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UNA GIORNATA SPECIALE 

Mercoledì 20 marzo siamo andati in gita a “Giocabosco: il 

bosco degli gnomi e delle fate”. 

Appena arrivati le fatine Margherite, Pratolina, Armonia e 

Smemorina ci hanno letto la lettera degli gnomi che 

chiedevano aiuto per proteggere i boschi. 

Ci hanno messo la divisa da gnomo: cappellino rosso e 

casacca blu con disegnata una chiave. 

La nostra missione era diventare e guardiani del bosco, 

Quindi ci hanno portati alla scuola degli gnomi per superare 

cinque prove. 

Le prove erano collegate ai 5 sensi: 

vista: riconoscere dei disegni su dei cuscini. 

Tatto: riconoscere toccando dei frutti in un sacchetto. 

Udito: riconoscere dei rumori della natura 

Olfatto: riconoscere l’odore del rosmarino e della menta. 

Gusto: indovinare almeno cinque ingredienti di una bevanda 

preparata dalle fate. 

Per ogni prova superata abbiamo ricevuto una chiave, poi 

abbiamo mangiato il pranzo al sacco, 

Dopo pranzo siamo andati a giocare  e le fatine ci hanno 

truccati: ci siamo trasformati in fatine, gnomi e animali del 

bosco. 

Poi siamo andati a vedere la casa delle fate, dove dormiva 

la fata celeste abbiamo fatto un giro del bosco. 
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Abbiamo fatto un giro sul pony: c’erano Corallo Nero e Luna.  

Finita la breve cavalcata ci siamo divisi in gruppi e con dei 

mattoncini di argilla abbiamo progettato dei nuovi villaggi 

per gli gnomi. 

Dopo, appena prima di ripartire, abbiamo ricevuto la 

medaglia di guardiani del bosco. 

E’ stata una giornata speciale!!!!!! 

                                            LA 1°A 
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Dentro e fuori dai banchi 

L’anno scolastico è stato segnato da numerose attività volte alla crescita personale di ogni singolo alunno. 

     

 

      

 

           

Attività sul riciclaggio volto alla 

consapevolezza di preservare il nostro 

mondo. 

Gita al Giocabosco volta al rispetto e 

alla cura della natura. 

Lapbook per imparare 

divertendosi i 5 sensi 
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I bambini di 1B 

Passaggio dallo stampatello maiuscolo 

al minuscolo 



Il Leopardino A.S. 2018/19 

 7 

La   bottega  di   Leonardo da  Vinci 

Il 22 marzo siamo andati al Castello Sforzesco. Ci hanno detto che dovevamo  

immaginarci nel 1492 quando, Leonardo da Vinci, lavorava per Ludovico Il Moro  

che gli aveva chiesto di realizzare un cavallo all’entrata del castello per  

accogliere gli ospiti. Poi abbiamo incontrato l’allievo di Leonardo che ci ha diviso 

in due gruppi: quello dei tecnici - inventori e quello dei ricercatori. Ci siamo diretti 

alla bottega di Leonardo ma, ad un certo punto, è arrivato il giudice Pietro, un 

uomo molto severo che ha detto a Giacomo, l’allievo di Leonardo , di aprigli un 

baule dove erano contenuti i progetti del “maestro”. Giacomo si è rifiutato e allora 

Pietro ha preso con sé un gruppo e ci ha addestrati per combattere contro il 

gruppo di Giacomo. Noi eravamo intimoriti e, purtroppo, abbiamo dovuto 

accettare. Prima abbiamo combattuto gli uni contro gli altri ma, alla fine ci siamo 

alleati. l giudice Pietro è fuggito, noi lo abbiamo cercato ma, quando siamo 

ritornati alla bottega, tutti i progetti di Leonardo erano spariti: Pietro li aveva 

rubati! A quel punto abbiamo urlato:”Fifone vieni fuori!” Lui è arrivato e quattro 

dei nostri, combattendo con  coraggio, l’hanno sconfitto e messo in prigione. Alla 

fine abbiamo festeggiato la nostra vittoria e la bellissima mattina passata 

insieme. 
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Gli alunni di 2°A    
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Oggi, 8 febbraio, siamo andati in un luogo che si chiama 

“Belgiardino”, dove ci sono dei vigili che spiegano ai bambini 

quali sono le regole del Codice della strada. Lì ci ha accolti 

un vigile di nome Roberto che ci ha insegnato a riconoscere 

i cartelli stradali. Dopo ci ha fatto provare una macchinina 

a pedali così ci siamo allenati a rispettare le regole. Poi, 

quando abbiamo finito, ci ha chiamati ad uno ad uno e ci ha 

messo il cappello da vigile o da vigilessa, ci ha dato la 

patente e tutti ci hanno applauditi. Ci siamo divertiti un 

mondo perché abbiamo fatto tanti giri sulla macchinina a 

pedali e abbiamo imparato che sulla strada è importante 

rispettare delle regole fondamentali per la sicurezza di 

tutti. 
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I bambini di 2°A 
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Dal 1 al 4 aprile 2019 le classi  3 A e 3B  sono andate  a Capo di Ponte (Brescia) in Val Camonica, valle 

attraversata dal fiume Oglio, alla scoperta dei Camuni e delle incisioni rupestri raffiguranti scene di vita 

quotidiana, come la caccia, i lavori nei campi, la guerra e la preghiera. In questa stupenda esperienza 

ci hanno accompagnato le nostre maestre e due guide. 

 

 

La sera del primo giorno siamo andati a fare un’escursione notturna nel bosco ed abbiamo usato le 

torce. Abbiamo fatto un lungo tragitto a piedi e, ad un certo punto, ci hanno fatto spegnere le torce 

per farci ascoltare i rumori della natura e farci sedere a semicerchio. 

Una guida ha acceso un faretto per vedere meglio le incisioni rupestri e l’altra ha acceso un fuoco 

con un sottofondo musicale. Ci hanno chiesto le nostre emozioni: un mix di felicità, curiosità, paura 

e brividi. 

Poi ci siamo rimessi in cammino e ci siamo fermati vicino ad una grotta dalla quale usciva aria gelida 

e ci hanno spiegato che lì vicino passava un fiume. E’ stata un’esperienza bellissima e molto 

emozionante: da rifare!!! 

