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Figura 1 Progetto “ Io leggo perché” con la lettrice volontaria Samia 
Makhloufi  

Abitudini 
Le nostre abitudini sono di chiacchierare troppo e fare rumore 
e, per questo (e per altro…), ci consideriamo un po’ tutti 
“disbela”.                                                                                                   
Il rappresentante dei “disbela” è Mattia ed è stato chiamato 
così in seconda, da quando ha cominciato a combinare di tutti i 
colori. 
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Editoriale a cura di 
Carolina  

Siamo la classe 3B della Scuola 
Primaria Ungaretti. 

Il giornalino è un’idea di 
quest’anno per raccontarvi 
della classe, per farvi ridere e 
molte altre cose  

L’ECO DEI 25 DISBELA 
 “LA SCRITTURA E’ LA PITTURA DELLA VOCE”.             Voltaire
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Articolo di Chiara 
Abramo  VISITA ALLA APPLE 

Il 27 Novembre siamo andati alla APPLE di 
Collegno, con il pullmino della scuola. Il 
viaggio è stato divertente, dai finestrini si 
vedevano le montagne con la neve. 
Quando siamo arrivati Simone e Mirco ci 
hanno dato un ipad. 
A coppie abbiamo fatto una presentazione a 
tema MARY POPPINS . 
Io ero con Martina (io sono per 3 secondi più 
grande di lei). 
Da inserire nella presentazione, in coro, 
abbiamo cantato, e registrato, la canzone “Oh 
when the Saints go marchining”. 
Ci siamo divertiti tanto  e, alla fine del 
laboratorio, ci hanno dato una spilla a forma di 
mela. 
Usciti dalla Apple abbiamo fatto merenda sulla 
terrazza e poi siamo tornati a scuola.
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Risate a cura di  

Fra e Henry Ale C. 

UN PO’ DI RISATE 
Perchè una coccinella va dall’estetista? 
Per togliersi i puntini neri! 

Qual è il colmo per una giostra? 
Essere presa in giro! 

Perchè i pomodori non attraversano la strada? 
Perchè sono rossi! 

Cosa dice un poliziotto a un pollo? 
Sei in arrosto! 

Qual è il colmo per un cuoco? 
Mettere la cravatta all’uovo in camicia 

Qual è il  colmo per un contadino nel suo primo 
giorno di lavoro? 
Cadere dal pero! 

La pasta preferita di Dumbo 
Le orecchiette! 

Perchè le patatine vanno in chiesa? 
Per pregare San Carlo! 

Un elefante schiaccia un pisolino, Pisolino muore.
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Articolo di Diletta PALAZZO BAROLO 
Museo della scuola  

Una delle gite che abbiamo fatto è stata l’uscita 
didattica al Palazzo Barolo, il 12 marzo .
Era un museo bellissimo , parlava della scuola  nel 
1881.
Noi  siamo stati con un vero maestro degli anni 80, ma 
questo è dopo .
Appena siamo entrati, ci ha accolto la nostra guida che 
si chiamava Marta, e abbiamo messo via gli zaini e al 
loro posto ci ha dato le cartelle di una volta fatte di 
legno .
Ci ha accompagnato in un’ aula, come era una volta !
C’era un maestro, come una volta!
Era un maestro dell’800 e non mi ha sgridato , però … 
mi ha dato un nuovo nome Bottini Silvia !
Ero la sorella di Bottini Enrico (Mattia ), del libro 
“Cuore” di Edmondo de Amicis.
Dopo il “primo giorno di scuola”, con il severissimo 
maestro, abbiamo fatto la caccia al tesoro.
Dopo aver giocato, siamo scesi e abbiamo fatto il giro 
dell’atrio, dove c’erano le “punizioni” che venivano 
date ai bambini: le orecchie d’asino, il cartello con su 
scritto “asino” e dietro la lavagna seduti sui ceci 
secchi.
Abbiamo parlato anche di  Silvio Pellico .
Infine  abbiamo fatto il laboratorio di buona scrittura , e 
abbiamo scritto con un vero pennino!!!
Dopo siamo andati alla reception , e abbiamo comprato 
le cartoline da spedire per il nostro laboratorio di 
corrispondenza con altre classi di scuole primarie di 
tutta Italia.
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Articolo di  

Tommaso e Mattia 
Il calcio  

Il  calcio è uno sport molto praticato nel 
mondo e anche nella nostra classe, per questo 
ne parliamo. 

