Anno 13 Numero 2

Marzo 2012

Dall’11 novembre, Giornata Mondiale
dedicata ai Frutti della Terra ,al 22
marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua
Acqua

La scuola in tasca

Uno dei progetti della nostra scuola, in questo anno scolastico, è dedicato a due particolari giornate: i frutti della terra e l’acqua.
Proprio in questi giorni le classi prime e seconde hanno presentato a tutti i loro compagni della
scuola filastrocche, canti, disegni, slogan, regole di buon comportamento dedicati all’acqua.
All’interno del giornalino troverete alcune pagine che ci parlano dell’acqua. In questa prima pagina
vogliamo riportare alcuni slogan inventati e presentati dai compagni di seconda per aiutare tutti a
capire l’importanza dell’amica acqua (vedi anche pagina 32).
Ancora: vi segnaliamo che, a conclusione dell’attività sui frutti della terra, i compagni delle classi
terze presentano quanto hanno imparato sulle problematiche legate alle castagne (da pagina 12).
Ed infine vi segnaliamo una importante iniziativa alla quale siamo tutti invitati, un’iniziativa che potrebbe essere la dimostrazione del vero amore per i frutti della terra e per
l’acqua, un modo per passare dal dire al fare:
Giornata dedicata alla pulizia delle sponde del san Bernardino
Sabato 5 maggio, dalle ore 9.00
Ritrovo presso la Casa del Popolo di Trobaso
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Sofia: storia di una
goccia d'acqua -classi primeSOFIA E
IL CICLO
DELL'ACQUA
Sofia era in uno stagno
buio e sporco, era triste
ma un giorno arrivò il
sole e scaldò la gocciolina e sale e sale e diventò una nuvoletta.
Girava e girava ma un
giorno arrivò un acquazzone e diventò
ancora acqua. Cadde
sulla cima di una
montagna e diventò
ghiaccio e neve.
Un giorno arrivò il
sole, scioglie il
ghiaccio e la gocciolina
con le altre goccioline formò un
torrente
Roberto

La gocciolina insieme
alle sue amiche era in
un acquitrino tutto
sporco ma un giorno è venuto il sole
che ha riscaldato le goccioline che
hanno formato una nuvola. Dopo è
venuto il temporale e le goccioline
sono cadute dalla nuvola e sono
in cima a una montagna e sono
diventate ghiaccio e neve ma è ritornato
il sole che ha sciolto la neve e scivolando
giù dalla montagna formarono un torrente!
Sara

Esperienze in classe

SOFIA E LE
SUE AVVENTURE

Ho imparato che
3
si deve sempre
usare CQ nelle paroline amiche di acqua. (Davide)

La
gocciolina
Sofia
insieme

Che l'acqua può essere anche vapore e che l'acqua
con il vapore può diventare una nuvola. (William)
L'acqua è di tanti tipi, che
si trasforma in ghiaccio,
neve
e
torrente.
(Christian9

alle sue amiche goccioline
vanno in giro a bagnare le
piante , vanno nelle case
a portare l'acqua, vanno
alle fontane, a bagnare
l'erba per gli animali…
(Ilaria)
COSA HO IMPARATO?
Ho imparato che l'acqua serve tanto perché aiuta
tanta gente.
Mi ha insegnato che l'acqua diventa vapore quando arriva il sole. (Valentina)
Ho imparato che l'acqua serve per lavare la faccia. (Costantin)
Mi ha insegnato che l'acqua
si può trasformare in tante
cose diverse,
che
l'acqua
può aiutare gli
uomini. (Mirko)
Ho imparato le
parole amiche
di acqua trasformare e che l'acqua si
trasforma in neve, vapore e torrente.
(Arianna)
Che l'acqua serve per innaffiare tante
cose, per fare la corrente elettrica per
aiutare le persone. (Roberto)
Ho imparato tante cose ad esempio ad innaffiare i fiori. (Francesca)

Ho imparato che l'acqua
serve per bagnare i prati.
(Alex)
Che l'acqua serve tanto.
(Sebastiano)
Ho imparato che l'acqua da l'elettricità. (Diego)
Sofia mi
p i a c e
perchè
mi piace
nuotare.
(Alex)

STORIA DELLA PAROLA ACQUA
Tano tempo fa la parolina acqua si scriveva
solo con la Q,
AQUA
ma poverina, era sempre raffreddata e
bagnata, non ne
poteva proprio
più!!!
Il signor Alfabeto
decise di aiutarla e
regalarle una
Coperta!
Da quel giorno la
parolina acqua non
si separò più dalla
C di coperta ed è per questo
che si scrive con CQ!

Esperienze in classe
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Le mille bolle blu… incontri e giochi
nell’acqua -classi prime
Nel mese di febbraio i bambini di classe prima hanno iniziato il corso di
nuoto presso la piscina comunale. Gli incontri si svolgono

ogni giovedì e sono seguiti con grande entusiasmo da
tutti.
Ecco i loro pensieri e le loro impressioni.
Io e i miei compagni andiamo in piscina con il pulmino
e quando arriviamo siamo felici. Quando entriamo il
maestro mi dice che devo andare sott’acqua, allora mi
viene un po’ paura, ma alla fine non ho più paura.
Quando vado nella piscina piccola mi riscaldo e quando è finito il tempo e è ora di andare a scuola esco dalla piscina e sono felice. EDOARDO
Quando vado in piscina mi diverto a nuotare e a tuffarmi a bomba. Il mio maestro si chiama Andrea e mi sento molto bene quando mi aiuta. Mi piace nuotare perché galleggio. THOMAS
Io al giovedì vado in piscina e mi piace perché imparo
a nuotare e a mettere la testa sott’acqua. Nella piscina
grande la maestra mi tira
con un tubo di gomma. Io
vorrei stare tutto il giorno
in piscina. MAURO

la, ma ieri sono andato nella piscina grande, ho nuotato con il salvagente e mi sentivo meglio. SIMONE
La piscina mi piace quando vado sott’acqua perché
prendo gli anelli e quando faccio i tuffi con la mia amica
Giada. Quando vado sott’acqua mi sento un pesciolino.
Io al giovedì sono contentissima. CHRISTIA
Io sono andata in
piscina, ma mi
sono ammalata e
non sono più andata. In piscina
andavo
sott’acqua, facevo i tuffi e lo
squalo. In acqua
mi sentivo rilassata. MARTA
Al giovedì vado in piscina e mi piace perché faccio i
tuffi nella piscina piccola e mi sento bene, ma quando
esco dall’acqua sento un po’ di freddo. Quando ritorno
a scuola sono pieno di felicità. Io vado anche al martedì e al martedì mi piace fare la doccia. La cosa che mi
piace di più è fare i tuffi dal bordo della piscina perché
riesco a toccare il pavimento con la pancia. ALESSANDRO C.
Mi piace andare nella piscina grande e fare le bollicine
sott’acqua e fare tuffi perché nuoto come un pesce.
ALESSANDRO V.
La cosa più bella della piscina è stato quando ho nuotato e ho imparato a fare la capriola e andare nella vasca grande. Nuoto con i miei compagni di scuola, poi
quando usciamo dalla vasca ci vestiamo e ci asciughiamo i capelli. Quando siamo pronti andiamo sul pulmino e torniamo a scuola. Quando finisco la piscina
sono molto stanco, ma anche molto felice. GABRIELE
Io e i miei compagni
al giovedì andiamo in
piscina e a me la
cosa che mi piace
di più è andare
sott’acqua attac-

Al giovedì io e i miei compagni andiamo in piscina. Mi
piace fare la caccia al tesoro, le bollicine sott’acqua e i
tuffi.
Esperienze in classe Io nuoto nella piscina picco-

cata al bastone. Quando sono andata sul trampolino
ho fatto i tuffi dall’alto. Io nuoto nella piscina grande,
quando esco dall’acqua ho un po’ freddino ma sono
felice. GIULIA

Oggi sono andato in piscina e ho nuotato
con i piedi, ho messo la testa sotto l’acqua
e ho fatto le bollicine. Mi piace andare in
piscina perché imparo a nuotare. ANDREI

Ciao, mi chiamo Giada e ieri sono andata in piscina. Mi
sono divertita tanto e ho fatto i tuffi con i miei compagni. Con il maestro Andrea sono andato sott’acqua con
il bastone e con la mia migliore amica Giulia. Quando
faccio i tuffi mi sento leggera e mi sembra di volare.
GIADA

Mi piace andare in piscina. La lezione più bella che ho
fatto è con il maestro Andrea, è bravissimo. In acqua
mi sento leggero e mi rilasso. MATTEO
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Mi piace tutto della piscina. Fare i tuffi e andare
sott’acqua. Non ho paura. In acqua sto bene. MALAK

Mi piace fare i tuffi, quando esco dalla piscina ho freddo, ma quando torniamo a scuola io sono felice. SARA

Il carnevale di un tempo…
Ciao a tutti, eccoci ritrovati con un nuovo articolo
sperando che sia piacevole come lo è stato per
noi. In occasione della festa del Carnevale, abbiamo fatto delle ricerche e delle interviste ai nostri
nonni, perché su questa festa sapevamo ben poco e abbiamo scoperto delle notizie interessanti.
Il Carnevale è una festa pagana popolare
(PIETRO), dura circa una settimana e i giorni più
importanti sono il giovedì e il martedì grasso,
giorno quest’ultimo in
cui il Carnevale finisce
(PAOLO).Con il mercoledì delle Ceneri (che è
il giorno seguente) inizia, infatti, un periodo di
digiuno, chiamato Quaresima. La parola Carnevale, infatti, significa
“levare via la carne”.
Questa è la festa
dell’allegria, dei mascheramenti, dei colori,

-classi seconde-

degli scherzi, dei canti, dei balli, dei divertimenti e
delle grandi “abbuffate” di cibo.
I CIBI TRADIZIONALI
A proposito di cibo ci hanno raccontato i nostri
nonni, che un tempo nelle piazze dei paesini vicini
e anche a Verbania, si usava cuocere in grandi
pentoloni la polenta o il risotto , accompagnandoli
con la trippa, con lo
spezzatino, con i salamini o con le verdure.
Questo avvenimento
era tanto atteso da
grandi e bambini, anche perché
tutto era “gratis” ,
quindi, tutti accorrevano nelle piazze con
padelle e pentole facendo la fila per ricevere
tutto
ciò
(SUSANNA, M.RIVA,

Esperienze in classe

LUCREZIA).
Qui a Trobaso la distribuzione avveniva in Piazza presso la Casa del Popolo
(EMMA). Non mancavano poi , i dolci, le mamme
preparavano le frittelle di mele (FRANCESCA), le
“zeppole” e i tortelli fritti (PIETRO) e anche le
chiacchiere e le bugie di Carnevale.
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I MASCHERAMENTI
I bambini un tempo non avevano dei vestiti di Carnevale moderni come i nostri(PAOLO): di Tartaruga Ninja, di Principessa, di Pirata, di Spider Man
ecc, si accontentavano di semplici travestimenti
con
abiti
usati
(M.
MAGNONI
ALICE,MAYRA),magari dei genitori, dei nonni o dei
fratelli più grandi (SUSANNA E FRANCESCA)
e ,così vestiti andavano in giro per le case sperando di non essere riconosciuti e la gente gli offriva dolci e frittelle (M. MAGNONI).

GLI SCHERZI E I DIVERTIMENTI
Alcuni bambini furbetti si inventavano mascheramenti particolari, per fare “scherzi” ai più curiosi,
e, per esempio, si facevano il “seno” finto o la
“gobba” finta con sotto i ricci di castagne, cosi che
chi tentava di toccarli si pungeva (SUSANNA).Poi
ci si riuniva fino a sera nelle Piazze a Rincorrersi
(ALICE), a cantare, a ballare al suono del
“mangiadischi”(M.RIVA) e anche a bere del buon
vino, riscaldandosi nel falò che veniva acceso in
Piazza (ALICE).
Esperienze in classe In segno di allegria si lan-

ciavano i coriandoli che erano diversi dai nostri; i
nonni, infatti, ritagliavano dei giornali vecchi e delle riviste colorate in tanti piccoli pezzi, di forme e
grandezze varie, e le mascherine venivano poi
realizzate ritagliando dei cartoncini colorati
(FRANCESCA).
Negli ultimi anni Piazza sfilava qualche carro preparato manualmente (MAYRA),
mentre a Pallanza di carri vi era una vera e propria sfilata (KEVIN). A Intra alcuni nonni seguivano il corteo del Re Ciod e della Regina Stecchetta
che aveva inizio dopo il suo discorso fatto dal balcone in Piazza Ranzoni (LUCREZIA)

I GIOCHI
Un gioco speciale che si faceva il martedì grasso
era “il palo o albero della cuccagna” (KEVIN E
MAYRA).Questo era un palo unto di grasso ,quindi molto scivoloso,dove i ragazzini più
grandi e gli adulti provavano ad arrampicarsi, inventandosi di tutto per non scivolare e arrivare in
alto(SUSANNA, KEVIN, LUCREZIA). In cima ,infatti,appesi ad un grande cerchio di bicicletta (nei suoi raggi) c’erano dei salami e salamini,
dei formaggi,del vino e dei dolciumi; chi riusciva
ad arrivare in cima e toccarli li vinceva ;i più bravi
erano i due “Pesitt” (EMMA). A Trobaso l’albero
della cuccagna veniva sistemato in piazza fra
l’edicola e il bar.
I bambini più piccoli, oltre ad osservare e a fare il
tifo,si cimentavano in altri giochi, come il gioco
della “Pentolaccia”, che consisteva nel frantumare
una vecchia pentola appesa ad un filo,ma bendati
e seguendo solo le indicazioni dei compagni
(EMMA). Ma ahimè! Dalla pentola rotta poteva
uscire di tutto, farina, acqua, coriandoli etc.
Vi era anche la famosa “corsa con i sacchi”, a
Trobaso fatta in Cirenaica o dal Pizzigoni (ovvero
in un cortile dietro la Piazza) (EMMA), vinceva
naturalmente il più abile e svelto ad arrivare per
primo con il sacco ai piedi (SUSANNA).
Infine, organizzata per grandi e piccini vi era il “tiro
alla fune”, dove vincevano sempre i più “forzuti”.
Nel dopoguerra, alcuni nonni si ricordano i grandi
Carnevali fatti al Drago Verde (Tra la Piazza e la
Chiesa…) (EMMA).

legramente. C’erano dei posti dove si
faceva il “Churasco”, e si davano cioè,
panini , dolci e bibite a tutti.
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IN ITALIA
In Italia i Carnevali più importanti sono :
- quello di Venezia, per la bellezza dei costumi e
delle maschere artigianali
- quello di Viareggio, per i carri più spiritosi e divertenti
- quello di Ivrea, per la battaglia delle arance…
(PAOLO)
E IN BRASILE…
Beh! Noi sappiamo qualcosa anche del “suo” Carnevale di un tempo perché qualche nonna lo ha
vissuto (ILARIA). Anche in Brasile vi erano dei
carri carnevaleschi e le mamme per le sfilate facevano a gara per preparare il vestito più bello e
fantasioso.
Vi era un grande concorso, con un premio finale
a cui partecipavano le scuole di samba, e per vincere ognuno dava il meglio di sé. Nelle strade,
nelle piazze e nei club si ballava e si suonava al-

Alla ricerca di maschere tradizionali…
-classi seconde-

Le nostre ricerche continuano, siamo andati a cercare delle maschere tradizionali italiane, abbiamo imparato e conosciuto i loro nomi,i loro vestiti e il loro
modo di essere… Prima sapevamo solo il nome di qualcuno, adesso sappiamo un po’ di più…
Ecco alcuni disegni e notizie di essi, ma per risalire ai loro nomi dovrete decifrare i numeri:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

