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Marzo, 3° mese dell'anno (secondo il Calendario 

Gregoriano), conta 31 giorni che segnano il pas-

saggio dalla stagione invernale a quella prima-

verile e un aumento generale delle temperature. 

Fin dall'antichità era visto come l'inizio di qual-

siasi attività, umana (in passato, era frequente 

cominciare una guerra in questo periodo) e della 

natura, dopo il lungo letargo dell'inverno; 

tutt'oggi dà avvio al calendario astronomico, 

inaugurato dall'equinozio di primavera. Questo 

fenomeno, che cade il 20 o 21 del mese, vede il 

sole allinearsi perpendicolarmente alla linea 

dell'equatore, facendo in modo che il giorno e la 

notte abbiano eguale durata. Lo stesso si verifica 

al 22 o 23 di settembre (equinozio d'autunno). 

Le giornate si allungano visibilmente anche per 

via dell'introduzione dell'ora legale, nell'ultima 

domenica di marzo, con le lancette dell'orologio 

che vengono spostate in avanti di un'ora, allo 

scopo di aumentare le ore di luce naturale e limi-

tare, conseguentemente, il consumo d'energia. 

Sotto il profilo climatico, marzo è un mese in-

stabile e l'antica saggezza popolare lo testimonia 

con numerosi proverbi e modi di dire, co-

me «marzo pazzerello, guarda il sole e prendi 

l’ombrello».  

 

 

Nell’esprimere grande soddisfazione per il traguardo del 

giornale “Orme di scuola”, conclusosi col 5° numero, corre 

l’obbligo e il piacere di ringraziare la comunità scolastica 

tutta: i tanti colleghi, prodigatisi nell’inoltro di elaborati 

esplicativi del lavoro svolto in classe; il Dirigente Scolastico, 

Prof. Antonio Draisci, e il Direttore S.G.A., Dott.ssa Elisa-

betta Nocera, per il sostegno all’innovativo progetto giornali-

stico; il collaboratore scolastico, Sig. Attilio Ciuffetti, per la 

cortese stampa del prodotto. Sentita riconoscenza è diretta 

anche alle Redazioni  giornalistiche delle testate locali carta-

cee e on-line: l’Artemisio, La Torre,  Velletri Life, Castelli 

Notizie, Geonews, Notizie in Controluce, L’Osservatore 

d’Italia, l’Osservatore Laziale… per l’accordata fiducia, 

l’apprezzamento manifestato e l’encomiabile contributo pub-

blicitario al mensile, quale sintetico raccoglitore di  progetti 

ed esperienze realizzate in tutte le scuole dell’Istituto Com-

prensivo “Gino Felci”,  consentendo dunque una  circolazio-

ne di idee e di obiettivi, al di là delle mura scolastiche.  

A  Voi tutti la mia gratitudine per la disponibilità e lo spirito 

collaborativo teso alla realizzazione di questo progetto for-

mativo di qualità che ha contribuito a rendere gli alunni, pic-

coli giornalisti “in erba”, protagonisti del loro processo edu-

cativo-didattico.                                 Ad maiora, ragazzi!  

                                                          Avete lasciato il segno! 

                                                        Andreocci Stefania  
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CLASSE 2^B                A cura della Docente:   Andreocci  Stefania   

L´educazione alimentare e alla salute è una tematica da privilegiare, perché incide profondamente sul-

lo sviluppo psicofisico dei giovanissimi e perché contribuisce in modo significativo a creare le pre-

messe per una vita adulta sana ed equilibrata. L’intento è quello di promuovere comportamenti ali-

mentari corretti che concorrono ad assicurare la tutela della salute e la qualità della vita. 

Il progetto “Me… la mangio”, elaborato, curato e diretto dall’ins.te Andreocci Stefania, che si avvale 

-da un biennio- del prezioso intervento della nutrizionista, Dott.ssa Montagna Simona, quest’anno ha 

l´ambizioso obiettivo di coinvolgere tutti i bambini del Plesso Novelli e, di riflesso, le loro famiglie.  

 

DECALOGO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

1. PIENO DI ENERGIA CON LA PRIMA COLAZIONE!!...................................... 

La prima colazione è il pasto fondamentale della giornata! Consuma un alimen-

to ricco di proteine, un altro a base di carboidrati e un frutto fresco. 

2. IL SANO SPUNTINO DI METÀ MATTINA, A RICREAZIONE………….. 

Gli spuntini aiutano a fornire energia e nutrienti necessari al nostro organismo. 

Vanno diversificate le scelte per mantenere una dieta bilanciata, senza esagerare 

per non compromettere l’appetito all’ora di pranzo. Lo spuntino “intelligente” 

deve essere nutriente: un alimento a base di carboidrati, o una bevanda come un 

succo di frutta, o frutta fresca/frullata. 

3. LA  MERENDA  POMERIDIANA  

L’intervallo tra pranzo e cena è piuttosto lungo, quindi è bene consumare la me-

renda, senza impegnare troppo la digestione. 

4. MANGIA IL PESCE ALMENO DUE VOLTE ALLA SETTIMANA………………... 

La carne dei pesci ha un alto contenuto in proteine, allo stesso livello delle altre 

carni, ma con il vantaggio di una più facile masticazione e di una migliore dige-

ribilità. Il consumo è particolarmente utile nella prevenzione delle malattie car-

diovascolari e, nei bambini in età scolare, aiuta la concentrazione, 

l’apprendimento e, di conseguenza, il rendimento scolastico. 

5. COSA CONSUMARE A CENA? 

La cena è un momento di riequilibrio della giornata alimentare: devono essere 

presenti alimenti diversi da quelli consumati a pranzo. È consigliato un pasto 

leggero e digeribile, poiché consumato prima dell’inattività fisica: il sonno. 

6. CONSUMARE REGOLARMENTE CEREALI, VARIANDONE LA QUALITÀ 

Per cereale si intende ogni tipo di chicco di spiga o i prodotti suoi derivati: 

mais, frumento, riso, orzo, farro, segale, avena, quinoa, miglio, grano saraceno, 

cous-cous, pane e pasta. Sono da privilegiare i cereali integrali. 

7. FRUTTA  E VERDURA: ALMENO  5  PORZIONI  AL  GIORNO!.......................... 

Frutta e verdura sono alimenti preziosi per la salute perché ricchi di minera-

li, vitamine e fibra, utili a promuovere anche una buona masticazione. 

8. LA FRUTTA E NON IL DOLCE… A  FINE PASTO………………………… 

La frutta è un’ottima fonte di acqua, vitamine, sali minerali, acidi organici e fi-

bra, non come un dolce che apporta zuccheri e grassi. 

9. NON SOLO NUTRIZIONE… ANCHE ATTIVITÀ FISICA!............................ 

Un’alimentazione corretta ed equilibrata costituisce un elemento essenziale del-

la vita quotidiana, per favorire però il pieno sviluppo dell’organismo e per pro-

muovere e mantenere uno stato di salute ottimale è necessario abbinarla ad una 

costante attività fisica. 

10. SAPER LEGGERE COSA SI COMPRA……………………!....................................... 

L’etichetta è la carta d’identità di un prodotto confezionato: è importante legge-

re le informazioni in essa contenute che ci servono per scegliere bene! 

