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ALMANACCO DEL MESE 

Febbraio  (il nome deriva dal latino 

Februärium, e anticamente era il mese della 

purificazione: infatti februus significa 

“purificante”).  È il 2° mese dell’anno 

(secondo il Calendario Gregoriano) ed è 

l’unico a contare meno di 30 giorni: 

normalmente ne conta 28, ad eccezione 

degli anni bisestili in cui arriva a 29 per 

l’aggiunta di un giorno, al fine di evitare lo 

slittamento delle stagioni. Per i cristiani, 

oltre alla nota festa di San Valentino (il 

giorno 14), protettore degli innamorati, c’è 

la popolare festa della Candelora (2 

febbraio) con cui si ricorda la presentazione 

al Tempio di Gesù e alla quale la tradizione 

contadina attribuiva un significato dal punto 

di vista meteorologico, nel passaggio dal 

clima invernale a quello primaverile. Finite 

le feste, è il tempo del raccoglimento e della 

meditazione. Le giornate si allungano, è 

considerate uno dei mesi più freddi 

dell’anno e sicuramente il più povero dal 

punto di vista agricolo. Proverbio:  

« Per la santa Candelora 

se nevica o se plora 

dell'inverno siamo fora; 

ma se l'è sole o solicello 

siamo sempre a mezzo inverno » 

 

Ragazzi, grazie all’ideatrice di 

questo progetto giornalistico, 

Stefania Andreocci, siamo giunti al 

quarto numero del mensile d’Istituto 

“Orme di scuola”,  che già conta un 

folto numero di sostenitori! Non è 

uno scherzo di Carnevale! Dicono 

che siamo proprio bravi, noi… 

giornalisti “in erba”!  
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  Nel  mese di Febbraio, il Carnevale è stato un ottimo filo conduttore per consolidare negli alunni  la 

gestione delle emozioni. 

Attraverso l’espressione corporea, musicale, ritmica, di manualità e di recitazione, i bambini della sezione 

B del plesso Iqbal Masiq hanno potuto comprendere ed esprimere  emozioni e stati d’animo. 

L’ascolto, la ripetizione di filastrocche, la composizione di poesie in rima, il gioco degli indovinelli hanno 

favorito  la loro crescita emotiva-relazionale. 

Attraverso il gioco delle espressioni e la mimica facciale, le insegnanti  hanno introdotto il percorso 

relativo  all’alfabetizzazione emotiva. 

Maschere che ridono, che piangono esprimendo stati d’animo in una comunicazione più facilmente 

gestibile per promuovere lo sviluppo di prospettive positive relazionali e favorire l’apprendimento in un 

percorso di comprensione dei propri sentimenti e di quelli degli altri. 

Un robot ed un pagliaccio sono stati i protagonisti di magiche avventure  nel castello incantato del principe 

Giuseppe.  

Pubblichiamo di seguito i lavori e le poesie inventate dai bambini insieme alle insegnanti. 

Un robot di metallo                                                                                  

Sono un robot di metallo 

scherzo, rido e ballo. 

Spesso cado, mi rialzo e 

in avanti  faccio un balzo.  

Con un salto vado in alto,  

giro in tondo fino in fondo. 

 

 

Il pagliaccio divertente 

Cammina tra la gente 

il pagliaccio divertente, 

offre zucchero filato e  

un croccante colorato.  

Io bambino mi avvicino 

Regalandogli un bacino.  

 

A cura delle Docenti:  Anna Simonte, Gabriela Simion, Laura Pretolani. 
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                                   A cura delle Docenti:  Gioia Giuliana, Melchiorre Anna, Di Cosimo Maria Rosaria. 

 

   
 
 
 
 

 

Le piccole "Coccinelle" della Scuola dell'Infanzia I. Masih sezione 
"C" stanno crescendo! Esperienza dopo esperienza siamo arrivati 
a Febbraio e ci tuffiamo allegramente in questa ricca atmosfera di 
colori, musiche, balletti ed emozioni che il Carnevale ci regala. 
Tutte le attività didattiche ruotano intorno a questa festa, tutto 
animato da maschere, colori, forme e tanta allegria, tutto questo 
all'insegna del divertimento e del gioco collettivo. 
Il Carnevale è la festa più allegra dell'anno, piace molto a tutti i 
bambini, desta in loro meraviglia, suscita qualcosa di magico: ci 
sono le mascherine colorate, i coriandoli. le stelle filanti; tutti 
insieme festeggeremo cantando allegre canzoncine e recitando 
simpatiche poesie. 
Pronti? Via con il gioioso Carnevale e… buon divertimento! 

 

SEZIONE C               
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SEZIONE A           A cura dei  Docenti: Campagnuolo,  Spiriti, Serra 

UNA GIORNATA SPECIALE 

Gli alunni della sez. A in questo periodo scolastico sono impegnati, tra le altre attività, ad affrontare il 

tema del progetto scolastico relativo ai cinque sensi.  

 

 

Tutto ha inizio con la scoperta del castello  delle meraviglie 

 

Oggi è una giornata speciale!    Cos’è successo stamattina? 

- Abbiamo trovato un castello … 

- … e anche una scatola magica! 

 

Insieme ai bambini guardiamo cosa contiene   

- C’è il cappello della strega, è nero con le ragnatele  

- C’è anche la maschera della strega. Brrr … che paura!     

-  C’è un mantello azzurro… e due corone… una del principe e una della principessa… 

                                                                           

 

 

 

 

 

- C’è una lettera con il sigillo regale … 

 

-… è la lettera del principe Ubaldo!     

 

Come mai tutte queste sorprese? Leggiamo insieme la lettera. Il principe Ubaldo ci chiede di aiutarlo, la 

strega ha rapito la principessa e le ha rubato i sensi.  

-Bambini aiutiamo il principe a ritrovare i sensi della strega?   

-Siiii   

-Allora bambini dobbiamo aspettare i prossimi indizi che il principe ci farà trovare in classe!                                                           

I bambini felici si sono messi subito al  lavoro tra la gioia e l’entusiasmo generale … e anche un pochino 

di paura per la presenza della strega! 
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L’apprendimento cooperativo, noto come “Cooperative Learning”, di cui sono strenua sostenitrice,  è una prassi comune nel 

mio approccio metodologico, quale valida soluzione all’eterogeneità della classe, per un successo scolastico di tutti i membri 

del gruppo. I vantaggi sono evidenti e documentati da decenni di ricerca empirica: c’è un coinvolgimento maggiore degli 

alunni, rispetto al limite imposto dalla lezione frontale; ottimizza l’apprendimento con risultati più elevati; accresce il  livello 

di autostima; s’intensificano competenze sociali; vi è una più approfondita acquisizione di contenuti e abilità. In questo 

processo di apprendimento attivo, che genera anche equità sociale e senso di democrazia, l’alunno coopera adeguatamente e ha 

un incontro significativo con la conoscenza, raggiungendo obiettivi educativi sul piano cognitivo e interpersonale. Si 

presentano, di seguito, alcuni dei lavori realizzati con questa strategia didattica. 

