piccola, un collo lungo e flessibile, un 
corpo lungo, delle grandi zampe pesanti e una 
lunga coda. Sa correre. Mangia foglie. E’ vissuto in 
Nord America, Sud Europa e Africa Orientale 150 
milioni di anni fa.

Irene, Valeria D.T., Elisa B., Samuel

This is a Megalosaurus. It is tall. It 
has got short fore legs and long 
hind legs. It can run and move 
very fast. It eats herbivorous 
dinosaurs. It lived in England in 
the Middle Jurassic Period.
Questo è un Megalosauro. E’ alto. 
Ha delle zampe anteriori corte e 
delle lunghe zampe posteriori. Può 
correre e muoversi molto 
velocemente. Mangia i dinosauri 
erbivori. E’ vissuto in Inghilterra 
nel Medio Giurassico.

Sara, Emily, Serena, Manuel

Longisquama Insignis

This is a Longisquama Insignis. It is small, rare and 15 cm long. It has 
got a long tail and large wings. It lived in Asia, in Turkestan, in the 
Triassic Period.
Questo è un Longisquama Insigne. E’ piccolo, raro e lungo 15 cm. Ha 
una lunga coda e delle larghe ali. E’ vissuto in Asia nel Turkistan, nel 
Triassico.

Antonio, Elisa I., Chiara R., Davide

Saltoposuchus 

Connectens

This is a Saltoposuchus Connectens. It is thin, 
light and 120 cm long. It has got long hind legs 
and short fore legs. It can run fast. It eats meat. 
It lived in Europe and North America 215 
million years ago.
Questo è un Saltoposuco. E’ snello, leggero e 
lungo 120 cm. Ha le zampe posteriori lunghe e le 
zampe anteriori corte. Può correre velocemente. 
Mangia carne. E’ vissuto in Europa e in Nord 
America 215 milioni di anni fa.

Antonio, Chiara F., Davide, Elisa I. 

This is an Archaeopteryx. It is a half bird and a half 
reptile. It is  thin. It has got a long tail, two big wings 
and colourful feathers. It can fly. It eats leaves and 
plants. It lived in Europe in the Jurassic Period.
Questo è un Archaeopteryx. E’ una via di mezzo tra un 
uccello e un rettile. E’ magro. Ha una lunga coda, due 
grandi ali e piume colorate. Sa volare. Mangia foglie e 
piante. E’ vissuto in  Europa nel Giurassico.

Chiara R., Gaia S., Martina, Francesco
Archaeopterix
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Stava andando tutto bene fino a quel giorno:  il 23  maggio del 1992. Ero in camera con 
mia sorella Elisabeth e,  poiché in quel periodo c’era la guerra causata dalle diverse 
religioni e dai pregiudizi razziali, corsi da mia sorella e le chiesi cosa fosse il razzismo  e lei 
mi rispose : “Il razzismo è la convinzione che alcune razze siano diverse le une dalle altre, 
…” Mentre mi stava dicendo questo, si udirono dei passi: erano quelli di alcuni uomini che 
stavano venendo a prenderci.  Elisabeth mi prese per un braccio, mi portò nell’armadio e 
mi chiuse dentro dicendomi: “Non uscire per nessun motivo, tornerò io a prenderti.” Detto 
questo un soldato spalancò la porta e portò via mia sorella che non oppose resistenza. 
Dopo qualche ora un soldato entrò nella mia camera e, non trovandomi, se ne andò.

Questa è la storia di Simone e Leila, due giovani innamorati che, per amore, lottano 
contro i pregiudizi razziali.
Simone Covello era un ragazzo italiano che viveva a Milano. Per il suo compleanno il 
padre decise di regalargli un viaggio in Kenia. La mattina del 12 ottobre scese dall’aereo 
a Nairobi. Accompagnato dal padre, andò nelle zone più povere del Kenia dove 
incontrarono molte persone nere tra cui una ragazza di nome Leila che aveva 16 anni. I 
due italiani erano razzisti e si sentivano superiori agli africani. Un giorno il ragazzo fece 
amicizia con Leila e ben presto cambiò idea. Capì che era una persona speciale e se ne 
innamorò. 
Quando il padre di Simone seppe della storia che stava per nascere, la ostacolò e proibì 
al

Storie scritte dagli alunni della V C - Scuola “P.  Sarro”

Non sentendo più nessun rumore nella mia camera, provai ad aprire l’armadio  ma non ci riuscii. Così cercai qualcosa che mi aiutasse a 
forzare l’anta, ma trovai una torcia e, accendendola, vidi un cofanetto: era quello nel quale era  chiuso il mio diario segreto. Cercai la 
chiave e, trovandola, lo aprii, presi il mio diario e cominciai  subito a scrivere: “ Mi chiamo Mary,  sono chiusa dentro un armadio per 
colpa della guerra. Chiunque trovi questo diario ora saprà la mia storia.  Mia sorella è stata rapita e io sono sopravvissuta grazie a lei, i 
miei genitori sono stati portati via e io devo liberarli”. Tentai ancora con la forza e finalmente riuscii ad aprire l’armadio, corsi alla 
finestra e in quel momento stava passando un carro con dentro i miei genitori. Ad un tratto mia madre si alzò e saltò giù dal carro 
insieme a mio padre ma un soldato, che li doveva controllare, li vide e  sparò loro. Io urlai e piansi disperatamente la morte dei miei 
genitori. Soltanto dopo molte ore uscii di casa. In città non c’era più nessuno, le pietre dove camminavo erano tutte rotte e frantumate a 
causa delle bombe. Camminai molto, poi nell’ombra vidi una ragazza, la riconobbi subito:  era mia sorella. Le corsi incontro 
abbracciandola e le dissi: “Finalmente ti ho ritrovato sorellina mia!” Tornammo a casa di nascosto, prendemmo tutti i risparmi dei nostri 
genitori e, di notte, partimmo di nascosto alla ricerca di un luogo sicuro per poter continuare a vivere.