 

 

 

Martedì 2 aprile siamo andati sulla collina di Naquane e abbiamo visitato il Parco Nazionale delle 

Incisioni Rupestri. Le guide ci hanno spiegato che le incisioni sono dei segni grafici incavati dall’uomo 

sulle rocce che sono state levigate dai ghiacciai. Abbiamo scoperto che i Camuni hanno utilizzato 

due tecniche per incidere la roccia: la percussione e il graffio. 
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 All’interno del Parco abbiamo visto molte rocce incise. Le guide ci hanno introdotti alla conoscenza 

delle tracce lasciate da questa popolazione, spiegandoci il significato di alcune incisioni.Ci ha colpito 

moltissimo la roccia numero uno perché ha più di 1000 incisioni ( sorprendente) ed è famosa in tutto 

il mondo per la sua grandezza e meraviglia. Abbiamo visto altre rocce incise con scene di caccia e 

guerra, la scritta in romano “SEC – CONF”, l’aratro, i cervi, il cane…….. Abbiamo provato tantissimo 

stupore e abbiamo fatto molte domande alle nostre guide.  

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio siamo andati all’Archeopark e abbiamo sperimentato in prima persona delle attività 

che facevano gli uomini preistorici. Abbiamo fatto il frottage di incisioni su roccia, simulato lo scavo 

archeologico, macinato il grano e lavorato al telaio. Per un pomeriggio ci siamo traformati in veri 

Camuni. 

 

La sera di martedì 2 aprile siamo andati in fucina. Non avevamo mai sentito parlare di questo posto 

e le guide ci hanno detto che è un luogo dove si lavorano i metalli. 

Nella fucina abbiamo provato a fondere un metallo di nome STAGNO, poi lo abbiamo versato in due 

stampi a forma di ascia e di punta di pugnale. Dopo aver versato il metallo sciolto sul fuoco, abbiamo 

girato gli stampi sul tavolino e abbiamo ottenuto le forme. Certo, un po’ da rifilare, ma erano 

bellissimi!!!!!!!!! 
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Mercoledì pomeriggio siamo andati a vedere due massi enormi in  località Cemmo caduti da una 

collina. Siamo rimasti sbalorditi nel vedere le incisioni. Le guide ci hanno raccontato che questo 

posto rappresentava un luogo di culto ed era la sede di un santuario.  

Nel pomeriggio siamo andati al Mupre (Museo della Preistoria). Abbiamo visto venticinque rocce 

incise e numerosi reperti preistorici. In una sala abbiamo scritto su una lavagna multimediale  in 

alfabeto camuno: la IIIA ha scritto “SIAMO TUTTI CAMUNI” e la IIIB la parola “LEOPARDI”. 

Il museo ci è piaciuto molto e per maggiori informazioni vi vogliamo consigliare il loro sito internet: 

www. Mupre.capodiponte.beni culturali.it (ANDATECI!!!!!!!) 

 

 

 

La sera del 3 aprile abbiamo giocato all’ArcheoQuiz, una serie di domande sui Camuni. Ci hanno dato 

un foglio con le risposte da scegliere e sopra le risposte c’erano delle forme stampate che avevano 

dentro dei numeri e, in base al numero della risposta che sceglievi, coloravi la forma corrispondente. 

Le due guide avevano il questionario con le domande e i risultati. Abbiamo risposto correttamente 

a quasi tutti quesiti. Molti bambini hanno sbagliato la numero 52, 25 e 67. La 67 era un trabocchetto 

perché tutte le risposte erano sbagliate!!!! Al termine del gioco le guide ci hanno regalato dei 

fumetti sui Camuni e delle caramelle. Ci siamo divertiti tantissimo. Siamo andati a letto contenti e 

abbiamo fatto dei bellissimi sogni preistorici. 
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Giovedì mattina pioveva e  non abbiamo potuto costruire le capanne preistoriche sulla collina di 

Naquane.  Allora siamo rimasti in albergo e abbiamo realizzato delle capanne di cartone rigido dopo 

aver letto la storia e guardato le immagini di una casa abitata dagli antichi Camuni. Ci è dispiaciuto 

molto non fare l’attività all’aria aperta, ma è stato bello lo stesso. 

Poi abbiamo pranzato, abbiamo caricato le valigie sul pulmann e siamo partiti per Milano. NON 

DIMENTICHEREMO MAI QUESTA BELLISSIMA ESPERIENZA:GRAZIE MAESTRE!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini di 3^A e 3^B 
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Alla scoperta dei 
faraoni 
 

 

 

 

 

Akhenaton nacque nel 1375 a.C. e morì ad Aknhetaton nel 

1334 a.C.. 

Regnò dal 1352 a.C. al 1336 a.C. ed era un faraone del Nuovo 

Regno e della diciottesima dinastia. Il nome Akhenaton 

significa "gloria ad Aton" , "servitore di Aton" oppure 

"orizzonte del disco solare". All'inizio era chiamato Amenofi IV. 

Suo padre era Amenofi III, la madre era Tiy. Le sue mogli 

erano Nefertiti e Kiya. Dalla prima ha avuto sette figli: 

Smenkhara, Merytaton, Maketaton, Ankhesenpaaton, 

Neferneferuaton Tasherit, Neferneferura, Setepenra. 

L'unico figlio di Kiya fu probabilmente Tutankhaton. 

Akhenaton creò una nuova religione, l'atonismo, basata sul culto del dio Aton, il disco 

solare. Fu in questo momento che cambiò il nome in Akhenaton. Alla sua morte, l'Egitto 

tornò politeista. 

 Costruì molte opere importanti tra cui Akhetaton, la città 

di Aton, fondata come capitale nel quinto anno da faraone, 

sulla riva destra del Nilo. La città divenne anche il centro 

del culto di Aton. Edificò un grande tempio del dio, diverso 

da tutti gli altri: era in gran parte all'aperto per far accedere 

i raggi del sole. Al suo interno, non erano ammesse 

rappresentazioni antropomorfe o statue di Aton. 

Akhenaton fu un faraone importante perchè ha provato ad 

inventare una nuova religione simile al monoteismo ed è per questo che viene ricordato 

ancora oggi.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Smenkhara
https://it.wikipedia.org/wiki/Merytaton
https://it.wikipedia.org/wiki/Maketaton
https://it.wikipedia.org/wiki/Ankhesenamon
https://it.wikipedia.org/wiki/Neferneferuaton_Tasherit
https://it.wikipedia.org/wiki/Neferneferura
https://it.wikipedia.org/wiki/Setepenra
https://it.wikipedia.org/wiki/Tutankhamon
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Elena 

Giulia 

Emanuele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cleopatra VII nacque ad Alessandria d'Egitto nel 69 a.C..Fu     l'ultima regina dell'antico Egitto 

e l'ultima discendente della dinastia tolemaica. 

