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Classe 1^ A 

 

Primo giorno di scuola 

Questa mattina sono contento, 

il babbo mi parla ma non lo sento, 

la mamma mi dice che resterà sola, 

non posso farci niente, 

devo andare a scuola. 

Non vedo l’ora di arrivare, 

sono già grande, devo imparare, 

con il grembiule e lo zainetto 

cammino alla mamma stretto stretto. 

Poi qualcuno mi fa una carezza, 

mi chiede il nome, ma con tenerezza,tutti i bambini le 

stanno intorno 

e insieme facciamo un girotondo. 

 

Poi la sera nel mio lettino 

penso al compagno che mi è stato vicino,alla maestra, 

alle sue mani … 

…. non vedo l’ora che venga domani!! 

 



Il Leopardino – Edizione Estiva 2017 

 

2016/17 

3 

 

 

DIVERSAMENTE 

UGUALI 

 

Noi  non siamo tutti uguali perché ciascuno ha il carattere diverso dall’altro, oppure la pelle. 

Su una cosa ho riflettuto: tutti quanti abbiamo una cosa in comune: l’amore!!! (Andrea) 

Non siamo tutti uguali. E’ bello essere diversi , infatti il tema di quest’anno è “Diversamente 

uguali”. Deriviamo dallo stesso essere vivente, ma ci siamo evoluti in diverse specie  e poi in 

diverse razze: alcuni hanno gli occhi a mandorla, altri hanno la pelle più scura per adattarsi ai 

vari luoghi, nessuno è uguale all’altro. (Eleonora)  

Noi, per essere diversamente uguali, dobbiamo avere delle 

cose in comune: la vita, la felicità, la tristezza, il disgusto, 

la speranza. (Andrea) 

Siamo diversi , ma abbiamo qualcosa in comune come il 

dovere e  i sentimenti, ma ognuno sa fare qualcosa di diverso. (Eleonora)  

No, non  siamo tutti uguali perché c’è chi è scuro, chi ha capelli viola, verdi … i gusti, l’altezza, 

c’è chi è un principe, chi ha gli occhi marroni,  gli occhi a mandorla, il linguaggio, c’è chi è 

povero, chi è più bello di noi. C’è chi ha il naso a Pinocchio, chi è magro, chi è robusto, chi ha gli 

occhiali, chi fa la treccia meglio di me, c’è chi è spagnolo, italiano, americano, africano, 

senegalese … chi ha i vestiti più belli, chi ha i capelli corti, lunghi, ricci … e chi ha gli orecchini 

e chi è una principessa. (Martina) 

Nel mondo noi non siamo tutti uguali, ma siamo diversamente uguali : vuol dire che siamo 

bambini e adulti che possiamo provenire da città o paesi diversi  e quindi avere la pelle,  gli 

occhi, il modo di vestirsi, il modo di vivere e il modo di parlare diverso dal mio. (Caterina)  

Secondo me la parola “diversamente” significa essere diversi d’aspetto e invece “uguali” vuol 

dire che i bambini devono avere tutti una famiglia che li aiuti. Gli adulti hanno bisogno di una 

famiglia che li renda allegri e felici. (Martina)  
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Noi siamo diversi, ma abbiamo qualcosa che ci rende uguali: tipo avere la 

bocca, il naso, gli occhi, la faccia, la pancia e le orecchie. Questo per me 

significa essere uguali. (Caterina) 

No,  perché  se  fossimo  tutti  uguali  non  si  capirebbe  niente  e poi …  che  noia, non  ci  

sarebbe  neanche  un  po’ di  divertimento! Sarebbe  la  cosa  più  brutta  del  mondo  essere  

uguali! Meno male  che  Dio ha  permesso  alle  nostre  mamme  di  farci  uno  diverso  

dall’altro. (MARCO)  

Nel   mondo,  per  me,  non  siamo  tutti   uguali,  nemmeno  i  gemelli  lo sono; c’è  chi ha i 

capelli biondi , castani , rossi, gli occhi marroni, verdi, azzurri, chi ha un occhio azzurro e 

l’altro verde; c’è  chi ha la pelle marrone, bianca, rosa; anche la forma degli occhi diversa: chi 

li ha a mandorla, chi invece un po’ più  grandi …  anche il carattere è diverso, siamo tutti 

diversi! (FEDERICA) 

Diversamente uguali vuol dire essere diversi  d’aspetto, ma i 

bambini  e  gli  adulti  hanno  qualcosa  in  comune:  la felicità! 

(MARCO) 

Per me vuol dire essere diversi, ma uguali. Cioè siamo tutti 

diversi di gusti, ma tutti dovrebbero meritare le stesse cose:  

ad esempio per me tutti dovrebbero meritare un amico. 

(FEDERICA)  

Per me siamo tutti diversi: ognuno ha i suoi gusti, quindi 

dobbiamo accettare la nostra diversità. (GABRIELE V.)  

Per me non siamo tutti uguali perché abbiamo la pelle di colore diverso, i capelli ricci o lisci, il 

genere, la lingua, il colore degli occhi, la corporatura, i gusti, i luoghi da dove proveniamo e 

l’altezza.( GIULIA) 

Diversamente uguali vuol dire che noi siamo diversi, ma una cosa ci fa essere uguali: abbiamo 

tutti dei sentimenti. (GABRIELE V.) 

Siamo tutti diversi, ma ci sono cose che ci rendono uguali: per esempio siamo tutti stati creati 

dallo stesso Dio, abbiamo gli stessi diritti e tutti abbiamo bisogno di una famiglia. (GIULIA) 

No, noi non siamo tutti uguali per esempio c’è chi ha gli 

occhi a mandorla, c’è chi ha la pelle più scura, c’è chi parla 

in una lingua diversa, c’è chi ha i capelli più scuri o più 

chiari, c’è chi si veste in modo diverso, c’è chi è più alto o 
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chi è più basso, c’è chi è più magro o chi è più cicciottello,  

 

c’è chi ha gli occhiali. Ognuno è diverso e così è più divertente 

perché se fossimo tutti uguali e  facessimo tutti le stesse cose, la 

vita sarebbe noiosa. (Marta) 

Nel mondo ci possono essere le persone con diverse lingue: io ad 

esempio sono cinese perché ho gli occhi a mandorla, o persone con la pelle scura. (Jerry )  

Per me diversamente uguali significa che siamo tutti diversi, ma in qualcosa siamo uguali: siamo 

tutti bambini o adulti e abbiamo bisogno delle stesse cose: l’acqua, il 

cibo, una casa e l’amore. (Marta) 

Diversamente uguali significa che siamo diversi però abbiamo bisogno  

di tante cose uguali: la famiglia, degli amici, della vita e del cibo. 

