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      La penna al Dirigente Scolastico Prof. Angelo Marinelli 
Ringrazio la Redazione di “Baobab” per avermi donato la penna, simbolo del giornalino della 
nostra Scuola. Il vostro giornalino, anzi, il nostro giornalino, è stata la prima cosa di cui mi hanno parlato 
quando sono arrivato al  Secondo Circolo Didattico di Ciampino, il primo settembre. Mi sono sentito 
orgoglioso di iniziare a lavorare in una Scuola in cui si pubblicava un giornalino così bello e famoso, 
vincitore di tanti premi! Poter esprimere liberamente le proprie idee è il bene più prezioso che abbiamo. 
Scrivere il giornalino, impaginarlo, stamparlo, diffonderlo significa poter dire ciò che si pensa e 
manifestare la propria creatività. Anche per questo è importante continuare a pubblicare il nostro 
“Baobab”. Io mi impegno a fare tutto quello che posso e sono certo che anche voi ce la metterete tutta. 
Grazie per quello che fate e per quello che farete. Ciao a tutti e ancora complimenti.  
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 “Un piccolo passo per l’uomo, 

      un grande passo per l’umanità.” 
(N. Armstrong) 

Queste le parole pronunciate dal primo 
uomo che mise piede sulla Luna “solo” 

cinquanta anni fa. Quel momento 
“magico”, che alcune di noi ricordano, 
ha segnato un grande traguardo e un 
punto di partenza per la scoperta di 
nuovi confini e risorse per l’umanità. 

Ancor più sorprendente è pensare che 
circa cinquecento anni prima il grande 
genio italiano Leonardo da Vinci aveva 
progettato, tra le altre, una macchina 

che consentisse all’uomo di volare! 
Abbiamo voluto stimolare la riflessione 
dei nostri alunni su questi due grandi 
momenti, poiché loro, nativi digitali e 
immersi nella tecnologia, prendessero 
coscienza del “punto di partenza”, di 

quella sete di sapere e di scoprire che 
ha generato il mondo in cui oggi vivono e 

che a loro sembra quasi ovvio… 
Pensando alla vita e alle opere di 

Leonardo, non possiamo non riflettere 
sulla meravigliosa sintesi tra scienza e 
arte, tra mente e cuore, che il grande 
genio ha rappresentato. E questo deve 
far ricordare, soprattutto a noi adulti, 
che il progresso non è tale se non ha 

attenzione per l’umanità. 
Le insegnanti 

Cinzia – Orietta-  
Daniela – M. Grazia - Maria 

…50 anni dall’allunaggio 
  

5oo anni dalla morte di 
 Leonardo da Vinci… 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ma quando penso a te, mio caro amico,  
ciò che era perduto è ritrovato,  

e ogni dolore ha fine." 
                                                                  (William Shakespeare) 

  Apriamo il nostro articolo con questo aforisma di Shakespeare, antico ma attuale, che 
descrive pienamente il concetto di "Amicizia". Valore fondamentale nella nostra vita, da 
piccoli fino all'età adulta, gli amici ci accompagnano lungo i vari percorsi, incorniciando 
con noi ricordi e immortalando emozioni, come fotografie di momenti profondi e 
indimenticabili.  Abbiamo  affrontato questo tema discutendo   

insieme ed esponendo ognuno le proprie  
idee a riguardo. Successivamente, utilizzando  
un testo poetico intitolato "L'amico", leggendo rime e 
paragoni divertenti ed esilaranti, chiacchierando e ricordando 
i momenti vissuti con i nostri amici, ognuno di noi  ha dato   
libero sfogo alle proprie emozioni e ai propri pensieri,                          
mettendo nero su bianco la personale concezione di AMICO, 
illustrando il tutto con un disegno.  
La poesia è stata, quindi, un tramite attraverso cui ognuno, in 
classe, ha potuto fantasticare e rendere concreti i propri 
pensieri e le proprie emozioni, perché… 
 "Un amico è come il vento, va via e ritorna ridendo". 

L’amico 
Per me l’amico è colui che non ti tradisce mai 

III C  
M. L. KING  

Abbiamo spesso parlato, nel corso di questo anno scolastico, di amicizia, rispetto reciproco, condivisione, diversità 
come orgoglio. Tante sono state le occasioni, alcune “programmate” nell’ambito del progetto  

Io e Te = Noi,  
altre nate semplicemente da piccoli battibecchi, quelli che rendono ancora più solida un’amicizia. E il tema 
dell’amicizia è stato affrontato anche in maniera un po’ diversa, esprimendo tutti insieme le nostre emozioni, i nostri 
pensieri per inventare un calligramma. Abbiamo scelto questa tipologia di testo per dare più forza al nostro 
messaggio: VIVA L’AMICIZIA!!! 

IO + TE = NOI 
Che bella l’amicizia, 

ci riempie il cuore di letizia. 
Gli amici sono come fratelli, 

ci aiutano nei momenti brutti e belli. 
 In amicizia si può litigare, 

ma l’importante è perdonare. 
Insieme tante cose condividiamo, 

confidiamo i nostri segreti perché fiducia abbiamo. 
Con una matita si può disegnare, 

con un amico si può parlare. 
 L’amicizia è un cuore che batte, 

se in un libro una pagina manca, le storie diventano 
matte; 

come in un coro tante voci per una sola melodia, 
come in un cielo pieno di stelle, che magia! 

 Se tu tanti amici vuoi, 
ricorda l’operazione Io+Te=Noi! 

4C  King 



Abbiamo deciso di rappresentare i nostri pensieri 
sulla pace su un cartellone…e allora ci siamo 

immaginati un paesaggio naturale con tante farfalle 
colorate unite a formare un arcobaleno di pace.  

Una mattina in classe le nostre maestre ci hanno detto: «Oggi parliamo di pace!».  
Abbiamo iniziato rispondendo alla domanda: «Cos’è la pace?» e, attraverso un brainstorming, abbiamo espresso diversi 

pensieri…  

È forza e coraggio… 

Il rispetto e la condivisione… 

Vivere felici in armonia con tutti… 

Nei giorni successivi, abbiamo approfondito questo tema scoprendo che alcuni personaggi famosi, come Madre Teresa di 
Calcutta, Martin Luther King e Gandhi, hanno vissuto secondo gli ideali di pace. Gandhi ha dedicato la sua vita a protestare per 

la pace attraverso la non violenza. Martin Luther King, invece, ha dedicato la sua vita a rivendicare i diritti per i neri perché 
vanno rispettati come i bianchi senza essere resi schiavi; ci ha colpito la frase che ha pronunciato nel suo celebre discorso  «I have 
a dream…». Egli esprimeva la speranza che un giorno la popolazione di colore sarebbe stata  giustamente trattata come i bianchi. 

Inoltre, studiando i miti, abbiamo letto anche un mito sull’origine della pace. Si racconta che Eolo aveva portato il vento d ella 
pace  sui monti, sulle pianure e su tutte le città. Il vento aveva sradicato  i mali e le guerre, che così vennero portate lontane; ma 
gli uomini non capirono e i popoli ricominciarono a fare la guerra. Alla fine Eolo nella sua caverna, pensò di portare di nuovo il 

vento della pace chiedendo agli uomini di aprire il cuore per accogliere le ventate di bontà. 
Al termine di questi lavori, le nostre riflessioni sono diventate più ricche e profonde…  

La pace è un bene che inizia da noi È un ponte tra i cuori 

Il mio sogno è…che tutto il mondo sia in pace 
perché la pace significa stare in armonia… 

È la forza più potente del 
mondo!!  

E allora…il nostro motto è… 

Ognuna di esse rappresenta i pensieri di ciascuno, compresi quelli delle maestre. Poi in primo piano, sono stati scritti 
su alcuni fiori i versi di una poesia di Halley Hall.  

COME INIZIA LA PACE 
La pace inizia con il dire scusa. 
La pace inizia senza ferire gli 

altri. 
La pace inizia con l’onestà e la 

fiducia. 
La pace inizia mostrando  

cooperazione e rispetto. 
La pace mondiale inizia con me! 

 Halley Hall 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quest’anno ci siamo chiesti che cos’ è per ognuno di noi la 

felicità. Dopo un attento confronto e un’ampia discussione, 

abbiamo elaborato un cartellone chiamandolo “L’albero dei 

sentimenti”. Ognuno di noi ha scritto nella fogliolina il 

proprio sentimento di felicità e infelicità. Questa attività, 

che  è stata per noi nuova e inaspettata  ci ha fatto riflettere 

molto...siamo entrati nel mondo della “filosofia amica”. 

4B King 

Il progetto nasce per rendere consapevoli i bambini delle loro emozioni. Attraverso la lettura  di 
alcune favole, le insegnanti hanno voluto stimolare e divertire i bambini veicolando, al tempo 
stesso, messaggi positivi utili per affrontare un disagio o per rispondere in maniera indiretta a 
una richiesta di aiuto. 

Con giochi, lettura di favole, 
conversazioni, musica e 
canzoni, disegni, schede 

didattiche attinenti, lavori di 
gruppo il progetto permette ai 
bambini di scoprire le proprie 

emozioni e i propri sentimenti, 
anche quelli negativi, per 
conoscerli, comprenderli, 

accettarli e trasformarli senza 
avere timore 

Tristezza PAURA 
I e II A 
Sabin 



  
Queste le loro reazioni: 

 
“Questa mattina siamo scesi nell’atrio della nostra scuola e abbiamo trovato un tavolo, allestito dalla nostra maestra, 

con  giornalini, piccoli manifesti, un raccoglitore con schede per i più piccoli e tante reticelle di arance…” 
“L’AIRC è un’associazione che fa ricerca per combattere malattie gravi come il cancro…” 

“Ci siamo messi dietro al bancone e abbiamo iniziato a preparare le ricevute da consegnare alle rispettive sezioni; 
quando i bambini della prima classe, chiamati da un gruppo di nostri compagni,  sono arrivati abbiamo avuto un 

flashback di quei bei tempi…” 

 Gli alunni della VC,  del plesso  “M.L.King” hanno partecipato all’iniziativa  di 

solidarietà promossa dalla Ricerca contro il cancro e  il 25/01/19 si sono destreggiati 
nella tanto agognata vendita delle arance.  