Lo stato che l’ha inventato è l’ Inghilterra e poi 
è stato imitato dal Brasile . 

I palloni si facevano con indumenti e poi  è 
arrivato in Italia e poi si è diffuso in tutto il 
mondo.  

I più grandi giocatori di sempre, come Pelè, 
Maradona, Ronaldo,  Ronaldinho…hanno 
incominciato  a giocare per la strada, come 
molti giocatori famosi. 
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Articolo di  

Carolina e Isabella La ginnastica artistica 

Ciao, siamo Isabella e Carolina, e in questo breve 
articolo vi parleremo della ginnastica artistica. 

Io, Isabella, ho iniziato a praticare ginnastica a 4 
anni e il 31/05/2019 andrò alle Nazionali che si 
terranno a Firenze. Temporaneamente frequento 
ginnastica a Piossasco. 

Io, Carolina, ho iniziato a fare ginnastica 2 anni or 
sono, mentre Isabella si mette alla prova alle 
Nazionali, io ho partecipato alle Regionali e il 
25/05/2019 ci sarà il saggio della mia scuola. In 
questo periodo frequento ginnastica a Cumiana. 

Noi vi consigliamo questo sport perché è molto 
bello, elegante e un po’ difficile. 
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Articolo di  

Henry e Thomas 
La Boxe 
La Boxe è il mezzo di difesa più antico, tanto 
che veniva praticato già nell’antica Grecia e a 
Roma. 
È uno sport presente alle Olimpiadi. 
Sulla box hanno girato molti film come Rocky 
(I,II,III...con Silvester Stallone) e “Toro 
scatenato”, sulla vita di Jack La Motta. 
Lo sport moderno incominciò a essere praticato 
in America, con i primi grandi pugili tra i quali 
Mike Tyson, Rocky  Marciano… 
I pugili, nelle pause, giocano a dama con i 
tecnici per rilassarsi. 
Anche i bambini possono praticare lo sport del 
pugilato con corda, circuiti e ring; per i 
maggiorenni si può continuare a giocare fino a 
62 anni. 
Il pugilato fin dai primi anni è stato ed è uno 
sport molto umile e sportivo, ora non è uno 
sport molto praticato a causa di gente che lo 
definisce pericoloso, ma non lo è perché  
racchiude in sé gloria e passione . 
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Articolo di  

Maya  e Umberto 
Il Basket 

Ciao!  
Io sono Umberto e gioco a basket e il mio giocatore preferito è 
Stephen Curry. 
Il mio allenatore è Massimo, che allena diverse squadre e 
l’Alter, una squadra che opera a Piossasco. 
Io sono bravo a tirare da lontano. 
Io Andrea e Federico siamo bravi a tirare dal tiro libero, invece 
io e Andrea siamo bravi a tirare di terzo tempo. 
Io Andrea e Federico siamo bravi a marcare (più o meno). 
Ciao!  
Io sono Maya e anche io gioco a basket. 
Il mio idolo é James Arden. 
Il mio secondo idolo é Kevin Durant. 
Sono anche brava a calcio, sono un po’ fallosa a volte, ma 
sono abbastanza forte!! 
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Articolo di  

Melissa e Giulia S. 

Danza moderna 

A danza moderna si eseguono dei balletti. 
La nostra maestra di danza ci fa imparare ogni giorno cose 
nuove, cioè: balletti , spaccate, riscaldamento… sempre 
ascoltando il ritmo delle canzoni. 
Ogni mercoledì della settimana ripetiamo lo stesso 
balletto, ma la maestra aggiunge sempre un pezzetto 
nuovo. 
Allo spettacolo finale di danza ci siamo dati la mano e ci 
siamo messi in posa e abbiamo ballato.  