(Jerry) 

Noi non siamo tutti uguali perché c’ è chi hai i capelli biondi, bruni e 

neri, la pelle chiara e scura, occhi chiari e gli occhi scuri, il naso più a patata e chi no. Pure nel 

carattere siamo diversi!!! Nel  modo di vestire ci sono tantissime differenze. (Ludovica) 

Siamo diversi: maschi e femmine, carattere,  origine, gusti, corporatura, giorno della nascita, 

carnagione, modo di parlare. (Riccardo) 

Siamo diversi ma i sentimenti, le emozioni, l’ affetto, tutti lì abbiamo nel cuore. (Ludovica) 

Noi siamo diversi : abbiamo la pelle diversa, il naso, gli occhi, la bocca, la lingua, il carattere, i 

gusti … ma siamo tutti esseri  umani con un cuore e dei sentimenti. (Riccardo) 

Per me siamo diversi  perché siamo maschi e femmine, in Africa hanno la pelle scura e in Italia 

abbiamo la pelle chiara, si può essere cinesi  oppure italiani. (Alberto) 

No, in realtà noi siamo diversamente uguali; diversi per gli occhi, per il colore dei capelli, per il 

modo in cui parliamo, per il colore degli occhi, il colore della pelle,  per il nostro carattere, il 

fisico magro o robusto, per l’origine. (Lidia)  

Vuol dire che  siamo diversi, ma siamo uguali nell’ amarci e nell’ aiutarci a vicenda. (Alberto) 

Vuol dire che siamo diversi, ma uguali: le “ cose” che ci fanno essere “uguali “ sono l’ amore e 

l’unione, per combattere le nostre paure, dobbiamo unirci, rispettarci, non prenderci in giro a 

vicenda quindi rispettarci, aiutarci e … amarci!  Queste sono le “ regole”  fondamentali  per 

una vita felice e armoniosa. (Lidia)  
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Non siamo tutti uguali, ecco le diversità: età, altezza, interessi, gusti, voci, idee, maschi e 

femmine, conoscenze, aspetto, opinioni, nazionalità, capacità, abilità, carattere, fama, 

povertà, ricchezza e sentimenti. (Gabriele J.) 

Per me siamo un po’ uguali e un po’ diversi perché siamo bambini e adulti 

quindi siamo uguali, ma alcuni hanno gli occhiali, alcuni hanno i capelli 

biondi, altri castani, siamo nati in posti diversi, alcuni sono bassi e altri 

alti, alcuni sono robusti e altri no e abbiamo occhi di colori e forma diversi. 

(Sofia M.)  

Tutti abbiamo delle cose in comune: siamo bambini, adulti,  ragazzi, ma i sentimenti che 

abbiamo nel cuore non li sfruttiamo  allo stesso modo. (Gabriele J.) 

Siamo diversi, ma noi bambini abbiamo qualcosa di uguale: abbiamo l’usanza di giocare, di 

andare a  scuola, di disegnare e andare al cinema. Gli adulti in comune hanno il dovere di 

andare al lavoro, di sgridare i bambini e aiutarli. Tutti noi in comune abbiamo i sentimenti e le 

emozioni.(Sofia M.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 3^ A 

 

 



Il Leopardino – Edizione Estiva 2017 

 

2016/17 

7 

 

VIAGGIAMO GIOCANDO! 

Il 2 maggio la classe 2^B si è recata al Museo 

del Giocattolo di Cormano e, iniziando la 

visita, ci siamo resi subito conto di come nel 

tempo i giocattoli siano cambiati molto, così 

come è cambiato il modo stesso di giocare e 

di fare scuola. Abbiamo pensato allora di 

intervistare e di farci raccontare dai nostri 

genitori o dai nostri nonni i loro ricordi sulla 

loro infanzia e sui loro giochi.  

 

Ho intervistato mio nonno Gerardo. Da piccolo Gerardo passava il tempo libero a 

giocare a calcio sulla spiaggia. Possedeva  tre giochi , il suo preferito era un trenino 

elettrico fatto di latta e formato da un locomotore e tre vagoni. 

Sveva 

Ho intervistato mia mamma Karina. Da piccola giocava spesso con gli amici. Aveva 

pochi giochi e il suo preferito era una casetta fatta di plastica. Quando giocava, mia 

mamma faceva finta di avere una famiglia e di essere una mamma. 

Lautaro   

Ho intervistato mia mamma Gabriella. Quando era piccola  amava passare il suo 

tempo libero giocando con le bambole e con i suoi amici. Aveva tanti giocattoli, come 

Barbie, Cicciobello, la casa delle bambole e tanti altri ancora. La Barbie era il suo 

giocattolo preferito, era una donna in miniatura a cui si potevano cambiare i vestiti e 

si poteva pettinare.  

Luca 

Ho intervistato mio nonno Eugenio. 

Quando era piccolo Eugenio amava 

passare il suo tempo libero giocando in 

cortile con i suoi amici. Aveva un cavallo a 

dondolo e aveva costruito un monopattino 

con cui andava sulla montagna e  poi 

scendeva.  

Serena 
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Ho intervista mia mamma Laura. Quando era piccola disegnava, giocava con i lego, 

leggeva i libri di Topolino, guardava la tv e giocava a carte con la zia Tata. Aveva 

tantissimi giochi, molti li ha regalati ai suoi figli. 