A

B

C

D

E

F

G H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Personaggio napoletano pigro, credulone e…imbroglione 14-19-10- 3-9-12-511-11-1- …………………………………
Personaggio lombardo,servo bugiardo, furbo,superstizioso e povero; lo si intuisce dal suo vestito 1-16-10-5-3-3-8-9-12-13- …………………………………
Personaggio veneto: cameriera chiacchierona, furba, bugiarda; capace sempre nella vita di cavarsela da sola 3-13-10-13-11-2-9-12-1-……..………………
Maschera tradizionale della città di Modena.Rappresenta il contadino del passato, rozzo ma buffo e scaltro. È sposato con Paulonia e ha un figlio chiamato
Sgorghignelo 17-1-12-4-16-13-12-5- …………………..…….
Personaggio tipico della Puglia con un abito di toppe
multicolori. Il suo nome deriva dalla “ farinella”, cioè Esperienze in classe
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una focaccia fatta con farina di ceci 6-1-16-9-12-5-10-10-1-……………………………………….
Innamorato triste e malinconico dalla lacrima facile, col vestito di seta bianco e il volto pallido..
lui è 14-9-5-16-16-13-18-…………………...……..…

È la maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio. È sposato con Ondina. Il suo cappello ricorda quello
degli ambasciatori lucchesi. Lui è 2-19-16-10-1-11-1-3-3-13- …………………..……………………
È una maschera appartenente al mondo dei burattini, è un monello bolognese
è..6-1-7-9-13-10-9-12-13-…………………………….…...……
E POI:
18-1-16-18-1-7-10-9-1- ………………..……………...…….
16-13-17-1-19-16-1- ……………………………..……...……
17-18-5-12-18-5-16-5-10-10-13- ……………………….………
VI SIETE DIVERTITI? LI CONOSCEVATE GIÀ?
ALLA PROSSIMA EDIZIONE DAI BAMBINI DELLA 2a B

Esperienze in classe
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L’olio di noci
Gli alunni della
classe 2a A, con
l'aiuto del maestro Guido Canetta, hanno
provato a fare
l'olio di noci.
Hanno prima
portato a scuola
le noci, le hanno

re per sminuzbile. A questo
messi in un picessere spremuti
da una piastra di

-classi seconde-

e si stacca quando è
maturo, lasciando
così allo scoperto un

guscio legnoso che contiene il gheriglio.
Dopo la raccolta le noci
sgusciate
battendole
con un legno e hanno tenuto i
gherigli.
Questi, in
seguito
sono stati
messi in
un frullatozarli il più possipunto sono stati
colo torchio per

metallo che era mossa verso il basso da un ingranaggio collegato
ad una vite. Il maestro
ha chiamato dei bambini, pere
far loro girare la vite. Questo
procedimento è stato
ripetuto diverse volte.
L'olio ha impiegato un
paio di giorni per uscire
dal torchio.
Dopo questo esperimento il maestro ci ha spiegato che
le noci sono il frutto del
noce, un albero secolare. Il
frutto è ricoperto dal mallo, una pellicola carnosa
di colore verde, che secca

devono essere esposte al sole per circa 12
giorni per l'essiccamento.
Ci ha anche riferito
che è difficile trovare in
commercio l'olio di noci perché costerebbe più degli altri oli in vendita,
in quanto da 6 Kg
di noci se ne ricava
solo un chilo.
Ci ha fatto anche
vedere il modellino di un frantoio che veniva utilizzato per
schiacciare i gherigli e, in
seguito, le
foto di
antichi
torchi
e frantoi.
Successivamente
abbiamo versato
l'olio in un barattolo.
La maestra
Stefania, a
merenda,
ci ha preparato il
pane con
l'olio appena travasato: era
molto buono.

Esperienze in classe
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Acrostici di carnevale
Coriandoli
Allegria
Risate
Noi tutti
Entusiasti
Vivacemente
Amici
Lavoriamo
Enormemente

Magiche
Armonie
Scherzose
Colorate
Hanno
Entusiasmato e
Regalato
Emozioni

-classi terze-

Costumi
Artistici
Rari
Ragazzi
Indossano

Laboratorio di
archeologia sperimentale
Il maestro Guido racconta…
L’archeologia sperimentale ci permette di studiare la
preistoria attraverso la ricostruzione di attrezzi usati
dall’uomo primitivo. I reperti, le pitture rupestri e i graffiti ritrovati hanno permesso di conoscere quali erano
gli attrezzi e le armi da caccia che venivano usati dai
nostri “antenati”. Con dei modellini abbiamo provato a
costruire alcune armi o attrezzi usati dai preistorici.
Per vestirsi i preistorici usavano le pelli di animali e
per renderle più morbide e flessibili, le raschiavano
usando una specie di raschietto ottenuto incollando
una pietra piatta, dal bordo tagliente su di una rudimentale impugnatura.
Per poter tagliare, ad un certo punto,i preistorici hanno scoperto che vi erano dei sassi particolari che
quando si scheggiano diventavano molto taglienti:questo tipo di pietra è la selce. Dalle nostre parti le
selci non ci sono e qui possono essere arrivate soltanto attraverso gruppi di primitivi che si sono spostati da
un punto all’altro dell’Italia.
La selce è di origine vulcanica come l’ossidiana. Se sul
manico del raschiatoio invece di mettere una pietra
sottile si fissano allineate bene delle lamelle di selce,
si ottiene una specie di coltello a sega molto tagliente.
Sono stati ritrovati dei denti rigati e si pensa che siano
stati segnati dalle schegge di selce che l’uomo primitivo usava per tagliare la carne, ma spesso “sbagliava
mira” e invece della carne colpiva il dente.
I cacciatori delle nostre zone che non avevano a disposizione
la selce
perché
dalle

Esperienze in classe

Scolari
Curiosi
Hanno
Elaborato
Racconti
Zuccherosi
Irresistibili

-classi terze-

nostre parti non c’è, usavano i cristalli di quarzo facilmente reperibili nelle montagne dell’Ossola.
Come accendeva il fuoco l’uomo primitivo?
Ecco la spiegazione del maestro Guido
Facendo girare velocemente, dentro un incastro ricavato in una tavoletta di legno,una bastone
molto appuntito, con attorcigliata la
corda così da formare una specie di
arco. Per attrito si genera calore e
col calore il fuoco. Noi abbiamo
provato e abbiamo visto un filo di
fumo alzarsi dalla base di legno,
abbiamo avvertito odore di legno bruciato e una polverina
nera
si
è
depositata
nell’incastro dove la punta
incontra la base di legno.
Oltre al legno e alla pietra gli
uomini primitivi avevano a
disposizione le ossa degli
animali e per forarle
usavano un rudimentale “ trapano” a cordicella che gira un po’
come uno yo-yo. Il
disco con movimento
rotatorio,fa da volano.
Come costruivano le frecce?
Da un ramo il più possibile diritto ottenevano il legno
su cui fissavano con una cordina di canapa e colla
(colla speciale di cera e resina) una scheggia triangolare per fare da punta alla freccia, in fondo incolla vano
delle piume che facevano un po’ da timone, permettono alle frecce di andare diritte;senza le piume la freccia
tenderebbe a sbandare e non riuscirebbe a mantenere

la traiettoria.
La vita nel neolitico
La vita dell’uomo primitivo nel neolitico cambia molto
perché scopre l’agricoltura. Molto probabilmente per
caso scopre che in certe praterie crescono delle spighe di panico e che sgranandole vengono fuori tanti
semini che, masticati, avevano un buon sapore e facevano passare la fame. Nella giusta stagione andavano a raccoglierle e poi le portavano al villaggio. Mentre sgranavano le spighe succedeva che qualche seme

pani. I semi posti su di un sasso piatto
venivano tritati con una pietra rotonda oppure con un sasso che ricorda nella forma
la mezzaluna usata in cucina dalle nostre mamme .
Un’altra invenzione importante del neolitico fu la tessitura di fibre sia di origine vegetale,sia animale. Prima di
tutto occorreva avere il filo e per questo prima della
tessitura è stata inventata la filatura cioè la trasformazione dei biocchi di lana o di fibre vegetali in fili da poter tessere su di un telaio molto rudimentale. Anche noi
in classe abbiamo provato a tessere della lana con un
piccolo telaio molto simile a quello usato nel neolitico,
costruito dal maestro Guido.
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Alla scoperta degli utensili
della preistoria

volasse via e l’anno dopo lì intorno a dove loro lavoravano queste spighe, erano nate delle piantine proprio
come quelle che l’anno prima avevano raccolto nelle
praterie lontane dal villaggio. Scoprono così
l’agricoltura: se una parte dei semi invece di mangiarli li
mettevano sotto terra crescevano delle nuove piantine
e si risparmiavano la fatica di andare a raccoglierle
lontano dal villaggio. Impararono a macinare i semi
per ottenere una specie di farina con cui preparare dei

Il maestro Guido è venuto nella nostra classe per
farci vedere, scoprire ed usare antichi utensili
dell’uomo primitivo.
Ci ha raccontato molte cose, una che mi è piaciuta molto è stato un archetto che si faceva girare
molto velocemente e usciva il fuoco. Luca P.
Guido ci ha fatto vedere il telaio che è stato inventato tanto tempo dopo; si usava con la navetta e
dopo ne hanno inventato uno più comodo con un
braccio che gira i fili. Manuela
Con Guido abbiamo cercato di utilizzare il mortaio
primitivo schiacciando microscopici granelli di miglio con ciottoli giganti. Matteo
Il maestro Guido ci ha detto che l’uomo primitivo
usava una specie di colla che faceva da solo usando la cera o la resina dei pini. Valentina
Mi è piaciuto ascoltare il maestro perché ci ha fatto imparare cose nuove, come fare la farina o
un’ascia. Stefania
A me è piaciuto quando Guido ha costruito una
lancia e ha usato una colla “primitiva” fatta con
resina, cera e fuoco; prima gli ha fatto la punta poi
ha incollato le piume. Marco
Quando è arrivato, Guido ci ha detto che quello
era un trapano primitivo ma finto con un cerchio di
legno che in verità era di sasso e poteva trapanare ossa o legno. Manuel
Il Guido è un maestro della storia dell’uomo e ci
ha fatto vedere le armi primitive, le asce, le lance,
i raschiatoi, i pugnali e i coltelli fatti con la pietra.
Riccardo
Mi piace utilizzare il trapano preistorico che il maestro Guido ci ha lasciato perché mi dà una bella
sensazione e se lo giri tanto può uscire il fumo dal
buco; quando smetti di girare l’interno del buco è
caldo. Bianca
Per costruire l’ascia si prende un legno e si fa un
grosso buco, poi si infila un sasso e con un po’ di
resina di pino scaldata fin quando diventa liquida
e si mette nel buco dove c’è il sasso.

Esperienze in classe
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Ripensando alla castagnata

-classi terze-

Nell’ambito della giornata dedicata ai frutti della terra le classi terze, nell’ormai lontano mese di ottobre,
organizzarono la castagnata. Una domenica mattina alcuni alunni e le loro famiglie andarono nei boschi
sopra Bieno alla ricerca delle castagne ma, ahimè! Non ne trovarono ed allora insegnati ed alunni decisero di chiedere ad un esperto il motivo di tale mancanza.
Un giorno venne quindi in classe un signore di nome Edoardo, esperto in scienze
forestali (materia che studia proprio le piante e l’ambiente del bosco), che parlò di
uno strano insetto: il CINIPIDE GALLICENO.
In questo articolo vogliamo raccontarvi quanto ci ha detto Edoardo e vogliamo
aiutarvi a capire il perché della mancanza di castagne.
La mancanza di frutti non sempre dipende da
malattie o da problemi delle piante
Per gli alberi fare i frutti comporta una grossa fatica. Gli alberi selvatici per avere più probabilità di
riproduzione, producono frutti in abbondanza ad
anni alterni così da dare alla pianta la possibilità di
ripresa dopo un grande sforzo. Questa alternanza si chiama “alternanza della fruttificazione”. È
come se ogni tanto le piante decidessero di andare in vacanza, di non lavorare e quindi di non produrre frutti. Non è proprio tanto strana questa cosa: tutti hanno bisogno di riposo!
I castagni sono ancora più soggetti all’alternanza
della fruttificazione, trattandosi di una pianta selvatica.
Le piante coltivate, invece, vengono potate cioè
gli vengono tagliati i “rami inutili” al fine di sfruttare
meglio le energie.
Anche i castagni un tempo quando erano alla base dell’alimentazione
delle popolazioni montanare, venivano potati,
ora non più. Quindi uno
dei motivi della scarsa
produzione di castagne
che ha caratterizzato
questo autunno è proprio
il fatto che i castagni si
sono presi “una vacanza”
data l’abbondanza dei
frutti degli anni precedenti.
Ma questo non è il solo
motivo!
L’arrivo di un ospite indesiderato
Nel 2002 (un anno prima che
nascessimo noi, alunni di
terza) nella lontana Cina è
stato caricato un piccolo
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castagno su un aeroplano
diretto qui in Italia
(probabilmente in provincia
di Cuneo). Sulle foglie, o sui
fiori (amenti) di questo castagno c’erano probabilmente piccolissime uova di
un insetto simile ad una vespa (c’è chi lo chiama
la vespa cinese); così in Italia sono arrivate sia la
pianticina di castagno, sia le uova dell’insetto!.
Questo insetto, il cui nome è CINIPIDE GALLICENO, è un parassita specifico del castagno
(depone le sue uova solo sul castagno).
Dalle uova arrivate dallo Cina sono nati gli insetti
e questi hanno iniziato a diffondersi per tutti l’Italia
ed anche in altri stati europei.
Come si riproduce il cinipide
L’insetto femmina durante l’estate punge le gemme e deposita le uova. Nella pianta si crea un piccolo rigonfiamento
(detto galla) che diventa il nido delle uova. Dopo alcuni mesi
le uova si schiudono,
esce una larva che
diventerà
insetto adulto.
L’insetto adulto vive
pochi giorni: il tempo
di deporre più di 100
uova e far ripartire il
ciclo.
L’intero ciclo dura un
anno (vedi schede
riassiuntive). Più un
castagno ha galle,
più sono le uova, più
sono i danni che riceve.

La lotta contro il cinipide
Un modo per contrastare la diffusione di questo
insetto è rappresentato dalla “lotta biologica” (ciò
usando metodi naturali, senza danneggiare
l’ambiente bosco). Si utilizza un insetto che depone le uova nelle larve del cinipide che così muoiono. Questo insetto si chiama Torymus sinesi.
Quindi: il Cinipide attacca e danneggia i castagni
(è un parassita dei castagni) e il Torymus sinesi
attacca e danneggia il Cinipide (è un parassita
del Cinipide)
Un altro problema del castagno
Un altro problema del castagno è rappresentato
dal cosiddetto “mal d’inchiostro” provocato da
un fungo mortale per il castagno.
Sul castagno colpito da questa malattia sono visibili due sintomi: sotto la corteccia il legno è scuro
e dalla stessa fuoriesce un liquido nero, ecco perché si chiama “mal d’inchiostro”.
Questo male non è nuovo: c’è sempre stato anche negli anni più lontani da noi (fin dal 1800!);
con una differenza però: un tempo era una malattia rara, oggi è molto più diffusa e il motivo è dato
dal fatto che gli inverni di adesso sono molto meno freddi di quelli di una volta; in altre parole la
causa è data dall’innalzamento della temperatura.
Infatti il fungo che crea il “mal d’inchiostro” fatica a
svilupparsi, anzi muore con il freddo dell’inverno.
Con poco freddo invece il fungo si fissa alle radici
del castagno e anno dopo anno continua a svilupparsi fino a far morire il castagno.