Infine, ci hanno regalato gli smile per ricordo. 
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Articolo di  

Isabella e Chiara 
Giocando ai detective 

Ciao! Siamo Isabella e Chiara.

Con la maestra Cristina abbiamo iniziato a parlare dei testi “gialli “ e 
abbiamo provato a scriverne alcuni.
Con la maestra Maria Paola abbiamo iniziato a risolvere dei piccoli 
gialli . 
In questi problemi ci sono:
una vittima , i sospettati , fra  cui il colpevole e l’investigatore.
In  questi  problemi c’ è sempre una vittima di nome Kenny che però 
muore per finta!!
Sono un po’ difficili da capire, però, se ci ragioni, trovi subito il 
colpevole.
Noi ne abbiamo risolti molti, e sono:

∞Dio e il diavolo
∞Pizza o Hamburger
∞A, B, C
∞Mela, Pera, Banana
∞Muffin o Donut
∞Pollo, Cane, Gatto
∞WC e Bidet
∞Farfallone o Rettilone
∞Ciano, Nero, Giallo o Magenta

Ci è piaciuta molto questa attività!!!



Scuola Elementare Ungaretti Piossasco June 4, 2019

 

�11

Articolo di  

Gaia e Giulia L. 
Hip Hop 

Ciao siamo Gaia e Giulia e oggi vi parleremo dello sport 
Hip Hop, che abbiamo conosciuto anche a scuola, in 
questi tre primi anni di primaria. 
Io sono Gaia e ballo Hip Hop da 3 anni. 
Hip hop vuol dire danza di “strada “, la mia maestra si 
chiama Francesca, è lei che me l’ha detto. 
Ci sono passi  difficili e altri meno, a hip hop però io li ho 
imparati tutti, tranne uno. 
Il 2 giugno farò il saggio e il tema sarà  “Lilo e Stich”, che 
è un film della Disney.  
Hip Hop è quasi un arte ed è molto praticato, sia da 
maschi e femmine. 
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Articolo di  

Melissa e Giulia S. 
L’assassino di Londra 

Vi facciamo leggere uno dei gialli che abbiamo scritto, 
siamo alle prime armi, ma nel futuro chissà…

A Londra , una banda di ragazzini venne intervistata a 
scuola perché qualcuno aveva ucciso un ragazzo di nome 
Alexander.
Un detective molto famoso era Sherlock Holmes che, 
chiamato ad occuparsi del caso, intervistò Matthew, 
Thomas e Samuel.
Matthew disse:“ Alexander era mio amico!”, “ Io avevo 
visto la giacca di Alexander sotto l’armadietto di Samuel 
con il sangue”, disse Thomas, con una goccia di sudore 
che gli  scendeva dalla fronte al collo.
Samuel disse: “Io odio Ale. Ho litigato con lui!!!”
Il detective, dopo aver riflettuto, rispose :” Quindi non è 
stato Matthew. Rimangono solo due sospettati: Samuel e 
Tommy. 
Chi sarà mai?” 
Il detective si mise la mano sinistra sui capelli: “Ma se 
Thomas ha detto che ha visto la giacca sotto all’armadio di 
Samuel, è stato lui”.
Samuel aggiunse:” Mi sono dimenticato che vicino alla 
giacca c’era il coltello di Thomas!!!!
Quindi è stato Thomas!!!!!!”+
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Articolo di  

Giorgia e Alessandro 
M. 