Rubén 

Ho  intervistato mio padre 

Nicola. Da piccolo amava 

passare il suo tempo libero 

giocando con il suo gioco 

preferito, il Monopoli. Si gioca 

con i dadi e bisogna comprare 

case e terreni in modo da far 

pagare gli altri giocatori e fargli 

perdere tutti i soldi. 

Quand’era piccolo possedeva 

pochi giochi individuali,  ma 

molti giochi di gruppo. Aveva giochi elettronici e giochi tradizionali come le biglie, il 

meccano e la pista delle macchinine. 

Edoardo 

Ho intervistato mia madre Gabriella. Da piccola amava passare il suo tempo libero 

rincorrendosi in cortile con i suoi amici oppure giocando con il suo gioco preferito, l’ 

elastico. Possedeva tanti giochi e tanti peluche. In particolare le piaceva giocare con 

l’elastico, saltandoci dentro. 

Lucia 

Ho intervistato mia mamma Tiziana. Mia mamma amava giocare all’aria aperta a 

campana con la sua amica Germana. Mia mamma aveva tante bambole, Barbie, palle 

colorate e una bicicletta blu. Il gioco preferito di mia mamma era fare finta di 

preparare il vino: metteva nell’acqua i petali 

rossi  dei papaveri e l’acqua si colorava. 

Andrea 

Ho intervistato mio papà Dario. A mio papà 

piaceva passare il suo tempo libero giocando 

con suo fratello. Aveva diversi giochi, ma 

preferiva usare i lego e i soldatini. Con i lego, 

in particolare, costruiva tutto quello che voleva 

(case, navi, castelli …). 

Lorenzo 
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Mia mamma si chiama Shashika. Quando era piccola suonava il violino e ascoltava la 

musica. Possedeva il mini salto e amava giocare a nascondino. Il suo gioco preferito 

era andare sull’altalena, al ramo di un albero dove erano agganciate le corde.  

Amandee 

Ho intervistato Gianpaolo, il mio papà. Da piccolo il mio papà aveva un pallone, tanti 

soldatini, delle macchinine e qualche lego. Mio papà adorava passare il tempo libero 

giocando con i soldatini e con i tollini, tappi di metallo delle bottiglie. I tollini si 

utilizzavano per fare una gara: chi arrivava primo tirando il tollino vinceva. 

Agnese 

 

Ho intervistato Luca, il mio papà. Da 

piccolo il mio papà aveva un fortino, 

una pista elettrica, le biglie e un 

trenino. Mio papà adorava passare il 

tempo libero andando in bici e 

giocando a nascondino. Tra tutti i 

giochi, quello preferito dal mio papà 

erano le biglie di vetro colorato. 

Matteo  

 

Ho intervistato mia nonna Fiorella. Da piccola la nonna amava passare il tempo libero 

a giocare con gli animali. L’unico gioco che aveva era una bambola di ceramica, le 

piaceva farle le trecce, la coda 

e pettinarla. 

Federica 

 

    

 

 

 

Classe 2^B 
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Diario di viaggio 
 

 

 

Il 4 aprile siamo partiti per SIRMIONE, sul Lago di Garda. 

In questi quattro giorni, abbiamo fatto molti laboratori, tra questi a quello sui mosaici 

in cui ci hanno parlato di molti tipi di mosaico: 

Opus Spicatum che era un tipo di mosaico con delle tessere rettangolari messe come a 

formare delle lische di pesce o spiga di grano. 

Opus Tessellatum, era il mosaico semplice. 

Oltre ai tipi di mosaico ci hanno fatto vedere quale era il procedimento. 

Mettevano dei grandi sassi e li ricoprivano di malta su cui ci mettevano i tasselli. 

C’erano anche le varie raffigurazioni : 

Mosaici Raffigurativi in cui c’erano rappresentate scene di vita quotidiana, sulla natura 

e sulle divinità. 

Mosaici Geometrici, c’erano rappresentate figure geometriche. 

I mosaici venivano usati come pavimenti, 

quelli più particolari per le DOMUS dei 

patrizi e quelli più semplici per le INSULAE 

dei plebei. 

Dopo che la guida ci ha spiegato dei mosaici, 

ne abbiamo  costruito uno: 

ci hanno dato dei tasselli di gesso, della colla ,un pezzo di cartone e ci hanno detto di 

rappresentare un pesce .  
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Dopo il laboratorio sui mosaici abbiamo fatto quello sulla vita quotidiana 

. 

 

Abbiamo iniziato vestendoci come i Romani, in seguito ci hanno parlato di una 

giornata normale dei Plebei e dei Patrizi. Loro andavano a lavorare, finito il lavoro sia 

Patrizi che Plebei andavano alle TERME per rilassarsi  e dedicarsi a se stessi.   

Le persone  arrivavano  e  prendevano quattro oggetti:  

UNA BACINELLA PER L’ACQUA  

UN’AMPOLLA CON DELL’OLIO D’OLIVA  PROFUMATA 

UNA SPUGNA  

 UNO STRUMENTO  SIMILE  A UNA LAMA PER SFREGARE E PULIRE  LA 

PELLE. 

 Indossavano dei sandali per non scottarsi i piedi. 

Il percorso termale consisteva in quattro passaggi: 

FRIGIDARIUM, era una vasca riempita con acqua fredda  

TIEPIDARIUM, era una vasca riempita con acqua tiepida 

CALIDARIUM, era una vasca riempita con acqua calda, 

che era riscaldata da dei fornelli sotterranei. 

Successivamente andavano nella SUDATORIUM che era una  specie di sauna dove si 

cospargevano d’olio d’oliva , si sfregavano la pelle con una lama e infine si 

sciacquavano con  una bacinella d’acqua fredda. 

Questi laboratori ci sono piaciuti molto ,e siamo stati molto felici di aver imparato tante 

cose nuove sui Romani.   

Serena , Riccardo M,Tommaso,Gabriele, Edoardo e Sofia V.      
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Il primo giorno di gita siamo andati a visitare la Villa dei 

Mosaici a Desenzano. 

E’ stata un’ esperienza interessante ma allo stesso tempo 

indimenticabile perché è bello imparare cose nuove. 