Ciclo di vita del
cinipide galligeno

Gen Feb

Marzo

Aprile

Nel passato (quando i castagni erano
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coltivati e curati dall’uomo), quando
capitava un inverno poco freddo, i contadini andavano a togliere un poco di terra dalla
base dei castagni per far sentire il freddo alle loro
radici e far così morire il fungo del “mal
d’inchiostro”.
Oggigiorno nei nostri boschi gli inverni sono quasi
tutti poco freddi, inoltre non ci sono più i contadini
che coltivano i castagni e nessuno va a scoprire le
loro radici e così il fungo del “mal d’inchiostro” riesce a continuare a vivere e a portare alla morte
dei castagni.
Edoardo ci ha mostrato una fotografia del monte
Rosso visto dalla piazza Parri (la piazza del mercato) di Trobaso. In questa fotografia, in mezzo al
verde delle foglie, si vede una grossa chiazza di
colore grigiastro: sono i castagni colpiti dal “mal
d’inchiostro”.
Tra qualche mese, quando sarà tornato il verde
sul monte Rosso potremo guardarne il colore e
capire se il “mal d’inchiostro” è in aumento o in
diminuzione. Speriamo in bene!
Purtroppo il castagno, questa pianta preziosa,
chiamata anche “albero del pane” perché con i
suoi frutti è stato nel passato il sostentamento per
tante famiglie, ha davvero tanti nemici. Ma con la
pazienza dei ritmi e delle leggi della natura e la
mano dell’uomo magari riuscirà a spuntarla sui
suoi rivali.
Ringraziamo Edoardo per tutte le nuove
conoscenze che ci ha donato!
Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Set Ott Nov Dic

1° stadio
larvale
stadi
larvali
successivi
pupe
adulti
(depongono uova)
uova
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Schede riassuntive di quanto ci ha spiegato l’esperto Edoardo

Il nome scientifico del castagno è...
Castanea sativa: una specie coltivata
dall’uomo nel nostro paese a partire
dall’epoca romana.
“Sativa” deriva dal latino “sativus” che significa “coltivato”.
Informazioni importanti sul cinipide...
 è considerato l’insetto più nocivo per il castagno a livello mondiale
 parassitizza (cioè è parassita) solo il castagno. Come molte altre specie della famiglia
dei cinipidi induce la formazione di galle
sulle piante ospiti
 le femmine sono lunghe 2,5 – 3 mm, di colore nero con zampe brune e ali anteriori
con nervature poco evidenti
 le femmine adulte vivono pochi giorni e depongono sino a 100-200 uova all’interno
delle gemme
 dalle uova (lunghe 0,1 – 0,2 mm) si generano cinque stadi larvali (lunghezza max
2,5 mm) che si sviluppano all’interno delle
galle e che poi si trasformano in pupe ed in
seguito in adulti
 il tipico sintomo del parassita è la comparsa primaverile delle GALLE che deformano
i germogli, le foglie o la base degli amenti
(fiori) maschili e che costituiscono il danno
prodotto dall’insetto
Parassita = essere vivente che vive e si
nutre totalmente sfruttando (e a volte danneggiando) un altro essere vivente
Come si combatte il cinipide...
 raccolta e distruzione delle galle entro la
metà di maggio (poco praticabile)
 trattamenti insetticidi, in genere scarsamente efficaci e sconsigliabili per ragioni
ambientali
 la lotta biologica attraverso l’introduzione di
un insetto limitatore naturale del cinipide:
l’imenottero parassitoide (=parassita che
vive a danno di altri parassiti) larvale Torymus sinensis. Questo insetto depone le
proprie uova sulle larve del cinipide; in tal
modo distrugge il cinipide stesso! Questo
metodo sembra il migliore di tutti e sta
dando buoni risultati.
Esperienze in classe

Il castagno è un albero prezioso...
 produce legna da ardere, per paleria e da
opera
 produce le ben note castagne
 i suoi boschi proteggono i versanti dai dissesti, producono ossigeno, assorbono anidride carbonica ed eliminano le polveri
presenti in atmosfera
 è un’apprezzata componente del paesaggio forestale e agricolo
 i sui fiori sono visitati dalle api e da altri insetti
 nel sottobosco del castagneto crescono
numerosi funghi mangerecci
 gli alberi più vecchi ospitano diverse forme
di vita vegetali e animali (biodiversità)
Le galle delle piante sono rigonfiamenti provocati da insetti o da altri organismi come batteri e funghi che colpiscono le piante a vari
livelli: radici, fusto, rami, foglie e fiori; potremmo dire che le galle sono il nido dei parassiti che attaccano le piante
Diffusione del cinipide...
 insetto originario della Cina. Si è scoperta
la sua presenza nel 2002 nei castagneti del
Cuneese
 è ormai segnalato in tutte le regioni d’Italia
tranne che in Puglia
 L’insetto è ormai presente in altri paesi europei. È diffuso in diverse regioni della
Francia, in Slovenia e Croazia ed in Svizzera nel Canto Ticino
 l’intensità e la distribuzione dell’attacco parassitario è “a macchia di leopardo”: vi sono castagneti indenni ed altri parassitizzati
ed inoltre, in questi ultimi, a poca distanza
tra loro si osservano piante indenni e piante più o meno colpite dall’insetto. Le cause
di ciò non sono ancora chiare
Il Torymus sinesi viene immesso nei boschi
con lanci che si effettuano tra aprile e maggio.
Fino ad ora sono stati effettuati circa 200 lanci
in tutto il Piemonte; nel VCO il primo lancio è
stato fatto nel 2008 a Madonna del Sasso.
Sono proseguiti 4 lanci nel 2010 a Strona,
Domodossola, Verbania e Stresa e 10 lanci
nel 2011 a Cavandone, Domodossola, Cardezza, Vogogna, Migiandone, Gravellona Toce, Brovello Carpugnino, Omegna e Cannero.
Sono previsti nuovi lanci nel 2012.

Vi proponiamo due attività legate ai frutti della terra:
Per costruire il segnalibro…
Cosa ti serve: cartoncino, colla, colori, forbici
Come si fa:
 colora e ritaglia le figure
 incolla una delle castagne e la forma appuntita
sul cartoncino
 incolla la castagna in cima alla
forma appuntita
(è arrivata la
primavera: al
posto della castagna potresti
mettere il fiore
con l’ape)
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Per costruire la giostra dei frutti della terra…
Cosa ti serve: cartoncino, colla, colori, cordino,
forbici
Come si fa:
 disegna le figure dei frutti che preferisci, colorali, ritagliali e incollali sul cartoncino
 fissa dei cordini ai vari frutti
 ritaglia un cartoncino a forma di ciambella
 appendi i frutti alla forma di ciambella
 appendi il tuo lavoro

Incolla
qui la
castagna
o il fiore

Esperienze in classe
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Giornata della memoria

-classi terze-

27 gennaio 2012
Per non dimenticare che…
l’odio porta distruzione e violenza.
la guerra é brutta perché muoiono
tante persone
• la pace, l’amore e la solidarietá
fanno vivere tutti meglio!

•
•

…e per ricordare che:
“L’UNICA RAZZA CHE CONOSCO È
QUELLA UMANA”.
(A.Einstein)

Trasforma questo filo spinato, simbolo di
prigionia e sofferenza, disegnandogli sopra
fiori, foglie, cuori o altri simboli di PACE,
AMORE, LIBERTÀ, formando così una
cornice colorata. Poi scrivi all’interno parole o
frasi che rappresentino sentimenti di amore

Filosofia nelle classi terze...
A conclusione (sigh!) del progetto MUMBLE MUMBLE - Il Peroragno, gli alunni della classe terza A
vogliono far sapere a tutti che per loro FILOSOFIA É…
…disegnare, ascoltare gli altri e il racconto dei miti, capire
…amore perché si fanno tante cose insieme
…imparare cose nuove
…l’amore di imparare tante cose
…ascoltare, capire, divertirsi giocando
…ascoltare gli altri e il racconto dei miti
…ascoltare i miti, vedere le ombre cinesi
…stare seduti sui cuscini, ascoltare il racconto dei miti
…ascoltare i miti e poi rispiegarli
…ascoltare i miti per capirli
…ascoltare i compagni,fare dei giochi,disegnare e ascoltare i miti
…disegnare le ombre
…imparare cose nuove, ascoltare gli altri e disegnare
…ascoltare i compagni, stare in cerchio e disegnare
…stare insieme in cerchio,ascoltare i compagni,guardare le ombre cinesi
…amore
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…ascoltare gli altri e amare
…amare le persone e stare insieme
17
…il gioco dei mondi possibili
…imparare giocando
…aiutare chi non ha capito qualcosa spiegandogliela
…il cuore di mamma e papà

...e filosofia nelle classi quarte….
Durante il laboratorio di Filosofia abbiamo letto un testo
del filosofo "Marco Aurelio",
che racconta di sè e dei propri "debiti di riconoscenza"
verso le persone importanti
della sua vita.
Raccontiamo brevemente
qualcosa di noi e dei nostri
debiti di riconoscenza.
(classe quarta B)
-Mi chiamo Alessandro Siviero,
sono un bambino di dieci anni e
vado alla scuola Bachelet di Trobaso e faccio la quarta
B elementare. Mi chiamo Alessandro perché ai miei
genitori piaceva questo nome.
Nella mia vita ho contratto molti debiti di riconoscenza.
Eccoli:
Dalla mamma, perché mi ha insegnato l'educazione,
perché quando vengono i miei amici è sempre educata
e gentile. Dal papà mettere la mano bene mentre scrivo, non lo faccio quasi mai ,ma la mia famiglia lo tiene
nel modo giusto. Dalla nonna Teresina l'ordine, ma io
non lo faccio molto, mia nonna è sempre ordinata.
Dalla nonna Margherita a divertirmi perché quando
vado là mi fa sempre divertire e gioca con me.
Dal nonno Franco ad avere le cose mie ai non prendere quelle degli altri.
-Io sono Alice
Sciacovelli,
sono una bambina, una scolara della scuola elementare, frequento la
classe quarta. Mi chiamo Alice perché piaceva ai miei
genitori. Nella mia vita ho
contratto molti di riconoscenza. Eccoli:
Dalla mamma,

essere paziente e gentile. Mia
mamma e' molto paziente e
gentile perché quando mio
papà ritarda lei non si arrabbia
mai.
Dal papà, la precisione e la
felicità. Mio papà quando io
rompo qualcosa me lo aggiusta, preciso e felice.
-Io sono Collina Beatrice, una
studentessa della scuola elementare Bachelet, ho nove
anni e mezzo. Mi chiamo Beatrice perché a mio papà piaceva questo nome mentre a mia mamma piaceva anche
Benedetta, alla fine hanno deciso di chiamarmi Beatrice. Nella vita ho contratto molti debiti non di soldi, ma
di riconoscenza.
Dalla mamma ho imparato a non dire mai bugie.
Dal nonno Egidio ho imparato ad andare in bicicletta.
Dalla bisnonna Amelia ho imparato a dire una preghiera per tutti.
Dalla nonna Nella la pazienza e la gentilezza.
Dal papà ho imparato ad andare su internet.
Dalla nonna Serenella ho imparato ad essere sempre
felice.
La zia Stefania mi ha sempre aiutata in ogni cosa.
Dal nonno Claudio ad essere sempre decisa nelle scelte.
E un giorno ripagherò il mio
ENORME debito
a tutte le persone che mi
hanno aiutata.
-Io sono Clarissa Santinato.
Mi chiamo Clarissa, perché la
mia
mamma
aveva visto un
cartellone con
scritto
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"Clarissa", era
un cartellone di
matrimonio.
Nella mia vita ho molti
debiti di riconoscenza,
eccoli:
Dalla
mamma,
stare
insieme e
essere
d'aiuto, è
sempre
d'aiuto
e
vuole sempre
stare
insieme.
Dal papà l'amore e l'ordine, vuole bene a tutti ed è
sempre ordinato.
Dalla nonna Rosy, la puntualità e mantenere i segreti,
vuole essere sempre puntuale e mantenere i segreti e
vuole che lo faccio anch'io.
Dal nonno Alberto, ascoltare i consigli degli altri, lui è
sempre gentile, non critica mai ciò che dicono gli altri.
Dalla nonna Edda, cucinare e essere ospitali, cucina
sempre per tutti e cerca di essere ospitale.
Dalla sorella Alice, non litigare, non litiga mai.
Dalla zia Stefania la pace, è sempre allegra è sempre
in pace con tutti.
Dallo zio Paolo, essere imperfetti mi dice sempre che
non sono perfetta e non giudica mai le persone.
Dal nonno Claudio cucinare bene, essere educati, mi
ha insegnato a cucinare e essere educata con gli altri
perché è sempre educato, ora è morto.
Dalla maestra Valentina la scrittura e la lettura mi ha
insegnato a leggere e scrivere e mi impegno.
Dalla maestra Marialuisa la matematica, vuole che faccio bene le cose.
Dalla cuginetta Martina disegnare bene.
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ha molta pazienza e fare i braccialetti la tranquillizza.
Dal papà, ho imparato a giocare a "Tetris". Mio papà è
molto bravo a giocare al computer e a "celai", ci gioca
sempre con mio fratello e non si stancano mai.
Dalla nonna Lalla, ho imparato a fare l' uncinetto. Mia
nonna è simpatica e ha tanta pazienza.
Da mio fratello, ho imparato a giocare a "Fray Tesuar".
Mio fratello è vivace, qualche volta gioca a calcio.
Dalle maestre, ho imparato a leggere, scrivere, calcolare. Le mie maestre sono brave, ma qualche volta esagerano con i compiti.

-Io sono Emanule Zippo sono un bambino che frequenta la quarta elementare della scuola di Trobaso.
Mi chiamo così perche questo nome piaceva ai miei
genitori e a mio fratello.
Nella mia vita ho contratto molti debiti di riconoscenza.
Eccoli:
_dalla nonna Luigina, saper cucinare; è gentile con tutti
sopratutto con noi nipoti;
_dalla mamma, rispettare la natura e avermi sfamato;
_ dal papà, usare il computer e fare giardinaggio;
_dalla mamma e dal papà, saper nuotare;
_dalla maestra Valentina, saper scrivere;
_dalla maestra Marialuisa, saper fare i calcoli.
Questi debiti di riconoscenza mi serviranno nella mia
vita.
-Io sono Elena Calderara, sono un'alunna della scuola
Bachelet, ho dieci anni e frequento la quarta B. Mi
chiamo Elena perché piaceva ai miei genitori.
Nella mia vita ho contratto molti debiti di riconoscenza.
Eccoli:
Alla mamma, che mi ha fatto imparare come usare un
programma del computer e a
Esperienze in classe fare le trecce. Mia mamma

-Io sono
Federica Beatrice
Gironi,
sono una studentessa
della scuola Vittorio
Bachelet.
I miei genitori mi hanno chiamato così per-

ché a mio papà
piaceva
Beatrice, ma a
mia mamma
piaceva Federica quindi mi
hanno chiamato
Federica
Beatrice Gironi. Nella mia
vita ho contrat-

to molti debiti di riconoscenza.
DALLA MAMMA,essere sempre allegri e accontentarsi
di quello che si ha, perché
la mia mamma è quasi
sempre allegra.
DAL PAPÀ, non offendere
le persone anche se loro ci
offendono perché mio papà è una persona pacifica
(a esser sincera questo
consiglio non l' ho mai
messo in pratica)
DALLE INSEGNANTI, leggere, scrivere e calcolare,
perché ci vogliono bene e
perché vogliono che noi
abbiamo una buona istruzione.
DALLA NONNA CANDIDA,
l'onestà, lei non direbbe
mai una bugia.
DAL NONNO ENRICO, aiutare mia cugina Naike.