 

 

 

 

 

 

     Velletri (Rm). Il 14.03.’17 gli alunni delle 

classi 1ª e 2ª A e 1ª e 2ª B, accompagnati dalle loro 

insegnanti, si sono recati alla Scuola “A. Maria-

ni“ per  assistere a una  lezione sulla sana ali-

mentazione, da parte della dott.ssa nutrizionista 

Simona Montagna. Dopo i saluti di rito, i bam-

bini si sono accomodati nell’aula magna e hanno 

ascoltato il medico con attenzione. Hanno com-

preso che fin dalla nascita si deve mangiare cor-

rettamente, con  alimenti nutrienti e salutari, va-

riandoli. Hanno scoperto che il pasto principale è 

la colazione, perché ci dà l’energia necessaria 

per l’intera giornata. Durante la lezione, sono 

state proiettate delle slides sui cinque colori dei 

cibi e la piramide alimentare; al termine, hanno 

visto un cartone animato a tema che ha catturato 

l’attenzione di tutti: grandi e piccini! 

TESTO-CRONACA 

È stata un’esperienza 

bellissima che coinvol-

gerà anche gli alunni di 

3^, 4^ e 5^ la prossima 

settimana e poi, di nuo-

vo, a maggio… Sarà 

promosso, allora, il 

nostro comportamento 

alimentare?  

Intanto grazie, 

Dott.ssa Montagna! 
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Quando l’alba  s’avvicina,      

canta il gallo alla gallina. 

Quando giunge il mattino 

si sveglia il pulcino. 

Quando è mezzogiorno  

mi trovo un vespaio intorno. 

Quando  è pomeriggio 

vedo un topo grigio. 

Quando spunta il tramonto,  

un cavallo presenta il conto. 

Quando cala la sera, 

ulula il lupo nella cupa atmosfera.  

Quando giunge la notte,  

tutti gli animali fanno a botte!  

Testo di Aurora, Elena, Gabriele e 

Stefanita Marian. 

 

Nella giungla il leone  

gioca con il pallone, 

e una scimmia insegue un ciccione. 

Nello stagno la rana fa una capriola, 

e sua figlia va a  scuola 

con rospo Nicola. 

Nel recinto un cavallino,   

nero e piccolino, 

rincorre il fantino. 

A scuola festeggiamo il Carnevale,  

e un cane sulla cattedra  sale.  

Con gli animali intorno a me   

io mi sento più importante di un Re! 

Testo di Ginevra, Mattia, Emma e 

Pietro. 

 

 

Mentre il topo in cantina squittisce, 

nella stalla il cavallo nitrisce. 

Mentre Noemi mangia una mela, 

la pecora nella fattoria bela. 

Il maiale grugnisce, 

mentre rotola nel fango e sparisce. 

Miagola il gatto, 

mentre litiga con un ratto. 

Mentre l’alunno alla lavagna sbaglia, 

l’asino di fuori raglia. 

In cielo vola e cinguetta un uccellino, 

mentre mangia pane e salamino. 

Tanti sono gli animali d’amare 

che mi pare di sognare! 

Testo di Lucrezia, Brando, Mattia e 

Lamis. 

  1-È il cane  

     che mangia sempre il pane. 

  2-È lo scimpanzé 

     che prepara  pasticcini per il re. 

  3-È un gatto  

     che fa sempre il matto. 

  4-È un delfino 

     che è immerso nel vino. 

  5-È un leone 

     che costruisce un galeone. 

  6-È una coccinella 

     che si sente molto bella. 

  7-È  una  civetta 

     che  arriva  alla vetta. 

  8-Èuna  mucca   

     che  allo   specchio  si  trucca.   

  9-È un  maiale  

     che rotola nel fango e si fa male. 

10-È un cavallo  

      che  s’imbizzarrisce in un ballo. 

Testo di Filippo, Carla, Rafael e 

Noemi. 

 

    

  

CLASSE 2^B                A cura delle Docenti:  Andreocci  Stefania  e  Settembrini  Rita  

Un fecondo  e creativo “lavoro linguistico”: la filastrocca inventata. 

I bambini sono stati sollecitati ad elaborare, in “Cooperative Learning”,  una filastrocca sugli animali: un gruppo l’ha  abbi-

nata ai versi emessi, un altro a una ninna nanna, un altro ancora ai diversi momenti della giornata, c’è chi ha usato i nu-

meri entro la decina e chi l’ha associata alle azioni. Buona lettura… divertente! 

Ninna nanna,  ninna oh, 

questo bimbo a chi lo do? 

Se lo do alla scimmietta 

gli fa sempre una puzzetta; 

se lo do all’elefante 

lo bagna con la proboscide-idrante; 

se lo do al cavallo 

lo schiaccia con un metallo; 

se lo do al rospetto  

diventa brutto e piccoletto; 

se lo do al mio gatto 

miagolerà come un matto… 

è meglio che lo tenga per me: 

sarà sempre coccolato come un re!  

Testo di Giovanni, Amelie, 

Safouane e Maria Chiara. 
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Berceuse, l’abbraccio della notte 
 
Al mite lume di giocose lucciole, 

basculante culla, nel quieto buio,  

s’avvolge di carezzevoli note,  

qual melodioso preludio  

all’incantato mondo dei sogni. 

 

Carillon d’animo echeggia  

e, nella magica oscurità, 

abbraccia il piccolo pargolo 

che all’amorevole madre 

volge meravigliato ascolto. 

 

Il dolce sussurro notturno 

d’affetto e d’incanti nutre, 

serenità infonde e pur ninna, 

sino agli albori d’oro,  

la meravigliosa creatura. 
 

di Andreocci Stefania 

Il  26 maggio 2017 alle h. 11,00 

presso la S.M.S. “Clemente Cardinali” 

gli   alunni   delle   classi  2ª B  e 4ª B  

della Scuola Primaria “Luigi Novelli” 

dell’Istituto Comprensivo “Gino Felci” 

sono  lieti  di  invitarvi  al  Musical 
 

“L’abbraccio della notte” 
 

Ninne nanne colorate d’amore 

 
 

La ninna nanna, emblema rituale della buona notte 

nel passaggio dalla veglia al sonno,  è la forma 

musicale più antica e, ricordando l’infanzia, ha un 

posto speciale nella vita di ognuno di noi: non è 

solo il ricordo di amore e dolcezza dell’adulto che 

tranquillizza il bambino, in un clima di autentica 

fusione comunicativa e sentimentale, ma è anche il 

simbolo della nostra cultura, delle nostre tradizioni 

e delle nostre radici; è parte della nostra identità.  

Ascoltare e cantare ninne nanne è un’esperienza 

educativa di grande valore interculturale che sti-

mola il recupero e la valorizzazione delle prime 

esperienze sonore e timbriche, quali il canto dei 

genitori e dei nonni, ma anche i suoni di carillon e 

sonagli, a preludio del sonno; favorisce 

l’esplorazione di melodie e ritmi diversi; promuo-

ve la socializzazione  e il piacere di comunicare 

con le musiche di Paesi lontani. 