La villa era divisa in tre sezioni: 

Sezione A = Zona “vacanza” dove si riposava il patrizio e 

presidenziario. 

Sezione B = Zona lavorativa. 

Sezione C = Zona terme per se stessi e per gli ospiti. 

La sezione A è una zona della villa riservata ai patrizi. 

Il pavimento è rialzato da colonnine del 350 a.C. Fatto per 

passare il calore del fuoco acceso fuori dalla stanza. 

La sezione B ha come caratteristica il pavimento a spiga o 

meglio dire “opus spicatum.”  
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LE TERME 

La sezione C era la zona delle terme . 

Le terme erano divise in tre stanze ognuna contenente una 

vasca:  

- Calidarium  = Vasca con acqua calda , l’acqua 

raggiungeva  50° c . 

- Tiepidarium = Vasca con acqua tiepida , l’acqua 

raggiungeva i  25°c . 

    -  Frigidarium = Vasca con acqua fredda . 

     Sotto il pavimento si vedevano diversi strati. 

Stratigrafia  = Ogni strato corrispondeva a una azione fatta 

ogni volta che il che il pavimento veniva rifatto. 

Ogni proprietario della villa modificava qualcosa. 

Desenzano = Decenzio, il signore che acquista la villa, il suo 

nome passa di bocca in bocca. 

I MOSAICI 

Il settore A era pieno di mosaici 

geometrici messi come tappeti. 

I mosaici si incominciavano dai lati 

perché se no andavano storti. 
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C’ era un mosaico che non si sa se rappresentava 

Orfeo in un bosco oppure, la parabola del buon pastore. 

 

Un altro rappresenta degli amorini (angeli) che pescavano. 

Per far capire i 

mosaici rovinati 

hanno ripreso a 

disegnare incidendo 

nel cemento.  

La zona si chiama 

Desenzano perché 

deriva dal nome di un 

proprietario. 

 

Vito Chiara c. Chiara R. Riccardo  p. Benedetta Riccardo L. 
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Mercoledì 5 aprile siamo andati a Desenzano per parlare degli dei ed eroi dell’antica 

Roma. Gli dei possedevano poteri soprannaturali e potevano infierire sulla vita dei 

Romani,essi erano antropomorfi,cioè simili all’uomo,potevano essere buoni o 

cattivi,erano imparentati tra loro e l’insieme delle divinità formava il Panteon. 

Mentre gli eroi erano mortali, al contrario delle divinità,erano figli di un Dio ed un 

umano;degli esempi degli eroi romani sono: 

Ercole,Enea,Achille e Ulisse. 

Il mito è un racconto che ha lo scopo di spiegare la vita e invece il rito è un insieme 

di comportamenti ripetitivi costituito da azioni, gesti e parole  il cui significato è 

comprensibile  per la comunità. 

Le divinità più importanti  sono :  

* Giove che veniva rappresentato con il forcone e l’aquila. 

* Giunone che veniva rappresentata con la Luna e il pavone. 

* Marte che veniva rappresentato con un cinghiale ed era il Dio della guerra. 

* Nettuno che veniva rappresentato con il tridente e il cavallo marino. 

* Diana che veniva rappresentata con : un arco e le frecce e un cane ed era la dea 

della caccia.   

* Minerva che veniva rappresentata con 

una civetta,armi e armatura ed era la dea 

in parte della guerra,per i greci il suo 

nome era Atena,la patrona di Atene. 

* Vulcano, per i greci è Efesto dio del 

fuoco, era rappresentato con la doppia 

ascia. 

* Bacco, per i greci Dioniso ,era il Dio del vino ed era rappresentato con il grappolo 

d’uva. 
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* Ulisse, per i greci Odisseo era un uomo d’astuzia e si può trovare negli scritti di 

Omero :l’Iliade e l’Odissea. 

* Romolo era il fratello Remo e fondò Roma. 

* Enea era un troiano andò nel Mediterraneo,come Ulisse e riuscì a portare suo 

padre e suo fratello via dalla guerra . 

* Didone la regina che ha fondato Cartagine. 

* Ercole i suoi simboli sono le pelli di leone e la clava . 

Ercole compie le dodici fatiche: 

* Uccidere il leone di Nemea e portare le pelli per il trofeo. 

* Uccidere l’Idra. 

* Catturare la cerva di Cerinea. 

* Catturare il cinghiale di enimanto. 

* Pulire la stalla di Augia in un giorno. 

* Uccidere gli uccelli al lago di Stinfalo. 

* Catturare il toro di creta .  

* Rubare i cavalli di Diomede. 

* Rubare la cintura della regina Azzoni.    

* Rubare i buoi di Gerione. 

* Rubare le mele nel giardino delle Esperidi. 

* Portare cerbero a Micene. 

Mattia Giacomo O. Lorenzo D. Beatrice Lorenzo C. Viola  
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Le grotte di Catullo si 

chiamano così perché 

Catullo scrisse una poesia 

sulla villa e gli storici 

che trovarono la poesia 

che parlava della villa 

pensarono che fosse sua, 

invece grotte perché 

quando gli storici 

trovarono questa villa  

pensarono che fosse una grotta perché era tutta mal messa. 

Abbiamo visitato la villa e abbiamo scoperto cose nuove come: 

era strutturata: si entrava e si trovavano delle colonne. La 

villa era su tre piani, nel primo piano era la parte dove c’erano 

i magazzini. il secondo piano era dove c’erano i nobili. Il terzo 

piano c’era una terrazza dove i nobili potevano guardare la 

vista sul lago. la villa è stata costruita intorno l’ anno zero 

ed è stata abbandonata intorno il terzo secolo d.c. 