VISITA ALLA CASA DI 
RIPOSO “SAN GIACOMO” 

Il 14 Febbraio siamo andati alla casa di riposo San Giacomo.
AII’ inizio siamo andati nel giardino della casa di riposo, alle 
ore 10 e 18 minuti abbiamo fatto merenda.
Di seguito abbiamo provato a cantare “OH WHEN THE 
SAINTS GO MARCHINING” per farla ascoltare ai “vecchi 
nonni” ospiti della Casa. Infatti loro  l’hanno riconosciuta e 
hanno battuto il ritmo con le mani.
Dopo ci hanno diviso in gruppi per andare a porre ai nonni le 
domande che avevamo pensato.
Noi abbiamo parlato con due signore di nome Caterina e 
Rosa.
Caterina ha 84 anni e Rosa 92.
Caterina è nata nel 1934 e Rosa nel 1926. Rosa ha vissuto in 
provincia di Vicenza, Caterina in Piemonte.
ROSA a 22 anni è andata in Veneto, e poi in Piemonte, Caterina 
a 14 è andata in Francia e poi in Piemonte.
Tutte e due  hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale.
Caterina ha ricordi molto brutti della guerra, Rosa andò in 
campagna a fare le tipiche cose di campagna. 
Caterina, da piccola,  giocava con le biglie; Rosa, invece, di 
tempo libero non ne aveva.
A Rosa piace molto Cumiana dove è vissuta per tanti anni, per 
Caterina il luogo preferito è sempre casa sua. 
La canzone preferita di Caterina è  “Quel mazzolin di fiori”, 
quella di Rosa è  “Mamma”.
Abbiamo fatto odorare a Caterina e Rosa un sacchettino che 
conteneva della lavanda.
A  Rosa il profumo ricordava  la Francia, a  Caterina la buccia 
di arancia sul termosifone.
Rosa ha 10 fratelli, Caterina 2.
Curiosità: i vestiti si passavano di figlio in figlio.
Alla fine della visita abbiamo visto un video del 2017, dove gli 
ospiti della casa di riposo ballavano con alti ragazzi come noi, 
era commovente.
Questa uscita didattica mi è piaciuta e spero di  ritornare.
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Articolo di  

Fra Matti e Tommy 
Scoppi Folli 

Noi, la 3B Ungaretti, abbiamo fatto un laboratorio sui pop-corn, e ora vi 
raccontiamo cosa abbiamo capito: 

• I pop-corn si fanno in padella oppure dentro la macchina dei pop-
corn, in padella ci vuole un po' di olio e qualche seme di mais. Per 
fare il pop-corn è necessario mettere il fuoco a 180 gradi e se vuoi, 
puoi mettere sale o zucchero. 

• Il mais scoppia col calore perché il calore fa gonfiare l’amido, sul 
pericarpo si crea un foro, l’amido esce dal chicco e così si forma un 
pop-corn. 

• I pop-corn delle volte non scoppiano perché: 

1.Nel chicco ci sono dei micro fori che quando aumenta la 
temperatura fanno uscire il calore. 

2.La pentola potrebbe essere troppo fredda e il pop-corn non 
scoppia. 
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Articolo di  

Carolina 
Castello di Rivoli 

Ieri, Martedì 19 Febbraio , siamo andati al Castello di Rivoli insieme alla classe 3°A. 
questo Castello  ha origini medievali, ma è stato ristrutturato nel 1600 .Veniva usato 
dai Savoia, importante e nobile famiglia, come casa di villeggiatura.

Attaccata al Castello c’era la Manica Lunga, che serviva da pinacoteca ,cioè luogo 
dove si tengono le opere d’arte .

Fu  Filippo Juvarra a ristrutturare il Castello : voleva, prima, buttare giù la Manica 
Lunga, che era larga 6 metri e lunga 100 metri, per fare un’ala uguale a quella, che già 
c’era, nella parte opposta. In mezzo voleva costruire un salone che avrebbe dovuto 
unire le due ali. Riuscì solo ad abbattere pezzo della Manica Lunga e a ristrutturare la 
prima ala, perché il re non aveva più i soldi per farlo. Quindi decise di venderlo al 
Comune di Rivoli il quale decise di utilizzarlo, togliendo tutti gli arredi, come alloggio 
per gli sfollati.

Al termine della guerra fu abbandonato.

Nel 1984 i restauri da parte dell’architetto Andrea Bruno furono terminati e il museo fu 
inaugurato.