“Li abbiamo accolti spiegando il progetto, poi li abbiamo riaccompagnati 
nelle loro aule cominciando a presentarci. Dopo poco  abbiamo raccontato 
loro la storia delle arance, dove nascono e quali sono le migliori, ci siamo 
divertiti tantissimo comunicando con i bambini attraverso filastrocche, 
indovinelli e barzellette…” 
“Avreste dovuto vedere quanto erano felici, quei bambini piccoli e senza 
problemi, di gustarsi quelle arance così buone e succose…” 
“Quando li abbiamo lasciati, ci hanno salutato con un fortissimo applauso 
mentre le loro insegnanti ci hanno ringraziato della bella iniziativa…” 
“E` stato un giorno molto importante per le persone malate di questa 
malattia e quindi mi sono sentito fiero di vendere le arance della salute…”    

Sono ormai numerosi anni che i nostri partecipano con piacere ed orgoglio a questa iniziativa;  le domande 
su questo tema e i tentativi di risposta, che con  gioia  osserviamo nei nostri alunni, ci fa comprendere che, 
a volte, basta veramente poco per aiutare i bambini a riflettere criticamente. 

  
    "CANCRO...IO TI BOCCIO!!!" 

Quest'anno all’appuntamento con l'AIRC, siamo andati accompagnati, oltre che  dalla nostra maestra, dai nostri 

compagni della VC. Abbiamo preso le reticelle e, tornati in classe,  i bambini grandi ci hanno raccontato  storie e 

barzellette sulle arance… Ci siamo tanto divertiti!!! 

Poi abbiamo anche bevuto la spremuta, tutti l'abbiamo bevuta, così  non ci ammaliamo. 

RICORDATE CHE MANGIARE TANTE ARANCE E FARE TANTA GINNASTICA... 

...fa bene alla salute!!! 

...i medici studiano  
tanto  

per guarire tutte le persone 
che stanno male... 

  



Ascoltando la “Primavera” di Vivaldi abbiamo capito come l’autore, utilizzando violino e flauto, crea ritmi veloci che 
ricordano i cinguettii degli uccellini. Infatti, sembra che si suoni e si balli per la musica così allegra, facendo sentire 
il cambiamento dall’inverno alla primavera, proprio per l’intensità diversa dei suoni. 
Il clima è festoso, di rinascita, dopo il lungo sonno dell’inverno, è più vivace ed acuto. Ancora più forte la sinfonia 
esplode come un inno all’allegria e ci fa pensare a tanti fiori, colori, uccellini che cantano e farfalle che svolazzano. 
Viene voglia di aprire le braccia, chiudere gli occhi e lasciarsi travolgere da tutto questo! 
Questa sinfonia si conclude con una situazione di calma, come se ci fosse un caldo afoso, che richiama già l’ultima 
delle «Quattro stagioni» di Vivaldi, “L’Estate”. Questa musica esprime energia, positività e gioia ed è come se 
incoraggiasse alla vita ed alla felicità. 
Ci fa immaginare una giornata calda di sole, con tutti i bambini che giocano insieme nei campi di grano. A noi è 
piaciuto tantissimo ascoltare queste sinfonie di Vivaldi perché fanno provare emozioni diverse! 

Nell’ “Inverno”, all’inizio si sente una sequenza di battiti, che fa pensare alla pioggia che poi diventa 
più forte, come onde del mare che sbattono contro gli scogli. Il vento comincia a soffiare. Un 
rombo all’improvviso: un tuono. Di nuovo, un suono “ovattato”, che fa pensare alla neve e fa provare 
calma. La neve piano piano scende con la sua bella danza. Il cielo si chiude e ricomincia a piovere 
sempre più forte. Il vento sempre più forte, poi si calma. Ancora fulmini, battiti molto forti, come 
la grandine. Di nuovo il vento. Le nuvole che si dividono. Poi esce il sole. 
Questa melodia ci ha fatto pensare proprio ai colori dell’inverno, colori molto scuri. 
All’inizio la musica ci ha intristito. Ma poi ci ha fatto venire tanto coraggio, la tristezza è passata e 
siamo diventati più calmi e questa calma si è trasformata in felicità. 

Il brano dell’ “Autunno” si divide in tre movimenti: due sono in tempo “allegro” 
(il primo ed il terzo) e l’altro (il secondo) è in tempo “triste”. 
La prima parte ha fatto pensare ad alcuni di noi alla giostra con i cavallucci su 
cui si andava da piccoli. La seconda parte ci ha un po’ intristito, ma la terza 
era di nuovo allegra, anche se a noi, al contrario della prima parte, ci metteva 
tranquillità e ci rilassava. 
Le tre parti ricordano proprio la stagione dell’autunno: all’inizio c’è bel tempo e 
sembra ancora estate; dopo arrivano il maltempo, il freddo e la pioggia, ma, poi, 
all’improvviso, c’è quella giornata bella che ti rende felice e dove tutti i 
bambini, dopo essere stati a casa per molto tempo, escono a giocare ed a 
rincorrersi. Il vento soffia sulle foglie. Ci sembrava come se fossimo inseguiti. 
Sembrava di stare in un bosco con il vento che faceva cadere le foglie secche e, 
cadendo, ci danzavano attorno. Ad un certo punto, la musica è diventata veloce 
e noi avevamo la sensazione di vedere animali, come i cerbiatti, saltare nel 
bosco e noi tutti insieme li inseguivamo, saltellando. Ci siamo sentiti immersi 
nell’onda della musica. 

Abbiamo ascoltato anche l’ ‹‹Inno alla gioia››, cioè la nona sinfonia 
composta da Beethoven. Questa sinfonia ha un ritmo calmo, che 

rilassa, ma gioioso, che fa provare felicità. Come se i brutti pensieri 
sparissero e rimanessero solo pensieri belli, dando serenità. Questa 

sinfonia è  l’inno dell’Europa. 

Antonio Vivaldi è un compositore e violinista italiano di 
musica classica molto famoso, nato a Venezia il 
04/03/1678 e morto a Vienna il 28/07/1741. Ha composto 
“Le quattro stagioni”: Primavera, Estate, Autunno, Inverno. 
E’ molto presente il violino, strumento musicale a corde. 



I bambini della II A della T. Rossi sono stati coinvolti in un progetto sull’Astrattismo.  Il progetto è iniziato nel mese di 
ottobre e ha suscitato molto interesse ed entusiasmo. Abbiamo iniziato con Wassily Kandinsky e Paul Klee: sono pittori molto 
amati dai bambini perché la loro tavolozza è piena di musica e di colori accesi. I bambini hanno analizzato le opere e si sono 
espressi con linee e colori. Abbiamo associato l'astrattismo alla musica e scelto insieme alcuni brani classici che li hanno 
accompagnati durante l'esecuzione delle opere e li hanno aiutati ad esprimere le loro sensazioni. Hanno analizzato le opere quasi 
sempre con titoli anonimi; sono così stati liberi di verbalizzare le emozioni suscitate alla vista dei vari quadri. La loro creatività 
è stata davvero stimolata…giudicate voi! 

A me piace il progetto d'arte perché mi sento un artista e perché uso la 
fantasia; mi fa tanta allegria! Sono bellissimi i quadri di 

Kandinsky e Klee.                                                                                           

Noi stiamo facendo tanti artisti: è un gioco di arte. Dobbiamo ascoltare la 
musica e disegnare, a volte non è facile ma ce la stiamo mettendo tutta.  

Quest' anno facciamo un progetto d'arte bellissimo! Mi sento bene 
quando lo facciamo, sono molto felice, anzi felicissima! 

Il progetto d'arte mi ha divertito perché quando avevo cinque anni volevo  
tanto fare la pittrice e quando la maestra lo ha detto mi si sono illuminati 
gli occhi. Prima abbiamo fatto Kandinsky e poi Klee, abbiamo fatto tanti 

quadri e io mi sento libera libera e in mezzo a fiori colorati. 

Noi  abbiamo iniziato un progetto d' arte e quando lo faccio mi sembra 
di ballare tra i quadri. Il pittore che mi è piaciuto di più è Paul Klee. 

Io mi sento calmo e rilassato, mi sento molto bene …è la cosa più bella che 
faccio a scuola, mi diverto...mi sento a casa. Il mio preferito è Paul Klee. 

A scuola abbiamo 
iniziato a fare un 
progetto...a me è 
piaciuto molto 
perché mi piace 

molto disegnare, 
soprattutto  mi 

rilassa la musica.                                                           

Abbiamo fatto un 
progetto d'arte con due 

pittori bellissimi. Di 
Kandinsky abbiamo 
fatto quattro quadri 

invece di Klee due , gli 
altri li dobbiamo 

ancora 
fare...comunque sono 

troppo belli! 

 

…E poiché l’entusiasmo è contagioso… 
in occasione dell’Open Day, tutti i 
bambini delle classi seconde sono 
stati coinvolti in un laboratorio a 

classi aperte…alla scoperta dell’arte 
di Kandisky! È stata davvero 

un’esperienza coinvolgente, che ha 
permesso ai bambini di vivere 
momenti di condivisione e di 

esprimere gioiosamente la loro 
creatività! 



