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 Scuola dell’infanzia 

ASPETTANDO IL NATALE 
 
I bambini dei piccoli della sezione 1° A, gli “Anatroccoli” hanno realizzato un 

libretto, dopo aver ascoltato un racconto sulla festa del Natale, focalizzando 

l’attenzione su alcuni simboli e rappresentandoli, utilizzando varie tecniche 

grafico-pittoriche. 
 

                IL MAGO DI NATALE 

Il Mago di Natale è stato realizzato con la tecnica del colla-

ge, utilizzando ritagli di carta rossa e dorata ed il cotone per 

la barba. Lo sfondo è stato fatto ad acquerello. 

 

              IL CRISTALLO DI NEVE 

Usando uno stencil a forma di cristallo di neve, i bambini han-

no spruzzato il colore molto diluito con l’acqua, con uno spruz-

zino. 

 

                 L’ABETE DI NATALE 

Dopo aver colorato l’abete ad acquerello, sono state fatte 

delle palline di carta crespa colorata per decorare l’albero. 

 

LE STELLE 

I bambini hanno incollato le stelle e le hanno 

decorate con dei brillantini. 

 

IL REGALO 

Sotto alla carta da regalo che ricopre il pac-

co, i bambini hanno disegnato quello che spe-

rano di ricevere a Natale. 

1 A - ANATROCCOLI - PICCOLI  



1 B - PESCIOLINI - PICCOLI 
           
I bambini della 1B, i “Pesciolini” della scuola dell’infan-

zia, “B. Dalla Scola” hanno realizzato dei lavori in pre-

visione del Natale sia collettivi che singoli, ognuno di 

loro ha messo a disposizione “le proprie mani”. 

Ogni bambino ha fatto con i colori dell’Autunno lo 

stampo della mano ed insieme hanno costruito l’albero 

dell’Autunno. Poi ogni bambino ha dipinto con i colori a 

tempera il proprio albero.  

Vista la neve scesa in montagna, abbia-

mo realizzato con varie tecniche il no-

stro pupazzo di neve. 

Dato la bella nevicata scesa in città, 

che ha creato un’atmosfera Natalizia, 

abbiamo dipinto gli alberi pieni di neve, 

per poi costruire con varie tecniche, 

coloratura e collage, il nostro bel albe-

rello di Natale. 

Sempre con lo stampo delle nostre mani 

abbiamo realizzato l’invito alla festa da da-

re ai genitori, con il nostro amico Babbo 

Natale. 

E per finire abbiamo costruito il nostro 

pensiero di Natale, da regalare ai genitori: 

con cartone, carta crespa, tempere, bril-

lantini ed un pizzico di magia è uscita que-

sta bella ghirlanda natalizia.  

“Dalla Scola” 



 Scuola dell’infanzia 
1 C - COCCINELLE - PICCOLI 

 

 

Nel primo periodo di scuola, ogni bambino 
ha realizzato la propria coccinella, simbo-
lo della sezione. 

 

Il personaggio mediatore “Bella la Cocci-
nella” ci accompagnerà per tutto l’anno 
scolastico. 
 

 

 

Ecco la nostra coccinella pronta 
per essere portata a casa. 
 

 

 
 

 

Nel Laboratorio 

“Le stagioni nell’anno” 

abbiamo realizzato due 

cartelloni per rappresen-

tare l’autunno e l’inverno. 

Gli stampi delle nostre 

manine sono diventati per 

magia foglie e neve degli 

alberi 
 

 



2 A - GATTINI - MEDI 
BUONGIORNO, SIAMO GATTINI ! 
 

Siamo bambini medi di 4 anni che anche quest’anno si ritro-
vano alla scuola dell’infanzia per crescere insieme. 

All’inizio dell’anno, siamo diventati dei veri gatti: ecco dei 
gattini fatti di pasta di sale e il nostro “albero gatto “, un 
grande albero, che abbiamo realizzato insieme e che è la  
casa dei gatti , come la scuola è diventata la seconda casa 
di tutti noi. Ora, a scuola, giochiamo, cantiamo, raccontia-
mo, ascoltiamo, disegniamo, pitturiamo, incolliamo, ritaglia-
mo, manipoliamo, osserviamo, creiamo e inventiamo…e forse 
molto di più. 
 

In autunno abbiamo osservato le manifestazioni della natura e, partendo da lì, 
abbiamo creato: 

 una foglia che diventa più grande attraverso pennellate rosse, arancioni, 
gialle e marroni;  

 una grande foglia vera stampata con la spugna;  

 gli stivali che schizzano in una pozzanghera azzurra fatta con il soffio delle 
cannucce. 

 un albero creato con un tronco di cartone, con i rami che erano la nostra 
mano ritagliata e tante foglioline leggere e colorate. Abbiamo misurato le 

foglie e divise per forma e colore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo festeggiato Halloween con 
zucche e pipistrelli. 
 

Nel periodo natalizio tra decorazioni, 
canzoni e danze abbiamo anche rici-
clato i tappi di plastica e augurato 
buon Natale a tutti! 

“Dalla Scola” 
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2B - CAVALLUCCI MARINI - MEDI 

LABORATORI PER TUTTI I GUSTI 
 

 
Con Gigi lo spaventapasseri.... iniziano le nostre avventure  
 

Laboratorio Promozione alla lettura.... La narrazione come oc-
casione per scoprire le emozioni 

Gli animali della 
fattoria; “Ascolto 
la storia e poi 
creo”  La mucca  

 

 

 

 

 

 

Laboratorio creativo Natura e forme  

Come Kandinsky  
     Laboratorio Amico sport –  

Battaglia navale....colpito e affondato! 