Era una villa marittima. c’era una cisterna lunga 42 metri. i 

mosaici erano colorati, ed erano a stucco e c’erano le                           

terme di cui avevano il pavimento caldo ed erano sul mare, 

quindi avevano una fonte d’acqua che riponevano in cisterne 

(leggermente più grande dell’impluvium) le terme erano 

formate da tepidarium, si usava anche lo zolfo come fonte 

termale. La villa romana aveva due giardini di nome 

“viridarium”. avevano un cortile che  chiamavano: “peristilio”. i 

nobili stavano nella terrazza superiore. Sotto sostenevano 
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delle colonne che ora sono rotte quindi, noi le abbiamo viste  

distrutte. Per noi questa visita è stata entusiasmante, 

emozionante e splendida!!! 

    

 
 

 

Federico M.  Nikita   Matilde 

Sibilla Carolina 

 

 

Il 6 aprile ci siamo recati a S. Martino dove abbiamo conosciuto il  

“mondo” dei gladiatori. 

Questo è quello che abbiamo imparato: 

I gladiatori erano conosciuti in tutto l’Impero Romano, come per noi oggi le star. 
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Nel III secolo a.C. ci fu la 

prima esibizione, in cui i gladiatori ,in 

cui i giochi gladiatori presero il nome 

di MUNERA GLADIATORIA. 

Munera significa dovere, dono. 

 

Esistevano diversi tipi di gladiatori: 

• TRACE 

• MYRMILLO 

• PROVOCATOR 

• SECUTOR 

• RETIARIUS 

• SCISSOR 

C’erano anche l’editor che era il finanziatore, colui che finanziava i giochi ed il lanista 

che era sia il dirigente dei giochi sia un ex-gladiatore. I gladiatori passavano la vita in 

una scuola di addestramento; dormivano in piccole celle e ricevevano punizioni 

severe. Mangiavano frutta e verdura, raramente carne, ma soprattutto orzo e 

bevevano la birra perché dava molta energia. 

I gladiatori lottavano negli anfiteatri, edifici circolari con gradinate per gli spettatori. 

I più ricchi sedevano più in basso, mentre la plebe sedeva in alto. 

 

 

Giovedì pomeriggio siamo andati 

al parco giardino Sigurtà. ma 

questo non è un normale parco, 

ci sono immense distese d’erba, 

fiori meravigliosi, querce 
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secolari e persino un  labirinto. Il parco  è stato 

fondato dal signor Sigurtà nel 1940. 

Per prima cosa siamo saliti sul trenino e abbiamo fatto il giro 

del parco. c’erano raggruppamenti di tulipani italiani e 

Olandesi,ovvero;quelli Italiani sono raggruppati e tagliati 

perfettamente, gli Olandesi erano tutti sparsi ci sembrava di 

attraversare l’arcobaleno. c’erano 18 giardinieri, e pensate 

che il parco misurava circa 60 campi  da calcio! 

Poi siamo scesi dal trenino e abbiamo ripercorso il parco a piedi 

con una guida. 

dopo un po’ ,per chi era stanco ,ci siamo fermati, ma quasi tutti si 

sono rotolati in un ‘immensa distesa d’erba. dopo,verso la 

fine,per la gioia di tutti siamo arrivati al famoso e richiesto 

labirinto. Ci siamo tutti divertiti un sacco! Lo scopo del labirinto 

era, per chi voleva, arrivare alla torre centrale. Abbiamo 

provato  coraggio e divertimento. Per tornare  siamo passati 

davanti alla quercia secolare, noi l’abbiamo abbracciata!!  

Alla fine di questa Poi , per la gioia delle maestre siamo 

passati davanti alla pietra della giovinezza. Alla fine di 

questa esperienza ci siamo fermati a comprare i souvenir, la 

maggior parte delle persone ha preso lo scoiattolo di peluche 

che è la mascotte del parco. 

Ci siamo tutti divertiti un mondo, la cosa che ci ha colpito di più è 

stata l’ immensa bellezza del parco! 

Emma: il parco sicurtà è uno dei parchi più belli d’ italia. pieno di 

colori, infatti, ora è la stagione 

dei tulipani. 

Giacomo S: nel giardino parco 

sicurtà siamo entrati nel 

labirinto e abbiamo avuto un 
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esperienza di divertimento. quando siamo usciti ho 

provato molta gioia. 

 

Sofia: andare al parco siGurtà è stata un’ esperienza 

fantastica. Il trenino è stato mitico, e mi sono divertita molto. 

La guida è stata molto simpatica e ci ha fatto rotolare nel 

prato, avevo il “mal di stomaco”. 

giorgio: è stata un’ esperienza bellissima. è un parco stupendo e 

con più di 30 000 rose e più di un milione di tulipani  (in questa 

stagione). Mi sono divertito molto. 

Giacomo d. g: nel parco sigurtà ci sono un milione di tulipani in 

tutto il parco. mi è piaciuto molto! Il labirinto è stato 

fantastico! 

 

 

Giacomo s. Giorgio Giacomo D. Emma Sofia z. 
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Il 7 aprile siamo andati a Verona, è stata un’esperienza magnifica! 

La prima cosa che abbiamo visitato è stata l’Arena; appena siamo 

entrati la prima cosa che abbiamo notato è stata che viene 

riutilizzata per concerti e altre rappresentazioni. 

Dopodiché siamo andati a visitare la casa di Giulietta è stata 

stupenda; ci hanno mostrato il balcone della sua camera e abbiamo 

visto la statua; c’è una leggenda su questa: se tocchi il seno destro 

“si dice” che si trova il vero amore, invece se tocchi il seno sinistro 

“si dice” che si diventa ricchi. 

 Appena finito la visita alla casa di Giulietta, siamo andati in 

pizzeria a mangiare. 

Dopo esserci riempiti, abbiamo visitato la città. E’ stata 

un’esperienza magnifica, non ce la saremmo mai persa!! 

 

Leonardo Gianmaria 
Stella Allegra Iris  

Classi 5^A e 5^B 
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Il momento più bello di 
quest’ anno è stato andare 
ad Andora perchè è un 
posto pieno di fantasia. 
Giulia F. 

 

Il momento più bello di quest’ anno è 
stato quando siamo andati ad Andora 
perchè ho incontrato il  mio amico Pietro 
che è un mio compagno di piscina. 
L’ultimo giorno abbiamo mangiato le 
castagne: ce le ha cucinate il papà di 
Tiziana, la nostra istruttrice. Teodora.  