Ecco cosa abbiamo realizzato quest’anno di originale noi alunni della 
classe IVB in arte e immagine ...il paesaggio naif . Quando la maestra ci 
ha proposto l’attività ci sembrava difficile invece passo per passo con 

tanti passaggi abbiamo visto realizzare le nostre opere... meravigliose. 
Ecco un assaggio… 

 
 

4B 
King 

Le classi prime sono state impegnate con la scuola dell'infanzia a partire dal 

mese di febbraio fino alla mese di aprile nel progetto di continuità che ha 

previsto un laboratorio cinematografico, linguistico, grafico-pittorico e 

manipolativo dal titolo “In viaggio con Kiriku" . Lo scopo degli incontri è stato 

quello di garantire la continuità del processo educativo tra scuola dell'infanzia e 

scuola primaria attraverso un percorso di condivisione di esperienze, desideri, 

idee ed emozioni mirato a stimolare nei bambini la fiducia nel futuro e nella 

possibilità di realizzazione delle proprie aspettative. 

1A-B-C 

King 



Il progetto ambiente “Uso e Riuso 

nell’Arte” ha considerato la creazione 

artistica come fattore determinante per 

la promozione e lo sviluppo della 

creatività.  Tutti i bambini della Scuola 

dell‘Infanzia “Paola Sarro”  sono stati 

coinvolti nella ricerca delle emozioni 

suscitate dai colori dell'ambiente. 

Questo è il risultato scaturito dalla 

libera interpretazione di alcune opere 

pittoriche di Klimt, Van Gogh, Chagall, 

Mirò, Picasso e  Dalì reinterpretate dai 

bambini usando tappi di sughero e di 

plastica, cartoni delle uova, fogli di 

alluminio, piume, bottoni, semi, carta 

dell’uovo di pasqua… 

La coda del pavone 

M. Chagall 

Il veliero 

S. Dalì 

 

Opere varie 

P. Picasso 

 

Ramo di mandorlo in fiore 

V. Van Gogh 

L’uomo che corre 

J. Mirò 

L’albero della vita 

G. Klimt 

Il 20 novembre, in occasione della Giornata 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, i 
diritti dei minori sono stati oggetto di interesse 
privilegiato. Tutte le sezioni della Scuola 
dell’Infanzia del plesso “P. Sarro” sono state 
impegnate nella realizzazione di un albero con i 
principali diritti dei bambini. 



Quest’anno ci siamo divertiti a giocare inventando gli acrostici. La maestra ci ha spiegato che questa parola, 

nuova per noi e un po’ difficile, ha avuto la sua origine in Grecia e indica un componimento poetico in cui le lettere 

iniziali dei versi, lette dall’alto in basso, formano una parola o una frase. Dopo alcuni esempi, spiegati dalla 

maestra, abbiamo inventato degli acrostici con i nomi di animali scelti tra quelli che ci piacciono di più e abbiamo 

dato spazio alla nostra fantasia. Poi abbiamo colorato i disegni degli animali, ma… in modo diverso!! Eh sì! 

Abbiamo colorato gli animali in stile Piet Mondrian, l’artista olandese, che amava dipingere usando solo: 

- linee verticali e orizzontali, che incrociandosi formano quadrati e rettangoli; 

- colori primari rosso, giallo e blu, oltre al nero e al bianco per  lo sfondo. 

Abbiamo scoperto così un modo di colorare diverso e semplice!!!  

PAPERA 
ALLEGRA 
PRENDE 

PESCI 
ROSSI NEL 

LAGO 

  RANA 
  ANFIBIO 
  NUOTA NELL’   
  ACQUA   

  CUCCIOLO 
  AMICO DELL’UOMO 
  NERO    
  E BIANCO   

  GRIGIO 
BUBOLA 
  FORTE    

     OSSERVA   

  LIBERA 

  E VELOCE 
  PARTE A  
  RAZZO 
  E RUZZOLA 

  ROTOLANDO 

   IN UN 
  CUMULO DI FOGLIE 
  CERCA 
RIPARO NEL 
BOSCO 

  GIRAFFA 

GINA 
  RIDE 
  ALLEGRAMENTE 
  FUGGENDO 
  FELICE NELLA 
SAVANA 

     SALTELLANDO 
     CURIOSANDO 
TROVANDO 
      IN UN 
     ALBERO 
     TANTI 
   STRANI 
  DOLCI 
   ALLE 
  NOCCIOLE 

     FUGGE 
     ALLEGRA NEL 
   PRATO  
     FIORITO 
     ANCORA 
     LIBERA  
     LEGGERA E 
  VARIOPINTA 

     TRANQUILLAMENTE 

     ARRIVA AL 
   TRAGUARDO 
     TAGLIANDO 
   LA 
 STRADA 
     UNA 
     GIOVANE 
     ATLETA 

Orgogliosi e felici vi mostriamo i nostri capolavori!!! 

II A  
P. Sarro 



TRA LE PIEGHE DEGLi 
 ORIGAMI 

Quest’anno con le nostre maestre abbiamo imparato a piegare la carta. Sì, 
avete letto bene! Piegare un quadrato di carta per realizzare figure 
diverse: foglie, stelle, la calza della Befana senza usare né forbici, né colla. 
Questa è una tecnica che prende il nome di “Origami”. Si parte sempre da 
un quadrato di carta e, attraverso le pieghe abbiamo scoperto altre figure 
geometriche e tutte le caratteristiche e gli elementi di ognuna di esse. Per 
esempio, all’interno di un quadrato abbiamo  scoperto le mediane, le 
diagonali, gli assi di simmetria, le altezze.  

Abbiamo cominciato ricavando da un foglio 
rettangolare un quadrato: portiamo il lato più 
corto del rettangolo su quello più lungo e tagliamo 
la parte eccedente.  
Dal quadrato poi abbiamo costruito i vari moduli 
che uniti insieme hanno formato le foglie 
autunnali. 

ORIGAMI:  
dal 

giapponese 
ORI=piega 

KAMI=carta 

Questo lavoro ci ha permesso di scoprire le proprietà del quadrato.  

In quanti modi diversi possiamo piegare un foglio quadrato, in modo che le due parti combacino?  

Si possono fare 4 diverse piegature: due oblique e due dritte. Le linee “oblique” si chiamano diagonali e 

 uniscono due vertici opposti. Le linee “dritte” si chiamano assi mediani dividono a metà i lati opposti.  

                Il quadrato ha quattro lati uguali. Ha quattro angoli retti.  

Le diagonali si incontrano al centro del quadrato formando 4 angoli retti 

(sono perpendicolari).  Ha 4 assi di simmetria: due mediani e due diagonali. 

SIAMO SOLO ALL’INIZIO !!!! 

ALTRI LAVORI CI ATTENDONO PER DIVENTARE SEMPRE PIU’ BRAVI CON LE PIEGHE. 

 

 Al ritorno dalle vacanze di Natale, il 7 gennaio, ognuno di noi ha realizzato la sua calza della Befana. 



Il Natale è una festa significativa e coinvolgente,  ricca di messaggi 
autentici e suggestivi. Quest’anno, in occasione dell’Open Day,  la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria del plesso “P. Sarro” hanno 
organizzato un Mercatino di Natale. Tutti i manufatti sono stati 
realizzati dagli alunni e la partecipazione entusiasta di docenti e 
genitori ha reso l’atmosfera particolarmente gioiosa e dinamica, un 
vero momento di educazione alla cittadinanza attiva, un’occasione 
per rafforzare i rapporti interpersonali tra tutti i membri della comunità 
scolastica. Un grazie va ai genitori che, con la loro disponibilità e il 
loro contributo, hanno reso possibile l’ottima riuscita dell’evento. 



Quest'anno noi alunni della IC ci siamo divertiti a realizzare dei 

lavori creativi tutti sul tema della magia dell'abete di Natale. 

Abbiamo realizzato dei bigliettini con gli stencil...e poi ci siamo 

divertiti a realizzare dei fantastici abeti di Natale, decorando 

delle pigne che abbiamo raccolto durante le nostre passeggiate 

autunnali. 

Inoltre, grazie ai versi della bellissima poesia di Rodari, sempre 

dedicata all'Abete di Natale, abbiamo ricordato che a Natale "... 

c'è tanta pace per chi la vuole, per chi sa che la pace scalda 

anche più del sole." 

 
IC M.L.KING 

We sing all together, 

 and we learn  

 and have fun. 
 In occasione del Natale abbiamo imparato dei canti 

natalizi in inglese e ognuno di noi ha illustrato quello che 
è piaciuto di più. 

4 A 
King 

La classe III A del plesso “A. Sabin” si è divertita, nella 
settimana antecedente le festività natalizie, a “giocare” con il 
testo poetico. I bambini ne hanno appreso caratteristiche e 
finalità, attraverso attività individuali e collettive, disegni e la 
realizzazione di un cartellone. Hanno soprattutto realizzato che 
la poesia non è noiosa, ma è espressione di quanto le parole 
riescano a generare e manifestare sentimenti, pensieri e stati 
d’animo e a stimolare le potenzialità della nostra fantasia. 
 

Strade di brecciolino, 
laghi e fiumi di vetro 
montagne di cartone 

cosparse di farina 
ponti e caverne e, dietro,  

il grande cielo sereno: 
e tutto quanto è pieno 
di stelle e di persone. 
Sta ferma la cometa 

 in cima alla capanna. 
 