-Io sono Giorgio Ferreri, sono un bambino, uno scolaro, della scuola Bachelet.
Mi chiamo Giorgio, quando ero nella pancia la mamma
mi chiamava Paolino, quando nacqui bè... non mi chiamarono subito Giorgio, mia mamma aveva in mente
dei nomi, il papà dei nomi diversi, poi fui chiamato
Giorgio, perché a papà è venuto in mente il nome di un
re, re Giorgio per precisare.
Nella mia vita ho contratto molti debiti di riconoscenza.
Eccoli:
-Dal nonno Roberto: stare allegri e non sempre tristi e
non pensare al lato brutto della vita, il nonno è sempre
allegro e si arrabbia pochissime volte.
-Dal papà: leggere tanto e capire il divertimento che ti
offre un libro, mio papà legge tanto ed è dai libri che
trae le informazione che gli servono.

-Dalla mamma: l'ordine, mia mamma è
molto ordinata, se fa
una cosa
la porta a
termine
ordinatamente.
-Dalla nonna Maria:
stare insieme, la nonna invita sempre molte persone a
casa.
-Da mia cugina Alessia: il rispetto per gli altri, Alessia è
molto rispettosa nei confronti degli altri.
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-Io sono Lorenzo Gagliardi, sono uno scolaro
della quarta B, mi chiamo così perché ai miei
genitori piaceva di più
questo nome.
Nella mia vita ho contratto molti debiti di riconoscenza. Eccoli:
Dalla mia mamma essere gentili, la mamma è
stata sempre gentile con
gli altri e anche con me.
Da mio papà fare sport,
mio papà voleva convincermi a fare sport e io ho provato.
Da mia sorella prendermi cura degli altri, mia sorella si
è presa cura di me mentre mia mamma era a lavorare
e anche mio papà.
Dalle maestre a impegnarmi di più, le maestre mi hanno insegnato le cose che io non sapevo e devo impegnarmi per saperle.
-Io sono Martina Incerto, sono una scolara della scuola
Bachelet di Trobaso.
Mi chiamo così perché i miei genitori erano indecisi tra
Zoe o Gaia, poi però hanno guardato sul dizionario dei
nomi e hanno trovato il nome Martina e si vede che è
piaciuto loro; invece Incerto l'ho preso da mio papà.
Nella mia vita ho contratto molti debiti di riconoscenza.
Eccoli:
-Dalla mamma,la serietà e la felicità, mi ha insegnato
quando devo essere seria e quando devo sorridere alla
vita.
-Dal papà , la forza di fare tutte le cose (più o meno),
lui riesce a fare tutte le cose che vuole.
-Dalla nonna Flora, la pace e la serenità, lei è sempre
in pace ed è felice di vedere le persone che incontra.
-Dalle mie maestre, la scrittura e la lettura, loro si impegnano molto a insegnarci le materie.
-Dalla mia amica Elena, l' arte, lei sa disegnare benissimo e me lo ha insegnato.
Questi sono tutti i mie debiti di riconoscenza verso le
persone care per me.
-Io sono Matteo Boni, sono uno studente di nove anni
e frequento la scuola Vittorio Bachelet.
Mi hanno chiamato Matteo
perché piaceva alla mia fa- Esperienze in classe

miglia e Boni l' ho preso dal mio
papà.
Noi abitiamo a Cambiasca in provincia di VB.
Io ho due fratelli uno di 12 e l' altro di 15 anni.
Alla mia mamma piacevano Simone e Diego
ma i miei fratelli hanno deciso di chiamarmi
Matteo.
Nella mia vita ho contratto molti debiti di riconoscenza. Eccoli:
-dal nonno Achille: giocare a scala quaranta.
-dalla nonna Marzia: preparare il tè.
-dalla nonna Giuse: cucinare e il rispetto per
l'ambiente.
-dal nonno Gianni: essere educato e avere principio.
-dalla mamma: avere la vita e tanto cibo.
-dalle maestre: leggere e scrivere e l'educazione e le regole.
-da mio cugino: andare in bici.
-da mio papà: giocare a calcio.
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-Io mi chiamo Tamba Raluca Anna sono una bambina di dieci anni e frequento la scuola primaria Bachelet
di Verbania vado in quarta B e vengo da un altro paese
che si chiama Romania e nel mio
paese si va in prima a sette anni Sono venuta in Italia abito a Intra; se
fossi stata un maschio mi avrebbero
chiamato Alessio, ma mia zia diceva
che io sarei stata una femmina e
sono una femmina, mia zia mi voleva
chiamarmi Veronica , ma invece mi
chiamo Ana .... "Tamba Raluca Anna".
Tamba dal mio papa Daniele, Raluca
dalla mia mamma Codrina. Ana dalla
mia nonna Carolina.
Io ho tanti debiti di riconoscenza, eccoli......
Dalla mamma ho imparato a essere
buona. La mamma è sempre gentile.
Dal papà ho imparato ad andare a cavallo. Il papà è
molto buono.
Dalla nonna ho imparato a non dire bugie. La nonna
quando io e mio fratello facevamo qualcosa lei non ci
diceva niente.
Dal nonno ho imparato a nuotare e stare a galla. Il nonno è buono con gli animali e molto gentile.
Mio cugino Cristian mia ha insegnato ad andare in bici.
Dalle amiche a stare attenta sempre.
Io sono Matteo Vinciguerra, sono un bambino, sono
uno scolaro della scuola Bachelet, frequento la quarta
B, mi chiamo Matteo perché a mia mamma e a mio
papà piaceva. Prima il papà mi voleva chiamare Giorgio e la mamma Matteo. Abito a Trobaso, nella mia vita
ho contratto molti debiti di riconoscenza. Eccoli:
Dalla mamma, ho imparato la pazienza. Mi ha anche
nutrito, mi faceva tutto quello che volevo tranne una
cosa che non volevo fare, cioè i compiti di casa.
Dallo zio Marco, ho imparato ad andare sul bob. Lo zio
mi ha insegnato a difendermi e mi ha parlato di un po’
di cose.
Esperienze in classe Dalla zia Matilde, ho impara-

to a giocare a “Uno”, la zia e lo zio mi invitano sempre
a casa a mangiare a cena, quindi mi sono molto molto
molto simpatici e mi piace andare da loro.
Io sono Melissa Vita, sono una studentessa della
scuola Bachelet e abito a Trobaso.
Mi chiamo Melissa perché piaceva ai miei genitori, ma prima mi
volevano chiamare Rosanna perché mia nonna si chiamava così.
Nella mia vita ho incontrato alcuni
debiti di riconoscenza. Eccoli:
- Dalla mamma,la generosità e la
rabbia perché mia mamma è contemporaneamente generosa e
arrabbiata.
- Dalla nonna Antonietta, la pazienza e la puntualità perché mia
nonna ha sempre molta pazienza
ed è sempre puntuale.
-Dal papà la forza e l'agilità, perché mio papà è molto forte ed è
molto agile e io l'ho seguito.
-Dalle maestre Valentina e Marialuisa, l'impegno e la
memoria perché le mie maestre hanno pazienza e memoria.
Io sono Riccardo Veronese sono un bambino e vado a
scuola Bachelet, della classe quarta. Mi chiamo così
perché mio nonno si chiamava Riccardo e piaceva a i
miei genitori. Nella mia vita ho contratto molti debiti di
riconoscenza. Eccoli:
Dalla mamma Cosetta = ascoltare la musica, è succes-

so perché lei stava ascoltando la musica e io ho provato. Lei è simpatica, ride sempre ed è molto gentil
(tranne quando prendo un brutto voto).
Dalla sorella Serena = la fantasia e la simpatia, questo
perché è simpatica e fantasiosa.
Da sia mia sorella e da suo moroso Andrea = giocare
con i videogiochi, se no non ne avrei quasi nessuno.
Io sono Viola Zullo, sono una bambina di nove anni e
una studentessa della scuola primaria "Bachelet".
Il mio nome è un po’ buffo, ma racchiude una lunga
storia. Mi chiamo Viola perché un giorno mio padre
incontrò un signora che si chiamava proprio come me,
siccome gli sembrava saggia volle chiamarmi così.
Arrivato a casa glielo propose a mia madre che accettò, così è nato il mio nome.
Nella mia vita ho contratto molti debiti di riconoscenza.
Eccoli :
Dalla mamma l'altruismo perché prima di scegliere
chiede a tutti se per loro va bene e va sempre alla Caritas.
Dal papà non sprecare mai niente perché anche con la
pelle delle pesche fa ottimi tortini al cioccolato.
Dalla mia amica Silvia essere più socievole perché attacca bottone con tutti.
Da mio fratello Lorenzo l'importanza di studiare.
Io sono Silvia Barbini, sono una bambina di nove anni,
sono una scolara della scuola primaria Bachelet.
Mi chiamo Silvia Barbini perché a mio fratello piaceva
tanto e non smetteva di dirlo.
Nella mia vita ho contratto molti debiti di riconoscenza.
Eccoli:
Dalla mamma: essere altruista e generosa lei va sempre alla Caritas e dà i vestiti ai poveri pensa sempre
agli altri.
Dal papà: andare in bicicletta infatti è il suo sport preferito, va sempre.
Dalla Viola: pensare prima di agire perché lei prima di
fare o agire calcola le possibilità.
Dalla mamma: la vita e il mangiare, lei mi ha dato la
vita e fin quando ero piccola mi ha nutrito.
Da mio fratello: essere sempre felici, lui è sempre felice
anche se prende una nota o un brutto voto.
Dalla nonna: cucinare e guardarsi in giro, infatti lei ci
prepara squisiti piatti e va sempre a fare i viaggi.
Io sono Matteo Calzaretta , sono un bambino di dieci
anni che frequento la classe quarta elementare alla
scuola (Bachelet). Mi chiamo Matteo perchè ai miei
genitori piaceva; se fossi stato una femmina mi sarei
chiamato Martina.
Nella mia vita ho contratto molti debiti di riconoscenza.
Eccoli :
DALLA MAMMA impegnarmi a scuola e non dire parolacce. Mia mamma non ha mai detto una parolaccia e
ci tiene che studio bene.
DAL PAPÀ pescare. Lui sa pescare molto bene.
DALLA NONNA ANGELA dire sempre la verità e non
arrabbiarsi mai. La nonna non dice mai le bugie e anche se combino qualche guaio non si arrabbia mai.
DAL NONNO DANILO andare a cercare i funghi e fare
l'orto. Il nonno cerca molto bene i funghi e ne trova tanti e è quasi tutto il giorno nell'orto.
DALLA NONNA ROSA la complicità. Se noi nipoti la

facciamo arrabbiare non lo dice mai ai nostri genitori.
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Io sono Stefano Perucchini, sono un bambino vivace e
gentile, sono nella classe quarta e vado nella scuola
"Vittorio Bachelet" a Trobaso (VB) e vivo a Possaccio
(VB).
Mi chiamo così perché piaceva a mio papà e alle mie
sorelle tranne a mia mamma, lei mi voleva chiamare
Luca, per maggioranza mi hanno chiamato Stefano.
Nella mia vita ho contratto molti debiti di riconoscenza.
Eccoli:
DALLA MAMMA, la pazienza e la generosità, lei è molto generosa con me e cerca sempre di farmi ridere.
MIO PAPÀ, giocare a calcio, ma anche non prendermela troppo per troppi motivi, lui non mi sgrida mai neanche quando prendo una nota a scuola.
DA MIA SORELLA FEDERICA, giocare con tutti e accettare un’altra cosa che non mi piace.
Lei mi incoraggia molto quando gioco a calcio e quando sono un po' giù lei cerca di tirarmi un po'su.
DA MIA SORELLA CHIARA, non prendere in giro e
prestare le cose o suggerire qualcosa ai compagni, lei
mi sgrida, ma solamente per farmi imparare, lei è molto
gentile con me.
DALLA MAESTRA VALENTINA, imparare a leggere e
a scrivere, lei è molto gentile quando non capisco una
cosa lei la rispiega finché non capisco, quando facciamo troppo rumore lei ci chiede gentilmente di far silenzio.
DALLA MAESTRA MARIALUISA, contare, fare calcoli
e avere pazienza lei è molto spiritosa con lei matematica è molto più bella.

Esperienze in classe

MUMBLE MUMBLE, laboratorio di filosofia in quarta A
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Marco Aurelio, imperatore dei Romani e filosofo, racconta la sua vita e i suoi debiti idi
riconoscenza che ha contratto nel corso degli anni..
Anche noi abbiamo dei debiti di riconoscenza… eccoli!

Il papà mi ha insegnato a
-Giocare a calcio
-La pazienza
-Essere educato
-Essere severo e cucinare
-La passione del calcio e la pazienza
-Cucinare e lavorare il legno
-A sciare, ad essere sinceri e gentili
-A costruire
-La testardaggine
-Mi ha insegnato a sciare

La mamma mi ha insegnato
-Ad amare perché è molto dolce
-L’educazione e non offendersi per ogni cosa
-La generosità
-L’affetto
-A camminare
-A studiare
-A piegare il bucato, a stirare
-Avere pazienza,
-Ascoltare gli altri
-A comportarmi bene a scuola
-Mi ha accudito
-A non essere maleducata

Nella vita
abbiamo
Gli zii mi hanno insegnato:
-Fare pace
-A nuotare
-Stare in famiglia
-Divertirmi
-Giocare a calcio
-A comportarmi bene

contratto
debiti di
riconoscenza

Gli Amici mi hanno insegnato:
-La felicità
- A giocare insieme
-La pazienza
-Giocare in compagnia senza escludere i
compagni
-Matteo mi ha insegnato a saltare in alto
-Alessio a giocare a calcio
-L’importanza dell’amicizia
-A divertirsi insieme

Esperienze in classe

Gli insegnanti (scuola-sport)
-Mi aiutano a pensare perché sono un po’ pigra
-A comportarmi bene
-A rispettare le regole
-Mi hanno insegnato a studiare
-Ad imparare cose nuove
-A ballare
-A nuotare
-Le regole del gioco e che
non si può avere sempre
quello che si vuole

con...