Il re Vittorio Amedeo II faceva fatica a digerire il pane perciò uno dei suoi cuochi 
inventò una ricetta con un sapore simile a quello del pane : i grissini. La sua ricetta 
preferita era la marmotta fritta, che i suoi cacciatori andavano a catturare. Nella sala 
da pranzo c’era l’unico pavimento in marmo che si è conservato.

Questo pavimento sembra fatto a scalini, ma in realtà è piatto, questo effetto è formato 
da un quadrato con sopra e di fianco due parallelogrammi.

Siamo anche andati nella “Stanza dei colori”, in cui le pareti sono pitturate con i colori 
primari, mentre sul soffitto ci sono due trapezi, uno blu e uno verde, e due triangoli, 
uno rosso e uno giallo, in questa stanza abbiamo ragionato con la nostra guida, che si 
chiamava Greta, su che sensazioni ci danno il rosso, il giallo e il blu. Dopo siamo 
andati in una stanza in cui c’erano dei rettangoli colorati, dentro a una cornice nera, 
uno con il blu, uno con il giallo, uno con il rosso, uno con il verde, uno con l’arancione 
e uno con il viola. In mezzo c’era una specie di piramide esagonale, con i colori che 
corrispondevano a quelli sui muri.
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Se guardavi uno di questi lati da una precisa angolazione lo vedevi bianco e non colorato perché era scarabocchiato dalla grafite 
che “rifiuta” la luce.

Inoltre c’era la “capanna esplosa”, che fa parte di una serie di opere tutte con lo stesso nome e dello stesso artista. Questa 
capanna è fatta di stoffa, con strisce gialle, e legno.

Mancano dei pezzi, ma, sono tutti attaccati alle pareti.

Il quadrato in alto non ha il pezzo mancante (questo serve per fare vedere l’affresco sul soffitto).

E’ simmetrica e i lati opposti sono uguali.

Ci sono le morse a tenere fermo il tutto, per far capire che il lavoro non è completo e che non si completerà mai.

Sul percorso abbiamo visto l’opera d’arte, “1900”, che era un cavallo di nome Tiramisù, morto di vecchiaia e appeso al soffitto.

In quella sala c’è un pavimento rifatto, come l’originale ed è a scacchiera.

Dello stesso artista abbiamo anche visto “Charlie non fa surf” che è un bambino finto con le mani inchiodate al banco da due 
matite. Vuole rappresentare che durante la guerra i bambini erano prigionieri a casa.

Abbiamo visto una serigrafia di Andy Warhol che raffigurava la profumiera Helene Rochas. Intorno al suo viso c’era uno strato di 
colore verde molto spesso e pitturato da un pennello molto grande.

Alcune informazioni su Andy Warhol:

prima di fare serigrafie faceva il pubblicitario, infatti, usò le tecniche che aveva appreso nel suo vecchio lavoro per rendere più 
attraenti le sue opere.

C’era anche un  pozzo medievale ricoperto da una spessa lastra di plexiglass e, più in basso, delle griglie di ferro. Si vedeva la 
fine perché c’era un faretto che faceva luce.

Più in basso si scorgeva una porticina, che collegava il pozzo con le cucine.

Le mie opere d’arte preferite sono state la capanna esplosa, perché è precisa e geometrica, e i colori con la grafite perché 
facevano una specie di illusione ottica perché la grafite rifiuta la luce.

Poi abbiamo fatto pranzo e giocato un po’.

Infine abbiamo fatto un laboratorio sul tangram. 

Dopo che Greta, la nostra guida, ci ha raccontato la leggenda del tangram ha fatto uno 
schema sui colori e ci ha spiegato i complementari cioè i colori che si trovano opposti sulla 
ruota dei colori.

Sono:

giallo e viola;

blu e arancione;

rosso e verde;

Questi colori messi insieme formano il marrone perché sono un colore primario più gli altri 
due.

Dopo abbiamo fatto la nostra serigrafia con la forma del tangram.