E’ Natale, è Natale 
è una notte assai 

speciale, 
è comparsa già la 

stella,  
con la coda lunga e 

bella. 
Nella piccola capanna 

tra le braccia della 
mamma 

dorme già Gesù 
Bambino 

vorrei dargli un bel 
bacino, 

vorrei dirgli: «Per 
favore, fa che il mondo 

sia migliore» 

III A Sabin 

UN NATALE CARICO 
DI…ABETI 



Abbiamo presentato ai bambini, in modo 
giocoso e stimolante, le sorprese più 
interessanti che ci hanno regalato le diverse  
stagioni. Ecco solo alcune delle numerose 
proposte realizzate per le ricorrenze e le 
occasioni da ricordare, per riflettere e 
imparare… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bambino e un albero hanno 
bisogno del giusto nutrimento e di 

cure per crescere sani e sviluppare le 
loro potenzialità. 

21 novembre 

Giornata Nazionale degli 

Alberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nostre stelle della 

gentilezza, sono 

parole preziose da far 

brillare… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acqua è vita… 
l’acqua è preziosa… 

l’acqua è magica! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Entrare in contatto fin da piccoli con un’altra lingua, influenza 
l’apprendimento futuro e l’atteggiamento verso altre culture. I 
bambini di cinque anni hanno scoperto un nuovo codice 
linguistico attraverso il movimento, la musica, le storie, il gioco,  
 

e…tanto, tanto divertimento!  
la drammatizzazione, le attività di routine  

Quest’anno, anche i bambini di cinque anni del plesso Sabin, hanno avuto 
l’opportunità di approcciarsi alla lingua inglese. Le lezioni si  sono svolte per un’ora 
alla settimana e sono state tenute da un’insegnante del circolo, che possiede 
competenze specifiche, e che attraverso giochi, canzoni, poesie e attività grafico-
pittoriche ha avviato i bambini ad una prima conoscenza della lingua inglese. 

Non è uno slogan, è il titolo del nostro percorso didattico relativo alle norme di 
sicurezza da adottare in caso di pericolo. E’ stata presentata e spiegata ai bambini 
la segnaletica all’interno dell’edificio scolastico, con particolare attenzione ai 
cartelli che indicano le vie di fuga e a quello che bisogna fare per stare al  sicuro 
nella scuola, come ad esempio ripararsi sotto i banchi in caso di terremoto. Sono 
stati realizzati, con le schede operative, dei libricini didattici. I bambini hanno 
inoltre inventato ed imparato una piccola poesia che sintetizza tutto il percorso. 

Sez. A/B  

Infanzia Sabin 

Con i bambini di 5 anni siamo 
andate a visitare la biblioteca 
“La casa dei bimbi” a Roma. 
Hanno avuto modo di vedere 

come è organizzata una 
biblioteca con i vari spazi 

dedicati alla lettura e hanno 
rafforzato la conoscenza delle 
regole nell’utilizzo dei libri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il piacere di leggere nasce nei 
bambini quando vedono gli 
adulti accanto a loro entusiasti 
e disponibili nel raccontare 
storie…abbiamo favorito la 
familiarità con i libri 
consentendo loro di toccarli,  

guardarli, sfogliarli, in uno spazio dedicato dove potessero 
agire e crescere in competenze, giocando con le storie. I 
contenuti del progetto  “Libriamoci”, temi relativi alla 
cittadinanza, ci hanno dato l’opportunità di attivare  
trasversalmente il progetto “IO E TE = NOI”. Con i mezzi a 
nostra disposizione, abbiamo aiutato i bambini a sviluppare il 
senso di cittadinanza, ad agire con autonomia, rispetto, 
responsabilità e partecipazione. 

http://www.canstockphoto.it/file_view.php?id=1574735
http://www.canstockphoto.it/file_view.php?id=1574735


Giovedì 25 ottobre 2018, in occasione 
dell’evento  “Libriamoci”, è venuto a scuola 
il papà di un nostro compagno di classe che 
ha letto per noi “Il meraviglioso mago di 
Oz”. Ci siamo seduti a terra sui cuscini che 
ognuno di noi aveva portato e abbiamo  
ascoltato in silenzio incantati. Il papà  

leggeva con così tanta espressione che a noi 
sembrava di vivere nella storia! Ogni volta 
che finiva un capitolo, ci mostrava le 
immagini di ciò che aveva letto e questo ci 
permetteva di immedesimarci ancora di più 
nel racconto. Il libro narrava la storia di  
cinque personaggi, ognuno 

dei quali voleva chiedere qualcosa al mago di Oz: Dorothy 
e il suo cagnolino Toto volevano tornare nel Kansas; lo 
spaventapasseri voleva un cervello; l’uomo di latta un 
cuore e il leone un po’ di coraggio.  Anche se il papà non 
ha finito di leggere tutto il libro, che poi abbiamo 
concluso nei giorni successivi con le nostre maestre, per 
noi è stata un’esperienza bellissima, ci siamo divertiti ed 
emozionati!!! Speriamo di poterla ripetere!! 

Negli ultimi due anni scolastici, il nostro giornalino ha 
collezionato riconoscimenti nell’ambito di alcuni concorsi 
nazionali di giornalismo scolastico e precisamente: 
• nella XIX e nella XX Edizione di Penne Sconosciute a 
Piancastagnaio (SI); 
• a Cesena nella XV Edizione del concorso “Fare il giornale 
nelle scuole, indetto dall’Ordine dei Giornalisti; 
• nella XVIII e nella XIX Edizione del Concorso “Il miglior 
giornalino scolastico Carmine Scianguetta” a Manocalzati 
(AV). 

La Redazione, ancora una volta, 
ringrazia tutti gli alunni e i 

docenti che, con le loro 
molteplici attività, 
contribuiscono alla 

realizzazione di Baobab. 
 

III B  
P. Sarro 
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Piccolo Lupo era finalmente salvo. Decise in tutta fretta di tornare a casa dalla sua mamma, che lo stava 
aspettando. Alla fine di questa avventura Piccolo Lupo era felice di essere un lupo, ma non un lupo qualsiasi... 
Era un lupo speciale lui perché era riuscito a toccare le nuvole. 

Quando Piccolo Lupo diceva: “Vorrei essere una pecora...”, gli altri lupi scoppiavano a ridere. 
Piccolo lupo era triste e sognava di volare. “Ma i lupi non hanno le ali”, gli dicevano tutti. 
Piccolo Lupo, però, guardava le pecore: anche loro non hanno le ali, eppure a volte, le 
vediamo in cielo.  

Un giorno si travestì da pecora e se ne stava sul prato a brucare 
l'erba. Subito dopo, un'aquila reale si avventò su di lui e lo portò 
in alto nel cielo. Piccolo Lupo era felice perché anche lui 
finalmente poteva volare. Per la prima volta guardava le 
montagne, i fiumi, i laghi dall'alto. Non avrebbe mai immaginato 
che la Terra fosse così grande, vista da lassù.  

Ad un tratto l'aquila lo abbandonò in cima alla montagna e un 
silenzio inquietante lo gelò di terrore. Intorno a lui c'erano tante 
ossa e improvvisamente Piccolo Lupo capì che l’aquila portava 
via le pecore e le lasciava nel suo nido per divorarle. Allora, 
furioso per non averlo capito prima, si strappò il travestimento e 
urlando con tutte le sue forze cercò un modo per salvarsi da 
quella brutta situazione. Scavò nella roccia e trovò una galleria. 
    

Era quasi arrivato ai piedi della 
montagna, quando precipitò nel 
vuoto. Riuscì ad afferrare un ramo 
che sporgeva dalla roccia e rimase lì 
tutta la notte. Dopo tante ore appeso a 
quel ramo, si lasciò cadere nel vuoto;  

 

Tra le tante belle storie, che abbiamo letto quest'anno a scuola, ve ne consigliamo una davvero molto 
carina e divertente. E' la storia di un piccolo lupo, che sognava di volare e che voleva essere una 

pecora. Si intitola: “Il lupo che voleva essere una pecora”,  scritta da Mario Ramos (Babalibri). Noi 
abbiamo disegnato alcune scene del racconto; adesso tocca a voi leggerla...Buon divertimento!  

 

pensò di non avere più speranze, ma 
per fortuna la sua caduta finì su alcune 
morbide pecore, che stavano brucando 
nel prato e quindi non si fece male.  

 

Il 31 marzo, in una bellissima giornata di sole, si è svolta la 

ventunesima edizione della “Vola Ciampino”, 

manifestazione podistica che ha coinvolto i cittadini, di tutte 

le età, di Ciampino e zone limitrofe. Nella manifestazione si 

sono svolte due gare: una competitiva per adulti e una 

corsa stracittadina a passo libero di 2 Km, alla quale hanno 

partecipato bambini, genitori, nonni e insegnanti.  

Il plesso “Paola Sarro” si è classificato primo nella sezione 

scuole, con il maggior numero di partecipanti, vincendo il 

Trofeo Scolastico Guido Temperini.  