Gli alunni hanno compiuto un itinerario musicale 

che ha concorso allo sviluppo e alla creatività lin-

guistico ed espressiva, all’affinamento 

dell’orecchio musicale, alla costruzione del senso 

ritmico, alla strumentalità, alla vocalità e, in 

quest’occasione, si presenterà un collage sonoro e 

canoro dal coinvolgimento emotivo!  

Commenti degli alunni all’evento: 

Celeste:<<Penso che questa esperienza sarà bellissima, 

perché tutti insieme canteremo.>> 

Claudia:<<Penso che dovremo essere molto concentrati, 

perché le canzoni hanno tutte ritmi diversi.>> 

Flavia:<<Lo  spettacolo   di fine anno scolastico  sarà  bel-

lissimo, perché  i canti sono ninne nanne e sembra che fac-

ciamo addormentare la scuola per un periodo, quello delle 

vacanze estive, e poi quando torneremo a scuola, a settem-

bre, sembrerà come se la risvegliassimo.>>  

Asia:<<Lo spettacolo  sarà fantastico, specialmente perché 

i bambini di seconda si  emozioneranno.>> 

Angelica:<<Questa esperienza sarà bellissima,  anche  per-

ché  potremo  conoscere  meglio  i bambini di  2ª.>> 

Nikita:<<Lo spettacolo sarà bello, perché  ci sono  tante 

canzoni belle!>>    

Ginevra:<<Nello spettacolo si creerà un’atmosfera magica 

e  ci sarà anche la partecipazione straordinaria di mio pa-

dre, Cedroni Daniele, che suonerà la chitarra.>> 

Amelie, Stefano, Giovanni e Pietro:<<Ci piace questo spet-

tacolo, perché canteremo e reciteremo insieme a tutti i no-

stri compagni, oltre che con quelli di 4^… e ci sentiremo 

più grandi!>> 

Lamis:<<Mi piace questo spettacolo, perché, contempora-

neamente si balla, si canta e si danza.>> 

Rafael: <<Che bello! Io canterò e suonerò il triangolo!>> 

Aurora: <<Avrò modo di ballare la danza classica!>> 

Filippo:<<Canterò insieme a mia sorella, che sta in 4^, e 

insieme ai nostri amici!>> 

Emma: <<Io reciterò… sono emozionata!>> 

Carla: << Sarà come festeggiare in una grande famiglia!>> 

Elena: << Speriamo che con tante ninne nanne, i nostri ge-

nitori non si addormentino!>> 

 

 

Con la partecipazione straordinaria dei musicisti: 

Calcari Fabio, Cedroni Daniele, Petrone Carmela e 

Zaottini Laura. 
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La 1^A dà il suo "BENVENUTO" alla  PRIMAVERA!  

 

        

 

 

 

 

 

 

    

A cura della Docente:  Tozzi Luciana  

Dopo una piacevole discussione in classe tra insegnante, bambine e bambini sulle varie caratteristi-

che della Primavera, su tutte le cose che si possono fare in questa gradevole stagione, su quali sa-

poriti frutti si possono, grazie ad  essa, degustare... si sono raccolte diverse belle meditazioni su 

questo argomento espresse autonomamente da ogni alunno. Ciascun bambino ha scritto un pensiero 

sulla Primavera e lo ha incorniciato in una rappresentazione iconografica piena di creatività e fan-

tasia. Ne è venuta fuori una lezione divertente e alternativa che ha permesso loro di acquisire nuove 

competenze in modo efficace e permanente in quanto apprese in un clima ludico a loro congeniale. 

Di seguito se ne riportano alcuni ma, vi assicuro che ognuno di loro ha realizzato un ottimo lavoro 

dando il meglio di sé. 
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La leggenda delle camelie 

C'era una volta nell'antiCo Giappone… 

   

 

 

 

  

 

CLASSE 3^A             A cura delle Docenti:  Cristina Bordonaro, Nadia De Marchis, Rita Trani, Rosanna Trivelloni. 

Un serpente con otto teste che 

rinchiuse Susanowo, il dio 

del vento, della pioggia, 

dell’uragano … 

 

Lo spaventoso mostro preten-

deva ogni anno il sacrificio del-

la più bella fanciulla del regno.  

 

Un bel giorno Susano-

wo, scese nel regno dei 

morti. E in una fucina 

incantata forgiò una 

spada imprigionandovi 

un  raggio di sole… 
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L’obiettivo dell’unità di apprendimento multidisciplinare svolta in questo periodo con gli alunni della 

classe III A, è stato quello di insegnare loro la curiosità per le bellezze della propria terra, quindi 

ricrearle con materiale di recupero e scoprire attraverso il mito, le origini della pianta che nel mese di 

marzo sarà protagonista della tradizionale festa veliterna delle camelie. Gli alunni oltre ad apprendere i 

contenuti, hanno condiviso emozioni ed opinioni, rafforzando anche le loro competenze relazionali. 

 

Appoggiò sull'erba la spada 

affilata e insanguinata e, 

come per magia, i verdi steli 

si tinsero di rosso e apparve 

un grande arbusto dal lucido 

fogliame e dai bellissimi fio-

ri bianchi chiazzati di porpo-

ra. 

 E in una fucina incantata for-

giò una spada imprigionandovi 

un raggio di luce Susanowo si 

avvicinò quindi alla meravi-

gliosa principessa "Campo di 

riso" per chiederla in sposa.  
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LE FASI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLE CAMELIE 
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Sono fiorite le camelie nelle aule del Plesso Malatesta. Gli alunni delle classi 4^ e 5^  hanno partecipato 

al primo concorso per bambini “Velletri, Città delle Camelie”, rivolto agli Istituti Comprensivi della 

Città, finalizzato alla realizzazione di una mostra di disegni ed elaborati nell’ambito della Festa delle 

Camelie 2017. I giovani artisti, riflettendo sul tema del concorso, hanno osservato la propria città dal 

punto di vista architettonico, monumentale e storico, senza dimenticare i giardini che ospitano la meravi-

gliosa pianta nipponica, simbolo di bellezza ed eleganza.  Sono stati realizzati così, disegni di immediata 

riconoscibilità di “ Velletri, città delle Camelie”. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2gmNnR44&id=FC13C00F4C87F13FB1F70B0C1AFAF610E7F77E3F&q=camelia+disegno&simid=608005471721360329&selectedIndex=5&qpvt=camelia+disegno
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     SEZIONE  D                   A cura della docente:  Menaldo Daniela 

 

Tanti auguri al mio papà 

che col suo bimbo se ne sta: 

tra giochi, coccole e risate… 

quante belle giornate! 

Mi proteggi e mi sei vicino, 

tu sei sempre nel mio cuoricino! 
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  La Festa del Papà è  una ricorrenza molto sentita dai bambini , che sono felici di realizzare un regalino per festeg-
giare. 
 Il papà è un punto di riferimento affettivo importante per il bambino che sente la necessità di affidarsi a lui: il papà 
è  l'eroe che protegge e infonde sicurezza. 
 Quest'anno i nostri alunni hanno realizzato un porta penne: hanno incollato mollette a un rotolo di carta e le hanno 
dipinte; hanno colorato il biglietto per gli auguri e imparato una poesia. 