CLASSE 2^B                A cura della Docente:  Andreocci  Stefania 

Testo-cronaca: Visita della libreria “Mondadori”, a Velletri. 

Velletri (Roma). Il giorno 1° febbraio 2017, gli alunni della Scuola 

Primaria “Luigi Novelli” della classe 2^B si sono recati alla Libreria 

“Mondadori” per sviluppare il piacere alla lettura attraverso le storie loro 

presentate. In questa occasione, si è inoltre stimolato l’ascolto, l’attenzione e 

la concentrazione, vediamo come…  

Gli scolari, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno percorso una 

lunga strada per giungere alla libreria, dove erano attesi dalla signora 

Federica che, dapprima ha letto loro due storie fantastiche drammatizzate, 

poi hanno visto le figure di animali da records. 

 È stata una bella esperienza: i bambini si sono divertiti e hanno 

“viaggiato” con la fantasia! 

 Commenti: “Mi è piaciuto andare in questa libreria, perché sembra costruita 

per stimolare la fantasia e i sogni dei bambini.” (Ginevra) 

“Io, purtroppo, sono rimasto a casa, perché non mi sentivo bene… Mi è 

dispiaciuto non andare con i miei compagni, perché hanno raccontato che è 

stata una bella uscita didattica!” (Brando) 

“Oggi siamo andati alla libreria Mondadori ed è stata una bella esperienza: 

ci hanno letto due storie fantastiche e, alla fine, ci hanno fatto sfogliare le 

pagine dei libri che avevano catturato la nostra attenzione e curiosità. E, 

intanto, ce ne hanno regalati tre che, ora a turno, ci scambieremo”. (Elena)  

“Oggi, alla libreria Mondadori, abbiamo letto e ascoltato nuove storie: mi 

sono divertita molto osservando mille libri di ogni genere. Spero di 

ritornarci presto per acquistare qualche libro.” (Aurora) 

“È stato bellissimo, perché mi è sembrato di stare in un mondo incantato.” 

(Mattia) 

 

 

Lavoro artistico con cerchietti del tappo 

di chiusura-bottiglie, spolverizzato di 

glitter, elaborato da: Giovanni, Amelie, 

Safouane, Maria Chiara. 

 

 

Lavoro artistico con pezzetti di 

plastica di bottiglia, elaborato 

da: Lucrezia, Brando, Mattia, 

Lamis. 

 

Lavoro artistico con stelle 

ritagliate da cartoncini 

elaborato da: Elena, Gabriele, 

Aurora, Stefanita Marian. 

 

 

Lavoro artistico con legnetti di gelato 

elaborato da: Mattia, Ginevra, Pietro, 

Emma. 

 

Lavoro artistico con ritagli di spugne 

e legnetti d’impugnatura gelato, 

elaborato da: Carla, Filippo, Rafael, 

Noemi. 

 

Realizzazione cornici con materiale riciclato. 



  6 

 

  

Un altro lavoro in “ Cooperative Learning” : Testi fantastici inventati con tre nomi  a disposizione (sono  sottolineati)  

 

 Elaborato linguistico di gruppo: 

Mattia, Ginevra, Pietro, Emma. 
 

C’era un bambino di nome Gianni che 

nuotava nella piscina dei suoi genitori.  

Galleggiava sbracciandosi contento, ma s’era 

affaticato e perciò uscì dalla vasca. Seduto sul 

bordo, guardò nella valigetta della sua merenda 

e… c’era un topo che rosicchiava il suo panino! Lo 

aveva quasi  finito e il povero bambino non aveva 

più di che mangiare: andò a casa con lo stomaco 

vuoto. 

 Il bambino piangeva, ma fu consolato dai 

suoi genitori che andarono a catturare il topo dalla 

pancia piena!  

 

 

 

Elaborato linguistico di gruppo: 

Lucrezia, Brando, Mattia, Lamis. 
 

In una meravigliosa casa di campagna 

vivevano Sofia e la sua mamma. L’abitazione  

ospitava, a loro insaputa, anche un serpente 

spaventoso, ma non pericoloso.  

Il serpente, lungo e di colore verde e bianco, 

un giorno, si nascose nell’armadio di Sofia, 

confondendosi con una maglia del suo stesso 

colore. Appena lo vide, Sofia urlò dalla paura, ma 

il serpente rimase immobile.  

Sofia capì che era un serpente buono: lo 

accarezzò e diventarono amici, sì, avete capito 

bene, il suo amico segreto… nascosto 

nell’armadio!  

 

 

Elaborato linguistico di gruppo: 

Elena, Gabriele, Aurora, Stefanita Marian. 
 

C’era una volta un bidello di nome Fabrizio 

che, mentre stava pulendo la scuola, vide un libro 

per terra: lo raccolse e, aperto, notò una formica 

ballerina che danzava.  

Il collaboratore scolastico la scacciò via e 

questa formica continuò a danzare sul pavimento. 

La formica voleva trovare il suo “esercito” di 

compagne e trovò la scia di ballerine come lei.  

 Eh, ma il bidello Fabrizio era pronto per 

fronteggiarle con le sue armi: la scopa, la paletta e 

lo scopettone. Riuscì a scacciarle via, ma queste, 

tranquille e beate, andarono a ballare in un’altra 

scuola. 

 

Elaborato linguistico di gruppo: 

Carla, Filippo, Rafael, Noemi. 
 

Tanto tempo fa, c’era un vigile di nome 

Roberto che dirigeva il traffico: con la paletta 

indirizzava le macchine, le moto, gli autobus e i 

pedoni, ma non avrebbe mai pensato di dirigere un 

animale!  

Eh, sì! Un giorno, Roberto vide un leone che 

attraversava la strada: era scappato dallo zoo… Per 

fortuna era un piccolo cucciolo: lo prese in 

braccio, come fosse un cagnolino, e il piccolo 

cucciolo si calmò.  

Il vigile vide l’orologio: era l’ora di chiusura 

dello zoo, ma arrivò in tempo per consegnare il 

leone e tornare a dirigere il traffico, quello vero! 

 

 

Elaborato linguistico di gruppo: 

Giovanni, Amelie, Safouane, Maria Chiara. 
 

C’era un grande circo con tanti animali, provenienti da tutto il mondo. Un giorno 

un pittore famoso, di nome Leonardo, si recò al circo per vedere lo spettacolo degli 

animali e, meravigliato dalla bellezza della giraffa, decise di farle un ritratto.  

