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Un anno ricco di … TANTE ESPERIENZE! 
Le nostre maestre, Monica e Daniela, hanno voluto farci vivere il nostro primo 
anno di scuola organizzando delle uscite che ci aiutassero ad imparare 
attraverso tante esperienze. 
Ci siamo divertiti tantissimo, ma soprattutto abbiamo scoperto moltissime 
cose.  
Abbiamo capito che non si impara soltanto dai libri, ma anche e soprattutto 
dall’ ESPERIENZA. Infatti un saggio diceva:  
 
“Se leggo capisco, se osservo ricordo … se faccio IMPARO! 
CLASSE 1°A 
 
Uscita al Castello Sforzesco : “ Clementino fantasmino”   
Appena arrivati al Castello Sforzesco  ci è piaciuto 
ammirare il ponte levatoio perché lo immaginavamo 
mentre si alzava e si abbassava. (Andrea e Marco) 
Quando siamo saliti al primo piano, abbiamo osservato 
i gradini che, mano mano, diventavano sempre più 
bassi: mi ha stupito scoprire che si salivano a cavallo! 
(Federica)  
Quando siamo andati al Castello Sforzesco mi è 
piaciuto quando il fantasmino cambiava colore! 
(Caterina) Il fantasmino ci rubava dalle felpe i colori 
perché lui era tutto bianco e  triste . (Ludovica) Era 
bellissimo il quadro che rappresentava Milano tanto tempo fa: si vedevano le bancarelle di 
cibi che possiamo vedere ancora oggi nei nostri mercati. (Gabri J.) A me invece è piaciuto il 

quadro di Venezia perché c’erano tante gondole 
“parcheggiate”e molte altre che navigavano sul mare 
(Andrea). Che bello il quadro con Gesù che trasformava 
l’acqua in vino! Così Gesù ha aiutato gli sposi e gli invitati. 
(Alberto) Mi ha stupito il quadro con i pastorelli e gli animali 
perché aveva tanti colori! (Eleonora) Che strano armadio ho 
visto al Castello! Era una specie di cassapanca dove al tempo 
degli Sforza, si mettevano abiti e oggetti. Era tutto decorato 
con bellissimi  cavalieri! (Martina) Mi è piaciuta la storia del 
biscione degli Sforza che Dany ci ha raccontato. (Lidia). Mi 
ha stupito vedere i coltelli che si usavano alla tavola degli 

Sforza e il calice di Ludovico (Andrea) e saper che i cucchiai si portavano da casa (Martina).  
 
Al teatro Litta per lo spettacolo “La conta di Babbo Natale”  
E’ stato bellissimo il finale dello spettacolo, quando sull’albero, si sono accese tutte le luci e 
in cima c’era una stella che racchiudeva i nostri desideri. (Riccardo). E’ stato buffo il 
momento in cui l’attore ha chiesto ad una maestra di dargli una delle sue calze…e quindi lei 
è rimasta senza! (Giulia) Mi ha fatto ridere la carta da pacco natalizia che…parlava! Aveva 
una voce sottile ( Marco); era ridicolo anche il  batuffolo bianco che aveva il compito di 
rubare tutti i regali. (Caterina) Che bello quando ci hanno fatto alzare le mani e hanno steso 
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sulle nostre teste un enorme telone bianco! Mi sono anche spaventata! (Federica) Era troppo 
carino il batuffolo di neve che saliva e scendeva perché non voleva cadere sulla Terra!  
(Gabriele J.) A me è piaciuto quando l’attore ha rovesciato il cucchiaio con la neve: io adoro 
la neve! La sorpresa più grande è stata all’uscita perchè nevica sul serio e alcuni compagni 
sono scivolati a terra. (Lidia) 
 
Spettacolo al Teatro Litta : “ Bù” 
Il finale mi è piaciuto molto, soprattutto quando 
Bartolomeo ha trovato il tesoro dell’Uomo Nero, gli ha 
tolto gli stivali, gli  ha fatto il solletico sotto i piedi ed è 
scoppiato. (Eleonora) Che paura quando il lupo ha fatto 
cadere, con il suo dente, la porta della casa di 
Bartolomeo! (Andrea) Bellissimo quando Bartolomeo 
era chiuso in gabbia: aveva trovato un sasso e l’aveva 
ricoperto con la sua copertina dorata e il lupo, goloso 
di panini, l’aveva mangiato rompendosi il dente magico. 
(Gabriele J.) Che ridere quando la strega si è specchiata 
nel pentolone e Bartolomeo l’ha spinta dentro! (Martina) 
Mi è piaciuto quando Bartolomeo era chiuso nella torre ed ha buttato giù la sua copertina 
dorata e il ladro l’ha presa, ma Bartolomeo, veloce, l’ha intrappolato. (Federica) Mi ha fatto 
spaventare quando Bartolomeo e i suoi fratelli, tornando a casa, hanno lasciato per ultimo 
Bartolomeo e l’Uomo Nero l’ha preso e l’ha portato nella sua grotta. (Giulia) Lo spettacolo ci 
ha insegnato a d essere coraggiosi, a non aver paura e a non arrendersi mai. (Giulia e 

Federica)  
 
Teatro Pime: “ Processo alle verdure” 
Mi ha fatto ridere la canzone del cavolfiore perché era 
molto scatenata e quando Carlotta diceva che non le 
piaceva il minestrone. (Ludovica) L’aglio diceva di essere 
innocente perché a tutti piace l’aglio. (Riccardo) Mi ha fatto 
ridere il sedano: voleva dare i pugni a Carlotta e il nonno  
lo teneva. (Gabriele J.) Il gioco degli assaggi di Carlotta era 
buffo perché quando lei aveva gli occhi chiusi, le hanno 

fatto assaggiare la torta di carote. Lei l’ha gustata, mentre diceva di odiare quelle verdure! 
(Eleonora) Era divertente il ballo della cipolla perchè erano comparse le streghe col fumo. 
(Giulia) Era ridicolo il pupazzino di Carlotta perché gli si 
allungavano le braccia e le mani. (Martina) Lo spettacolo mi ha 
fatto imparare che bisogna assaggiare  i cibi prima di dire: “No, 
non mi piacciono!” (Federica) 
 
Teatro alla Scala “ Cenerentola”   
Entrano al Teatro alla Scala, mi hanno colpito le statue dei più 

famosi musicisti che lì hanno suonato. (Gabriele J.) Sono 
rimasto stupito di vedere un teatro così bello, con i palchi 
dorati  e un tessuto rosso scuro! (Andrea) Il lampadario 
era tutto di cristalli che 
brillavano: era immenso! 
(Caterina) Mi è piaciuto tanto 
vedere la buca dove suona 
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l’orchestra e tutte le balconate. (Giulia) Bellissimo il balletto a palazzo, molto movimentato 
(Ludo). Mi ha fatto paura quando l’uccello è diventato umano. (Gabriele J.) Spettacolari i 
cambi di scena, quando ruotavano le pareti e comparivano i lampadari con le pietre 
preziose e l’edera finta. (Giulia) Mi è piaciuto molto quando Cenerentola ha perso la 
scarpetta. (Marco)  Mi è piaciuto quando le sorellastre hanno strappato il vestito a 
Cenerentola e il principe, travestito da cameriere, e il corvo  le hanno portato un abito 
bianco bellissimo. (Federica) E’ stato bello quando il principe e il suo cameriere si sono 
scambiati i vestiti e i ruoli. ( Martina) Era buffo quando  tutti i protagonisti si rincorrevano 
da una stanza all’altra senza mai incontrarsi! (Lidia)Mi è piaciuto quando alla fine dello 
spettacolo i cantanti hanno ringraziato il pubblico con l’inchino.( Riccardo)   
 
“Giochiamo con i sensi” Museo della Scienza e della Tecnica 
Mi ricordo quando abbiamo camminato, senza scarpe, su 
piastrelle con forme in rilievo: io ho trovato piacevole 

camminare su quella gialla con le 
gobbe. (Gabriele V.) E’ stato 
bellissimo quando ho visto i chicchi 
di riso, messi su un tamburo, vibrare 
per le onde sonore emesse dalle 
nostre urla. Inoltre è stato molto divertente quando la guida ci ha 
spruzzato dell’acqua per  vedere se il nostro tatto funzionava 
bene!  Quando ho annusato un vasetto ho riconosciuto subito 
l’odore della a lavanda perché la sento sempre in auto in un 

contenitore. (Ludovica) Per asciugarci dalle goccioline, la nostra guida ha usato una specie 
di piumino che ci faceva il solletico. (Riccardo) E’ stato divertente quando la nostra guida ci 
ha fatto un disegno sulla mano con un evidenziatore giallo: al momento non si vedeva. Poi, 
accendendo una luce particolare, si vedevano i disegni fosforescenti. (Giulia) E’ stato 
interessante quando la giuda ha fatto vibrare il diapason e poi l’ha inserito in una specie di 
scatoletta con un buco e il suono è uscito proprio da lì! (Gabriele J.) E’ stato buffo quando si 
è accesa una luce gialla: le palle arancioni non si distinguevano più da quelle gialle e la 
nostra pelle era diventata di un colore grigio- giallastro, come quella degli “ZOMBI” ! 
(Marco) Abbiamo fatto esperienze con l’olfatto:  è stato sgradevole annusare la colla di 
coniglio perché era forte e pungente. (Eleonora) Mi ha interessato e divertito guardare 
dentro una lente e poter vedere  come le mosche: il mondo era tutto a quadrettini, con tante 
immagini che si ripetevano! (Martina) Mi è piaciuto poter guardare con la lente 
d’ingrandimento la pelle di un mio compagno ed osservare i pori della sua mano. (Alberto)   