 

   SEZIONE A                        A cura delle Docenti: Fratarcangeli Felicia e Turco Barbara    
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COME PICCOLI MIRO’ 
In questo lavoro, i bambini, sono stati lasciati liberi di disegnare linee e forme su un grande fo-
glio bianco spaziando a loro piacimento. 
Tutte le linee sono state poi colorate con la tempera nera e in seguito ogni bambino ha colorato 
il proprio disegno e gli spazi chiusi che aveva creato. 
Infine lo sfondo è stato acquerellato con tinte pastello. 
 

 

 
 

B
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   SEZIONE  B                   A cura delle Docenti: Caiola Elisabetta, Rori Anna e Tora Federica 

 

IL LIBROGATTO 
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MOMENTI DI FESTA  

ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI PRATOLUNGO 

In  questo periodo dell'anno scolastico, molti sono stati i momenti di festa e di allegria vissuti con i bambini. Le insegnan-

ti Felci, Finotti e Pietrosanti hanno curato particolarmente l'area affettivo- relazionale per l'inclusione di tutti gli alunni. 

Sono stati altresì curati i rapporti con le famiglie, fondamento dell'educazione dei nostri piccoli e raccordo importante con 

la scuola al fine di condividere un percorso didattico ed educativo.  Sono stati elaborati dai bambini dei lavori in occasio-

ne di S. Valentino, Carnevale, Festa della donna e del papà per arricchire creatività, fantasia e   rendere maggiormente 

consapevoli i bambini dei valori più importanti delle feste: lo stare insieme, la comunità.  In occasione del Carnevale, 

inoltre, abbiamo vissuto due momenti distinti: la festa in maschera nel plesso  giovedì 23 febbraio e l'uscita al Teatro To-

gnazzi di Velletri, martedi 28 febbraio, per assistere allo spettacolo “Arlecchino contro Pulcinella”. 

 

 

 
 

A cura delle Docenti:  Finotti, Felci e Pietrosanti 
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L'ARTE NON HA ETA' 

Gli alunni della classe III A si divertono a fare i pittori e con la tecnica delle linee producono disegni con effetti 

spaziali e volumetrici. 



  16 

  

Con la tecnica dell'intreccio e tenendo conto dei seguenti elementi :  
luogo: lo spazio 
personaggi: alcuni astronauti, degli alieni, delle stelle parlanti, sei amici 
scrivi un testo narrativo.  
 
Valentina C.  
 

Dispersi nello spazio 
 

Un giorno, due astronauti, volevano andare a visitare l'immenso spazio. 
Così decidono di partire e quando arrivano sulla Luna, vedono sul suolo lunare, tantissime bandiere di tut-
to il mondo perché 17 anni prima, altri astronauti, erano stati là. Dopo aver messo la loro bandiera sulla 
Luna, vanno a visitare Marte: lì c'è  un tesoro, ma anche  cinque alieni che lo proteggono. I due astronauti 
non lo  sanno, così trovano il tesoro e... pure gli alieni! Loro escono fuori dalla grotta ed i poveri astronau-
ti, si nascondono dietro dei sassi. In questo momento di pericolo, uno di loro, pensa con preoccupazione 
al suo futuro... 
Lui riflette sul fatto  che forse non sarebbe più tornato a casa, che sarebbe morto e che non avrebbe più 
rivisto sua sorella. 
Fortunatamente, gli alieni di guardia alla grotta, se ne vanno. I due astronauti, corrono di corsa alla loro 
astronave e decidono di partire per il pianeta Nettuno. Lì trovano tre stelle parlanti che cantano, cantano 
e non si stancano mai. Dopo aver camminato un bel po’, trovano un'altra astronave,  purtroppo rotta, ma 
dentro di essa, ci sono sei amici che non sanno come poter tornare a casa sulla Terra. I due che erano ar-
rivati, chiedono ai sei se vogliono avere un passaggio per tornare finalmente a casa.  
I sei astronauti non aspettavano altro che essere salvati e tutti insieme allegramente e con tranquillità, se 
ne tornano sulla Terra, sani e salvi.  

 

CLASSE 4^B                    A cura della Docente: Roberta Palombo 
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Era l’anno 2150, il capitano So-

lange  atterrò con la sua astronave 

su un asteroide misterioso che in 

alcuni punti uscivano delle fiam-

me pumblee. 

  

Uscì dall’astronave con una tuta spaziale bianca, ma 

appena messo il piede sul terreno da piccoli solchi, 

uscirono degli extraterrestri   bassi e ”larghi“, con 

tre occhi grandi e rotondi, bocca grande ma sempre 

sorridente, almeno credo, orecchie a punta ,come 

molti extraterrestri, al centro della testa spiccava 

un'antenna che veniva utilizzata come un sensore  e 

le mani, quelle si che erano un po' strane, termina-

vano con tre dita che si muovevano in continuazione 

e poi si irrigidivano. Ma la cosa più strana è che con 

ognuno aveva un colore diverso. 

Subito, nonostante il sorriso, cominciarono ad attaccare il capitano 

con dei colpi laser che abbagliarono di rosso la vista di Solange, per 

fortuna riuscì a schivare, ma da un'antenna di uno di quegli essere 

schizzò un liquido viscido di un acido che gli arrivò dritto in faccia. 

Solange rimase paralizzato dall’acido e gli extraterrestri lo portaro-

no nei loro rifugi. 

Le pareti d’acciaio erano piene di pulsanti e comandi 

grandi, un corridoio immerso nell’oscurità che conduceva 

ad una porta di ferro grigia e nera... disperato allora 

Solange, che si era reso conto di essere loro prigioniero, 

cominciò a canticchiare una filastrocca che gli cantava 

sempre il papà quando era piccolo: 

 

Tranquilllo tranquillo   

che con uno squillo   

ci sono io accanto 

a te  come per incanto 

tutto sparirà 

e  ti meraviglierà. 

Dormi ,dormi sereno 

fino al mattino. 

 

Gli extraterrestri incominciarono a drizzare le antenne al 

sentir cantare la filastrocca si misero in cerchio e 

cominciarono un girotondo e poi lo incitarono a cantare 

ancora.... Solange capì che la musica era un linguaggio 

universale che arriva nel cuore di tutti e tirò fuori la sua 

armonica a bocca e cominciò a suonarla; dopodiché chiese 

agli extraterrestri di liberarlo e questi con saluti e inchini lo 

accompagnarono all'astronave. 

 

 

 

5^ Sez. B  

Plesso Zarfati. 
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Il nostro reportage 

Velletri: festa del cioccolato 

Tre giorni all’insegna del gusto 

Il Tour delle Feste Nazionali del Cioccolato è arrivato anche a Velletri.  

Dal giorno 3 febbraio al giorno 5 febbraio è andata difatti in scena la seconda edizione della festa del 

cioccolato a Velletri. Per l’occasione la centralissima Piazza Cairoli si è fatta bella per accogliere maestri 

cioccolatieri da tutta Italia. 

Alla festa erano presenti varie bancarelle dove si poteva assaggiare, degustare ed acquistare cioccolato di 

tutti i tipi e forme: da scarpette a maschere, da cuori a palline a frutti ricoperti di cioccolata bianca, nera, 

fondente!  