Fu una donna colta e astuta e strinse alleanze con Roma. 

Il suo nome significa "Gloria del padre" in greco. Suo padre era Tolomeo XII, in quel tempo 

faraone d'Egitto, ed ebbe Cleopatra da una 

donna greca sconosciuta, uccisa un anno dopo la 

nascita della figlia dallo stesso faraone. 

Cleopatra aveva due sorellastre maggiori, 

Berenice IV e Cleopatra VI, entrambe uccise da 

Tolomeo XII per aver tentato di spodestarlo. Un 

anno più piccola di lei era Arsinoe IV, uccisa dalle 

truppe di Marco Antonio per ordine di 

Cleopatra. 
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Cleopatra aveva anche due fratelli minori, Tolomeo XIII e Tolomeo XIV che sposò perchè, a 

quel tempo, le donne potevano salire al trono solo come spose dei fratelli regnanti. Però 

Cleopatra non andava d'accordo con i fratelli/mariti ed entrambi furono uccisi su suo ordine. 

I suoi veri amori non erano i mariti, ma Cesare e Marco Antonio. Ebbe quattro figli: Cesarione 

da Cesare, Tolomeo Filadelfo e i gemelli Cleopatra Selene (Cleopatra VIII) e Alessandro 

Helios da Marco Antonio. 

 

Cleopatra fu un'abile politica, temuta dai Romani per la sua flotta, il suo esercito e le sue risorse. 

Attuò una politica favorevole a Roma per averne la protezione e riportare l'Egitto agli antichi 

splendori. Per farlo, strinse rapporti con gli uomini più importanti di Roma: Cesare nel 48 a.C. e 

Marco Antonio nel 42 a.C.. Poichè era alleata con lui, unì all'Egitto la Fenicia, Cipro ed una 

parte della Siria, facendo acquisire al regno un'estensione che non aveva mai conosciuto. 

L'ambizione di Cleopatra fu fermata da Ottaviano che, dopo la battaglia di Azio, marciò ad 

Alessandria per prendere prigionieri Marco Antonio e la regina. 

I due si suicidarono nel 30 a.C. e Ottaviano si proclamò imperatore e l'Egitto diventò una 

provincia di Roma.  

OPERE 

Si fa risalire al tempo di Cleopatra la costruzione di alcuni edifici del tempio di Dendera. Nel 

tempio di Hathor infatti si trova un bassorilievo dove è raffigurata Cleopatra con Cesarione. 

Risale al gennaio 2019 il ritrovamento della tomba dl Cleopatra e Marco Antonio ad Abusir, 

vicino al tempio di Iside. 

SI NARRA CHE... 

• ...Cleopatra fu uccisa dal morso di un aspide, ma non andò così! La verità è che Cleopatra 

conosceva i veleni e sapeva che il morso di un 

aspide avrebbe procurato una morte lenta e 

dolorosa. Perciò gli scienziati credono che la 

regina sia stata uccisa da una miscela di cicuta e 

aconito che uccidono senza dolore in breve 

tempo. 
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• ...Cleopatra fosse bellissima e che fosse solita immergersi in latte d'asina per mantenere 

intatta la sua bellezza. Servivano 700 asine per fornire il latte necessario. In realtà, dalle 

sue rappresentazioni sulle monete non sembra essere così belle. 

Anche Plutarco, storico di Roma, dice che la sua bellezza non era 

così eccezionale da colpire chi la guardava, ma il suo modo di 

parlare aveva un fascino irresistibile. 

• ...per incontrare Cesare ed avere il suo aiuto contro 

Tolomeo XIII entrò a palazzo nascosta in un tappeto che il 

mercante Apollodoro portò come regalo da parte del 

governatore della Siria Bibbolo, ma non andò così. Cleopatra 

si trovava in terra straniera e difficilmente avrebbe potuto far 

entrare un mercante sconosciuto così si pensa che si fosse 

presentata a palazzo avvolta in un vestito meraviglioso. 

• Cleopatra fece una scommessa con Marco Antonio: per 

dimostrare il suo potere e la sua ricchezza avrebbe speso 

10.000.000 di sesterzi per un solo pasto. Si fece portare un vassoio contenente aceto, 

prese una perla di un orecchino e la sciolse nell'aceto. Quindi bevve il tutto.                  
Alessandro, Carolina, Irma. 

Hatshepsut 
Hatshepsut  nacque nel 1507 a.C. e fu una regina della 
XVIII dinastia. Fu incoronata nel 1478 a.C., alla morte del 
marito, e regnò al fianco di Thutmosi III. Morì il 16 
gennaio 1458 a.C.. Il suo nome significava "la più 
importante tra le nobili". Il suo secondo nome era 
Maatkara. 

Suo padre fu Thutmosi I, sua madre la grande sposa reale 
Amhose. Aveva una sorella, Nefrubiti,  ed un 
fratellastro, Thutmosi II, che era figlio di Thutmosi I e di una sposa secondaria 
di nome Mutnofre. Hatshepsut e Thutmosi II si sposarono ebbero una figlia di 
nome Neferura. La regina ebbe un figliastro di nome Thutmosi III . 
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Nonostante fosse una donna, divenne faraone. Doveva indossare la barba finta 
perchè a quel era strano tempo che governasse una donna. Fu una sovrana 
pacifica, ricordata per le costruzioni che fece 
realizzare. Costruì il tempio di Deir el Bahari e 
l'obelisco che porta il suo nome a Karnak. Un 
secondo obelisco rimase incompiuto ed è ancora 
visibile la crepa che costrinse i costruttori ad 
abbandonarlo nella cava. 

Nel 1903 fu scoperta una tomba nella Valle dei Re in cui giacevano le mummie di 
due donne. Fu possibile identificare Hatshepsut grazie ad un molare ritrovato in 
uno scrigno. Si dice che sia morta a cinquanta anni per una crema cancerogena 

che le fece venire un tumore alle ossa. 

Secondo una leggenda popolare, Hatshepsut 
sarebbe da identificare con Bithia, la principessa 
che trovò Mosè che galleggiava sul Nilo. Tale 
leggenda è stata largamente screditata dagli 
egittologi e dagli studiosi della Bibbia. 

