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Con gli auguri del Preside, 

 Antonio Draisci 
 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE  “GINO  FELCI”  

 VELLETRI 

       

  
LABORATORIO GIORNALISTICO… PERCHÈ? 

 

La realizzazione di un giornale a scuola, pratica 

didattica ampiamente diffusa, oltre a essere una 

piacevole esperienza di vivace espressione 

comunicativa per docenti e discenti, è una proposta 

accattivante, diversa dalla consueta programmazione, 

capace di motivare i ragazzi nei confronti delle attività 

scolastiche e di stimolare cooperazione e confronto 

positivo. 

Il nostro Istituto Comprensivo “Gino Felci”, 

motivato ad arricchire l’attività curricolare e a cogliere 

le opportunità formative indotte dall’ideazione-

produzione di un giornale, alla luce delle Indicazioni 

per il Curricolo, in cui è previsto un raccordo tra gli 

ordini di scuola infanzia/primaria/secondaria di primo 

grado, mira all’elaborato giornalistico, quale “anello di 

congiunzione” fra i tre gradi dell’istruzione, prodotto 

finale di scrittura creativa, da inserire nel PTOF. 

In un’ottica di verticalità e di visione unitaria del 

curricolo, dai campi d’esperienza, agli ambiti 

disciplinari e, infine, alle discipline, la realizzazione di 

un giornale, attuato in orario curricolare, a cadenza 

mensile, diverrà l'occasione per ampliare gli orizzonti 

culturali, sviluppare creatività e sensibilità espressiva in 

tutte le sue forme, promuovere benessere a scuola, 

padroneggiare strumenti e modalità espressive verbali e 

non, rendere vivo e produttivo il contatto tra la scuola e 

il territorio, realizzando così una scuola di cultura e 

vita. 

Il nostro giornalino, “prodotto” per far conoscere 

alla collettività l’operosità e le attività svolte nel nostro 

Istituto e teso all’arricchimento dell’offerta/crescita 

formativa, diverrà lo strumento efficace per dar voce 

agli alunni, unificherà interessi e attività, favorirà una 

partecipazione responsabile alla vita della scuola, degli 

alunni come delle loro famiglie, e diverrà uno 

strumento capace di far conoscere, anche fuori delle 

mura scolastiche, le molteplici esperienze educativo-

didattiche vissute e condivise durante l’anno scolastico.  
 

 La redazione-insegnanti: Andreocci Stefania, 

De Conteris L., Settembrini Rita 

ALMANACCO DEL MESE 

Novembre (il nome deriva dal latino 

novembris, il nono mese del calendario arcaico 

romano) è l’11° mese dell’anno, conta 30 gg. ed 

è caratterizzato da un clima freddo e piovoso che 

anticipa le rigidità dell’inverno.  

Fin dagli antichi egizi, consacrato al culto 

dei morti, usanza ripresa dalla religione cattolica 

in due ricorrenze: Ognissanti, il primo del mese, 

a ricordo di tutti i santi, martiri e beati del 

Paradiso (tutti festeggiano il proprio 

onomastico) e la Commemorazione dei Defunti, 

il 2 novembre.  

Una tradizione simile è ripresa nella festività 

anglosassone di Halloween che si richiama a 

un’antichissima festa celtica.  

In natura è tempo di semina, favorita dalle 

abbondanti piogge, ma anche di raccolta delle 

olive.  

In questo mese, intorno al 17, si verifica un 

fenomeno astronomico di grande fascino: le 

Leonidi, uno dei più importanti sciami 

meteorici, chiamate così perché sembrano 

provenire da un punto compreso nella 

costellazione del Leone. 
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Passaggio dalle elementari alle medie 

Come sopravvivere alla scuola media 

Guida pratica: i nostri consigli 
Cari compagni della scuola elementare,  

siamo un gruppo di ragazzi della Scuola Media 

“Clemente Cardinali”, proprio quella che a 

breve frequenterete anche voi!  

Vi stiamo scrivendo per darvi dei consigli 

pratici per sopravvivere al passaggio dalla 

scuola elementare alla scuola media. Forse vi 

chiederete il perché ma, fidatevi di noi, vi 

servirà!  

Iniziamo a dirvi che le ricreazioni, che sono 

soltanto due, non dureranno più mezz’ora e 

più, bensì al massimo dieci minuti! Avete 

capito bene: dieci minuti!, durante i quali, 

dovrete riuscire a mangiare ed andare in bagno.  

Ci sarà poi molto da studiare, tutti i giorni: ci 

saranno più materie e più professori, ognuno 

con il proprio libro, ed anche una lingua 

straniera in più da imparare!  

Però ci sarà un grande vantaggio: niente più 

grembiule!, ma finalmente liberi di vestirci 

come piace a noi!  

Anche l’orario non è poi tanto male: nessun 

rientro, nessuna uscita alle 16, ma massimo 

alle 14 la campana di uscita suonerà!  

Così potrete pranzare a casa vostra, ma subito 

dopo dovrete iniziare a svolgere i compiti e a 

studiare…da soli!  

Alla scuola media conoscerete amici ed amiche 

nuove e, dunque, nuove esperienze ed 

avventure da vivere!  

Ci sarà poi la possibilità di partecipare, ogni 

anno, alle gare di atletica, ai giochi matematici 

e ad altri progetti interessanti!  

Non vi preoccupate più di tanto, dunque, 

perché saranno tre anni faticosi ma fantastici e, 

come alle scuole elementari, alla fine di questo 

percorso scolastico…piangerete!  

Vi salutiamo augurandovi buona fortuna con la 

speranza che, come noi, passerete degli anni 

significativi e indimenticabili!  

 

I ragazzi 

della III A 

Tecnologia e società 

Ragazzi troppo social? 

Quando consumo e divertimento generano schiavitù 
“Ogni momento è più importante condividerlo che 

viverlo”: recita così il ritornello di un tormentone estivo 

che ben rappresenta la nuova generazione.  

Al giorno d’oggi basta compiere azioni quotidiane come 

prendere la metro o andare in un locale per rendersi conto 

di quanto il nostro sguardo si sia abbassato: ovunque 

troviamo persone con la testa bassa fissa sullo schermo del 

proprio smartphone.  

Internet è un mezzo di comunicazione molto utile, se usato 

per esempio per ricerche scolastiche o lavorative, ma 

spesso anche pericoloso, soprattutto per gli adolescenti che 

a volte lo utilizzano per abbonarsi a siti pornografici o per 

creare pagine dove vengono “bullizzati” altri coetanei. La 

cronaca è piena di notizie che parlano di ragazzi e ragazze 

che si sono addirittura suicidati per episodi del genere.  