Dopo lo spettacolo, il pittore -che aveva con sé gli attrezzi da lavoro- chiese al 

proprietario di poter disegnare la giraffa sulla sua grande tela e il proprietario gli 

rispose. -Sì, puoi venire domani! Il proprietario del circo dimenticò  di chiudere la 

maestosa gabbia che conteneva tutte le bestie con la chiave e così tutti gli animali si 

diedero alla fuga, a destra e a sinistra…  

In aiuto del circense, sopraggiunse il pittore che stava per catturare la giraffa, ma 

il leone la salvò dalla presa e così  il pittore decise di disegnare tutti gli animali in 

fuga, con l’amata giraffa al centro della sua grande tela. 

 

CLASSE 2^B 

A cura delle 

Docenti: 

Andreocci  S. e  

Settembrini R. 
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Con Gurgumiello, il Carnevale è più bello! 
 

Sotto un sole ridente 

Velletri si desta: 

in vicoli, strade, piazze 

è una gran festa! 

Il Carnevale trionfa: 

coriandoli, maschere, stelle filanti… 

tra canti e balli, 

scherzi esilaranti. 

Lì, sul carro pazzerello, 

c’è un pagliaccio, c’è Topolino, 

c’è una principessa, c’è Arlecchino, 

ma tra tutti, il più bello, è di certo Gurgumiello! 
 

Un altro lavoro in “ Cooperative Learning”: poesia inventata e cartellone rappresentativo del Carnevale 

Partecipazione letteraria-artistico-creativa al Concorso “Il Carnevale di Gurgumiello” 

CLASSE 2^B                A cura della Docente:  Andreocci  Stefania 
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CLASSE 3^A             A cura delle Docenti:  Cristina Bordonaro, Nadia De Marchis, Rita Trani, Rosanna Trivelloni. 

 

 

              Acqua di monte 

               acqua di fonte 

acqua piovana 

acqua sovrana 

acqua che odo 

acqua che lodo 

acqua che squilli 

acqua che brilli 

acqua che piangi e canti 

acqua che ridi e muggi 

Tu sei la vita 

E sempre, sempre fuggi. 

 

 

 

                                                                        

 

Acqua vivente corre sempre 

L’acqua è preziosa, rara, cristallina e 
trasparente, 

ed è indispensabile a tutta la gente. 

Nell’acqua è nata la vita  

e i batteri hanno fatto una lunga gita. 

L’acqua del lago, 

diventa un ago. 

Nell’acqua del mare 

 non puoi camminare. 

Con il calore diventa bollente 

e può scottare un essere vivente, 

con le temperature basse 

congelan anche le tasse! 

L’acqua idrata le piante e la pelle, 

 ma se la inquini diventa ribelle. 

Non abbiate paura 

sarà una grande avventura 

dovete  rispettare sia l’acqua che la 
natura. 
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La classe terza ha affrontato un’attività multidisciplinare per conoscere e ricordare la grande tragedia della 

Shoah.  L’approccio al tema è stato trasversale. Noi insegnanti abbiamo fatto ricorso alla poesia,  all’arte e ai film per 

condurre   i bambini  alla riflessione e alla consapevolezza dei fatti accaduti. Confrontandosi e  lavorando in modo 

collaborativo gli alunni inoltre, hanno scoperto temi fondamentali dell’educazione alla cittadinanza e della convivenza 

civile. 

 

La Farfalla 

L’ultima, proprio l’ultima, 

di un giallo così intenso, così 

assolutamente giallo, 

come una lacrima di sole quando 
cadevi  

sopra una roccia bianca 

così gialla , così gialla!  

l’ultima, 

volava in alto leggera,  

aleggiava sicura 

per baciare il suo ultimo mondo.  

Tra qualche giorno  

sarà la mia settima  settimana 

di ghetto: 

i miei mi hanno ritrovato qui 

 e qui mi chiamano i fiori di ruta 

e il bianco candeliere di castagno  

nel cortile. 

Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla. 

Quella dell’altra volta fu l’ultima: 

le farfalle non vivono nel ghetto. 

(Pavel Friedman. Praga 1921- 
Auschwitz) 

 

 

 

 

       

CLASSE 3^A                 A cura delle Docenti:  Cristina Bordonaro, Nadia De Marchis, Rosanna Trivelloni. 
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Sei una meraviglia 

Sei unico. 

In tutti gli anni che sono  

trascorsi 

non c’è mai stato un altro  

bambino come te. 

Le tue gambe, le tue braccia, 

le tue dita abili,  

il mio mondo in cui ti muovi. 

Potrai  diventare uno  

Shakespeare, 

un Michelangelo, 

un Beethoven. 

Hai la capacità di fare  

qualunque cosa: 

ricavare cibo dalla terra o fare,  

di tanti piccoli mattoni, 

una grande casa, 

guidare un treno,  

pilotare un aereo 

o insegnare matematica. 

Sì, sei una meraviglia … 

e quando crescerai,  

potrai allora far del male  

a un altro che è,  

come te, una meraviglia? 

Bisogna lavorare  

tutti noi dobbiamo lavorare 

per vedere il mondo degno dei  

suoi bambini. 

Autore: J. Campfìeld M.V. 

Mausen. 

 

Sapere è 

potere. 

MATTEO 

 

Per crescere 

una meraviglia 

non devi dire ma 

devi fare. 

DENIS 

 

Noi possiamo 

fare tutto ma 

non lo vogliamo. 

GIORGIA 

 

Con la volontà si 

ottiene tutto. 

LEO 

 

Possiamo rendere il 

mondo un posto 

migliore. 

THEODOR 

 

Se studi tanto 

cresci bene. 
GIULIO 

 

Dentro di te possiamo 

mettere tanti piccoli 

mattoni, perché ogni 

mattone è un passo per 

crescere. ADRIANO 

 

L’amore batte tutto 

quanto lo mettiamo in 

pratica. ZAKARIA 

 

Se noi miglioriamo 

possiamo far 

migliorare gli altri. 

SELINA 

 

CLASSE 3^A                 A cura delle Docenti:  Cristina Bordonaro, Nadia De Marchis, Rosanna Trivelloni. 
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Io non ho paura, 

e voi?! 

CLASSE 4^A                 A cura delle Docenti:  Viviana Giordani e Federica Papa 
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 Classe 2 A 
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  I fiocchi di neve tanto sperati non sono arrivati, ma con le nostre maestre abbiamo realizzato un bel 

sogno!!!Ora che il freddo inverno ci sta salutando, gioia ed allegria fanno il loro ingresso con tante 

mascherine colorate che  ci  rallegrano le giornate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pupazzo di neve è stato colorato con pastelli e gessi colorati, il cappellino e la sciarpa, sono stati 

realizzati con la lana di vari colori, la neve con ovatta e cartoncino brillante per un tocco magia! I 

quadretti invece sono realizzati con cartoncini colorati stoffa e ovatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SEZIONE A                        A cura delle Docenti: Fratarcangeli Felicia e  Turco Barbara    

 

 Le mascherine sono nate dalla 

fantasia dei bambini, che le hanno 

colorate con pennarelli, e rifinite 

con la porporina.  L'Arlecchino è 

stato realizzato con il collage di 

carta lucida colorata. 
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   SEZIONE  D                   A cura della docente:  Menaldo Daniela 
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Esperienza “aranciosa” all'Infanzia di Pratolungo 

Ancora una volta nella Scuola dell'Infanzia di Pratolungo le insegnanti si sono impegnate nel proporre ai bambini 

un'attività multisensoriale divertente ed educativa allo stesso tempo, per insegnare loro un corretto stile alimentare e 

conoscere la stagionalità della frutta. 