figlio di frequentare Leila. La giovane si sentì mortificata, cosi decise di non incontrare più Simone. Poiché il loro sentimento era forte, 
dopo pochi giorni decisero di rivedersi di nascosto. La notte del 18 ottobre si diedero il loro primo bacio d’amore. Ben presto Simone 
decise di farla conoscere al padre ma la giovane fu accolta con  disprezzo e rabbia solo perché era nera. Ciò fu la causa di un furioso 
litigio tra padre e figlio. Simone, essendo maggiorenne, decise di lasciare il padre e di andare a vivere  nella capanna della sua nuova 
fidanzata. Così il papà tornò in Italia da solo e Leila e Simone continuarono la loro storia d’amore in tranquillità, senza più doversi 
nascondere da nessuno.
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"La violenza negli stadi"

Purtroppo la violenza negli stadi è 
una problematica attuale, diffusa 
tra i giovani.
Spesso la causa della violenza è il 
comportamento dell'arbitro che 
assegna un rigore ad una squadra e 
l' avversaria si ribella al 
provvedimento, urlando ingiurie, 
lanciando oggetti e cominciando a

... IL CALCIO E' UN GIOCO E 
COME TALE VA CONSIDERATO !!!

scontrarsi violentemente contro essa. A questo punto intervengono le forze dell'ordine che 
spesso vengono uccise e ferite.  Solitamente durante la rissa vengono coinvolte anche persone 
che volevano assistere tranquillamente alla partita della squadra del cuore. 

Ultimamente negli stadi sono stati vietati 
cartelloni razzisti e offensivi per evitare 
risse che spesso si trasformano in 
tragedie. Pensiamo che arrivare ad 
uccidere o ferire persone per difendere 
la propria squadra sia un fatto 
gravissimo. A parere nostro, il tifo deve 
essere un modo pacifico per acclamare e 
festeggiare la squadra preferita e non 
un'occasione per sfogare la propria ira,  
perché...

IV C  
“P.SARRO” 

8 x 0 = 0   Sulla strada c’è un sentiero
8 x 1 = 8   Prepariamo un bel risotto
8 x 2 = 16  Ho fatto un bel tredici
8 x 3 = 24  Io mangio nel piatto
8 x 4 = 32         Le mani sono due
8 x 5 = 40 La cantante canta
8 x 6 = 48 Questa è la tabellina dell’otto
8x  7 = 56 Che bell’asino che sei
8 x8 = 64 Ho fatto un bel ritratto
8 x 9 = 72 Ho visto un bue
8 x10 = 80 Di pazienza ne ho tanta

5 X 0 = 0 Il mio nome è Calimero
5 x 1 = 5 Il numero di tutte le lingue
5 x 2 = 10 Noi mangiamo pasta e ceci
5 x 3 = 15 Nelle mani abbiamo due undici
5 x 4 = 20 Battiamo i denti
5 x 5 = 25 Le mollette sono centocinque
5 x 6 = 30 La caramella sa di menta
5 x7 = 35 Qui c’è una lince
5 x8 = 40 L’allegria è sempre tanta
5 x9 = 45 Io bevo il tè alle cinque
5 x 10 = 50 Il gallo canta

II A “ SABIN”

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=pallone+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ej0eFvzGeMOJLM&tbnid=RptMh3olPRVMLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.massimilianomarini.it%2FInvernale.shtm&ei=GjSJUf3CJ8jUPIjOgaAN&bvm=bv.45960087,d.ZGU&psig=AFQjCNGNh15cOEc-IaKPpGiFnwKzX-6GEg&ust=1368032657438176
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=pallone+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=JHTYusjxbBJZLM&tbnid=dQQZl76KNq3ltM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.freepik.com%2Fvettori-gratuito%2Fsoccer-ball-clip-art_381213.htm&ei=hDWJUfG1HcjUPIjOgaAN&bvm=bv.45960087,d.ZGU&psig=AFQjCNGNh15cOEc-IaKPpGiFnwKzX-6GEg&ust=1368032657438176
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=goal+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=W0JFZ0l4_air9M&tbnid=8rRJWH4NXoGaYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fadastrasportsacademy.com%2Fsoccer-academy%2F&ei=9zWJUbKXOIixOYKDgZAH&bvm=bv.45960087,d.ZGU&psig=AFQjCNFs03FOpByYt_A7toEjSt0wTbAyNw&ust=1368033129279303
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=stadio+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=WkabeXN5ednKnM&tbnid=kQ3mEjLeubn9eM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dinosoria.com%2Fclipart-football-2.html&ei=_TeJUbGWIMbFObyGgFA&bvm=bv.45960087,d.ZGU&psig=AFQjCNHv9aMYfjCOIHRgGXcfVOjI_GefRQ&ust=1368033551692542
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=campo+di+calcio+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=jiLV9FPiGswT-M&tbnid=H2y9v1ZA7hAbgM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsantateresa94.it%2FStadio-Comunale.htm&ei=zTiJUcK_FYWyOZzCgIgP&bvm=bv.45960087,d.ZGU&psig=AFQjCNHi2rUV0R8FNz-moQSgyFL6nC_1-Q&ust=1368033841924828


A Giorgio Napolitano è stata affidata questa grande responsabilità sapendo 
che solo lui poteva far migliorare l'Italia, per portare avanti il nostro Paese  e 
uscire così dalla crisi.
Nel mese di aprile ha giurato fedeltà allo Stato; questo grande e unico evento 
è  stato ammirato e festeggiato da tutte le persone della nostra Nazione  
persino dalle Forze Armate che hanno organizzato una sfilata in suo onore.
Napolitano ha 88 anni, ma nonostante l'età è  stato scelto per rappresentare 
l'Italia, e noi ne siamo orgogliosi!!!!

Quest'anno per la prima volta abbiamo assistito ad un evento 
storico: È  STATO ELETTO PER DUE VOLTE CONSECUTIVE LO 

STESSO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Dobbiamo considerarci fortunati ad avere un Capo  dello Stato così perché è un 
uomo gentile ma più che altro leale; speriamo che quando diventeremo grandi 
ognuno di noi  potrà dire ai propri figli: “IO C’ERO, quando Napolitano è stato 
eletto per la seconda volta  e ho provato un'emozione immensa e diversa da tutte 
le altre!!!”
Il nostro Paese ha bisogno di sostegno ma soprattutto di forza di volontà: lui ha 
queste caratteristiche e molte altre; siamo sicurissimi che con a capo Giorgio 
Napolitano l'Italia farà passi da gigante!!!