E’ stata una grande soddisfazione e speriamo l’anno 

prossimo di partecipare ancora più numerosi e vincenti!!!! 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=bambini+che+scrivono+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=4o4WjuI9LPE7zM&tbnid=M_7_Uo1Wqxnr4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_15946605_illustrazione-di-diversi-bambini-sportivi-su-uno-sfondo-bianco.html&ei=NLOIUYrwEIPJPcjNgagP&bvm=bv.45960087,d.ZWU&psig=AFQjCNG9J6cXqmOkX0ZkI6u-bQR7-lq63g&ust=1367999177050807


Quest’anno nella nostra aula abbiamo allestito una piccola biblioteca. I libri sono stati donati 
dai nostri genitori e le maestre ci hanno aiutato ad organizzare un piccolo spazio dove li 
abbiamo sistemati. Nella nostra biblioteca ci sono libri di ogni genere: fiabe, favole, racconti 
umoristici, poesie … Ogni settimana le maestre nominano due bambini che hanno l’incarico 
dei bibliotecari: aiutano i compagni nella scelta dei testi, registrano su un foglio i libri 
prelevati e si assicurano che essi siano sempre in ordine. Ognuno di noi ha da una settimana 
a quindici giorni di tempo per riconsegnare i libri e le insegnanti ci hanno spiegato che 
bisogna sempre averne cura perché sono preziosi , ci aiutano a capire, pensare e stimolano 
la nostra fantasia. Ogni volta che finiamo di leggere un libro dobbiamo compilare una scheda 
esprimendo le nostre impressioni e raccontando un po’ del libro che abbiamo letto, così da 
condividere le emozioni trasmesse dalla storia . 
A volte anche le maestre ci leggono delle storie; ora stiamo leggendo il libro “Le Streghe” di 
Dahl, è molto divertente e ci sta appassionando tantissimo, non vediamo l’ora di conoscere il 
finale! 

Condividiamo con voi i nostri pensieri e le nostre emozioni … 

Ho letto “Alice 
nel paese delle 
meraviglie”;  l’ho 
trovato molto 
interessante e mi 
ha insegnato che 
non ci si deve 
mai arrendere. 
 
 
 
 

La storia che ho amato di 
più è “La regina delle 
nevi”; parla di una grande 
amicizia e mi ha insegnato 
che quando si è davvero 
amici, anche se si vive 
lontano, si resta uniti.  
 
 
 
 

“Nel paese dei mostri selvaggi” 
è un libro di fantasia nel quale 
un bambino vive un’avventura 
in un mondo selvaggio e 
incantevole, anche se poi sente 
nostalgia della propria famiglia. 
 
 
 
 
  

Il libro che mi ha colpito di 
più è “Diario di una 
schiappa”; è divertente e il 
protagonista è molto 
simpatico e mi ha 
insegnato che si deve 
sempre cercare di stare 
insieme agli altri senza 
fare dispetti. 
 
 
 
 

“Il Signor Carota” è un libro 
che ci è piaciuto perché è 
molto simpatico e divertente.  
Ci ha insegnato che, quando 
si vuole sempre di più, si 
finisce per fare danni. Ci ha 
fatto capire anche che, a 
volte, per essere felici basta 
accontentarsi di quello che si 
ha! 
 
 
 
 
    

Mi è piaciuto “Il Libro 
della giungla” perché mi 
ha trasmesso allegria e il 
protagonista è molto 
coraggioso come me!  
 
 
 
 
 
 

Del libro “ Il piccolo sognatore” 
mi è piaciuta la parte dove il 
protagonista litiga con sua 
sorella. È  un libro curioso e 
divertente e leggendolo ho 
capito che non bisogna credere 
troppo ai sogni.  
 
 
 
 

Ho letto “Pesce per 
un giorno”; è stato 
emozionante e 
divertente e ho 
scoperto che le 
alghe soffrono il 
solletico!  
 
 
 
 

Del libro “Sono io il più 
forte”, ci è piaciuto molto il 
finale perché il lupo cattivo 
capisce che bisogna essere 
sempre gentili con gli altri. 
C’erano anche Cappuccetto 
Rosso e i Sette Nani, lo 
abbiamo trovato molto 
divertente. 
 
 
 
 
 
 “In viaggio con Erminio 

Cipolla” è molto 
interessante ed è uno dei 
migliori libri che abbiamo 
letto. Quello che ci è 
piaciuto di più è il fatto che 
il protagonista non si 
arrende mai davanti alle 
difficoltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il libro che ho preferito è “Le parole delle 
mille dolcezze”, l’ho trovato molto 
divertente e ho imparato che le parole sono 
importanti e bisogna sempre usare quelle 
gentili. 
 
 
 

Io ho letto “La gondola fantasma”, è molto 
divertente e i personaggi indossano le 
maschere di Carnevale; mi ha insegnato ad 
essere allegro e ad usare la fantasia. 
 
 
 
 

“Filastrocche tutto 
l’anno” è un libro con 
tante filastrocche in 
rima su argomenti 
diversi. Alcune 
filastrocche sono 
molto divertenti. 
 
 
 
 
 

Ho letto “Zio 
Mondo”; mi ha 
fatto ridere molto 
e la protagonista 
è una bambina 
coraggiosa, che 
non si arrende 
mai. 
 
 
 
 
 
 



Ciao, siamo i bambini della I A 
della scuola “P. Sarro” e 

finalmente siamo in prima! 
Quest’anno abbiamo imparato 

tante cose belle. Ci è piaciuta 
molto la storia di “Elmer”, 

l’elefante variopinto. E’ stato 
bello conoscere questo 

personaggio sempre colorato e 
allegro e tutti vogliono essere 
come lui. Ci siamo divertiti un 

mondo a colorare insieme i vari 
elefanti! 

I A  

P. Sarro 

Quest’anno abbiamo letto alcune favole, racconti fantastici che vogliono darci insegnamenti.  
I personaggi sono sempre animali che si comportano come persone. Ogni favola ha una morale. 

 Una favola che ci è piaciuta molto è: «Il corvo e la volpe». 

LA MORALE 

Questa favola ci insegna che 

non bisogna cedere alla vanità, 

ma restare umili. 

Un corvo volò su un ramo 

tenendo nel becco un pezzo di 

formaggio. 

Una volpe, passando di lì, lo 

vide e pensò: “Non posso 

arrampicarmi fin lassù, se 

voglio gustare quel 

delizioso pezzo di 

formaggio, dovrò giocare 

d’astuzia!” 

Il corvo, che era un uccello molto 

vanitoso, aprì il becco e gracchiò. 

Il formaggio cadde a terra e la 

volpe se lo mangiò. 

“Come sei bello amico 

corvo!” mentì la volpe. “Se il 

tuo canto è pari alla tua beltà 

sei l’uccello più straordinario 

che conosco!” 



2 A-B-C    M. L. King 

presentata in musica con il ritmo trascinante delle  
avventure di Mowgli e dei  suoi amici della giungla. 

Un 10 e lode è stato assegnato da noi bambini al concerto  
eseguito dalla banda dell‘Esercito Italiano. L'orchestra ha  
scaldato l'atmosfera dell’ Auditorium della  Cecchignola  con 
 le musiche delle fiabe Disney. I cartoni animati sono 
divertenti, ma se vengono accompagnati da canzoni e  
musiche ci  coinvolgono ancora di più. 
 Dal lavoro abbiamo imparato la bellezza senza tempo delle  
fiabe della tradizione, ma soprattutto i loro insegnamenti, 
ancora oggi utili, per affrontare con intelligenza, nella vita  
di tutti i giorni, i moderni Mangiafuoco o le  terribili 
 Bagheera, o sognare come il dolcissimo Dumbo.              Non sono poi mancati alcuni momenti “speciali”… 

Ascoltare e conoscere le fiabe della tradizione, non solo ci ha    
 tanto divertito, ma ci ha anche maggiormente appassionati  
alla lettura. 

classi seconda A e seconda B come prosecuzione del progetto   
“C’era una volta…crescere con le fiabe’’ 

 avviato nello scorso anno scolastico.  

Nuove storie fantastiche ed avventure  
magiche hanno animato le attività di noi alunni delle   

Nel corso di alcune attività svolte a scuola, abbiamo letto e 
visionato diverse fiabe, da Biancaneve ad Hansel e Gretel, 
producendo disegni e cartelloni. 

Venite  con me nel mio mondo  
fatato per sognare… basta solo un po’ di 

 fantasia e di bontà 

Coinvolgente è stato lo spettacolo “Il libro della 
giungla”, al teatro  Brancaccio; la favola è stata  



Finalmente noi bambini della scuola “Paola Sarro” abbiamo 
una biblioteca tutta nostra, dove scoprire mondi nuovi… 
fantastici, avventurosi, classici, paurosi e tanti altri, leggendo 
comodamente seduti su soffici cuscini in un luogo colorato e 
“magico”. Grazie a insegnanti e genitori, l’aula adibita a 
biblioteca è diventata confortevole e accogliente. Ora vi 
descriviamo  l’ambiente e le emozioni che suscita in noi. 
Entrando, il parquet del pavimento annulla il nostro calpestio 
e permette di “immergerci” nel silenzio armonioso della 
lettura. La fragranza dei profumi di nuovo, derivante da arredi 
e colori, ci travolge nella sensazione piacevole di avere un 
luogo tutto per noi. I tavolini e gli scaffali a misura di 
bambino ci permettono di curiosare, prendere e riporre libri di 
ogni genere liberamente, ma in modo ordinato. Due basse 
lavagnette, simili a quelle di un tempo, lasciano spazio alla 
nostra creatività. Gli stickers di animali affissi alle pareti 
alimentano l’immaginazione e catturano l’attenzione di 
ognuno di noi, favorendo il piacere di leggere. Ci sentiamo 
veramente fortunati.  

EVVIVA LA BIBLIOTECA!!! 
 IV A – P. Sarro 

Un bambino dice al padre: “Papà, papà mi compri i 
coriandoli?” E il padre: “No!” e il bimbo: “Perché papà, 
perché?” E il padre: “Perché ogni volta che li compro li butti 
tutti!” 

“Papà, sai firmare ad occhi chiusi?” Chiede 
Pierino al padre “Certo!” “Allora chiudi gli 
occhi e firma la mia pagella!” 