Per i bambini è importante avere l’occasione di provare nella realtà quotidiana ciò che viene proposto durante l’attività 

didattica. Pertanto è stato utile servirsi del momento della merenda per stimolare i bambini ad assaggiare ed apprezzare la 

frutta, nel particolare l’arancia, visto che siamo nel periodo invernale. 

I bambini di entrambe le sezioni sono stati riuniti in una classe ed invitati a sedersi attorno ad un grande tavolo. 

Dopo aver presentato il cesto di arance portato dagli alunni, questi ultimi sono stati invitati a  percepirne le caratteristiche 

attraverso la vista (la forma), il tatto (la consistenza e la ruvidità della superficie), l’olfatto (il profumo), il gusto (la 

fragranza, l’asprezza e la dolcezza). Al termine dell’esperienza pratica, durante la quale tutti hanno assaggiato la bevanda 

zuccherata (chiedendo anche il bis), i bambini sono stati condotti in palestra muniti dei colori e di un foglio bianco; sono 

stati lasciati liberi di occupare lo spazio a loro piacimento (seduti, distesi) per rappresentare liberamente l’esperienza 

vissuta.   

La buccia dell’arancia fatta a pezzetti è stata messa ad essiccare sui termosifoni delle aule per far sentire ai bambini il 

profumo sprigionato con il calore.  

L'esperienza vissuta tutti insieme ha stimolato i bambini a mangiare maggiormente la frutta ed a richiedere nei giorni 

successivi spremuta ed arance al momento della merenda. Si è notato anche che dopo tale attività molti alunni portano da 

casa la spremuta d'arancia al posto del succo di frutta in tetrapack. 

 

A cura della docente Paola Finotti 

 CIN CIN! 
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CLASSE 1^          A cura della docenti  Perillo  Tiziana, Di Bartolomei  Maria Luisa. 

Progetto Continuità Scuola Infanzia e Primaria-plesso Pratolungo 

. 

 

 

 

 

Pratolungo 

 

In occasione del progetto continuità abbiamo incontrato i nostri ex compagni di banco, i 
cinque anni della scuola dell’Infanzia. 
Insieme abbiamo realizzato un cartellone sui  
Tutti i bimbi dovrebbero vivere secondo queste norme ovunque essi si trovino.  

 

  Vi raccontiamo come abbiamo realizzato il nostro cartellone:

 

PRIMA abbiamo scritto il 

titolo del cartellone e 

abbiamo colorato le 

letterine.   

 

 

DOPO abbiamo realizzato 

le bandierine sulle quali 

sono stati scritti i diritti 

dei bambini. 

 

 

POI abbiamo colorato il 

mappamondo. 

 

INFINE abbiamo incollato il mappamondo con le bandierine sul cartellone 

E’ stata un’esperienza divertente, allegra ed educativa. 

A presto cari compagni di avventura ci vediamo il prossimo anno alla Scuola Primaria. 
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  Continuità tra i bambini cinquenni della scuola dell'infanzia e gli alunni della scuola primaria Pratolungo. 
15/01/2017 

 

I bambini cinquenni della scuola dell'infanzia del plesso 

Pratolungo hanno incontrato gli alunni della classe quinta ,con i 

quali hanno interagito positivamente sull'argomento dei Diritti dei 

bambini. 

Sono stati momenti intensi di attività di conoscenza reciproca,con 

collaborazione per la realizzazione di cartelloni e disegni.Da 

questa esperienza sono usciti tutti maggiormente consapevoli delle 

proprie potenzialità e arricchiti dallo scambio di emozioni che 

hanno vissuto. 

Il progetto prevede altri incontri che 

termineranno con la Festa del passaggio nel 

mese di giugno. Sull'esperienza vissuta gli 

alunni della classe V hanno riportato alcune 

riflessioni di seguito esposte 
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Tema    “Progetto continuità con la scuola dell'infanzia” 

 

Il giorno 18 gennaio sono saliti al primo piano i bimbi dell'infanzia. Abbiamo scritto, disegnato, colorato, ma soprattutto ci 

siamo divertiti. I bimbi dell'infanzia erano carini e anche bravi; abbiamo insegnato loro tante cose ma soprattutto i diritti dei 

bambini. Abbiamo realizzato un grande cartellone sui diritti dei bambini; ogni bambino doveva colorare e completare una 

sagomina e una carta d'identità e direi che sono stati proprio eccezionali.     

          Samuele  Classe V 

                                                                                                                

L’incontro di continuità con i bambini della scuola dell’infanzia. 

Alcuni giorni fa abbiamo ospitato alcuni bambini della materna, per far conoscere loro le aule in cui andranno. Siamo scesi 

per prenderli e li abbiamo accompagnati di sopra, dove hanno svolto con il nostro aiuto alcune attività creative e divertenti: 

colorato dei bambini fatti con la carta (che in realtà rappresentano loro) e incollati su un cartellone dei “diritti dei bambini”, 

infine abbiamo spiegato i principali diritti e successivamente donato loro una carta di identità da colorare, disegnare e 

scrivere; erano bellissimi! Infine li abbiamo riportati nella loro aula e li abbiamo salutati con un caloroso abbraccio.  

                               

                   Giorgia.D.B. Classe V 

       

La scorsa settimana in due giorni diversi abbiamo ospitato i bambini della futura prima; un giorno i bambini della sezione A 

e poi quelli della sezione B. 

Noi della 5° siamo scesi direttamente e li abbiamo accompagnati nella nostra classe. I bambini hanno tra i 5 e i 6 anni e sono 

proprio deliziosi, un po’ imbarazzati e sorpresi ma anche noi eravamo felici ed emozionati nel vederli cosi piccini.Noi 

avevamo preparato delle piccole sagome da colorare con la forma di un bambino e loro le hanno colorate per poi attaccarle al 

cartellone con i loro nomi. Ad ognuno di noi era stato assegnato un bambino; io mi sono occupata di Sofia della sezione B 

mentre ho aiutato le maestre ad organizzare il cartellone quando Irene della sezione A era assente.Inoltre i bimbi hanno 

disegnato loro stessi dentro una cornice colorata da noi e scritto il loro nome, cognome, data di nascita…ecc. Insomma 

questo foglio rappresentava la loro carta di identità. 