 
Gita al Castello di Gropparello 
A me è piaciuto tanto quando abbiamo rincorso con le spade l’orco. (Caterina). E’ stato 
interessante e divertente fare la visita del castello guidati dall’arciere perché si vedevano 
tante belle stanze arredate come nel Medioevo. Nella torre c’era una cappellina  dove un 
frate mangiava sempre tutte le scorte del castello. (Gabriele J.) Che ridere quando siamo 

arrivati alla capanna 
di un contadino che  
stava dormendo e 
russando. Lui si era 
dimenticato di 
preparare le frecce 
all’arciere! (Giulia) 
Scappati dall’orco, 
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dovevamo stare immobili come un albero o un cespuglio, 
altrimenti l’orco ci mangiava ! (Andrea) Che ridere quando 
Andrea e Alberto sono stati scelti per andare nel bosco per 
vedere se c’erano pericoli e Alberto ha detto ad Andrea: “ 
Vai avanti tu!” Per me aveva paura! (Martina) Nel bosco 
abbiamo incontrato un folletto che parlava in un modo 
stranissimo e buffo: teneva in mano una sfera trasparente e 
la metteva su tutte le parti del corpo, ma non cadeva mai ! 
(Federica) Mi ha fatto un po’ paura il Cavaliere Nero perché 
appena è arrivato ha sbattuto la sua spada sul tavolo per 
aver un po’ di silenzio! (Marco) E’ stato divertente quando il 
folletto ha preso un sassolino di Adele e l’ha fatto 
scomparire per poi ritrovarlo nel mio cappellino. (Lidia) Che 
emozione quando, all’arrivo, ci hanno dato i vestiti e la 
cintura da indossare per la battaglia. (Eleonora) Mi è 
piaciuto quando, appena arrivati, il Cavaliere Bianco ha baciato le mani di noi femmine 
chiamandoci “ MADONNE”! (Giulia) La strega vestita di nero, ad un certo punto, mi ha preso 
i capelli e me li ha accarezzati. (Ludovica) Mi ha fatto un po’ paura il minatore quando mi 
stava per dare il bastone in testa -per finta!- (Gabriele J.)Mi ha fatto paura il minatore quando 
si è rivolto a Dany in un modo brusco e le ha detto “Sciò, sparisci dalla mia vista!” ( 
Riccardo)  
 
Visita all’Expo 

 
A me è piaciuta la parata di Foody perché c’erano 
tanti personaggi che avevamo visto sui cartelloni in 
classe e c’era anche l’ape Maja ! (Gabriele V.) E’ 
stato bello vedere alcune ballerine che danzavano 
con i nastri e facevano la ruota. (Federica) Il 
Padiglione Zero mi è piaciuto molto, soprattutto 
l’ingresso: c’erano tanti cassettini che contenevano 
elementi della natura. 
(Martina) L’Albero della 
Vita mi ha emozionato 

perché c’era l’acqua che si alzava e si abbassava a tempo di 
musica e perché, fra le tante musiche che accompagnavano lo 
spettacolo dell’Albero, c’era una canzone napoletana che 
conoscevo e mi piaceva tanto! (Ludovica) Dal tronco dell’Albero 
uscivano fiori e ventagli di vari colori che trasformavano, a poco 
a poco, l’Albero della Vita.  (Andrea) A me è piaciuto quando 
dall’Albero è sbocciato un fiore gigantesco con i colori della 
bandiera italiana. (Federica) Dall’Albero ad un certo punto sono 
uscite delle polveri bianche, rosse e verdi: è stato proprio bello e 

io mi sono emozionato tanto! 
(Marco) Che belle le luci che si 
sono accese illuminando tutto 
l’Albero. (Giulia) Al Children ParK  mi è piaciuto pescare le 
palline con dentro un messaggio lasciato da un altro 
bambino. Poi, a mia volta, ho scritto e infilato nella pallina 
un bigliettino con scritto: “Ciao Expo!” E’ stato bello anche 
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quando abbiamo pranzato sull’erba perchè mi piace mangiare 
così! 
(Riccardo) Che divertimento quando abbiamo raccolto l’acqua 
che arrivava da alcune canne appese al soffitto! Dovevamo 
raccogliere l’acqua in piccoli imbuti! (Eleonora) Abbiamo anche 
pedalato più forte che potevamo e, più si pedalava, più acqua 
zampillava dalla vasca! (Alberto) In una sala potevamo muoverci 
e degli alberi (proiettati sui muri) seguivano i nostri movimenti.  
(Andrea) Che bello poter riconoscere i profumi sotto alcune 
campane che scendevano su di noi, rilasciando profumi ed essenze diverse! (Caterina)Mi è 
piaciuto tanto quando ci posizionavamo su alcuni puntini e il nostro peso corrispondeva a 
quello di alcuni animali che vedevamo su degli schermi. (Gabriele J.) 
 
CLASSE 1B 
“Una delle nostre prime gite è stata al Museo del Bambino. È stato bellissimo perché ci 
siamo travestiti e mi sembrava di essere un vero personaggio della mia storia: una 
principessa. 
Al Trebbo, invece, mi sono divertita quando mi hanno travestita da pecorella e dovevo 
camminare a quattro zampe.  

Dello spettacolo BÙ ricordo quando parlava l'uomo nero, perché 
faceva paura a tutti ma a me no.  
Il libro che ho scelto quando siamo andati alla Libreria 
Mondadori, mi è piaciuto molto perché parlava di una principessa 
e le principesse sono belle: io vorrei tanto essere una principessa. 
A Gropparello il momento più bello è 
stato quando sono entrata nella casa 
dell'orco con la fata. Nessuno voleva 
farlo e io mi sono offerta. Sono stata 

la più coraggiosa di tutti!!” (Emma) 
 
 “Quando siamo stati al MUBA mi è piaciuto molto scegliere le 
pozioni magiche, mi sembrava di essere un vero Mago. 
Ricordo anche quando ci hanno travestiti da pecorelle al Trebbo 
e siamo dovuti entrare sul palco correndo davanti a tutti: mi 
sono divertito molto e mi veniva da ridere. 
A Gropparello mi è piaciuto quando abbiamo fatto la battaglia 
contro l’orco, la strega, perché mi sentivo molto coraggioso” 
(Elia) 
 

 “Quando abbiamo inventato la nostra storia al MUBA mi è 
piaciuto fare l'autoritratto della mia persona, mi sono sentita 
importante. 
È stato bello anche il teatro 
Trebbo perché abbiamo 
recitato, ci siamo travestiti ed 
eravamo proprio noi in 
scena. 
A Gropparello mi è piaciuto 
combattere perché non 

avevamo paura e mi sentivo coraggiosa.”(Anna) 



Il Leopardino

 
 

A.S.2014/15 

7 

“Mi è piaciuto tanto inventare una storia tutta mia al MUBA, non l’avevo mai fatto!. 
Mi è piaciuto anche molto lo spettacolo BÙ perché il fratellino più piccolo, Bartolomeo, era 
il più coraggioso e anche io sono la più piccola in famiglia....e forse la più coraggiosa.  
Al Trebbo invece è stato bellissimo quando ho fatto finta di sposarmi con un bambino di 

un'altra scuola, mi sembrava di essere 
grandissima. 
A Gropparello, quando abbiamo visitato il bosco 
con tutti quei personaggi, mi sembrava di essere in 
una favola vera” (Benedetta)  
 
"Mi è piaciuto tanto comprare il libro in Libreria 
perché quando leggo mi sembra di essere dentro 
nelle pagine e non mi ricordo più dove sono 
veramente. 
"Mi è piaciuta la gita a Gropparello quando mi 
hanno vestito da guerriero, mi sono sentito molto 
coraggioso e forte"(Thanasis)  

 
“Mi sono divertita tanto al MUBA mentre sceglievo le ambientazioni delle mie storie e 
immaginavo di essere lì.  
È stato bellissimo anche quando abbiamo fatto finta 
di sposarci al teatro Trebbo, mi sembrava di essere 
già grande. 
Quando ho sconfitto la strega a Gropparello, invece, 
mi sono sentita fortissima.  
Quando ho scelto il libro alla Libreria Mondadori mi 
è piaciuto perché leggere è come vivere una storia 
stupenda”(Adele)  
 
 

 “Mi sono 
divertita al MUBA quando abbiamo creato l'animale con 
la carta tutta colorata.  
Mi è piaciuto tanto anche  travestirmi da sposa al 
Trebbo perché mi sembrava un po' strano, io sono 
piccola per sposarmi! 
Mi è piaciuto anche scegliere il libro in libreria, sto 
diventando brava a leggere! 
A Gropparello, infine, la 
cosa più bella è stata 

sconfiggere l'orco, ma più di tutto le mie paure”(Greta) 
 
 “Lo spettacolo più bello è stato BÙ perché mi piacciono le storie 
di paura, e poi mi sembrava tutto vero e tremavo veramente. 
Mi è piaciuto anche tanto quando mi sono sposata al Teatro 
Trebbo perché tutti mi guardavano e ridevano...ero troooooppo 
piccola per sposarmi!  
Al MUBA mi ricordo che ho visto una foto del tramonto bellissima e l'ho scelta per la mia 
storia.  
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Infine mi piace tanto leggere e quando Monica ci ha portato in mezzo a tutti quei libri, e 
potevo prendere quello che volevo, è stato bellissimo. Mi piaceva immaginare che sarei 
potuta tornare a prenderne altri.  

È stato bello, infine, quando a Gropparello ci 
hanno offerto il gelato perchè non me 
l'aspettavo e poi quando abbiamo combattuto 
contro l'orco e la strega. Io ero la prima 
dietro i mostri con la spada per cercare di 
sconfiggerli e non avevo paura." (Veronica) 
 
 “La notte ho sognato la storia di BÙ che 
avevamo visto a teatro, è stato un sogno 
bello..anzi così cosà.. Avevo un po' paura.  
È stato bello anche andare in libreria a 
scegliere il libro perché quando leggo mi 

sembra di volare.  
Infine mi è piaciuto quando ci hanno travestiti da pecorelle al Trebbo e siamo dovuti entrare 
sul palco correndo davanti a tutti, perchè adoro gli animali. 
Gropparello è stata una gita in mezzo ai boschi, all'aperto e mi è piaciuta per questo” 
(Simone) 
 
 “La notte ho sognato due volte la storia di BÙ, la prima 
volta avevo tanta paura e non è stato un bel sogno, la 
seconda volta, invece, è stato bello perché ero diventata 
molto coraggiosa.  
Quando ho scelto il mio libro in libreria, invece, non 
vedevo l'ora di andare a casa per leggerlo perché quando 
leggo vivo la favola e mi sembra di volare.  
Nello spettacolo al teatro Trebbo, infine, abbiamo imparato 
tante cose, i numeri e le forme, in modo molto divertente.. 

