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“La terra, nostra casa, sembra 
trasformarsi sempre più in un 

immenso deposito di immondizia.” 
(Papa Francesco) 

 
Il recente incendio di rifiuti a 

Pomezia, che ci ha visto coinvolti da 
vicino per le possibili conseguenze 
sulla nostra salute, ci fa “sentire” 
la drammatica attualità delle parole 
di Papa Francesco. Lo stesso Papa 

ne ha nuovamente sottolineato 
l’importanza, donando l’Enciclica in 

cui esse sono contenute al 
Presidente degli Stati Uniti. 

Ripercorrendo col pensiero questo 
anno scolastico, ci rendiamo conto di 
quanta attenzione il nostro Circolo 
dedichi alle tematiche ambientali. 
 I nostri bambini hanno pienamente 
compreso che il futuro di questa 
“grande casa” è davvero nelle loro 
mani e quotidianamente, dai più 

piccoli ai più grandi, si sono 
impegnati in comportamenti virtuosi. 

Purtroppo non possiamo dire 
altrettanto di coloro che hanno 
responsabilità ben maggiori sulla 
cura di questo bene così grande e 
nei confronti della salute di tutti 
noi…in primis di quella dei bambini!  

Vorrei innanzitutto ringraziare la redazione per l’opportunità che mi ha concesso di scrivere sul giornalino  
scolastico, donandomi simbolicamente la penna di “Baobab”. Personalmente ho sempre sostenuto il progetto del 
giornalino scolastico perché sono fermamente convinto che, anche nell’era di internet e dei social, scrivere bene ed 
esprimersi in maniera corretta può ancora fare la differenza e aiutare i giovani a raggiungere grandi traguardi. Sono, 
pertanto, orgoglioso di aver sostenuto il progetto “Baobab” che anche quest’anno ha lasciato il segno con i 
prestigiosi premi ricevuti a Piancastagnaio, a Chianciano Terme e soprattutto a Cesena dove il giornalino è stata 
premiato dall’Ordine dei Giornalisti. Invito, pertanto, gli insegnanti e gli alunni a proseguire il progetto di Baobab 
che continua a regalare tante soddisfazioni e riconoscimenti. Inoltre ringrazio gli alunni, gli insegnanti della 
redazione e il Dirigente Scolastico per la disponibilità e la vicinanza dimostrata nei confronti del personale 
impegnato nel progetto. 

 

 

 
 

Disegni realizzati dalle classi: 

 VB Rossi – VA King – VA Sabin – VA Sarro 



Stiamo uccidendo la Terra. Ogni giorno, ora dopo ora, l’uomo lascia nell’atmosfera gas nocivi che 
distruggono pian piano l’equilibrio che apparteneva al nostro bellissimo pianeta fin dalla sua 
creazione.  La causa di tutto questo non sono solo le nostre comodità, ma soprattutto le grandi 
industrie. Gli scienziati sono tutti d’accordo che il clima della Terra sta cambiando: la temperatura 
sta inesorabilmente salendo, grado dopo grado, a livelli che chi è ancora in vita non ha mai 
conosciuto. Ma ciò su cui non sono d’accordo è il vero motivo di questo  aumento: alcuni 

sostengono che è un cambiamento naturale avvenuto  altre volte nella storia del nostro pianeta; 
altri, invece, affermano che il motivo di questo cambiamento naturale è causato 
dall’inquinamento. L’effetto serra, se tenuto a valori normali, permette la vita sulla Terra: alcuni 
gas presenti nell’atmosfera lasciano passare le radiazioni solari, mentre assorbono parte dei 
raggi infrarossi emessi dal suolo e li rinviano verso il nostro pianeta. Questo permette alla 
temperatura media della Terra di non scendere mai fino al congelamento dell’acqua. L’effetto 

serra è così chiamato perché ci ricorda quello che avviene in una serra: i gas si comportano 
come se fossero i vetri della serra. Dei gas serra fa parte anche l’anidride carbonica, che viene 
emessa in questi anni  dalle macchine e dalle industrie in maniera eccessiva. I dubbi sui 
cambiamenti climatici che stanno avvenendo sono ancora molti: gli studiosi  si stanno dando 
da fare sia per capire cosa sta succedendo al nostro pianeta, sia per fare previsioni più precise 
su cosa accadrà nei prossimi anni. Tutti noi e gli scienziati non possiamo far altro che essere 
d’accordo sul fatto che: “L’INQUINAMENTO FA MALE”. Allora iniziamo a dimostrare un po’ di 

ASCOLTATE I NOSTRI MESSAGGI… 
  

Vi preghiamo non 
inquinate la Terra! 
Siamo bambini e 

vogliamo vivere bene! 

Per favore pensate a 
noi bambini, evitate 

lo smog! Vi chiediamo di 
non inquinare 

l’ambiente perché 
è meraviglioso!

Aiuto! Se salvate la 
Terra, salvate gli 

animali e gli esseri 
umani!

Se salviamo la 
Terra, salviamo 

anche noi!

Vi supplichiamo di non 
gettare per strada 

spazzatura, cicche di 
sigarette ed altri 

oggetti  inquinanti!

rispetto per questo pianeta che gentilmente ci ha donato tutto per  vivere e non aspettiamo che sia la Terra a chiederci di 
cambiare i nostri comportamenti. Cerchiamo di mettere in atto tutti  quei piccoli accorgimenti che inquinano meno 
l’ambiente intorno a noi. 
 

IV C  

P. Sarro 



Il 30 marzo 2017 siamo andati al centro ASI, dove abbiamo visto il film “Wall-E “.   
Ecco le nostre riflessioni…  

5C King 

Gli uomini avevano buttato tutto sulla Terra e la facevano spazzare da altri. 
Io penso che anche noi siamo così: gettiamo i nostri rifiuti nei mari, nei laghi, 
nei fiumi e l'ambiente si inquina, tra 700 anni potrebbe diventare come 
quello di Wall-E…Quindi cerchiamo di non inquinare il nostro mondo! 

Gli umani sono stati cattivi e prepotenti a lasciare tutta la sporcizia a Wall-E. 
Per sconfiggere l'inquinamento bisogna avere più rispetto per l'ambiente. 

Io penso che l'uomo non abbia rispetto per nessuno e non si accontenti mai di quello che ha!  

L'uomo inquina il mondo e, se 
continua così, questo 
diventerà una gigantesca 
pattumiera. Peccato!!  

Penso che l'uomo 
sporchi troppo e non se 
ne preoccupi. 

L'uomo non pensa alla 
Terra, ma solo ai suoi 
vantaggi.  

L'uomo con il suo comportamento 
non pensa alla Terra…la cosa che  
ci ha fatto vivere così tanto! 

L'uomo tratta male la terra solo per 
soddisfare i suoi scopi, ma se continua 
così, la Terra tra cento anni non ci sarà.  

Questo film rispecchia la realtà perché l'uomo è pigro e non cura la Terra, dovrebbe essere 
invece come Wall-E e rispettare il nostro mondo. Per questo  il film mi è piaciuto molto. 

Il film è realistico perché l'uomo inquina, già da bambino  
dovrebbe rispettare la Terra: dovremmo assomigliare a  Wall-E. 

Il messaggio di Wall-E è di mantenere pulita la Terra che 
è indispensabile per la vita dell'uomo.  

Il film mi è piaciuto perché rispecchia ciò che ci 
insegnano a scuola. 

L'uomo ha  inquinato la Terra per anni, facendo estinguere gli 
esseri viventi che la abitavano e rendendola un mucchio di 
rifiuti, ma facendo così tutto si rivolta contro di lui. 



PROGETTO 
«IL LAZIO RIDUCE E RICICLA» 

Attraverso un coinvolgente percorso formativo e attività ludico-ricreative, i bambini hanno sviluppato la loro sensibilità 
riguardo le tematiche ambientali ponendo particolare attenzione alle problematiche legate al tema dei rifiuti.                                                                                                                                                                                   

Tramite alcune attività proposte in classe, si è messo in luce quanti dei nostri rifiuti possono essere reimpiegati per la 
produzione di nuovi beni dando loro una seconda vita; ciò ha consentito lo sviluppo di una maggiore consapevolezza 

sulla necessità di riciclare i rifiuti per ridurre l’impatto ambientale. 

CLASSE II C 

M. L. KING 

DEL  

RICICLO  

 I bambini hanno creato con la loro immaginazione e creatività un vero e proprio testo narrativo- realistico corredato 
da rappresentazioni grafiche, attraverso riflessioni e dialoghi avvenuti in classe riguardanti le tematiche ambientali. 

Tutti gli abitanti ringraziarono i quattro saggi e furono felici 
di dare nuovo vita ai rifiuti raccolti con la differenziata. 

  

• sono nati i nostri piccoli amici                 

del bosco. 

 

Con un po’ di ingegno e fantasia, nel 

rispetto della natura e dell’ambiente 

C’era una volta una città chiamata Puzzolandia, dove gli abitanti producevano una 
quantità enorme di rifiuti. Era talmente tanta la quantità di rifiuti che questi, ben 
presto, ricoprirono i marciapiedi. Gli abitanti erano in difficoltà perché non riuscivano 
a camminare agevolmente per la città invasa dai rifiuti. La città prese il nome di 
Puzzolandia, dall’odore sgradevole emanato dalle montagne dei rifiuti. 

Tutti gli abitanti, sia grandi che piccini, si 
accorsero che così non potevano andare 
avanti. L’odore nauseabondo dei rifiuti era 
talmente forte che impediva agli abitanti di 
uscire di casa. Allora quattro abitanti della 
città ebbero una bellissima idea. 
Tutti e quattro pensarono di dividere i rifiuti, 
raccogliendoli per categoria: tutti gli oggetti 
di plastica insieme, tutti quelli di carta anche, 
come quelli di vetro e di alluminio, tutti 
insieme nella loro specificità. 
  
ognuno di loro prese il nome  dell’oggetto che raccoglieva in maniera differenziata: c’era   
il saggio carta, il saggio plastica, il saggio vetro e il saggio alluminio. 
Ogni saggio aveva a disposizione dei raccoglitori di diverso colore: il saggio carta lo aveva 

Questi quattro abitanti si dimostrarono molto saggi,  

bianco, quello di plastica giallo scuro, quello di vetro verde, quello di alluminio  grigio chiaro. Ogni abitante imparò a 
differenziare la raccolta dei rifiuti utilizzando i bidoni per ogni oggetto. La città di Puzzolandia iniziò a cambiare aspetto, 
piano piano i marciapiedi vennero liberati dai rifiuti, grazie alla raccolta differenziata. L’opera dei saggi non finì con la  
raccolta, infatti, tutti e quattro si accorsero che gli oggetti raccolti come rifiuti, in maniera differenziata, potevano avere 
una seconda vita. I saggi decisero insieme agli altri abitanti di riutilizzare la plastica, la carta, il vetro e l’alluminio raccolti, 
attraverso diversi procedimenti di lavorazione. 
Infatti, dalla raccolta della plastica si ricavano diversi maglioni in pile, dalla raccolta della carta si ricavano altri libri, 
giornali e oggetti costruiti con carta riciclata, dalla raccolta del vetro si riproducono altri oggetti in vetro, come anche dalla 

raccolta dell’alluminio. Così i quattro saggi liberarono la città  dall’ odore sgradevole dei 
rifiuti e da allora prese il nome di Profumolandia. La città di Profumolandia era 
ordinata, libera dai rifiuti e per gli abitanti era un piacere camminare per le strade 
pulite. 



Tutto si è svolto come da scaletta… 
Somministrazione di un test (dal quale si potevano  evincere le conoscenze e le 
competenze sul tema del riciclo e della raccolta differenziata) e calcolo del punteggio. 
Il test è stato poi conservato come documentazione da mostrare nella giornata 
conclusiva, attivata, per il plesso “M.L.King” il 31/01/2017. Per ottenere un punteggio 
aggiuntivo nella gara è stato indispensabile il contributo delle famiglie, alle quali è 
stata consegnata la scheda, “La mia famiglia Riduce e Ricicla”, sulla quale sono stati 
annotati quantitativi di rifiuti raccolti  e relativo punteggio. 

Il punteggio, trascorso il periodo dell’iniziativa della durata di 20 giorni, è 
stato aggiunto  sul tabellone di gara della classe; quindi la scheda è stata 
riconsegnata alle docenti di classe. 
Scelta di una o più azioni (oppure ideazione di altre) tra quelle elencate 
che potesse rendere il gruppo classe/sezione più virtuoso in riferimento 
alla tematica dell’iniziativa. 
Ogni mattina (per 20 giorni) il ricicl-attore, alunno che indossava  il berretto 
di Legambiente, registrava sul tabellone la raccolta dei rifiuti e il relativo 
punteggio. 

Nella giornata conclusiva si è portato in visione ai responsabili di 
Legambiente tutta la documentazione (tabelle, punteggi, sintesi dei 
percorsi realizzati..) che, insieme alle gare/gioco che si  sono organizzate 
nella giornata stessa, è andata ad accumulare punteggio per la 
premiazione. 
Hanno partecipato all’iniziativa molte classi di scuola primaria e molte 
sezioni di scuola dell’infanzia del Circolo. 
Tutti gli alunni, guidati e coordinati dalle proprie insegnanti, hanno 
partecipato con entusiasmo, costanza e precisione. 

Certi che tale attività abbia offerto a tutti i partecipanti 
maggiore consapevolezza sulle buone regole per tutelare il 
nostro ambiente, ringraziamo i genitori degli alunni per il 
contributo dato, il responsabile di Legambiente e tutti i 
collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione 
dell’evento finale, in ogni plesso. 

Inizio gara mercoledì 12 ottobre 2016… 
…proprio così una gara per sensibilizzare ancora di più, grandi e piccini alla cura dell’ambiente. 

Il filo conduttore del nostro anno scolastico? L'ambiente! 
Abbiamo svolto molte attività su questo argomento: dalla 
partecipazione ai lavori proposti da Legambiente alla recita 
natalizia, dalla lettura di un testo sull' inquinamento alla 
sfilata di Carnevale...fino alla raccolta di semi per difendere la 
biodiversità. 
 
Il nostro motto? DIFFERENZIA ...FAI LA DIFFERENZA! 
 