Posso dire che è stato un piacere immenso accogliere questi bambini. Ho ricordato di quando anche io visitai la 5° e da allora 

sono passati 5 anni e sono diventata più grande. Spero con tutto il cuore che avranno un futuro bellissimo come merita ogni 

bambino.  
In bocca al lupo, cuccioli! 

          Gloria M. Classe V  

       

Il giorno 18 e 19 Gennaio abbiamo avuto l’incontro con i bambini dell’infanzia. Siamo entrati nella loro classe, ed al primo 

impatto mi sono tornati in mente tutti i ricordi passati. Abbiamo aspettato un po’ che finissero di fare merenda poi la maestra 

li ha chiamati uno per volta dandoli in affidamento ad ognuno di noi. Li abbiamo portati nella nostra classe e abbiamo 

mostrato loro le aule dove frequenteranno la prima. Siamo entrati nella nostra classe e la maestra ha dato ad ognuno dei 

bimbi una sagomina da colorare per il cartellone che avevamo preparato per loro. Alla fine di tutto ciò li abbiamo riportati 

nella loro classe. Per me è stata un’esperienza bellissima perché mi ha ricordato la mia infanzia. 

                                Matteo L.  Classe V 

                               

Con la frase “progetto continuità” si intende l’incontro dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia con i ragazzi 

della quinta elementare. Il progetto consiste nello spiegare ai bambini cosa accadrà l’anno prossimo. Nei giorni 18/19 

gennaio noi ragazzi di quinta abbiamo accolto i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia nella nostra classe. 

Abbiamo spiegato loro l’importanza e il significato dei diritti; dicendo che ognuno di noi possiede dei diritti e per questo 

bisogna rispettarli. Ad ognuno di noi è stato affidato un bambino da seguire durante le attività. Il progetto però ha prevista 

anche la realizzazione di un cartellone, con su scritti i diritti dei bambini, insieme a degli omini colorati dai piccoli. I bambini 

sono stati molto contenti di questa attività e per finire in bellezza abbiamo concluso con un momento di svago e di gioco 

insieme ai più piccini.              

            Aurora 

A cura delle Docenti: Starnoni Paola, Guttoriello Sonia e Calcatelli Alessia 
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Testo narrativo 
Tenendo conto dei seguenti elementi, da voi  liberamente scelti: 

Tempo: attuale 

Luogo: un’isola 

Personaggi: tre naufraghi, due pescatori,  sette amici, la tua classe, tre pirati 

Animale: un polpo pirata 

Scrivete un testo narrativo con la tecnica della fabula 

 

Per le nostre vacanze, decido  con Nicolò e Christian, di andare su un’sola, con la mia nave, 

non solo per esplorarla ma soprattutto per ricordare quest’avventura insieme.  

Appena scesi, abbiamo visto un cespuglio muoversi, lì dietro ci sono  sette bambini impauriti. 

Loro ci dicono  che erano là da un anno e che nessuno era venuto né a cercarli, né a salvarli. 

Noi rispondiamo  che possono  tranquillamente, venire  sulla nostra nave. Così loro  sono saliti 

e insieme andiamo    su un’altra isola. Mentre la stiamo scegliendo,  tra le tante, vediamo  un 

polipo pirata e altri tre pirati. Loro si presentano e dicono  che sono  quei pirati che 

distruggevano tutte le navi nemiche. Io rispondo che noi non siamo  nemici ma solo dei 

ragazzi in cerca di avventure. I pirati ci credono  e noi ripartiamo. Con il binocolo vediamo 

tre naufraghi su una zattera che sta affondando. Li salviamo  ed anche loro vengono  con noi.  

Sull’isola che scegliamo,  troviamo tutta la classe 4 b che mangia intorno al fuoco. Che 

sorpresa! Li  salutiamo mentre è quasi notte. Sulla spiaggia di un’isola vicina, c’è la scritta 

SOS fatta con i sassi. Troviamo due pescatori  che hanno la barca rotta . Anche loro 

vengono  ospitati, sulla nostra nave. Noi  decidiamo di ripartire  ed arriviamo al molo della 

nostra città. 

La gente che aspetta là, sono i familiari di quelle persone che sono  a bordo della nostra 

nave!!!  I miei amici ed io, andiamo  a casa col taxi. Le mamme sono  tutte davanti al cancello 

di casa e ci aspettano da tempo. Ci salutiamo  tutti e ci  abbracciamo.  

Finalmente siamo a casa  con un’avventura tutta da ricordare ! 

                                                                  

                                                       

                                                        Samuele S.   

 

CLASSE 4^B                  
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Nuova moda pericolosa tra i giovani 

Il mistero del Cutting 

“Quando esce il sangue la pelle brucia, ma dentro, nel cuore, arriva la tranquillità”: 

questa è la frase con cui i ragazzi giustificano l’atto 

 

Negli ultimi decenni tantissimi adolescenti, autoconvincendosi di essere “rifiuti” della società, hanno 

iniziato a tagliarsi e, con il tempo, la cosa si è espansa tanto da diventare una vera e propria moda. Questo 

fenomeno è conosciuto come autolesionismo o “Cutting” e, di solito, costituisce un codice non verbale per 

esprimere sofferenza e incomprensione. 

“Quando esce il sangue la pelle brucia, ma dentro, nel cuore, arriva la tranquillità”: questa è la frase con cui 

i ragazzi giustificano l’atto. 

Questi ragazzi utilizzano lamette, vetri rotti, forbici e dopo essersi fatti del male, fanno addirittura foto che 

condividono sui social (come Tumblr e Instagram ) o mandano ad amiche e altre “Cutter”. 

Alcune stime ipotizzano che circa il 10% dei ragazzi tra i 13 e i 16 anni (oltre duecentomila teenager) 

utilizzano questo come una “valvola di sfogo”, un “grido d’aiuto”. 

Tra questi casi troviamo quello di questa diciassettenne (di cui non facciamo nome per motivi di privacy) 

che si taglia da ben 2 anni:-Ho iniziato quando i miei genitori si sono separati…-Racconta- Soffrivo, ma lo 

nascondevo. Volevo restare la ragazza perfetta di cui i miei erano sempre andati fieri. Nello studio però 

perdevo colpi, e tagliarmi mi dava sollievo. Il dolore della lama, il sangue caldo: chiudevo la porta del 

bagno della scuola, l’ansia scompariva e alle interrogazioni vincevo di nuovo…”. Questa è soltanto una 

delle tante storie…  

La separazione dei genitori è una delle cause che portano alcuni ragazzi a tagliarsi. Tra le altre cause 

troviamo il provare piacere nel farlo, il trauma dovuto ad un lutto, il pensare di risolvere i propri 

problemi… 

Ci sono diversi modi però per poter aiutare queste persone. Una “cura” sempre più diffusa è il disegnarsi 

una farfalla su una parte del corpo ogni volta che si sente il bisogno di tagliarsi, una sorta di tatuaggio in 

segno di libertà invece delle cicatrici e del sangue. 