AUGURI PRESIDENTE!!!!!

Egli svolge un compito molto difficile e importante: comanda l'esercito, promulga le leggi, ma soprattutto le fa rispettare.

V A
P. Sarro

Davide

Durante la lezione di musica abbiamo cantato delle canzoni il 
cui tema centrale è il valore della solidarietà. Solidarietà nei 
vari aspetti della vita, come valore universale che unisce in 
diversi momenti diversi tipi di soggetti.
L’obiettivo di queste canzoni è stato quello di sensibilizzarci 
all’aiuto reciproco e di incoraggiarci al superamento delle paure 
e delle difficoltà.
L’argomento è quanto mai attuale, specie in un periodo storico 
che prospetta tante situazioni disagiate e non favorisce una 
visione sempre ottimistica del futuro. Quello che si è voluto 
trasmettere è l’importanza di sentirsi parte di una comunità, 
dell’aiutarsi e sostenersi a vicenda, di essere pronti a “dare”, 
ma anche a “ricevere”, di non perdere mai la fiducia, anche nei 
momenti in cui tutto sembra andare storto.
Chi ha perso la casa, chi il lavoro, chi ha bisogno di vestiti e di 
cibo. Come trovare una soluzione? Semplice, dandosi tutti una 
mano.
Il ritornello di una delle canzoni che abbiamo cantato fa:

“Credere nella solidarietà 
è aiutare gli altri con semplicità.

Vivere sempre come una famiglia 
che protegge tutti come una conchiglia”. 

 IV B 
 P. Sarro

Che cos’è la solidarietà?

E’ una cosa che non si dice ma si fa!!!
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Il 17 aprile siamo andati a Benevento per ritirare il premio della X Edizione del Concorso Nazionale “Fare 
il Giornale nelle Scuole”  bandito dall’Ordine dei Giornalisti perché il nostro giornalino 
scolastico”Baobab” è risultato vincitore. Siamo partiti alle sette con l’autobus e il viaggio è stato molto 
lungo; quando siamo arrivati eravamo molto eccitati perché era la prima volta che andavamo a 
Benevento. Arrivati al cinema  San Marco, le maestre sono andate a fare la registrazione e quando sono

tornate ci hanno consegnato i cappellini e le borse della manifestazione. Dopo siamo entrati nella sala: era 
immensa e gremita di  ragazzi e insegnanti che provenivano da varie città italiane  e da vari ordini di scuola. 
Ci siamo accomodati e abbiamo ascoltato il discorso del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, dopo ci 
siamo recati sul palco per ritirare il premio; io ho mostrato un disegno che ho realizzato durante la

conferenza e ho parlato con un giornalista: ero molto emozionata perché 
non me lo aspettavo. Con le insegnanti della nostra Redazione e altri 
giornalisti abbiamo posato per una foto-ricordo. Quando siamo usciti, ci 
siamo diretti verso il chiostro di un monastero per mangiare. Verso le due
del pomeriggio, siamo andati al bar delle “Streghe” per un gelato e le maestre ci hanno detto che  
potevamo fare una passeggiata. Con Giulia, un’altra redattrice, e con i nostri genitori siamo andati a 
visitare l’Arco di Traiano. Verso le quattro siamo ripartiti. Io e i miei amici ci siamo divertiti e ci 
piacerebbe rifare questa esperienza.

Katia,  redattrice del plesso “A. Sabin”

a cura della Redazione dei Piccoli

Il 2° Circolo Didattico di 
Ciampino è invitato a ritirare il 

premio per il suo Baobab. 

Questa è la 10a edizione del 
concorso nazionale “Fare il 

giornale nelle scuole” 

Uno scatto alle maestre 
redattrici e al Direttore  

amministrativo

Alla fine della 
giornata, sotto 

l’arco di 
Traiano  per  
una             
foto-ricordo  
con i nostri 

genitori

Ciao, siamo i piccoli redattori che hanno partecipato alla 
premiazione di Benevento

Sul palco per ritirare l’attestato, la 
medaglia e fare la foto ufficiale

… siamo liete di comunicare che 
il nostro giornalino scolastico è tra 
i vincitori anche del concorso 
nazionale “Il miglior giornalino 
scolastico”  XIII Edizione a 
Manocalzati  arrivando così a 
collezionare in questo anno 
scolastico ben 4 riconoscimenti e 
complessivamente, dalla sua 
nascita, 12 ambiti premi!
Siamo molto soddisfatte dei 
risultati raggiunti grazie alla 
collaborazione di tutti gli alunni e 
docenti del Circolo.
Un ringraziamento particolare va 
anche a Giovanna e Stefania della 
Segreteria.

Le insegnanti della Redazione 
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Visita al “Medagliere” del Palazzo Massimo alle Terme di Roma

Giovedì 11 aprile, noi alunni della V B della scuola “P. Sarro” siamo andati al Museo 
Nazionale Romano in Palazzo Massimo alle Terme di Roma per assistere ad una lezione di 
numismatica. La direttrice del museo ci ha gentilmente accolti nel “forziere”, nel quale 
sono custodite le monete antiche e ci ha raccontato la storia della nascita della moneta

Abbiamo poi scoperto che anticamente il valore della moneta era dato dal suo peso e per 
garantirne l’autenticità, gli imperatori facevano stampare sulle monete immagini e simboli

Sulle pareti del museo c’era un bassorilievo sul quale era rappresentata la coniazione delle monete nella Zecca di Roma, che 
anticamente sorgeva sul Campidoglio. Gli artigiani più bravi preparavano il conio,  incidevano cioè le immagini da stampare 
su una base di metallo di forma circolare, che veniva poggiata su un’incudine sulla quale veniva messa  una piccola pallina di 
bronzo, di argento o di oro precedentemente riscaldata sul  fuoco.  Con delle grandi tenaglie la pallina di metallo veniva 
tenuta sul conio e con un grosso martello si dava un colpo secco sulla pallina che diventava moneta stampata. 

nell’antica Roma. Abbiamo scoperto che i Romani hanno 
imparato l’arte di coniare le monete dai Greci e che il 
nome moneta ha origine  dalla dea italica Giunone, 
chiamata anche Moneta, che vuol dire “ammonitrice” (dal 
latino monère, avvertire). Secondo la leggenda la dea, 

facendo starnazzare le oche del Campidoglio, dove sorgeva il tempio a lei dedicato, avrebbe 
annunciato al popolo romano l’imminente attacco dei Galli; sventando l’assalto dei nemici, 
aveva di fatto aiutato i Romani a difendersi e a salvare la città dalla distruzione. 