 
Il  momento più bello dell’anno è stato quando siamo 

andati ad Andora senza i miei genitori perchè mi sono 

divertita soprattutto quando sono andata nelle grotte. 

Erano molto belle e speciali. Un pomeriggio siamo andati 

al porto e abbiamo guardato tutte le barche dal molo. 

Alla mattina facevamo merenda con la focaccia che era 

davvero buona. Giulia S. 

 

Quando siamo stati al Museo del 
Giocattolo perché ci hanno fatto 
vedere i giochi che usavano i nostri 
nonni fatti di porcellana e di diversi 
materiali. Ci hanno fatto costruire 
dei giocattoli con dei materiali che 
non servivano più. Mi è piaciuto 
anche quando siamo stati a Villa 
Panza perché mi piacevano le 
strutture dell’albero e della fontana 
che sembrava un imbuto. Elisa  
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Il momento più bello di 

quest’anno è stato quando 

siamo andati ad Andora  

perchè ho visto le grotte di 

Toirano. Sono davvero belle 

perché hanno le stalattiti che 

hanno forme fantasiose. Wang 

Ying 

 

 

 

Il momento più bello di quest’anno è stato quando 

sono ritornata a scuola perché ho rivisto le maestre e 

i compagni. Ero felice e emozionata perché non 

vedevo l’ora di ritornare a scuola. Elena. 

 

Il momento dell’ anno che mi è 

piaciuto di più è stato quando 

siamo andati al Museo del 

Giocattolo perché era molto 

divertente e abbiamo costruito un 

giocattolo: era un robot fatto con 

una gomma morbida nera. Rocco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Il momento più bello di quest’ 
anno è stato quando siamo 
partiti per Andora perché un 
giorno siamo andati alle 
grotte di Toirano che sono 
grandi. Abbiamo visto anche 
le orme degli uomini primitivi 
e delle zampe dell’orso. Milo 

 

Quando siamo andati ad Andora perchè 

abbiamo fatto tante gite e abbiamo imparato 

tante belle  cose. Siamo andati in spiaggia a 

Laigueglia, alle grotte di Toirano, al 

museo dell’olio dove abbiamo assaggiato il 

pane con l’olio. Abbiamo mangiato la 

focaccia ligure!Edoardo 

 
Il momento più bello di quest’ anno e’ stato 
quando siamo andati ad Andora, perché era 
un posto molto bello e siamo andati al porto. 
Abbiamo visto le barche, le barche a vela e 
abbiamo incontrato un pescatore che ci ha 
fatto vedere la sua barca da pesca e gli oggetti 
che usa per pescare. Alessia 
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Il momento più bello dell’anno è stato 

andare ad Andora perché mi piaceva 

la cameretta dove c’erano tutti i miei 

compagni. Il momento che mi è  

piaciuto di più è stato fare la 

passeggiata in riva al mare perchè ho 

visto cose nuove come il pianeta 

Venere. Giulio F.  

 

Il momento più bello di 

quest’anno è stato quando 

siamo stati al Museo della 

Scienza e della Tecnica, 

perchè era molto 

interessante. Abbiamo fatto 

gli esperimenti con l'acqua e 

abbiamo scoperto che l'acqua 

calda è più leggera di quella 

fredda. Emanuele 

 

Il momento più bello di quest’ anno è stato quando 

siamo andati ad Andora  perché abbiamo scoperto un 

sacco di cose nuove:  abbiamo visto le montagne che 

sono alte almeno 600 metri, il molo e il porto e siamo 

anche andati alle grotte di Toirano. Mi sono piaciute 

tanto perché ho visto cose molto antiche: le 

impronte dell’uomo e le ossa degli orsi nel Cimitero 

degli orsi. Giulio M. 

 

Il momento dell’ anno che mi è piaciuto 

di più è quando siamo andati a Andora e 

abbiamo dormito tutti insieme.  Mi è 

piaciuto andare alle grotte di Toirano 

perché abbiamo visto l’ambiente dove 

dormivano gli animali preistorici. Martina 
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   Classe 2^A 

Il momento più bello di 

quest’anno  è stato andare 

al duomo. ho scoperto 

tante cose ed ero davvero 

felice. niccolò 

 

Il momento più bello dell'anno è 

stato quando sono  andata ad 

Andora perché sono stata un’ 

intera settimana da sola. Mi è 

piaciuto visitare il porto perché si 

vedevano tutte le barche dall’alto ed 

era bellissimo. Carolina 

 

Il momento più bello dell’anno è 

stato quando siamo andati ad 

Andora perché mi sono divertito 

moltissimo e ho giocato molto con 

tutti i miei amici. Mi sono piaciute 

tanto le grotte di Toirano perché ho 

scoperto che le stalattiti vengono dal 

terreno e il Museo Etnografico che 

mostrava gli oggetti di lavoro e della 

casa antichi come il candeliere di 

vetro. Francesco  

 

Il  momento  più  bello  dell’  anno  è 

stato  quando  siamo  andati  ad 

Andora   perché  siamo  andati  alle  

grotte  di  Toirano. Erano piene di 

stalattiti e stalagmiti, c’era anche 

un piccolo laghetto sotterraneo che 

aveva l’acqua azzurrina e 

pulitissima. Alex     
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 Durante l'anno scolastico 2016/17 le due 

uscite che mi sono piaciute di più sono:  

1) la settimana bianca 

2)i Camuni . 

La settimana bianca perchè era un bel 

posto, si sciava bene e le maestre  erano 

gentili . 

I Camuni perchè era bello fare 

l'archeologo,  e mi è piaciuto molto il parco 

nazionale delle incisioni rupestri. 

Elia 

 In questo anno scolastico le  due uscite 

che mi sono piaciute di più sono: 

1) Camuni  

2) L'Arena 

 La gita ai Camumi  mi è piaciuta molto 

perchè sono andata con tutta la mia classe 

cinque giorni e mi sono divertita tantissimo! 

abbiamo visto posti fantastici! 