Se fate parte di questo “mondo” ricordate una cosa: non siete soli e non dovete affrontare per forza tutto da 

soli! Non siete gli unici ad aver vissuto qualcosa in particolare, non siete gli unici a sentirsi soli e 

incompresi, non siete gli unici che non si piacciono per come sono, non siete gli unici ad avere problemi… 

Infatti ci sono gli amici, i parenti, i genitori e “addirittura” i professori pronti ad aiutarvi, sostenervi e 

capirvi. Bisogna parlare però.  

Sappiamo quanto sia difficile parlare a qualcuno di come ci si sente, con il rischio che magari questa/o ci 

rida anche in faccia, ma bisogna farlo…è PER IL PROPRIO BENE. Parlare è il primo passo per smettere 

con tutto questo e cominciare a vivere bene.  

I ragazzi della II A 
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Ciao ragazzi! Data l’importanza e la complessità dell’argomento, abbiamo scelto di tornare nuovamente sull’importanza 

di una buona alimentazione, soprattutto per noi bambini, per crescere meglio. 
Così abbiamo deciso di scrivere nero su bianco dieci regole che noi, in prima persona, proveremo a seguire 

quotidianamente e che, ovviamente, consigliamo di seguire anche a voi! 

1. Ricordarsi di idratare il proprio corpo bevendo molta acqua: Bisogna bere molto perché il corpo è costituito, per 

metà, da acqua. Sono necessari almeno 6 bicchieri di liquidi al giorno, di più se fa molto caldo o se si pratica sport. 

L’acqua e il latte vanno benissimo, ma variare è piacevole e salutare. 

2. Mangiare con piacere: Bisogna cercare di mangiare ogni giorno molti cibi differenti per diversificare la dieta e per 

il piacere del palato. È più divertente condividere i pasti con la famiglia e con gli amici. 

3. Non saltare mai i pasti e soprattutto la colazione: Il corpo ha bisogno di energia dopo il lungo sonno quindi la 

colazione è un pasto fondamentale. Gli alimenti ricchi di carboidrati, come il pane, i cereali e la frutta sono un’ottima 

scelta. Saltare un pasto, in particolare la colazione, può causare fame incontrollata, che spesso porta a mangiare 

troppo e in modo sconsiderato ai pasti successivi. Senza aver fatto colazione, può anche mancare la concentrazione 

necessaria per affrontare gli impegni scolastici. 

4. Variare sempre gli alimenti: Mangiare ogni giorno molti cibi diversi è la ricetta per la salute. Occorrono 40 

vitamine e minerali diversi per stare bene e non esiste un singolo alimento in grado di fornirli tutti insieme. Non ci 

sono alimenti buoni o cattivi quindi non c’è bisogno di privarsi dei cibi più graditi. Diversificando il più possibile la 

dieta e bilanciando le varie scelte nel tempo, si raggiunge il giusto equilibrio! 

5. Basare l’alimentazione su cibi ricchi di carboidrati: Questi alimenti forniscono l’energia, le vitamine e i minerali 

necessari. Tra i cibi ricchi di carboidrati ci sono pasta, pane, cereali per la colazione, frutta e verdura. Si deve cercare 

di inserire in ogni pasto alcuni di questi alimenti che devono apportare quasi la metà delle calorie della dieta. 

6. Frutta e verdura ad ogni pasto: Si possono gustare frutta e verdura durante i pasti oppure come spuntino. Questi 

alimenti forniscono vitamine, minerali e fibra. L’obiettivo è di mangiare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al 

giorno. 

7. Grassi con moderazione: Per stare bene è necessaria una certa quantità di grassi nella dieta, ma un eccesso di questi 

alimenti, specialmente i grassi saturi, può nuocere alla salute. I grassi saturi si trovano nei prodotti caseari a base di 

latte intero, nei dolci e nelle carni grasse. Occorre bilanciare la scelta degli alimenti: se si fa un pranzo ricco di grassi, 

si devono scegliere alimenti che ne contengono pochi per la cena. 

8. Spuntini intelligenti: Gli spuntini aiutano a fornire l’energia e i nutrienti necessari. Si può scegliere tra frutta, 

sandwich, biscotti, torte, snack salati, noci e cioccolato. È meglio diversificare le scelte per mantenere una dieta 

bilanciata e non esagerare con la quantità per non rischiare poi di saltare il pasto successivo. 

9. L’igiene dentale: Occorre prendersi cura dei denti lavandoli almeno due volte al giorno. Gli alimenti ricchi di amidi 

o zuccheri, se consumati troppo spesso nell'arco della giornata, possono contribuire all'insorgenza della carie quindi è 

meglio evitare di mangiucchiare e sorseggiare per tutto il giorno. 

10. Movimento è salute: La forma fisica è importante per la salute del cuore e per la solidità delle ossa quindi bisogna 

muoversi. Si deve cercare di fare un po’ di moto ogni giorno, scegliendo un’attività piacevole per essere sicuri di 

continuarla. Eccesso di calorie e carenza di movimento possono determinare un aumento di peso. Un’attività fisica 

moderata aiuta a bruciare le calorie in eccesso.  
I ragazzi della I A 

 

Educazione alimentare 
 

Dieci importanti regole da seguire! 
 

Mangiare bene per crescere meglio 
 

http://www.vitadidonna.org/fitness-e-sport.html
http://www.vitadidonna.it/alimentazione/diete/dieta-dimagrante-e-uso-dei-grassi-animali-e-vegetali.html
http://www.vitadidonna.it/alimentazione/salute/carie-dentale-e-cura-dei-denti-per-una-buona-salute-della-bocca.html
http://www.vitadidonna.it/alimentazione/attivita-fisica/l-attivita-fisica-al-servizio-della-buona-salute.html
http://www.vitadidonna.it/alimentazione/obesita/obesita-quando-si-puo-dire-di-essere-obesi-o-in-sovrappeso.html
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Giornata della memoria 

 

Soltanto silenzio e immagini per i 15 milioni di vittime dell’Olocausto 
 

Numeri e dolore che lasciano senza parole 

 

Ogni anno, nel mondo, il 27 Gennaio si celebra il Giorno della Memoria, per non dimenticare i 15 milioni di 

vittime dell’Olocausto.  Sei milioni di questi morti, uccisi nei campi di concentramento nazisti prima e 

durante la Seconda Guerra mondiale, appartenevano al popolo ebreo: il loro genocidio viene chiamato 

Shoah.  

Da quando i carri armati dell’esercito sovietico hanno aperto i cancelli del campo di concentramento 

di Auschwitz, in Polonia, il 27 gennaio 1945 per l’appunto, questo campo è diventato il luogo simbolo della 

discriminazione e delle sofferenze di chi è stato internato solo perché ebreo o zingaro o omosessuale o 

anche, semplicemente, perché si trattava di una persona con idee politiche diverse da quelle di chi era al 

potere. 