D’altronde usare lo smartphone appare per tutti (non 

soltanto giovani) una cosa normale, scontata e quotidiana, 

ma in realtà non ci rendiamo conto che tutto ciò influisce 

sul nostro modo di pensare, agire e parlare.  

I social “mandano a morire” il nostro linguaggio, scritto e 

verbale. A forza di abbreviare il nostro linguaggio si sta 

sempre più impoverendo.  

Invece di usare i social per comunicare anche con persone 

che abbiamo a distanze molto ridotte, sarebbe bello 

riscoprire il contatto umano fatto di sguardi e parole e, per 

le persone più lontane, magari scrivere una lettera!  

Siamo sempre connessi su una vita virtuale e questo ci 

rende “schiavi” e ci porta anche a non pensare o a sforzarci 

di ragionare minimamente: di fronte al minimo dubbio, non 

esitiamo a digitare la “cosa” su google ed avviare la 

ricerca!  

Su internet possiamo trovare di tutto: ciò che amiamo, ciò 

che odiamo, ciò che è pericoloso e ciò che crea dipendenza. 

Se noi possiamo catturare i Pokemon, i pedofili, per 

esempio, possono catturare noi! Anche dietro a siti “sicuri” 

e giochi meravigliosi si possono trovare pericoli inaspettati 

o virus.  

Internet ha preso il controllo delle nostre vite e le persone 

stanno perdendo il contatto con la realtà. Non ci 

accorgiamo più delle cose incredibili e straordinarie che la 

vita ci dona; non viviamo più con i nostri occhi e con il 

nostro corpo, ma riduciamo e “appiattiamo” le nostre 

emozioni su uno schermo e su foto che sono soltanto 

fotocopie degli originali!  

Il cielo è lo schermo più bello che possiamo bramare; 

ragazzi la vita è una e non vale la pena di morire di chat e 

videogiochi!  

I ragazzi della III B 

Leggete  con attenzione questi interessanti  

elaborati: complimenti, ragazzi! 
A cura della Docente: Gasbarri  Enrica 
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Lettera a Donald Trump 

 – i sondaggi sbagliano,  

è lui il nuovo Presidente  

Per l’America (e il mondo)  

sarà un nuovo inizio 

 o la fine?  

Il nostro pensiero tra preoccupazioni e speranze  
Egregio sig. Presidente degli Stati Uniti d’America 

Donald Trump,  

lo scorso 8 Novembre lei è diventato il nuovo 

Presidente americano, come si sente?  

Sarà emozionato, immaginiamo, dato che è diventato 

l’uomo più potente del mondo!  

Durante il cammino per la vittoria si è scontrato con 

Hillary Clinton, moglie di Bill Clinton, ex Presidente 

degli Stati Uniti.  

Anche il suo predecessore, Barack Obama, si era 

schierato contro di lei, secondo lei perché?  

Sinceramente, a noi può dirlo, ma lei pensava di 

vincere?  

Noi non siamo dei politici esperti, ma avevamo capito 

dai sondaggi che avrebbe dovuto vincere la Clinton! E 

invece ha vinto lei, e neanche di poco!  

Non abbiamo capito in realtà se si tratta di un voto di 

protesta o no…forse semplicemente ha vinto la 

democrazia…  

Le scriviamo perché in realtà siamo un po’ 
preoccupati; abbiamo sentito dire dai “grandi” ed 

abbiamo letto sui social network che molti credono che 

scoppierà la terza guerra mondiale, può rassicurarci?  

E cosa ci dice di sua moglie, Melania Trump: 

parteciperà anche lei attivamente alla vita politica?  

Chissà se avrà sentito e come avrà reagito alle battute 

sui suoi capelli…arancioni!  

Hillary Clinton aveva detto che se veniva eletta 
avrebbe rivelato i segreti sull’Area 51, lei li dirà?  

Che rapporti ha intenzione di instaurare con la nostra 

Italia? Noi ci auguriamo che saranno molto buoni!  

Speriamo che sia un buon Presidente e le facciamo le 

nostre congratulazioni ed un grande in bocca al 

lupo….da noi si usa così!  

Arrivederci!  

                                       I ragazzi della II B 

 “Clemente Cardinali” 

La musica come Amica 

Giovani “drogati” di musica 

Benji & Fede e Rovazzi spopolano in Italia 
La musica è semplice svago? Non proprio!  

Per noi giovani è tutto ed accompagna molti 

momenti della nostra giornata.  

La mattina, cuffiette nelle orecchie e via di 

corsa a scuola mentre la nostra musica preferita 

ci mette di buon umore e ci da la carica per 

affrontare le ore scolastiche.  

Oggi la musica è la colonna sonora della nostra 

vita.  

La musica piace, diverte, fa sognare, conforta 

ed è una delle prime cose che impariamo ad 

apprezzare. La musica diventa una casa, la 

nostra casa, in cui possiamo liberamente 

entrare e uscire. Negli ultimi anni il motivo per 

cui il rapporto tra i giovani e la musica è 

diventato sempre più stretto è che le canzoni 

del nostro tempo riflettono in modo sempre più 

realistico la vita di tutti i giorni con i suoi 

problemi, delusioni e speranze. Noi giovani 

ascoltando le canzoni troviamo dei punti in 

comune tra l’argomento del testo e la nostra 

vita e ci sentiamo compresi, consolati dal fatto 

che non siamo stati i soli a vivere 

un’esperienza spiacevole.  

I cantanti ed i tipi di musica sono tanti. Per 

esempio nell’ultimo anno sono diventati famosi 

due ragazzi modenesi, Benji e Fede, che hanno 

cominciato a fare musica insieme nel 2010. Un 

cantante “nato” quest’anno, che ha riscosso un 

clamoroso successo, è Fabio Rovazzi che, con 

la canzone “Andiamo a comandare”, è riuscito 

ad ottenere il disco di platino. Questo singolo 

ha spopolato in Italia diventando quasi il 

“motto” della nostra generazione.  

I 5 S.O.S., ovvero Five Second of Summer, 

sono un gruppo che si è unito nel 2011. Hanno 

iniziato con cover su Youtube ed ora sono 

conosciuti praticamente da tutte le ragazze 

adolescenti. Questi tre artisti hanno tre stili 

differenti, infatti passiamo dal pop al punk.  

Che altro dire? La musica è per tutti un’amica 

silenziosa, sempre pronta a darti una mano 

senza chiedere nulla in cambio.  

                           I ragazzi  della II A 

             “Clemente Cardinali” 
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Terremoto del centro-Italia 

L’Italia trema e ha paura 

Un terremoto senza fine fa stare in ansia tutto lo stivale 

 

L’Italia trema ancora ed ha paura.  

Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche ma anche Campania, 

Calabria e Trentino hanno avvertito il terremoto.  

Un momento terribile per il nostro Paese che si lega a 

quanto sta accadendo da due mesi a questa parte: un 

terremoto senza fine. Non c’è tregua e lo stato d’animo di 

tutti gli italiani è di forte preoccupazione. Per strada tanta 

gente seduta e in attesa di serenità, sistemate con delle 

coperte e le lacrime agli occhi. 

Noi che dall’epicentro dei sue sismi più forti, quello di 

Amatrice del 24 agosto e quello più recente a Norcia, non 

siamo lontani, ci domandiamo se il terremoto tornerà e 

magari sarà più vicino a noi.  

Tanti di noi lo hanno sentito ed hanno avuto paura, altri 

hanno parenti ed amici che vivono proprio nei luoghi più 

colpiti, altri ancora avevano visitato da poco quei luoghi che 

adesso non esistono più.  

Non sappiamo più cosa pensare, nel nostro piccolo 

abbiamo contribuito ad aiutare la popolazione colpita con 

varie donazioni ma abbiamo paura anche per noi. “Chissà se 

le nostre case sono sicure”? “Chissà se lo sono le nostre 

scuole e gli edifici pubblici”? “Se succedesse a noi, cosa 

faremmo”? 

Nei comuni già colpiti dal terremoto di agosto la situazione 

è gravissima: disagi per le persone che abitano nelle tende o 

nei camper; sui social impazza “ho paura” oppure “è stato 

fortissimo”; leggere e ascoltare storie di persone che non 

hanno più niente rattrista non di poco.  

Quanta bellezza andata perduta, quante vite sono state 

spezzate, quante persone porteranno per sempre nella mente 

e nel cuore le immagini di quei giorni che in pochi secondi 

hanno sbriciolato i sacrifici di una vita intera. 

I ragazzi della I A 

                                                “Clemente Cardinali” 

 

 

 

 
Viaggiare – 

Viaggia col cuore e libera la mente 

 “Per la stessa ragione del viaggio” 

Il centro dell’anima di una persona è la 

passione per l’avventura, la gioia di vivere 

deriva dall’incontro con nuove persone e 

quindi non esiste gioia più grande di un 

orizzonte in continuo cambiamento. 

Sia in estate che in inverno, per un 

turista ogni periodo dell’anno è buono per 

viaggiare; fare le valigie e partire…partire 

alla scoperta di mondi nuovi ma anche far 

riemergere i ricordi tornando su luoghi già 

visitati. 

Il viaggio si presenta in diverse 

sfumature: può essere un’occasione per 

rilassarsi, liberare la mente da tutti i 

pensieri che ci affliggono 

quotidianamente. 

Per altri, invece, può essere l’occasione 

di fuggire da una realtà quotidiana e 

cambiare vita almeno per un po’. 

Viaggiare “on the road”, poi, richiede 

astuzia, coraggio e una grandissima forza 

di volontà.  

Il viaggio, alla fine, non è che una delle 

piccole, grandi, vittorie dell’esistenza; 

perché viaggiare non è una parola che può 

stare sulla bocca di tutti… essa è la parola 

di un sognatore ed avventuriere. 

Per la stessa ragione del viaggio, viaggia 

con il cuore e libera la mente! 

                       I ragazzi della II C 

                  “Clemente Cardinali” 
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  Intervista immaginaria a Iqbal Masih 

Dopo aver conosciuto la storia di questo ragazzo, nostro coetaneo, nell’ambito del progetto di 

continuità sul quale stiamo affrontando la questione dei diritti dei bambini, abbiamo deciso di 

intervistarlo… 

- Ciao Iqbal, siamo un gruppo di ragazzi della tua stessa età. Abbiamo letto e discusso sulla 

tua storia in classe, su quello che hai fatto e su cosa ti è successo; possiamo farti alcune 

domande? 

- Si, va bene. E’ sempre un piacere per me parlare con i miei coetanei. 

- Ti possiamo dare del “TU”? 

- Ma certamente! Dovete! Cosa volete sapere? 

- Cosa pensi dello sfruttamento del lavoro minorile? 

- Penso che nessun bambino al mondo dovrebbe lavorare fino ai 18 anni. È una cosa disumana per 

i bambini indifesi. Io, purtroppo, ho iniziato a lavorare quando ero molto piccolo e posso dirvi, 

per esperienza diretta, che non è stato piacevole… 

- Cosa pensi dei tuoi genitori che ti hanno venduto ad un mercante di tappeti? 

- All’inizio ero davvero molto triste, arrabbiato, deluso, non riuscivo a capirne il motivo…poi, pian 

piano, mi sono abituato a quello stile di vita e sono giunto alla conclusione che forse i miei 

genitori non hanno avuto altra scelta. Anche se noi bambini subivamo continui maltrattamenti, 

eravamo riusciti a creare tra di noi un bel rapporto, che ci ha permesso di trovare la forza per 

sopravvivere a tutta quella sofferenza. 

- Perché i genitori vendono i propri figli? 

- Nella maggior parte dei casi per saldare i debiti, ma sinceramente non capisco come facciano a 

non immaginare a quali atrocità vengono sottoposti i propri figli. 

- Ci puoi raccontare qualcosa in più della tua esperienza? 

- Si. Stavo seduto tantissime ore al giorno su una sedia, legato con una catena alla caviglia in 

modo da non potermi alzare. Se non finivo il tappeto, in 12 ore, mi picchiavano. 

- Ti possiamo definire un eroe? 

- Se volete si, ma avrei voluto fare molto di più. 

- A distanza di anni ancora non è stata fatta luce sul tuo omicidio: secondo te perché ti hanno 

ucciso? 

- Perché stavo aiutando tanti bambini che, come me, erano costretti in schiavitù a lavorare. Spero 

che altri ragazzi, magari voi, possiate continuare ciò che io ho soltanto iniziato… 

- Grazie per aver condiviso le tue idee con noi; anche noi, come te, sogniamo di costruire un 

mondo più giusto per tutti i bambini. 