 III C M.L.KING 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno, i bambini della scuola dell'infanzia “P. Sarro” hanno partecipato al progetto 

ambiente "Faccio oggi e raccolgo domani“, realizzando un libricino didattico dal titolo "Amico 

Ambiente" e attivando laboratori di giardinaggio. Nei laboratori i bambini hanno sperimentato sia  la 

semina in sezione di piante aromatiche, che “l'adozione di un’aiuola” del cortile della scuola con piante 

ornamentali; con entusiasmo hanno zappato, piantato, innaffiato e curato le piccole piante.  Il progetto si è 

arricchito con due uscite didattiche:  una a novembre presso una fattoria per la raccolta delle olive e l’altra ad 

aprile presso l'orto botanico di Tor Vergata. 



La finalità del concorso è quella di 
avvicinare i ragazzi ai temi della 
sostenibilità, educandoli a stili di vita 
rispettosi dell’ambiente, di tutte le 
popolazioni del mondo e delle 
generazioni future, al fine di garantire 
uguaglianza di diritti tra i popoli e tra 
persone diverse anche attraverso la 
lotta alla povertà, di promuovere una 
cultura di pace e di non violenza, di 
valorizzazione delle diversità culturali. 

La classe 1 A del plesso M.L.King ha partecipato al concorso indetto dal MIUR e dall’ASVIS (Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) intitolato “Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro mondo: 

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. 

1A M.L. King 

Nonostante le problematiche iniziali 
dovute all’età dei bambini, poco attratti 
dai temi trattati oltre alla difficile 
comprensione del significato delle parole 
chiave, la classe si è interessata e ha 
realizzato un manifesto dal titolo 
“Ripuliamo il mondo”, che racchiude gli 
argomenti che hanno maggiormente 
colpito l’attenzione degli alunni: uso di 
energie rinnovabili, rispetto 
dell’ambiente, risparmio e riutilizzo delle 
acque, solidarietà, equa distribuzione di 
risorse e ricchezze. 

Vediamo come è fatto: Ha un corpo di colore rossiccio.    
Il suo corpo è composto da anelli sotto i quali ha delle setole, le quali aderiscono al terreno permettendogli di avanzare e spostarsi. 

Cosa è successo: Un nostro compagno, in giardino, ha raccolto un lombrico scavando la terra. Lo abbiamo messo in un piatto con della 
terra secca e delle foglie. Cosa abbiamo trovato il mattino seguente? Abbiamo trovato Brico il lombrico morto e tutto rinsecchito. 

 
ESPERIMENTO 1 : il lombrico ama l’umidità o l’aridità del terreno? 
Occorrente: 
1 contenitore di alluminio; 
terriccio arido; 
terriccio umido; 
un lombrico. 
In un contenitore di alluminio abbiamo messo da una parte la terra umida e dall’altra la terra arida. 
Poi abbiamo messo il lombrico al centro. 

COSA E’ SUCCESSO? 
Il lombrico si è spostato verso la parte umida; questo ci fa capire che ama l’umidità del terreno. 

ESPERIMENTO 2: dov’è la bocca di Brico? 
Occorrente: 
1 vaschetta; 
un lombrico; 
1 lente d’ingrandimento; 

buccia di mela. 
 
COSA E’ SUCCESSO? 
Abbiamo osservato che il lombrico Brico si avvicina alla buccia della mela  
sempre dalla stessa estremità. Si avvicina e si ritrae sempre dalla stessa parte.  

Deduciamo perciò che la bocca di Brico coincide con l’estremità anteriore. 

Brico cerca 
subito riparo 
sotto la terra 

Il nostro 
lombricaio 

2 A  
‘’A.Sabin’’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto inclusione svolto quest’anno nelle sezioni D-E-F della 

scuola dell’Infanzia “Tommaso Rossi” ha preso spunto e origine 

dall’albo illustrato “Il piccolo bruco Maisazio”, dell’autore 

americano Eric Carl. Il libro racconta di un uovo da cui nasce un 

piccolo bruco affamato che si incammina alla ricerca di cibo.  

Su una foglia 
illuminata dalla Luna 

c’era un piccolo 
uovo… 

Quando si levò il 
Sole dall’uovo uscì 
un bruco affamato!  
Dopo aver tanto 

mangiato, si costruì 
una  casetta… 
Arrivata la 

primavera, si 
trasformò in una 
bellissima farfalla! 

Il percorso svolto ci ha permesso di creare contesti 

didattici in cui ogni bambino ha potuto sperimentare 

il successo formativo, realizzando così la piena 

inclusione di tutti all’interno del gruppo classe.  

Dopo aver mangiato varie quantità di frutta durante tutti i giorni della settimana, il bruco ancora affamato fa incetta di cibi 

poco salutari fino a diventare finalmente sazio. Una volta sfamato si costruisce un bozzolo da cui uscirà una volta diventato 

farfalla. La ricchezza di spunti e la facilità di comprensione di questo testo lo hanno reso un ottimo sfondo integratore. In 

esso, infatti, vengono trattati molteplici argomenti che sono stati approfonditi con i bambini: la contrapposizione tra il giorno e 

la notte, i giorni della settimana, i cibi sani e quelli meno sani, i numeri, i colori e, non meno importante, l’evoluzione del 

bruco in farfalla.  

 

Il progetto si è concluso il 27 Aprile 

con una mostra all’interno del 

plesso grazie alla quale è stato 
possibile mostrare ai genitori le varie attività 

svolte dai bambini durante tutti gli incontri. 

Ogni lezione ha previsto la lettura a 

tutti i bambini del libro, soffermandosi 

di volta in volta sui diversi aspetti che 

si volevano sottolineare. Terminato il 

momento di lettura corale, sono state 

create varie isole di lavoro in ognuna 

delle quali è stata proposta una specifica  

attività supervisionata da un’insegnante.  

Progetto 

Inclusione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto 

Inclusione 

Ciao a tutti! Lo  sapevate? Nelle sezioni C – E della Scuola dell’Infanzia T. Rossi…alleviamo i bruchi! È proprio vero! 

Dopo aver ascoltato la storia del bruco Maisazio, abbiamo potuto provare la bellissima esperienza di osservare la 

trasformazione di bruchi veri…dal vivo! È andata così… 

Una mattina, abbiamo trovato in classe delle 

strane scatole con all’interno delle piccole 

capsule che, sorpresa delle sorprese, 

contenevano…dei bruchi! Seguendo le 

istruzioni, abbiamo sistemato  le capsule in 

modo che i nostri “bruchetti”  potessero 

accorgersi  del passare del giorno e della 

notte senza essere esposti alla luce diretta 

del sole. Per qualche giorno non abbiamo 

dovuto far altro che…osservarli! Poi abbiamo 

iniziato a nutrirli con il mangime preparato 

dalle maestre e, quando sono diventati un po’ più grandi, li abbiamo 

trasferiti dalla capsula in una piccola cupola trasparente. Per farli stare 

meglio, abbiamo inserito nella cupola degli stuzzicadenti…dove i bruchi 

potevano “arrampicarsi”. Dopo qualche altro giorno i nostri piccoli 

bruchi…si sono trasformati in “crisalidi”. Le abbiamo lasciate nella cupola 

per circa tre giorni e poi le abbiamo trasferite in un’altra scatolina, la 

“casetta di sfarfallamento”, dove potranno riposare per bene fino alla 

prossima trasformazione.  Abbiamo sistemato la casetta all’esterno,  

al riparo dal sole e da eventuali intemperie, e ora…aspettiamo con ansia che le crisalidi diventino 

delle bellissime farfalle, così apriremo la scatola e le lasceremo libere di volare! 

È stato davvero bello prenderci cura dei nostri piccoli bruchi,  
perché in questo modo non solo abbiamo potuto osservare da vicino la nascita delle farfalle,  

ma abbiamo anche contribuito al loro ripopolamento! 

Scuola dell’Infanzia 

T. Rossi 



Coding è il termine inglese per programmazione e insegna il funzionamento dei computer e degli strumenti 
elettronici. Noi bambini lo sappiamo fare già, spesso molto meglio degli adulti. Grazie a comandi in sequenza, 
chiari e precisi, gli algoritmi, si sviluppa un pensiero logico e razionale: il pensiero computazionale, che 
permette di realizzare un’idea o risolvere un problema usando la creatività, la collaborazione e gli strumenti 
giusti.  

Tutti possiamo fare coding perché non c’è bisogno di conoscenze complesse: basta 
saper contare, conoscere i concetti di destra, sinistra, avanti, indietro o, nella 
programmazione più avanzata, la misurazione degli angoli. Senza saperlo, tutti 
facciamo coding nella vita quotidiana ad esempio, in cucina per realizzare una ricetta 
bisogna seguire passaggi ordinati e usare le giuste quantità; se sbagliamo nel 
procedimento o nelle dosi la pietanza non verrà bene. 

Lo studio del coding può avvenire in 2 modi:  
 
 

 in rete, con l’uso del computer, collegandosi a 
piattaforme che propongono dei percorsi;  

Noi abbiamo fatto coding con il materiale cartaceo e plastico attraverso la PIXEL ART. Il termine inglese Pixel 
serve a identificare ogni singolo puntino che compone un’immagine all’interno della memoria di un computer. I 
punti riprodotti sono così piccoli e numerosi da non essere distinguibili ad occhio nudo, apparendo fusi in 
un’unica immagine quando vengono stampati su carta o visualizzati su un monitor. Ogni pixel rappresenta il 
dato più piccolo dell’intera immagine e ha un valore preciso dato dalla sua posizione, dal colore e dall’ intensità. 
Più i pixel sono piccoli più l’immagine è precisa. 

Come scrivere un codice che permetta a una macchina o a un 
nostro compagno di riprodurre l’ immagine? Abbiamo numerato o 
nominato con lettere le varie righe dell’immagine e segnato su un 
foglio quanti e quali quadretti colorare e di che colore. Quindi 
abbiamo segnato per la riga A quanti quadretti bianchi, quanti 

Alla fine del lavoro ci siamo scambiati i codici tra compagni e leggendoli abbiamo 
riprodotto le immagini seguendo le indicazioni.  

Si può riprodurre l’immagine anche attraverso le coordinate, numerando righe e 
colonne e dando le varie coordinate da colorare, oppure numerando i quadretti della  

griglia e dire quale quadretto colorare e di che colore. Alla fine abbiamo controllato e corretto eventuali errori. 
Fase molto importante per ogni programmazione!!! Abbiamo realizzato tantissime immagini e le abbiamo poi 
trasformate in piccoli e colorati oggetti attraverso alcuni telai e Pixel di plastica. Abbiamo dato libero sfogo alla 
nostra fantasia!!! 

rossi ecc. e proceduto in questo modo per tutte le 
righe che componevano la nostra immagine… 

 
 

 unplugged (senza rete) con l’aiuto di 
materiali cartacei, plastici e attività 
motorie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avvenire in tutti i luoghi della scuola: classe, palestra, 

bagni, laboratori, mensa, cortile…Il cyberbullismo è 

una forma di violenza telematica: la vittima può essere 

raggiunta in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo 

attraverso, per esempio, uno smartphone connesso alla 

rete internet.  

GRAZIE ALLE VARIE ATTIVITÀ CHE 

ABBIAMO SVOLTO, ABBIAMO CAPITO CHE… 

NON DOBBIAMO SUBIRE PREPOTENZE   

E NEMMENO FARLE.! 

In classe abbiamo discusso a lungo sul bullismo e sul cyberbullismo. I bulli sono 

soggetti che intenzionalmente provocano e istigano situazioni violente che possono  

Quest’anno abbiamo aderito al progetto proposto 

dalla questura di Marino per dire NO alla violenza.  

Sono venuti degli agenti per parlarci di come 

attivare soluzioni per risolvere questo problema e 

ribellarsi e non farsi sottomettere da nessuno.  

A questo proposito, con la maestra  abbiamo visto un film  intitolato “The Mighty”, nella versione italiana 

“Basta guardare il cielo”. Il film parla di un bambino di nome Max,  che viene preso in giro dai compagni per 

la sua corporatura massiccia; la sua timidezza e la difficoltà di socializzazione lo rendono facile bersaglio 

degli altri ragazzi del quartiere. Max incontra Kevin e l’amicizia li unisce e li fa diventare inseparabili.  

Kevin ha una rara malattia che impedisce al suo corpo di svilupparsi. Sono 

tutti e due soli, ma sono anche la cura che serve all’altro. Insieme non si 

sentono né stupidi, né malati, ma sono solo splendidamente vivi. 

PER QUESTO NOI DICIAMO… 

V C 

Sarro 



Martedì 7 marzo, noi alunni della classe IV B della Scuola 
Primaria “Paola Sarro”, abbiamo partecipato all'Open Days 
dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea) di Frascati per 
conoscere il mondo della scienza e della tecnologia. Per un 
giorno, siamo diventati dei piccoli "rocket science", scienziati 
in erba alla scoperta dello spazio cosmico. Appena arrivati 
siamo stati accolti nella Big Hall, dove c'erano  
centocinquanta alunni di scuola primaria e media. Abbiamo 
indossato auricolari wireless e occhiali 3D per osservare le 
spettacolari immagini dallo spazio inviate dal satellite 
SENTINEL 2A. L'astronauta Luca Parmitano ci ha fatto 
vedere come si svolge la giornata degli astronauti che vivono 
nella stazione spaziale. Abbiamo osservato dallo spazio la 
bellezza della Terra con i suoi meravigliosi colori e anche lo 
scioglimento dei ghiacciai marini e continentali a causa 
dell'effetto serra. Con il laboratorio "caccia al cratere" 
abbiamo imparato a riconoscere sulle immagini satellitari una 
struttura da impatto di asteroidi nel bel mezzo del deserto 
del Sahara. C'erano poi due grossi frammenti  di meteorite 
che abbiamo potuto toccare e fotografare. E’ stato 
divertente poi costruire il nostro personale "lanciatore Vega" 
e simulare il lancio del satellite. Tra i tanti laboratori che 
abbiamo fatto, quello che ci è piaciuto di più è stato quello di 
robotica, nel quale abbiamo programmato i nostri lego-rover, 
dei piccoli "robottini" sui quali registravamo i comandi. Con un 
piccolo Kit abbiamo imparato a misurare la diversità dei 
materiali come il ferro, il polistirolo, il legno, la pietra e li 
abbiamo classificati secondo la leggerezza e la resistenza. E' 
importante ricercare  materiali  sempre più leggeri e più 
resistenti per costruire nuove sonde spaziali. Prima di lasciare 
l'ESA, abbiamo ringraziato tutti gli operatori, che con  
gentilezza e pazienza  ci hanno guidato durante i laboratori e 
insieme alle  maestre siamo risaliti sul pullman. Dopo una 
lunga giornata in movimento eravamo proprio stanchi! Sì, 
stanchi ma felici di aver trascorso insieme una fantastica 
giornata da scienziati. 