Come ogni anno, a scuola, troviamo un modo e un momento per fermarci a riflettere su come sia stato 

possibile tutto questo. La Giornata della Memoria non serve soltanto a commemorare quei milioni 

di persone uccise crudelmente, ma serve a ricordare che ogni giorno esistono tante piccole discriminazioni 

verso chi ci sembra diverso da noi. Spesso noi stessi ne siamo gli autori, senza rendercene conto. La 

Giornata della Memoria ci ricorda che verso queste discriminazioni non alziamo abbastanza la voce e che 

spesso, per comodità e opportunismo, ci nascondiamo dietro l’indifferenza.  

Libri, testimonianze, film, mostre fotografiche parlano e raccontano della Shoah, ma abbiamo trovato 

alquanto difficile trovare le giuste parole per poter esprimere le nostre emozioni di fronte a tanto dolore. Per 

questo, abbiamo scelto di dar spazio più alle immagini che alle parole.  

I ragazzi della II B 
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Ogni giorno nel mondo ogni sette secondi bambine tra i 10 ed i 14 anni vengono prese in sposa da 

uomini molto più grandi di loro 

Diritti negati a spose bambine 

Le conseguenze fisiche ed emotive possono essere dirompenti, anche mortali 

Ogni giorno nel mondo ogni sette secondi tante bambine come noi, tra i 10 ed i 14 anni, vengono prese in 

sposa, contro la loro volontà, da uomini molto più grandi di loro. Questo fenomeno è chiamato “spose 

bambina” ed è principalmente diffuso in India ed Africa, ma anche l’Europa non ne è immune. Spesso 

accade che famiglie molto povere decidano di vendere le proprie figlie per soldi o cibo. E i numeri 

preoccupano, e parlano da soli. Sono circa 37.000 le bambine che ogni giorno si sposano. Molte di queste 

muoiono per motivi legati alla gravidanza o al parto. In molti di questi Paesi non ci sono leggi a tutela delle 

minorenni e, dove ci sono, la “regola” è non rispettarle.  

I rischi di stupro, i casi di violenza domestica e di gravidanze precoci, sono soltanto alcune delle 

conseguenze di cui sono vittime queste giovani donne. Costrette a violenze da parte dei loro uomini, alla 

perdita della loro libertà, della loro infanzia e del diritto all’educazione. Eppure il matrimonio precoce e 

forzato è una violazione dei diritti umani. Le motivazioni di questi matrimoni forzati, frequenti soprattutto 

nelle zone rurali, dipendono principalmente dalla tradizione, dal costume, e dal bisogno di seguire questo 

tipo di usanza. C’è chi parla anche di disonore perché la gravidanza precoce e fuori dal matrimonio sarebbe 

una vergogna e un disonore familiare che si vuole prevenire con il matrimonio precoce. Certamente 

anche l’aspetto economico è prioritario, perché c’è la dote che in certe regioni può dare sostentamento a 

tutta la famiglia. Le ragazze che si sposano possono poi far arrivare dei soldi alla famiglia di origine, 

spesso numerosa.  

Questi matrimoni svestono tante ragazze della loro innocenza spesso prima ancora della pubertà, e questo è 

intollerabile in una società globale come la nostra. Questi matrimoni non sono dannosi soltanto per le 

bambine coinvolte. Sono alla radice di tanti altri mali sociali: la povertà, le malattie, la mortalità materna, 

la mortalità infantile, la violenza contro le donne. Sono tutti sintomi diversi connessi allo stesso male.  

Come raccomandano le diverse associazioni internazionali che si occupano di questo fenomeno nel mondo, 

è importante raccontare e testimoniare perché è vero che da noi questo problema non esiste, ma in molti 

Paesi sono ancora numerose le bambine che soffrono in silenzio per questa problematica; spesso non 

sapendo cosa siano i diritti umani. Sono necessarie quindi la comunicazione e la mediazione per rompere 

questo loro silenzio. Per aiutarle a raccontarsi e a non vergognarsi nel farlo. L’istruzione è un canale che 

può aiutare a ridurre i matrimoni forzati. 

 

I ragazzi della III B 
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Diritti e infanzia negati 

I bambini soldato: 300.000 minori schiavizzati 

L’ISIS addestra bambini dai 6 anni 

Nell’ambito del progetto che stiamo portando avanti sui diritti dei bambini, abbiamo deciso per questo 

mese di soffermarci sul problema dei bambini soldato. 

Problema noto da decenni, ma adesso quanto mai venuto alla ribalta dato che l’ISIS quotidianamente sta 

arruolando decine di bambini dai 6 anni per addestrarli e far accrescere il proprio esercito. I bambini 

soldato del Califfato sono piccolissimi, forza su cui l’Isis sembra puntare sempre di più in un’escalation di 

follia e perversione. E che secondo gli esperti potrebbe costituire l’esercito jihadista del domani. 

Sono più di 300.000 mila i bambini schiavizzati, sfruttati ed utilizzati come bambini soldati in diversi 

conflitti nel mondo. Il problema più grave lo troviamo in Africa ed Asia, ma anche in America ed in 

Europa, purtroppo, esiste questo fenomeno.  

Alcuni di loro sono dei veri e propri soldati, altri vengono utilizzati come spie o come portatori di 

munizioni.  

Perché bambini di 8-10 anni vengono utilizzati come soldati? Semplice!, i bambini non chiedono paghe, 

sono più facilmente manipolabili e non si ribellano. La maggior parte dei bambini soldato sono ragazzi 

separati dalle loro famiglie, provenienti da situazioni economiche e sociali molto svantaggiate e bambini 

che vivono nelle zone calde del conflitto. Anche se quasi sempre questi bambini vengono rapiti o venduti, 

alcuni ragazzi scelgono volontariamente di arruolarsi, per problemi economici, culturali o perché 

necessitano di protezione.  

Morire di fame, di sete o di stanchezza è comune. 

I bambini soldato sono brutalizzati, subiscono cerimonie di iniziazione che possono addirittura arrivare a 

comprendere atti di cannibalismo. Sono costretti a commettere atrocità ai danni di persone conosciute e 

spesso sono vittime di abusi sessuali da parte dei commilitoni adulti. 

Sono figli della guerra, della povertà e dell’ignoranza. Alla fine dei conflitti, se sopravvivranno, non 

avranno di certo una vita semplice. Ferite, mutilazioni e problemi psicologici rendono davvero 

difficoltoso, a volte impossibile, il reinserimento nella società.  

I ragazzi della I B 
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Amore è… 

 

Febbraio, mese dell’amore; anche se poi chi Ama, ama sempre…ma, cosa è l’Amore? 

“L’amore è una cosa semplice”: afferma una famosa canzone, eppure spesso sembra la cosa più 

difficile ed irraggiungibile…. 