La sera, quando sono tornata a casa ho sognato la gita di 
Gropparello, il bosco, la strega, l'orco, ma la cosa bella è 
che non avevo paura!”(Matilde) 
 
 
 
 “Mi è piaciuto tanto 
quando al Trebbo siamo 
saliti tutti sul pullman finto 
e correvamo in giro per il 

palco tutti insieme. 
Mi è piaciuto anche il MUBA perché abbiamo creato dei 
personaggi fantastici e andare in libreria, perché ho scelto 
un libro e ho scelto bene, era proprio bello!!  
Quando a Gropparello abbiamo visitato il bosco con tutti 
quei personaggi, mi sembrava di essere in una favola vera” 
(Maida)  
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“Al MUBA mi sono divertita perché potevamo scegliere tutti i personaggi e gli ambienti. 
Anche BÙ mi è piaciuto, è stato lo spettacolo più bello tra tutti quelli che abbiamo visto 
quest'anno. Tutti lo trovavano pauroso ma per me era molto divertente.  
In libreria , infine, c' erano tanti libri belli da scegliere e mi sembrava di essere nel mondo 
delle fiabe.  
Ricordo con simpatia anche Fiammetta, la nostra guida al Castello Sforzesco, era molto 

carina. 
A Gropparello mi è piaciuto quando abbiamo sconfitto l'orco e la 
strega e siamo riuscito a rubare la sfera magica.” (Niccolò) 
 
 “Mi è piaciuto tanto ricevere la piuma alla fine dello spettacolo 
BÙ e poter conoscere gli attori da vicino. Ci hanno anche fatto 
vedere il trucco dell'ovetto. 
A Gropparello mi è piaciuto combattere perché avevo paura però 

riuscivo ad essere coraggiosa con vicino ai miei compagni. Mi è piaciuta anche la visita nel 
bosco perché c'erano personaggi strani e un po' cattivi” (Ginevra)  
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Le piccole cose belle di… 

 

 

 
1. Mi piace quando Federica sta bene. 

2. Mi piace sciare con gli amici. 

3. Mi piace vedere i video carini. 

4. Stare insieme ai  parenti  e alla famiglia. 

5. Mi piace  mangiare le lasagne. 

6. Mi piace stare insieme con i nonni. 

7. Mi piace festeggiare con gli amici. 

8. Andare a judo. 

9. Aiutare la mamma. 

10. Mi piace leggere con la mamma e il papà. 

Francesco 
 

 

 
 

 

 

1. Vedere gli animali che giocano. 

2. Rivedere i parenti. 

3. Fare una partita a basket e a calcio. 

4. Andare a visitare altri paesi. 

5. Fare i disegni con gli amici. 

6. Vedere uno dei miei genitori contento. 

7. Ricevere un regalo. 

8. Prendere un bel voto. 

9. Giocare onestamente. 

10. Giocare con gli amici. 

          

                  Alberto 
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1. Giocare con i miei amici. 

2. Passeggiare. 

3. Farsi coccolare dalla mamma. 

4. Fare indovinelli e raccontarsi 

barzellette. 

5. Disegnare. 

6. Sciare. 

7. Giocare con mia sorella. 

8. Stare con i parenti. 

9. Aiutare. 

10. Andare in un campo di calcio                         

  Alessandro 

 

 
1. Andare  al parco.  

2. Fare un pupazzo di neve. 

3. Andare a vedere il lago. 

4. Andare al cinema.  

5. Andare a pescare.  

6. Andare a mangiare fuori. 

7. Andare in motoscafo. 

8. Andare a  fare una gara. 

9. Ascoltare la musica. 

10. Andare in piscina. 

      Emanuele 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Le coccole di mamma e papà. 

2. Mangiare un gelato con papà. 

3. Guardare un film  con mamma. 

4. Andare sullo slittino con mia 

sorella. 

5. Fare l’albero di Natale. 

6. Fare giardinaggio con il nonno. 

7. Guardare il Vesuvio. 

8. Giocare a calcio. 

9. Giocare alla ps quattro.  

10. Andare allo stadio. 

        Federico 

 

 

 

 
1. Guardare il tramonto. 

2. Giocare con l’Ary 

3. Giocare a pallone 

4. Le barzellette di Pietro Senis 

5. Sciare 

6. Scalare le montagne 

7. Nuotare 

8. Chiacchierare 

9. Giocare a basket 

10. Studiare con la Manu 

                           Andrea 
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1. Vedere un gattino giocare . 

2.  Fare lotta di cuscini. 

3. Sentire una canzone. 

4. Prendere un bel voto. 

5. Andare a un pigiama party. 

6. Giocare con mia cugina. 

7. Andare al cinema. 

8. Andare a un compleanno. 

9. Essere brava. 

10. Comprarmi un nuovo vestito. 

                   Gemma 
 

 

 

1. Fare una passeggiata. 

2. Vincere a carte. 

3. Giocare con tutti. 

4. Sciare. 

5. Giocare a calcio. 

6. Stare con la mia famiglia. 

7. Giocare coi miei nonni. 

8. Fare l’intervallo. 

9. Scendere con lo slittino. 

10. Giocare con le bolle di sapone. 

                     Giorgio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stare con gli amici. 

2. Scrivere un libro. 

3. Fare una passeggiata. 

4. Aiutare mia mamma. 

5. Fare un disegno. 

6. Giocare con i miei cugini. 

7. Fare i percorsi. 

8. Andare al mare. 

9. Andare a New York. 

10. Fare cavallo 

Greta 

 

 

 

1. Avere una famiglia felice. 

2. Sciare. 

3. Giocare con gli amici. 

4. Giocare a palle di neve. 

5. Avere un buon voto. 

6. Pattinare. 

7. Festeggiare il compleanno. 

8. Giocare con la mia famiglia. 

9. Disegnare con le mie amiche. 

10. Vedere mio fratello felice. 

Martina 
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1. Andare in montagna a fare un 

pupazzo di neve con  i miei amici. 

2. Invitare i miei amici con cui 

giocare insieme. 

3. Scartare un regalino che mi ha 

fatto la nonna. 

4. Andare al parchetto. 

5. Stare insieme alla mia famiglia. 

6.  Andare a casa di un mio 

compagno. 

7. Fare una passeggiata sul cavallo. 

8. Invitare un compagno a casa mia. 

9. Giocare a ce l’hai in cortile. 

10. Lanciarsi le palle di neve. 

             Pietro S. 
 
 
 
 
1. Dire parole buffe. 

2. Ridere. 

3. Giocare a pallone. 

4. Vedere il sole che tramonta. 

5. Tuffarmi nella piscina. 

6. Mangiare al cinese. 

7. Farmi nuovi amici. 

8. Vedere macchine da corsa. 

9. Giocare. 

10. Guardare i cartoni. 

  Pietro C. 

1. Scegliere un gioco da fare con gli 

amici. 

2. Guardare un film insieme ai miei 

parenti. 

3. Costruire un lego insieme a papà. 

4. Salire su una balla di fieno. 

5. Andare a Cuba. 

6. Giocare con la Xbox. 

7. Andare a mangiare da Mc 

Donald's. 

8. Giocare a Basket. 

9. Cantare. 

10. Giocare con l’I-pad. 

Tommaso 
 
 
 

1. Stare con i miei amici. 

2. Fare un pupazzo di neve con gli 

amici. 

3. Sciare. 

4. Vedere gli amici felici. 

5. Stare a Natale con i miei parenti. 

6. Avere un Natale speciale. 

7. Giocare con il cucciolo. 

8. Andare in montagna. 

9. Vedere la luna con il 

cannocchiale. 

10. Sentire le mie canzoni preferite. 

Vittoria

Classe 2^A 
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Una giornata da apprendisti-giornalisti al  

CORRIERE DELLA SERA 

e 

GAZZETTA DELLO SPORT 
 

Venerdì 6 marzo ci siamo recati in Via Solferino 28 a Milano, nella sede storica del quotidiano della nostra 

città il Corriere della Sera per apprendere come si realizza un giornale e com’è organizzata la giornata di un 

giornalista. 

Tutto è iniziato alle 10 circa, quando siamo stati accolti in una grande sala da due giornaliste che subito ci 

hanno fotografato e hanno inserito la nostra foto on-line sul sito Corriere.it . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi il proiettore si è acceso e ci hanno coinvolto nella giornata lavorativa dei giornalisti, che inizia alle sette 

del mattino e finisce molto tardi, anche alle due di notte in alcuni casi! 

Al mattino presto i giornalisti iniziano a sfogliare e a leggere i principali quotidiani italiani ed esteri. Alle 

11.00 di ogni giorno si riuniscono nella prima riunione di redazione, solo alla domenica si incontrano alle 

12.30. 

La riunione di redazione è il primo appuntamento collettivo tra il direttore, il condirettore, i vicedirettori e i 

caporedattori, nella Sala Albertini. In questa sala c’è un particolare tavolo molto grande, inclinato proprio per 

sfogliare meglio le grandi pagine del quotidiano.  

Dopo la riunione, il capo redattore lavora la prima stesura del timone, un foglio che, come dice il nome, 

guida tutto il giornale ed è indispensabile per la sua realizzazione. Con il susseguirsi delle ore e dei fatti che 

accadono nel mondo, il timone può essere sempre modificato, fino a notte fonda, quando viene dato il 

comando di mandare il giornale in stampa.  

In una notte si stampano 1.450.000 copie del Corriere della Sera, che vengono distribuite in tutta Italia e in 

alcuni paesi esteri. 

 
Dopo il video informativo, è entrata nel salone una giornalista del settimanale Sette, Elisabetta Croci. Tutti 

noi, armati di penna e blocco notes, abbiamo iniziato ad intervistarla: “Ti piace il tuo lavoro? Di che settore 

ti occupi? Con quante persone scrivi un articolo? Lavori con i fotografi? Ecc…” 

Elisabetta ha risposto a tutte le nostre domande e ci ha trasmesso un grande entusiasmo per questo lavoro, 

così importante per tutti! 