Gli imperatori utilizzavano la moneta anche come strumento per farsi “pubblicità”, per far conoscere a tutti gli abitanti 
dell’impero sia l’imperatore sia le sue conquiste e i suoi programmi: la vittoria delle guerre, l'occupazione, la liberazione o 
pacificazione di un territorio. Le monete potevano dunque diffondere nella società romana idee e messaggi tramite le 
iscrizioni e le immagini in esse utilizzate. Dal tempo di Augusto fino alla fine dell'impero, sulle monete venivano 
rappresentati anche i familiari e gli eredi dell'imperatore, per far conoscere a tutti i propri eredi e successori. 

Andate anche  voi al Medagliere 
se volete conoscere la storia di 
Roma attraverso lo studio delle 

monete antiche. Sarà 
un’esperienza emozionante!

Gli alunni della V B – P. Sarro

 

Dopo aver visitato il “forziere” dove sono 
custodite tutte le monete antiche, 
abbiamo ringraziato la direttrice del museo 
per l’interessante lezione che ha fatto per 
noi e ci siamo salutati. 

La numismatica è 
lo studio delle 

monete

riconoscibili. Sul “dritto”  veniva rappresentato il ritratto dell’imperatore e sul  “rovescio”  divinità o immagini leggendarie. 
Alcune monete venivano prodotte con la tecnica della fusione. Il metallo fuso veniva versato dentro stampini di forma 
circolare e poi, dopo essersi raffreddate, le monete venivano staccate. 
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 «Siamo andati in gita
per vedere se nello spazio c’è vita
abbiamo visto in 3D,
con gli occhiali speciali, quel dì!
Rappresentava della Terra il suolo,
il nostro caro pianeta, con vulcani devastanti 
e pianure sovrastanti..
Grazie a una navicella satellitare 
dell’agenzia spaziale
abbiamo potuto osservare
come nello spazio si può stare.
In assenza di gravità 
la bici e i pesi sono una novità 
con strambi esperimenti 
e svariati ragionamenti.» 



BIG QUESTION: 
WHY IS WATER PRECIOUS?

Noi alunni della III A della scuola “P. Sarro”, stiamo continuando a lavorare sul tema del Progetto Comenius inerente 
l’acqua. Abbiamo considerato l’importanza dell’acqua per la vita e ancor di più la necessità di non sprecarla!!

1. ll rubinetto
E' solo una goccia, eppure spreca 
circa 5.000 litri all' anno. 
Aggiustare il rubinetto che perde 
è poca cosa, a volte basta 
cambiare una semplice 
guarnizione per salvare una 
grande quantità di acqua.

2. ll rompigetto
Anche il rompigetto ci aiuta a 
risparmiare, costa pochi 
spiccioli, e basta applicarlo al 
rubinetto per avere un getto 
miscelato ad aria che lo rende 
più voluminoso con minor 
impiego di acqua.

3. Lo sciacquone
Le perdite più diffuse si scoprono osservando l' 
acqua nel vaso: se trema leggermente significa 
che c’è la perdita e sta aumentando il consumo d' 
acqua per il WC, già molto elevato. Se fosse 
quindi necessario cambiare lo sciacquone, è 
meglio acquistarne uno a scarico differenziato 
per piccoli e grandi "bisogni".

4. Attenzione al rubinetto
Quando si lavano le mani o i denti 
o quando si fa la barba, il 
rubinetto deve essere aperto solo 
per il tempo necessario. In questo 
modo evitiamo di buttare via litri 
e litri d'acqua preziosi.

7. Risparmiare con gli 
elettrodomestici 
Gli elettrodomestici consumano, per il 
lavaggio, la stessa quantità d'acqua sia 
a metà che a pieno carico. Un notevole 
risparmio d'acqua si ottiene avviando 
lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno 
carico, soprattutto se sono sprovviste 
di programma economizzatore. E' bene 
ricordare che i lavaggi a 90° C 
consumano in media tra 90 e 150 litri 
d'acqua.

5. Doccia o vasca?
Potendo scegliere è preferibile fare la 
doccia anziché il bagno in vasca, 
perché con la quantità di acqua 
necessaria per fare il bagno si possono 
fare la doccia almeno 2/3 persone. 
Mediamente, infatti, si consumano 
circa 150/180 litri di acqua per il bagno 
contro i 30/50 per la doccia. Certo: 
tutto dipende anche da quanto tempo 
trascorrete sotto la doccia...

6. Acqua corrente o raccolta? 
Meglio usare una vaschetta per il 
primo lavaggio dei piatti sporchi, 
riservando l'uso dell'acqua 
corrente solo al risciacquo 
successivo. Limitare, così, l'uso di 
acqua corrente potrà farcene 
risparmiare fino ad alcune 
migliaia di litri l'anno.

8. E' un'auto, non una barca. 
L'abitudine domenicale di lavare 
l'automobile richiede grandi 
quantità d'acqua. E' sufficiente 
sostituire la canna con secchio e 
spugna per accorgersi che non è 
necessario "inondare" d'acqua la 
macchina. Per togliere la schiuma 
basteranno poche secchiate 
d'acqua.