Hatshepsut è ricordata perchè regnò assieme al 
più grande conquistatore d'Egitto Thutmosi III e fu la seconda donna faraone 
dopo Nefrusobek. 

Martina, Elisa, Wang Ying 

 
Ramses II 
 

 

Il faraone 

Ramses II 

nacque il 22 

febbraio 1303 

a.C. e morì nel 

luglio/agosto del  1212 a.C. a 92 anni. Governò l'Egitto 

unificato per 67 anni.  
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BIOGRAFIA 

Era figlio di Sethi I e della Sposa Reale Tuya. Le sue mogli furono Isinofret, 

Nefertari, Maathorneferura, Bintanath, Meritamon e Nebettaui.  Nefertari fu la 

sposa più amata mentre  Maathorneferura era la figlia del re ittita. Ebbe più di 150 

figli,  tra cui Merenptah, tredicesimo figlio avuto da Isinofret che ereditò il trono.  

REGNO  

Ramses salì al trono a 25 anni. Fondò una nuova capitale sul Delta , Pi Ramses. 

Combattè contro i Nubiani e contro gli Ittiti. Si scontrò con questi ultimi nella 

battaglia di Qadesh sul fiume Oronte, nell'attuale Siria, nel 1274 a.C. circa. Fu la 

fine di una lunga serie di battaglie tra i due regni dove venne probabilmente 

impiegato il maggior numero di carri da combattimento trainati da cavalli.  Fu il 

primo conflitto della storia antica ad essere così ben documentato che fu possibile 

ricostruirlo in ogni sua fase . Alla battaglia seguì il primo trattato internazionale di 

cui si conoscono le clausole. Non si sa che chi vinse realmente perchè sono stati 

trovati sia documenti ittiti che documenti egizi che parlavano della vittoria del 

proprio regno.   

OPERE           

Ramses fece costruire molti templi come quello di Abu Simbel in Nubia. All'entrata 

c'erano due grossi colossi che lo raffiguravano. Ogni 22 febbraio e ogni 22 ottobre, 

il sole colpisce la statua all'interno del tempio. Costruì anche un tempio per 

Nefertari e altri per i suoi figli.  Ramses II è ricordato come il più grande faraone 

della storia d'Egitto.   

Amelie – Edoardo G. – Teodora – Niccolò 

 

THUTMOSE 

III 
thutmose III nacque nel 1481 a.C. e morì il 4 marzo 

1425 a.C.. Fu un faraone del Nuovo Regno. Venne 

incoronato nel 1457 a.C. e regnò per 53 anni di 

cui 22 da vero faraone perchè il restò degli anni 

governò con la sua matrigna Hatshepsut visto 

che era troppo piccolo.Thutmose ebbe 7 mogli e 

10 o 11 figli.  Suo padre era Thutmosi II e sua 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bintanath
https://it.wikipedia.org/wiki/Meritamon
https://it.wikipedia.org/wiki/Nebettaui
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madre Iside.Viene ricordato per aver portato l'Egitto alla massima 

estensione: le sue operazioni militari hanno permesso all'Egitto di 

conquistare popoli e di estendersi al massimo. La più famosa campagna 

militare fu la battaglia di campagna di Megiddo che vide scontrarsi 

Thutmosi III con un gruppo di principi cananei 

guidati dal re di Qadesh. La data potrebbe essere 

il 16 aprile 1457 a.C. sebbene altri studi 

riportino la battaglia nel 1482 o 1479 a.C..La 

battaglia venne vinta dagli Egizi e le forze 

cananee si rifugiarono nella città di Megiddo 

venne assediata e conquistata. In questo modo si 

ristabilì il dominio egizio in Palestina. thutmose 

III costruì molte opere fra le quali la sala delle 

feste di Karnak e il giardino botanico. Nel 

giardino botanico, fece portare dalle sue 

campagne militari animali e piante, accompagnati dal proprio nome e da 

una didascalia.A Roma si erge un obelisco di Thutmose III che, con il 

basamento, è alto fino a 45,7 metri.Viene considerato il faraone più 

coraggioso come un Napoleone d'Egitto. 

 

Alessia 

Milo 

Giulio      

 

 

                                                                                     

 

 

 

Tutankhamon nacque nel 1341 a.C. e morì nel 1323 a.C. a Menfi. 

Governò dal 1333 al 1323 a.C. e fu il dodicesimo faraone della 

diciottesima dinastia, nel Nuovo Regno. 

BIOGRAFIA 

In origine il suo nome era Tutankhaton cioè "immagine vivente di 

Aton", ma quando divenne faraone tramutò il nome di Aton in Amon e quindi il suo nome 

divenne Tutankhamon. 

Sua madre è stata riconosciuta nella mummia chiamata The Young Lady, si dice che suo 

padre fosse Akhenaton, un altro importante faraone. Akhenaton era anche il padre di 
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Ankhesesamon, la moglie di Tutankhamon, dalla quale il faraone ebbe due figli che 

purtroppo nacquero morti. 

REGNO 

Tutankhamon salì al trono a nove anni e morì a 19 anni. 

Il suo regno è importante perchè: 

• ripristinò il culto di tutte le divinità egizie; 

• riportò la capitale da Tebe ad Amarna.  

E' famoso anche per aver pacificato e reso nuovamente ricco l'Egitto. 

OPERE 

Tutankhamon fece costruire alcune opere tra cui la stele della restaurazione, una 

pietra in granito rosso alta 225 cm con la parte sopra fatta a lunetta. Sulla 

stele è inciso il racconto di come si è tornati al culto di Amon. 

 

CURIOSITA' 

La sua fama si deve più alla morte cha alla vita. Non si sa se morì a causa di 

una grave malattia o per un omicidio o per una caduta da cavallo poichè gli 

studiosi videro che aveva una gamba rotta.  

La sua è l'unica tomba scoperta con tutto il tesoro ancora intatto. La tomba rimase 

ignota per secoli perchè situata sotto il sarcofago di Ramses VI. Si diceva che sulla sua 

tomba ci fosse la seguente maledizione: "La morte sopraggiungerà su rapide ali per colui 

che disturba la pace del re". 

Infatti poco dopo tutti gli scopritori della tomba morirono. Tutankhamon è famoso per 

essere stato il più giovane faraone d'Egitto. 