I nonni mi hanno insegnato:
-La pazienza
-Ad andare in bici
-Fare i favori
-Dire “buon giorno” e “per favore”
-A giocare a carte
-Mi hanno sempre curato
-Ad aiutare gli altri
-Avere cura delle proprie cose
-La sapienza
-A giocare a calcio
-A giocare a bocce
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Racconti
LETTERA DA UN BAMBINO DELL’ ANTICA
GRECIA
Ciao, io sono Afrolaite e
sono un ragazzo di appena 11 anni.
Vivo in una splendida
città chiamata Atene, vi
voglio parlare della mia
vita di tutti i giorni.
Quando ero piccolo mi
accudiva sempre mia

madre e qualche volta la serva; ho passato i primi
anni della mia vita giocando con cani, gatti e galline.
Dall’età di 7 anni i miei genitori mi hanno mandato
a scuola, gli insegnanti mi fanno imparare a leggere, a scrivere, a parlare in pubblico e a suonare
strumenti musicali: quelli che amo di più sono il
flauto e la cetra, a volte recito anche versi: in questo sono molto bravo!
Per scrivere usiamo tavolette di legno ricoperte di
cera, scriviamo con uno stilo appuntito, incidendo
numeri e lettere. Prima di andare a scuola faccio
colazione con una fetta di pane inzuppata nel vino, a pranzo mangio pesce, formaggi, fichi e olive,
a cena invece mangio sempre la stessa zuppa di
verdura con i cereali. I miei genitori non dormono
nella stessa stanza: mio padre ha una camera
chiamata “andron” dove intrattiene anche i suoi
amici, mentre mia madre ha una camera chiamata
“gineceo” dove, durante il giorno, tesse e fila.
Io mi vesto sempre con una tunica chiamata chitone, questo vestito si ferma sulla spalla destra con
una spilla, mentre la spalla sinistra rimane scoperta. Io sono politeista, cioè adoro molti dei, i miei
preferiti sono: Zeus, re di tutti gli dei dell’Olimpo,
sempre vestito con abiti eleganti, poi Hera, la mo-

-classi quinte-

glie di Zeus, che è la protettrice delle donne e dei
bambini. Lei si mette sempre orecchini, braccialetti, anelli e ambra d’oro. Questa è la mia vita in
Grecia e penso che sia fantastica.
Eleonora, Francesca e Sara

DIARIO DI UNA BIMBA DI SPARTA
Caro diario lucente,
mi chiamo Afrodit e vivo in Grecia insieme ai miei
genitori e mio fratello Sicity che ha tre anni. Io vivo
in una polis chiamata Sparta. Sparta è una polis
molto bella, solo che la mia vita è molto faticosa e
dobbiamo sempre esercitarci per le guerre. Mio
fratello, come tutti i maschi, a sette anni verrà allontanato da nostra madre e crescerà in comunità,
verrà rasato e abituato a camminare scalzo e verrà allenato a resistere alla fatica. Per qualsiasi
colpa, anche lieve,i bambini vengono frustati; si
insegna loro a leggere e scrivere il minimo indispensabile perché più importanti sono gli esercizi
fisici e la guerra. Noi femmine restiamo a vivere
con i genitori nella nostra parte di casa, il gineceo;
anche noi ci esercitiamo e dobbiamo essere forti e
coraggiose, spesso passiamo gran parte della
giornata ad esercitarci nella corsa, nel lancio del
disco e del giavellotto. Io non devo tessere e filare
perché ci pensano le nostre tre schiave: Schily,
Vivily e Risy. Io non posso partecipare all’apella
perché sono piccola e non sono un cittadino.
Spesso mi annoio e penso agli altri bambini maschi che si divertono. Mamma mi dice che continuando così da grande sarò una donna forte e
robusta e avrò dei figli forti come me, io spero almeno questo, perché altrimenti i bambini appena
nati vengono gettati dal monte Taigeto. La mia
vita è molto dura, ma bella. Ora la mamma mi
chiama per andare a mangiare, ti scriverò domani.
Virginia

Esperienze in classe
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al mare. Lì trovarono i gattini, ma all'improvviso
sbucò il ladro che ordinò a Massimo di abbassare
la pistola minacciando di sparare. Massimo fece
come gli era stato ordinato, ma grazie alle sue
conoscenze di arti marziali, con un calcio atterrò il
ladro e lo ammanettò.
Shelly riportò i gattini alla padrona , il poliziotto
portò in galera il malvivente e poi se ne andarono
a casa insieme
Erik A.
RACCONTO FANTASY:IL FOLLETTO LUCAS E
LE PIETRE RUBATE

RACCONTO GIALLO: TRE PREZIOSI GATTINI
Un poliziotto di nome Massimo, appena uscito
dall'accademia di polizia, si trovò a risolvere il suo
primo caso. Lui lavorava con la sua amica a quattro zampe, una cagna di nome Shelly, una bellissima labrador retriver. Dovette andare in una villa
lussuosa a risolvere il caso. Suonò il campanello
e gli rispose una signora tutta agitata:-Venga,
venga dentro - disse la signora.
Mi dica signora, cosa è sucesso? - chiese Massimo.
Il poliziotto entrò con il cane, si accomodò sul divano e chiese: - Signora, mi può dire cosa è sucesso?
Allora, io ho due gatti di razza turco d'angora, sono molto preziosi, sono una razza in via di estinzione e hanno avuto tre gattini tre settimane fa.
Ieri sera ero già a letto e sentii mamma gatto miagolare disperatamente, corsi giù per le scale e vidi
la finestra spalancata e impronte di fango sul pavimento della cucina -raccontò la signora.
- Ho capito, hanno rapito i gattini!- esclamò Massimo.
- Purtroppo è così- disse la signora .
Andiamo a ispezionare la cucina per cercare delle tracce -disse Massimo alzandosi.
Massimo guardò la finestra , il pavimento e la cesta dove dormivano i gattini. Fece tantissime foto
e raccolse una piccola quantità di fango dalle impronte sul pavimento e con un adesivo trasparente, prese le impronte dalla finestra.
Tranquillizzò la signora e con Shelly, che nel frattempo con il suo naso aveva fiutato tutto intorno e
aveva anche trovato una scarpa persa, probabilmente dal ladro mentre fuggiva, si avviò al laboratorio analisi.
Il suo amico scienziato analizzò tutto e dalle impronte risalirono al nome del ladro: Andrea Rubagatto. Shelly annusò la scarpa che aveva trovato,
corse via e trascinò MasEsperienze in classe simo in una grotta vicino

ZZZZZ Eh! Cosa? Oh! Scusate!
Stavo ancora
dormendo! Io
sono Lucas e sono
un folletto avventuriero e coraggioso: vi racconterò la mia
storia. Quel giorno
quando avevano
rubato le pietre
magiche…. Nel
villaggio c’era
l’elettricità grazie alle pietre magiche, però l’elettricità scomparve. Le pietre erano scomparse. Allora decisi di
andare nella spaventosa grotta dei Troll. Andai
sulla “piattaforma di volo” per decollare con Oarf,
il mio drago. Lì mi raggiunse anche Nihal, la mia
amica, salimmo sul drago. Oarf spiccò il volo e ci
dirigemmo verso la grotta dei Troll. Arrivati, Oarf
restò fuori, Nihal e io entrammo nella grotta. Nella
grotta c’era il fetore di ascelle non lavate da tipo
vent’anni. C’era un fracasso tremendo e i Troll li
intravedemmo attraverso una scaglia di vetro. I
Troll erano grossi, grassi, muscolosi e spessi. Tra
le mani avevano le pietre magiche che usavano
per creare una festa molto rumorosa. Io e Nihal ci
avvicinammo con astuzia, prendemmo le pietre e
scappammo, ma un Troll ci vide e ci inseguì! Mi
fece un taglietto sul braccio con gli artigli adunchi,
io saltai e tirai un calcio agli artigli del troll, ma
scoprii che erano troppo robusti. Diedi le pietre a
Nihal che scappò, io intanto fermai il Troll e gli
dissi :”Stop!”. Il Troll si fermò e io gli dissi ancora:”
Ma scusami perché proprio le nostre pietre?”. Il
Troll mi rispose:”Grarr,grirr, grorr!!”. Io dissi:”Capito tutto, bye,bye!”. Arrivarono Nihal e Oarf
proprio all’ingresso della grotta, mi presero e mi
riportarono al villaggio. Oarf volò via, io e Nihal
andammo a riportare le pietre al loro posto e
l’elettricità ritornò nel villaggi.
De Lorenzo Michele
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Notizie dall’Italia
Nella classe 5a B a ogni alunno è stata affidata
una regione d’Italia, ognuno è diventato con ricerche impegnative e tanto studio il massimo esperto
della regione. Ecco qualche detto o curiosità che
potete ritrovare sui cartelloni esposti nel corridoio
davanti alla nostra classe.
FRIULI VENEZIA-GIULIA
Il tuarnol è mai dut di une bande.
Il torto non è mai tutto da una parte.
Il gjat al è un leon pe suris.
Il gatto è un leone per il topo.
L’agheruvine i puinz il vin cjaf.
L’acqua rovina i ponti e il vino la testa.
LOMBARDIA
Chèl che l’sa nàgot l’è bu a nagot.
Chi non sa niente, non è buono a niente.
LIGURIA
Megio pogo che gnènte.
Meglio poco che niente.
TRENTINO ALTO-ADIGE
Quando le rondole le sfrisa la terael piove de zerto.
Quando le rondini sfirorano la terra piove di certo.
EMILIA-ROMAGNA
L’istruzian l’è quali ch’avanza quandas è dscurdetòtt quall ch’as’èimparè.
L’istruzione è ciò che resta quando si è scordato
tutto ciò che si è imparato.
TOSCANA
Minestra riscaldata’n fu mai bona.
La minestra riscaldata non fu mai buona.
MARCHE
Lo pocu e tanto per chi ha pocu.
Il poco è tanto per chi ha poco.
ABRUZZO
Lu cuan cubbay n’mauchich.
il can che abbaia non morde.
ABRUZZO: LA TRANSUMANZA
È il passaggio dall’Abruzzo fino al Tavoliere delle
Puglie in Puglia.
Lo percorrevano i pastori abruzzesi con le pecore;
il terreno su cui camminavano era coperto d’erba,
così le pecore potevano pascolare.
Lungo il cammino incontravano le payare, chiese
che ospitavano i passanti, dandogli il ristoro necessario per ripartire; poi c’erano piccole case fatte di pietra, con un recinto che le circondavano.
Da Gabriele D’Annuzio ha scritto “I pastori”, una
poesia che parla della transumanza; la prima frase si dice di solito a chi parte.

-classi quinte-

LAZIO
Chi parla annànzinn’èmmài traditore
Chi ti dice le cose in faccia non ti tradirà mai.
MOLISE
Ru pesce ruasseze magna rupescerille.
Il pesce grosso mangia il pesce piccolo.
PUGLIA
Quiddhruca nu mbuèifattu a ttìe,nullu fare
all’authri.
Quello che non vuoi fatto a te non lo fare agli altri.
BASILICATA
Addu ngè gustu, nun c’è pirdenza.
Dove c’è gusto non c’è perdita.
UMBRIA
L’acqua fa male, lu vino fa cantà.
L’acqua fa male, il vino fa cantare.
Fra la socera e la nora lu diavulu laora.
Fra la suocera e la nuora il diavolo lavora.
Chi vò vive e stà sanu, dai parenti lontanu.
Chi vuole vivere e stare sano dai parenti stia lontano.
CAMPANIA
‘A cucozza comme t’a faje t’a faje,
è sempre cucozza.
La zucca in qualsiasi modo la prepari rimane zucca.
CALABRIA
Palumba muta non poti essere servuta.
Colomba muta non può essere aiutata.
Na sula nuci ‘nta nu saccu no scrusci.
Una sola noce in un sacco non fa rumore.
SARDEGNA
Arriusurdu, acqua meda.
Ruscello silenzioso porta molte acqua.
SICILIA
Socco siminiarricogghi.
Quello che semini raccogli.
Cu nasci tunnu un po’ muoriri quatratu!
Chi nasce tondo non può morire quadrato
VENETO
Ogni anno a Marostica , in provincia di Vicenza si
celebra una partita di scacchi.
La partita si svolge in mezzo alla piazza su una
scacchiera gigante, la più grande di tutto il Veneto. Le pedine sono persone umane travestite da:
re, regina, pedoni, alfieri, torri e cavalli.
VALLE D’AOSTA
Una specialità della Valle D’Aosta è la fontina: si
prepara in inverno quando le mucche sono cibate
con il fieno. Un’ altra specialità è la grolla: una
conca di legno con dei
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beccucci, i beccucci possono essere
da due a venti e quindi anche la grandezza della grolla varia. Questa serve
a bere tra amici e di solito nella grolla si mette del
caffè alla valdostana.
PIEMONTE.. BAGNA CAODA PER TUTTI, PROVARE PER CREDERE!
Il piatto singolo per eccellenza del Piemonte è la
bagna caoda.
Il nome sembra derivare dal dialetto locale, infatti
bagna sta per sugo, intingolo e caoda sta per calda.
Si tratta, per l’appunto, di un sugo a base di olio,
aglio e acciughe che la tradizione vuole venga
servito in un recipiente di terracotta detto “dianet”
appoggiato su di un piccolo braciere definito
scionfetta comune a tutti i commensali, nel quale
ciascuno intinge a piacere verdure di diverso ge-
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nere e pane e crostini.
La sua preparazione non è molto complicata, è
sufficiente cuocere l’aglio in olio e burro fino ad
ottenere purea bianca data dal disfacimento
dell’aglio stesso. È questo il momento
d’aggiungere altro olio e le acciughe e si lascia
cuocere il tutto a fuoco lento sino al disfacimento
anche delle acciughe.
Oltre agli ortaggi è possibile degustare la bagna
caoda con crostini di pane, patate bianche bollite,
mele, fette di polenta calda e anche uova fresche
da strapazzare nella salsa che rimane sul fondo
del coccio.
Sembra proprio che l’origine di questo piatto risalga al Medioevo dalla necessità di alcuni vignaioli
di inventare un piatto nuovo per celebrare un momento molto importante della vita contadina, ossia
la spillatura del vino nuovo.

dalle Parole… alla Storia

-classi quarte-

GANDA per dimostrare di essere più forti del nemico o indurlo in inganno su un luogo in cui avverrà un attacco. Le comunicazioni avvenivano attraverso: radio, pittura, discorsi, articoli di giornali,
libri, persino lezioni SCOLASTICHE.
Razza eletta: per Hitler e i nazisti è la razza tedesca, l’unica razza “pura”!
(Alessandro e Simone)

PAROLE-CHIAVE
PER COMPRENDERE MEGLIO
ARIANO : parola derivata da un antico termine
che significa “nobile”. Nella Germania nazista
indicava le persone che non avevano antenati ebrei o di razza considerata “inferiore”.
CAMPO DI CONCENTRAMENTO: campo di prigionia riservato ai civili e non ai soldati. I primi
campi furono allestiti dagli inglesi in Sud Africa,
intorno al 1880, ma furono i nazisti ad usarli estesamente.
PROFUGHI: persone che fuggono dal luogo in cui
vivono costretti dalla guerra o a causa delle loro
credenze politiche o religiose.
PROPAGANDA: diffusione di idee e teorie per
convincere altri a credere nelle stesse opinioni. Le
nazioni in guerra fanno ampio uso della PROPA-

ATTIVIAMO LA ….MEMORIA
Il giorno 27 gennaio 2012 noi alunni di V A abbiamo celebrato il Giorno della Memoria.
Da quel momento abbiamo cominciato un viaggio
interessantissimo attraverso l’odio e il dolore sulla
scia del ricordo.
Perché?
Cosa
era accaduto tanti anni fa prima
che noi nascessimo?Andiamo indietro nel tempo:
il giorno 27 gennaio 1945 vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz
e l’orrore fece il
giro del mondo.
Ogni anno, quello
stesso giorno, si
celebra il giorno
della
Memoria
con manifestazio-

ni ed eventi per non dimenticare le atrocità perpetrate dai nazisti nei campi di concentramento.
Si
vogliono
così
ricordare
le
vittime
dell’OLOCAUSTO e coloro che a rischio della
propria vita hanno protetto i perseguitati. I sopravvissuti devono la loro vita proprio al loro immenso coraggio.
Questa data è un’occasione importante per ricordare a noi stessi di scegliere sempre la giustizia,
la tolleranza e la pace, insomma per far vincere
l’amore sull’odio, l’amicizia contro ogni violenza!
Origine: le truppe sovietiche dell’Armata rossa
arrivarono presso la città polacca Oswiecim (nota
con il nome tedesco di Auschwitz). La scoperta
del campo di Auschwitz e le testimonianze dei
sopravvissuti rivelarono al mondo quelle atrocità
impensabili: erano fabbriche di morte, di annientamento dove i prigionieri venivano messi nelle camere a gas, strumenti di tortura e annientamento:
erano i LAGER.