Anche noi abbiamo partecipato alla festa! Quando siamo andati in piazza ed abbiamo visto tutta quella 

cioccolata in giro di varie forme e colori per un momento ci è sembrato come di rivivere la scena di un 

film molto famoso: “La fabbrica di cioccolato”, dove dei ragazzini entrano in un giardino di cioccolato in 

cui tutto quello che li circonda è commestibile. 

Ritornando alla “Festa del cioccolato” che ha avuto luogo nella nostra, c’erano dei maestri cioccolatieri 

che hanno fornito i loro strumenti ed insegnato a realizzare dei  “choco play ” (giochi con il cioccolato) ai 

bambini. Inoltre erano presenti negli stand anche altri tipi di dolci come pasta di mandorle direttamente 

dal sud, cannoli alla siciliana, liquori al cioccolato e altri tipi molto buoni; ma ovviamente il “re” indi-

scusso della festa è stato il cioccolato, che come si sa piace a grandi e piccini. 

È stata una festa davvero apprezzata per la ricca varietà di delizie; il nostro palato sta già aspettando la 

terza edizione dell’evento! 

 

I ragazzi della II A 
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Alla scoperta del testo vincitore del Festival di Sanremo 

Occidentali’s karma: 

 un testo pieno di parallelismi e rimandi alla filosofia orientale 

Da Shakespeare a Morris: tante le citazioni colte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un brano musicale a nostro avviso molto intelligente, ironico e satirico: apparentemente leggero e ben rit-

mato, che nasconde diversi rimandi alla filosofia e all’Oriente, tutto giocato sul contrasto tra essere ed appa-

rire. Partiamo dal titolo, Occidentali’s karma: in realtà questa parola non esiste, ma descrive la situazione at-

tuale dell’uomo occidentale, i suoi modelli ed il suo modo di cercare rifugio e conforto nei rituali orientali, 

che vengono però spesso, per l’appunto, “scimmiottati”! 

Dopo un ascolto attento, abbiamo provato a scoprire il vero significato del testo! OCCIDENTALI’S 

KARMA identifica il modello culturale e gli effetti sull’uomo contemporaneo. L’uomo anche se ben vestito 

e tolto dei propri beni si presenterà sempre per quello che è, ovvero una scimmia nuda.  

Il primo verso della canzone recita “Essere o dover essere”: il dubbio che si pone l’uomo è quello di apparire 

o esser se stesso, con chiaro riferimento all’Amleto shakespeariano. E ancora, “intellettuali nei caffè, inter-

nettologi”: ai giorni di oggi gli intellettuali si riuniscono per parlare di cose futili ed approfittano per farsi 

selfie, invece che trattare argomenti seri. “L’intelligenza è demodé, risposte facili”: al giorno d’oggi spesso 

si focalizza l’attenzione su problemi mediocri, cercando la fama anche per essere importanti per pochi minu-

ti od acquistando prodotti solo per sentirsi popolari nella società. Inoltre Gabbani cita il pensiero di Charles 

Darwin: durante il passaggio dalla scimmia all’uomo qualcosa è andato storto, “l’evoluzione inciampa”: si è 

generato nell’uomo una droga che non è oppio né cocaina, ma si chiama fama. 

“La scimmia nuda balla”: è quella descritta nell’opera dello zoologo Morris, che ha studiato l’evoluzione 

dell’uomo e dei suoi comportamenti da un punto di vista inusuale, considerandolo al pari di una scimmia 

nuda senza peli. 

“Tutti tuttologi sul web”: oggi tutti ricorrono a “risposte facili” digitando su google qualsiasi cosa e trasfor-

mandosi, come per magia, in medici, politici, filosofi! 

E ancora citazioni a Buddha e al Nirvana, al “panta rei”: aforisma greco coniato da Eraclito che significa tut-

to scorre; subito accostato a “singing in the rain”, ovvero il musical più facile e spensierato, passando per 

Marx (coca dei popoli/oppio dei poveri) che nella critica della filosofia del diritto di Hegel aveva definito la 

religione oppio dei popoli, e Marylin (piovono gocce di Chanel). Non solo: “gli uomini cadono” sono 

un’evidente citazione a Nietzsche e agli uomini che per l’appunto cadono; mentre il “mantra”, tipica litania 

ripetuta all’infinito della filosofia buddhista, è messo in contrapposizione a donne profumate di Chanel e 

uomini in cerca di “sex appeal”, dunque più attenti all’aspetto esteriore che a quello interiore. 

 “Namastè…alè”: saluto orientale da una parte, espressione occidentale dall’altra! 

Dunque: soltanto un testo orecchiabile? Non proprio! 

I ragazzi della III B 

 

Il vincitore del 67° Festival di Sanremo è stato Francesco Gabbani (già 

trionfatore nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con il testo “Amen”) 

con la canzone Occidentali’s Karma. Accompagnato sul palco da un uomo 

travestito da scimmia che ballava insieme a lui, Gabbani è arrivato in fina-

lissima con la cantante Fiorella Mannoia (classificatasi al secondo posto 

con la canzone “Che sia benedetta”); terzo Ermal Meta con “Vietato Mori-

re”. Significativo il gesto del vincitore che al momento della sua procla-

mazione si è inginocchiato ai piedi della Mannoia in segno di rispetto per 

una delle più grandi artiste italiane della musica leggera.  
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Il rapporto della società odierna e il mondo degli anziani 

Anziani: il diritto al rispetto 
Intervista ad una nonna 

La cronaca di tutti i giorni ci parla spesso di come la nostra società, in particolare i 

più giovani, spesso considerino poco (o non considerino affatto) gli anziani, proprio 

coloro che sono i detentori di una cultura preziosa e passata da custodire e tramanda-

re. Quasi sempre gli anziani hanno ancora molto da dare nel presente e, per esempio, 

spesso crescono e sono fondamentali nella vita dei propri nipoti.  

E chi se la immagina una vita senza le passeggiate al parco, i regali, le torte o le fet-

tuccine fatte a mano dalla nonna?! 

Eppure quasi ogni giorno la televisione ed i giornali raccontano addirittura di casi di 

violenza nei loro confronti.  

Anche nella nostra città basta guardarsi intorno per vedere aumentare il numero delle case di riposo per an-

ziani: come se arrivati ad un certo punto della vita si è considerati inutili, addirittura un peso ed un pacco da 

spostare da un posto ad un altro. In altri casi, invece, come nel testo che abbiamo letto e discusso in classe e 

da cui è nata questa nostra riflessione, alcuni anziani vengono temuti o considerati come vecchie streghe e 

stregoni da evitare. 

Così, spinti dalla nostra insegnante, ognuno di noi ha realizzato una piccola intervista ad un anziano con cui 

ha rapporti (quasi sempre si è trattato di un nonno o una nonna) per vedere più da vicino il rapporto tra gli 

anziani e la società di oggi; di seguito l’intervista fatta alla nonna di un nostro compagno. 

 Buonasera! Lei è in grado di badare a se stessa? 

Più o meno sì, ma anche se non vorrei essere di peso per nessuno, per alcune cose ho bisogno di mia fi-

glia. 