 

Francesco, Giulia ed Edoardo B.      Classe 4A 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ankhesenamon
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Alla fine di questo lungo anno scolastico ci siamo fermati e abbiamo pensato a tutto quello che 

abbiamo vissuto… ecco le nostre piccole riflessioni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I momenti più divertenti di quest’anno sono stati: quando giocavamo a pack man e ce l’hai. 

La cosa che NON dimenticherò è la mia maestra, perché è stata carina e simpatica con me. 

La cosa più difficile è stata il tiro con l’arco, quando siamo andati in gita ad Agriland. 

Sono soddisfatta di me perché ho imparato tante cose. Devo migliorare con i problemi!!!!! 

Sono IPERCONTENTA di quest’anno, vedremo l’anno prossimo!!!!!!!!!!!!!!! 

Agnese 

 

L’esperienza più divertente è stata la gita a Venezia,  mi sono divertito molto con i miei amici e 

ho imparato anche tante cose. Mi è piaciuta così tanto perché abbiamo fatto diverse attività, 

come la caccia al tesoro e il giro in gondola. 

All’Arena la scuola Leopardi è arrivata prima per il terzo anno di fila e sicuramente non me lo 

dimenticherò mai. Quando abbiamo capito che avevamo vinto un’altra volta abbiamo esultato, 

eravamo felicissimi. 

La cosa più difficile che ho affrontato è stato il test d’inglese: il MOVERS, di cui la parte orale è 

stata la più difficile di tutte le altre, e non solo per me. I risultati arriveranno fra qualche mese. 

Ora sono soddisfatto perché ho imparato delle cose nuove e sono anche migliorato in alcune 

materie, per esempio in geografia. Sono contento perché sono diventato bravo in matematica, 

è diventata la mia materia preferita! 

Alessandro 

 



Il Leopardino A.S. 2018/19 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno: la lezione del 3/6/2019, perché abbiamo 

guardato Mr. Been durante la lezione di scienze. 

L’avvenimento che sicuramente non mi dimenticherò mai:la gita a Venezia, perché siamo andati 

in gondola,siamo andati in bici per tutto il giorno e infine abbiamo messo i piedi nell’acqua del 

mare. 

Le cose più difficili:scienze,geografia,storia e grammatica, perché non capivo alcune parole. 

Sei soddisfatto di te? Perché? Sono molto soddisfatta di ciò che ho imparato. Potrei migliorare 

in geografia. Sono già migliorata in matematica e sono molto contenta. 

Amandee 

L’ esperienza più divertente che ho fatto quest’ anno: il giorno più bello è stato il 3 giugno, perché 

le maestre ci hanno fatto  vedere Mr. Been. 

L’ avvenimento che sicuramente non dimenticherò: la gita a Torino. 

Le cose più difficili: inglese e italiano. 

Sei soddisfatto di te ?Perchè?Sono soddisfatto perché ho imparato tante cose rispetto all’anno 

scorso e sono migliorato tanto in italiano. Ho capito che se non sei ordinato non vai da nessuna 

parte. 

Andrea 

L’esperienza più divertente è stata quando sono andata in gita a Venezia , perché io non avevo 

mai fatto,con la scuola, una gita che durasse 5 giorni. E’ stata un’esperienza strabiliante! 

La cosa che sicuramente NON mi dimenticherò mai è la Ele , la mia maestra, sempre pronta ad 

aiutarci e molto simpatica. La seconda cosa che NON mi dimenticherò mai è quando sono 

diventata MIGLIORE AMICA di Agnese . 

La cosa più difficile per me è stata imparare l’inglese per prepararmi inizialmente allo startes, 

poi essendomi impegnata molto, alla fine ho fatto il movers! 

Io sono molto orgogliosa di me  per tutto il mio impegno e soprattutto perché io nell’altra 

scuola , quella vecchia, mi trovavo male, invece qui tutti sono amichevoli, ed io ero disposta a 

ad impegnarmi pur di avere una bella pagella. Sapevo che sarebbe stato più difficile e quindi 

non mi sono arresa alla prima difficoltà! In pratica non ho mollato!! 

Chiara 
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L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno: la gita alla Torretta, un agriturismo, 

perché era la prima volta che facevo equitazione e perché è stata la mia prima gita in quarta. 

E’ stata anche la prima volta che mungevo le mucche e mi sono divertita anche a tirare con 

l’arco, ho fatto quasi dieci punti. 

L’avvenimento che sicuramente non dimenticherò mai: è stato quando sono arrivata e ho 

incontrato tantissimi bambini simpatici. 

La cosa più difficile: per me la cosa più difficile è stato inglese perché c’erano molte cose 

difficili. E soprattutto grammatica in inglese, perché abbiamo fatto il reading and writing e 

non ci capivo molto, però ce l’ho fatta. 

Sei soddisfatto di te? Perché? Sono molto soddisfatta di me perché ogni difficoltà che ho 

incontrato l’ho superata(e un po’ ce ne erano) una è stata conoscere tutti i compagni di classe 

ed erano venti. Ho imparato molte cose e le ho capite tutte molto bene. Secondo me potrei 

migliorare in qualche materia e partecipare un po’ di più. Sono molto contenta perché 

quando sono arrivata, me la sono cavata bene e sono anche molto migliorata in tante cose. 

E soprattutto sono contenta delle verifiche che ho fatto. Sono molto contenta ,anzi 

contentissima di quello che ho fatto in questo quadrimestre. 

Astrid 

L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno: quest’ anno l’ esperienza più divertente 

è stata a Venezia,quando eravamo sulla gondola. Il nostro gondoliere si chiamava Ettore ed 

era molto buffo. 

 L’AVVENIMENTO CHE SICURAMENTE NON DIMENTICHERO’ MAI: non dimenticherò mai 

quando abbiamo mangiato la pizza a Torino, continuavano a portarci altra pizza, è stata un’ 

impresa uscire da lì ancora vivi! 

La cosa più difficile: la cosa più difficile è stata la prova del movers, avevo un’ansia… 

C’erano tre prove: listening, speaking e reading and writing. Il più difficile era il reading and 

writing, ma comunque vedremo i risultati. 

Sei soddisfatto di te? Perché? Io sono molto soddisfatto di me, stiamo imparando sempre cose 

più belle e interessanti. Dovrei migliorare in storia che è la materia in cui fatico di più, invece 

nelle altre materie sono molto migliorate. Per adesso i voti sono belli e speriamo che di 

continuare così. 

Edoardo 
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L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno:è  stato quando abbiamo giocato a Kahoot. 