                                                                 I ragazzi della I B 

                                                                                                  “Clemente Cardinali” 
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A cura delle Docenti: Diana Antonietta e Fiorentini Antonella 

 

Scuola dell’Infanzia  
 

E’ arrivata la stagione dell’Autunno. Una stagione che piace molto a noi bambini perché è 

piena di colori brillanti e frutti dolci e succosi. Noi abbiamo disegnato e incollato ritagliato e 

anche assaggiato un frutto che si chiama melograno, che buono! 
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                       IL CRUCIPUZZLE 

      

                                                          

 

 

 

 

G O M A V A R E H L Y E D N I 

S A R Ò S T A T O Q Z R F V I 

O U S F S A R A N N O A E C T 

A V E V O B S A R Ò V V A R O 

D V N H N I Z G E E A A T S U 

N M P P O A R T S D G T E C B 

Q Z S D S M E T L L P E B B I 

D T N D T R I H M N L S A I E 

F U I T A V E R E F G T H B S 

T X Z S T H O Y H W È A Q O S 

S O N O O G K J A B M T S U E 

F U R O N O T I N D L I R A R 

X I E S F G B D N I T S O F E 

E R A H L S U Z O N K P Y U L 

I O P A V E M M O Y T R E W Q 

 

ERAVAMO 

SARÒ STATO 

FURONO 

SEI 

ERA 

AVEMMO 

SONO STATO 

ERAVATE STATI 

HANNO 

ESSERE 

FU 

FOSTI 

SARETE 

AVESTI 

SARANNO 

AVEVO 
 

SARÒ 

EBBI 

FUI 

AVERE 

HO 

È 

SONO 

AVEVI 

SEI 
 

 A cura delle Docenti: Serenella Cedroni e Ilaria Colella 
 

 

Individua nella tabella i 25 verbi nascosti che trovi nell’elenco 

sottostante. Puoi trovarli in orizzontale, in verticale, in obliquo 

oppure scritti al contrario. 
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A cura delle Docenti: Roberta Lautizi e Serenella Cedroni 

 

  IL MITO DELLA NASCITA DEL MONDO 
 

Milioni di anni fa, quando ancora non c'erano i dinosauri, esisteva solo una pallina 

sospesa per aria che all'improvviso iniziò a rimbalzare di qua e di là. La pallina si ruppe, 

ecco che spuntò una perla bianchissima, che subito a contatto con l'aria si ingrandì e cambiò 

colore. Divenne azzurra, quindi nacquero il mare e il cielo. Dal mare uscì un mostro, che 

iniziò a bere l'acqua intorno a sé, questo gli ingrandì la pancia tanto da farlo esplodere. Il 

suo cuore diventò il sole che brillò fortissimo ed asciugò un po’ il  mare facendo apparire 

delle isole e delle montagne. 

 L 'acqua che era evaporata formò la pioggia e grazie a lei nacquero delle piante. 
 

 

 
 

 Adesso colora tu!!!  

                                

 

 

Gli alunni della classe III di Colle 
Perino hanno lavorato in gruppo e 
hanno inventato un loro mito per 
spiegarsi la creazione del mondo. 
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Dalla Natura alla Pittura “L’Autunno” 

 
 

 
 

 

Nella Scuola dell’Infanzia una delle prime tematiche affrontate in programmazione è quella relativa al 

susseguirsi delle stagioni.  

 
 

 
 

 

L’Autunno è la prima proposta didattica per indurre i bambini ad acquisire la dimensione temporale, 

necessaria per cogliere le sequenze di qualsiasi percorso; i processi di apprendimento richiedono la 

rappresentazione del tempo e della sua successione che va acquisita attraverso esperienze concrete di 

osservazione, esplorazione e rappresentazione dei fenomeni naturali. 

 
 

 

   
 
 

In seguito all’esplorazione del nostro giardino e alle riflessioni guidate dalle insegnanti sulla trasformazione 

dell’ambiente che ci circonda, i bambini hanno scoperto fenomeni naturali, compiendo il primo passo verso 

l’apprendimento del metodo dell’osservazione scientifica. 

Le proposte di immagini e racconti relativi alla stagione considerata, le successive drammatizzazioni e le 

attività grafico-pittoriche e manipolative hanno suscitato nei bambini interesse ed entusiasmo validi per la 

realizzazione di splendidi lavori che di seguito pubblichiamo. 

L’osservazione, l’analisi e la riproduzione collettiva ed individuale dell’opera d’arte di Cy Twombly 

“Autunno”,  ha concluso il percorso didattico programmato.  

 
 

A cura delle Docenti:  Simonte Anna, Simion Simona Gabriela, Pretolani Laura 
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 A cura dei docenti: Serra Vincenzo, Campagnuolo Rosanna, Spiriti  Stefania 

“Dall’uva … al vino” 
 

A fine settembre, in occasione della tipica festa veliterna “Dell’uva e del vino”, i maestri hanno chiesto a 

ciascun bambino di portare un grappolo d’uva, per far vedere come si trasforma prima in succo e con il 

tempo in vino. Dopo aver raggruppato i grappoli nei cesti, i bambini hanno tolto gli acini dai raspi, 

raccolti in un recipiente, quindi è iniziata la fase della pigiatura sia con le mani che con i piedi nel 

divertimento generale. Terminata l’esperienza della produzione, il mosto è stato filtrato, raccolto dentro 

una brocca e lasciato fermentare per tutto il mese di Ottobre, facendo vedere di tanto in tanto le bollicine 

che si formavano. A novembre con  la ricorrenza di S.Martino, i bambini hanno verificato con il senso 

dell’olfatto che il succo d’uva prodotto fosse diventato vino.    

                       

.  

 

Seduti in cerchio i bambini più grandi hanno prodotto un articolo-intervista. 

Emma: Dove è stata raccolta l’uva? Risponde Simone: L’uva è stata raccolta nelle vigne di Velletri. 

Interviene Annalisa Al supermercato. Sara: Come si forma il mosto?  Risponde Gabriele G.  “Il mosto 

l’abbiamo ottenuto pigiando l’uva nella bacinella con le mani e poi ricordando come lo pigiavano i nostri 

nonni, anche con i piedi” Dagli acini è uscito tanto succo aggiunge Annalisa, Valeria chiede: Cosa si fa 

con il succo d’uva?  Interviene Sofia: Con il succo d’uva si fanno le ciambelle, è buono e dolce, l’abbiamo 

assaggiato!! Si, era buono aggiunge Claudia. Lo possono assaggiare anche i bambini dice Gabriele 
ricordando la poesia, ma dopo quando diventa vino è meglio di no.  A questo punto recitano la poesia:  

 
 

 
 
 

                       

 

   
 

 

 

 

 

“Mangia pur l’uva caro bambino 
ma dammi retta non bere il vino, 

solo gli adulti ne posson bere , 

se han  giudizio solo un bicchiere, 

sai dice l’uva: l’uomo mi calpesta 

ma io gli faccio girar la testa.” 
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                      A cura delle Docenti: Gioia Giuliana, Melchiorre Anna Teresa, Catese Roberta, Di Cosimo Maria Rosaria 

A.. come AUTUNNO 
I bambini e le Insegnanti della Scuola dell'Infanzia IQBAL MASIQ in questo periodo hanno trattato l'argomento 