 In caso di bisogno chi si prende cura di lei? 

Si prendono cura di me mio nipote e mia figlia. 

 Quali ritiene essere le sue difficoltà maggiori? 

Le mie difficoltà maggior sono legate ai miei problemi fisici. Ho infatti difficoltà, per esempio, ad inchi-

narmi, camminare a lungo oppure prendere e sollevare cose troppo pesanti. 

 Secondo lei, nella nostra società dovrebbero essere maggiormente assistiti gli anziani? 

Certamente! Nella nostra società dovrebbero essere assistiti maggiormente perché al giorno d’oggi gli 

anziani non sono rispettati affatto dalle nuove generazioni e spesso vengono persino abbandonati dai 

propri figli in case di riposo dove, a volte, vengono addirittura maltrattati o comunque non accuditi 

amorevolmente come potrebbe farlo un figlio o un nipote.  

 Nel vostro paese ci sono i centri anziani? Se si c’è mai stata? 

Si,  ce ne sono diversi, ma sinceramente non ci sono mai entrata. Spero che i miei figli non mi consideri-

no mai inutile o un peso. 

 Usufruisce di qualche iniziativa del comune? 

Sì, di uno sconto per il pullman . 

Grazie a queste piccole interviste abbiamo capito soprattutto che per gli anziani, per i nostri nonni, basta 

davvero poco per renderli felici: a parte i problemi economici in cui molti versano a causa delle irrisorie pen-

sioni; tutti hanno semplicemente bisogno di essere considerati, ascoltati e coccolati, proprio come dei bambi-

ni.  

 

I ragazzi della I A 
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La magia del teatro arriva alla Clemente Cardinali 

“Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso” 

 

“Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso”: questa affermazione di Gigi Proietti rispecchia 

esattamente il nostro pensiero.  

Il teatro è un luogo magico dove si possono condividere le proprie emozioni con il pubblico e con i compa-

gni-attori. 

A scuola stiamo partecipando ad un corso di teatro dove la parola chiave è: DIVERTIMENTO, grazie alle 

nostre docenti Enrica Gasbarri, Imma Pastore e Giulia Rufini.  

In questo corso ci divertiamo moltissimo perché non è solo questione di recitare qualche battuta e basta…è 

ballare, cantare, creare, capire ciò che ci piace davvero ma scoprire anche qualità di noi stessi che non sa-

pevamo di avere, (ri)-scoprire che ci piace stare insieme, anche con compagni che la mattina a scuola non ci 

stanno proprio a genio, ma anche venire in contatto con compagni nuovi, di classi diverse, che stanno di-

ventando nostri amici. 

Gli stessi professori a teatro hanno un ruolo e comportamento differente da quello in classe la mattina, ed è 

stato bello conoscere il loro aspetto “più umano”. È come se il “noioso ed odiato” edificio scolastico della 

mattina, dove spesso ci sentiamo imprigionati e incompresi, come per magia si trasformasse in un luogo 

amico e accogliente, dove prende vita la storia, la cultura, la bellezza, la conoscenza di sé è dell’altro. È 

questo il potere e la magia del teatro ed è per questo che in tanti abbiamo deciso di fare teatro a scuola!  

Cosa metteremo in scena? Non vogliamo dirvelo…per ora vi diciamo che proveremo a mettere in scena un 

grande classico ma rivisitato e cucito su di noi, noi che siamo stati divisi in cantanti, ballerini ed attori! 

L’esercizio più difficile è lavorare in gruppo, confrontarsi con gli altri, esprimersi. 

Il teatro è una passione indescrivibile dove ballare e cantare, non sono solo delle semplici azioni, sono delle 

sensazioni magnifiche, che proviamo insieme l’uno con l’altro.  

Perciò se pensate che il teatro sia solo una perdita di tempo vi sbagliate, è un emozione. 

“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti 

di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: 

ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco”. (Victor Hugo) 

Il palcoscenico non è solo un mondo a parte, è una miriade di mondi, ed è in quei mondi che un uomo può 

avere tutto quello che immagina, se solo lui crede in ciò che vede. 

Uno degli aspetti più educativi, ma anche tra i più difficili da mettere in pratica nel teatro, è il gioco di 

squadra. Capire che bisogna rispettare i tempi di tutti, aspettare, consigliare, stare in silenzio e dare sugge-

rimenti mentre in scena ci sono i nostri compagni è tutt’altro che semplice e scontato; ma abbiamo capito 

che lo spettacolo è di tutti e soltanto con l’aiuto, la volontà ed il talento di tutti sarà un bello spettacolo! 

I ragazzi della II C 
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Educare a riconoscere e condannare atteggiamenti sbagliati 

La cultura della legalità 
Dove vince la cultura dell’illegalità la società non è libera 

Questo mese ci siamo trovati a parlare di legalità, illegalità, sul perché in Italia non si riesce a contrastare 

la criminalità organizzata; e ci siamo accorti che, forse, alla base di tutto, c’è proprio la mancanza, tra i 

cittadini, della cultura della legalità.  

La legalità, afferma un documento della CEI del 1991, è «insieme rispetto e pratica delle leggi». Non 

solo rispetto di norme imposte dall’alto, ma pratica quotidiana di regole condivise. Così intesa, la legali-

tà è un’esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona 

umana e la costruzione del bene comune. Un’esigenza fondamentale dunque, e fondamentale diventa 

allora educare ed educarci alla legalità, o meglio alla responsabilità.  

La legalità non è infatti un valore in quanto tale: è l’anello che salda la responsabilità individuale alla 

giustizia sociale, l’io e il noi. Per questo non bastano le regole. Le regole funzionano se incontrano co-

scienze critiche, responsabili, capaci di distinguere, di scegliere, di essere coerenti con quelle scelte. Il 

rapporto con le regole non può essere solo di adeguamento, tanto meno di convenienza o paura. La rego-

la parla a ciascuno di noi, ma non possiamo circoscrivere il suo messaggio alla sola esistenza individua-

le: in gioco c’è il bene comune, la vita di tutti, la società.  

L’educazione alla legalità si colloca allora nel più ampio orizzonte dell’educarci insieme ai rapporti 

umani, con tutto ciò che questo comporta: capacità di riconoscimento, di ascolto, di reciprocità, 

d’incontro, di accoglienza. Nella consapevolezza che la diversità non solo fa parte della vita ma è la vita, 

la sua essenza e la sua ricchezza. 

Partendo dalla lettura critica di un testo e discutendone in classe, ci siamo accorti che, a volte, anche noi 

tendiamo a considerare “normali” alcuni atteggiamenti che invece andrebbero condannati e denunciati. Il 

comportamento illegale più diffuso in Italia è l’evasione fiscale. Altri comportamenti quotidiani illegali 

sono: l’acquisto di merce di contrabbando, il ricorso alle raccomandazioni, l’incoraggiamento alla corru-

zione pubblica (pagare tangenti per fare qualcosa), non pagare il biglietto sui mezzi pubblici, non indos-

sare il casco sulla moto…sono tutti comportamenti che indicano una mancanza di rispetto per le regole 

della comune convivenza e una mancanza di educazione alla vita sociale e civile e sono tutte attività che 

arricchiscono e finanziano la criminalità organizzata. 