Per capire i fatti accaduti ci siamo documentati:
abbiamo raccolto foto, articoli di giornali c’è chi è
andato in biblioteca a prendere in prestito libri
sull’argomento, chi in casa aveva testi con foto e
documenti autentici. Tutto è servito per farci riflettere su una realtà mostruosa che è esistita alcuni
decenni fa e che non vorremmo si verificasse mai
più.
Insieme alla maestra abbiamo letto versi di una
poesia che parla di questo dramma e in particolare dell’uccisione di tanti bambini ebrei nei campi di
concentramento.
Ecco qualche verso che ci ha toccato profondamente pensando a quale destino crudele e ingiusto fosse toccato a quei bambini.
“C’è un paio di scarpette rosse
numero ventiquattro
quasi nuove:
sulla suola interna si vede
ancora la marca di fabbrica
Schulze Monaco
c’è un paio di scarpette rosse

In cima a un mucchio
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di scarpette infantili
a Buchenwald …
…scarpa numero ventiquattro
per l’eternità
perché i piedi dei bambini morti
non crescono
c’è un paio di scarpette rosse
a Buchenwald
quasi nuove
perché i piedini dei bambini morti
non consumano le suole…” (Joyce Lussu)
Insomma, quei bambini non hanno avuto un futuro, non hanno potuto continuare a giocare con chi
amavano, non hanno potuto diventare grandi, sognare e tutto questo ingiustamente!
Alessandro, il nostro compagno di classe, ci ha
fatto ascoltare una canzone dei Nomadi che parla
delle stragi commesse dai nazisti.
Il ritornello ci pone una domanda su cui ci siamo
confrontati:
“Mi chiedo come può l’uomo uccidere un suo fratello eppure siamo in milioni in polvere qui nel
vento ….Io chiedo come sarà che l’uomo potrà
imparare a vivere senza ammazzare e il vento si
poserà. Io chiedo quando sarà che l’uomo potrà
imparare a vivere senza ammazzare e il vento si
poserà”. E allora, anche noi quando impareremo a
trattarci gli uni gli altri con rispetto? Siamo tutti
uguali, essere umani, fratelli …Non sarebbe il caso di cominciare dalle nostre giornate, dalle nostre
“piccole cose”, dai nostri comportamenti, dalle nostre parole?
Altra occasione utile per capire e riflettere è stata
la visione di 2 film.
Il primo “Il bambino col pigiama a righe” è una
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commovente storia di amicizia tra due
bambini, uno ebreo e l’altro figlio di un
ufficiale nazista. Il messaggio che ci
viene lasciato è molto bello: l’amicizia vince l’odio!
E vorremmo che fosse sempre così anche per noi
…
Anche l’altro film, dal titolo “Arrivederci ragazzi”
racconta di una bella storia di amicizia ambientata
in Francia nel 1944. Anche questo rapporto però
si interrompe brutalmente a causa dell’arrivo dei
Nazisti, che portano via l’amico di Julien (il protagonista) solo perché ebreo che, fino
Ad allora, era riuscito a nascondere la
“sua”condizione grazie alla silenziosa complicità
di Julien.
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OSSERVAZIONI DAL LIBRO
“AUSCHWITZ SPIEGATO A MIA FIGLIA”
“…Le donne furono costrette a spogliarsi. A quei
tempi mettersi nudi davanti a sconosciuti rappresentava un trauma.
Per molte di loro, questa
fu la prima umiliazione.
Poi vennero perquisite,
portate sotto le docce,
rasate. Seguì la distribuzione dei vestiti.
Non pigiami o abiti a righe
come quelli che si vedevano nelle fotografie, nei
film o nei musei ma altri
qualsiasi, tutti sbrindellati,
di una sporcizia ripugnante.
Erano vestiti recuperati
nelle valigie delle deportate che le avevano precedute, di qualità troppo
scadente per essere conservati dai tedeschi, o già
usati da altre detenute.
Alla fine, servendosi di una specie di stilografica
metallica e di un inchiostro azzurro, incisero nelle
loro carni un numero indelebile”.
Alcuni commenti:
E' incredibile la crudeltà dei tedeschi, non avevano nessun rispetto neppure per le donne. Le
hanno costrette a fare cose che non avrebbero
mai voluto fare.
Non è assolutamente immaginabile l'intelligenza
dei tedeschi usata così male, perquisirle nelle parti intime e costringerle ad essere rasate.
“Come è possibile che degli uomini ammazzassero così dei bambini?”
È una domanda che si sono fatti in molti e che
anche io continuo a farmi. Tanto più che, in certi
casi, il comandante aveva proposto ai soldati che
non desideravano partecipare alle uccisioni di essere assegnati ad un altro
Esperienze in classe reparto. Pochissimi sfrut-

tarono questa possibilità...”
Ulteriori commenti
-Uccidere dei bambini è disumano. Invece i nazisti
lo fecero. Potevano non farlo ma, incredibilmente
non l' hanno fatto.
-Secondo me è impossibile che delle persone,
anche se malvagie, ammazzassero dei bambini, e
che pochissimi soldati quando gli veniva chiesto
se volevano uccidere i bambini, quasi tutti dicevano di “no”.
-È impossibile che ammazzassero dei bambini
innocenti e che uccidevano con l’ inganno.
(Lorenzo, Matteo, Riccardo)
DALLE IMMAGINI… LE NOSTRE RIFLESSIONI
Il nostro amico Stefano ha portato un libro molto
interessante sul campo di concentramento di Dachau e sulle persecuzioni dei Ebrei.
Questo libro è ricco di immagini e di informazioni
su quei tragici eventi .
Abbiamo scoperto che la vita
degli Ebrei non durava tanto,
perché dopo tanti anni di lavoro forzato sono stati uccisi
con diverse torture .
Abbiamo visto delle immagini
in cui gli Ebrei soffrivano per
arrivare a domani .
Ci siamo soffermati sulle foto
più significative cioè quelle
che rappresentano la loro
vita.
Ai bambini venivano fatti dei
test per vedere se erano forti
o no: se erano deboli venivano sterminati (un po’ come
tanti secoli fa a Sparta !)
C’erano documenti autentici e firmati da vari capi
dei campi di concentramento .
Tutti i prigionieri indossavano un pigiama a righe
con un numero oppure lo incidevano sul braccio.
Gli adulti che venivano uccisi nelle camere a gas
si toglievano i vestiti oppure venivano uccisi con il
veleno.
I campi di concentramento erano recintati con il
filo spinato così non potevano scappare.
Le persone prima di essere uccise, erano sottomesse a esperimenti pericolosi sul loro corpo, cioè venivano trattate come cavie.
Ai Tedeschi non importava niente degli Ebrei: dove dormivano, cosa mangiavano.
Gli Ebrei avevano un spazio per vivere, prigionieri
come bestie e non potevano uscire fuori dal campo.
Non avevano alcun diritto: non erano liberi di praticare la loro religione, non potevano neppure andare a scuola.
(Stefano, Daniela, Riccardo)
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Progetto “Casa amica”

-classi quinte-

Noi alunni di V A abbiamo aderito al progetto “CASA AMICA”. Questo progetto ci fa capire che nelle nostre case ci possono essere rischi e pericoli se non utilizziamo correttamente gli oggetti di uso quotidiano.
Risolvendo il cruciverba riportato qui sotto, troverai il nome di alcuni oggetti che, viceversa, se vengono
usati correttamente, sono molto utili nelle nostre case.
Orizzontale
1. Prepara fette di pane calde e fragranti… ma può scottarli se non fai attenzione!
2. Può creare bevande gustose con latte e frutta ma può essere molto pericoloso se ci infili le dita!
3. Se non vuoi ruzzolare devi essere prudente mentre sali e mentre scendi!
4. La sua piastra diventa rovente e ustionante dopo essere stato usato.
5. Se non vuoi danneggiare la vista guarda da lontano, on urtarla e non farla cadere perché potrebbe
scoppiare e incendiarsi!
6. Non usarlo per giocare... potresti incendiare la casa!
Verticale
1. Quello del coltello è affilata e se non viene usata con attenzione può tagliare le dita!
2. Va usato solo con mani e piedi asciutti!
3. Non ti avvicinare mai quando la mamma lo apre per togliere cibi bollenti!
4. I bambini sotto i dodici
anni non possono salirvi
da soli!
5. Si usa per lavare e non
va mai travasato in bottiglie di acqua minerale
perché è tossico se ingerito.
6. Usale con cautela quando ritagli!
7.
Si ti sporgi... rischi di
precipitare!

SOLUZIONI
VERTICALI:
1 LAMA
2 ASCIUGACAPELLI
3 FORNO
4 ASCENSORE
5 DETERSIVO
6 FORBICI
7 BALCONE
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ORIZZONTALE
1 TOSTAPANE
2 FRULLATORE
3 SCALE
4 FERRO DA STIRO
5 TELEVISIONE
6 ACCENDINO
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Ancora sul progetto “Casa amica “
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Manuale di sopravvivenza

-classi quarte-

Descrivo la mia scuola pensando ai
bambini che arriveranno in prima il
prossimo anno.
Cari bambini, siamo gli alunni di 5a A
e vorremmo parlare della “nostra”
scuola che l’anno prossimo sarà la
“vostra” scuola.
Insomma, noi anziani ce ne andremo, così voi occuperete il nostro posto. Data la nostra esperienza abbiamo qualche “dritta” da darvi.
Scuola: modalità d’uso
1) Educazione sempre e con tutti. Mi
raccomando!
2) La maestra va ascoltata sempre o
almeno il più possibile.
3) Non dire parolacce ma solo parole
belle, simpatiche, nuove. I veri
“grandi” non hanno bisogno di dire
parolacce ma sanno usare bene la
propria testa.
4) Impegnarsi nel proprio lavoro e dare il meglio di
se stessi dà risultati e tante soddisfazioni e poi
nessuno ha voglia di farsi bocciare, vero?
5) Non dire cose brutte ai tuoi compagni perché
potrebbero offendersi, reagire d’istinto (cioè picchiarti, farti male). Meglio evitare risse di ogni tipo:
non siamo lottatori di sumo.
6) A scuola si gioca … ma solo durante
l’intervallo: ogni cosa a suo tempo (e questo è un
po’ duro da imparare)
7) Nella nostra classe si è diffuso uno strano virus
detto della “sedia a dondolo”. Attento a non farti
contagiare: nuoce gravemente alla salute!
8) Siate pronti a lavorare in qualsiasi condizione:
pipistrelli in aula, caloriferi a 40 ° C, lotta con tapparelle e porta rotte, con le tende inesistenti e luce abbagliante (per cui tra l’altro, non possiamo
usare il gesso rosso) e siamo tormentati dai riflessi. Per questo, siamo in perenne movimento …
per la gioia delle maestre.
Come avete potuto intuire la nostra ultima aula è
un vero e proprio rottame: piccola come una nocciolina e con arredi di pessimo gusto …
Eppure è la nostra cara aula, in cui ci sono i ricordi più belli, momenti felici, intensi trascorsi insieme.
(Lavoro collettivo)

Ricordiamo insieme i momenti più
belli: cosa abbiamo imparato?
Abbiamo imparato molte cose nuove grazie alle
maestre che mi hanno insegnato a leggere, a scrivere, a lavorare con i numeri, a scoprire la storia
dell’umanità, della nostra Terra …
Tutto questo con grande piacere . Ho condiviso
molti momenti di gioia giocando negli intervalli con
i miei amici ma anche quando abbiamo realizzato
i progetti (Il pranzo è servito, l’unità d’Italia) e le
uscite scolastiche (per esempio al Parco della
Preistoria)
(Lorenzo)
Di questi anni ricorderò soprattutto l’amicizia con i
miei compagni che è cresciuto nel tempo perché
sono maturata e ho imparato a conoscere i loro
pregi e difetti (così pure i miei). Ringrazio le mie
maestre perché mi hanno aiutata in questo, oltre
ad avermi insegnato a scoprire e conoscere cose
nuove: la storia è molto interessante e mi piace
tantissimo, anche la grammatica può essere divertente se fatta in modo coinvolgente e scherzoso. I progetti, anche se faticosi,sono state occasioni preziose per esprimere insieme la nostra
creatività e il nostro impegno. Porterò con me anche il bel rapporto con gli
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amici e con le maestre.

(Giulia)

(Filippo)
…Per ora ci fermiamo, di cose da dirvi ne abbiamo ancora tante ma… il seguito alla prossima

Mi è piaciuto fare le uscite e le gite scolastiche
perché mi sono divertito e ho scoperto nuove cose, ad esempio ricordo il Museo Egizio, il Mulino
di Bellinzago dove abbiamo provato a scrivere
con le piume. Momenti significativi sono stati per
me i canti perché comunicavamo sempre bei
messaggi che mi hanno aiutato a crescere e a
riflettere. Mi ha colpito in particolare “Caro Gesù ti
scrivo...”
(Chiara)
In questa scuola avvengono strane metamorfosi:
io sono un esempio vivente (e non sono l’unico).
C’era una volta un bambino tranquillo e silenzioso
che per incanto si è trasformato in chiacchierone
e un po’ birichino. Studiando qui a scuola mi sono
divertito e ho imparato nuove cose che mi interessavano veramente tanto, soprattutto il mondo della storia e la filosofia. Ricorderò anche gli intervalli
con gli amici al parco giochi.

(segue dalla prima pagina)

Pubblichiamo
qui alcune riflessioni che
una compagna di terza ha
scritto alla conclusione dello
studio sull’acqua
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puntata! (cioè al prossimo numero del giornalino).

La visita ci ha permesso di conoscere in modo più approfondito alcuni aspetti della vita dell’uomo preistorico.
I reperti messi in mostra sono stati ritrovati a Mergozzo

e zone limitrofe.
La pietra era l’elemento essenziale nella preistoria. Nella nostra
zona è presente solo un tipo di
selce rinvenibile lungo i fiumi
(selce fluviale) che però non si
presta ad essere lavorata ecco
perché il ritrovamento di manufatti in pietra di selce appartenenti al paleolitico ha fatto sorgere
l’ipotesi di un possibile scambio
commerciale tra gruppi stanziati
nelle nostre zone e quelli di altre
zone alpine. Questi uomini del
paleolitico si può dire che per primi abbiano attivato una forma di
scambio nei commerci
detta
“baratto” che verrà utilizzata
dall’uomo per diversi millenni e
cioè fino a quando
l’uomo non ha inventato l’uso della moneta per regolare i rapporti
di
“compravendita”.
In mancanza di selce,
gli uomini lavorarono

il quarzo o cristallo di rocca facilmente
rinvenibile nelle nostre zone. Ritrovamenti sono stati fatti presso la Piana
dell’Alpe Veglia.
La pietra venne utilizzata per costruire
raschiatoi con cui grattare le pelli degli
animale al fine di renderle più facilmente lavorabili per ottenere vestiti o
contenitori per acqua,
antenati delle nostre
moderne borracce;punte
di frecce con cui abbattere gli animali durante
le battute di caccia;asce
con cui,in particolare dal
neolitico,abbattere alberi
e sostituire le foreste
con campi coltivabili.
Purtroppo questi strumenti furono anche impiegati come armi nei
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A scuola nell’ambiente...

Visita al Museo Archeologico
di Mergozzo -classi terze-

combattimenti per il controllo del
territorio , o perché più un uomo ne
possedeva e più era ammirato e rispettato dalla tribù
di appartenenza , al punto da essere considerato il
capo.
La parte in pietra era fissata all’impugnatura in legno
con una specie di “colla” fatta con le resine di pino o
betulla e legata con “corde” ottenute dalle fibre vegetali
o dai tendini degli animali . Spesso i tendini venivano
usati anche per cucire gli abiti usando un ago ottenuto
dalla lavorazione di ossi animali in cui, per mezzo di
un bulino, veniva praticato un foro in prossimità della
cruna.
Con la nascita dell’agricoltura nel neolitico, l’uomo passerà da una vita nomade in cui si spostava continuamente per seguire gli spostamenti degli animali ,ad
una vita sedentaria cominciando cioè ad avere una
dimora fissa in cui abitare.