"Autunno" per scoprire alcune caratteristiche della stagionalità. I bambini hanno osservato il cambiamento della 

natura, hanno lavorato in modo creativo con le foglie, la frutta e materiale vario, riproducendo molti elaborati, 

utilizzando varie tecniche. Questo ha contribuito a sviluppare le capacità di rappresentare l'esperienza a livello 

grafico, manipolativo, pittorico, fantastico e creativo. 
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     A cura della Docente: Mariani Tiziana 
 

Dalla metafora… alla poesia 
Nel mese di novembre abbiamo lavorato sul testo poetico. Abbiamo parlato di personificazione, similitudine e 

metafora. I bambini si sono divertiti a inventare fantasiose metafore: il righello è un trampolino, il mare è un cielo 
azzurro, la città è un puzzle, le stelle sono margherite gialle, l’aereo è un uccello…  Prendendo spunto da esse, hanno 
scritto altrettanto fantasiose poesie. Eccone alcune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUORI E DENTRO IL MIO CUORE 

Entro dentro al mio cuore, 

cosa vedo? 

Una grande atmosfera d’amore, 

tanta umiltà, 

un mare che è un cielo azzurro; 

vedo poi rose rosse e non solo, 

fiori gialli come il sole 

e tante campanelle tutte azzurre. 

Vado sempre più all’interno, 

cosa scovo? 

Fiori rosa come nuvole di sera; 

c’è anche tanta allegria, 

bontà, 

semplicità e poi … 

voilà!!! 

Tre stelline tutte viola, 

come tante violettine. 

Brillan, brillan nel mio cuore, 

sono lucciole d’amore! 

Provo a uscire 

dal mio cuore, 

io continuo a provare, 

ecco … ecco … 

sì … sì … sì … 

eccomi qua! 

Sono fuori dal mio cuore 

e c’è comunque … 

molta atmosfera d’amore! 

Tutti si voglion … 

molto bene! 

Che bellezza, 

quanto amor, 

bontà e non sol! 

Fuori e dentro il mio cuore 

c’è una grande atmosfera d’amore!    

                                                                                        

Claudia 
 

 

LA CITTA’ E’ UN PUZZLE 

La città è un puzzle 

con palazzi alti cinque metri, 

quattro o tre. 

E’ difficile superare la città, 

ma qualcuno ci riuscirà. 

E’ difficile, lo so, ci son abituato 

ma basta viverci 

e ne sarai incantato. 

Per voi è inquinata 

ma noi, lo sai,  

non l’abbiamo sporcata. 
 

                                  Irene 
 

SONO UN MAROCCHINO 

Il righello è un trampolino, 

ci salti sopra 

e diventi un marocchino. 

Io vivo in Marocco 

mi chiamo Rocco 

e mi piace molto il cocco. 

La vita in Marocco è bella 

però ogni tanto 

ti fanno fare il botto.   

                                                      

Tommaso 
 
 

LE MARGHERITE E LE STELLE 

Le stelle son margherite gialle, 

con un fruscio il vento 

le può muovere 

di qua e di là. 

Le stelle illuminano il cielo, 

le margherite sbocciano nei prati 

e tutti son felici. 

                                              Flavia 
 

L’INVERNO 

Il mare ghiacciato d’inverno 

è un cielo azzurro. 

La neve cristallina 

è lì ogni mattina. 

Quando le va 

se ne va via, 

senza dir niente a nessuno. 

                                                                     

Chiara 
 

LO SPAZIO 

Se tu lo spazio vuoi trovare 

sulla Luna devi andare. 

Puoi vedere la Terra, 

enorme palla di tutti i colori, 

il Sole, 

sfera gigantesca, 

la Luna, 

grande spicchio di mela, 

le stelle, 

margherite gialle 

e i pianeti, 

non dimentichiamoci dei pianeti! 

Essi: 

Luna, 

Sole, 

Terra, 

stelle 

e pianeti 

tutti quanti sono nello spazio. 

                                                                         

Celeste 
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                                                                                  …Poesia 

4 

IL RIGHELLO TRAMPOLINO 

Il mio righello 

somiglia a un trampolino: 

salta e rimbalza finchè non 

finisco in piscina. 

Ma il mio trampolino è speciale 

perché ha qualcosa in più:  

sa anche volare. 

Lo adoro perché sa parlare, 

cambia colore e sa ballare. 
 

                                                         Priscilla 
 
 

L’ESTATE 

Arriva l’estate: 

fine dei temporali, 

fine di nuvole ingombranti, 

di piogge  

che distruggono cose. 

L’estate è bella: 

ci permette  

di non andare  a scuola, 

di fare il bagno al mare, 

mangiare gelati a volontà. 

E di notte 

Il mare è un cielo.    

                                                           

Leonardo 

 

IL TEMPO SERENO E CALMO 

Di giorno il mare è un cielo azzurro,  

di notte le stelle sono margherite gialle. 

Il tempo sereno e calmo 

aiuta i bambini a trovar sonno 

e così anche per i loro genitori. 

Ormai nel mondo si trova solo pace. 

È questo che volevamo, 

ora l’abbiamo trovato. 
 

Beatrice 
 

LA CITTA’ E’ UN PUZZLE 

La città è un puzzle 

tutto brillante e gigante. 

Ci sono aerei, macchine 

ma di natura ce n’è poca. 

Ma certamente questa città 

in movimento resterà. 

Certo di natura ce n’è tanta, 

ma non in questa città. 

                                 Nikita 
 
 

L’IMPORTANZA DELLE STELLE 

Di sera nel cielo vedo le stelle, 

stelle lucenti, gialle come margherite. 

La notte è buia, le stelle la illuminano 

e voi che aspettate 

almeno apprezzatele. 

Io le stelle le guardo ogni giorno, 

però voi dite alle stelle: 

-Levatevi di torno.- 

Voi non sapete cosa c’è lassù, 

nemmeno io, ma nemmeno tu. 

Ora le stelle son tristi, 

forse è anche colpa degli artisti. 

Fatele felici, 

questo è il vostro momento.     

                                 Ilaria 

 

IL CIELO DI SERA E DI GIORNO 

L’aereo è un uccello 

che vola leggero 

su nel cielo azzurro. 

Di notte le stelle 

sono margherite gialle. 

Oh stella margherita 

che brilli lassù 

nel cielo blu! 
 

Nikol 
                                             

IL GATTO  FURASTICO 

Il gatto furastico 

è fantastico! 

Ha fatto salti 

sul righello trampolino 

ma non è capace 

di cucire il lino! 

Quando incontra 

Il cane birichino 

vorrebbe diventare fino! 