Classe IV B “P. Sarro” 



La maestra di italiano ci ha fatto fare 

un viaggio nell’antico Egitto: 

abbiamo disegnato sui papiri fatti da 

noi! Usando garze, vinavil e caffè, 

abbiamo creato fogli di papiro, sui 

quali, con i colori a cera, abbiamo 

disegnato i geroglifici. E’ stato 

bellissimo essere antichi Egizi! 

Qualche mese fa abbiamo 

partecipato al progetto di 

Legambiente “Il Lazio Riduce e 

Ricicla” e abbiamo capito che 

anche le cose che ci sembrano 

rifiuti possono servire per fare altri 

oggetti della vita quotidiana. 

Abbiamo imparato a non buttare 

cose utili e a dividere i rifiuti per 

poterli riusare. Poi sono venuti dei 

ragazzi di Legambiente e ci hanno 

fatto fare dei giochi molto belli con 

la plastica e la carta. 

IV A 

P. Sarro 



Ecco il materiale che ci siamo procurati per costruire i nostri orologi: 
• Un vassoio sottotorta con un diametro di 34 cm; 
• piatto grande e piccolo per disegnare i cerchi interni, da colorare con colori contrastanti; 
• cartone da recupero (come quello delle scatole di biscotti e cereali); 
• fustellatrice dalla forma tonda (per fare i cerchi in cui scrivere ore e minuti); 
• pennarelli a punta grossa; 
• punteruoli e feltri;  
• fermacampioni. 

ECCO IL RISULTATO!!!!!!! E ORA IMPAREREMO A 
LEGGERE L’OROLOGIO!     

VERBALIZZIAMO LO SCHEMA:  
A causa del taglio dei boschi, gli uccelli rimasti in 
città faticano a trovare un posto per fare il nido, 
quindi, per aiutarli, noi dobbiamo costruire nidi 
artificiali. 

CAUSE: 
 IL TAGLIO DEI BOSCHI 

FATTO: 
 SCARSITA’ DEI NIDI 

SOLUZIONE: 
 NIDI ARTIFICIALI 

FISSIAMO LE IDEE IN SEMPLICI SCHEMI 

II A 
Sabin 

Completa la filastrocca in rima scegliendo tra le parole: diventare, attenzione, imparare, 
eccezione, udito, vista, olfatto, tatto, gusto, azzeccate, pensate, curiosità, pronto. 

Se uno scienziato vuoi………….. 
4 regole devi………………… 
Primo osserva con ……………….. 
ogni particolare senza……………… 
Secondo descrivi bene l’animale o il fatto 
con………………., ……………….., ………………., 
…………………e…………… 

Terzo confronta con gli altri le idee …….. 
per verificare se sono………………. 
Quarto se dei consigli terrai conto 
come scienziato sei quasi ……………. 
Infine per comprendere la realtà 
Ricordaaaaaaa: ci vuole gran……………! 

  
Giochiamo! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche le tabelline possono essere divertenti con i MANDALA 

del ritmo a 1, a 2, a 3... 

Imparare le tabelline è una cosa divertente, partiamo dalle nostre 

mani, poi attraverso il cuore arriviamo fino alla 

testa…comprendiamo attraverso l’azione. Il MANDALA 

permette di affrontare questa attività in modo giocoso e questo 

cattura l’attenzione dei bambini. Attraverso le immagini si 

affronta il concetto, senza sforzo e noiose spiegazioni. Esercita la 

motricità fine delle mani, capacità importante in ogni momento 

della vita, perché è collegata allo sviluppo sensoriale, emotivo e 

cognitivo della persona. Il bambino è completamente autonomo 

perché se il ritmo non è corretto la figura risulterà imprecisa e 

quindi ci si accorge che qualcosa non va e sarà invogliato a 

ricercare l’armonia nella figura ripetendo la tabellina.  

COME SI REALIZZA 

Su un quadrato di cartone abbiamo inserito 10 fermacampioni 

che contrassegnano i numeri da 0 a 9 a forma di cerchio. Si parte 

fissando il filo di lana sullo zero e si procede con la tabellina, 

tenendo conto solo delle unità. 

ECCO IL RISULTATO! 

Anche le tabelline possono essere divertenti con i mandala del 

ritmo a 1, a 2, a 3! 

II A 

SABIN 

I bambini della classe I B durante il corso dell'anno hanno realizzato il ‘’LABORATORIO di PITTURA” 
attraverso lavori di gruppo che si sono tenuti una volta a settimana. 
Finalità del laboratorio è stata la conoscenza dei colori caldi e freddi, dei colori primari e secondari e i 
colori ottenuti dalla la miscela tra essi. 

1B M. L. King 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“IL LUNGO VIAGGIO DELLA FOGLIA” 
C’era una volta una bella foglia che viveva nel giardino della scuola “Tommaso Rossi”, tra i rami degli aceri che 
circondano il cortile. Non era una foglia come le altre: aveva un carattere allegro e gentile e proprio per questo 
era amica di tutte le foglie e degli uccelli che abitavano sui rami dell’acero. In particolare aveva fatto amicizia 
con l’uccellino Tommy; trascorreva le sue giornate a guardare i bambini che durante la ricreazione giocavano in 
giardino; le loro voci le mettevano tanta allegria e quando gli alunni ritornavano in classe la foglia si sentiva un 
po’ triste. Le piaceva molto anche ascoltare i racconti di Tommy e degli altri uccellini: i loro viaggi, i luoghi che 
avevano visitato, i posti che lei non avrebbe mai potuto vedere. In fondo al suo cuore quello era il sogno più 
segreto: vedere il mondo, ma non lo avrebbe mai confessato a nessuno. Era già arrivato l’autunno e presto le 
foglie sarebbero tutte cadute a terra, anche la nostra amica.  Un giorno in cui appariva particolarmente triste, 
Tommy, preoccupato, le chiese: “Ma insomma, si può sapere cosa ti succede? Hai paura di dover cadere 
dall’albero? Lo sai che questo succede alle foglie ogni autunno.” La foglia, decisa a confidarsi, rispose: “Non è 
per questo. Se te lo dico, però, promettimi di non prendermi in giro!” “Stai tranquilla”, rispose Tommy curioso, 
“Dimmi pure.” “Ecco…io ho un desiderio. Ho trascorso la mia vita in questo posto molto bello, ma prima di 
cadere vorrei girare un po’ il mondo.” “Non stai dicendo sul serio!” “Sì, invece. Mi piacerebbe andare in un bosco 
di montagna e cadere proprio lì, tra le altre foglie.” Tommy rimase in silenzio a pensare, poi propose: “Io forse 
ti potrei aiutare. Potrei portarti io in montagna”. “Ma bisognerebbe arrivarci velocemente”, rispose la foglia 
poco convinta, “Una volta staccata dal ramo mi seccherei in poco tempo. Tu pensi di potercela fare?” “Sì, amica 
mia. Lo farò per te.” Stettero tutta la notte a preparare un piano. Poiché la foglia non amava gli addii, decise 
di partire la notte successiva, mentre le foglie e gli altri uccellini dormivano. A mezzanotte in punto Tommy 
staccò la foglia dal suo ramo, la strinse forte col becco e iniziarono il lungo viaggio. Attraversarono città e 
paesi, la campagna e il fiume, facendo solo brevi soste e finalmente, dopo tre giorni, arrivarono in montagna: 
era giunto il momento di salutarsi. La foglia abbracciò il suo amico, che sorvolando il bosco la lasciò cadere.  

La foglia cadeva leggera senza fretta, respirando gli odori pungenti che non aveva mai sentito e andò a 
raggiungere il tappeto di foglie colorate che già ricopriva il terreno. 

Lo scorso novembre, dopo aver combattuto a lungo  con forza e determinazione,  la nostra 

carissima Elisabetta ci ha lasciato. Sono passati dei mesi, ma il ricordo di “Eli” è sempre vivo e 

forte dentro tutti noi, come il primo giorno… Abbiamo voluto ricordarla nel nostro giornalino, a cui 

lei aveva spesso contribuito con i lavori delle sue classi, riproponendo proprio uno di questi. 

Elisabetta lo aveva elaborato, insieme ai suoi bambini, poco tempo prima che si manifestasse la 

sua malattia… 

 
Ciao Elisabetta, 

Il nostro desiderio è che queste semplici parole possano 
arrivare a te, in quel mondo migliore che ognuno di noi, 

soprattutto in questo momento, spera esista! Questa 
speranza è l’unica cosa che ci dà la forza di sopportare la tua 

perdita. Non ti dimenticheremo, rimarrai nei nostri cuori per 
sempre. Sarai una di quelle luci che ci farà compagnia nei 
momenti bui! Sì, amica cara, perché noi, esseri mortali, 

piccoli, a volte indifesi e inermi di fronte alle amarezze che la 
vita ci riserva, riusciamo a trovare energia per reagire solo 
nelle persone come te! Hai affrontato tutto con coraggio, 

con quel sorriso che ti distingueva anche a distanza, ma 
soprattutto con dignità! Come può, quindi, un essere speciale 

quale sei stata, non essere  
“per sempre” una nostra maestra d’esempio?           

MAESTRA PER SEMPRE! 
                    GRAZIE ELISABETTA!  



CLASSE IIC KING 
(attuale IIIC) 

 

PAROLE DI NATALE 
Ho giocato con le parole, 

le ho mescolate per divertimento 
per passare un po' di tempo, 

 le ho messe insieme in libertà  
cos'è il Natale ? 

 Eccolo qua: 
 Natale è l'amore che nasce nel 

cuore, 
Natale è la luce che porta il calore,  

Natale è la serenità che dona la 
pace e la fraternità, 

 Natale è la festa dell'allegria  
che offre al mondo la magia, 

 Natale è  la gioia della condivisione 
 di una vita vissuta con passione, 

 Natale è l'abbraccio perfetto  
pieno di affetto, 

 Natale è la gentilezza  
di una carezza, 

 Natale è il regalo dell'amicizia  
che di dolci coccole ci delizia. 

Cari auguri e felicità ! 



Materiale occorrente 
•Una palla grande dorata 
•Due palline più piccole rosse 
•Panno lenci nero 
•Occhietti adesivi 
•Carta di giornale 
•Colla glitter argentata e rossa 
•Nastro rosso 
•Filo dorato sottile 
 
Strumenti necessari per la 

realizzazione 
•Pistola e colla a caldo 
•Forbici 
 

Procedimento 
•Ritagliare il panno lenci in strisce rettangolari della misura della palla più grande 
con le forbici 
•Ottenute le strisce, piegarle a metà e ritagliare due mezze lune 
•Far riscaldare la pistola a caldo e posizionare la striscia di panno lenci intorno alla 
palla grande in modo da avvolgerla per metà, facendo combaciare le estremità 
•Utilizzare la colla a caldo per fissare il panno lenci alla palla grande facendo 
attenzione a ripiegarlo, dove necessario, per ottenere il profilo di Topolino. 
Attenzione a non scottarsi 
•Prendere le palle rosse piccole ed incollarle nella parte superiore della palla in modo 
da ottenere le orecchie di Topolino 
•Ritagliare il panno lenci in cerchietti; con la carta di giornale fare una pallina e 
posizionarla al centro del cerchietto; avvolgere il tutto come se fosse un sacchetto e 
utilizzare la colla a caldo per fissare, al centro della parte dorata, la pallina ottenuta, 
che sarà il nasino di Topolino 

Lo scorso Natale, noi alunni della III C del plesso “P. Sarro”, abbiamo realizzato un lavoretto 
semplice e carino. Ora vi spieghiamo come abbiamo fatto, così potrete eseguirlo anche voi.  

•Incollare subito gli occhietti sopra il naso e con il glitter argentato disegnare le sopracciglia e la bocca 
di Topolino da ultimare con un tocco di glitter rosso. Lasciare asciugare 
•Prendere il nastro rosso e ritagliare un rettangolo abbastanza largo; ripiegarlo al centro a fisarmonica 
in modo da ottenere un fiocco, che andrà fissato con tre giri di filo dorato. Il fiocco ottenuto andrà poi 
incollato nella parte inferiore del viso di Topolino 
•Non ci resta che appendere il nostro Topolino all’albero di Natale o ovunque voi vogliate. 

                                                                    
                                                                                             Buon Divertimento! 



A partire dal mese di ottobre, è stato allestito un laboratorio musicale a classi aperte, a 
carattere interdisciplinare, per consentire agli alunni di acquisire diversi tipi di linguaggio 

(visivo, musicale, gestuale), per coglierne affinità e potenzialità comunicative. La percezione in 
campo musicale favorisce azioni e abilità mentali come: esplorare, discriminare e classificare, 

sviluppando abilità e azioni trasversali a tutte le discipline. 

 

 
DANCING SNOWFLAKES 
 
DANCE, DANCE, DANCE LITTLE SNOWFLAKE 
UP AND DOWN 
UP AND DOWN 
DANCE, DANCE, DANCE LITTLE  SNOWFLAKE 
WE WATCH YOU GOING BY 
DANCE, DANCE, DANCE LITTLE SNOWFLAKE 
ROUND AND ROUND 
ROUND AND ROUND 
DANCE, DANCE, DANCE LITTLE SNOWFLAKE 
HAPPY IN THE SKY. 

 
THE SNOWMAN 

Favorire lo sviluppo 
psicomotorio 

attraverso attività 
ludiche e sonore. 

Sviluppare le capacità creative 
attraverso linguaggi non verbali:  
iconico-pittorico-manipolativo. 

Utilizzare l’espressione 
vocale e mimica. 

 

Comprendere i diversi mondi 

sonori. 

Favorire la capacità di ascolto 

attivo. 

TUTTI ABBIAMO UN COMPITO SPECIALE: RICORDARE AL MONDO CHE È NATALE.   
 

SE METTIAMO ALI AL NOSTRO CUORE SAREMO ANGELI CHE PORTANO AMORE! 
 

Classi 1C - 2C - 2A         

M. L. KING    

Promuovere la conoscenza e 

la curiosità entrando in 

rapporto con l’altro 



 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Quest’anno a Natale noi, 

bambini della scuola dell’infanzia, sez E, e della scuola primaria, I C 

del plesso “M.L.King”,  

aiutati dalle nostre maestre, abbiamo voluto fare una cosa speciale. 