La serigrafia si fa mettendo sopra a un foglio una specie di tela, un tempo era di 
seta, ma adesso sono di un tessuto sintetico, poi si spalma il colore con una 
spatola, schiacciando.
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Articolo di  

Matteo 

Scacchi matti 

Gli scacchi sono un gioco molto antico, creato in Oriente. Il gioco degli 
scacchi è come una guerra in miniatura; i pezzi che la formano si 
chiamano: 

pedoni (e sono 8), torri (2), cavalli (2), alfieri (2), regina (donna), re, che è 
il capo dell’esercito. Gli eserciti sono due uno bianco e l’altro nero. 

I pedoni all’ inizio si muovono di due case (poi solo di una) e mangiano in 
diagonale; non possono tornare indietro. E le torri si muovono a croce di 
quante case vuoi anche indietro. Il cavallo si muove a L; l’alfiere si muove 
in diagonale però solo sul colore della sua casella. La regina si può 
muovere in diagonale, in orizzontale, in verticale, però non si può 
muovere a L. Il re si muove come la regina, ma solo di una casa. La partita 
finisce quando il re è sotto scacco matto, lo scacco matto più usato è lo 
scacco matto del barbiere, che si fa in quattro mosse, oppure è “Re nudo”.  

Per fare questo laboratorio ci abbiamo messo 3 mesi, per arrivare al vero 
gioco degli scacchi. Abbiamo imparato come è fatta la scacchiera e 
l’abbiamo preparata e costruita con la riduzione in scala sul coperchio 
delle scatole di pizza. 

Questo lavoro ci ha consentito di conoscere tante cose in geometria, tra 
cui il perimetro. 

Ci è piaciuto così tanto che i genitori ci abbiano acquistato delle vere 
scacchiere con le quali giochiamo quasi ogni giorno, e abbiamo colto 
l’occasione della festività del Carnevale per utilizzarlo come tema dei 
nostri costumi. 

E’ importante rispettare le regole del galateo che sono queste: 

1 Prima di iniziare la partita a scacchi bisogna stringere la mano all’ 
avversario e dire “Buona fortuna. 

2 Non disturbare l’avversario, con commenti inutili. 

3 Quando tocchi un pezzo devi muoverlo anche se non vuoi. 

4 Alla fine dare la mano e dire “Bella partita” comunque sia finita. 

5 Sistemare di nuovo i pezzi per vedere se ci sono tutti. 
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Articolo di  

Martina e Melissa 
Gita a Viridea 

Lunedì 15 Aprile 2019 siamo andati a Viridea per svolgere un 
laboratorio sui colori e il mimetismo in natura e vedere piante 
e animali. 

Quando siamo arrivati ci ha accolto la guida, ci ha detto e 
spiegato che c’era un luogo dove c’erano delle piante che si 
potevano trovare anche nel deserto, dopo avercelo spiegato ci 
ha accompagnato nel posto che ci aveva detto: assomigliava ad 
un deserto vero però non aveva la sabbia, ma aveva tante 
piante grasse. 

Nell’intervallo guardavamo il laghetto dove c’erano delle 
tartarughe , un tonno lunghissimo e dei pesci. 

Dopo un pò di divertimento abbiamo ricominciato ad 
ascoltare, ma questa volta parlavamo di animali, cioè pesci in 
gran parte…….abbiamo visto anche dei rettili e dei conigli. 

Poi siamo andati al laghetto e la guida ha dato da mangiare ai 
pesci. 
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Articolo di  

Fra Nizar e Edoardo 
Laboratorio delle abilità 

Lunedì 3 Giugno abbiamo partecipato a laboratorio delle abilità. 

Il ragazzo che ci ha spiegato come funziona il laboratorio si chiama 
Alessandro. 

Le abilità erano: avvitare , annodare , impastare , infilare , travasare e 
distinguere . 

Ogni abilità veniva svolta per un certo periodo ,poi si cambiava abilità. 

Alessandro alcune volte ci veniva ad aiutare , perché non capivamo 
bene.Il laboratorio consisteva nel superare delle prove  in base alle abilità 
che svolgevi ,se sbagliavi dovevi ricominciarla da capo. 