A scuola nell’ambiente...
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”Progetto Alimentazione”

L’esperienza della quarta A

Giovedì 8 marzo 2012 siamo andati alla Coop di Intra
per concludere il “Progetto
Alimentazione”
che
quest’anno si è svolto in due momenti:
-Novembre: laboratorio e
spettacolo “L’ABBUFFATA”
-Marzo:laboratorio e visita
alla Coop.
In questi due momenti abbiamo svolto attività di gioco
e di approfondimento sul tema dell’alimentazione,
per imparare ad alimentarci in modo corretto,sapere quello che mangiamo, imparare a scegliere i cibi .
Venerdì 24 febbraio è venuta a scuola
un’animatrice della Coop che si chiama Monica ed
è molto preparata sull’argomento.
Monica ci ha parlato dell’agricoltura. Ci sono diversi tipi di coltivazioni: biologica, integrata e intensiva.
La Biologica usa concimi naturali (letame),
l’intensiva usa prodotti chimici per far crescere
velocemente e
aumentare
il
volume
del prodotto,
integrata usa

A scuola nell’ambiente...

-classi quarte-

sistemi misti.
Ci ha fatto assaggiare patatine, yogurt,succhi e
arance. Le patatine Pringles contengono solo il
7% di patate, e un sacco di grassi che fanno male. Hanno fatto degli esperimenti:hanno preso una
patata coltivata, una congelata e una del MC Donald e hanno verificato che: la prima patata tagliata si conservava 2 giorni, la seconda 10 giorni e le
altre più di 20 giorni. Questo perché le patate coltivate non hanno conservanti, al contrario delle
altre che contengono tante sostanze per mantenerle integre.
Lo yogurt greco è migliore perché contiene il 70%
di fermenti lattici vivi e latte intero. Lo yomo contiene frutta e fermenti. I muller non sono yogurt
perché sono creme dessert senza fermenti lattici.
Il gusto,pur essendo gradevole, contiene molti
zuccheri.
VISITA ALLA COOP
Giovedì 8 marzo alle ore 8.45 siamo partiti da scuola con lo scuolabus per andare alla Coop di Intra .
Monica ci aspettava e ci ha portati
in un locale,situato sopra il supermercato, dove ci ha spiegato molte
cose tra cui la composizione di alcuni alimenti.
Lo sapevate che i Wurstel sono
composti per la maggior parte di
acqua e sono fatti con le cotiche
(pelle) di maiale… insomma sono molto grassi!!! E
la Nutella!!! Contiene una quantità minima di latte,
cacao e nocciole, è la crema spalmabile meno

genuina in commercio. Purtroppo la pubblicità ci
invoglia a comprarla, come tante altre cose e noi
dobbiamo imparare a leggere le etichette dei prodotti!!!
Così Monica ci ha invitato a fare una “finta spe-

sa!!! Che bello!
Siamo stati divisi in 4
gruppi, ad ogni gruppo è
stato dato un foglio con
le indicazioni della ricerca che

doveva fare nel supermercato.
Siamo entrati alla Coop ,abbiamo preso il carrello
e… Partenza… Via
PRIMO GRUPPO (Samuele, Davide, Jenni, Alessio )
Il nostro gruppo doveva cercare dei succhi di tre
tipi: di coltivazione integrata, convenzionale, biologica e dovevano avere almeno il 70 % di frutta. Poi
dovevamo cercare 5 ortaggi
di stagione: il primo era il
cavolfiore,i carciofi,, i pomodori, le carote, le patate,tutte di origine italiana.
Poi dovevamo cercare il nome dell’ortaggio più costoso: i fagiolini che costano €
2,68 al kg.
La terza tappa consisteva
nel cercare gli ingredienti
necessari per preparare due
primi piatti (uno asciutto e
uno in minestra) di tradizione mediterranea con
prodotti biologici
I piatti scelti sono stati:fusilli al sugo e stelline in
brodo.
SECONDO GRUPPO (Sharon, Sofia, Ale, Roberto)
Monica ci ha parlato dell’allevamento delle galline
per la produzione di uova. Prima erano allevate in
gabbia e prendevano molti antibiotici perché si
ammalavano spesso. Ora sono allevate a terra e
le uova sono più sane. Dopo averci diviso ci ha

assegnato il nostro compito, diviso in
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tre tappe. Nella prima dovevamo cercare marmellate: una con il nuovo logo
biologico europeo, una con la produzione convenzionale e infine una non biologica, la cui etichetta
trasmetta, però, un’immagine di naturalità e genuinità. La seconda tappa consisteva nel trovare gli
ingredienti per cucinare un piatto unico di tradizione mediterranea. Noi abbiamo scelto la
“carbonara” . infine l’ultima tappa consisteva nel
cercare 5 frutti di stagione. Noi abbiamo scelto: la
mela, l’arancia, la pera, la banana e il kiwi.
TERZO GRUPPO (Matteo, Alessio, F. Martina,
Chiara)
Sulla nostra scheda la prima tappa ci chiedeva di
cercare 5 frutti fuori stagione e bisognava scriverne il nome e l’origine ( per origine si intende il luogo di produzione). Noi
abbiamo scelto il kiwi
che proviene dall’Italia,
le banane che provengono dall’Africa e le
prugne dal Sudafrica,
infine il pompelmo rosso che viene dal Sudafrica. Poi bisognava
scrivere il nome di un
ortaggio meno costoso
di tutti e noi abbiamo
scelto il carciofo. (il
prezzo era € 0.57 al
kg). Dovevamo anche
prelevare una confezione di ortaggi a scelta prodotti con sistema integrato. Nella seconda tappa
si doveva prendere tre ingredienti biologici adatti
per una colazione nutriente. Noi abbiamo preso
un succo e biscotti del Mulino Bianco e
un’arancia;
nella
terza
tappa si doveva prendere tre prodotti
fuori
pasto,

adatti
a
persone
che
necessitano
di
un’alimentazione nutriente. Noi abbiamo scelto: le
patatine Cipster (con il 78% di patate) e le
“gocciole”
QUARTO GRUPPO (Lucrezia, Reinhold, Martina,
Christian)
Nella prima tappa A scuola nell’ambiente...

bisognava cercare un prodotto ortofrutticolo con il logo biologico europeo e
abbiamo scelto una mela, uno con il
marchio IGP(indicazione geografica protetta) e
abbiamo preso un’arancia rossa di Sicilia, l’altro
con il marchio DOP( denominazione di origine
protetta)e abbiamo scelto una mela Melinda. Seconda tappa: bisognava cercare tre prodotti per
preparare uno spuntino nutriente.Abbiamo preso
del pane, la nutella e lo yogurt Yomo. Nella terza
tappa dovevamo andare nel reparto ortofrutta e
scrivere 5 frutti non di stagione : la papaia, il mango,l’avocado, l’ananas,il melone. Dovevamo scrivere il nome del frutto che costava di meno al kg.
Era l’arancia che costava € 1,37.
Dopo la spesa Monica ci ha radunati e abbiamo
guardato le schede e i prodotti che avevamo preso alla Coop. Ci ha spiegarto ancora alcune cose
importanti sulla composizione di alcuni alimenti.
poi ci ha offerto una merenda con pane biologico

36

di farro e marmellata biologica.
Siamo tornati a scuola alle ore 11 e alcuni di noi
hanno fatto ancora merenda sotto gli occhi allibiti
della maestra… patatine e nutella!!! Meno male
che facciamo EDUCAZIONE ALIMENTARE A
SCUOLA!!!

L’esperienza della quarta B
punto vendita Coop di Intra per continuare il nostro laboratorio.
Dopo averci raccontato altre cose sull’agricoltura, la
trasformazione dei prodotti e l’importanza del rispetto
della stagionalità di frutta e verdura, siamo stati divisi in
quattro gruppi e ognuno di questi doveva prelevare,
all’interno del supermercato, alcuni prodotti seguendo
le indicazioni date.
Infine ci siamo ritrovati e abbiamo discusso sulle
nostre spese.
Vi raccontiamo la nostra esperienza e le nostre riflessioni:
Qualche settimana fa è venuta in classe un’esperta
della Coop per iniziare con noi un percorso di educazione alimentare che si chiama: “Educazione al consumo consapevole - Buon campo non mente”. Durante
questo incontro ci ha parlato dei diversi modi di coltivazione e degli ingredienti contenuti negli alimenti trasformati dall’uomo. Abbiamo anche imparato a leggere le
etichette dei prodotti.
Alla fine abbiamo assaggiato alcuni alimenti di diverse
marche: tre yogurt e tre patatine, poi Monica,
l’esperta, ci ha
illustrato le loro
caratteristiche e
il modo di produzione.
L’otto marzo ci
siamo recati al
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Io alla Coop mi sono
divertito e ho imparato
molte cose. Ho imparato a leggere le
etichette, che si
devono mangiare poche volte
gli alimenti fritti e
ho
imparato
cos'è la frutta di stagione e non di stagione. Poi abbiamo fatto la spesa e dovevamo eseguire tre compiti. Poi
siamo andati nella stanza e abbiamo parlato della spesa che abbiamo fatto.
Quando è venuta nella nostra classe Monica abbiamo
parlato dello yogurt, poi ne abbiamo assaggiati alcuni e
dovevamo dire il colore e il sapore, poi abbiamo assaggiato le patatine e dovevamo dire la più croccante e
quella più unta, poi dovevamo assaggiare anche il succo, ma non abbiamo avuto tempo e Monica ha detto
che verrà ancora un'oretta a scuola.
Alessandro

L'otto Marzo siamo andati alla
Coop di Intra e
abbiamo
fatto
un'attività
dove
dovevamo prelevare dal supermercato le cose
che c'erano scritte su un foglio e
durava quaranta minuti; è stata un'esperienza fantastica.
Ho imparato ad avere cura del mio corpo e a scegliere
i prodotti adatti e genuini e non mangiare sempre le
stesse cose e quindi variare!
Questa esperienza mi è rimasta impressa nel cuore e
non la dimenticherò mai!
Questa esperienza è stata istruttiva e divertente e non
la dimenticherò mai più!
Melissa
Coop: un' esperienza
stupenda.
Quando Monica è
venuta
a
scuola ci ha
insegnato
molte
cose
tra le quali ci
ha detto che
le grosse barche che trasportano le banane, in passato, rilasciavano
una grosse quantità di cellofan che le tartarughe scambiavano per meduse e molte tartarughe sono morte per
questo.
Monica ci ha anche detto che la Nutella fa più male di
quella della Novi, e ci ha insegnato che gli ingredienti
che ci sono sull'etichetta sono in ordine di quantità presenti nel prodotto.
L'esperienza alla coop mi è piaciuta molto, mi sono
proprio divertita, la rifarei volentieri.
Federica
Giovedì 8 Marzo ci siamo recati alla Coop di Intra, arrivati siamo andati al piano superiore e siamo entrati in
una sala e abbiamo discusso delle percentuali degli
ingredienti dei vari prodotti.
Poi la maestra Valentina ci ha divisi in quattro gruppi, i
miei compagni erano: MatteoV., Silvia, Viola e Federica, insieme dovevamo scendere alla Coop e, guardando il foglio che Monica ci aveva dato, prendere: tre succhi, uno biologico, uno integrato (a coltivazione integrata) e uno convenzionale (a coltivazione convenzionale), poi dovevamo scrivere i nomi di cinque ortaggi di
stagione, poi dovevamo scrivere il prezzo al chilo
dell'ortaggio più costoso, infine dovevamo prendere gli

ingredienti
per preparare un piatto
asciutto
e
uno in minestra.
Siamo risaliti e abbiamo
discusso
sulle nostre
spese.
Abbiamo imparato a leggere le etichette dove c'è scritto: il prezzo, gli ingredienti, se è biologico o no, e da
dove viene. Il primo ingrediente scritto sull' etichetta è il
più consistente.
Mi sono divertito molto e farei questa esperienza mille
volte.
Giorgio
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Giovedì 8 marzo siamo andati alla Coop. Io ero nel
gruppo di quattro bambini.
Sulla nostra scheda la prima tappa era scrivere almeno
cinque ortaggi fuori stagione, la seconda era prelevare
un cibo non bio e uno bio e noi abbiamo preso i twix e i
tarallucci, la terza tappa era prelevare una colazione di
almeno tre alimenti, però noi ne abbiamo utilizzati solo
due perché pensavamo che bastassero. Quando siamo ritornati nella sala del laboratorio Monica ha chiesto
a tutti i gruppi che cosa avevano preso.
Dopo aver elencato tutti i prodotti presi, Monica ci ha
proposto di non portare la merenda il giorno dopo a
scuola, perché lei avrebbe dato alle maestre del pane
biologico e della marmellata.
Ho imparato molte cose
da questa esperienza e
adesso starò più attenta
a quello che mangio.
Martina
L' otto marzo ci
siamo recati alla Coop
di Intra.
Monica ci
ha portati in
una stanza
con delle sedie intorno ad un tavolo e ci siamo messi a
parlare.
Dopo aver parlato, Monica ci ha diviso in squadre, poi
ci ha dato una scheda e ci ha mandato a prelevare i
prodotti. Infine abbiamo visto cosa avevano fatto le
altre squadre.
Ho imparato a individuare le cose di stagione e quelle
non di stagione, quelle buone e quelle cattive, ho imparato di che cosa sono fatti i wurstel e ho imparato a
conoscere i cibi e gli ingredienti.
Elena
Giovedì 8 marzo sono andata con i miei compagni e le
mie maestre a visitare un grande supermercato che si
chiama Coop . Che bella idea! Monica, l'esperta di educazione alimentare, ci ha accolto in una stanzetta e
ci ha parlato degli alimenti buoni o quelli che non si
dovrebbero mangiare.
Dalle maestre siamo A scuola nell’ambiente...
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stati divisi
in
quattro
gruppetti;
io
ero
con Viola, Federica,
Giorgio e
MatteoV.
Monica ha dato a ogni gruppetto un foglio, per fare ricette speciali.
Io e i miei amici ci siamo organizzati così: Io, Federica
e Viola prendevamo gli alimenti che servivano per fare
la ricetta, Giorgio e Matteo V. tenevano il carrello.
Siamo riusciti a fare bene tutta la spesa.
Siamo ritornati nella stanzetta e Monica ci ha fatto i
complimenti dandoci appuntamento alla prossima volta.
Silvia
A scuola abbiamo
aderito a un progetto
alimentare
che
si
chiama"Educazione al
consumo consapevole" così qualche giorno fa un'esperta di nome
Monica è venuta a
scuola per spiegarci determinate cose sull'alimentazione. Dopo qualche giorno ci siamo recati alla Coop, dove abbiamo continuato il progetto; anche lì ci ha spiegato molte cose sull' alimentazione: per esempio che il
wurstel è composto il 40% d' acqua e si usano degli
aromi per dare il gusto desiderato, le patatine nel sacchetto sarebbe meglio non le mangiassimo perché otturano le vene. Questi suggerimenti mi hanno aiutato a
capire che bisogna stare attenti alla sana alimentazione e ho trovato molto interessanti tutte le spiegazioni.
Abbiamo anche fatto un gioco ci hanno divisi in quattro
squadre e ogni squadra doveva compiere diverse azioni per imparare la giusta alimentazione.
Riccardo
Giovedì otto marzo io con la mia classe siamo andati
alla Coop di Intra e abbiamo svolto un laboratorio: Io,
Giorgio, Silvia e Federica siamo andati a prendere i
succhi biologici, io e Giorgio ci siamo divisi per cercare
il basilico biologico. Dopo, finita la spesa siamo andati
al laboratorio, abbiamo
portato la
spesa che
noi avevamo fatto. Abbiamo parla-
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to dell’agricoltura intensiva e anche della spesa che
avevamo fatto, alle 13:00 è arrivato il pullman davanti
alla Coop e siamo saliti. Arrivati a scuola abbiamo
mangiato, finito l’intervallo della mensa abbiamo discusso di tutta l’attività che noi avevamo fatto durante
tutto il mattino e Monica, l’esperta, tornerà alla nostra
scuola.
Monica ci ha insegnato a mangiare cibo leggero come
l’insalata e altre verdure, frutta, yogurt, riso, carne, pasta e cioccolato, però questo poco. Ci ha fatto vedere
che sulle etichette c’era da dove veniva il prodotto, il
prezzo totale e se era integrato o biologico. Monica,
prima di iniziare l’attività, ci aveva dato una scheda che
dovevamo seguire. Dovevamo scrivere da dove veniva
il prodotto e se era convenzionale, integrato o biologico. Mi sono molto molto divertito!
Matteo V.