Come ogni anno,  il Comune di Ciampino ha invitato tutte le scuole a 

partecipare al mercatino di Natale che si sarebbe tenuto all’aperto, 

all’ingresso del parco “Aldo Moro”. 

Noi abbiamo unito l’utile al dilettevole,  abbinando il consueto percorso 

del progetto “Continuità” a questa meravigliosa iniziativa. 

Abbiamo realizzato dei  manufatti, venduti al mercatino,  e parte del 

ricavato è stata devoluta alle popolazioni delle zone terremotate. 

E i nostri compagni di tre/quattro  anni ci hanno aiutato! 

Il percorso è durato un mese  e ci siamo divertiti tantissimo!!! 

 I nostri genitori ci hanno aiutato, sostenendo questa buona causa, 

reperendo il materiale da riciclare e tutto ciò che è servito per la 

realizzazione di tanti addobbi natalizi. 

Ci siamo incontrati una volta alla settimana e non vedevamo l’ora di 

farlo, anche perché noi alunni di  prima elementare l’anno scorso 

andavamo a scuola con i bambini che il prossimo  settembre  

frequenteranno la scuola primaria. 

L’evento conclusivo del progetto è stato il mercatino di Natale, 

domenica 18/12/2016. E’ stato un giorno divertente e pieno di 

soddisfazione e, nonostante il freddo, eravamo tutti insieme, bambini, 

maestre e genitori, intorno alla nostra coloratissima bancarella. 

SEZ. E 
IC  KING 

Classe 1A Sabin  



Il progetto continuità, che ha visto coinvolti i bambini di 

cinque anni della scuola dell'infanzia e quelli delle classi 

prime, è nato dall'esigenza di prevenire le difficoltà che si 

riscontrano nel passaggio tra i due ordini di scuola e di 

favorire il superamento di ansie e frustrazioni, dando voce 

e nome alle emozioni e sensazioni di ciascuno, attraverso il 

gioco con il corpo e la musica. Il progetto ha avuto 

l‘obiettivo di garantire il processo di crescita di ogni 

alunno, come una sorta di cammino con successive tappe, 

che continua nel tempo negli altri ordini di scuola. La 

visione dei due film "Inside Out" e "Dumbo" ha promosso e 

veicolato nei bambini curiosità, motivazione, interesse ed 

impegno. Sono stati attivati laboratori ludici, grafico-

pittorici e multimediali finalizzati alla socializzazione, 

cooperazione e inclusione, potenziando così esperienze 

cognitive e di scambio, che sono servite da stimolo positivo 

nell'approccio con il nuovo contesto della scuola primaria. 

DURANTE L'ANNO SCOLASTICO LA II B DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. L. KING” HA ATTIVATO, UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, UN 

LABORATORIO ESPRESSIVO E MANIPOLATIVO. LE VARIE ATTIVITA' HANNO PERMESSO AI BAMBINI  DI ENTRARE IN CONTATTO 

CON L'ARTE NELL'ARTE. ECCO ALCUNI ASSAGGI.... 

2 B M. L. KING  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOPO AVER OSSERVATO L'UVA DA VICINO E AVER  REALIZZATO DEI GRAPPOLI  LAVORANDO CON  LE 
MANI LA CARTA CRESPA , SIAMO PASSATI ALLA SCRITTURA CREATIVA DI UN TESTO DESCRITTIVO E 

INFORMATIVO . ECCO LE VARIE FASI… 

2 B                 
M. L.               
KING  

Anche quest’anno le sezioni A e B della Scuola 
dell’Infanzia “Albert Sabin” hanno partecipato, in 
intersezione, al progetto inclusione di Circolo dal 
titolo “Creativa-mente”.  I bambini  hanno avuto 
l’opportunità di lavorare per fasce d’età e, 
attraverso l’ascolto di cinque storie in cui i 
protagonisti erano degli animali e con la 
rielaborazione, la drammatizzazione e la 
manipolazione, hanno interiorizzato i concetti di 
accoglienza e solidarietà. 

 
Sez.A e B 
‘’A.Sabin’’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni della classe quinta del plesso Sabin hanno 

letto e rielaborato il poema epico «l’Odissea», che 

racconta la storia di Ulisse. Attraverso la lettura del 

testo i ragazzi si sono avvicinati all’epica classica, 

facendo una sintesi del viaggio di uno dei personaggi 

più amato e ammirato da adulti e bambini per il suo 

impegno, la sua furbizia e la sua caparbietà. Dalla 
partenza da Itaca alla guerra di Troia, fino al 

ritorno sospirato nella sua reggia si svolge 

l’avventuroso viaggio di Ulisse. Gli alunni sono stati 

coinvolti in un lavoro di lettura e conoscenza del 

poema, contestualizzata con illustrazioni. 

L’ ODISSEA IN 

VERSI Ecco Ulisse un viaggiatore 
nel suo massimo splendore 
dalla sua isola salpò 
e tanti pericoli superò. 
Il cavallo costruì 
e Troia finì lì. 
Polifemo incontrò 
e con astuzia lo accecò.  
La maga Circe di lui si 
innamorò 
però lui la rinnegò. 
Nell’isola del Sole  
la nave affondò 
e il nostro eroe si salvò. 
Di tessere la tela Penelope 
fingeva, 
di giorno aumentava 
di notte la sfilava. 
Ulisse vittorioso ritornò 
e il suo regno riconquistò 
mentre tutti allegramente  
lo accolsero felicemente. 

Il viaggio 
di Ulisse 

Classe V A Sabin 

carina, però mi mancate ogni giorno. I nuovi compagni sono gentili, però 

mi dispiace così tanto che non sono riuscito a finire la quinta insieme a 

voi! Non vedo l'ora di rivedervi. Per  fortuna le nostre maestre mi sono 

state veramente vicine e ancora lo sono… Grazie a loro riesco ancora a 

sentirmi parte della classe e ogni volta che posso fare qualcosa insieme a 

voi, anche se da lontano, non immaginate quanto sia felice e quanto mi 

aiuti a superare la vostra mancanza.   

Un abbraccio forte!   Vi voglio tanto, tanto, tanto bene!      

                                                

                                              Con affetto, il vostro “amico per sempre” 

 Cari amici della “mia” quinta A, 

 tante volte avevo sentito storie di bambini che si trasferivano con i genitori in altri paesi stranieri oppure nei paesi da dove 

venivano i loro genitori, però non avrei mai pensato che questo potesse accadere anche a me. Invece eccomi qui, lontano da 

voi, a scrivervi da una città che, fino a poco tempo fa, era solo un posto dove ogni tanto trascorrevo le vacanze e adesso è 

diventata la mia nuova casa. Che dire?  La vita è piena di imprevisti e, chissà, magari da grande tornerò nella mia Roma, la 

città che sarà sempre nel mio cuore e che niente potrà sostituire. Però voi non vi dovete preoccupare, io sto bene e la città 

dove è cresciuta la mia mamma è molto bella. Si chiama Rasnov e si trova in Transilvania. Spero tanto che un giorno veniate 

a trovarmi, così vi potrò portare in tanti posti bellissimi. Qui c’è il Dino Parc, un parco che si trova nel bosco di Rasnov,  

con tanti dinosauri in dimensioni quasi reali. Poi c’è una fortezza molto bella, in cima alla città, da dove si 

vede un bellissimo panorama. C’è anche una grotta dove ho visto per la prima volta le stalagmiti e le 

stalattiti. Ci sono anche delle piste da sci, dove ogni anno si fanno i campionati mondiali di salti  con gli 

sci e quest'anno ho provato anch'io questo sport. Quest'inverno è stato molto bello, con tanta neve, così 

ho potuto sciare, divertirmi con la slitta e ho provato per la prima volta ad andare con lo snowboard. A 

Natale, il centro della città è stato addobbato con tantissime luci e un albero di Natale molto grande. La 

cosa che mi ha sorpreso tantissimo è stata quando siamo andati a parlare con Babbo Natale, che si 

trovava nella sua casetta nel centro della città, e lui ci ha parlato in italiano. In questi mesi abbiamo 

scoperto che a Rasnov vivono anche delle famiglie italiane e questo  ci ha reso molto felici. Rasnov è una 

città che si trova vicino al castello di Dracula, quindi se venite qui vi porterò a visitarlo. Nei dintorni ci 

sono tanti posti bellissimi, con tanto verde e ci sono anche le fattorie come in Italia. La scuola qui è 



Cari  lettori, 
quest’  anno  abbiamo  voluto  dedicare  il  nostro  articolo  a  uno  scrittore – pilota, amante  delle 
fiabe  e  del  volo:  Antoine  de  Saint- Exupéry. 
Egli  non  poteva  immaginare che  il  suo “divertissement”  nato scarabocchiando  la  sagoma  di  un  
ragazzino su  una  tovaglia  al  ristorante,  mentre  cenava  con  il  suo  editore  americano,  
sarebbe  diventato  un  caso  letterario  internazionale. 
Leggendo  in  classe  “Il  Piccolo  Principe”, abbiamo  imparato a riflettere  sull’ importanza  dell’ 
essenza  delle  cose. Tale  storia  è  tra  le  più  amate da grandi e piccini, una fiaba poetica e  
senza  tempo  sulla  vita, sull’ amore,  sull’ amicizia, all’ insegna  di  quello stupore  e  quella  
meraviglia  di  cui  solo  noi  bambini  siamo  capaci; incoraggia  a  coltivare  la  gentilezza, vedere 
con  il  cuore, sentire  e  non  fermarsi  alle  apparenze. 
Ci  è  piaciuto  a  tal  punto  che  abbiamo  pensato  di  farne  il  nostro  compagno  d’ avventura: 
realizzandoci  con lavori  di  gruppo, un mosaico,  un  libricino  pop-art, producendo  filastrocche, 
scrivendo e manipolando   testi. Il  tutto allo  scopo  di  favorirne  l’ inclusione, che  vedrà  come  
prodotto  finale  la  realizzazione  di  una  rappresentazione  teatrale  tesa  a  promuovere  le  
abilità di  ognuno  di  noi, come  protagonista  attivo  e  partecipe.  
Beh, il  nostro  spazio  è  ormai  terminato …vi  ringraziamo  per  il  tempo  che  ci  avete  dedicato 
e  vi  auguriamo  una  felice  estate. 

IMPARIAMO  A  SOGNARE 
 

A  fine anno vi  andremo a presentare 
    una storia da  imparare, 

    che  molto  ci  vuole  insegnare 
    e  a  raccontarla  vogliamo  provare. 

  
Sembrava  un  bambino  solo  e  sperduto 

   almeno  fino  a  quando  l’ abbiam  
conosciuto. 

  
Curioso  di  esplorare 

    e  felice  d’ imparare. 
  

Aveva una  rosa, 
     bella  e  vanitosa… 

  
E  se  un  consiglio  volete  avere 

       quel  che  è “ essenziale “ 
        non  si  può  vedere. 

        Per  sognare  con   amore 
        provate  a  vedere  con  il  cuore… 

  
Indovinate   un  po’  chi  è? 

  Il  PICCOLO  PRINCIPE. 
  E  cos’ è? 

  Un  amico  che  vi  aiuterà  a sognare. 
  E  perché? 

  Perché  vi  vuole  far  ricordare 
   questa  grande  verità… 

          NON   SI  VEDE  BENE    CHE  COL   
CUORE… 

                 … L’ ESSENZIALE     E’   
INVISIBILE… 

                                … AGLI     OCCHI 



Iniziò tutto con dei bambini curiosi, 
così Dante raccontò la storia con  

personaggi vanitosi. 
L’amore che Dante aveva nei confronti di 

 Beatrice era gigante, 
così senza coscienza si inoltrò in un’avventura 

emozionante. 
La storia comincia all‘Inferno,  

dove tutti hanno paura in eterno. 
 In questa storia vengono citati personaggi stravaganti, 

come tre animali parlanti. 
Vengono scoperti anche tradimenti fantasiosi,  

che possono in verità esser dolorosi. 
Poi si parla di Cleopatra,  

or si va tediando, 
or si va truccando, 

ed al fin coi dannati va parlando.  
Poi nella Commedia tra i tanti navigatori, 

questi sono i migliori. 
Penelope ogni giorno il marito deve sopportare, 

mentre  Ulisse le sue imprese possenti deve raccontare. 
Ulisse ha anche un amico fedele, 

che è Diomede. 
Qui la storia continuerebbe, 

ma raccontando tutto Dante si stancherebbe. 
Forse...  

Gli alunni delle classi quinte hanno lavorato sull’attività laboratoriale  
‘’Dante a scuola – La commedia è divina’’. 

Il traguardo di questo percorso ha mirato in particolare a sviluppare le 
competenze linguistiche attraverso  attività trasversali: sia sull’evoluzione 
della lingua italiana sia con rimandi alla storia, alla geografia, all'arte e al 

suono. 
I bambini si sono addentrati sulla tecnica narrativa ed espressiva dell’ 

Alighieri, conoscendo e drammatizzando in forma umanistica alcune parti 
della cantica dell‘Inferno. 

Nella recita di Dante quel 
presuntuoso di Ulisse dice di essere 
stato “il primo a superare lo stretto 

di Gibilterra,  il  primo a mettere 
piede sull'Isola dei Ciclopi, 

 il primo a scampare alle insidie di 
Scilla e Cariddi, il primo a 

sopravvivere alle arti di Circe, il 
primo a penetrare negli inferi, il 

primo a lasciare incolume l'isola dei 
famosi…”  “E sei sempre il primo!” 

“Sarò anche il primo a morire!  
Speriamo di arrivare secondo!!!” 
Proprio buffo questo mio Ulisse! 

 Mai dimenticare, però, le sue 
memorabili parole.. 