In questa intervista ci siamo sentiti dei veri giornalisti e alla fine ci hanno omaggiato di una copia del 

Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport. 

Pronti per leggere le notizie del mondo! 

 

Classe 5^A 
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Il 13 maggio siamo andati all’EXPO.  
L’EXPO è un’esposizione universale, è nata nel 1851 a Londra e cambia argomento 
ogni volta. L’ EXPO succede ogni cinque anni e a Milano è la seconda volta che c’è. A 
Milano durerà per sei mesi e i paesi partecipanti in totale sono circa 150. 
Il tema di quest’anno è la nutrizione del pianeta.  
L’EXPO parla di malnutrizione e buona nutrizione. Ci sono tante persone nel mondo 
che non hanno cibo e nello stesso tempo noi ne buttiamo via tonnellate. L’EXPO vuole 
insegnare ai bambini che non bisogna sprecare acqua e cibo e queste sono cose 
fondamentali perché ci sono bambini che soffrono perchè non ne hanno e questa è 
una cosa molto spiacevole. 
Appena arrivati, abbiamo visto lo spettacolo dell’Albero della vita. Ci siamo seduti su 
dei gradini vicino al lago in cui c’è l’Albero della vita. Questo albero era bellissimo e 
tutto tecnologico. Intorno c’erano delle fontane che facevano uno spettacolo d’acqua, 
si chiamava le fontane ballanti o danzanti C’erano dei getti di acqua altissimi che quasi 
superavano l’albero, c’era della musica a tutto gas e l’acqua andava a ritmo della 
musica. Gli schizzi arrivavano fini a 15 metri e dall’albero uscivano delle nuvole con i 
colori dell’Italia, un fiore gigante con i colori della bandiera italiana, tanti fiorellini e 
ventagli colorati. Noi eravamo orgogliosi di fare parte dell’Italia   perché era 
veramente un capolavoro e quando è uscito il simbolo dell’Italia, siamo rimasti a bocca 
aperta: uno spettacolo mozzafiato! 
Dopo siamo andati al Children Park, uno spazio solo ed esclusivamente per i bambini. 
C’erano otto attività. 
*1 “Le campane aromatiche”: si doveva entrare quattro per volta sotto delle grande 
campane, infilare bene la testa e poi le campane si abbassavano e facevano uscire 
l’odore di una pianta aromatica. Poi noi dovevamo andare a riconoscerle dentro una 
piccola serra.  
*2 “ Goccia a goccia”: c’erano diversi tubi sul soffitto e quando si illuminavano  di blu 
scendeva dell’acqua. 
Noi avevamo un imbuto tappato e dovevamo raccogliere, goccia dopo goccia, tutta 
l’acqua che usciva dai tubi, correndo di qua e di là, cercando di non sprecarla. Poi 
dovevamo versarla in una bacinella, l’acqua finiva in un altro tubo, si trasformava in 
vapore acqueo e dissetava le piante. Alla fine le guide ci hanno detto: “Avete salvato 
le piante!” 
Questo gioco ci ha fatto capire che l’acqua non va sprecata. Molti di noi si sono un po’ 
bagnati anche i capelli ed è stato molto bello. 
*3 “Dal micro al macro cosmo”: era il gioco delle bilance. La guida ha diviso i maschi 
dalle femmine e ci ha detto di metterci sopra dei cerchi colorati. Dopo un po’ su un 
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video davanti a noi è apparso il nostro peso: 250 kg le femmine e 300 kg i maschi ed è 
comparso l’animale che corrispondeva a quel peso.  
*4 “Piazza nel parco”: alcuni di noi hanno fatto un giro su dei mini trattori, mentre gli 
altri andavano in bagno, per noi non è stata una vera e propria attività, ma la pausa 
toilette.  
*5 “Pulsare della vita”: siamo entrati in una grande stanza tutta buia, sulle pareti 
venivano proiettate delle piante e degli alberi e noi, mettendoci davanti e 
muovendoci, siamo diventati delle piante. Questa attività è piaciuta solo a Francesca. 
*6 “Energia a pedali”: siamo saliti su delle bici, dei 
tandem e dei tricicli, bloccati al pavimento. 
Quando iniziavi a pedalare usciva dell’acqua da 
alcuni buchi sul pavimento, più andavi forte e più 
usciva acqua dai buchi. Partivano delle fontanelle 
azionate dalla  nostra energia. 
*7 “Pesca di messaggi planetari”: dovevi scrivere 
un biglietto sulla Terra, poi dovevi pescare una 
pallina trasparente in una vasca, leggere il 
biglietto che aveva scritto un altro bambino, infine 
mettere il tuo biglietto nella pallina e ributtarla nella vasca.  
*8 “Orto gigante”: dovevamo cavalcare delle verdure giganti , carote, pomodori e 
peperoni, e arrampicarci sopra: che divertente! 
All’uscita del Children Park, siamo andati nell’area pic nic e abbiamo pranzato 
velocemente.  
 
Terminato il pranzo, ci siamo recati al villaggio Save the children, un’ associazione che 
aiuta tutti i bambini.  
E’ un posto meraviglioso perchè aiutano i bambini che stanno male, che non hanno 
casa e che non hanno cibo e poi ci hanno 
spiegato cos’è la malnutrizione.  
La malnutrizione è quando i bambini non 
riescono a mangiare e crescono male, 
crescono malati come gli africani o non 
crescono affatto.  
Ci hanno anche insegnato come queste 
famiglie vengono aiutate da Save the 
children, come si affrontano le emergenze e 
abbiamo conosciuto quali sono i rischi di ogni 
bambino povero.  
In questo villaggio abbiamo preso l’identità di un bambino e dovevamo cambiare la 
sua vita in meglio. 
La guida ha dato dei braccialetti rosa alle femmine e azzurri ai maschi, sopra c’erano 
scritti i nomi di alcuni bambini:  
*Tarek, un bambino di sei anni, lui desiderava un  panino che non poteva mangiare 
perchè nel suo paese c’era stata la guerra;  
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*Bayutu, un bambino di cinque anni che aveva due galline e due caprette, ma poi gli 
animali sono morti e la vegetazione è incominciata a sparire, così è diventato povero;  
*Sarita, una bambina di due mesi, che viveva nel Nepal  e che la mamma non riusciva 
ad allattare perchè era malnutrita;  
*Alvira, una bambina che viveva in India, le piaceva cucinare e  si divertiva ad andare 
con la sua mamma nei campi a coltivare carote, insalata, pomodori e barbabietole, a 
un certo punto è arrivato un uragano che ha distrutto 
tutti i campi e quindi non avevano nulla da mangiare, 
erano malnutriti.  
E’ stato commovente ascoltare queste storie!  
Questi bambini sono entrati nel nostro cuore, hanno 
qualche problema, ma noi abbiamo visto quante cose si 
possono fare per aiutarli.  
Abbiamo visto anche che Save the children dà loro 
delle casette che sembrano delle scatole di ferro, dove vivere e mettere tutte le cose 
che rimangono, soprattutto per i bambini che vivono nei paesi in guerra. 
Nel giardino c’era un pompa per l’acqua simile a quella che usano in Africa.  
L’acqua, però, non è molto sana e buona. 
A turno, abbiamo provato a usare la pompa. 
 
                  
 
                   
       
                  
 
                  
 
 
 
 
 
 
Poi abbiamo fatto un gioco “La ragnatela delle 
emergenze”.  
C’era un percorso fatto con dei nastri incrociati e si 
doveva passare tra i nastri, strisciando per terra e 
piegandosi, ma non si doveva toccarli, perchè ogni 
nastro era un’emergenza, come un terremoto, una 
malattia o un uragano. Al Save the children ci hanno 
fatto capire quanto sia difficile vivere per i bambini 
poveri e ci è piaciuto molto salvare la loro vita.  
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Usciti dal villaggio, siamo andati davanti alla ricostruzione della statua della 
Madonnina del Duomo di Milano, era ricostruita esattamente ed era bellissima, sotto 
la sua statua ci siamo sentiti quasi accuditi e abbiamo fatto la foto di classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infine abbiamo visitato il Padiglione Zero, un padiglione speciale che c’è all’inizio 
dell’EXPO. Quando siamo entrati, era tutto buio e si vedeva una grande stanza, tutta di 
legno, piena di cassetti, alcuni aperti e alcuni chiusi, che rappresentano la memoria. Se 
noi li apriamo, ci ricordano le cose del passato. Quei cassetti contengono i ricordi, i 
pensieri, le testimonianze del passato e molte cose belle che riguardano il passato e se 
hai la memoria, puoi ricordare. 
In un’altra stanza c’era un albero altissimo, l’albero della vita, con un tronco 
robustissimo, bucava il soffitto e usciva dal padiglione e voleva dire due cose, che la 
natura non si può fermare e che quell’albero dall’Italia vuole portare i suoi frutti in 
tutto il mondo.  
In un’altra stanza c’erano tutti gli attrezzi agricoli che si usavano una volta, una grande 
ricostruzione di alcuni villaggi e di un mulino, poi c’era una sala con tutti i semi del 
mondo e un’altra con tonnellate di cibo, una montagna di cibo che noi sprechiamo 
ogni giorno e infine una grande sala con la riproduzione di alcuni animali con le 
dimensioni reali. 
Questa gita è stata importante perchè abbiamo imparato a non avanzare il cibo, a 
mangiare quello che ti danno e a non lamentarci di quello che abbiamo. EXPO è stato 
bellissimo, tante attività, tanti padiglioni e posti bellissimi. E’ stata la gita più bella di 
tutte, la gita più bella della nostra vita e non la dimenticheremo mai...grazie maestre!  
 

CLASSE IIIB 
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Un’esperienza che mi è rimasta impressa nella 

memoria, tra tutte quelle vissute in questi cinque 

anni, è quella vissuta quando io e i miei compagni 

di classe siamo andati ad 

EXPO. Io recitare un 

discorso nel Padiglione 

del Nepal per le persone 

che hanno subito il 

terremoto che ha colpito 

il Nepal. Dovevo anche 

mettere un’offerta 

simbolica in una teca 

perché i Nepalesi 

possano ricostruire le 

loro case. 