Pierino va a scuola e la maestra lo avverte: "Guarda che hai 
un calzino blu e uno rosso!" e Pierino: ‘’Che buffo, maestra! 
Pensi che a casa ne ho un paio identico a questo!!!"  

SOLUZIONI: Marco non fumare! – Foca malata – Grossi ranocchi 



noi sconosciuti, hanno attirato subito la nostra 
attenzione, destando stupore e meraviglia. Siamo 
rimasti ancor più piacevolmente stupiti quando è 
entrata la Direttrice della Banda. Questo ha reso 
molto speciale l’evento perché è raro vedere una 
donna dirigere una banda. L’abbiamo considerata 
da subito come una nostra maestra perché ci ha 
messo a nostro agio con il suo viso dolce e 
sorridente, la sua simpatia e abbiamo notato la 
sua bravura e sicurezza nel dirigere i musicisti. Ci 
ha chiesto quali emozioni suscitavano in noi i 
brani eseguiti o quale colore ci veniva in mente; 
ha presentato e nominato gli strumenti musicali 
uno ad uno, facendone sentire il rispettivo suono; 
ci ha chiesto di indovinare il titolo di qualche 
brano o sigla dei cartoni animati eseguiti; qualche 
nostro compagno ha addirittura diretto insieme a 
lei ed è stato bellissimo ed emozionante quando 
ci ha fatto sedere tra i musicisti mentre 
suonavano. Sono stati eseguiti 

Noi bambini della scuola primaria e i bambini cinquenni della scuola dell’infanzia dei plessi “P. Sarro”, 
“M.L. King”, “T. Rossi” e “A. Sabin” della Direzione Didattica Statale “Ciampino II”, ci siamo recati a 
gruppi, in giorni diversi a partire dalla fine di febbraio, presso l’Auditorium “A. Lacerenza” della Città 
Militare Cecchignola, per assistere al concerto della Banda Nazionale dell’Esercito Italiano. 

Un po' di cenni storici 

La  Banda dell’Esercito è stata fondata a Roma il 1 febbraio 1964 

per decisione dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano con lo 

scopo di creare un’unica istituzione musicale di rappresentanza 

nazionale per le cerimonie ufficiali e le esibizioni pubbliche in 

sostituzione di altre bande militari minori. La sua prima esibizione 

ebbe luogo il 2 giugno 1964 a Roma in occasione della parata 

militare per la celebrazione della fondazione della Repubblica 

Italiana. 

Attività 

E’ un complesso musicale che, oltre a suonare in occasioni 

istituzionali di rappresentanza come giuramenti, cerimonie militari, 

Guardie d’Onore al Quirinale, svolge attività concertistica in quasi 

tutte le città italiane dove ha suonato nelle principali piazze, Sale e 

Teatri (come la Scala di Milano, il Verdi di Trieste, il Bellini di 

Catania, il Petruzzelli di Bari, il San Carlo di Napoli , il teatro 

dell’Opera di Roma, la Fenice di Venezia e il Regio di Torino) ha 

preso parte anche al Festival dei due Mondi a Spoleto nelle 

edizioni dal  1998 al  2002),  ma anche all’estero in Francia, 

Olanda, Malta, Lussemburgo, Belgio, ex Jugoslavia, Austria, 

Egitto, Stati Uniti. 

La Banda dell’Esercito ha la sua sede all’interno della Città 

Militare Cecchignola presso l’Auditorium, intitolato al suo primo 

Maestro Direttore “Amleto Lacerenza”, che è stato rinnovato e 

inaugurato alla presenza e sotto la direzione  del Maestro Riccardo 

Muti. La banda effettua concerti didattici educativi per le scuole e 

collabora con conservatori, accademie e con l’Università del South 

Mississippi. 

Attualmente è costituita da: un Comandante, cioè un Ufficiale 

Superiore d’arma responsabile della disciplina; un maestro 

direttore-concertatore per la cura dell’aspetto artistico e musicale, 

per le prove e le esibizioni pubbliche; un comando, un reparto 

comando e servizi e corpo musicale. Il complesso bandistico è 

composto da 102 sottufficiali arruolati per concorso diretto. 

La maggior parte di noi non ha mai avuto 
l’opportunità di vedere un auditorium o di entrare 
nella Città Militare quindi, quando le nostre 
maestre ci hanno parlato di questa uscita 
didattica, la curiosità è stata tanta. Forse alcuni di 
noi all’inizio hanno pensato che sarebbe stata 
un’esperienza noiosa, più adatta alle persone 
adulte e non ai bambini della nostra età. Mai 
avremmo immaginato che questa esperienza ci 
avrebbe entusiasmato e coinvolto così tanto!  
Ci siamo sentiti da subito speciali, come le 
autorità che vediamo in tv: siamo stati accolti dai 
militari con tanta professionalità, ma anche con 
tanta gentilezza e simpatia, vista la nostra tenera 
età. 

Oboe” di Ennio Morricone tratto dalla colonna sonora del film Mission, una carrellata dei 
brani dei film e cartoni Disney tra cui “I pirati dei Caraibi” e alla fine, con grande 
commozione, l’Inno d’Italia di Goffredo Mameli che abbiamo cantato tutti in piedi con la 
mano sul cuore. E’ stata un’esperienza meravigliosa ed indimenticabile!!! Una maestra, a 
nome dei bambini e delle insegnanti ha consegnato un attestato di ringraziamento alla 
Banda dell’Esercito e dei fiori alla Direttrice. 
I nostri ringraziamenti più sinceri vanno a tutti coloro che ci hanno portato a conoscenza 
di questa esperienza e l’hanno resa possibile con una perfetta organizzazione e 
collaborazione. 

Le dimensioni dell’auditorium, 
illuminato da grandi vetrate, il 
soffitto particolare, le pareti 
rivestite in legno, i militari in 
divisa con tutti gli strumenti 
musicali, alcuni dei quali per 

diversi brani tra i quali delle 
marce, il brano “Gabriel’s  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 15 marzo, noi bambini della II B 
del plesso T. Rossi, insieme ai nostri 

compagni delle altre seconde e delle classi 
prime, siamo andati a visitare il Museo 
Explora. Prima di partire, la maestra ha 
fatto l’appello e ha dato i cartellini con il 
nome a ognuno di noi. Poi ci siamo messi in 
fila e siamo andati sul pullman. Dopo circa 
un’ora, siamo finalmente arrivati al museo. 
Lì ci aspettava la nostra guida, che ci ha 

spiegato le regole del museo. Subito dopo ci 
ha portati in un laboratorio dove, prima, ci 

ha spiegato il ciclo dell’acqua, poi ci ha 
fatto costruire un filtro per l’acqua. Quando 

abbiamo terminato il laboratorio, siamo 
andati ad esplorare il museo. Abbiamo visto 
e provato tanti giochi che imitavano la vita 
reale: il supermercato, la costruzione dei 
tubi dell’acqua, il camion dei pompieri, il 

treno “Freccia Rossa”… 

Noi bambini della II C vogliamo raccontarvi come abbiamo costruito, insieme ai compagni della II B, 
un filtro per l’acqua. Si fa così… 

COSA SERVE 
•1 bottiglietta di plastica 

•Ovatta  
•Carbone vegetale 

•Sabbia 
•Ghiaia 
•Ciottoli 

•Acqua sporca di terriccio 

COSA SI FA 
Quando siamo entrati nel 

laboratorio ci siamo sistemati 
intorno a dei tavoli dove c’era già 

una bottiglietta di plastica 
tagliata a metà, con la parte di 

sopra capovolta e messa dentro la 
parte di sotto; al posto del tappo 
c’era l’ovatta. Prima la guida ci 

ha fatto indovinare quali materiali 
ci servivano per costruire il 
filtro, poi abbiamo iniziato… 

1. Abbiamo messo nella 
bottiglia il carbone vegetale 

2. Abbiamo aggiunto la sabbia 
3. Abbiamo aggiunto la ghiaia 
4. Abbiamo aggiunto i ciottoli 
5. Per ultimi abbiamo versato 

l’acqua con il terriccio 
6. Infine abbiamo aspettato un 

po’ e abbiamo visto che 
l’acqua scendeva attraverso 
tutti gli strati e arrivava sul 
fondo…pulita! 

Alla fine, con un po’ di tristezza perché il tempo era volato, siamo 
dovuti tornare al pullman che ci ha riportati a scuola. 

Ci siamo divertiti tantissimo e aspettiamo con ansia la prossima gita! 

II B 

Rossi 

II C 

Rossi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 24 settembre, come prima uscita didattica, ci siamo recati alle 
“Mura del Valadier” di Frascati, per l'evento  “La notte Europea 
dei Ricercatori”, dove abbiamo avuto l'opportunità di 
partecipare al laboratorio scientifico “Essenze di cimici e Bava 
di lumaca! Animali incredibili e dove trovarli”! Appena siamo 
arrivati, ci hanno accolto due ricercatori scientifici, che ci hanno 
fatto prima osservare alcuni animali e il loro habitat e in seguito 
ci hanno fatto fare dei giochi a quiz, dividendoci in quattro 
squadre: Merlo nero, Rana verde, Cetonia dorata, Scoiattolo 
rosso. Al suono di una campanella ci spostavamo di postazione 
per risolvere gli indovinelli degli altri gruppi in modo da 
scoprire particolarità di diversi animali. Alla fine, per catturare 
la nostra attenzione e stimolare la nostra curiosità, abbiamo 
controllato l'esito degli indovinelli, creando una pozione magica 
all'interno di un pentolone simile a  quella di Harry Potter.  
Questa esperienza ci ha permesso di osservare da vicino le 
lumache, l'insetto stecco, gli scarafaggi, i topi, le mantidi, le 
zanzare, le formiche.......imparando aspetti di questi animali a 
noi sconosciuti.  Abbiamo capito così che il mondo intorno a noi 
va visto con occhi diversi e nuovi, attribuendo valore alla 
funzione di ciascun essere vivente. 