 ‘’CONSIDERATE  LA VOSTRA 
SEMENZA:  FATTI NON FOSTE A 

VIVER COME BRUTI, MA PER SEGUIR 
VIRTUTE E CANOSCENZA’’  
( CANTO XXVI, 118-120) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2012, a Pitigliano vivevano due ragazzi: Valentine  e 
Alicia che si volevano sposare, lui faceva il barista e lei 
la dottoressa. I fidanzati avevano due amici di nome Red 
e Amber, con cui trascorrevano spesso momenti felici. A 
loro insaputa, c’era una persona, di nome Max, contraria 
al matrimonio. Egli non approvava il matrimonio perché 
si voleva sposare con Alicia visto che era una dottoressa 
ricca e lui era avido di soldi. Mentre tornava da Livorno, 
dove abitava, Max annunciò a tutto il paese che girava il 
“Tifo” una malattia molto rara. I due innamorati, non 
volendo ammalarsi, fuggirono a Firenze dove trovarono 
dei loro vecchi amici che li ospitarono. Il nemico venne a 
conoscenza dei loro movimenti e arrivò lì prima di loro. 
La mattina dopo i due fidanzati si svegliarono presto e 
andarono a fare una passeggiata per la città, e, quando 
Valentine si distrasse per guardare il panorama, Alicia si 
perse in un vicolo stretto e buio. Casualmente Max era lì, 
vide Alicia da sola, controllò che nessuno lo guardasse e 
la rapì rinchiudendola in un camioncino arrugginito per 
portarla nel garage dove lavorava, a Livorno. 
Fortunatamente, Valentine si accorse subito della 
mancanza di Alicia e capì che era stata rapita. Poco 
tempo dopo vide passare un camioncino a tutta velocità, 
prese la sua macchina e lo inseguì. Vide poi un cartello 
con scritto “LIVORNO”, quindi capì che Alicia era 
diretta lì. Allora tornò indietro a casa degli amici e 
raccontò loro l’accaduto così, insieme, escogitarono un 
nuovo piano.  

Nel pomeriggio, mentre si parlava di come salvare Alicia, 
si creò una discussione tra loro: Valentine voleva fare tutto 
da solo, mentre Amber e Red volevano chiamare la polizia. 
Dopo la discussione si diede ragione a Valentine e 
partirono per Livorno. Lì cercarono in tutte le case del 
paese, ma non trovarono Alicia. Quando stavano per 
perdere le speranze, sentirono il suo urlo che li condusse in 
periferia, dove trovarono una casa cupa e singolare con 
accanto un garage. Valentine decise di entrare da solo: 
Alicia era intrappolata nella cucina, chiusa con un 
lucchetto alla porta. Il promesso sposo cercò dappertutto, 
ma trovò Max che dormiva, con la TV accesa e le patatine 
accanto a sé. Poi trovò una porta chiusa, anche questa con 
un lucchetto, e si mise a cercare la chiave ovunque: dopo 
aver cercato in lungo e in largo la trovò sotto un tappeto. 
Aprì la porta e trovò Alicia ma, mentre andavano verso 
l’uscita, Valentine scivolò sulla senape, cadde di faccia sul 
telecomando e per sbaglio alzò il volume della TV. Max si 
svegliò e vide che Alicia stava scappando con Valentine. 
Allora Valentine diede la ciotola della salsa in faccia a 
Max, che svenne. Quindi i due fidanzati scapparono con i 
loro amici. Chiamarono la polizia che arrestò Max. 
Andarono a sposarsi a Pisa il 14 febbraio, giorno di San 
Valentino. Negli anni ebbero tre figli gemelli di nome 
Alex, Ginnie e Rachel. Andò a vivere con loro anche il 
padre di Valentine, Simon. In seguito tornarono a 
Pitigliano e vissero per sempre felici e contenti! 

Arrivati in quinta, le maestre ci hanno comunicato che, nel corso dell’anno avremmo letto una versione semplificata de  “I Promessi 

Sposi”, un romanzo  storico scritto da Alessandro Manzoni. Successivamente, ci hanno anche detto che  lo sintetizzeremo in una 

piccola recita di fine anno, a cui assisteranno i nostri genitori. Il romanzo, ambientato nella Lombardia del 1628-1630, racconta le 
disavventure di due giovani , Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, che volevano sposarsi; ma, per farlo, dovettero superare molti ostacoli  

a causa del signorotto del paese,  Don Rodrigo… Abbiamo lavorato moltissimo su questo romanzo, con molta curiosità e con piacere, tanto da 

inventare dei piccoli racconti intitolati  “I Promessi Sposi…del futuro”.  Chissà cosa direbbe Manzoni… 

ALLA MAESTRA  
Che sia alta oppure bassa, 

che sia magra oppure grassa, 
che sia brutta oppure bella, 
che sia arguta o picchiatella, 
non mi importa e sai perché? 

Per me è come il dolce del bignè. 
Lei è stata e sempre sarà  

la persona che sempre ci sosterrà. 

Guardo l’orologio, mentre scorre il 

tempo 

e intanto io penso a te. 

Passan le stagioni, mille emozioni 

per poter crescere! 

Per dimenticare, tutto cancellare 

e poi decidere: 

se aspettare il destino o starti vicino 

e continuare a vivere. 

LA FINE DELLA NOSTRA INFANZIA 

Le scuole elementari son volate 
insieme ai giochi e alle risate. 
Poligoni, analisi grammaticali  

e  Antichi Romani 
verranno con me nei ricordi delle 

elementari. 
Il grembiule è bello che andato, 
lo  lascerò finalmente nel mio 

armadio! 
Le maestre dolci e gentili,  
anche loro non ci saranno 

a tenderci una mano 
 nel momento del bisogno. 

Ma una nuova realtà 
 sta per arrivare 

e  alla scuola media bisogna 
andare!!! 

Tanto studio ci sarà da fare,  
ma nuovi amici potremo 

incontrare! 

ALLA MAESTRA 
Cara maestra, siamo un 

po’monelli 
a volte anche un po’cattivelli. 

Molte volte ti facciamo 
arrabbiare, 

ma ci facciamo sempre 
perdonare! 

Tu per noi sei un tesoro,  
anche meglio dell’oro! 

Dai maestra, non ti scoraggiare 
perché l’anno sta per terminare. 

Tu per noi sei la migliore  
e ci sostieni in ogni occasione. 

Ci resterai sempre nel cuore 
Per averci dato affetto e amore! 

V C 
T. Rossi 

V A “T. Rossi” 



Scuola 
dell’Infanzia 

“P. Sarro” 



THE LIFE CYCLE OF A BUTTERFLY 
Have you ever seen a butterfly emerge from its cocoon? 
Spring time is a beautiful time to go out of the classroom to observe and explore nature 
and its life cycles. So, in this article we want to jog your memory about the life cycle of a 
butterfly. 
There are many kinds of butterflies, but all butterflies have four life phases:  
EGG – CATERPILLAR – COCOON – BUTTERFLY. 
 
THE EGG PHASE: 
Like human beings, there are male butterflies and female butterflies. 
Female  butterflies  lay their eggs on  tasty plants. 
 
THE CATERPILLAR PHASE: 
The egg goes “POP!!!”. Out comes a tiny caterpillar… For several weeks, it’ll spend its 
time eating plant leaves and sleeping. 
 
THE COCOON PHASE: 
A fully grown caterpillar makes a “house” called cocoon and goes to sleep until its 
transformation into a… 
 
THE BUTTERFLY PHASE:  
The caterpillar wakes up and breaks out of its cocoon : it’s a “BEAUTIFUL AND 
COLOURFUL BUTTERFLY”. 

IL CICLO VITALE DI UNA FARFALLA 
Avete mai visto una farfalla venir fuori dal suo bozzolo? 
La primavera è uno splendido periodo per osservare la natura  e i suoi cicli 
vitali. Così, in questo articolo vogliamo “ rinfrescarvi”  la memoria sul ciclo 
vitale della farfalla. 
Ci sono molte specie di farfalle, ma tutte attraversano quattro fasi della vita: 
UOVO  - LARVA – BOZZOLO – FARFALLA. 
  
FASE UOVO:  
Come gli esseri umani, esistono farfalle maschio e farfalle femmina. Le 
femmine depongono le loro uova su deliziose piante. 
 
FASE LARVA: 
L'uovo fa “CRAC”.. Esce fuori una piccolissima larva. Per diverse settimane, 
essa trascorre il tempo  mangiando le foglie della pianta e dormendo. 
 
FASE BOZZOLO: 
La larva completamente  cresciuta costruisce una “casa” chiamata bozzolo e va 
in letargo fino alla sua trasformazione in una...   
 
FASE FARFALLA: 
La larva si risveglia e rompe il bozzolo: ora è una “BELLISSIMA E 
COLORATISSIMA FARFALLA”. 

Emozioni in… 
 
E' finalmente ritornata la Primavera piena di luce, colori e 
profumi e come una Fata, con la sua bacchetta magica, risveglia 
la Natura e la Vita, che ritornano a nascere e a fiorire...Così 
anche noi bambini, insieme alle nostre maestre, abbiamo 
realizzato un colorato cartellone che illustra il ciclo vitale della 
farfalla, un insetto che, secondo noi, con i suoi vivaci colori 
rappresenta meglio di ogni altro la rinascita della  vita e della 
primavera. 
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Il sole,  

come un’immensa 

 palla di fuoco,  

sorge ogni mattina 

 e brilla tra la brina. 

Allegria sempre ci invia  

spazzando la malinconia. 

Nemico della noia,  

porti sempre tanta gioia. 

Sei la stella più importante,  

la più bella e luccicante,  

porti amore nel mio cuore  

e mi riscaldi con il tuo calore. 

A scuola abbiamo imparato 

che la poesia è un testo che 

parla di sentimenti, emozioni 

e fantasia. Nella poesia, ogni 

rigo si chiama verso e spesso 

i versi sono uniti in strofe. La 

maestra ci ha scritto un titolo 

e alcune parole e noi, tutti 

insieme, abbiamo creato la 

nostra poesia che dedichiamo 

ai lettori di “BAOBAB”.  

…piccoli scrittori e artisti!!! 

Noi la primavera la vediamo cosi 
e la pensiamo tutto il dì. 
Quando andiamo in giardino 
facciamo un piccolo pensierino  
mentre ammiriamo fiori e viole 
cantiamo con tante parole  
guardiamo gli alberi fiorire 
e i bambini gioire. 
Poveri i nostri occhi  
che sono molto stanchi 
andiamo a riposare 
per poi tornare a giocare. 
La primavera ci fa pensare 
che è l’amore a dominare.  

La primavera è bella 
come una stella 
e calda come il sole  
dà tanto amore. 
Nella valle pianeggiante 
risplende l’erba luccicante 
gli alberi di pesco 
fanno pensare a un gran fresco 
che rinfresca la gente. 
La brezza 
avverte che arriva la freschezza 
con tanti fiori  
di tanti colori. 
Questa è la primavera!!! 

Gli alunni della V B “P. Sarro” la primavera la vedono e la descrivono  così… 

V B 

P. Sarro 

La maestra chiede a 

Pierino dove si trova il 

monte Bianco. E lui: 

“Sul libro di geografia, 

a pagina 66!" 

 

La maestra decide di interrogare 

Pierino: “Pierino dimmi , hai 100 euro 

nella tasca destra e 50 in quella 

sinistra, che cos’hai in tutto??? E 

Pierino: “I pantaloni di qualcun altro, 

signora maestra!!!”  

Tre calzolai di una stessa via 

mettono dei cartelli davanti ai 

loro negozi per attirare i clienti. 

Il primo scrive: “Qui il calzolaio 

più bravo del mondo!”. 

Il secondo: “Qui il calzolaio più 

bravo dell’universo!” 

Il terzo, più furbo, scrive: “Qui il 

calzolaio più bravo…della via!” 

Bambini, come vorreste che 

fosse la vostra scuola? 

Rispondono in coro gli 

scolari: “Chiusa!!!” 



Io l’ho letto… leggilo anche tu! 

Un  bambino 

che legge … 

perché il Mondo di Erin è in pericolo e, con il loro coraggio, riusciranno a 

salvarlo. Io consiglio a tutte le bambine di leggere questo libro perché il 

suo insegnamento ha uno scopo molto bello: la pace. Le Tea Sisters hanno 

fatto gioco di squadra per salvare il Mondo di Erin: proprio quello che 

vorrei succedesse nella realtà. 

IV C “P. Sarro” 

  

Nel libro “I segreti delle fate del lago” di Tea 

Stilton – Edizioni Piemme, le Tea Sisters 

conoscono i segreti del dipartimento delle 7 Rose, 

un centro che studia la geografia dei mondi 

fantastici. L’avventura delle cinque amiche inizia 

quando ricevono un ciondolo di cristallo, che le 

porterà in un viaggio nel fantastico Mondo di 

Erin, dove incontreranno fate bellissime, elfi, 

gnomi, orchi e folletti. Le Tea Sisters, tra 

incantesimi e indovinelli, riusciranno a scoprire 

“Il grande ritorno nel regno della 

fantasia” è un libro di Geronimo 

Stilton, un topo gentile, affettuoso e 

generoso. Ogni volta che si mette a 

dormire, inizia per Geronimo un 

nuovo fantastico viaggio nel regno 

della fantasia. In questo libro il topo 

deve cercare sette oggetti malvagi 

per la regina  Floridiana.  

Quest’ultima, regina delle fate, era diventata cattiva 

perché la sua malvagia sorella Neridiana aveva preso il 

suo posto e, insieme alla regina Stria, l’aveva 

intrappolata per conquistare il regno. Ma ecco che arriva 

il Cavaliere senza Macchia e senza Paura (Geronimo 

Stilton), che sconfigge Neridiana e Stria riuscendo a 

liberare Floridiana. Nello stesso istante in cui esce dal 

regno della fantasia, il gentil topo si sveglia e inizia a 

scrivere il nuovo e Super-Fantasy libro. 

Questo libro mi piace molto perché parla d’amore, 

amicizia e coraggio, infatti Geronimo riesce a 

sconfiggere Neridiana e Stria, grazie ai suoi amici. Loro 

sono tutti amici e lo saranno per sempre, come vorrei 

che fosse nella vita reale.  

IV C “P.Sarro” 

  

… sarà un 

uomo che 

pensa. 

“Il Manuale delle Ragazze” parla di Sally Morgan, una ragazza  che dà consigli sulla scuola, l’amore, la famiglia e il 

futuro. Questo libro analizza le dieci regole della vita: non dare per scontate la salute e la felicità, dire sì alle 

opportunità che la vita offre, perdonare se stessi quando si sbaglia; difendere le cose in cui si crede; ricordare che 

quello che si prova oggi non si proverà per sempre; circondarsi di buoni amici; trovare il tempo per le cose che si 

reputano importanti; credere di poter raggiungere gli obiettivi e imparare a ridere di se stessi. A me è piaciuto tanto 

questo libro perché aiuta a superare gli ostacoli della vita.                                                                             V “A. Sabin” 

Questo libro si intitola «Matilde» di Rohald 

Dahl. In questo libro si racconta la vita 

quotidiana di una bambina, Matilde, che ha dei 

genitori severi, un preside severissimo, ma una 

maestra bravissima. Matilde è un genio: fa 

difficilissimi calcoli a mente, sa tutte le tabelline 

sa scrivere e leggere…a soli cinque anni! Nel libro ci sono 

tantissime cose divertenti, fantastiche, scioccanti! Lo consiglio  

molto perché parla della scuola, proprio come questo giornalino. 