Il gatto scappa 

e va a mangiar la pappa!    
 

Angelica  

 

LE STELLE 

Le stelle  

sono margherite gialle, 

le stelle son luci 

che illuminano la notte, 

le stelle son fiori 

che abbelliscono il cielo. 

Sono uno spettacolo!  
 

                               Daniele T. 

 
 IL MARE 

Il mare è un cielo azzurro, 

è calmo e silenzioso. 

Nel mare nuotano pesciolini 

di tutti i colori, 

ci sono conchiglie belle 

e colorate. 

Quando il sole tramonta 

si vedono tanti colori, 

tutti gli animali sono felici 

e calmi 

si godono lo spettacolo.  

                                                                       

Ludovica 

 

L’INVERNO 

E’ arrivato l’inverno 

freddo e scuro. 

Giace il silenzio nel nulla, 

nei cieli 

con le stelle  

che son margherite 

che illuminano il sentiero. 
 

Giulia 

 

LE STELLE 

Il mare è un cielo azzurro, 

il sole è una gioia per tutti. 

Quando cala il giorno 

si vede quel buio intenso 

e quelle stelle piene d’amor. 

La luce illumina  

i tuoi occhi dorati 

che hai solo tu per me. 

Sei bella come una stella 

non ti cambierei mai. 

Sei un angelo perfetto per me. 
 

                          Maddy 
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A cura delle Docenti: Andreocci, Butticci, Settembrini; assistente educativa: Salerno 
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Nel plesso Malatesta, come ogni anno, si è celebrata la tradizionale Festa dell’Ottobrata.  Alunni, 

insegnanti e famiglie hanno partecipato con grande entusiasmo alla divertente festa. Balli, canti, 

filastrocche, racconti, disegni, opere d’arte e tanti applausi, hanno fatto da cornice a questa speciale 

mattinata scolastica. 

Raccontiamo così la nostra Ottobrata 2016… 
                         
  

A cura delle Docenti: Colucci Angela, Caruso Maria Rosa, Paolini Anna Maria, Stampa Eleonora, 
Pede Emanuela, Lucia Maria Antonietta, D’Achille Daniela, Ferretti Enrica, Maiorani Mariapia, 
Vitulano Saveria,  Guidi Lucia, Mariani Natascia. 

 

Classe2^A 

Il Dio Bacco 

                                                             

   Classe 2^A 

Classe 2^A 
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FILASTROCCA CANTATA 

Sotto un castagno spunta un funghetto                
Ooh ooh ooh                                     

Col suo rosso tetto 
Un uccellino gli va vicino 

Cip cip cip                                       
E poi gli fa un inchino  

Dimmi funghetto cosa succede? 
Ooh ooh ooh 

Qui sotto non si vede 
Ecco l'autunno multicolore 

Cip cip cip 
Vedessi che splendore 

Tutte le foglie sono colorate 
Di mille pennellate! 

 

                   CLASSE 1^A 
 

 

  CLASSE 4^A CLASSE 3^A 
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I CASTELLI ROMANI 
CANTATI E DISEGNATI 

Classe 5^ A       
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L’ARTE DELL’AUTUNNO 
Classe 4^ A e 5^A 
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E’ iniziato un nuovo anno  scolastico e ci si siamo ritrovati con tanta voglia di fare. In questa prima parte dell’anno 

scolastico, l’Autunno con i suoi bellissimi colori ci ha  stimolato a decorare la nostra sezione e ci siamo divertiti 

con tante tecniche giocando con i colori caldi tipici di stagione                                                      

                                                                                         
 
 
 
 

                                                                                
 

                        

 

A cura delle Docenti: Fratarcangeli Felicia e  Turco Barbara    
 

                        

L’Autunno nella nostra classe 

 
                                                          

 
Il percorso didattico si è 

concretizzato in 
esperienze di 

osservazione, costruzione 
e rappresentazione di 

alcuni aspetti ed elementi 
dell'autunno e sono stati 

realizzati con diversi 
materiali e svariate 

tecniche. 
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   A cura della Docente: Menaldo Daniela                  

 
SOFFIANDO…   L’AUTUNNO 

      

Fin dall’inizio dell’anno scolastico si stimolano i bambini ad osservare l’ambiente esterno, per poi 

meglio individuarne i cambiamenti che verranno. Si andrà, cosi, alla scoperta dell’autunno, dei suoi 

colori, dei suoi rumori e dei suoi profumi.  
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                                   A cura delle  Docenti: Caiola Elisabetta, Rori Anna, Tora Federica 

                                                                                                                     
 

 

 
 

CON LE NOSTRE MAESTRE ABBIAMO ESAMINATO ALCUNI FRUTTI AUTUNNALI 
 

Dall’osservazione all’analisi 
attraverso i sensi 

 

                 

FINALMENTE AUTUNNO 
Lavoro di Gruppo 
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Volta la carta … ovvero costruiamo un libro… 

 
Nella nostra sezione abbiamo molti libri spesso li 

sfogliamo ma non sempre li trattiamo con rispetto 

così un bel giorno le nostre maestre ci hanno 

raccontato che il libro è un oggetto molto prezioso 

e che per costruirlo ci vuole molto impegno, Allora 

abbiamo chiesto : “ Come si costruisce un libro ? . 

Le maestre ci hanno raccontato che prima bisogna 

scrivere una storia poi stamparla sui fogli, farci i 

disegni e alla fine si uniscono tutte le pagine 

stampate e disegnate si fa una bella copertina e il 

libro è pronto. Così abbiamo provato a fare i libri e 

hanno ragione le maestre ci vuole proprio una gran 

fatica…….però siamo contenti perché abbiamo 

costruito il nostro primo libro 

 

Rimelandia ovvero il gioco dei poeti 

 

C’è un gioco che ci piace molto fare a scuola 

quello di trovare le rime e cercando cercando, 

pensando pensando ecco qua una bella poesia 

sull’autunno 

E’ arrivato l’autunno pittore 

e il bosco ha cambiato colore 

giallo, rosso, arancione e marrone 

sono i colori che lui usato 

e il suo lavoro così ha firmato. 

Sulle foglie ha poi ha soffiato 

e cadendo sul prato loro hanno ballato. 