L’amore cambia da persona a persona…ma l’amore è bello in tutte le sue forme: si può amare una 

persona dello stesso sesso oppure no, la propria famiglia, un animale, un libro, un film, la musica, la 

patria, uno sport, un lavoro…l’amore può essere bello, limpido e puro, come può farti cadere in 

un’oscurità da cui puoi uscire solo volendolo. L’amore può essere dolce ma a volte pesante da gestire, 

diventando un amore malato.  

È una costante della storia, del genere umano:  Romeo e Giulietta, Renzo e Lucia, Lancillo e Ginevra, 

Tristano e Isotta, paolo e Francesca, Orfeo e Euridice… Storie di amori forti, intensi, passionali, in 

alcuni casi tragici e drammatici. Sono amori che ci hanno fatto sognare e che, in qualche modo, hanno 

segnato un’epoca e hanno caratterizzato le singole arti: alcune sono state durature, altre fugaci, ma 

molto struggenti, altre ancora hanno visto più rotture e più riprese... 

Eppure quando uno sente la parola AMORE il pensiero va subito alla propria persona amata, quasi 

sempre un lui o una lei, a volte si pensa alla mamma, al papà, a un filio… 

L’amore è una sensazione bellissima, è sentirsi le farfalle nello stomaco. È la parola più usata ed 

abusata sia sui social che nella realtà, perché qualsiasi persona almeno una volta nella vita ha provato 

ad amare. È sicuramente il sentimento più bello in assoluto, ma anche quello che più di tutti ti fa 

piangere, soffrire e vergognare. L’amore non viene dalla mente, ma dal cuore, non può essere 

controllato o deciso.  

L’amore è espresso attraverso canzoni, frasi appuntate sul diario, scritte sui muri…L’amore è quel 

regalo che qualcuno ti fa di nascosto, è guardarsi negli occhi e scoprirsi innamorati, è guardare la vita 

a colori, sorridere senza un motivo…e le persone innamorate si riconoscono subito: hanno una luce 

diversa negli occhi, un sorriso per tutti, lo sguardo sul cellulare per vedere se arriva un sms con un 

semplice “buongiorno”; “ti amo”, “ti penso”… 

Tutto quello che ci circonda parla d’amore, un sentimento che costituisce una buona parte dell’essere 

umano. C’è chi si dispera nel cercarlo, chi l’ha trovato, chi lo desidera. Sembra proprio che l’uomo 

non possa vivere senza imbattersi in questo sentimento dalle sfumature infinite e che passi buona 

parte della propria esistenza a cercare l’amore in ogni sua forma. Spesso l’esito di questa ricerca è 

legato a doppio filo con la possibilità di ciascuno di essere felice. C’è una ricetta? Ci sono esperti in 

amore? Non di certo! Forse il mistero che rende l’Amore così unico e speciale, resta il fatto di essere 

il centro propulsore di ognuno di noi indipendentemente dal sesso e dal ruolo sociale, la massima 

aspirazione per chiunque... 

I ragazzi della III A 
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Dammi una  mano … e facciamo una maschera  
Laboratorio creativo-espressivo  

In occasione del carnevale abbiamo creato delle maschere originali.Vi spieghiamo come: 

Prima di tutto su un cartoncino riciclato abbiamo prodotto le sagome delle maschere aiutandoci con le 

nostre mani poi le abbiamo pitturate con i colori acrilici e … 

 

 

 

 

 

 

infine le abbiamo decorate usando la colla glitterata. 

 

 

 

 

 

La maestra ha poi provveduto ad incollarci sopra delle piccole palline decorative mentre noi abbiamo 

ritagliato tante striscioline di carta crespa metallizzata… 

 

 

 

 

 

che abbiamo attaccate sul retro delle maschere come fossero una frangia. 

 

 

 

Voilà… le nostre maschere pronte da indossare. Semplici, ma bellissime! 

 

CLASSE 1^   A cura della Docente:  Bruffa Maria Grazia 
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Un carnevale da... favola! 

Quest’anno il plesso “Aurelio Mariani” si prepara al carnevale realizzando i personaggi delle favole più amati dai bambini: 

la Sirenetta (I), Biancaneve e i sette nani (II),  Cappuccetto Rosso (IIIA-IIIB), Pinocchio e il libro della jungla, (IV), Alice 

nel paese delle meraviglie, re Leone, Frozen (V), 

Sull’onda della fantasia, gli alunni -nel corso delle ore di laboratorio- si sono cimentati nella realizzazione delle maschere 

raffiguranti i personaggi più rappresentativi, attraverso l’uso di materiali vari e di recupero.  

Il tema delle favole e delle fiabe costituirà un percorso didattico trasversale a tutte le discipline che si svilupperà per l’intero 

anno scolastico e si concluderà con uno spettacolino di fine anno. 

 

 

 

 

 

 

TUTTE LE CLASSI   A cura della Docente:  Simona Casentini  and Company 



  32 

 



  33 

 

 
 

È arrivato Carnevale 

Che bello! È arrivato Carnevale 

E tutti sanno che ogni scherzo vale 

Però ragazzi state attenti 

Perché non si accettano quelli violenti 

Guarda arrivano le maschere 

Mi fanno davvero ridere 

C’è Arlecchino, di Bergamo, 

che è un po’ birichino 

Colombina, la bella servettina 

Pulcinella, che suona mentre fa la 

tarantella 

Pantalone, che è sempre un avaro 

signore 

Rugantino, che tutti ruga 

Stenterello con il suo manganello 

E Brighella che porta ancora una sola 

bretella 

Purtroppo adesso è finito carnevale 

Ma quando tornerà sarà molto speciale. 

 

Carnevale in filastrocca 

È arrivato il carnevale 

una festa molto speciale 

Carnevale è una festa per tutti 

sia per belli  sia per brutti. 

Ci son maschere italiane 

che a pranzo mangian  pane. 

Ci son maschere famose 

molte sono brontolose. 

C’è Balanzone il sapientone 

Molto amico di Pantalone. 

Tutti in fila loro vanno 

a giocare tutto l’anno. 

C’è  l’allego Arlecchino 

che è tanto birichino. 

E quando arriva Colombina 

qualche cosa lui combina. 

Ecco arriva Pulcinella 

Una  maschera  molto bella. 

Il Carnevale è divertente 

mascheratevi gente! 

Vieni anche  tu, c’è tanta scelta 

E Carnevale, vestiti in fretta 

 

Noi, ragazzi della IV A, 

vi presentiamo le 

filastrocche  

CLASSE 4^A   A cura delle DocentI:  Marina Fagiolo e  Stefania Bottiglia 
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Il Nostro Fumetto “La volpe e la Cicogna” 

 La classe IV di Colle Perino, che sta lavorando sul fumetto, vi propone la sua reinterpretazione di una favola classica di Esopo. 

                    

                    

                    

CLASSI   4^   A cura delle  Docenti: Serenella Cedroni e Ilaria Colella. 