Spero vi piaccia.                                                        V”A. Sabin” 

Il libro che voglio recensire oggi è  

 “Il Piccolo Principe”. Secondo gli 

adulti questo libro parla dell’incontro 

di un bambino venuto dallo spazio 

con un aviatore. Invece, il libro parla 

della capacità dei bambini di vedere  
tanto in poco, di vedere milioni di 

cose in una cosa sola. 

                                        V “A .Sabin” 



La parte più avvincente è stata la lotta con il serpente nero, invece la 

parte più emozionante del libro è stato il finale che vi invito a scoprire 

leggendolo.  Mi è piaciuto moltissimo e lo consiglierei sicuramente. 

 

Il   libro "Le fate a metà" di Benedetta Parodi parla delle 

fate della natura, ma anche di due bambine che come 

bisnonna hanno una fata. Scoprono di essere delle fate a 

metà nel senso che sono umane, ma se uniscono le loro 

mani hanno poteri magici. L'avventura che vivono 

insieme alla civetta Allister e alla fata Lunetta  cambia 

loro  la vita.  

 

Il protagonista del libro “Leo, il re del dribbling” è 

un ragazzo molto bravo, soprattutto nel calcio: riesce 

a dribblare in modo fantastico tanto da far vincere la 

sua squadra. Leo e i suoi amici si allenano tutti i 

giorni in un vecchio campo da calcio. Per conversare 

si incontrano in un luogo segreto che chiamano 

Camelot. Un giorno Leo e la sua squadra devono  

  
affrontare dei giocatori molto più forti e sorgono alcuni problemi. La 

vittoria appare molto improbabile, ma.... Il racconto mi è piaciuto 

molto perché mi ha insegnato che, con il lavoro di squadra, si può 

vincere. 

Consiglierei la lettura di questo libro ai miei amici perché è veramente 

bello, romantico e divertente! 

L'autore del libro "Geppina" è Paola Commissati 

Bellotta. Racconta le avventure di Geppina, la 

sorella di Pinocchio. All'età di sei anni va a scuola 

e incontra un vero  principe che le regala una 

moneta...ma la volpe trova il modo di rubargliela... 

Grazie al suo coraggio Geppina riesce a recuperare 

la moneta e, premiata dalla Fata, diventa umana e 

può sposare il principe. Il momento del matrimonio 

è emozionante e anche dolce.  

Il libro “Corri, Malik, corri” racconta 

la storia di un ragazzo senegalese 

adottato che ha la passione 

dell'atletica, ma il papà vuole che 

giochi a calcio. Malik decide di 

provare  ma non è felice.  

Un giorno viene investito da un'auto e gli devono 

amputare le gambe. Da quel momento la sua vita 

cambia, ma grazie alle protesi  il ragazzo riesce a 

dimostrare al padre che l’atletica è il suo sport preferito. 

Il libro è molto bello perché è una storia vera scritta dai 

ragazzi di una scuola media ed è adatto a un bambino 

della mia età. Dimostra che tutti siamo uguali, ma nello 

stesso tempo diversi;  ci insegna a "tenere duro“ quando 

abbiamo delle passioni.                         

Il libro raccoglie tre avventure diverse 

di Sherlock Holmes vissute insieme al 

suo assistente John Watson. In esse, il 

personaggio più simpatico è sempre il 

famoso investigatore che riesce a 

stupire i lettori con le sue deduzioni e 

riesce a risolvere con la sua intelligenza gli enigmi che 

gli si presentano. Consiglio questo libro ai miei amici 

perché fino all'ultimo non si capisce chi ha commesso il 

reato, quindi tiene il lettore interessato fino alla fine 

della storia.  

  

Il libro “Fifa e Strafifa a Loch Ness” parla della 

scuola che frequentano i fratelli Silver, che 

organizza una gita a Loch Ness. Con loro 

partecipa in incognito anche Bat Pat, il pipistrello 

scrittore, nascosto in uno zainetto. Essi sono 

affascinati  dalle leggende sul mostro che abita 

nelle acque di questo lago e vogliono scoprire se 

è tutto vero quello che si racconta. Il personaggio 

più simpatico è proprio Bat Pat per le sue battute 

spiritose e divertenti; quello meno simpatico è Jim Paletta, un bambino 

che parla in continuazione e fa sempre molte domande. Se anche a voi 

piacciono le storie da brivido, questa vi entusiasmerà molto: è scritta in 

modo semplice, divertente ed è piena di colpi di scena. 

Sunamonda, Ludovenia e Lucrezia 

sono principesse molto in gamba e 

indipendenti, protagoniste del 

libro “La quercia addormentata”. 

Quando il re decide di partire per 

un noiosissimo viaggio d'affari, le 

tre ragazze ottengono di restare al 

castello sotto la sorveglianza di 

Sir Cornelius, valoroso cavaliere. Purtroppo le tre 

sorelline non sanno che al centro del parco reale 

sorge un albero magico: una “fataquercia” 

capricciosa e brontolona che con il suo sonno farà 

addormentare l'intero reame! Insieme all'eroico Sir 

Cornelius e al folletto Fabrizio, le tre principesse 

dovranno iniziare una fantastica avventura per 

riportare il regno alla normalità prima che il re  

rientri dal suo viaggio. Trovo che il personaggio più 

simpatico sia Fabrizio perché mette sempre al posto 

della  “s”  la  “z”  e quello meno simpatico Sir 

Cornelius perché è troppo serio. Consiglierei questo 

libro alle bambine e non ai maschietti.  



DURANTE I MESI DI APRILE E MAGGIO CON 

LE NOSTRE MAESTRE ABBIAMO 

APPROFONDITO UN ARGOMENTO DI STORIA, 

GLI EGIZI, CON ATTIVITA’  

INTERDISCIPLINARI..  

IV C 
M.L.KING 

 
 
 
 
 

Abbiamo scoperto che per segnalare i confini dei 

campi distrutti dalle piene, gli Egizi impararono a 

misurare le superfici: nacque cosi la 

 GEOMETRIA.  
I confini formano tante figure geometriche di 
diversa grandezza. PROVA a riconoscerle e a 
contare il numero dei lati delle varie figure. 

 

 

 

GIOCA 
CON NOI  

1 – Ha la testa umana e il corpo 
di un leone 
2- E’ la tomba del Re d’ Egitto 
3- Contiene la mummia 
4- I vasi che contengono i visceri 
5- Rotolo di carta su cui scrivono 
gli scribi 
6- E’ il fiume dell’ Egitto 
7- Così è la foce del fiume Nilo 



L’arte della ceramica e della pittura raggiunse un alto livello con la 
produzione del vasellame e, ad Atene, furono trovati 50.000 vasi. 
Veniva usata l’argilla bianca, detta caolino che, dopo la lavorazione, 
veniva posta su un tornio per modellare le varie tipologie di vaso. 
Prima della cottura, i vasi venivano impermeabilizzati all’interno, 
altrimenti non avrebbero potuto contenere liquidi. Per la decorazione 
dei vasi, il disegno veniva realizzato con la tecnica dell’incisione o 
dipingendo con piccoli pennelli. Noi abbiamo realizzato alcuni vasi 
greci con la tecnica del graffito su tempera, incidendo figure umane, 
guerrieri, templi, il cavallo di Troia ecc.  
I vasi servivano per : 
trasportare – anfora, kalpis, hydria, pelike; 
contenere –  pathos, cratere, oinochoe, psykter; 
bere – kantharos, kyathos, lylix, rhyton, skyphos, pysix; 
riti funebri – lebes, lautrophoros. 
Potevano essere colorati in due modi: 
•figure nere con sfondo rosso/arancione; 
•figure rosse/arancioni con sfondo nero. 
Venivano rappresentate scene mitologiche o scene di vita quotidiana. 

C O 
D 

C E N O E 

X B 

Riconosci i vasi? 
Scrivi i loro nomi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Noi ragazze della V B del plesso T. Rossi, per il progetto CLIL, abbiamo seguito un percorso storico. 

Tra gli argomenti affrontati abbiamo scelto di parlarvi dei Greci, in particolare della loro arte… 

Let’s read an image of a 

source… 

These images are amphoras and 

vases, with human figures and 

geometric lines.  

Queste immagini rappresentano 

anfore e vasi, con figure umane e 

linee geometriche. 

The colours are black, white 

and red. I colori sono il nero, il 

bianco e il rosso. 

These objects are pottery made. 

Questi oggetti sono di terracotta. 

They make us understand 

about the Greek habits. 

Essi ci fanno comprendere le usanze 

dei Greci. 

We can see the religious and 

warrior Greek life and also 

about the Greek school. 

Possiamo vedere immagini della 

vita religiosa, guerriera e anche 

scolastica dei Greci. 

This is a pottery vase used by 

Athens citizens to put vote in 

the assemblies. Questo è un 

vaso di terracotta usato dai 

cittadini  di Atene per  

raccogliere i voti nelle assemblee. 

These amphoras represent two 

warriors fighting each others. 

Queste anfore rappresentano due 

guerrieri che combattono. 

Greeks use the alphabet letters to write notes: right, upside 

down, turned on the right and on the left.  I Greci usano le lettere 

dell’alfabeto per scrivere le note: diritte, capovolte, girate verso destra e 

verso sinistra. 

THESE ARE SOME OF THEIR INSTRUMENTS… 

 

 

 

 
 

 

 

CETRA  

 

 

 
 

 

 LIRA 

 

 

 

 

 

 

AULOS 
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Il 28 marzo siamo andati, con gli alunni della quarta e quinta classe, a 
visitare gli scavi di Ostia Antica. Siamo saliti sul pullman, eravamo un 
po’ ansiosi, ma allegri per la nuova esperienza, 
 A Roma, a ponte Marconi, siamo saliti a bordo di un battello e 
abbiamo navigato lungo il fiume Tevere. E’ stato emozionante! 
Abbiamo potuto vedere animali come l’airone cinerino, le gallinelle 
d’ acqua, le tartarughe carnivore e osservato, lungo le sponde del 
fiume, una ricca vegetazione e iris gialli che si rispecchiavano 
nell’acqua, Purtroppo c’erano anche rifiuti. La guida Marilù ci ha 
fornito spiegazioni e informazioni sulla storia del fiume. Arrivati ad 
Ostia Antica abbiamo pranzato e giocato in un prato fiorito. 
 Poi è iniziata la visita guidata all’interno degli scavi archeologici. 
Abbiamo percorso la via principale, il «decumano»; interessante è 
stato fermarsi nella necropoli, visitare le terme, dove i Romani si 
incontravano e avevano cura del proprio corpo, entrare in quella che 
era la caserma dei pompieri. Ma emozionante è stato assistere a un 
vero spettacolo, con attori in costume dell’epoca romana, 
nell’anfiteatro, molto grande con scalinate e colonne.  
Molto belli erano i mosaici formati da tante piccole tessere. Ci siamo 
fermati davanti ad una antica lavanderia, la «fullonica», dove in 
grosse vasche venivano lavate e tinte le stoffe. Siamo entrati nel Mac 
Donald dell’epoca con il forno, il banco della mescita, il «frigorifero» 
e quadri che raffiguravano cosa gli antichi Romani mangiavano. Si 
trovava in una via dove si affacciavano le insulae, le case dei plebei su 
più piani.  
Prima di partire ci siamo fermati al negozio di souvenirs, dove alcuni 
di noi hanno comprato un ricordino. Alla fine siamo saliti sul 
pullman, stanchi, ma contenti per la bella esperienza.  

 

 

III A 

Sabin 

I bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia del plesso “Albert Sabin”, grazie alle risorse interne 
presenti, hanno partecipato per la prima volta al progetto di inglese dal titolo “One for all, and all for one”. 
Monkey, personaggio mediatore del progetto, li ha guidati, attraverso giochi e canzoni, alla scoperta di una 
nuova lingua.  I bambini divertendosi hanno imparato a contare fino a dieci, i colori, i saluti, le parti del corpo 
e gli animali. 



Siamo poi tornati nella capanna e lì le guide, tutte insieme, ci hanno mostrato il materiale e la tecnica per 
l’accensione del fuoco utilizzando pietre focaie, fungo di albero, infiorescenza ed erba essiccata. Che fatica 
riuscire ad accendere un fuoco quando l’erba è umida a causa delle piogge! 
Infine, ci hanno salutato e consegnato gli oggetti e i disegni fatti nei laboratori; poi siamo risaliti sul pullman e 
siamo tornati a scuola. 
  

Quella mattina, giunti sul posto con il pullman, siamo stati accolti dalle guide che, in fila indiana, ci 
hanno portati all’interno del parco in una capanna preistorica fatta di rami di ginestra e tronchi di albero 
per spiegarci lo svolgimento della giornata.  

Che esperienza fantastica vivere per un giorno da uomini 

preistorici! 

Il giorno 19 aprile 2017, siamo stati all’Archeoparco “VULCANO” di Rocca Priora. Qualche giorno prima, abbiamo avuto in classe un 
incontro con la responsabile di questo progetto educativo, di nome Lavinia, che ci ha anticipato alcune notizie mostrandoci degli oggetti 
originali come ciottoli di selce, pelli e corna di animali. 

Finita la merenda Lavinia ci ha guidati nel bosco fino all’area didattico-manipolativa 

dove ci ha spiegato come gli uomini primitivi costruivano piccoli utensili in materiali 

naturali; e dopo aver ricevuto un pezzo di argilla a testa abbiamo anche noi lavorato 

e creato piccole ciotole decorate a piacere. Che freddo faceva seduti sui tronchi nel 

bosco con in mano l’argilla bagnata! 

Dopo aver raccolto in una cesta i nostri lavori, ci siamo trasferiti nella seconda area 
didattica dove Marco, un’altra guida, ci ha mostrato e fatto provare il tiro con l’arco che gli 
uomini primitivi facevano per cacciare utilizzando arco e frecce artigianali mirando contro 
sagome di cinghiale, cerbiatto e tasso. Che emozione! E pensare che mancare un bersaglio 
significava non mangiare! 