Ha riempito il suo cestello di noci nocciole, 

mele, pere e castagne ha trovato 

e tutto contento col vino ha festeggiato 

 

(inventata dai bimbi di 5 anni) 
 

 
 

 

 

 

 

VOLTA LA CARTA  ED ECCO QUA 

IL LIBRO DELLA  SEZ.  C 

E’ PRONTO GIA’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A cura delle Docenti: L. De Conteris, C. Giambattista, MG. Mancini 
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ESPERIENZE MULTISENSORIALI ALL’ INFANZIA DI PRATOLUNGO: 

“L’AUTUNNO” 

L’Autunno è una stagione che si presta in modo particolare per far vivere ai bambini entusiasmanti e 

significative esperienze attraverso i cinque sensi. Ai piccoli piace, infatti, esplorare e giocare con la 

realtà che li circonda, trasformare, manipolare, rappresentare con il disegno i vissuti. Le molteplici 

esperienze che abbiamo proposto loro in questo periodo autunnale, li hanno, perciò, visti impegnati in 

attività che li hanno resi maggiormente consapevoli delle proprie sensazioni corporee. Attraverso i 

canali sensoriali hanno vissuto esperienze come: la VENDEMMIA, la MACEDONIA CON FRUTTA 

DI STAGIONE, la CASTAGNATA e la realizzazione di FRUTTA E VERDURA AUTUNNALE 

CON LA PASTA DI SALE. 

Gli alunni hanno raggiunto importanti obiettivi come il saper classificare; comprendere e 

rielaborare le sequenze di un’esperienza; esprimere i propri gusti ed infine rappresentare graficamente 

l’esperienza vissuta. 

                      
 

Il via alle esperienze è stato dato con la VENDEMMIA ,organizzata in classe il 6 Ottobre per far 

conoscere ai bambini le fasi del passaggio dall’uva al mosto .Grazie alla partecipazione di nonni e 

genitori, e facilitati dal lavorare in una scuola di campagna, è stata portata una gran quantità di uva, sia 

da  tavola che da vino, bianca e rossa ed i bambini di entrambe le sezioni sono stati disposti in cerchio 

in una delle due aule intorno a dei  tavoli, dove le insegnanti hanno posizionato l’uva. Gli alunni sono 

stati invitati ad osservare gli acini ed utilizzando i 5 sensi:  hanno manipolato l’uva, ne hanno 

osservato forma e colore ed infine assaggiato e sperimentato il suo gusto dolce. 
    

               
 

Successivamente, a piccoli gruppi, i bambini si sono avvicinati ai tavoli, hanno tolto gli acini dal 

raspo, raccogliendoli in grandi bacinelle; poi, a turno, con le mani…..è iniziata la pigiatura! Pian piano 

tutti hanno partecipato fino a che non si è creata una poltiglia….il mosto, che successivamente 

abbiamo filtrato e raccolto in una bottiglia per farlo assaggiare ai bambini. L’esperienza è stata vissuta 

dai nostri alunni con entusiasmo, interesse e grande partecipazione, tanto che l’uva è stata richiesta a 

merenda anche nei giorni seguenti. 

 

 

A cura delle Docenti: Felci Stefania. Finotti Paola, Pietrosanti  Anna, Acchioni Tiziana 
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Successivamente, abbiamo proposto ai bambini di fare la MACEDONIA in classe e la risposta è stata 

entusiastica! Il giorno prestabilito tutti si sono presentati a scuola con tantissima e varia frutta di stagione, 

ciotolina e posate. Riuniti tutti insieme nella stessa aula, sono stati presentati ad uno ad uno i frutti tipici 

di questa stagione che, prima di essere preparati per la degustazione in una grande insalatiera, sono stati 

fatti denominare, raggruppare per tipo, quantificare ed infine assaggiare singolarmente ai bambini. 

Abbiamo fatto cogliere loro i diversi sapori, li abbiamo invitati a saperli riconoscere eda denominarli 

correttamente. È stata sicuramente un’ottima occasione per fare  la loro conoscenza in modo approfondito 

e giocoso, vista la riluttanza di molti bambini nel mangiare la frutta che grazie a questa bella esperienza 

vissuta tutti insieme è stata largamente superata. Imparare, inoltre, che i frutti hanno una loro stagionalità 

è servito a promuovere nei bambini la cultura di un’alimentazione corretta. 

 

 
 

 Le esperienze stagionali sono proseguite, poi, con la manipolazione della pasta di sale. Sempre in 

intersezione abbiamo realizzato delle bellissime ZUCCHE, prendendo spunto da quelle portate a scuola 

dai genitori. I nostri alunni hanno così realizzato la loro piccola opera d’arte, conoscendo il colore 

derivato arancione e un tipico prodotto autunnale. 

 
 

Questa fantastica girandola di esperienze si è conclusa con la CASTAGNATA, realizzata nel giardino 

della scuola grazie, ancora una volta, alla collaborazione dei genitori ed al prezioso aiuto dei nostri 

rappresentanti di sezione e del Consiglio di Istituto. Mentre i prodighi aiutanti all’esterno preparavano il 

fuoco ed il barbecue per cucinare le caldarroste alla vecchia maniera, i bambini euforici hanno assistito in 

classe al taglio delle castagne e preparato i festoni. Disposte le padelle sul fuoco, i bambini, sotto la guida 

attenta delle insegnanti ed a debita distanza hanno osservato la cottura ed ….annusato il buon odorino 

sprigionato nell’aria! Poi tutti insieme di corsa a fare merenda con caldarroste calde e una squisita 

bruschetta con l’olio, apprezzatissima e richiestissima dai bambini che hanno così sperimentato un’altra 

tipica e salutare merenda con un frutto di stagione. 
 

 
 

E poi…..ogni volta…… tutti in sezione o in palestra a scatenare fantasia e creatività, realizzando tanti 

disegni su queste bellissime esperienze!! 
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Sara e Christian erano due amici 

di dieci anni: Sara molto magra e 

intelligente, Christian  robusto e 

molto carismatico. Erano legati 

come fratelli. In una giornata di 

sole i due bambini iniziarono a 

camminare per un sentiero che 

portava dritto ad un laghetto pieno 

di pesciolini. Christian si  chinò 

per prenderne uno, lo prese… 

Christian e Sara non sapevano di 

aver preso un pesce magico! Dopo 

essere stato preso, il pesce iniziò a 

parlare e Sara svenne. Il pesce 

disse loro: «Dovete recuperare il 

libro del vecchio saggio!». Così li 

teletrasportò in un'altra 

dimensione… Era la città di 

Pompei, la famosa città distrutta 

dal Vesuvio. Arrivati lì, iniziarono 

il lungo viaggio. Il sentiero era 

pieno di cespugli viola, alberi 

azzurri e animali di tipo 

straordinario, sconosciuti alla 

razza umana! Durante il cammino 

ebbero una seconda visione… Una 

strega molto brutta. I due bambini 

pensarono che per loro fosse 

arrivata la fine. Poi la visione 

scomparve e continuarono a 

camminare. Arrivati vicino ad un 

vulcano si accorsero che erano 

arrivati a Pompei. Si guardarono 

intorno e videro la strega… Ella 

aveva evocato i suoi spiriti 

malvagi, i demoni ed i goblin; ma 

arrivò il famoso Vecchio Saggio… 

Egli donò a Sara un guanto magico 

che spostava gli oggetti. Così ella 

poté sconfiggere i demoni, gli 

spiriti e i goblin malvagi. 
 