Se la legalità è dunque quel complesso di diritti e doveri che permette ad ogni cittadino una vita serena 

all’interno della società, favorire e non condannare alcuni atteggiamenti vanno a danneggiare l’intera so-

cietà. 

La lotta alla criminalità non riguarda soltanto coloro che sono chiamati a combatterla in prima linea (for-

ze dell’ordine e magistrati), ma coinvolge tutti i cittadini. Perché quando a vincere è la cultura 

dell’illegalità, quando nessuno trova la forza per opporsi alla criminalità, tutta la società risulta privata di 

alcune libertà fondamentali. 

Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un’autentica cultura dei valori civili quotidianamen-

te, perché soltanto se l’azione di lotta sarà radicata nelle coscienze e nella cultura dei giovani essa potrà 

acquisire un’efficienza duratura all’incalzare del fenomeno criminale.  

 

I ragazzi della III A 
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La diversità come ricchezza 

“Se tutti siamo stranieri agli occhi degli altri, allora nessuno è straniero” 

Stranieri…come noi 

Questo mese in classe abbiamo letto tanti testi sull’immigrazione ed è uscito fuori il concetto della diver-

sità come ricchezza. Siamo giunti alla conclusione che la diversità è una ricchezza perché conoscendo 

nuove persone, veniamo in contatto con altre culture, altri modi di pensare, di mangiare, di vestire, di fe-

steggiare…e tutto questo arricchisce ogni singola persona. 

“Agli occhi degli altri, tutti sono stranieri, noi compresi. E se tutti siamo stranieri, nessuno è straniero”: 

questo il concetto principale da cui siamo partiti leggendo il testo di Zucconi e da cui è nata la nostra ri-

flessione.  

Ognuno di noi è stato chiamato a riflettere e successivamente ad elaborare un testo che partendo dalle 

proprie esperienze personali, rispondesse ad alcune domande del tipo: “hai mai ascoltato musica stranie-

ra?”; “hai assaggiato piatti di altri Paesi?”; “ci sono stati incontri piacevoli con persone di altre culture?”. 

Confrontando i nostri lavori ed analizzando le nostre risposte, ci siamo accorti che anche i più restii 

all’altro ed i più “patriottici”, nella loro (breve) vita sono entrati in contatto con culture diverse. Senza 

averci mai pensato seriamente prima, praticamente nessuno di noi ha mai mangiato, ascoltato musica, in-

dossato vestiti soltanto made in Italy o prodotti dal proprio Paese di origine. Questo perché la nostra so-

cietà è multietnica e multiculturale, composta semplicemente da persone: donne, uomini, bambini… 

Essere diversi non significa essere migliori o peggiori, dunque nessuno ha il diritto di prendere in giro, 

emarginare o ostacolare un’altra persona soltanto perché è, per lui, straniera.  

Nella nostra classe, per esempio, ci sono diverse persone straniere… ma straniere per chi? Anche noi, ita-

liani, ai loro occhi, siamo stranieri. Eppure quando studiamo, quando giochiamo, quando usciamo, siamo 

tutti semplicemente dei ragazzi a cui piace stare insieme; con abitudini diverse, famiglie diverse e pensie-

ri diversi, ma sempre e soltanto dei bambini, alunni, compagni e a volte amici. 

Così ci siamo trovati a sorridere nello scoprire che ciò che per noi è “strano”, “bizzarro”, perché diverso 

da quello che facciamo noi, allo stesso tempo le nostre azioni risultano “strane” e “bizzarre” agli occhi di 

qualcun altro.  

Chi, essendo venuto in Italia da poco, ha assaggiato con molto piacere piatti come lasagne e cannelloni; 

altri, italiani, hanno invece assaggiato con piacere piatti come sushi o kebab; quasi tutti ascoltiamo musi-

ca inglese o americana…così abbiamo scoperto di essere semplicemente cittadini del mondo! 

Dopo tutto questo, dunque: “la diversità è una ricchezza?” Secondo noi sì: conoscendo ed entrando in 

contatto con nuove culture si arricchisce il proprio patrimonio culturale e si ha l’opportunità per far cono-

scere meglio se stessi. Più si conoscono cose nuove più ci si arricchisce; non bisogna mai smettere di co-

noscere cose sconosciute, perché nella diversità c’è bellezza e c’è forza. 

I ragazzi della I B 
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A cura degli alunni delle classi IA-IIA-IIIA-IIIB-IVA-IVB-VA-VB-VC e le insegnanti del 

plesso A. Mariani 

 I LABORATORI SONO APERTI… LA DIDATTICA È ATTIVA… 

 

 

PAGINE PER GIOCARE E PER INVENTARE 

(Attività Laboratoriale) 

    Eccone uno: 

Le tre ragazze al ballo. 

 

. 

 

 

 

Con alcuni dei nostri “scarabocchi”, abbiamo costruito delle pagine pop 

up. 

Con queste colorate e semplicissime creazioni ci divertiamo a giocare du-

rante la ricreazione… ma anche ad inventare delle storie in gruppo…  

Uno di noi comincia e poi via, per alzata di mano, ognuno può dire la sua 

e alla fine nasce un racconto che a dir fantasioso è dir poco… 

 

Eccone uno: 

 
Tre ragazze di nome Ilaria, Francesca E Roberta in una sera d’inverno presero 

la macchina, pronte per andare ad un ballo in montagna. 

Ad un certo punto, in mezzo alla strada, videro dei cagnolini abbandonati ed 

infreddoliti. Li presero e li portarono con loro per curarli. 

Arrivate alla casa dove c’era il gran ballo, il padrone non fece entrare i cagno-

lini e le ragazze li misero fuori, in uno scatolone… belli coperti però… 

Mentre le ragazze ballavano, arrivò una valanga che sotterrò i cagnolini. Al-

cuni ragazzi amici di Francesca salvarono per fortuna i cagnolini.  

Un cagnolino era magico e brillantinoso e ringraziò i ragazzi regalandogli un 

pacco. 

Dentro il pacco c’era un grosso castello gonfiabile e i ragazzi e le ragazze ci 

giocarono per tanti giorni. 

CLASSE 1 ^A  A cura della Docente: Bruffa Maria Grazia 
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Gli alunni del plesso A. Mariani, aspettando la Primavera, danno vita alla loro creatività e 

sperimentano percorsi artistici e di manipolazione… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando un cottonfioc e mescolando varie tonalità di colore gli alunni hanno dipinto una camelia che 

sembra uscita da un quadro impressionista… non sembra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con pennarelli, linee, punti e fantasia ecco qua un pannello d’arte moderna 

Infine, utilizzando i colori caldi, dei bei paesaggi al tramonto…i contorni ripassati con un 

pennarellone nero… si è poi dato al tutto un effetto vetrata niente male! 
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Gli alunni, in questo caso, seguendo le avventure di due bambini, 

protagonisti del testo letto in classe, vengono catapultati dentro 

alcune delle opere pittoriche più famose: “Il naufragio della 

Minotauro” di Turner, 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel passaggio da un'opera all'altra i bambini, attraverso 

l'ascolto, riflettono sull'importanza dell'amicizia, sul suo 

valore e sulle regole fondamentali per instaurare un 

sincero e duraturo rapporto con l'altro. 
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Il lavoro interdisciplinare comprende, oltre alla comprensione del testo, anche un primo approccio 

alla biografia e alle opere artistiche più celebri dei pittori man mano incontrati. 