9. Risparmiare in giardino 
E' inutile annaffiare il giardino o l'orto 
dopo un temporale, meglio annaffiare 
quando il terreno ne ha veramente 
bisogno e farlo alla mattina presto o al 
tramonto, quando il sole non fa 
evaporare velocemente l'acqua. Le 
piante d'appartamento possono invece 
essere annaffiate riciclando l'acqua del 
lavaggio delle verdure che, essendo ricca 
di sali minerali, le renderà ancora più 
belle.

10. Gli elettrodomestici moderni 
Quando si compra un nuovo 
elettrodomestico è bene controllare 
sull’etichetta quanto consuma. I nuovi 
elettrodomestici (per merito di una 
innovazione tecnologica  spinta dalle 
motivazioni ambientaliste degli stessi 
consumatori) usano il 60% in meno di 
energia elettrica e il 30% in meno di 
acqua rispetto a quelli vecchi. 11. Usate la testa 

Dosate il detersivo in funzione della 
durezza dell'acqua (meglio 
scarseggiare, comunque), più 
detersivo metterete più acqua vi 
servirà per risciacquare. Non 
buttate medicine, prodotti chimici, 
pesticidi o oggetti solidi negli 
scarichi del bagno come della 
cucina, finiscono in mare o 
otturano gli impianti.

12. Consigli della nonna 
L‘acqua di cottura della pasta, 
delle verdure o di tutto quello 
che avete fatto bollire, può 
essere usata mentre è ancora 
calda per sgrassare pentole, 
padelle, teglie ecc.



Per ricordare quanto sia 
importante razionalizzare 
l’uso dell’acqua, si celebra 
ogni anno il 22 marzo la 

GIORNATA MONDIALE 
DELL’ACQUA!

III A
P. Sarro

Nel mese di febbraio, una mattina, mentre ripassavamo l’inglese, sono venute delle maestre provenienti dalla 
Norvegia. Sono arrivate in Italia perché come noi partecipano al progetto “ Comenius” che quest’anno ha 
come argomento l’importanza dell’acqua. Le abbiamo accolte nella nostra aula, che per l’occasione avevamo 
decorato con bandierine e striscioni di benvenuto e salutate con un cordiale “HELLO!” Erano molto alte e 
bionde e noi le guardavamo un po’ intimiditi e silenziosi; eravamo agitati perché dovevamo recitare una 
poesia e temevamo di fare brutta figura. Incoraggiati dal loro viso sorridente ci siamo presentati e abbiamo 
rivolto loro delle domande in lingua inglese. Era presente anche la maestra Emanuela, che all’occorrenza ci 
faceva da traduttrice.

Pensavamo che fossero severe invece, con il loro fare, ci hanno tranquillizzati e si sono rivelate veramente 
simpatiche. Abbiamo parlato dell’argomento del progetto che tratta di quanto sia importante l’acqua sulla Terra. 
Dopo siamo andati nel laboratorio di informatica e, mentre aspettavamo la connessione a Internet, ci hanno 
intrattenuto con alcuni canti norvegesi che abbiamo anche mimato. Con l’ausilio della lavagna interattiva, abbiamo 
visto la loro scuola grande e ben strutturata, i loro alunni, le attività e lo sport che praticano. Ci ha impressionato 
vederli sciare e fare gare sulla neve. Come si divertivano! Beati loro! Lo ammettiamo siamo stati un po’ invidiosi… 
Questa esperienza ci ha permesso di conoscere persone diverse, straniere ma a noi vicine perché condividiamo lo 
stesso interesse e lo stesso impegno.

Grazie a questo progetto abbiamo capito l’importanza dell’acqua: è nell’acqua che si è formata la 
prima forma di vita. L’acqua è importante oggi come lo era nel passato quando favorì la nascita delle 
civiltà antiche che si sono sviluppate lungo i fiumi e in prossimità delle coste del Mediterraneo. 
L’acqua vera fonte di ricchezza ha reso i territori molto fertili e ha dato impulso alla navigazione e al 
commercio. L’acqua occupa la maggior parte del nostro pianeta, è presente in ogni organismo vivente 
ed è l’unica materia presente nei tre stati di aggregazione. 

Leggete la 
“Carta 

europea 
dell’acqua”

E’ una risorsa importante, noi la usiamo quotidianamente per i nostri bisogni 
quotidiani, ma non dobbiamo pensare che sia una fonte inesauribile, per questo 
dobbiamo evitare sprechi e comportamenti che contribuiscono al suo inquinamento 
come recita la “Carta europea dell’acqua”.

L‘acqua è stato un elemento presente in alcuni miti come quello di Scilla e Glauco e in leggende come quella del 
lago di Carezza. L’acqua e le fontane fanno parte del patrimonio artistico e culturale di Roma. Con l’acqua si può 
“giocare” e fare poesie. Tutto questo ci ha insegnato perché l’acqua è preziosa e va rispettata.

IV A
 “Sabin”

NON C’E’ VITA SENZA ACQUA
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 V A 
T. ROSSI

If I say water I think of …

A crystalline liquid, drinkable or not 
drinkable, a gift. Un liquido cristallino 
potabile o non potabile, un dono.
(Valeria)

The freshness of a liquid; the waves of the 
seabanging. I think of summer time and 
some essential thing for “our life”.  La 
freschezza di un liquido; le onde del mare 
che sbattono sulla sabbia. Penso all’estate e 
a qualcosa di indispensabile per la vita. 
(Valentina)

Healthy  and pleasant life. Una vita 
sana e piacevole. (Christian)                     
      

My waste of water 
when I open the tap; 
the waterfall, the 
sea, fish and 
aquariums. Lo spreco 
dell’acqua potabile 
quando apro il 
rubinetto; le cascate, 
il mare i pesci e gli 
acquari. (Alessia)

Polluted seas and rivers, wonderful 
places like the Sardinia sea. Tanti 
fiumi e mari inquinati, tanti luoghi 
incantevoli come il mare di Sardegna. 
(Sara)

An aquarium with lots of fish, the sea with corals. 
Un acquario con tanti pesci, il mare con tanti 
coralli. (Matiss)

A well full of water, an aquarium with 
fish, a fountain of sparkling water. Un 
pozzo pieno di acqua potabile, un 
acquario con i pesci, un fiume che 
scorre e arriva al mare, una fontana di 
acqua frizzante. (Giulia)