L'8 marzo 2012 è stata un'esperienza bellissima soprattutto quando dovevamo fare la "spesa". Monica,
l'esperta, ci ha insegnato un sacco di cose sugli alimenti: leggere le etichette, i diversi modi di coltivazione, cosa contiene un alimento trasformato dall' uomo
ecc. .Quando ci ha assegnato il compito ha dato, a tutti
i gruppi, un foglietto con su scritto cosa dovevamo fare,
nel mio gruppo eravamo: io, Matteo B., Martina ed Elena., sul foglietto la prima cosa da fare era prendere 5
ortaggi fuori stagione e noi ne abbiamo indovinate solo
2. La seconda era scrivere il nome dell' ortaggio meno
costoso e l' abbiamo indovinato, il terzo era di prendere
3 cibi per fare una colazione sana e per farla il cibo
doveva essere biologico, noi abbiamo preso solo 2 cibi
(cereali bio e latte bio) perché erano molto sani. Il quarto era di prendere 2 cibi che erano fuori pasto, uno dovevo essere bio e l'altro no, quello bio abbiamo preso
dei tarallucci e quello non bio una barretta "Twix" e abbiamo fatto bene.
In quella giornata ho imparato a capire se un cibo è
sano e che la coltivazione biologica fa più bene di quella chimica.
Stefano
Un giorno è arrivata in classe una signora, di nome
Monica, che lavora per la “Coop”, abbiamo parlato
dell'agricoltura biologica. Poi lei ci ha fatto assaggiare
lo yogurt al mirtillo e le patatine, ci ha fatto fare uno
schema con tutte le caratteristiche dei prodotti e alla
fine ci ha fatto vedere le marche dello yogurt e delle
patatine. La marca migliore dello yogurt era la” vive
verde” e la peggiore era la “Muller”, invece la migliore

io e il mio gruppo avevamo questa meta da
svolgere, abbiamo preparato il tè da bere
con le fette biscottate con sopra spalmata
la marmellata di fragole e albicocche, una mela e
un’arancia. Alla fine siamo ritornati nella sala dove abbiamo parlato all’inizio e abbiamo discusso insieme di
quello che abbiamo preso. Dopo la discussione siamo
ritornati a scuola e siamo andati subito a mangiare.
Alice
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delle patatine era la “Coop” e la peggiore la “San Carlo”.
Il giorno 8 marzo 2012 siamo andati alla “Coop”e abbiamo ripreso ciò di cui avevamo parlato in classe, Monica ha dato dei fogli con scritto ciò che dovevamo
prendere al supermercato e ci hanno divisi in 4 gruppi,
dopo essere andati a
prendere il cibo siamo
andati su in laboratorio.
Abbiamo preso la spesa e abbiamo riflettuto
se il cibo era sano o no
se era di stagione o no.
Infatti nella nostra spesa c'erano le fragole
che non sono di stagione. Di questa esperienza mi è piaciuto fare la
spesa perché mi sentivo adulta e ho imparato a leggere le etichette. Che bella esperienza!!!
Clarissa
Lesperienza della Coop è stata bellissima, abbiamo
fatto la spesa e abbiamo parlato degli alimenti Io ho
imparato a essere più attenta ai cibi quando faccio la
spesa.
Mi sono divertita un sacco e ho imparato tantissime
cose divertenti e belle e soprattutto mi sono divertita
tanto quando abbiamo fatto la spesa perchè avevamo fatto quattro gruppi e avevamo tutti un foglio per
cosa prendere dalla Coop.
È stato bello e divertente!
Anna
Qualche settimana fa abbiamo ricevuto un'esperta che
ci ha spiegato come e' avvenuto il fenomeno dell'agricoltura e come si e' sviluppata negli anni. Ci ha fatto
fare due assaggi: il primo era lo yogurt al mirtillo, ci ha
dato tre tipi di yogurt: il “Muller” che era il più dolce di
tutti, il “vivi verde” era un po' dolce e un po' amaro, lo
“Yomo” era il più amaro di tutti. Il secondo assaggio
erano le patatine, erano di due marche, quella “San
Carlo” e quella “Coop”, quella “San Carlo” era la meno
croccante, invece quella “Coop” era la più croccante.
L'altro ieri siamo andati alla Coop noi per continuare la
spiegazione. Dopo l'approfondimento della spiegazione
ci ha letto quattro fogli che appena finito avrebbe dato
a ciascun gruppo, i gruppi erano quattro. Sui fogli c'erano scritte delle mete diverse, che ciascun gruppo
doveva svolgere. Per esempio preparare una merenda,

Con i miei compagni di classe ci siamo recati alla Coop
di Intra e abbiamo imparato molte cose. Ci hanno spiegato come leggere le etichette e a distinguere i cibi
biologici da quelli chimici. Poi ci hanno diviso in quattro
gruppi da cinque o quattro bambini. Siamo scesi alla
Coop e abbiamo fatto la spesa seguendo le indicazioni.
Il mio gruppo era formato da: Emanuele, Lorenzo, Melissa e Alessandro e naturalmente io, ci siamo divertiti
molto e abbiamo imparato molte cose che prima non
sapevamo.
Questo è quello che ho
imparato da questa esperienza:
L'ALIMENTAZIONE:
La pasta “Barilla” contiene il 60% di grano che
proviene dal sud Africa e
altri paesi, e il 40% di
grano
che
proviene
dall'Italia. Il migliore yogurt fra tutti è lo yogurt
greco “Total 00” (questo
yogurt va molto bene
anche per chi ha il diabete). La frutta dello yogurt (alla
frutta) viene macinata e dopo la macinazione diventa di
colore marrone e questo succede con tutti i tipi di frutta. Per questo vengono aggiunti i coloranti di vari colori
in base a che colore è il frutto. Poi aggiungono dei toni
di colore di varie piante e animali (pianta del cocco e
una parte della coccinella che si chiama cocciniglia.)
Lo yogurt “Yomo” è 100% naturale, all' interno ha latte
intero. Lo yogurt “Muller” non è vero e proprio yogurt,
ma in realtà è crema di yogurt e si usa più come dessert. Se si mangia uno yogurt naturale al 100% o al
90% ti sazia molto di più, se si mangia uno yogurt come un Muller non ti sazia e il tuo corpo lo richiede
spesso. Per questo sarebbe meglio non mangiare lo
yogurt Muller. L'anguria proviene dalla Sicilia e sud
Italia mentre il melone dalla Campania e dalla Sicilia.
Hanno fatto un esperimento con una patata dell'orto
tagliata in un vasetto poi una patata dei sacchetti del
supermercato e infine una patata del McDonald’s. Dopo quattro giorni la patata dell'orto comincia la sua decomposizione la patata dei sacchetti dopo otto giorni
comincia la decomposizione mentre le patatine del
McDonald’s dopo quindici giorni non avevano ancora
fatto nulla. Per questo non dovremmo mangiare cibi
non sani. Le patatine “Amica chips” sono le patatine in
cui per friggerle usano tanti oli rispetto a tutte le altre
patatine. Le banane le raccolgono quando sono ancora
un po’ verdi poi le caricano su delle grandi navi che si
chiamano bananiere. Le persone che ci lavorano sopra
a volte buttano nei mari o oceani dei cellofan trasparenti, le tartarughe marine (che mangiano me- A scuola nell’ambiente...

duse) le confondono
per
meduse e così
le mangiano e poi muoiono
perché soffocano, per questo le tartarughe marine
sono in via di estinzione. I
wurstel contengono il 40%
di acqua e il resto è cotica
di maiale.
Beatrice
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Alcuni giorni fa a scuola è
venuta Monica, un'esperta
di alimentazione. E' venuta
perchè abbiamo aderito al
progetto "Educazione al
consumo
consapevole";
durante questo incontro abbiamo parlato di cosa coltivavano gli Egizi, dei diversi tipi di alimentazione e infine delle banane.
Le banane vengono spruzzate con antiparassitari chimici che uccidono i parassiti.
Questi antiparassitari si concentrano soprattutto sulle
due estremità della banana; così Monica ci ha consigliato di non mangiare l'ultima parte della banana.
Monica ha spiegato che le banane vengono trasportate
con grandi navi dette " bananiere " e messe in sacchetti di plastica a maturare ( perchè vengono raccolte acerbe così quando arrivano da noi sono mature ).
Però quelli che lavorano sulle bananiere buttano i sacchetti di plastica in acqua così, non solo inquinano, ma
i sacchetti sembrano meduse e vengono ingerite dalle
tartarughe marine che poi soffocano.
Infine Monica ci ha fatto assaggiare tre tipi di Yogurt e
noi dovevamo registrare: la spalmabilità, il colore e il
sapore. Poi abbiamo assaggiato due tipi di patatine e
dovevamo vedere la croccantezza e la sapidità.
Nel secondo incontro di giovedì 8 marzo ci siamo recati
alla Coop di Intra.
Monica ci ha descritto la trasformazione dei prodotti; ha
detto che il wurstel è formato da cotenna di maiale e
acqua e bisognerebbe mangiarne solo uno al mese.
Poi ci siamo divisi in quattro gruppi ognuno di cinque
bambini; io ero nel gruppo 4 con: Riccardo, Clarissa,
Ana, e Alice.
Monica ha distribuito un foglio
con scritto: trovare il frutto
che costava di meno e prendere almeno tre ingredienti
per fare una merenda sostanziosa e sana. Quando siamo
rientrati ognuno leggeva cosa
aveva acquistato. In questa
esperienza ho imparato a
mangiare cibo sano e ha
comprare frutta e verdura di
stagione!
(E adesso non mangio più i
wurstel!!!)
Matteo C.
L'otto marzo ci siamo recati
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alla Coop di Intra.
Siamo andati in
una sala dove
abbiamo parlato
dei prodotti di alimentazione. Dopo
aver parlato una
signora ha detto
alle maestre di
dividerci in quattro
gruppi. Io ero nel
gruppo
numero
tre, poi la signora
ci ha detto che
dovevamo fare la
spesa (senza portare via niente) e
ci ha dato dei fogli
dove c'era scritto cosa dovevamo prendere. Quando
abbiamo finito di fare la spesa siamo tornati nella sala
e abbiamo letto cosa abbiamo preso. Quel giorno ho
imperato a distinguere i prodotti biologici da quelli non
biologi, a leggere le etichette per distinguere i prodotti
più sani e a distinguere i cibi europei da quelli di altre
nazioni, mi sono divertito molto.
Emanuele
Il giorno 8 Marzo 2012 siamo andati alla Coop e Monica ci ha spiegato tante cose dell'agricoltura, dell'allevamento e tante altre cose. Monica ci ha letto una parte
di libro dove c'era scritto che i wurstel hanno molti
grassi e non vanno bene da mangiare.
Le maestre ci hanno divisi in 4 gruppi e dopo siamo
entrati al supermercato e abbiamo e abbiamo fatto una
finta spesa.
Dovevamo cercare dei prodotti per la colazione e poi
prodotti di agricoltura biologica, cercare la provenienza
e trovare quello che costava di meno.
Prima di tornare a scuola ci ha dato il pane e la marmellata per fare merenda.
Alle ore 12:45 abbiamo saltato Monca, l'abbiamo ringraziata e lei ci ha detto che tornerà ancora da noi a
scuola.
Matteo B.

Giochi, passatempi...

-classi quinte-

Giochi, passatempi...

Parole crociate ed altro
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
entrate
Saldo a dicembre
Offerte giornalino di dicembre 2011

uscite

+469,80
293,00

Acquisto carta

40,00
totali

380,00
762,80

420,00

saldo + 342,80
Attraverso le pagine del giornalino vogliamo dire il nostro grazie a quanti hanno contribuito
a rendere bello, gioioso, divertente, colorato, fantasioso... il nostro carnevale.
Grazie quindi alle classi che hanno partecipato; grazie agli alunni che hanno realizzato i
costumi nelle attività di laboratorio; grazie ai genitori, parenti e amici che hanno trascorso
parecchie serate a progettare, disegnare, colorare, tagliare, cucire, incollare...; grazie alla
ditta “Fiori di neve” di Cannobio che ha riempito di colori e fantasia il carro del contadino;
grazie a quanti hanno sfilato; grazie a quanti hanno preparato la macedonia vera!
Riportiamo alcuni dei commenti alla sfilata
"...è stato bello anche quest'anno!"
"Grazie, come al solito è stato divertente"
"Mi associo, anche se ultima arrivata nel sottolineare quanto sia stato bello concludere tanto lavoro di tutti sfilando insieme: il tempo è stato clemente e siamo stati davvero BRAVI!!!"
"Grazie, ci siamo divertiti anche noi bambini..."
"La sfilata è stato il momento conclusivo di un percorso in cui è stato molto bello vivere il
clima di collaborazione e complicità tra le varie classi..."
"Una stupenda esperienza che ha visto protagonisti la COLLABORAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E NON ULTIMO IL DIVERTIMENTO!!!"
"Grazie ancora a tutti.. è sempre bello veder collaborare insieme bambini, genitori e insegnanti!"
"...ci siamo divertiti, abbiamo sfilato in modo perfetto, abbiamo ricevuto applausi ed
anche il secondo premio”
(Con assegno di 500 €! La
somma è stata suddivisa tra
le classi partecipanti per
l’acquisto di materiali di facile consumo)

Dalla redazione

Acquisto serie complete toner stampante

Ultima comunicazione: fotografie e filmati sono visibili nel sito
della scuola.
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"Zuc e melun … a la so stagiun"
o ch
m
a
i
h
c
i
Se sano vuoi mangiare
ent
n dim
o
n
E
frutti e verdure di stagione dovrai gustare!
Dai cibi poco genuini non farti tentare

Supermercati e ipermercati ci invitano a comperare fragole a Natale e fichi a Pasqua...
I fast food ci invitano a consumare cibi poco genuini e di scarso valore nutritivo
Attraverso la riscoperta dei doni della terra siamo andati alla ricerca dei frutti che la natura ci offre in ogni stagione

Dalla redazione

Gli alunni delle classi prime hanno aderito al progetto “I bambini disegnano Dio”.
Riportiamo la locandina relativa alla presentazione ed alla mostra dei loro elaborati

I BAMBINI DISEGNANO DIO
Mostra dei disegni realizzati dai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di
Verbania e dintorni
La freschezza dello sguardo infantile sul mistero di Dio

LA MOSTRA
da sabato 14 aprile a sabato 28 aprile
Basilica di San Vittore, Verbania-Intra

LA PRESENTAZIONE

Giornalino composto e stampato presso il
laboratorio
di
informatica
della
scuola
“Bachelet” di Verbania Trobaso.
Non ha una pubblicazione a scadenza fissa:
esce... quando può!
Responsabile Andrea
primariatrobaso@gmail.com
Www.quartocircolo.vb.it

Stampato il 28 marzo 2012
in 240 copie

Sabato 14 aprile, ore 10
Famiglia Studenti-Il Chiostro, via Fr. Cervi 14, Verbania
con la partecipazione della Dott.ssa Gisella Bianchi, psicologa