L’avvenimento che sicuramente non dimenticherò mai: è stato quando abbiamo studiato 

astronomia. 

La cosa più difficile: é stato il periodo delle verifiche. 

Sei soddisfatto di te?Perche? 

Sì, sono migliorato in molte cose: matematica e geometria. 

Daniel 

L’ESPERIENZA PIU’ DIVERTENTE CHE HO FATTO QUEST’ANNO E’ stato quando siamo andati  a 

Venezia, perché è stato bellissimo prendere la gondola, mangiare la pizza e giocare di sera 

insieme. 

L’AVVENIMENTO CHE SICURAMENTE NON DIMENTICHERO’ MAI E’ stato quando siamo saliti 

sulla gondola, il gondoliere ci diceva i nomi degli altri gondolieri. 

LA COSA PIU’ DIFFICILE Studiare Clil e rimanere concentrata. 

SEI SODDISFATTA DI TE? PERCHE’? Sì, soprattutto questo anno scolastico che è stato un po’ più 

difficile.  

Emma 

 

L’esperienza più bella è stata la giornata passata all’Arena. 

Non dimenticherò mai di sicuro il viaggio a Venezia , quando siamo andati in bici e mi è caduta la 

catena e Lorenzo è venuto ad aiutarmi, poi è venuto  Umberto e mi ha messo bene la catena.  

L’esperienza più difficile è stata imparare a fare il Basso Albertino. 

Sono soddisfatto di me perché: sono contento di ciò che ho imparato, sono migliorato in italiano, 

anche se so che posso migliorare ancora, è già un traguardo.  

Lautaro 
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L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno E’ stata quando siamo andati a Venezia. 

Siamo andati in gondola, abbiamo mangiato la pizza e l’hotel aveva una spiaggia. Mi sono 

divertita tantissimo e sono stata benissimo con i miei compagni e le mie maestre. 

L’avvenimento che sicuramente non dimenticherò mai Quando sono andata al Museo Egizio 

di Torino. Perché c’erano molti pezzi di Sfinge, poi abbiamo fatto un laboratorio bellissimo,in 

cui abbiamo usato pennarelli con i brillantini. 

La cosa più difficile Studiare, stare concentrata durante le verifiche e le equivalenze con la 

virgola. 

Sono soddisfatta di me? Sì. Sono molto soddisfatta di quello che ho imparato quest’anno a 

scuola, però vorrei migliorare in tutto, anche nelle cose che so già fare per farle ancora meglio. 

Perché? Perché io vorrei farle sempre meglio,anche se a volte è difficile, vorrei farle al 

massimo. 

Federica 

 

L’ esperienza più divertente che ho fatto quest’ anno: è stata quando siamo andati a Venezia, 

perché siamo stati in molte isole vicino Venezia (Burano, Murano e Torcello ). Abbiamo visto 

come si fa il vetro facendo anche qualche acquisto, tra cui cavalli in vetro, gondole, 

mappamondi, anelli … tutti fatti interamente in vetro. 

L’ avvenimento che sicuramente non dimenticherò mai: quando sono andato in gondola, 

perché è stato divertente e il gondoliere era simpatico, mi ha fatto “guidare” e mi ha detto 

come si fa il clacson, praticamente con la voce. 

La cosa più difficile: le verifiche e IL MOVERS. 

Sei soddisfatto di te? Perché? Sì, perché ho imparato moltissime cose nuove, dovrei migliorare 

in italiano, a essere più veloce a fare le cose di arte/ di italiano testi/ temi. Sono migliorato in 

italiano e sono contento di stare in questa classe. 

Lorenzo 
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L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno: fare la pizza, cioè impastarla e mangiarla, 

però non si sentiva il sale. 

L’esperienza che sicuramente non dimenticherò mai: studiare storia e scoprire come vivevano le 

vecchie civiltà, per esempio i SUMERI o i FENICI e vedere i musei. 

La cosa più difficile: studiare italiano affrontandone tutte le difficoltà. 

Sei soddisfatto di te? Perché? Sì, sono molto soddisfatto di quello che faccio, perché non mi  sono 

mai arreso. 

Luca 

L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno: andare a Venezia, a Torino e ad Agrilland. 

L’avvenimento che sicuramente non dimenticherò mai: la pizzata che ho fatto con i miei 

compagni a Torino e quando a Murano ho visto come si lavora il vetro. 

La cosa più difficile: è stata la matematica e misura, perché ci sono le unità di misura e dei calcolo 

complessi da fare. 

Sono soddisfatta di me? Sì, perché  sono migliorata in matematica e anche in italiano. 

Lucia 

 

L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno è stato quando siamo andati a Venezia, 

perché siamo andati a visitare tanti bei posti, ma i posti più belli che abbiamo visitato per me 

sono stati Murano, Burano ed è stato meraviglioso il giro in gondola. A Murano è stato 

bellissimo vedere la lavorazione del vetro, era divertentissimo vedere tutto fatto di vetro nel 

negozio dove abbiamo potuto fare acquisti. A Burano tutte le case erano colorate in modo 

diverso e quell’isola era davvero bella. E quando siamo andati in gondola abbiamo fatto un giro 

bellissimo e il nostro gondoliere era simpaticissimo, infatti ci ha detto il nome di tutti i suoi amici 

gondolieri sia chi passava di lì sia chi non passava. 

E mi sono dimenticato di dire che le persone nella gondola con me erano 

Stella,Chiara,Serena,Emma e Federica. La maestra ha scelto i più responsabili per andare da soli 

ed è anche per questo che sono molto fiero di me. 

Matteo 
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L’esperienza  più  bella  è   stata  la  gita  a  Venezia con  i  miei    amici 

Abbiamo  fatto tanti  bei  giochi a  partire  dal  primo  giorno , ma la  cosa che  non  dimenticherò   

mai  è  stata  il  giro  turistico  nella  laguna con  la  bici. Quel giorno infatti ci  sono stati  molti  

imprevisti : ha cominciato  a piovere e  si  è  bucata  una  ruota del  risciò,  una  grande  bicicletta 

per cinque  persone. 

Il  primo  giorno  alla  sera  abbiamo  vissuto  un’esperienza  molto  bella, abbiamo   toccato  

diversi  oggetti  e  siamo  andati  sulla  spiaggia  e  abbiamo  toccato  la  sabbia  fresca  cioè  

fredda/bagnata. 