L'Arena mi è piaciuta  perchè è venuta la 

mia mamma e abbiamo vinto. 

Anna  

Da quando sono arrivato all' Istituto 

Leopardi, le uscite che mi sono piaciute di 

più sono: 

1)Arena 

2)settimana bianca 

3)Camuni 

 

Nella giornata sportiva all'Arena , mi sono 

divertito molto perchè sono arrivato 

secondo ed  era bellissima. 

In settimana bianca abbiamo sciato molto e 

mi sono divertito con i miei compagni di 

classe. 

Infine ai Camuni perchè era un bel posto e 

abbiamo giocato tanto e visitato bellissimi 

posti. 

Giovanni  

 

 

Durante questo anno scolastico le due 

uscite che mi sono piaciute di più sono: 

1) i Camuni  

2)l'Arena 
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Ai Camuni mi é piaciuto molto  fare l' 

archeologa e  soprattutto la gita notturna 

perchè abbiamo ascoltato delle canzoni 

intorno al fuoco, e abbiamo imparato tante 

cose nuove.  

Durante la giornata sportiva all'Arena mi 

sono divertita molto perché ho corso e la 

nostra scuola è arrivata prima!!! 

Matilde  

 

Le due gite che mi sono 

piaciute sono: 

1)i Camuni 

2)l'Arena 

I Camuni perchè mi è piaciuto fare le 

capanne. 

L'Arena mi è piaciuta perchè ho 

corso e la nostra scuola è arrivata 

prima. 

Emma  

 

Mi è piaciuta molto la gita ai  Camuni 

perchè abbiamo visitato tanti posti nuovi, 

mi sono divertita molto con le mie 

compagne di classe.  

Inoltre mi è piaciuta molto la giornata 

all'Arena perchè ho gareggiato e la mia 

scuola ha vinto la coppa. 

Quest'anno siamo andati in gita ai Camuni, 

mi è piaciuto molto  perchè siamo andati a  

 

 

fare la passeggiata di notte, abbiamo 

ascoltato la musica intorno al fuoco, visto 

le incisioni rupestri e infine  mi sono 

divertita con i miei compagni di classe. 

L'Arena mi è piaciuta perchè la scuola 

Istituto Leopardi è arrivata prima su otto 

scuole. 

Ginevra  

Durante l'anno scolastico le 

uscite che più mi sono 

piaciute sono la gita ai Camuni 

perchè mi sono divertito 

moltissimo e  di notte parlavo  di 

calcio con Giovanni e Simone.  Di 

giorno invece mi divertivo a fare 

lunghe passeggiate. 

 

All'Arena invece  ho corso tantissimo, 

ho fatto 300 metri e abbiamo vinto la 

super coppa!  

Leonardo  

 

 L'esperienza più bella durante l'anno 

scolastico è stata la settimana bianca 

perchè abbiamo sciato in vari gruppi e mi 

sono divertito molto. 

Mattia  

 In questo anno scolastico siamo andati in 

gita ai Camuni, mi è piaciuto moltissimo  

quando siamo andati nel bosco di notte 

perchè mi sembrava di ritornare nel 

passato. 
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All' Arena mi sono divertita moltissimo  

perchè  ho fatto il tifo e la nostra scuola 

ha vinto. 

Adele  

 

 Per iniziare ho frequentato la classe 3 B,  

e le tre uscite che mi sono piaciute di più 

sono state: 

I Camuni perché è stata un esperienza 

straordinaria, le camere... insomma era 

tutto bellissimo e abbiamo visto tante 

incisioni rupestri ed erano bellissime. 

L'Arena perché c'erano moltissime 

persone, anche se ad inizio giornata  avevo 

un po' paura, poi ho capito che era 

bellissimo. Abbiamo  tifato tutti perché 

vincesse la nostra scuola, ed è servito 

perché  siamo arrivati primi!!! 

Infine... mi ha colpito molto l'uscita al 

museo (sezione preistoria)  era bellissimo e 

soprattutto abbiamo provato la lavorazione 

della creta! 

Niccolò 

Le tre uscite che   più mi sono piaciute 

durante l'anno scolastico sono state: 

La gita ai Camuni perchè siamo andati al 

Mupre , il museo Preistorico dell'antico 

popolo Camuno. Mi sono divertita 

moltissimo quando siamo usciti di sera per 

l'escursione nel bosco. Abbiamo ascoltato 

la musica intorno al fuoco.  

 

 

All'Arena mi sono divertita  perchè  

abbiamo vinto, abbiamo fatto il tifo e il pic 

nic nel prato.   

Veronica 

 

La  gita che mi è piaciuta di più durante 

l'anno scolastico è stata quando siamo 

andati per quattro giorni  ai Camuni.  Mi è 

piaciuto molto perché abbiamo scoperto 

come si viveva in passato,come si 

cucinava,con quali  armi cacciavano e come 

si vestivano in passato... 

 La seconda gita che mi è piaciuta riguarda 

l'uscita all'Arena.  Mi è piaciuto molto 

perché  ho corso, noi femmine della terza 

(la squadra blu)ci siamo qualificate. Ma 

dettaglio molto importante....  ABBIAMO 

VINTO!!!!!! 

Benedetta 

 

 

 



Il Leopardino – Edizione Estiva 2017 

 

2016/17 

30 

 

In questo lungo anno scolastico  la  prima  

gita che  mi  è  piaciuta  è  stata  l' Arena  

perchè  abbiamo  corso  e i  maschi  però  

sono   arrivati  primi. 

La gita lunga ai  Camuni invece mi è 

piaciuta  mi perchè   abbiamo  costruito  

le capanne in un grande prato. Inoltre mi 

sono divertito molto perchè ero in 

stanza con i miei amici Leonardo e Giovanni.  

Simone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 3^B 
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VIVENTI  E NON VIVENTI 

 

 

Giovedì 16 marzo 2017  la classe 1^B ha 

effettuato un'uscita didattica in giardino dove i 

bambini hanno raccolto liberamente degli 

oggetti trovati per terra. 