Drinking, the sea and 
when I make water 
balloons. Bere, al mare  e 
a quando faccio  i 
gavettoni.  (Francesco)

Water stirred by the wind. Le onde del 
mare che si agitano con il vento. (Leonardo) 

If I say precious water I think of…

The trees that without  water would die and 
would not produce oxygen.  Gli alberi che senza 
l’acqua morirebbero, accadrebbe anche a noi 
perché essi smetterebbero di produrre ossigeno. 
(Ludovica)

“Family” because for 
me my family is a big 
oceans. La famiglia 
perché per me siamo 
dei grandi mari. 
(Beatrice )

A fountain with fresh sparkling 
water. Una fontana con fresca 
acqua frizzante. (Chiara)

The Africans that have not much water and 
we waste it instead ,  we should save water 
for the less fortunate!!!  Gli Africani che ne 
hanno poca e noi la sprechiamo,  dovremmo 
tutti risparmiare acqua per i meno 
fortunati !!!  (Alessio)

All the blue sea. Al mare  
tutto blu. (Mathias)

My dog that drinks in its 
bowl. Il mio cane che beve 
nella ciotola. (Gabriele)

Realizzato dalla maestra Emanuela, con il prezioso contributo 
dei bambini della I A - I B – V A “ T. Rossi”



Questo è un paesaggio norvegese. Possiamo vedere un fiordo. I fiordi si sono 
formati dai ghiacciai. L’acqua sciolta ha riempito una valle ad U. L’acqua dei 
fiordi è dolce perché deriva dai torrenti e dalla neve che si scioglie. In questo 
paesaggio posso vedere l’acqua limpida tra le montagne verdi ed essa bagna la 
vegetazione rigogliosa (che si trova sui rialzi dei monti).  Quando vedo questo 
paesaggio provo delle emozioni fortissime. Vedo la bellezza delle acque che 
corrono dentro di me, sprigionando una forza e una gioia che ti fa sentire 
molto bene.  This is a Norwegian landscape. We can see a Fjord. Fjords 
developed because of glaciers. Melted water has filled a U valley. In the 
fjord water is not salted because it derives from torrents and from melted 
snow.  In this landscape I can see clear water among green mountains: the 
precious liquid wets luxuriant vegetation  (that is on mountains rices). When 
I see this landscape I feel strong emotions. I feel strength and happiness 
and I hope that one day I’ll visit places like this. (Elisa)

In Norvegia si trovano 
paesaggi bellissimi con prati 
verdi ed erba folta. Gli alberi 
sono alti, belli e arrivano fino 
al cielo. Quando lo guardo mi 
sento felice e piena di gioia. 
In Norway there are 
beautiful landscapes, green 
meadows with dense grass. 
When I see this landscape I 
feel full of joy.  (Chiara A.)

In questo bellissimo paesaggio vedo: delle 
nuvole unite, un fiordo. Acqua cristallina. 
Dell’erba su alte colline, il cielo azzurro. 
Questo paesaggio è  stupendo!  In this 
beautiful landscape I see some clouds. 
Moreover I see crystal water , and green 
grass on high hills, the blue sky. This 
landscape is beautiful. (David)

Guardando questo fiordo, 
vedo un paesaggio bellissimo. 
L’acqua pulita è racchiusa tra 
le montagne imbiancate. Le 
nuvole sono bianche, c’è tanto 
verde, ci sono delle piante 
sulle montagne appuntite. Ci 
sono barche sull’acqua e vedo 
anche una strada. Io provo 
gioia e felicità guardando 
queste foto, ma mi sento 
anche triste, perché in Italia 
non abbiamo questi 
paesagggi. Looking at this 
fjord, I see a beautiful 
landscape. The clean water is 
between two snowy 
mountains, the clouds are 
white, there is much green, 
there are plants on the 
pointed mountains, there are 
boats on the water and I see 
a road too. When I look at 
this landscape, I feel joy and 
happiness but I’m sad too 
because we haven’t got it, in 
Italy. (Davide)

In questo paesaggio io vedo il 
cielo con tante nuvole 
bianche, un paesaggio 
montano meraviglioso. Un 
fiordo con acqua limpida e 
pura. Vedo la neve bianca 
sulla cima dei monti. Vedo 
una baita su un prato verde e 
pieno di foglie.questo è un 
paesaggio norvegese. In this 
landscape I see the sky with 
white clouds, a wonderful 
mountain landscape. I can 
see a fjord with pure water. 
On the top of the mountains 
there is much snow. I see a 
mountain chalet on a green 
lawn full of leaves. This is a 
Norwegian landscape. (Alice)

In questo paesaggio 
norvegese vedo dei monti 
innevati, l'acqua attraversata 
da navi e molta natura, molto 
verde. Guardandolo provo 
felicità e gioia perché è un 
paesaggio molto rigoglioso. 
In this Norwegian landscape 
I see mountains with snow, 
boats on the water and a lot 
of nature, very green. 
Looking at this picture I feel 
joy because it is a luxuriant 
landscape. (Dylan)

V B T. Rossi

CIAO!HELLO!

In occasione della visita delle insegnanti norvegesi nella nostra scuola, noi bambini della V B della M. L. King, le abbiamo accolte con 
canti e poesie inventate da noi.  Per loro le abbiamo tradotte in inglese, a voi ne proponiamo una in italiano…

Benvenuti ai nostri amici
che da lontano sono partiti.

La Norvegia è ben distante ma 
il progetto esaltante.

Comenius è il suo nome 
l ‘ acqua ne è l’argomento 

esso ci unisce e garantisce 
lo scambio di idee che ci arricchisce.
Siam bambini e coscienza abbiamo 

per capir che l’acqua è un bisogno umano.
La nostra accoglienza vi sia gradita
e la nostra amicizia mai sia finita. 

V B 
King

Precipitation: water vapor in the air condenses 
and precipitates in the oceans.

Precipitazione: dall’acqua il vapore si condensa 
nell’aria e precipita negli oceani.