Sara e Christian erano 

pensierosi: non capivano perché 

la strega li perseguitasse. 

Osservando la città erano … 

MERAVIGLIATI! Vi erano 

palazzi a forma di DRAGHI, cani 

PARLANTI che si comportavano 

come persone e… Beh! Le scale 

dei palazzi (a forma di dragone) 

erano IN-FI-NI-TE!  I due 

bambini vennero presi dal 

panico! La città era… FANTASY! 

Quando furono  quasi giunti alla 

meta ricomparve il Vecchio 

Saggio, che disse loro: «La 

Strega che vedete è colei che ha 

maledetto la vostra  famiglia, LA 

TERRIBILE RAKU!». Giunti alla 

biblioteca di Pompei, la guardia 

a custodia dei libri li bloccò , ma 

Sara si ricordò di avere con sé il 

guanto magico così sollevò la 

guardia su nel cielo. Dunque 

riuscirono ad entrare e prendere 

il libro degli incantesimi. Subito 

dopo apparve loro l'immagine del 

Vecchio Saggio sorridente…… Il 

maleficio era stato spezzato! 

Improvvisamente  una luce 

abbagliante li sorprese  e…SI 

ACCORSERO CHE ERA STATO 

SOLO UN SOGNO! 
 

             A cura delle Docenti: Guttoriello Sonia e Calcatelli Alessia  

Ideato e scritto dalla  

Classe 5^ 

 

Giorgia D. B. 

Aurora E. 

Gloria M. 
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      A cura delle Docenti: Di Lazzaro Simona, Starnoni Paola, Terzo Catuscia 

 

 e non solo… 

 

Classe 3^ 

                                                                  A cura della Docente: Tiziana Perillo 

DALL’IMMAGINE AL RACCONTO 
 

Il frutto di una giornata di attività che ci ha visti impegnati nella composizione di un testo.                                           

         

 

 

Partendo dalle immagini abbiamo composto un 

testo narrativo utilizzando le paroline del tempo. 

Anche i pesci fanno festa in fondo al mar per 

preparare una simpatica festa di compleanno. 

LA CLASSE II DI PRATOLUNGO 
 

CLASSE 3^ SCUOLA PRIMARIA PRATOLUNGO 

Inseg. Guttoriello Sonia  
con la collaborazione dell' educ. Laura Leoni 
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                                                                                   Racconto Fantasy  con utilizzo e inserimento immagini web. 
 

Il posto che  è venuto in mente  a Mariolino, per 

nascondersi, era quello dove sicuramente non lo 

avrebbero trovato mai. Dietro a una grande 

quercia. 

 

Era troppo grande  perché lo potessero trovare. 

Mariolino si accorge che c'era una porticina alla 

base del tronco.  

Allora è entrato subito all’interno dell’albero  e si è messo  ad aspettare in silenzio. 

Ha aspettato e ha aspettato per non so quanto tempo, fino a quando  si accorge che  all'interno del tronco 

c'è una luce. Si incammina verso  la luce e improvvisamente  Mariolino si ritrova in un bosco.  

 
 

La luce che  lo aveva quasi  accecato proveniva dal fondo del bosco e anche se un pò intimorito si fa 

forza e si incammina  attraversando quel  fitto bosco .Dopo aver tanto camminato ad un certo punto si è 

ritrovato davanti a un ponte. 

Mariolino e Margherita 
 

Il giorno del  compleanno di Mariolino  i suoi  

genitori avevano invitato a casa tutti gli  amici 

per una grande festa. 

Non si  stavano divertendo tantissimo e, per 

movimentare la situazione ,decidono  di giocare a 

nascondino. 

A cura della docente:  Accardo Elena 
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Lo attraversa  e,  alla fine del ponte, sente un 

rumore. Improvvisamente un grosso 

coccodrillo gli sbarra la strada. 

Terrorizzato pensa di tuffarsi  nel fiume,  ma gli 

compare  sul parapetto del ponte, un piccolo essere 

vestito di verde  basso e magro. Aveva  un volto pulito 

e sereno, i capelli biondi, gli occhi chiari, con   le 

orecchie  a punta con in mano un arco e sulla schiena 

una faretra. Riusciva  a percepire la paura di 

Mariolino: si dice che siano dotati di telepatia gli elfi.  

 
L'elfo di nome  Fiordaliso lancia una freccia e 

uccide il terribile coccodrillo . Con la sua voce 

suadente  si presenta e dice che ha bisogno 

dell’aiuto di Mariolino. lo invita a seguirlo  e 

gli racconta che la bella principessa di nome 

Margherita era prigioniera dei    TROLL 

Malvagi. L’avevano rinchiusa in un vecchio  

Castello e che un    drago  sputafuoco le 

faceva da guardia. L’elfo lo informa che  solo 

un essere umano può salvare la principessa 

Margherita . Mariolino accetta la sfida e 

chiede cosa deve fare per  ingannare il Drago e 

liberare  la principessa.   Lo  conduce dal 

mago dei Maghi che gli consegna una polvere 

d’argento e lo raccomanda che mentre lancia 

la polvere al drago deve recitare una 

filastrocca. Mariolino si reca al castello e il 

drago  gli si pone davanti. Mariolino mentre 

lancia la polvere d’argento recita la 

filastrocca: Il racconto di fantasia 

è un'avventura in compagnia. 

Gnomi, elfi, folletti, maghi e fate 

Con magia e bacchette fatate 

Un orco qua, un troll di là, 

ma chi è che li sconfiggerà? 

Un bambino  troverà 

La strada che lo condurrà 

Nei  luoghi magici e fatati 

In tempi presenti, futuri e passati e  salverà 

i personaggi in difficoltà. 

Mariolino  si reca a al castello Recita la 

filastrocca e contemporaneamente  lancia al 

drago la polvere d’argento. La  bella 

Margherita è libera  mentre il castello con il 

drago  si dissolvono come una nube. 

 

 

         

 
 
 
              

Una voce urla forte nell'orecchio di Mariolino .Lui 

apre gli occhi e tutti i suoi amici gli erano intorno 

......allora capì che si era addormentato  e forse era solo 

un sogno......si alza va e torna a giocare .La festa 

finisce.  E’ sera Mariolino si sveste per andare a letto 

ma dalla tasca cade un po’ di polvere argentata… 

 