Tutto quanto raccolto è stato portato in 

classe, raggruppato e classificato in due 

gruppi (viventi e non viventi) attraverso una 

discussione guidata dall'insegnante. 

 

 

 

Si parte da ciò che sanno i bambini 

aiutandoli con delle domande stimolo: Che 

cosa hanno in comune le "cose" che avete 

messo nel gruppo dei viventi.  

Infine abbiamo formalizzato l'esperienza 

sul quaderno con un testo collettivo ed un 

disegno.  

 



Il Leopardino – Edizione Estiva 2017 

 

2016/17 

32 

ALLA 

SCOPERTA 

DEI FIORI..... 

IL LILIUM  

Scopo del laboratorio è stato quello 

d'ampliare le preconoscenze dei bambini 

sui fiori attraverso l'osservazione diretta 

di un lilium, domande stimolo e una 

discussione in grande gruppo senza 

fornire risposte precostituite stimolando e 

coinvolgendo l'interesse e la curiosità dei 

bambini. 

 Osservazione diretta di un lilium    Arricchimento lessicale 
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Conversazione guidata 

dall'insegnante 

 

 

Classe 1^B 
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PER  FARE UN FIORE! 

OGGI , CON LA MAESTRA GIOVANNA E LA MAESTRA 

LORENA, ABBIAMO PIANTATO I BULBI NEI VASI CON 

LA TERRA. CI SIAMO DIVERTITI MOLTISSIMO PERCHE’ 

ABBIAMO LAVORATO ALL’APERTO ED OGNUNO 

AVEVA IL PROPRIO RUOLO: CHI METTEVA LA TERRA, 

CHI METTEVA I BULBI , CHI TENEVA LA PALETTA…. 

UN BELLISSIMO LAVORO DI SQUADRA!        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1°A 
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MICROFESTIVAL E FILOSOFIA 

Il Microfestival del Libro, l’incontro con alcuni autori di 

testi per bambini e il libro che abbiamo letto in classe “Io 

sono, tu sei”, ci hanno permesso di riflettere su alcuni valori e sul 

significato della parola FELICITA’, DOLORE,  DIVERSITA’. 

Ecco le nostre riflessioni da “filosofi … in erba” !

 

La felicità per me significa essere contenti di quello che sei  è. Mi fa felice 

avere un fratello, una vita e dei sogni da realizzare.(Martina) 

La felicità è qualcosa che senti quando sei allegro e sei in compagnia di un amico o 

delle persone  a cui  vuoi bene.(Caterina) 

Il dolore per me significa sentirsi dire cose brutte su se stessi.(Martina)  

Essere infelici per me significa provare pena per una persona o sentirsi a disagio. Ad 

esempio quando perdi un amico.(Caterina) 

La felicità è un’emozione  che si esprime  quando  ridi  e succede qualcosa di bello. 

(Eleonora)  

Essere felici vuol dire essere fieri di se stessi  però se l’ ha fatto qualcun’ altro essere 

fiero di lui . ( Andrea) 

Felicità = essere fieri di sé. ( Jerry)  

Il dolore per me è quando ti manca qualcuno o qualcosa che 

amavi.(Eleonora) 
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Essere tristi...  perché sapevi di poter fare meglio. (Andrea) 

Il  dolore per me è quando ti manca qualcosa che avresti potuto 

fare.(Jerry) 

 

La felicità è un sentimento molto bello che non ti fa essere triste, che ti fa essere 

“pimpante”.(Marco) 

Felicità è un sentimento che provi quando capita qualcosa di bello a te oppure a un tuo 

amico. Cioè un’emozione che provi , qualcosa che non sai descrivere.(Federica)  

Il dolore ti colpisce quando tu non sei te stesso di animo e non hai voglia di far 

qualcosa che per te è molto divertente.(Marco) 

Il dolore è  qualcuno che ti ferisce al cuore, magari dicendoti cose brutte che ti fanno 

sentire triste e non ti fanno sorridere.(Federica) 

Per  me la felicità è un’emozione che provi con i tuoi amici e i tuoi cari. 

(Gabriele J.)  

Per me la felicità è quando una persona sente dentro di sè una cosa bella 

e con le persone fa delle cose divertenti e belle (Sofia M.) 

Per me il dolore è un sentimento che provi  quando sei  solo,  senza nessun conforto. 

(Gabriele J.) 

Per me il dolore è quando una persona riceve delle cose brutte dagli altri e si sente 

sola, senza nessuno su cui poter contare. (Sofia M.) 

 La felicità è’ un momento dove ti senti emozionata, contenta di quello che hai fatto, 

ricevuto, detto o trovato.( Ludovica)  

Felicità è quando una persona si diverte con gli amici.(Riccardo) 

Il dolore è quando sei solo o ti senti offeso o forse quando ferisci una persona cara e 

poi ci rimani male. (Ludovica) 

Dolore è quando una persona sente dire cose brutte su di sè e soffre.( (Riccardo) 

Felicità è un’emozione bellissima che sento quando gioco con mio cugino e mi sento 

felicissimo! 
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La tristezza è un’ emozione bruttissima  che avviene quando uno mi ruba qualcosa e 

mi sento tristissimo. 

(Gabriele V.)  

La felicità è un’emozione che esprimi quando è successo qualcosa di bello o quando 

sei gioioso o allegro. 

Il dolore è un’emozione che esprimi quando ti hanno ferito il cuore con parole 

cattive.(Giulia) 

Per me la felicità è un’emozione  che accade quando hai gioia dentro di te (Alberto) 

Per me la felicità è un’ emozione che ti colpisce quando un amico vuole giocare con te, 

quando hai preso un bel  voto, quando partecipi alle feste. (Lidia)  

Il dolore per me è quando mi sento triste, oppure quando mi sento offeso. (Alberto) 

Per me il dolore è un sentimento che provi quando un amico sembra 

lasciarti, quando sei pentito di aver fatto qualcosa di brutto, quando ti 

manca o perdi una bella persona. (Lidia). 

Mi rende felice avere tanti amici, quando gioco e quando sono insieme 

alla famiglia. (Marta) 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 3^A 
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