Ero un po’ imbarazzata, 

ma mi sentivo felice di 

poter aiutare quelle 

persone rimaste senza 

casa e che hanno sofferto 

per aver perso la famiglia sotto le macerie del 

terremoto. 

Quando ho letto il discorso, i miei amici erano in 

cerchio attorno a me e una mia compagna, 

Carlotta R., teneva un cartellone che abbiamo 

preparato noi con scritto “UN SORRISO PER I 

BAMBINI DEL NEPAL”. Tutti gli altri compagni 

tenevano in mano dei bastoncini d’incenso. Due 

giovani 

rappresentanti del 

Nepal hanno 

ringraziato per il 

nostro pensiero e ci 

hanno regalato una 

piccola fotografia 

di ricordo. 

Abbiamo pregato 

insieme con una 

preghiera nepalese 

e poi siamo stati 

accompagnati a 

visitare il 

Padiglione che 

ricorda una pagoda 

ed è tutto di legno 

intagliato. E’ stato veramente emozionante e mi 

sono sentita orgogliosa di aver fatto qualcosa per 

aiutare il Nepal. 

Isabella, 5^B 
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Diari di viaggio: Valcamonica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il 15 aprile siamo partiti per la Valcamonica. L'hotel era a Breno, mentre le attività si 

svolgevano a Capo Di Ponte.  

Appena arrivati, abbiamo spalancato la bocca 

perche c'erano dei bellissimi  

paesaggi. 

            

 

        

 

 

 
               
Abbiamo conosciuto la nostra guida che si chiamava 

Pamela e poi siamo andati a fare il primo laboratorio, 

quello di rilevamento cartaceo delle incisioni rupestri. 
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Ci hanno dato un foglio e un pastello a cera. Dovevamo mettere il foglio sopra 

un'incisione, fare la cornice e ricalcare le incisioni con i pastelli a cera. C'erano scene 

di caccia con animali come il cervo o il bufalo, c'erano dei guerrieri e la rosa camuna.  

 

 

                                          

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel pomeriggio abbiamo fatto un' escursione sul 

fiume Oglio.  

Siamo andati sul suo greto  e l'acqua era molto 

limpida.  

Pamela ci ha spiegato quali sono le parti del fiume 

e della montagna; ci ha consegnato delle schede da completare ed erano bellissime.  

Quando abbiamo  finito, Pamela ci ha detto di prendere una pietra appuntita e una 

rotonda. Con quelle due pietre abbiamo inciso su un'altra più grossa e liscia,  come gli 

uomini della Preistoria. Pamela ci ha anche  spiegato che esistono tre tipi di roccia:  

sedimentaria, magmatica e metamorfica e noi le abbiamo  cercate sul greto.  Però, 

come al solito, doveva succedere qualcosa di spiacevole:  a Viola è caduta la macchina 

fotografica nel fiume!  

Alla sera, dopo cena, abbiamo fatto 

un'escursione serale: siamo andati nel bosco, 

completamente al buio, guidati solo dalla luce 

delle nostre torce: 

abbiamo provato una 

sensazione 

bellissima, perchè era 

buio pesto!  

Siamo arrivati 

intorno ad un fuoco 

che la guida ha 

acceso, ci siamo 

seduti in cerchio e intanto sentivamo il cinguettio degli 

uccelli notturni. La guida ha messo una musica  particolare 

come sottofondo, ti dava sollievo essere lì, in mezzo alla  

 



Il Leopardino

 
 

A.S.2014/15 

22 

 

 

natura... La guida ci ha fatto riflettere su come vivevano i Camuni  e guardando 

dentro il fuoco ognuno di noi ha visto qualcosa, delle figure speciali come il drago... 
Il secondo giorno siamo andati a visitare il Parco delle incisioni rupestri di Naquane. 

Abbiamo visto 103 rocce con migliaia di incisioni. Il protagonista di queste incisioni è il 

cervo, forse perchè era un animale difficile da catturare e magari per avere fortuna a 

caccia, i Camuni  lo incidevamo così spesso.              

Nel pomeriggio abbiamo fatto un nuovo laboratorio, quello dello scavo archeologico 

simulato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ci hanno diviso in due gruppi, abbiamo  preso un secchiello, una scopettina e una 

paletta e abbiamo iniziato a scavare dentro due vasche, con molta delicatezza e cura.  

Abbiamo trovato la testa, i denti,  la spina dorsale,  le ossa del bacino,  le mani e i 

piedi di un capotribù. Nella seconda vasca c'erano numerosi reperti con grandi sassi 

con le incisioni delle armi e cocci di vasi e  ciotole. 
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Dopo siamo andati a fare il laboratorio di metallurgia in una fucina ricostruita. La 

fucina è il luogo dove i fabbri fondevano e lavoravano i metalli, facevano le punte di 

freccia o delle asce. Pamela si è trasformata in un 

fabbro, ha indossato un grembiule di cuoio,  ha 

messo sul fuoco il carbone così la fiamma non si 

spegneva, poi sopra vi ha messo il crogiolo con 

dentro lo stagno. Ha 

schiacciato il mantice per 

produrre aria  e 

alimentare il fuoco e 

intanto abbiamo cantato 

"Soffia soffia, fuoco fuoco,  

fondi fondi".  Intanto lo 

stagno fondeva dentro il 

crogiolo e quando si è 

sciolto del tutto lo ha 

messo negli stampi e si è asciugato. 

 

     
L'ultimo giorno abbiamo costruito una capanna del Neolitico con tronchi, pali, e un 

tetto di paglia. Poi davanti alla capanna abbiamo realizzato un totem con rami, sassi, 

foglie, ricci...E' venuto fuori un capolavoro! E' stato bello perchè  avevamo la 

sensazione di essere dei veri uomini preistorici... 
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Alla fine  abbiamo ballato intorno  al totem,  dicendo delle invocazioni al sole. Questa 

gita ci è piaciuta molto perchè eravamo tutti insieme a lavorare, perchè ci aiutavamo e 

perchè abbiamo fatto delle bellissime attività. 

                                       

 

                                

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                              

                             

 

 

                          Classe III B 
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Diari di viaggio: Torino 
 

STUPINIGI                         
 
 
 
 
 
 
 

Caro diario, 
      oggi 15 aprile siamo andati alla palazzina di caccia di Stupinigi.La palazzina è stata 
costruita da Filippo Juvarra in onore di Vittorio Evideo II. I lavori di costruzione sono stati 
terminati nel 1713. Francesco Ladotte ha costruito un cervo in rame e bronzo da mettere 
sulla cupola della palazzina; oggi quello che c’è sulla cupola non è l’originale ,è una 
riproduzione. L’ originale è conservato in una sala della palazzina, l’ hanno tolto dalla 
cupola perché si stava rovinando a causa degli agenti atmosferici. 

 
 Le persone che vivevano nella palazzina erano una 
famiglia di nobili, i Savoia. La cosa che ci è piaciuta di più è stata la storia di 
Frizz un elefante regalato ai Savoia dal re d’Egitto. Frizz venne affidato ad 
un addestratore che lo trattava male e lo frustava. Un giorno Frizz, stanco di 
essere trattato male, con la proboscide prese per il collo l’addestratore e gli 
ruppe l’ osso del collo. E così fu considerato un animale pericoloso e lo uccisero.  
                                          
 

Alessandro G.      Beatrice.D       Sofia S.    Irene D ‘A        Julia P. 
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Il museo nazionale dell‘ automobile 

 
Caro diario,  
             oggi, 16 aprile, siamo andati al museo dell’ automobile . 
Il museo è stato fondato nel 1959,  da Carlo Biscaretti di Ruffia. 
La prima macchina inventata era il carro di Cugnot. 

Il carro visto al museo era una copia perché 
l’originale era stato coinvolto in un incidente. 
Nella stessa sala c’era un’auto che andava a raggi 
solari (Phonyx): quell’auto rappresentava la scelta di 
non inquinare e di non 
usare il carburante. 

Durante il percorso osservavamo l’evoluzione dell’automobile: 
dalla prima auto alle straordinarie Ferrari d’ oggi. 

 
 
Cari lettori se volete visitare il museo dell’ auto guardate la 
cartina  

 
 

 
 
 

Giulio M.- Leonardo A.- Giulio  S.- Tommaso A.- Caterina D. 
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MUSEO EGIZIO 
 
Caro diario,  
oggi 17 aprile 2015 siamo andati al Museo Egizio di  Torino . 
Quando siamo entrati nel cortile ci hanno dato dei braccialetti, 
la guida ci ha dato un apparecchio che serviva per farci sentire la sua voce dato che  lei 
doveva parlare piano a causa delle tante persone presenti. 
La prima cosa che ci ha fatto vedere era un egiziano dell’ antico regno sotterrato nella 
sabbia; con lui sono stati ritrovati i suoi oggetti di uso quotidiano come sandali,  vesti, vasi, 
armi e un cesto. 

 

  
 
Dopo abbiamo visto una delle cose più importanti: la tomba di un principe il cui sarcofago 
era fatto di granito.  
Successivamente siamo andati a vedere la mummia più bella e meglio conservata del 
museo: sulla faccia c’erano i disegni degli occhi,della bocca ,del naso e sulla nuca i 

capelli. 
Infine abbiamo visto la statua di 
Ramesse II,aveva avuto più di 60 mogli 
e 120 figli : ne aveva avuti così tanti 
che alcuni  sono morti giovani e solo il 
tredicesimo era diventato Faraone.  

 
 
 
 

 
Francesco B. -Valentino C. -Alessandro R.- 
Stefano M. -Francesco S.  
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MUSEO DEL CINEMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro  diario, 
               oggi 18 aprile 2015, siamo usciti dall’hotel e siamo partiti  con il bus per il museo del 

cinema . 

Quando siamo entrati abbiamo lasciato gli zaini e ci siamo trovati in una bellissima camera degli 

specchi. Abbiamo visto tante cose che sembravano essere magie! Poi siamo passati alla camera 

seguente dove ci hanno fatto  vedere i vecchi cartoni e film tra cui  Fantasmagoria.  

C’erano costumi di ogni tipo per i film, il più bello era il mantello di… 

 

 
Cari lettori se volete visitare questo splendido museo andate qui! 