La nostra preferita è stata travasare, perché era complicata e ci voleva 
molta pazienza, infatti se ti cadeva un granello di quel cibo dovevi rifare la 
prova . 

Ritagliare era una abilità, ma l’ hanno tolta per impastare. 
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Articolo di  

Gaia e Martina 
Frida Kahlo 
Ciao, siamo Gaia e Martina.A noi piace l'arte e quindi vi 
racconteremo la storia di una pittrice che ebbe una vita molto 
difficile: Frida Kahlo. Nacque nel 1907, ma decise di cambiare la sua 
data di nascita portandola al 1910, in onore della liberazione del 
Messico dalla dittatura. Nacque vicino alla città del Messico in una 
casa che si chiamava “casa azul” perché era  di colore azzurro. 
Quando nacque ebbe una  malattia molto grave: la poliomelite.                                                                             
La poliomielite è una malattia che blocca la crescita di una parte del 
corpo, lei in questo caso la ebbe alla gamba sinistra, e quindi Frida 
divenne zoppa. Quando dovette andare a scuola, Frida portava lunghi 
vestiti, per non farsi prendere in giro. Ma purtroppo la presero in giro 
comunque. Quando fu più grande fece la scuola di medicina dove 
c'erano 35  ragazze  e 1957 ragazzi. Un giorno ebbe un incidente 
sull'autobus e si ruppe molte ossa compresa la spina dorsale. Quando 
guarì si sposò con DIEGO RIVIERA e vissero tutti felici e contenti… 
beh più o meno… 
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Articolo di  

Nizar e Fabio 
Mi oriento da bestia 
Giovedì 18 Maggio siamo andati sul Monte S. Giorgio per il 
laboratorio “Mi oriento da bestia”. 

Ci hanno accolti subito le due guide e ci hanno accompagnato nello 
spazio  dedicato ai pic-nic, per andare a fare merenda. Subito dopo 
siamo andati a imparare a orientarci con le bussole nel “Pratone” 
dove abbiamo giocato per imparare a usare correttamente una 
bussola. 

Alina, la nostra guida, ha dato delle bussole a ogni gruppo,  poi  ci 
ha spiegato come funzionano, dopo ci ha dato anche una tavoletta 
con un foglio con scritte delle indicazioni di lavoro. 

Abbiamo rilevato Nord, Sud, Est e Ovest, abbiamo scritto sul foglio 
i punti cardinali di riferimento rispetto a un punto del territorio 
indicato. 

Poi abbiamo preso 3 zaini e li abbiamo posti a una certa distanza 
l’uno dall’altro. Uno  di noi ha usato le sue scarpe per misurare la 
distanza tra i 3 zaini A-B  B-C  C-A e abbiamo restituito il foglio.  

Infine abbiamo percorso una strada molto fangosa nel bosco. 

Arrivati al punto di gioco, Alina ha spostato un albero secco che era 
pericoloso, poi ha dato ad alcuni di noi delle bende con le quali ci 
siamo bendati. Quelli che non erano bendati ci guidavano per 
arrivare all’ obiettivo, mentre alcuni assistevano, perché eravamo 
troppi Siamo una classe un po’ numerosa). Non è arrivato nessuno 
all’ obiettivo, perché avevamo paura e facevamo piccoli passi. 

Infine abbiamo ripercorso la strada, siamo ritornati dove ci avevano 
accolti le due guide, ci siamo salutati e siamo tornati felicemente a 
scuola a piedi. 

L’esperienza ci è piaciuta molto.
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Articolo di  

Greta e Giulia S. 
Musica di Natale 
Quest’anno  abbiamo  aderito, con la 3A, al laboratorio  di  
Natale  con  Elisa  e  Marta,  due  insegnanti  di  “Musicanto”. 
Con loro abbiamo  cantato, ballato e giocato. 

Ad esempio abbiamo fatto un gioco di simulazione in cui 
dovevamo immaginare  di  essere  nel deserto, oppure  in altri  
posti  che  ci  diceva  Elisa, e fingere movimenti adatti al 
luogo, ad esempio nel deserto camminare pianissimo perché 
sfiniti dal caldo e dalla sete. 