Le opere sono proiettate sulla LIM, gli alunni sono invitati a riprodurle individualmente. 
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I LABORATORI SONO APERTI… LA DIDATTICA È ATTIVA… 

A cura degli alunni delle classi IA-IIA-IIIA-IIIB-IVA-IVB-VA-VB-VC e le insegnanti del plesso  

A. Mariani 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “IQBAL MASIQ” 

 

Allegria tra realtà e fantasia 

 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia “Iqbal  Masiq” hanno festeggiato il Carnevale con 

un’insolita festa. 

Il giorno 27 febbraio, tutti in maschera, agitando maracas e bandierine, hanno accolto nel 

giardino della propria scuola il carro allegorico “la Casa di Topolino”. 

 

Un evento ricco di gioia ed emozioni, un momento di spensierata allegria durante il quale 

i bambini  hanno potuto liberare le loro emozioni divenendo protagonisti di giochi e dan-

ze , insieme a Paperina e Paperino, Pippo e Minnie.  

Salire sul carro, coinvolti dalle briose melodie, è stato per tutti un gran divertimento!!! 

Entrare come per magia nel mondo della fantasia, ha permesso ai piccoli alunni di conso-

lidare gli aspetti relazionali in maniera positiva, superando paure ed insicurezze, in una 

diversa e significativa atmosfera. 

Le insegnanti ringraziano la signora Borro Vania, proprietaria del carro allegorico, per la 

disponibilità e la personale partecipazione insieme a tutti i componenti del gruppo e per 

aver contribuito alla realizzazione di un indimenticabile sogno! 
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  Il disegno dal vero per imparare a guardare 

Il percorso proposto agli alunni della sezione B del plesso Iqbal  Masiq, ha voluto sviluppare le abilità e la 

maturazione delle capacità grafico-pittoriche, contribuendo a migliorare le attitudini  espressive per un ap-

prendimento costruttivo, intenzionale, autentico e collaborativo.  

Interessante è stato osservare come gli alunni in una  successione fluida e dinamica delle attività, siano riu-

sciti con entusiasmo a raggiungere importanti traguardi formativi. 

 Elenchiamo le fasi significative del percorso. 

 Vedere la realtà e riprodurla con un’esperienza grafica complessa e coinvolgente. 

 Disegnare dal vero ed imparare a cogliere analogie, a mettere in relazioni immagini sviluppando 

l’attenzione, la creatività e la curiosità.  

 Cogliere i  particolari e  osservare le dimensioni,  i colori,  le proporzioni, superando consuetudini e 

stereotipi. 

 Imparare a riprodurre quello che si vede, piuttosto che quello che si crede di vedere rafforzando  la 

consapevolezza di se, delle proprie capacità,  attraverso una diversa creatività. 

 Osservare attentamente l’ambiente circostante, aumentando le competenze e le abilità cognitive  fa-

vorendo l’autostima e l’interazione con il mondo esterno. 

Di seguito pubblichiamo una delle attività svolte durante la preparazione degli elaborati da presentare al 

concorso di disegno, in occasione della Festa delle Camelie.  

 

A cura delle Docenti:  Anna Simonte, Gabriela Simion, Laura Pretolani. SEZIONE B               
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            A cura dei Docenti:  Campagnuolo, Spiriti, Serra  

CON IL CORPO… MI ESPRIMO 

Un altro progetto del plesso “I: Masiq”è quello psicomotorio. E’ attraverso il corpo e l’azione 

corporea che il bambino entra in contatto con la realtà circostante, percepisce e conosce. I 

bambini della sez. A dopo aver svolto in maniera concreta e diretta l’attività proposta la rap-

presentano in maniera simbolica attraverso il disegno. 

                 

“percorso misto: capriole,cerchi,ostacoli.” 

 Muoversi nello spazio in base ad oggetti, suoni, rumori, musica e condividere le proprie emo-

zioni, sentimenti ed esperienze con i compagni rappresenta per i nostri bambini un momento 

fortemente aggregante e socializzante. Grazie alle esperienze corporee che il bambino sviluppa 

un immagine corretta e positiva di sé. L’attività motoria nella scuola dell’infanzia permette ai 

bambini di acquisire sicurezza e superare incertezze, ansie e paure.  

                               

“esercizi di respirazione: dipingo soffiando con la cannuccia.” 

SEZIONE A               
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E’ attraverso il corpo che i bambini si esprimono prima ancora che con le parole, con l’attività 

motoria quindi si favorisce lo sviluppo dell’aspetto comunicativo, affettivo, relazionale, e per 

ultimo ma non meno importante cognitivo. 

                             

“esercizi di equilibrio: stare su un piede”    
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  A cura delle Docenti:  Gioia Giuliana, Melchiorre Anna 

Marzo… in Festa!!! 

                                 

 

 

 

 

Il consueto appuntamento nel mese di Marzo con la festa del papà, coinvolge i bambini in un’atmosfera gioiosa e ricca di 

momenti entusiasmanti.  

Alcuni bambini della nostra sezione hanno espresso verbalmente alcuni momenti emozionanti vissute con il papà. 

GABRIELE: Il mio papà gioca con me e costruiamo la torre con i lego. 

ALESSIO: Quando arriva il mio papà, gioca con me a nascondino, ed io mi nascondo dietro la fontanella quella con il 

vaso sopra. 

NICOLAS: Io sono andato con il papà a fare la spesa, abbiamo comprato pane, pasta e uova ed io ho aiutato papà a met-

tere la spesa sulla cassa. 

ADRIANO: Il mio papà gioca con me ad un gioco divertente in salone, siccome io combino pasticci lui si arrabbia ma 

poi facciamo pace. 

BEATRICE: Io gioco a pallone con il mio papà e quando lui torna dal lavoro, gli do un bacino e l’abbraccio. 

LEONARDO: Io gioco con papà a nascondino, ma lui una volta si è arrabbiato perché io sbirciavo. Col mio papà vado a 

vedere l’acquario vicino a Orizzonte. 

GAIA: Col mio papà sono andata a comprare il latte per Beatrice la mia sorellina 

LAURA: Io aiuto il papà ad apparecchiare la tavola prima di mangiare, poi giochiamo a fare il puzzle di Minnie. 

Questa è stata l’occasione per ascoltare i racconti dei bambini, dei propri vissuti personali ed emotivi, per recitare al pro-

prio papà una poesia che rispecchi ciò che il bambino sente. Inoltre essi hanno collaborato attivamente alla realizzazione 

di oggetti dono. 

Sempre in questo mese (8 Marzo) le insegnanti hanno ricordato con la classe l’evento della festa della donna e la sua im-

portanza, mettendo in risalto la figura materna. Per l’occasione in bambini in collaborazione con le insegnanti hanno rea-

lizzato un lavoretto da portare alla propria mamma.  

 

SEZIONE C               