 
 

 
Classe 4^A 
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Diari di viaggio: Toscana  
 

L’oasi di Massaciuccoli 
La mattina del 14 aprile siamo stati all’oasi di Massaciuccoli nonché riserva della 

L.I.P.U. cioè Lega Italiana Protezione Uccelli, in provincia di Lucca. 
Quando siamo saliti in motonave non c’era la guida ma un disco registrato che ci 

ha spiegato che esistono diversi tipi di uccelli tra cui il 
cormorano nero, l’airone cinerino, il martin pescatore, il 
falco d’ acqua dolce, il gabbiano comune, l’anatra 

comune e l’airone comune. 
L’acqua era salmastra, cioè dolce e 

salata allo stesso tempo perché 
anticamente era una laguna e aveva 
uno sbocco sul mare. 

C’era anche un ragno d’acqua 
velenoso, ma non pericoloso per l’uomo, talmente leggero da 
camminare sull’acqua. Il suo veleno paralizza il pesce 

catturato, lo predigerisce sciogliendogli gli organi interni che 
poi il ragno beve attraverso delle cavità sui denti. 

In quest’oasi sono molto comuni i pesci che si nutrono 
principalmente di insetti per la loro grande presenza: i più 
comuni sono le libellule e le zanzare. 

Questa esperienza è stata bellissima e purtroppo non potremo più ripeterla con i 
nostri compagni, ma se volete andare in vacanza vi consigliamo di andare in 
TOSCANA!!! 

Alice, Camilla, Niccolo’, Rodrigo, Filippo An., Edoardo (5^A-B) 
 

Pisa 
Il 14 aprile siamo partiti per la gita e durante il viaggio per Piombino ci siamo 
fermati a Pisa. Siamo stati all’ interno di una piazza importante, Piazza dei 

Miracoli in cui si trovano: la torre, la cattedrale e il battistero. Serena ci ha 
spiegato la storia di quella piazza e che la Torre di Pisa è storta perché il terreno è 

friabile. Se ci si mette sotto la torre si può notare che all’occhio appare dritta. Si 
può notare che anche altri palazzi sono storti. Tutte le tre costruzioni sono fatte 
di marmo bianco, presente in Toscana, nelle cave di marmo vicino a Massa 

Carrara. Questo marmo veniva usato molto. Pisa è una città fantastica! Ci siamo 
divertiti un Mondo! 
Anna, Carlotta R., Pietro, Giulia D., 

Manuel (5^A-B) 
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Il Parco Archeominerario di San Silvestro 
Il 15 aprile 2015 noi della 5A E 5B 
siamo andati nel Parco 

Archeominerario di San Silvestro, 
nella valle del Temperino. Le guide ci 

hanno dato dei caschetti e siamo 
entrati nella miniera.  All’ interno 
della miniera abbiamo visto tanti tipi 

di minerali, come la blenda, la 
galena, la calcopirite, la limonite, la 
malachite, la crisocolla, la calcite, il 

quarzo.   
Le guide ci hanno spiegato che gli 

Etruschi scavavano i pozzi di 
estrazione dall’alto verso il basso a 
seguire il filone. Noi possiamo visitare 

la parte ottocentesca e poi quella 
novecentesca dove si è iniziato a 
usare la polvere da sparo e, grazie a 

quella, i minatori  riuscirono ad 
ingrandire le loro miniere su altri 5 

livelli, collegati attraverso la gabbia 
(chiamata così dai minatori per la sua 
forma). Molti minatori si ammalavano 

di antracosi, perché respiravano le 
polveri che loro stessi producevano 

con i martelli pneumatici. Ogni 
minatore lavorava dalle 2:00 alle 
16:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Di 

solito a quest’ ultima ora veniva 
piazzato l’ esplosivo: appena c’era la 

così detta “volata”, i minatori 
uscivano dalla miniera e subito dopo 

avveniva l’esplosione; la polvere si 
depositava di notte. L’unica soluzione 
per prevenire la respirazione delle 

polveri era bagnare le pareti con 
l’acqua. Per sorreggere le mura e il 
soffitto, i muratori costruirono dei 

rinforzi chiamati armature. 
Dopo siamo usciti dalla miniera e 

siamo saliti su un trenino che è 
entrato in una galleria. Ci siamo 
fermati al buio ad ascoltare la poesia 

di un minatore. La guida intanto 
spiegava cose riferite alla miniera. Il 
trenino è uscito dalla galleria e si 

vedeva la Rocca di S. Silvestro. Siamo 
scesi dal trenino e siamo entrati in 

un tendone dove abbiamo visto un 
video che rappresentava la vita di un 
minatore. Siamo andati in un'altra 

costruzione che conteneva le 
macchine dei minatori.  

Tito, Emilio, Matteo P., Lorenzo Y., 
Tommaso D., Simone (5^A-B) 
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La Rocca di San Silvestro 
Dal 14 al 17 aprile, siamo stati in gita in Toscana a Piombino. In questi giorni 
abbiamo fatto diverse attività, ma quella che racconteremo è la visita al Villaggio 

dei Minatori, nella Rocca di San Silvestro .             
Una volta arrivati, in cima a una collinetta dove si trova la rocca, la guida che era 
con noi ci ha portato fuori dalle mura a vedere il posto di lavoro di un fabbro, uno 

degli ultimi cinque rimasti in Toscana a lavorare il ferro nel modo antico. Il fabbro 
ci ha mostrato le armi e gli attrezzi costruiti da lui, di ferro battuto.  

La guida ci ha poi spiegato la storia della rocca: è stata costruita in epoca 
medievale, tra il 1000 e il 1300; era un vero e proprio villaggio, all’ interno si 
trovavano diversi settori di lavoro. Per esempio, 

era molto praticata la lavorazione dei minerali 
presenti nella zona. A turno i cittadini si 

mettevano al confine della rocca per controllare 
chi si avvicinava , e come passatempo giocavano 
a un gioco, chiamato “ Filetto” che è il “ Tris” dei 

tempi nostri.  
All’interno del villaggio, non essendoci condotti d’ 
acqua e fiumi o torrenti, si usava la cisterna per 

raccogliere l’ acqua piovana. Questa era la fonte 
di malattie che però non potevano essere curate 

e quindi morivano molte persone. 
C’ era un luogo in cui venivano sepolti i morti, il 
cimitero, era piccolo e in cima al villaggio, vicino 

alla chiesa dove si andava a pregare. Per cucinare, si usava un forno speciale, era 
grande per preparare più cibo; ce n’era uno in ogni casa del villaggio e 

comunicava con l’ esterno . 
Dopo aver visto il cimitero, siamo scesi dalla collinetta e abbiamo finito la nostra 
visita alla rocca di San Silvestro.  

Laura, Viola, Giulio, Francesco P., Matteo V. (5^A-B) 
 
 

 

L’abbazia di san Galgano 
Giovedì 16 aprile, 
durante la gita, siamo 

andati a visitare l’ 
abbazia S. Galgano, 

una chiesa in cui 
vivevano i monaci, che 
a quel tempo erano 

un’importante 
comunità religiosa. 
L’abbazia si trovava in 

un punto collinare e 
isolato, per favorire il 

solo pensiero della 
preghiera.  

I monaci, inoltre, 
lavoravano i campi, 

perché, essendo in una 
zona rialzata e lontana 
da tutto, dovevano 

procurarsi il cibo da 
soli.  
A “comandare” i 

monaci c’era un abate, 
cioè il capo della 

comunità. Dopo aver 

visto l’esterno, siamo 
andati a visitare 

l’interno e ci ha stupito 
molto. Infatti era una 

chiesa lunga e stretta, 
con in fondo un altare. 
Un’altra cosa che ci ha 

stupito molto è stata la 
storia del tetto della 
chiesa…che non c’è! 

Esso, infatti, era 
rivestito con lastre di 

piombo, materiale 



Il Leopardino

 
 

A.S.2014/15 

32 

molto prezioso a quei 

tempi e infatti fu 
portato via e rivenduto 

quando l’abbazia 

ospitava solo pochi 
monaci. Ecco il motivo 

della sua assenza!  
Le maestre ci hanno 
anche spiegato che nel 

1500, nell’abbazia, era 
rimasto solo un 
monaco che non era in 

grado di dare un 

grande esempio 

religioso. Grazie a 
questo fatto l’ abbazia 

di S. Galgano rimase 
inutilizzabile. 
Dopo, abbiamo visto il 

giardino dietro al 
monastero, che 
precisamente  veniva 

chiamato chiostro dove 
i monaci pregavano e 

passeggiavano, e la 
Sala del Capitolo dove 
si facevano le riunioni. 

Conclusa la visita 
all’abbazia, abbiamo 

risalito un ripido 
sentiero per 
raggiungere l’Eremo di 

Montesiepi dove ci 
aspettava una 
sorpresa: la spada 

nella roccia! Infatti qui 
il cavaliere Galgano, 

stanco dei 
combattimenti, 

conficcò la sua spada 

per dedicarsi alla 
meditazione e alla 

preghiera. La spada è 
conservata dentro una 

teca all’interno 

dell’eremo, una chiesa 
circolare costruita 
sulla cima della 

collina. Filippo Al., 
Giulia F., Stella, 

Marta, Giovanni P., 
Giovanni V. (5^A-B) 

 

Piombino 

Giovedì dopo pranzo, ci siamo recati nel centro di Piombino dove abbiamo 
attraversato il paese, facendo una passeggiata e vedendo molte cose: per esempio 
il castello ma anche una piazza che si affacciava sull’ isola d’Elba dove c’era una 

rosa dei venti disegnata sulla pavimentazione. Le maestre ci hanno spiegato la 
sua funzione: il suo compito è quello di indicare i punti cardinali e, intorno alla 
rosa dei venti, abbiamo giocato al gatto e il topo. Ci siamo divertiti molto! Dopo 

essere andati al parco comunale di Piombino  a  giocare a nascondino, calcio , 
atletica . 