Finito il pranzo, le guide ci hanno portati nella terza area didattica attrezzata per effettuare le 
pitture rupestri. Con materiali naturali, come carboncini e polvere colorata ricavata dall’ocra gialla 
e rossa, abbiamo disegnato e colorato su fogli di carta grezza immagini di caccia che Lavinia ci 
aveva mostrato da alcuni libri di storia. Incredibile! Disegnare e colorare senza matite e colori! 

Usciti dalla capanna ci siamo spostati nell’area 
pic-nic per fare merenda facendo attenzione 
alle cornacchie, abili a rubare cibo dagli zaini. 

3B King 

 Subito dopo ci siamo  di nuovo spostati nell’area pic-nic per pranzare col pranzo a sacco dato dalla mensa; 
mentre mangiavamo, le guide ci hanno mostrato alcuni oggetti costruiti con la selce e tronchi di albero. 

Soluzioni di pag. 41.  Across: 1.skeleton; 6. pelvis; 8. femur; 11. febula; 13. tibia; 15. hand bones. Down: 2. skull; 3. clavicle; 4. sternum; 5. spine; 
7. rib cage;  9. radius; 10. foot bones; 12. patella;  14. ulna; 15. humerus. 



Il 2 maggio siamo andati alla fattoria “Agricoltura Nuova”.  Alla fattoria ci hanno accolto 
Anita e Valerio. Anita ci ha spiegato come si fa il pane. Si raccoglie il grano che viene 
portato al mulino e macinato. Si ottiene così la farina integrale.  

Con il setaccio, si separa la farina bianca dalla crusca. Per fare il pane occorrono: la 
farina, il lievito e l’acqua che vengono impastati insieme. Finita la spiegazione, Anita  
ha distribuito ad ognuno di noi un po’ di impasto e ci siamo divertiti a dare una 
forma al nostro panino, che abbiamo decorato con i chicchi di grano. Tutti i panini 
sono stati poi infornati. Mentre i panini si cuocevano, Valerio ci ha accompagnato a 
vedere gli animali della fattoria e ci ha spiegato tante cose. 

 
SI RACCOGLIE IL GRANO 

 

DAL GRANO AL PANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo iniziato dalle pecore, che 
appartengono alla famiglia degli 
ovini. La loro casa si chiama ovile. 
Sono animali erbivori perché 
mangiano l’erba e il fieno.  

Sono ruminanti  e il loro stomaco è 
diviso in quattro parti: rumine, 
reticolo, omaso, abomaso. Dalle 
pecore si ricavano: la lana, la carne e 
il latte, che nella fattoria viene 
trasformato in ricotta.  

Dopo abbiamo visto i maiali. Sono 
onnivori  perché mangiano tutto. 
Puzzano tanto perché si rotolano 
nel fango. 

Poi abbiamo visto le mucche, che 
sono erbivori ruminanti. La 
mamma si chiama vacca, il papà 
toro e il figlio vitello. 

In seguito abbiamo visto le galline 
che sono allevate a terra e fanno da 
2 a 4 uova a settimana, mentre le 
galline allevate in gabbia stanno 
strette e fanno 10 uova a settimana. Le galline della fattoria 
quindi sono libere di muoversi e, facendo meno uova, ogni 
uovo è molto buono. 

Infine, dopo aver promesso a  
Valerio di stare zitti zitti, abbiamo 
visto dei bellissimi cavalli, che sono 
animali erbivori, che possono 
saltare anche 2 metri. 

Finito di vedere tutti gli animali, abbiamo mangiato il nostro 
pranzo al sacco. Nel frattempo, Anita ha sfornato il pane, lo ha 
distribuito ad ognuno di noi e lo abbiamo portato a casa.  

Prima di riprendere il pullman, abbiamo giocato tutti insieme  
in un grande giardino della fattoria. E’ stata una bellissima 
giornata e abbiamo ricevuto tanti complimenti dai nostri 
genitori per il pane fatto con le nostre manine!!!! 

IL GRANO VIENE PORTATO 
AL MULINO E MACINATO 

 

SI OTTIENE COSI’ LA 
FARINA 

 

LA FARINA VIENE 
IMPASTATA 

CON ACQUA E LIEVITO 

L’IMPASTO SI LASCIA 
RIPOSARE PER  UN 

PO’ DI ORE 

SI LAVORA L’IMPASTO E 
SI DA’ LA FORMA 

 

SI INFORNA E … IL PANE 
E’ PRONTO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noi bambini della III B del plesso “T.Rossi” ci siamo  recati  alla fattoria Latte Sano, situata a Roma nei pressi di Ponte Galeria. La 

visita è stata un'esperienza interessante, ma soprattutto istruttiva. Noi alunni e le nostre insegnanti siamo stati accolti dalla guida che, 

dopo averci raccontato come è nata l'azienda, ci  ha illustrato le proprietà nutritive del latte, spiegandoci l'importanza per i bambini di 

berne almeno due bicchieri al giorno. Abbiamo imparato che il latte è un alimento sano e completo che può e deve essere bevuto 

freddo. Successivamente la guida si è soffermata a spiegare le operazioni necessarie che permettono di ottenere il  latte in bottiglia 

evidenziando  i vari passaggi: dalla raccolta del latte, tramite la mungitura, al trasporto nelle autocisterne, dalle analisi e la 

pastorizzazione fino all'imbottigliamento e alla sua distribuzione nei supermercati. Il momento più… “dolce” della giornata è stato 

quello della degustazione dello yogurt e del budino fatti con il latte delle mucche dell'azienda. 

Tornati a scuola, abbiamo deciso di raccontarvi il “viaggio” del latte…divertendoci un po’! 

So’ la mucca Carolina  
e me lavo ogni 
mattina. 

Mo’ che m’hanno asciugata,  
tutta bella e profumata, sono 

pronta, che bellezza, 
a esse’ munta in sicurezza! 

M’alzo presto ogni mattina e 
col furgone porto il latte, 

poco tempo io ce metto  
pur se vengo da vicino. 

Il mio latte è perfetto,  
me l’ha detto il dottorino, 
che di nome fa Carletto  
e me visita per ore… 
Che pazienza che ce vole! 

Che goduria, che piacere,  
star nel pastorizzatore!  
Una sauna me faccio,  
che calore senti qua! 

Ora il latte 
imbottigliato  
lo puoi bere  

in un sol fiato! 

L’8 marzo siamo andati al supermercato “Todis”  

a visitare  il laboratorio dove si produce la mozzarella! 

1) Il signor Alfonso, il casaro, ci ha spiegato che ogni  mattina il latte viene 
messo in un recipiente e miscelato con il siero, ottenuto dall'intestino 
dei vitelli. 

2) Il tutto viene scaldato alla temperatura di 30-34 gradi fino a quando la 
massa diventa compatta e si separa dal siero. 

3) La massa viene tagliata in pezzi e messa in un macchinario che la 
sbriciola. 

4) Viene poi messa in un altro recipiente e con l'acqua bollente, ricavata da 
un altro macchinario, viene lavorata con una stecca per renderla filante. 

5) Alfonso la lavora in fretta con le mani e le dà la forma di scamorza, di 
nodino e di treccia. Infine la mette subito nell'acqua fredda a 
raffreddarsi. 

1 

2 

4 

3 
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http://www.clipartgratis.it/animali/dettagli.php?id=6386


 

…OVVERO CAMPO-SCUOLA LOCALITÀ GRANAIONE (GR) 

Lì  abbiamo incontrato anche Dante, perché in quel 

periodo alle grotte si riproducevano momenti dell’Inferno 

di Dante. Per noi è stato importante,  perché proprio 

quest'anno stiamo studiando quest'opera della quale 

realizzeremo, a fine anno,  una rappresentazione in forma 

allegorica. 

C'è campo!!! 

Se c'è una cosa certa è il fatto che chi partecipa al 

campo scuola non lo scorda più.  È davvero 

un'esperienza di vita umana e associativa, ricca di 

significato ed importanza. 

È al campo scuola che si opera una “rottura” con la 

routine,  che si  “sta fuori”, si va lontano…  

Il campo, con le sue tre giornate, ha offerto la 

possibilità di costruire incontri con gli altri oltre la 

formalità e di conoscere in modo giocoso luoghi 

meravigliosi. 

La nostra è stata proprio una “gita vulcanica” perché 

abbiamo visitato posti che ci hanno fatto tornare 

indietro nel tempo di un paio di millenni. 

Da Pompei a Paestum: una passeggiata nella storia 

antica, ove ammirare complessi archeologici di fama 

mondiale,  fino a godere delle bellezze naturali delle 

Grotte di Castelcivita,  in cui incontrarci di fronte alle 

multiformi stalattiti e stalagmiti. 

3A  M.L. King 
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QUALCHE RIFERIMENTO STORICO 

 

Turandot è un’opera composta da Giacomo 

Puccini tra il 1920 e il 1924; non è stata 

completata a causa della morte del Maestro, 

pertanto il finale è stato composto da Franco 

Alfano. La trama del libretto, realizzato da 

Giuseppe Adami e Renato Simoni, è basata 

su un adattamento di un lavoro di Carlo 

Gozzi che, a sua volta, adattò alla sensibilità 

occidentale un’antica leggenda persiana. La 

prima messa in scena dell’opera risale al 

1926; la rappresentazione si svolse al Teatro 

alla Scala di Milano. L’opera è considerata 

l’ultimo melodramma classico, ma 

costituisce anche una sorta di ponte con la 

modernità. 

LA TRAMA 

 

L’opera è strutturata in tre atti. La 

vicenda è ambientata nel palazzo di 

Pechino, residenza di una bella 

principessa, Turandot (il nome è una 

parola persiana che significa: la figlia di 

Turan). Colui che volesse ottenere la sua 

mano deve risolvere tre indovinelli; se 

sbaglia, verrà decapitato, come il 

principe di Persia, l’ultimo  pretendente, 

che viene giustiziato al sorgere della 

luna. Fra la folla, c’è il principe Calaf, 

che rimane conquistato dalla bellezza di 

Turandot e decide di sfidarla. Nel 

secondo atto, Turandot narra che una 

sua antenata era stata rapita da uno 

straniero; in ricordo della sua morte, 

aveva giurato che non si sarebbe mai 

unita con un uomo e per questo aveva 

inventato degli enigmi, convinta che 

nessuno li avrebbe mai sciolti. Subito 

dopo, Calaf li risolve, ma lei non si 

rassegna e implora il padre di lasciarla 

libera. Vedendo il suo turbamento, Calaf 

la sfida a scoprire il suo nome prima 

dell’alba, rinunciando in tal caso alla 

propria vita. L’opera si conclude con la 

riappacificazione tra Calaf e Turandot. 

LA NOSTRA ESPERIENZA 

 

La cosa che ci ha colpito di più è stata la 

musica perché ha ricreato la magia 

dell’opera di Puccini. Abbiamo avuto 

l’opportunità di “leggere” una storia in modo 

diverso dal solito, grazie alla musica che ci 

ha trasmesso le giuste emozioni. L’opera ci è 

piaciuta molto perché, anche se mostra una 

situazione iniziale grigia e triste, poi Calaf 

la trasforma in un gioioso canto di felicità e 

amore. Se c’è l’amore tutto può rinascere: 

l’amore può cambiare la vita e il modo di 

vedere le cose. 

Nessun dorma 
Nessun dorma! Nessun dorma!  
Tu pure, o Principessa,  
nella tua fredda stanza 
guardi le stelle 
che tremano d'amore e di speranza...  
Ma il mio mistero è chiuso in me, 
il nome mio nessun saprà!  
No, no, sulla tua bocca lo dirò, 
quando la luce splenderà!  
Ed il mio bacio scioglierà il silenzio 
che ti fa mia 

III B  

P. Sarro 

Molte classi del nostro Circolo hanno assistito, presso il Teatro Brancaccio 
di Roma, al musical “La regina di ghiaccio”, interpretato da Lorella 
Cuccarini e liberamente ispirato all’opera lirica “Turandot” di Giacomo 
Puccini, celebre compositore italiano. Di seguito  le loro esperienze… 



La storia narra di una regina che aveva il cuore 
ghiacciato perché, molti anni prima, una sua antenata 
aveva subito una violenza da un uomo; così ella decise di 
stabilire la regola dei tre difficilissimi enigmi: chi li 
avesse indovinati sarebbe diventato suo sposo, 
altrimenti sarebbe stato decapitato.  

IV  “A. Sabin” 

Un giorno Turandot si stava preparando nella sua stanza, 
quando arrivò un principe che le disse che si chiamava: CALore, 
Amore, Fuoco (CALAF). Il principe riuscì a sciogliere  il «cuore 
ghiacciato» di Turandot, che per la prima volta provò l’amore. 
Le tre ancelle Nebbia, Tormenta e Gelida, che le rendevano il 
cuore duro, scomparvero. 

Il teatro aveva delle decorazioni cinesi perché lo spettacolo è 
ambientato in Cina. Le musiche erano moderne e ci sono 
piaciute molto. Riguardo ai vestiti di scena, quelli di Turandot 
erano belli e ricchi. Speriamo che anche voi possiate andare a 
vedere questo spettacolo. Tutti noi vorremmo rivivere questa 
magnifica esperienza!! 

Anche noi della II A 
della scuola “P. Sarro” 
abbiamo visto questo 
musical bellissimo!!!!   

  

Lo sapevate che le note 
musicali sono 7? E sono: 

  

Questa che reggo  si 
chiama:  

chiave di violino 

Questa è una 
croma 



4 novembre 2016… Visita al Senato: un’esperienza straordinaria nella quale abbiamo apprezzato  
delle stanze del Palazzo così chiamato perché Alessandro de’ Medici era sposato con la figlia di Carlo V, 
Margherita d'Austria, detta “LA MADAMA” per i suoi modi regali ed eleganti.  

Sala Maccari così chiamata per l’artista che l’ha affrescata 
con episodi del Senato dell’antica Repubblica di Roma , i 

quali spiegano le cinque virtù che doveva e dovrebbe 
avere ancora oggi un senatore: coraggio, onestà, abilità 

oratoria, eloquenza e   fedeltà  alla parola data. 