Quest’anno abbiamo cominciato il nostro percorso 
scolastico con un’uscita didattica, infatti noi ragazzi 
delle V A-B-C della scuola “Paola Sarro”, il 25 
settembre 2018 ci siamo recati a Frascati in occasione 
della settimana dedicata alla SCIENZA. Le insegnanti ci 
hanno preparati a questa uscita parlandoci, fin dal primo 
giorno di scuola, del Sistema Solare. Questo argomento 
ci ha affascinato tantissimo e, quando siamo arrivati a 
Frascati, la nostra attenzione è stata totalmente 
catturata da un ragazzo che, con la sua “palla luminosa” 
che girava, ci ha praticamente portati in viaggio nello 
spazio. Tornati a scuola abbiamo dato libero sfogo alla 
nostra creatività … Noi della V A e della V B, lavorando 
in piccoli gruppi, abbiamo realizzato i “nostri sistemi 
solari” con tante tecniche diverse e, con l’aiuto delle 
maestre,  abbiamo creato nel corridoio un angolo tutto dedicato alle nostre creazioni, che sono state e 
continuano ad essere oggetto di osservazione da parte di tutti i bambini della scuola. Noi della V C,  

durante la giornata dell’Open Day 
del 15 dicembre 2018, abbiamo 
realizzato un murales all’interno 
della nostra aula, che riproduce il 
Sistema Solare. 

V A-B-C 
P. Sarro 



Per noi insegnanti questa 

esperienza è un esempio di 

come anche con pochi 

materiali a disposizione si 

possano realizzare bellissimi 

lavori, stimolando i ragazzi a 

creare e ad apprendere.                                            

Quando si studiano materie complicate come le 

scienze, molti sono i concetti “astratti”, i dettagli 

e parole strane da ricordare per noi bambini. 

Le nostre maestre per aiutarci 

nell’apprendimento hanno adottato un buon 

metodo: realizzare con le nostre mani dei 

modellini dell’oggetto di studio. 

Abbiamo iniziato con i batteri. Ecco le nostre 

piastre con le varie tipologie realizzate con la 

plastilina.  

Il giorno dell’Open Day abbiamo creato il 

modellino di una cellula vegetale visto che 

l’argomento che stavamo studiando riguardava 

le piante. Ciò ci ha permesso di fissare meglio 

nella memoria i concetti - chiave e le strutture 

che la compongono. 

Dopo aver schematizzato sul quaderno la cellula 

e le sue parti ci siamo adoperati nella sua 

riproduzione. 

Abbiamo scelto oggetti di uso comune: 
gel per capelli, pon pon fuxia, 

pon pon  azzurri, paillettes verdi 
fettuccine, fili di lana, 

lenticchie. 

 

IV A 

 Sabin 



Noi bambini della III A, attraverso lo studio 

delle scienze, abbiamo scoperto che tutto 

ciò che ci circonda, il banco, il quaderno, le 

piante, il nostro corpo e perfino ciò che non 

vediamo, come l’aria, si può indicare con 

un’unica, sola parola: “materia”. Abbiamo 

scoperto che la materia è qualcosa che 

deriva dal legame di particelle piccolissime 

chiamate molecole e che, in base a come 

si legano, essa si presenta in tre diversi 

stati. Dopo aver studiato la materia, 

abbiamo scoperto che esistono intorno a 

noi diversi tipi di materiali. Ogni materiale 

ha le sue caratteristiche, essi si 

distinguono in naturali e artificiali. Siamo 

andati dunque alla ricerca di materiali di 

origine vegetale, animale e minerale e di 

materiali artificiali, cioè creati dall’uomo. 

Abbiamo realizzato i nostri meravigliosi 

cartelloni…TOCCANDO LA MATERIA! 

 III A – P. Sarro 

  

Il progetto ambiente è un’attività che contraddistingue la Scuola dell’Infanzia. Il progetto prevede di 

trattare ogni anno degli argomenti diversi, nel rispetto della natura. 

Sez A/B  

Scuola dell’Infanzia 

Sabin 

Quest’anno il nostro plesso ha trattato il tema 

dell’acqua. Abbiamo scoperto il ciclo dell’acqua 

realizzando, con il lavoro di gruppo, un bellissimo 

cartellone; abbiamo sperimentato il cambiamento 

dell’acqua dallo stato liquido allo stato solido; 

abbiamo consapevolizzato che non ha una 

forma…e che senza di essa non c’è vita. Il progetto 

si è concluso con la semina di piantine: alcune sono 

state annaffiate ed altre no… questo ha contribuito a 

convalidare che l’acqua è fonte di vita per tutti gli 

esseri viventi.  



Noi bambini della IV A della T. Rossi ci siamo molto appassionati allo studio delle rocce e 
della formazione dei fossili…volete sapere ciò che abbiamo scoperto? Leggete il nostro articolo! 

Le rocce sono un insieme di minerali e sono classificate in vari modi a 
seconda del modo in cui si formano e quindi delle loro caratteristiche. 

Esistono tre tipi di rocce:  
1) le rocce magmatiche  che nascono dal magma dei vulcani. Se il 
magma si raffredda lentamente in profondità si originano rocce 

formate da tanti cristalli, se invece il magma si raffredda in 
superficie molto velocemente  si formano rocce senza cristalli visibili; 

2) le rocce sedimentarie si formano dalla lenta deposizione e 
successiva consolidazione di depositi marini. Solo le rocce 

sedimentarie contengono fossili, petrolio o carbone;  
3) le rocce metamorfiche nascono dalla trasformazione di altre rocce a 

causa di cambiamenti dovuti all’aumento di calore o pressione. 

Come abbiamo detto, i fossili si 
trovano all’interno delle rocce 
sedimentarie che si formano sul 
fondo del mare. 
Un animale, per esempio un 
pesciolino, dopo la morte si 
deposita sulla sabbia. Con il 
passare del tempo numerosi strati 
di sabbia si depositano sopra la 
lisca del pesciolino. Gli strati 
continuano via via a depositarsi 
uno sopra l’altro. Poi, con il tempo 
si induriscono e diventano pian 
piano una roccia. I resti del 
pesciolino all’interno, pietrificano 
e conservano la forma del corpo 
dell’animale. 

Con il passare delle ere geologiche (milioni di anni) gli strati di sedimento contenente il pesciolino fossilizzato e 
diventati ormai roccia, a causa delle spinte tettoniche, si sollevano e diventano alte montagne. Infine, per effetto 
degli agenti metereologici (pioggia, ghiaccio, vento), le rocce che formano le montagne piano piano si sgretolano e, 
prima o poi, uscirà fuori il pesciolino fossilizzato… che potrà essere trovato e raccolto da qualche attento 
escursionista! Nello stesso modo avviene la fossilizzazione delle piante. 



Noi bambini della I C della scuola P. Sarro, ci siamo cimentati 
nella realizzazione del nostro primo lapbook! Guardate che 
carino! Ci siamo divertiti un mondo a lavorare in gruppo, 
apportando il nostro contributo.  
 

 Per stilare le lettere, abbiamo usato vari materiali:   

• la rafia      per la 

I C – P.Sarro 

Noi alunni delle classi terze del plesso “Paola Sarro”, 
abbiamo realizzato il nostro primo “Lapbook” sulla 
Bibbia. 
E’ stata un’esperienza interessante: ci siamo divertiti 
a creare forme, ritagliare, disegnare e colorare i 
nostri minibook e template ripiegabili e chiudibili. In 
questo modo abbiamo sintetizzato i contenuti 
appresi per avere un quadro chiaro dell’argomento. 
Dobbiamo pensare al lapbook come ad una 
cassettiera con tanti cassetti da aprire e chiudere per 
ritrovare i contenuti studiati. 
Ecco com’è strutturato il nostro lavoro: 
• copertina da noi illustrata; 
• apertura: prima pagina, significato del termine 
Bibbia e template con la spiegazione della sua 
struttura; 
• pagina centrale: minibook a fisarmonica, con la 
storia della formazione della Bibbia; 
• rotolo con i disegni dei materiali usati per scriverla; 
• terza pagina: tasca contenente la storia della 
scoperta dei rotoli a Qumran. 
Infine, qualche curiosità, minibook con la descrizione 
dei record della Bibbia. 
E’ stato impegnativo, ma siamo molto soddisfatti del 
risultato ottenuto ed ora…. siamo pronti per metterci 
ancora alla prova. 

III A 
III B 

P. Sarro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quest’anno noi della classe IV B del plesso M. L. King ci siamo cimentati 
nella costruzione di LAPBOOK… «mappe concettuali tridimensionali». 

Appena tornati  a scuola, dopo un lungo 
scambio di esperienze riguardanti le nostre 
vacanze, abbiamo costruito il nostro primo 

LAPBOOK 

I NOSTRI LAPBOOK 

Abbiamo poi studiato delle affascinanti civiltà: i Sumeri, gli 
Ittiti, gli Assiri,  gli Egizi… ed ecco che abbiamo costruito dei 
bellissimi LAPBOOK. Sono delle vere e proprie ricerche, 
ognuno di noi ha scelto un argomento ed ha partecipato alla 
realizzazione comune. Ogni tanto ci piace andare a rivedere 
ciò che abbiamo scritto… sembrano dei libri viventi!!!!!! 