Al ritorno siamo andati a vedere le mura del castello di Piombino. 
Serena, la nostra maestra, ci ha spiegato alcune cose tipiche di quel castello.  
Dopo però siamo dovuti tornare presto all’albergo perché ci aspettava una serata 

molto elegante.  Sera di gala! 
Durante la festa, le maestre ci hanno consegnato il diploma di esperto 

viaggiatore. 
Matilde, Camille, Carlotta T., Lapo, Andrea, Lorenzo R. (5^A-B) 
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Una mattina alla necropoli 
Dal 14 al 17 Aprile siamo andati in Toscana e l’ultimo giorno abbiamo visitato la 

Necropoli di Populonia, in Toscana, dove hanno vissuto gli Etruschi. 
Quando siamo arrivati c’era un accogliente parchetto con un bar e ci siamo messi 
a giocare. Dopo un po’, è arrivata  la guida che ci ha fatto entrare nella Necropoli, 

la “città dei morti ”.  Per  prima cosa, ci ha 
portati davanti alla prima tomba: era a 

tumulo, bassa e larga. Entrando, ci siamo 
dovuti piegare perché il corridoio era molto 
basso; passando lungo il corridoio, 

abbiamo visto delle piccole stanzette dove, 
nell’antichità, erano conservate tante 
ricchezze come due carri detti “bighe”, uno 

di legno e uno di ferro. Quello di ferro è 
esposto al Museo Archeologico di Firenze, 

il secondo cioè quello di legno non è 
resistito fino ai nostri tempi. Da essi 
prende nome la tomba: “ La tomba dei 

carri ”. All’ interno, la guida ci ha spiegato 
che c’erano quattro letti ma la tomba poteva contenere generazioni. All’interno di 

tutto il parco sono state ritrovate quattro tonnellate di scarti della lavorazione del 
ferro degli Etruschi. La maggior parte delle tombe presenti erano state riutilizzate 
dai Romani e depredate dai tombaroli. La Toscana ha un sacco di risorse storiche 

e naturali, è un posto fantastico! 
Beatrice , Francesco O , Sveva , Tommaso V., Marco , Isabella (5^A-B) 
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 "1,2,3… Terra! 

Quest’ anno abbiamo partecipato a un 
concorso del FAI (che è un’associazione 
ambientalista). 
Questo concorso si chiama 

"1,2,3…terra!" 
Abbiamo realizzato un libro. 
 Per noi il nostro libro è venuto molto bene 
ed è un peccato che non possiate vederlo 
nella realtà, però noi ve lo spiegheremo 
molto bene. 

E allora partiamo!!!! 
 

Il nostro librone si basava sui fontanili e i 
paragoni 

fra le 
tecniche 
di lavoro di una volta e quelle 

di oggi. 
 

Per partecipare al concorso 
abbiamo dovuto fare tante 
esperienze, la prima è stata 
una gita in campagna a Vailate 
per vedere: i fontanili, le 
cascine abbandonate e le 

cascine in uso.  
 
 

Abbiamo visto anche un sacco di animali, ma sopratutto BRUCHI (gatte pelose) che sono dei tipi di 
bruchi. 
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Per approfondire la visita alle cascine abbandonate E a quelle di una volta, la nostra maestra 
Giovanna ci ha fatto vedere un pezzo del film "L’ALBERO DEGLI  ZOCCOLI". ABBIAMO PURE VISTO 
UNA CASCINA IN USO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oltre ad essere andati a Vailate, abbiamo 
recuperato due esperimenti di 2°. 
Il primo era sui terreni impermeabili e terreni 
permeabili. 
LA SABBIA, LA GHIAIA, I SASSI SONO 
PERMEABILI! 
E abbiamo scoperto che solo l’argilla è 
impermeabile! 
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Il secondo esperimento era sui fagioli: essendo bambini di città per noi è difficile coltivare, allora  
abbiamo fatto .... 
 

UN ESPERIMENTO 

FAGIOLOSO

!!! 

Alla fine abbiamo firmato tutti 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Il Leopardino

 
 

A.S.2014/15 

37 

 
 
 

Il 18 maggio 2015 
siamo andati all’Expo 
per la premiazione, 
alla cascina Triulza. 
 
 
Come premio abbiamo ricevuto: 2 
magliette, un kit da pallavolo che 
condivideremo con la scuola, un 
cappellino, una sacca  

e ... 
... un disegno di Topolino, 

CHE CI PORTEREMO ANCHE IN QUINTA! 
 

Classe 4^ B 
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LE SORGENTI 
Abbiamo fatto un esperimento 

sulle sorgenti.  

Il materiale che abbiamo usato 

era: 

terra 

vaso di terracotta 

un piattino di plastica 

un sacchetto di plastic 

Abbiamo messo un pezzo di 

plastica sul fondo perché cosi 

coprivamo il buco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo versato la terra nel vaso 

fino a metà. 
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Abbiamo messo un altro pezzo di plastica 

che rappresentava lo strato impermeabile 

Dopo abbiamo riempito l’altra metà con 

la  terra e abbiamo 

messo un 

po’d'acqua 

 

Il giorno dopo 

siamo andati fuori, 

 dopo un po’abbiamo rovesciato il vaso come una 

formina, a qualcuno la formina è riuscita ed a 

qualcuno no.  

 
Poi abbiamo rovesciato l’acqua per 

vedere 

se usciva . 

PASSA O NON 

PASSA? 

STA USCENDO !!!!!!!!!!!  

ECCO LE SORGENTI  !!!!!!!!!! 

L'acqua che esce dove c'è 

lo strato impermeabile è 

come una delle sorgenti      

 che nascono in montagna. 

Dopo abbiamo versato 

tanta acqua sulla “montagna”: la montagna si è 

completamente distrutta! Abbiamo capito che se 

versiamo troppa acqua si causa 
L’ALLUVIONE! 

 

Classe 4^B 
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Mercoledì scorso abbiamo disputato il nostro primo torneo di scacchi e ci siamo 

divertiti molto! Si è svolto in salone e l’arbitro era Oscar che segnava  punteggi. 

Abbiamo gareggiato con la 3^B ed abbiamo giocato sei partite a testa, ttutte 

impegnative ma divertenti. 

Il podio, dal primo al terzo, era composto da: Riccardo L., Leonardo e Mattia F.. 

Sofia Z. è stata la prima tra le femmine ed ha ricevuto una coppa. 

Tutti noi abbiamo ricevuto una medaglia per aver partecipato, ma quattro hanno 

ricevuto una medaglia speciale, quella per il matto artistico: Tommaso, Elettra, 

Giacomo D. e Sofia V.. 

Il corso di scacchi ed il torneo ci sono piaciuti molto e non vediamo l’ora di giocare 

ancora il prossimo anno!   

Gabriele, Viola, Riccardo P., Riccardo L., Riccardo M., Allegra (3^A) 
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A tutto sport! 

 
DUE  GIORNATE  ALL’ ARENA 

Il  29 Aprile,siamo  andati  all’ Arena civica di Milano,per  partecipare  alle gare di 

corsa. Le qualificazioni  sono  andate alla grande: ci siamo infatti qualificati terzi 
nella staffetta! 

Il  giorno  dopo,  siamo ritornati  per  disputare  la finale della 

staffetta maschile e per cercare di vincerla. Dopo i controlli  il 
primo a partire è stato Giacomo O.. Pronti… via!! Partiti !!! 
Giacomo,  con  un po’ di  svantaggio,  riesce a posizionarsi  
quinto su otto  scuole partecipanti  finché  dà il cambio terzo a 
Giorgio che, anche se non dovrebbe,  parte come un treno, fino 
a che dà il cambio con una rimonta pazzesca. Parte Giacomo 

D.: dopo un lungo ”testa a testa” con l’alunno dell’Istituto Buon 

Pastore che si porta secondo, Giacomo è riuscito a passare il testimone a Mattia  che 
ha distaccato un po’ l’Istituto Buon Pastore. Durante l’ultimo cambio, un po’ lento, 
l’Istituto Buon Pastore ci ha recuperato. Mentre Tommaso sta correndo, non si è 
accorto che l'altro lo sta superando. La gara è terminata e dopo tutti questi sforzi, 
siamo arrivati secondi di un soffio, dopo l'Istituto Buon Pastore. 
Tommaso: avevo un po' di paura di perdere. 
Mattia: ero molto emozionato. 
Giacomo: avevo anche io un po' di paura di perdere, ero tanto emozionato ed ero 
felice perchè senza vedere l' arrivo pensavo che fossimo arrivati primi. 
Mattia, Tommaso, Giacomo (3^A) 
 

LA  FINALE  DELL’ARENA 
IL 29 APRILE ABBIAMO FATTO LA  GARA DI CORSA  ALL’ARENA E CI 

SIAMO QUALIFICATE  PER LA FINALE. 

ALL’INIZIO  DELLA FINALE, ERAVAMO MOLTO EMOZIONATE. PURTROPPO 

PERO’E’  SUCCESSO UN IMPREVISTO: A UNA NOSTRA COMPAGNA 

FACEVA MALE LA GAMBA QUINDI NON  SIAMO ARRIVATE PRIME, MA 5°. 

COMUNQUE  E’  SEMPRE 

UN  BEL  PIAZZAMENTO E POI L’IMPORTANTE E’ CHE CI SIAMO DIVERTITE. 

ALLA FINE  ERAVAMO MOLTO  CONTENTE  DEL  NOSTRO LAVORO  

PERCHE’ CI  

SIAMO  IMPEGNATE  E  ABBIAMO LAVORATO  COME  UNA  SQUADRA  E  

NON CI SIAMO  MAI ARRESE. 

DOPO LA PREMIAZIONE  ABBIAMO  PRESO LE  NOSTRE FELPE, SALUTATO  LE 

NOSTRE  MAMME  E FINALMENTE SIAMO RIENTRATE A  SCUOLA!!! 

Emma, Elettra, Carolina (3^A) 
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Mercoledì 27 maggio è stata una  giornata  speciale per la nostra scuola, infatti c’è 

stato il primo MICROFESTIVAL DELLA LETTERATURA, è stata una giornata 

speciale in cui tutti, dai più piccoli ai più grandi, hanno potuto ascoltare delle storie. Il 

primo incontro che abbiamo avuto noi di  III B è stato con Enrica  Antonini, direttrice 

di una Scuola dell’ Infanzia e ora scrittrice. 

Ci ha presentato il suo libro “Biancaneve  e Cosimo”. Ci ha spiegato che questa era 

una Biancaneve diversa da quella classica 

e che Cosimo era il nome di suo figlio. 