Sono  molto  soddisfatto  di  me  perché  ho  imparato  molte  cose importanti  che  nella  vita 

sono  molto  utili come:  orientarsi,  capire  dove  si  è  ed  imparare  a  stare  bene  con  gli  altri. 

Pietro 

 

L'esperienza più divertente che ho fatto quest’anno: è stato quando siamo andati a Venezia , il 

giovedì abbiamo fatto un giro in bici ed  io e i miei compagni abbiamo imparato tante belle 

cose. 

L’avvenimento che sicuramente non dimenticherò mai: è stato quando ho compiuto 10 anni a 

Venezia e nello stesso giorno ho fatto il mio primo giro in gondola. 

  La cosa più difficile: la cosa più difficile è stata scienze. 

Sei soddisfatto di te? Perché?: Sì, io sono soddisfatto di me,  grazie ai miei insegnanti 

soprattutto la mia insegnante Eleonora. 

Rubén 

L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno: la cosa più divertente è stata la gita a 

Venezia, perché è stato bellissimo visitare nuovi monumenti e nuove città. 

L’avvenimento che sicuramente non dimenticherò mai: non dimenticherò mai quando abbiamo 

visto la lavorazione del vetro. 

La cosa più difficile: la cosa più difficile è stato il Movers, ma anche italiano perché non mi entra 

in testa. 

Sono soddisfatta di me? Sono felice di me stessa perché ho preso 9 in inglese. 

Sveva 
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L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno:  sono state l’Arena e Venezia, è stato 

magnifico visitare Venezia !  Ma  è stato molto divertente anche correre all’Arena di Milano  

con la mie amiche. 

L’avvenimento che sicuramente non dimenticherò mai : non dimenticherò mai la nostra recita 

di Natale perché e stata stupenda ! E anche la nostra recita di fine anno sarà stupenda e 

divertentissima!!!!!  

La cosa più difficile : è stato molto difficile studiare tutto, soprattutto storia, geografia e 

sciente in italiano/inglese, ma anche italiano non è stata semplicissimo. 

Sei soddisfatto di te? Perché?Sì, sono soddisfatta di me perché so che mi sono impegnata a 

studiare e ad ascoltare. Sono molto contenta di cosa ho imparato e sono anche felicissima di 

avere una maestra così BRAVA.  

Devo dire che posso migliorare ancora un pochino in italiano, ma mi accontento. Sono molto 

felice del percorso che abbiamo fatto in inglese. Grazie alla mia maestra Susanna e al mio 

maestro Andrew sono diventata molto più brava in inglese. 

Serena 

 

L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno: l’esperienza più bella che ho fatto 

quest’anno è stata a Venezia, perché mi sono molto divertita con tutti i miei amici, 

particolarmente con Sveva e Serena (perché erano in camera con me).  E poi ho scoperto  molte 

cose che non sapevo e grazie proprio a questo viaggio ora le so. 

L’avvenimento che sicuramente non scorderò mai: l’avvenimento che proprio non scorderò 

mai sono le gare all’Arena! Perché quest’anno abbiamo corso come non  mai e quest’anno mi 

sono sentita più forte e libera dell’anno scorso. 

La cosa più difficile: la cosa più difficile per me quest’anno credo sia stato il Movers perché ero 

molto sotto pressione e ad alcune domande non riuscivo quasi a rispondere! 

Sei soddisfatto di te? Perché? Sì! Sono molto soddisfatta di me stessa perché quest’anno ho 

dato il meglio di me. Secondo me potrei migliorare in po’ di più in alcune materie l’anno 

prossimo. 

Stella 
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Classe 4B 

L’esperienza più divertente che ho fatto quest’anno per me è stato fare ginnastica, perché il 

nostro maestro ci fa fare dei giochi bellissimi. L’altra cosa più divertente è fare matematica, 

ogni volta che la faccio non so perché mi piace così tanto. 

L’avvenimento che sicuramente non dimenticherò mai è stato quando sono andata alla 

settimana bianca, siamo andati a giocare per una settimana in montagna e l’ultimo giorno 

dovevamo fare la gara, io ero nel gruppo dei principianti. Non pensavo di poter arrivare prima! 

Ed ero molto contenta! Abbiamo fatto la foto e alla fine siamo tornati tutti a casa. 

La cosa più difficile per me è stato fare scienze CLIL, ma alla fine mi sono impegnata molto e 

ho fatto il massimo, dopo all’interrogazione sono riuscita a prendere 8. 

Sono soddisfatta di me perché all’inizio anno non sapevo neanche parlare in italiano, dopo ho 

imparato tantissime cose e quest’anno sono riuscita a prendere dei bei voti.  

Tian Er 
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Bye bye … Scuola Primaria !!!  

 

Noi siamo la QUINTA  A  dell’Istituto Leopardi.  

In PRIMA eravamo tredici e, con gli anni, siamo 

diventati diciassette: nove maschi e otto femmine. 

 

 

 

Siamo uniti fra noi come delle “cozze ad uno scoglio” e 

questo scoglio è la nostra fantastica maestra Dany.  

 

 

A volte arrivano delle “ mareggiate e tempeste 

” che ci dividono ma, alla fine, ci riuniamo tutti, 

sempre!   

In tutte le gite, di questi  indimenticabili anni, 

(Scuola Natura, Val Camonica, Venezia, 

Toscana)  ci siamo divertiti, imparando cose 

sempre nuove e facendo mille esperienze che 

ci hanno aiutato a crescere, diventando 

sempre più amici.  

 

 

 

Durante le lezioni siamo sempre stati molto attenti e 

curiosi di approfondire gli argomenti; ci siamo dimostrati 

calmi e riflessivi ma, alcuni di noi, un po’ più vivaci, 

soprattutto durante le ricreazioni.  

 

 

 

Ormai siamo giunti al termine del nostro “VIAGGIO”, alla fine del ciclo della Scuola Elementare e, 
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come disse il grande Cesare “ALEA IACTA EST” : il dado è tratto, ma nei nostri cuori resterà sempre 

il ricordo degli anni trascorsi insieme.  

 

La classe 5^A 
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“PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI” 

 

Quest’anno noi ragazzi di quinta, con grande 
entusiasmo, abbiamo letto il famoso libro di Luigi 
Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni”. Ecco 
una breve sintesi del libro che speriamo vi invogli a 
leggerlo… 

“Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo 
decimo compleanno, il papà gli regala una gita 
attraverso la città per spiegargli come mai, di tutti i 
nomi possibili, per lui è stato scelto proprio 
Giovanni. Tappa dopo tappa, nel racconto prendono 
vita i momenti chiave della storia di Giovanni 
Falcone, il suo impegno, le vittorie e le sconfitte, 

l’epilogo. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: la mafia c’è 
anche a scuola, la mafia è una nemica da combattere subito, senza aspettare di 
diventare grandi”. 