Abbiamo  ballato  la body  percussion e una danza popolare. 

Abbiamo imparato “ Oh When  the  Saints Go Marchining” e 
Jambo  Bwana  . 

Infine, insieme alla  3° A, abbiamo  fatto  la  lezione  di  
Musicanto   aperta  davanti  a  tutti  i  genitori.   I  genitori  
erano  molto  emozionati e ci hanno  applaudito a lungo. 
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Articolo di  

Matteo e Giulia C 
Laboratorio su Zampa 
Valeria, una veterinaria, cioè un medico che cura gli 
animali, ci ha aiutato a conoscerne meglio alcuni 
attraverso un cane di nome “Zampa”. 
Valeria ci ha detto la discendenza del cane che è il lupo, ci 
ha parlato della gravidanza degli animali, ad esempio il 
criceto, l’elefante e il cane. 
Ci ha fornito una specie di cruciverba su quello che ci 
aveva detto in modo da verificare se avessimo  appreso e 
poi si è informata  sulle nostre opinioni e idee. 
Infine abbiamo visionato un bellissimo libro sul modo di 
vedere degli animali, che poi dopo ci ha regalato. 
È stato molto bello! 
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Articolo di  

Gaia 
GITA  AL  LAGO D’ORTA
“SILENZIO E RISATE” 

Il giorno 7 Maggio siamo andati in un bellissimo posto: il lago d’ 
Orta, perché quest’anno, in geografia, tra gli ambienti, abbiamo 
approfondito particolarmente il lago. 

Quando siamo giunti è arrivata subito la guida, che era prontissima. 

Ci ha portato al trenino. 

Dopo che siamo scesi dal pullman, siamo andati in una piazzetta 
con il lago davanti, la guida ci ha invitati a consumare subito la 
merenda (non era molto paziente, ma vabbè), perché  poi dovevamo 
andare sul battello, per raggiungere l’isola di San Giulio. 

Quando siamo saliti sembrava il paradiso e magari lo era.  

Subito, sbarcati ,ci ha portato nella via del silenzio.  

Abbiamo visto l’ abbazia, che è un posto dove stanno le suore di 
clausura. 

Abbiamo anche visto la casa del barone Lamberto, protagonista del 
romanzo di Gianni Rodari “C’era due volte il barone Lamberto”. 

Poi siamo scesi dal battello e, dopo il ritorno, abbiamo fatto pranzo, 
io ho comprato una collanina. 

Prima abbiamo fatto una passeggiata perché volevamo vedere una 
statua, che era un uomo che dipinge, dopo abbiamo ripreso il 
trenino che ci ha condotti  al pulmino, che ci ha portato al museo del 
legno, dove una guida ci ha spiegato  come avviene la tornitura del 
legno.
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Articolo di  

Isabella e Carolina 
Falcone e Borsellino 
Come tutti voi sapete il 23 Maggio è l’anniversario della morte di 
Giovanni Falcone. Ieri siamo andati nella piazza, dietro la nostra 
scuola, che è intitolata proprio a loro, Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. 

Visto che Paolo Borsellino è morto a Luglio, e le scuole a Luglio 
sono chiuse, celebriamo l’anniversario di entrambi nello stesso 
giorno, il 23 Maggio. 

Per chi non lo sapesse erano due magistrati contro la mafia, un’ 
organizzazione di delinquenti e criminali. 

Quando Giovanni Falcone è nato, una colomba è entrata dalla sua 
finestra. 

Insieme a Giovanni e Paolo sono morte tutte le persone che si 
opponevano alla mafia. 

Su Giovanni Falcone sono stati scritti molti libri tra cui “Per questo 
mi chiamo Giovanni “. 

Le frasi che ci hanno colpite di più sono: 

_ anche se rischiano la vita certe persone combattono contro la 
mafia; 

_ anche il bullismo è mafia; 

_ per sconfiggere la mafia la mentalità delle persone che la 
compongono deve cambiare. 
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Galleria 
fotografica
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