Noi bambini della IV B, quest'anno 

abbiamo studiato i BABILONESI, una 

delle civiltà dei grandi fiumi. A capo 

di questo popolo ci fu un re, 

Hammurabi. Egli fu il primo re della 

storia ad inventare le leggi scritte, 

poiché si era reso conto che, 

quando venivano tramandate a voce, 

finivano per essere cambiate. Le 

fece raccogliere in un codice che 

venne chiamato «Codice di 

Hammurabi» ed erano incise sulla 

stele, una pietra dura. Il Codice 

comprendeva 292 leggi uguali per 

tutti e chi non le rispettava veniva 

punito.  Ingiustamente,  però, le 

pene erano più severe se chi subiva 

il torto era un uomo ricco, più 

leggere se l'offeso era un uomo 

povero. Noi pensiamo che le  leggi 

debbano  essere uguali per tutti, per 

questo motivo abbiamo  

creato un cartellone che richiama tutte le regole da rispettare a scuola. È stata 

un’idea bellissima! Abbiamo discusso a lungo sull'utilità e sulla giustizia del 

rispetto delle regole e siamo arrivati alla conclusione che è giusto averle, 

altrimenti tutti farebbero come ciò che vogliono e la classe, piccola comunità, 

sarebbe un caos. Inoltre, noi bambini pensiamo che sia le regole che le 

punizioni devono essere uguali per tutti, perché nessuno è meno importante di 

un altro, anche se è povero. 

 

IL CODICE DELLA IV B 

 NON SI PARLA E NON SI GIOCA 

MENTRE LA MAESTRA SPIEGA 

 STARE INSIEME SENZA FAR 

PIANGERE NESSUNO 

 NON SI TRASCINA LA SEDIA, MA SI 

ALZA PER METTERLA A POSTO 

 NON SI SPOSTANO GLI ZAINI DEGLI 

ALTRI 

 BISOGNA RISPETTARE I COMPAGNI 

 NON PICCHIARE 

 NON DERIDERE I COMPAGNI 

 NON BISOGNA PRENDERE IN GIRO E 

GIUDICARE 

 NON SCRIVERE SUI MURI 

 NON SI FRUGA NEGLI ZAINI 

 SI RISPETTANO GLI ALTRI 

 NON SI BUTTANO LE CARTE PER 

TERRA 

 SI ALZA LA MANO PER CHIEDERE LA 

PAROLA 

 SALUTARE TUTTI, MA 

SOPRATTUTTO GLI ADULTI 

 NON SI APRONO I CASSETTI DELLE 

MAESTRE 

 NON SI URLA 

 SI  STA COMPOSTI A MENSA 

 SI RISPETTANO GLI OGGETTI 

SCOLASTICI 

 NON SI RUBA 



 Bisognava, però, firmare la pace e quindi, a questo 
punto, la regina ha chiesto l’ORDALIA, ossia un duello 
tra lei e Giulio Cesare, divenuto comandante dei 
Romani (interpretato da un alunno della classe VA). Lo 
spettacolare scontro si è concluso con la sconfitta della 
perfida Drusilla e l’incoronazione, all’interno del 
castello, di Giulio Cesare e della nuova regina dei 
Barbari (interpretata da una nostra compagna). 

Siamo partiti dalla Rocca, dove ci ha raccontato tutte le notizie più importanti sul castello, 
costruito nel 1235 d.C., dopo due secoli di lavori. Poi siamo scesi nelle segrete, con le stanze in 
cui venivano torturati i prigionieri e coloro che dovevano confessare reati, e una chiesetta, ora 
sconsacrata, dove venivano celebrate cerimonie di varie religioni. In queste segrete fu 
prigioniera la principessa Marie Anne de La Trémoille perché aveva tentato di avvelenare col 
suo profumo, “Neroli”, il marito che, prima di suicidarsi, lanciò una maledizione lasciando 
un’impronta di sangue sulla parete: “Chiunque fosse entrato nel castello, sarebbe stato 
maledetto”. Di qui siamo passati alla “Sala Del Trono”, la sala principale, arredata con vari 
arazzi raffiguranti gli stemmi di Re e Regine, tra cui quello della Regina e di Flavio Orsini, 
proprietari del castello. Poi abbiamo visitato alcune delle 80 stanze: la camera da letto, 
particolare per la presenza di un quadro con una illusione ottica, raffigurante la Regina che 
sembra seguire con lo sguardo le persone che passano; di seguito la stanza del relax dei nobili, 
arredata con armi; infine la stanza del tesoro, con il trono del Re e della Regina contente uno 
scrigno con il tesoro, protetto da una trappola a spuntoni per i ladri. 

Lucius ci ha anche raccontato la leggenda del Drago e del suo “grugno rimbombante”: si 
dice che vivesse all’interno degli spazi delle mura del castello, riscaldato dalle caldaie, e 
che facesse sparire bestiame e bambini, così da tenere lontane le persone dalla 
struttura…ma dopo cinque anni la gente si accorse che il drago non era altro che un 
semplice varano! 

Il giorno 28 marzo 2019, insieme alla classe VA, ci siamo recati con il pullman al Castello Orsini, a Nerola (RI), per partecipare a un 

laboratorio storico e ad una visita guidata. Arrivati sul posto, dopo una breve salita a piedi, siamo stati accolti da una persona che, 

dopo averci fatto fare merenda, si è  presentato come il “generale Lucius” e ci ha spiegato cosa  avremmo fatto durante la 

giornata. 

Finita la visita abbiamo salutato la nostra guida e ci siamo diretti al pullman per tornare a scuola. 
 È  stata un’esperienza  stupenda,  che ci ha fatto sentire 

davvero protagonisti di vicende storiche…condite con un po’ di fantasia! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo stati divisi in due gruppi, Testuggini (Galli) e   
Assalto (Romani), che dovevano essere vestiti e 
addestrati per combattere. Il gruppo dei  Romani  
era comandato da Lucius e i Galli sono stati affidati,  
a sorpresa, a Drusilla, una donna molto cattiva  
diventata regina dopo l’uccisione del padre, il re 
Vercingetorige.  Dopo un duro addestramento,  

Finita l’attività, ci siamo tolti le uniformi storiche e siamo tornati nel Borghetto dei Lecci per pranzare, riposarci un po’  
e fare qualche fotografia. Verso le 14 ci siamo riuniti davanti l’ingresso per iniziare, con Lucius, la visita al castello. 

 

VB KING 

specialmente per i Galli, maltrattati e umiliati dalla 
perfida regina perché schiavi, è  arrivato  finalmente il 
momento del combattimento, per ottenere la “PAX 
ROMANA”. Questo è  avvenuto dapprima all’interno 
delle mura di cinta del castello, poi è proseguito nel  
“Borghetto dei Lecci”, esterno al castello, ed è finito con 
la resa dei Galli…ma era una finta resa, perché avevano 

preparato un’imboscata finale che si è conclusa con l’unione dei due 
popoli. 



Il 27 gennaio di ogni anno si 
celebra la Giornata della 

Memoria. Quest’anno in classe 
abbiamo letto una pagina del 

“Diario” di Anna Frank.  
 
 

Anna, una ragazza di tredici 
anni di origine ebrea, parla del 

regalo (un diario) ricevuto il 
giorno del suo compleanno. Il 
diario è diventato una delle 

testimonianze più importanti 
per la conoscenza dell’orrore 

umano commesso ai danni dei 
“diversi”. 

 
 Abbiamo realizzato anche dei 

disegni sull’argomento...         
per non dimenticare!  
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        Anna Frank                              
Una ragazza di 13 anni di origine ebrea, 
durante la seconda Guerra Mondiale per 
sfuggire i nazisti si rifugiò con la sua 
famiglia ad Amsterdam, in un alloggio 
segreto, dove vi rimase per 2 anni. Fu 
deportata in un campo di concentramento 
dove morì nel 1945. Il suo diario venne 
trovato nell'alloggio segreto del padre, unico 
sopravvissuto della famiglia, che lo fece 
pubblicare. 

 

 

 

 

Il giorno della memoria 
Il giorno della memoria è una 
ricorrenza internazionale decisa 
dall’assemblea generale delle Nazioni 
Unite.. Si celebra il 27 gennaio di ogni 
anno per ricordare le vittime 
dell’Olocausto,, ossia lo sterminio e la 
persecuzione degli ebri voluto dai nazisti 
durante la seconda Guerra Mondiale.. 

L’umanità deve porre fine 
alla guerra o la guerra 

metterà fine all’umanità. 
                M. L. King 

Coltivare la Memoria è ancora 
oggi un vaccino prezioso contro 
l'indifferenza e ci aiuta, in un 
mondo così pieno di ingiustizie 
e di sofferenze, a ricordare 
che ciascuno di noi ha una 
coscienza e la può usare. 
 

                        Liliana Segre 

 

                          
 

La verità è tanto più 
difficile da sentire 
quanto più a lungo la 
si è taciuta.                 

         Anna Frank  

                            

Auschwitz grida il dolore di una sofferenza immane e 
invoca un futuro di rispetto, pace ed incontro tra popoli. 
                   
              Papa Francesco  

 

La libertà non consiste 
nel fare ciò che ci piace, 

ma nell'avere il 
diritto di fare ciò che 

dobbiamo. 
       

     Papa Giovanni Paolo II 

 
 
 
 
 
 
 

Oggi più che mai, è necessario 
che i giovani sappiano, capiscano 
e comprendano: è l’unico modo 
per sperare che quell’indicibile 
orrore non si ripeta, è l’unico 
modo per farci uscire 
dall’oscurità. 
        
  Elisa Spinger 

 



Si ringrazia per la stampa la 
Tipografia “Arti Grafiche Ciampino” 