      

                
Quando ha scritto il libro, voleva mettere delle 

immagini, ma non sapeva disegnare, così ha fatto delle 

composizioni un po’ astratte, usando molte forme. 

Mentre raccontava la storia, c’ era un sottofondo di 

musica classica, che si  adattava ai vari momenti della 

storia: più ritmata quando il principe galoppava e più 

triste quando Biancaneve era morta. 

Enrica ci ha fato capire che con questa storia musicata 

ognuno può immaginare la storia a modo proprio. 

 
Il secondo incontro è stato con Giuseppe Festa, autore del libro “Il 

passaggio dell’orso”. Ci ha raccontato che alcuni anni fa ha fatto 

servizio di volontariato nel Parco Nazionale dell’Abruzzo ed è stato 

a stretto contatto con le guardie forestali, così ha conosciuto la 

storia degli orsi MARSICANI, che sono ormai solo 50 esemplari, in 

particolare la storia di Yoga. Quest’orsa aveva perso la mamma 

dopo un anno di vita. Dovete sapere che le mamme orso nei primi 
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due anni di vita fanno  imparare ai loro cuccioli come procurarsi il cibo.  

 
A Yoga è mancato questo insegnamento e così ha iniziato a mangiare di tutto e di più e 

a rubare il cibo ai turisti: dalle patatine fritte alla carta assorbente da cucina, dai 

panini alla mortadella, dall’olio per friggere fino alla 

Nutella!  

Alla fine, visto che andava anche sui balconi e nelle case, 

Yoga è stata messa in un recinto con l’orso Sandrino ,più 

grande di 10 anni. Lo scrittore Festa è anche un  

componente di una band, la Lingalad, e ha terminato 

l’incontro cantando. 

                       

 
 
Questa è la nostra attività preferita!  

 
Poi siamo andati nel giardino in via Scaldasole dove abbiamo trovato la nonna 

di una nostra compagna Chiara C. che  ci ha letto una storia in inglese e poi ci 

ha fatto delle domande:se le risposte erano giuste, ci dava un cartoncino con 

scritte quelle parole e noi, con Andrew, proveremo a scrivere un libro.  

Tornati a scuola, sotto l’albero Camillo abbiamo trovato tante casette, noi 

l’avevamo preparata con Laura.  

 

 



Il Leopardino

 
 

A.S.2014/15 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogni casetta aveva due aperture in una ci siamo affacciati noi e nell’altra 

c’era un adulto che ci leggeva una storia, LE FAVOLE ALL’ORECCHIO: 

Alice Cascherina 

Un mostro azzurro come il cielo 

La corsa del topo 

Il sole che va a dormire 

La tartaruga e la lepre 

L’omino dei sogni 

E’ meglio avere che non essere poveri 

Una lotta nel mare 

 Come due caramelle  

Topo Tip 

 

 

E' stata una giornata  
STRAORDINARIA! 

 
Classe 3^B 
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Uno spettacolo in inglese 
Giovedì   30  aprile  la  classe  3^A  con  la  maestra  Susanna  è  andata  al teatro  Don 

Bosco  per  assistere  a  uno  spettacolo  in inglese.  La  storia  raccontata  è  quella  di  

Storybook. Questa  storia  è   raccontata  

solo  da  tre  attori. 

La  fiaba  racconta  di  un  libro  molto  

importante,  da  cui  dipendono  tutte  

le  fiabe,  però  c’ è  una  regina  cattiva  

che  voleva  mettere  orribili  finali  a  

tutte  le fiabe  più  famose. Un  giorno,  

la  regina  prese  lo  Storybook  grazie  a  

un  bambino  dispettoso  di nome Nick,  

rovinò  tutte le fiabe  e lo Storybook  

cambiò  colore,  e da  bianco  divenne  

marrone. Pinocchio  prese  lo  

Storybook  e  di  corsa  andò  dallo  

Storyteller  e  insieme  aggiustarono  

tutte  le  fiabe,  e  lo  Storybook  tornò  ad  essere  bianco. 

A  tutta  la nostra classe  è  piaciuto  moltissimo  la  scena  in  

cui  Pinocchio  si presenta  alla  Storyteller.  Visto  che  

Pinocchio  è  italiano  quando  si  presenta  alla  Storiteller  

dice  -What’ s your  name?-  e  

Pinocchio  risponde  -Scusi?-  

e  la  Storyteller  gli  dice  -

Scusi  it’ s  a  name?-. E’  stato  

molto  divertente  e  lo  

consigliamo  a  tutti. 

Serena, Benedetta, Federico, Antonio (3^A) 
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FROM MILAN TO BOSTON 

 
Dear diary, 
On Tuesday March 30th, 2015 we connected with Boston primary school.                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We did a lot of questions and they did it as well! 
Among so many questions and so many answers the strangest was that of 
breakfast… 
We ask: 
<<What do you have for breakfast ?>>  
We answer: 
<<Milk and biscuits.>> 

 
And they answer:  
 
<<Sausages, toast, bacon, eggs…>> 

m  w   

Wow! That breakfast is very heavy!!!!!!  
This conversation was very, very, very, very, very, very, interesting and we 
enjoyed a lot!!!!!      

Giulia C., Caterina S. e Federico S.(4^A) 
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Si può crescere da soli?  

 

Convinti del fatto che a scuola non si insegnino solo le discipline, a 

leggere e a scrivere, noi insegnanti abbiamo intrapreso con i bimbi di seconda B un percorso 

sull'affettività che li stimolasse a prendere coscienza di tematiche loro riguardanti. 

In uno di questi momenti di "riflessione" abbiamo fatto loro alcune domande ed abbiamo deciso di 

raccogliere in questo articolo le loro risposte e ciò che dalla discussione insieme ne è nato. 

 

 

Secondo te si può crescere da soli? 
- No, perché da piccoli non riusciamo a mangiare da soli e abbiamo bisogno dell'aiuto dell'adulto. 

- No, perché senza la nostra mamma non possiamo neanche nascere. 

- No, perché senza la scuola non impariamo a leggere e a scrivere e neanche a stare insieme agli 

altri. 

- No, perché senza nessuno non possiamo imparare nuove cose e diventare più intelligenti. 

- No, perché da soli non possiamo imparare a vestirci, ad allacciare le scarpe, imparare a lavarci 

bene da soli. 

 

 

Ma allora cosa significa crescere? 
- Significa imparare. 

- Significa condividere i giochi e i libri. 

- Significa dire a un altro quello che provi. 

- Significa imparare ad essere amici e gentili con gli altri.  

- Significa imparare a stare insieme. 

 

 

Ma, secondo voi, chi ci aiuta a crescere? 
- La mamma. 

- Il papà. 

- Le maestre. 

- Gli amici. 

- I fratelli e le sorelle. 

 

 

Perché ti piace crescere? 
- Perché da piccola non posso lavorare, invece da grande sì. Mi piacerebbe molto fare la cuoca con 

Viola e Greta e la scienziata con Priscilla. 

- Perché poi quando diventerò adulto guadagnerò dei soldi e con quei soldi mi guadagnerò da 

mangiare, mi comprerò anche una nuova casa e viaggerò e anche perché troverò nuovi amici. 

- Perché guadagnerò soldi lavorando e perché viaggerò e incontrerò tanti amici. 

- Perché si imparano tante cose divertenti e ci si può sposare; si può vivere con la propria famiglia e 

si sta con i propri amici. 

- Per viaggiare ed esplorare Paesi che mi sono sempre piaciuti. 
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- Perché voglio imparare nuove cose, essere più intelligente, 

imparare lo spagnolo, avere nuove cose, viaggiare e andare 

nei Paesi che più mi piacciono. 

- Perché cresco con i miei amici e la mia famiglia; perché 

imparo cose nuove e trovo nuovi amici e sto con loro. 

- Perché potrai farti tanti amici di cui potrai fidarti. 

 - Perché quando cresci impari nuove cose e hai degli amici 

con cui giocare e che ti vogliono bene e hai delle maestre che 

quando sbagli ti dicono che è sbagliato. 

 - Perché imparo tante cose e perché essere amica è molto 

bello; posso fare tante amicizie e con gli amici esplorare. 

- Perché più cresci più impari; perché andrai in posti lontani 

per esplorarli; perché conoscerai più persone, farai più 

amicizie e poi finalmente potrai fare il lavoro che hai sempre 

sognato di fare. 

 

 

Perché non ti piace crescere? 
- Non mi piace crescere perché da piccola posso giocare con i giocattoli, invece da grande solo con 

il telefono e l'ipad. 

- Perché ho paura di prendere brutti voti, di avere pochi amici e di dire brutte parole. 

- Perché ho paura di perdere i miei amici e anche perché non posso più giocare. 

- Perché si prendono le proprie responsabilità e ho paura che la mia famiglia muoia. 

- Perché vorrei giocare, però so che non potrò farlo. 

- Perché ho paura di perdere i genitori; ho paura che da grande non trovo il lavoro perché non mi 

piace andare a scuola e studiare; ho paura della responsabilità. 

- Perché ho paura di prendere brutti voti e ho paura di allontanarmi da tutti quelli che mi conoscono; 

ho paura di essere papà e sbagliare. 

- Perché ho paura di diventare una ragazza monella che dice parolacce, disegna sui muri e le 

macchine della strada e anche di diventare una bulla. 

- Perché dopo un po' di tempo devi lasciare la tua famiglia e anche perché ho paura di perdere le 

mie amiche. 

- Perché ho paura che la mamma e il babbo si separino e di quello che accadrà in futuro; ho paura se 

penso che muore il babbo o la mamma o se mi investono, se si incendia la casa, se la mamma mi 

abbandona. 

- Perché quando sei piccola puoi fare tante cose che però da grande non puoi rifare. Quando cresci 

poi, senza accorgertene, a volte dici delle parolacce anche ai tuoi amici più cari. A volte, solo per 

scherzare, quando litighi, potresti anche dirle ai tuoi genitori. 

 

Classe 2^B  
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I bambini dell’Istituto Leopardi augurano a tutti… 
 

 


	summeredition15 copertina
	Il Leopardino def2