..E ora.. i nostri pensieri.  Buona lettura… 

 

Giovanni e il suo papà sono tristi sulla riva del mare di Palermo e guardano 
l’orizzonte. Il tempo è brutto e c’è un cartello con scritto Capaci. 

EDO 

In mezzo a tanti bei fiori tante erbacce stanno. 

Per fortuna l'erbacce strapperanno, per vedere finalmente il sogno di una vita 
realizzarsi. 

ADELE 

Grazie di averci aiutato a sconfiggere la mafia. 

Anche morendo sei riuscito a mettere in gabbia dei mafiosi! 

MAIDA 
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Ti hanno chiuso gli occhi per sempre 
perché volevi la felicità di Palermo.  

Ti hanno chiuso gli occhi per sempre 
perché tutti pensavano che la mafia 
fosse gioia.  

Ti hanno chiuso gli occhi per sempre 
perché tu sei l'eroe di Palermo. 

E noi ti dovremo dire GRAZIE per quello 
che hai fatto.  

GIORGIA  

Secondo  me Giovanni  ha  un sacco di 
coraggio  perché  io non riuscirei  a 
pensare  di essere perseguitata  dalla 
mafia  e  rischiare  la mia  vita  per altre  
persone  sconosciute  nel mondo. 

Io  mi  sento  protetta  e  ovviamente  avrei preferito  se  fosse  morto  un  mafioso  
e  non  Giovanni. 

EMMA V. 

Ho letto la storia di un grande uomo, che del bene ha fatto, con molto coraggio. 
Il bene che ha aiutato centinaia di persone. 

L’ingiustizia combattuta contro sconosciuti, che le spalle voltate non fece mai 
vedere, cioè non si arrese, compiendo un sacrificio che tristi fece il nord come 
il sud come il centro e come tutti noi. 

ATHANASIOS 

Ho letto la tua storia e so che nella tua vita hai subito molte ingiustizie ed hai 
sofferto molto. Anche se non te lo meritavi non hai sofferto invano. Con la tua 
morte hai dato vita al nostro futuro. 

ANNA 

Giovanni ha fatto in modo che oggi noi non vivessimo in mezzo alla mafia. 
Adesso tutti noi abbiamo aperto gli occhi, per merito tuo! Secondo me il libro 
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“Per questo mi chiamo Giovanni” è stato perfetto, l’autore ha spiegato benissimo 
la storia di Giovanni mi è piaciuto come ha trasmesso a noi alcuni valori: non 
avere paura nel dire le cose, proteggere gli altri e che, a volte, lasciare le persone 
significa volergli bene. 

Giovanni grazie per tutto quello che hai fatto per noi!!! 

EMMA A. 

Tu sapevi che prima o poi saresti morto ma sei comunque andato avanti per 
proteggere Palermo …  hai continuato a lottare e sei perfettamente riuscito ad 
aprire gli occhi di  tutto il mondo  e adesso grazie a te anche alcuni mafiosi sono 
diventate persone contro la mafia. Quindi tutto il mondo dovrebbe solo dire 
grazie a te.  

GINEVRA 

Io so che quando sei nato avevi i pugni chiusi ed è entrata una colomba nella 
tua stanza; ciò vuol dire che tu fin da quando sei nato eri già destinato a portare 
pace. Anche se la tua missione non l’hai finita sappi che dopo la tua morte hai 
aperto gli occhi a tutti e non ci arrenderemo finché non avremo sconfitto la mafia 
DEL TUTTO!!!!!!!  

BENEDETTA  

“I bambini passano,le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di 
altri bambini. Continueranno a camminare sulle mie e le loro gambe”. 

Grazie a colui che si è sacrificato per noi per farci vivere con giustizia in un 
mondo migliore !!! 

GRAZIE GIOVANNI  

MATILDE 

La morte di Giovanni è stata orribile ma l’importante è che non si è arreso, 
perché la mafia è inutile, anzi fa male alle altre persone! 

Giovanni  ce l’ha insegnato e, anche se ora lui è morto, noi ce lo ricorderemo 
sempre.  

Prima o poi sconfiggeremo la mafia, come ha cercato di fare Giovanni. 

GRAZIE !!!  
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GRETA 

Ciao Giovanni sono Leo. Dopo la tua morte  la mafia colpisce ancora, la loro 
preda sei stato tu ma anche noi. La guerra tu l’hai iniziata. Noi cittadini normali 
batteremo la mafia una volta per tutte!!! 

LEONARDO 

Mi dispiace che tu sia morto. Avrei voluto fermarti prima che tu andassi verso 
Capaci.  

SIMONE 

Tu hai lottato contro la solitudine e il rischio di morire da un secondo all’altro 
per tutta la Sicilia e per tutti per tutti gli italiani. Dovremo tutti sapere chi sei e 
che hai lottato per noi,  invece, ancora un sacco di palermitani ignorano la tua 
esistenza! Il tuo ricordo rimarrà per sempre dentro di noi. 

ELIA 

La mafia fa cose molto brutte ma con l’aiuto di Giovanni che ha fatto capire alle 
persone cosa fa e con l’aiuto di tutti voi la dobbiamo sconfiggere. 

COMPLETIAMO IL LAVORO DI GIOVANNI FALCONE!! 

NICCOLÒ  

Noi eravamo ciechi, tu ci hai aperto gli occhi e ora grazie a te riusciamo a vedere 
il mondo in cui viviamo, un mondo in cui vale sia la legge della mafia sia quella 
dello stato. Noi non la vogliamo la legge della mafia, vogliamo solo la legge 
giusta! E non è vero quando dicono che la mafia fa cose belle per nascondere le 
cose brutte. Le cose belle si fanno con sincerità non per nascondere i reati. Se 
riusciremo a sconfiggere la mafia sarà solo grazie a te!  

VERONICA 

Caro Giovanni ti dico grazie perché ci hai insegnato a distinguere il bene dal 
male! 

SEAN 
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Al termine di un 

altro anno 

scolastico, gli 

alunni, gli insegnanti 

e il personale non 

docente vi augurano 

delle bellissime 

vacanze e una buona 

estate! 
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