Flow: evaporates from plants, usually reaching 
the sea 

Defluire: evapora dalle piante, solitamente 
raggiungendo il mare

The precipitation may occur in various forms: 
rain, snow, hail, fog and dew

Le precipitazioni si possono presentare sotto 
varie forme: pioggia, neve, grandine, nebbia e 

rugiada.

WATER CYCLE
The water cycle is also known as the 

hydrologic cycle. It is composed of chain 
processes. 

Il ciclo dell’acqua è conosciuto anche 
come ciclo idrologico. È composto da 

processi a catena.
Evaporation:  from the oceans into the air 
and transpiration from plants and animals 

in the air
Evaporazione: dagli oceani nell’aria e 
traspirazione dalle piante e gli animali 

nell’aria.

.



In this school year some European schools are working at the “COMENIUS PROJECT”. The envolved countries 
are: Norway, Finland, England and Italy.  They start from a question: “WHY IS WATER PRECIOUS?”. 
Together, pupils and teachers, want to find answers and they want to discover everything about water to 
understand its PRECIOUSNESS. Anyway if we want to know how much water is important, it’s necessary to 
considerate its properties too.

WATER CAN HAVE THREE FORMS:

SOLID

LIQUID

GASEOUS

WATER FREEZES AT 0° C

WATER BOILS AT 100° C

In questo anno scolastico alcune scuole europee stanno lavorando al “PROGETTO 
COMENIO”.  I paesi coinvolti sono: Norvegia, Finlandia, Inghilterra e Italia. Si parte 
da una domanda: “Perché l’acqua è preziosa?”. Insieme, insegnanti e alunni, vogliono 
trovare delle risposte e scoprire tutto riguardo all’acqua, per comprenderne la  
PREZIOSITA’. Comunque, se vogliamo capire quanto l’acqua sia importante, è 
necessario considerare anche le sue proprietà.

V C KING

WATER HASN’T GOT COLOUR WATER HASN’T GOT SMELL

WATER HASN’T GOT TASTE

ITS MOLECULE IS H2O

W  LIKE WATERFALL
A   LIKE  ARTIFICIAL  LAKES
T   LIKE  TREASURE
E   LIKE  ENERGY
R   LIKE  RAIN

W  LIKE WATERFALL
A   LIKE AQUEDUCT
T   LIKE TORRENT
E   LIKE ENERGY
R   LIKE RIVER      

W  LIKE WATERFALL
A   LIKE ACQUARIUM
T    LIKE TORRENT
E    LIKE  EVAPORATE
R    LIKE  RIVER

W  AS WATER
ALEX IS HAPPY WHEN IT’S SNOWING
THE WATER IS IMPORTANT
EVERYBODY WASTE WATER
RESPECT WATER WHEN YOU WASH YOUR  TEETH

WHEN IT’S RAINING I’M SAD
ARTIFICIAL SWIMMING-POOL
THE WATER IS BLUE
EVAPORATION
RAIN

WASTE WATER IS  HORRIBLE
A  VALUABLE GIFT THAT  HAS GIVEN US THE NATURE
THE WATER MAY BE PURE OR POLLUTED
ELECTRICITY AND  WATER AREN’T AGREE
RAMONA IS HAPPY  WHEN SHE SWIMS

E dopo averne studiato le caratteristiche,  ci siamo divertiti ad inventare degli 
acrostici sull’acqua… in inglese. Provate a tradurli…



1. Water is a common possession. L’acqua è di tutti.
2. Water is international and has not got borders.
       L’acqua è internazionale e non ha confini.
3. When it rains, water must be collected and preserved in 

artificial basins (dykes, lakes, etc.). Quando piove, l’acqua deve 
essere raccolta e preservata in bacini artificiali (dighe, laghi ecc.).

4. People must defend water from pollution, dirt and waste. Le 
persone devono difendere l’acqua dall’inquinamento, dalla 
sporcizia e dallo spreco.

5. People must defend (themselves) from floods landslides etc. Le 
persone devono difendersi da inondanzioni, frane ecc. 

6. People must not destroy the natural balance. Le persone non 
devono distruggere l’equilibrio naturale.

Water is very precious, so scientists have fixed some important rules for everybody. 
L’acqua è molto preziosa, così gli scienziati hanno fissato delle regole  importanti per tutti.

V A
King

Non sprecare l’acqua! 
Insieme possiamo! Lava la verdura, poi usa l’acqua per le piante! 

Chiudi il rubinetto 
mentre insaponi le mani!

Cerca le parole riportate nelle due 
liste

I I I  B  
K ing La soluzione è a pag. 30



Quest’anno gli alunni della IVC “M.L.King”si sono cimentati con uno sport nuovo, ricco di emozioni che aiuta a sviluppare non solo una 
corretta visione di sé ma anche una rispettosa immagine dell’altro che, osservato e studiato, nelle fasi di esercizio e di gioco arricchisce le 
proprie conoscenze  e induce a determinare un aumento della capacità di attenzione e concentrazione.

A scuola noi pratichiamo come sport il floorball.  Da questo 
sport stiamo tentando d’imparare il lavoro di squadra e a stare 
uniti e che non è importante vincere, ma divertirsi.               
                                                                                        Sofia 

Appena finita la partita, il maestro ci spiega come 
abbiamo giocato dopo di che facciamo tutti il 
saluto finale.                                                    
   F lavia. 

Da questo sport ho imparato che non bisogna essere 
prepotenti, cioè fare tutto da soli, anzi ho capito che se io non 
passo la pallina, me la possono rubare e quindi non posso 
andare avanti e segnare.
                                                                                       
Valerio 
Da questo sport ho imparato il gioco di squadra, a passare la 
pallina da 26 buchi e a non prendere in giro i compagni. Del 
floorball  mi piace proprio fare il gioco di squadra. 
                                                                                  Simone 
A.
La cosa che più amo è la partita perché ci divertiamo, ci 
sfoghiamo e ci scarichiamo. 
                                                                                    Vanessa 

Il FLOORBALL è un’ attività che si svolge su una 
superficie piana ; l’occorrente per praticare il 
FLOORBALL: una mazza, una pallina con 26 buchi, 
una superficie piana e dei giocatori. 
                                                                      Marika D.
Io amo soprattutto il fatto che si gioca a squadre 
perché  è più divertente,  tranne quando gli altri 
danno le steccate; di questo sport non odio proprio 
niente perché  è bello  e divertente..         Syria 

Se voglio spiegare il significato del Floorball  in tre parole 
direi: GIOCO DI SQUADRA. Infatti: ho imparato a giocare con 
il passaggio della pallina; ho imparato a vincere e, cosa più 
importante, ho imparato a sentire orgoglio quando gioco.