I bambini della IB del plesso “M. L. King” 

hanno partecipato al progetto inclusione 

incentrato sulla scoperta delle emozioni. Nella 

parte iniziale del percorso si è dedicato molto 

spazio al rispetto delle regole del buon 

comportamento da osservare in classe, poi, 

conclusa la parte introduttiva, è iniziato il vero 

e proprio viaggio alla scoperta delle emozioni. 

Si è utilizzato come sfondo integratore la storia 

di un bambino di nome Joele che intraprende 

un viaggio fantastico attraversando vari luoghi 

immaginari, in ognuno dei quali è necessario 

scoprire ed elaborare un’emozione. Alla fine di 

ogni “tappa del viaggio”, ai bambini veniva 

chiesto di riconoscere le espressioni facciali 

rappresentate graficamente dall’insegnante e 

di elaborare per iscritto o attraverso un 

disegno un momento o qualcosa che 

suscitasse loro quella determinata emozione. 

Tutti gli elaborati prodotti sono stati man mano 

condivisi e affissi su cartelloni e i bambini sono 

stati molto felici  nel riconoscere il proprio 

lavoro tra quello dei compagni. Alla fine del 

percorso, gli alunni hanno ricevuto un 

simbolico “Diploma di merito per il buon 

comportamento”. 

5 A-B  
M.L. King 



 

 

 

 

 
 

 

Quest’anno, ultimo della nostra permanenza nella scuola primaria, abbiamo messo in scena, in 
lingua inglese, ‘’Il fantasma di Canterville’’ di Oscar Wilde. La storia, ambientata nella 
campagna inglese, ha come protagonista una famiglia americana proiettata nel futuro che 
decide, nonostante gli avvertimenti del venditore, di acquistare un castello inglese che, si 
mormora, sia infestato da un fantasma. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del progetto CLIL, noi  ragazzi della V C del plesso T. Rossi, abbiamo svolto un meraviglioso  viaggio immaginario e… siamo 
volati a Londra per visitare la “National Gallery”. Lì abbiamo potuto osservare alcune famose opere che, dopo un'attenta analisi dal 
punto di vista storico ed artistico, abbiamo anche riprodotto. Al termine dell’anno scolastico allestiremo una mostra con i nostri 
“capolavori” e rappresenteremo la nostra fantastica esperienza con una recita…in English, of course!  Ecco una piccola  sintesi… 

Paul Cezanne. He was born in 

the south of France. He lived in 

Paris where he met Monet, 

Degas, Renoir, Pissarro and 

others. His art is very singular 

and original because he was 

interested not only to colours, 

as others Post Impressionist 

painters, but also to space and 

form. He said that in painting 

there are two things: eye and 

brain that have to work 

together and painters must 

investigate into reality. He 

produced landscapes, still 

lives, portraits. Green is the 

most used colour. In 

Cezanne’s works, still life fruit 

dominates.                                                                              

“Landscape 

with Poplars” 

Vincent Van Gogh. He  is a 

landscape painter. He was 

born in the south of the 

Netherlands and he was the 

son of a pastor. He had a 

brother, Theo, who 

supported him in his art. His 

style was influenced by the 

Impressionism. 

Impressionism is an art 

movement in which artists 

painted “en plein air”, 

outside. 

“Sunflowers”. In this painting there are fifteen 

sunflowers in a yellow and light yellow vase. 

Vincent made this painting because he intended to 

decorate Gauguin’s room; it’s an oil on canvas, 

yellow prevails and yellow was his favourite colour.  

A group of Italian students is in London 

to visit the big, wonderful city, capital of 

the U.K. They want to go to the National 

Gallery. The children go to take the bus 

and they arrive at Trafalgar. Soon, they 

can see the Museum just in front of 

them. The National Gallery was founded 

in 1824, it is an art museum that houses 

a rich collection of over 2300 paintings.  

In the National Gallery we can find 

Italian artists’ paintings such as 

Botticelli, Tiziano, Raffaello, 

Michelangelo, Caravaggio and many 

others. There are Spanish, Flemish, 

French collections too. There are 

four important rooms and they are 

identified by different colours, one 

for each artistic period. 

Paul Gauguin. He was born in Paris; he was the son of a journalist. He began 

his career in the merchant navy. At the beginning his works were influenced by 

Pissarro, his style is known as Synthetism. He worked with Van Gogh in Arles, 

too. He left Paris to work in Tahiti, where many of his most famous paintings 

were produced. He went to Marquesas Island where he died. 

Claude  Monet. He was the  leader  of  the French Impressionism. He  was  

born  in Paris but he grew up in Le Havre. He was the son of a grocer. 

Claude was introduced to painting from nature by Eugene Boudin. When he 

lived in Paris he met Renoir, Sisley and different painters who influenced his 

art works. Manet influenced his figure composition, Renoir his landscape. 

When he was in Giverny he created a water garden in his property: here 

Claude used to paint a single natural subject in different lighting condition. 

He died  in 1926. “ Water Lilies”. The “Water Lilies” painting was one of 

Monet’s experiments in his personal garden. Here we can see a bridge, 

under  the bridge, on the water, there are flowers. Behind  the bridge there 

are trees, different trees. Green dominates on this painting. 

 “Water Lilies” 

ART 

in English 

Continua  

a pagina  

      seguente …  

“A vase of flowers”. This painting was produced in Tahiti. It was sold to 

Degas who was an admirer of Gauguin’s art. Flowers paintings were common 

among the painters of this period. The vase is decorated with only a gold line 

and placed in the centre of the painting, on a wooden ledge where pink and 

red blooms have fallen. There are exotic flowers and the colours he used are 

orange, blue, white, red, pink, light blue. It’s an oil on canvas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gruppo di studenti italiani è a Londra per visitare la città, grande e meravigliosa, capitale del Regno Unito.  

Vogliono andare alla “National Gallery”. I bambini prendono l’autobus e arrivano a Trafalgar. Subito vedono il Museo, 

proprio davanti a loro. La “National Gallery” fu fondata nel 1824, è un museo d’arte che ospita una ricca collezione di 

oltre 2300 dipinti. Nella “National Gallery” si trovano opere di artisti italiani come Botticelli, Tiziano, Raffaello, 

Caravaggio e molti altri. Ci sono anche collezioni spagnole, fiamminghe e francesi. Le sale del museo sono quattro e 

vengono identificate con dei colori, uno per ogni periodo artistico. 

Vincent Van Gogh è un paesaggista. Nacque nel sud 

dei Paesi Bassi ed era figlio di un pastore. Aveva un 

fratello, Theo, che lo sostenne nella sua arte. Il suo stile 

fu influenzato dall’Impressionismo. L’Impressionismo è 

un movimento artistico in cui gli artisti dipingevano “en 

plein air”, all’aperto. “I Girasoli”. In questo dipinto ci 

sono quindici girasoli, in un vaso giallo e giallo scuro. 

Vincent realizzò questo quadro perché voleva decorare 

la stanza di Gauguin; è un olio su tela in cui prevale il 

giallo che era il suo colore preferito. 

Paul Cezanne nacque nel sud della Francia. Visse a Parigi, 

dove incontrò Monet, Degas, Renoir, Pissarro e altri. La sua arte 

è molto particolare e originale, perché lui si interessò non solo 

dei colori, come altri pittori Post Impressionisti, ma anche dello 

spazio e delle forme. Diceva che nella pittura ci sono due cose: 

occhio e cervello, che devono lavorare insieme e i pittori devono 

indagare la realtà. Produsse paesaggi, nature morte, ritratti. Il 

colore più usato è il verde. Nelle opere di Cezanne prevalgono 

le nature morte che rappresentano frutta. “Paesaggio con 

Pioppi”, è un tipico esempio dell’ideale artistico di Cezanne. 

Paul Gauguin nacque a Parigi, era figlio di un giornalista. Iniziò la sua carriera nella Marina Mercantile. All’inizio le sue opere 

furono influenzate da Pissarro, il suo stile è noto come “Sintetismo”. Lavorò anche con Van Gogh, ad Arles. Lasciò Parigi per 

Tahiti, dove produsse molte delle sue opere più famose. Andò poi alle Isole Marchesi, dove morì.  “Vaso di fiori”. Questo 

quadro fu dipinto a Tahiti. Fu venduto a Degas che era un ammiratore dell’arte di Gauguin. I dipinti di fiori erano comuni tra i 

pittori di questo periodo. Il vaso è decorato solo con linee d’oro e collocato al centro del  quadro, su una mensola di legno 

dove sono caduti  fiori rosa e rossi. Ci sono fiori esotici e i colori usati sono arancio,  blu,  bianco,  rosso, rosa e celeste. È un 

olio su tela. 

Claude Monet fu il capo dell’Impressionismo francese. Egli nacque a Parigi, ma crebbe a Le Havre. Era figlio di un droghiere. 

Claude fu introdotto alla pittura della natura da Eugene Boudin. Quando viveva a Parigi, conobbe Renoir, Sisley e diversi 

pittori che influenzarono le sue opere. Manet influenzò la sua composizione della figura, Renoir i suoi paesaggi. Quando era a 

Giverny creò un giardino acquatico nella sua proprietà: qui era solito dipingere un singolo soggetto naturale, con diverse 

condizioni di luce. Morì nel 1926. “Ninfee”. Il dipinto “Ninfee” fu uno degli esperimenti di Monet nel suo giardino privato. Qui 

possiamo vedere un ponte, sotto il ponte, sull’acqua, ci sono dei fiori. Dietro il ponte ci sono alberi, alberi diversi. In questo 

dipinto domina il colore verde. 

Vi offriamo un piccolo “assaggio” della nostra mostra! 

G. Seurat 

V. Van Gogh 

“Sunflowers” “Wheatfield with Cypresses” 

J. M. W. Turner 

“The Fighting Temeraire” 

P. Gauguin 

“Bowl with Fruit and 

Tankard before a Window”  

“Bathers at Asnières” 

http://www.canstockphoto.it/file_view.php?id=8821367
http://www.canstockphoto.it/file_view.php?id=1574735
http://www.clipartgratis.it/mestieri/dettagli.php?id=24484
http://www.clipartgratis.it/mestieri/dettagli.php?id=24487


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche noi ragazzi della V A, del plesso T. Rossi, quest’anno abbiamo partecipato al progetto CLIL. Studiando 
“Science”, abbiamo approfondito la conoscenza del corpo umano, in particolare dell’apparato locomotore, e riflettuto 
sull’importanza di acquisire corrette abitudini alimentari e di mantenerci sempre attivi. Abbiamo visto video, giocato 
con la lingua, fatto esperimenti, realizzato indagini e grafici… Ecco una piccola selezione del lavoro svolto… 

Bones are made of ossein and minerals, particularly calcium. 
Ossein gives our bones elasticity; calcium makes our bones strong 
and hard. Le ossa sono composte di osseina e minerali, in particolare 
di calcio. L’osseina dà elasticità alle nostre ossa; il calcio le rende 
forti e resistenti. Let’s find it out with an experiment! 

WHAT HAPPENED 

Vinegar is an acid and dissolves the calcium in the bone, so now the chicken bone has only got ossein. This is the reason why it is 
soft and “rubbery”.  L’aceto è un acido e dissolve il calcio contenuto nell’osso, così ora esso possiede solo osseina. Questo è il motivo 
per cui è morbido e “gommoso”. 

WHAT YOU NEED 
 
• A CHICKEN LEG BONE (NOT COOKED) 
 
• A LARGE JAR 
 
• VINEGAR 

WHAT YOU DO 
1. CLEAN THE BONE AND REMOVE ALL MEAT FROM IT. 
2. TRY TO BEND THE BONE: IS IT HARD? 
3. PUT THE BONE IN THE JAR. 
4. COVER THE BONE WITH VINEGAR AND CLOSE THE JAR. 
5. LET THE BONE IN THE VINEGAR FOR A WEEK. 
6. AFTER A WEEK TAKE THE BONE OUT AND TRY TO BEND IT AGAIN. 

ARE YOU GOOD AT SCIENCE? 

Try yourselves with our…”SKELETON CROSSWORD”  

CAN YOU BEND A BONE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACROSS   
1. It supports our body. Sostiene il nostro corpo. 
6. It is a flat bone. It is the largest bone in our body.  
    È  un osso piatto. È l’osso più largo del corpo. 
8. It is in the upper leg. It is the longest bone in our 
    body. È nella parte superiore della gamba. È l’osso 
    più lungo del corpo. 
11. It is a long bone. It is in the lower leg.   
       È un osso lungo. È nella parte inferiore della 
       gamba. 
13. It is connected to the patella. È collegata alla 
       rotula. 
15. They are connected to radius and ulna. Sono  
        collegate a radio e ulna. 

 DOWN     
2. It protects our brain. Protegge il cervello. 
3. It is also called collarbone.  Si chiama anche 
    “collarbone”. 
4. It is in the centre of the rib cage.  
     È al centro della gabbia toracica. 
5. It is made of 33 short bones. È formata da 33 ossa 
     corte. 
7. It is made of 24 ribs. È formata da 24 costole. 
9. It is next to ulna. È accanto all’ulna. 
10. They are in the lower part of our body. 
       Sono nella parte inferiore del corpo. 
12. It is in the knee bone. È nel ginocchio. 
14. It is in the lower arm. È nella parte inferiore del 
       braccio. 
15. It is in the upper arm. È nella parte superiore del 
       braccio. 

 
 
 
 
 
 

1. Pulite l’osso e togliete  
     tutta la carne. 

2. Provate a piegare 
     l’osso: è duro? 

3. Mettete l’osso 
     nel barattolo. 

4. Ricoprite  l’osso 
     con  l’aceto e  
     chiudete il barattolo. 

5. Lasciate l’osso 
     nell’aceto per una 
     settimana. 

6. Dopo una settimana 
     tirate fuori l’osso e  
     provate a piegarlo di  
     nuovo. 

V A 
 T. Rossi 

(Soluzioni a pag.36) 



IV A B C KING  

Il progetto Clil si è rivelato piacevole  per 
l’apprendimento di argomenti di scienze in lingua 

inglese. La maestra ha stimolato la nostra curiosità, 
mostrandoci immagini e video degli argomenti trattati: 

la materia, gli esseri viventi e non viventi e le loro 
caratteristiche. Attraverso il quiz “Who wants to be a 

millionaire?” abbiamo, inoltre, verificato ciò che 
avevamo appreso. 

Solutions: B) Photosynthesis  -  A) Sun  - D) chlorophyll 



  

Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Ciampino  

e per la stampa la Tipografia “ Arti Grafiche Ciampino” 