                                                   Francesca Romana 

Il gioco del floorball è un grande 
divertimento perché con una mazza si 
tira la palla dentro la rete. 
                                          Vincenzo F 

A me piace tanto questo sport: il floorball, uno sport che mi ha 
fatto imparare a stare bene con gli altri. Io di questo sport 
amo fare la partita dove tutti quelli della mia squadra gridano:- 
gool!!!! siiiiiii!! 
                                                                           Giordano 

Quello che mi piace più del  floorball è fare i tiri da fuori area 
del portiere  e fare gioco di squadra . Invece quello che odio 
sono quelli che si credono più forti  e fanno tutto da soli .         
                      Simone L.

Dal floorball ho imparato il gioco di squadra , ad essere uniti e 
a combattere per la squadra. Mi ha fatto anche conoscere 
alcune qualità dei miei amici. Di questo sport non mi piace 
quando una squadra perde perché quella vincitrice la prende 
in giro 
                                                                                Sara DS 

Il floorball è uno sport fantastico e divertente e io vi consiglio 
di praticarlo, però ci vuole impegno 
                                                                                 Alessia A 

Da questo sport ho imparato che l’obiettivo è formare un 
gruppo che lavora insieme e che vuole vincere 

                                                                          Elena 

REGOLE 
1) Non superare il ginocchio
2) Non spingere
3) Non andare tutti sulla pallina
4) Non segnare dopo la linea rossa
     che delimita la porta
                                      Emanuele     
                                                           
 

Da questo sport ho imparato che è un gioco di squadra in cui 
non si deve stare tutti sulla pallina e non bisogna fare tutto da 
soli perché prima o poi te la tolgono. La cosa che mi piace di 
piuù di questo sport è tirare forte, alzare la testa e giocare coi 
compagni. 
                                                                           
Fabiomassimo  

Dal floorball ho imparato che innanzi tutto perdere o vincere 
non cambia nulla basta divertirsi. Di questo sport la cosa più 
importante è quando collaboriamo.
                                                                                    Sara C 

..Spero che con la cosa che ho raccontato io vi abbia 
convinto a praticare questo sport. Forse non vi piacerà, forse 
vi piacerà, ma ricordate per praticarlo si deve essere in 
silenzio, fare gioco di squadra, essere educati, ma soprattutto 
impegno e disciplina! 
                                                                                     Noemi 

IL 31 MAGGIO ALLE ORE 9:00 PRIMO TORNEO PER CLASSI QUARTE E QUINTE DEL II CIRCOLO DIDATTICO.
VI ASPETTIAMO AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CIAMPINO 2 

IV C King



Cari lettori vi presento 
un caro amico: il mar contento.

Il suo gusto è salato
e dai bambini è molto amato.

Lui è grande ed è immenso
e pieno di pesci se ci penso…

Noi bambini lo adoriamo
ed il costume indossiamo.

I castelli di sabbia costruiamo
sulla spiaggia che tanto amiamo.

Con i grandi rilassati
noi mangiamo tanti gelati.

Il nonno ci arriva con il bastone 
e si siede sotto l’ombrellone.
Senti l’acqua calma e quieta 
che ci invita ad un’ora lieta.
Questa è l’ora del tramonto

e alla serenità della sera 
andiamo incontro. 

VERTICALI
 1.Le puoi trovare passeggiando sulla spiaggia
 3. Nella sua pancia ospitò Geppetto
 4. Punto in cui il mare si incontra con la terra
 5. Le sue omonime stanno in cielo
 6. E’ tondo ma non rimbalza
 7. Il sapore del mare
 8. Servono ai pesci per nuotare
10. Si infrangono sugli scogli
13. Vegetali che vivono nel mare

ORIZZONTALI
 2. E’ di un rosso brillante e si trova in fondo al mare
 9. Ippocampo oppure
11. Se la tocchi son dolori
12. Aiuta i marinai nella navigazione
14. Vivono nel mare

Sei invitato alla nostra festa di         
fine anno per concludere il progetto

Con Tantetinte 
leggendo s’impara 

Leggendo la storia del pesciolino Tantetinte nelle ore di  laboratorio 
abbiamo imparato a conoscere meglio  noi stessi, la nostra famiglia e 
gli altri, ma soprattutto il nostro compagno di banco e le regole da 
rispettare. La storia ci è piaciuta così tanto che abbiamo deciso di 
rappresentarla.
La nostra aula è diventata un piccolo teatro nel quale abbiamo 
recitato, cantato , suonato  e  dipinto , imparando tecniche di pittura 
nuove, che vi mostreremo  alla nostra recita di fine anno.
Vieni anche tu il 6 Giugno alle ore 14.30 presso la  palestra del plesso 
“Paola Sarro” . 

I bambini della 1a B – P. Sarro

…Un anno è lungo,
ma per noi è volato

e tante cose abbiamo imparato.
A diventare bravi siam riusciti

e ci siamo pure divertiti.
Ancora un po’ e chiuderà la scuola

e il nostro pensiero alle vacanze vola:
al mare, ai monti e perché no, in città,

meritato riposo, che felicità!
Ma siam sicuri

che a settembre
o prima ancora

di tornare a scuola
non vedremo l’ora.

Passerà ancora un anno
e poi un altro

e un altro ancora
corto corto,

… son diventato grande
e non me ne ero accorto.

Come promesso nel numero precedente, la nostra 
filastrocca continua…

dalla I A – P. Sarro

La soluzione è  a pag. 30
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Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Ciampino e per la stampa la Tipografia “Arti Grafiche Ciampino”
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