Il gioco di movimento come mezzo di sviluppo delle perso-
nali potenzialità conoscitive, abilitative e creative 

 
 

Laboratorio creativo Natura e forme 

Paesaggio di campagna – Notturno  

Karla Gerard – Pittrice contemporanea 



3 A - GIRAFFE - GRANDI                         
ESPLORARE, PENSARE, RACCONTARE. CRESCERE CON I LABORATORI 
Laboratorio Motorio 

Ma quali sono i giochi che piacciono ai bambini? Li  possiamo tro-
vare nelle loro rappresentazioni grafiche. 

 

Laboratorio: “Nel 
giardino della Musica” 

 

Rielaborazione grafica di 
esperienze sonore/ musi-
cali    abbinati al movimen-
to. 

 

 

 

 

Laboratorio logico matematico  
“Dire Fare Contare” per conoscere 
numeri e forme. 

 

 

  VITA DI CLASSE “ASPETTANDO IL 
NATALE” 

“Dalla Scola” 



3B - MEDUSE - GRANDI 
Queste sono ROSETTE, le nostre medusette….  

 

 

 

 

 

Eccoci qua! Ci riconoscete? Siamo cresciuti!!!! 

 

L’atmosfera del NATALE 
ci avvolge… 

 
 

 

 

 

 

TUTTI…IN FORMA… 

Acquerelliamo, ricerchiamo e… 

 

 

 

 

…progettiamo con le FORME 
GEOMETRICHE! 

Scuola dell’infanzia  



ECCO ALCUNI DESIDERI DEI BAMBINI DI PRIMA 

“BABBO NATALE CHE COSA HAI NEL TUO SACCO? ” 

E’ LA DOMANDA ALLA QUALE I BAMBINI DELLA CLASSE PRIMA A HANNO RISPOSTO  

PENSANDO A QUELLO CHE VORREBBERO TROVARE NEL SACCO DI BABBO NATALE… 

QUEST’ ANNO CHE SONO IN PRIMA ELEMENTARE … ( R. A.) 

VORREI TROVARE UN PACCO GIGANTESCO … (A. O.) 

PIENO DI  SORRISI LUMINOSI … (D. A.) 

E DI FESTA NEL CUORE … (T. M.)) 

VORREI TROVARE UN REGALO MOLTO SPECIALE …(A. D. G.) 

CHE TUTTI I NOSTRI DESIDERI SI POSSANO DAVVERO 
AVVERARE… (A. I. L.) 

UN AIUTO PREZIOSO PER TUTTI COLORO CHE NE HANNO 
BISOGNO  (G. P.) 

RIVEDERE MIO ZIO CHE E’ VOLATO IN CIELO … (F. B.) 

RITROVARE I MIEI AMICI E FESTEGGIARE IL NATALE 
CON LORO … (R. T.) 

IO VORREI UN TAPPETO ELASTICO PER SALTARE SEMPRE 
PIU’ IN ALTO ... (Y. C.) 

TANTA FELICITA’ PER LA MIA CARA SORELLINA … (A. B.) 

SENTIRE CANTARE I MIEI AMICI IN CORO ... (A. C.) 

UN GRANDE CUORE RICCO DI AMORE PER TUTTI … (E. H.) 

NUOVI AMICI DA INCONTRARE  ... (M. C,) 

MILLE ABBRACCI SCINTILLANTI … ( V. P.E.M.) 

GIOCHI DIVERTENTI CON LA NEVE … ( N. O. ) 

PROFUMI DI DOLCI INVITANTI … ( A.J. ) 

ALBERI PIENI DI AUGURI SINCERI … (N. J.) 

PACE E AMORE PER IL MONDO INTERO … (V. O., P. B.) 

IO VORREI TROVARE IL DONO CHE PIU’ MI PIACE … (E. S.) 

IL DONO DELLA PACE  !!! (N. R.,  L.A. I.) 
 

DOPO AVER ESPRESSO QUESTI DESIDERI  

I BAMBINI, TUTTI INSIEME,  

HANNO RECITATO E CANTATO  

IL GIROTONDO DELLA PACE! 

 

GIROTONDO PER NOI BAMBINI 

DI QUESTA SCUOLA SENZA CONFINI 

DOVE TANTE MANI DI OGNI NAZIONE 

CANTANO LA PACE IN OGNI SITUAZIONE. 

GIROTONDO DELLA PACE, 

QUESTO GIOCO ASSAI CI PIACE. 

1 A 
 

A  PROPOSITO  DI NATALE 

Scuola primaria “Tiepolo” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ti stringo la mano  

e diventiamo AMICI” 

“FRIEND   FOREVER”   
1^B 

Diversi, ma amici….. 

chi trova un amico,  

trova un  tesoro.  
Tutti abbiamo delle qualità e non importa  co-
me siamo fisicamente ma quello che importa è 
ciò che siamo dentro il nostro cuore 
…”Quest’anno, in classe prima B , abbiamo im-
parato ancor più che, per vivere insieme in 
gruppo, bisogna prima di tutto essere amici,  
volersi bene, rispettarsi  e aiutarsi. 
Alla domanda della maestra Libera: “Cosa ti 
fa venire in mente la parola Amicizia?” Molti 
di noi hanno risposto: -Essere amico vuol dire 
stare insieme, in compagnia, darsi una mano 
nei momenti di bisogno, aiutare chi è in diffi-
coltà, consolare anche chi è triste per qualco-
sa che gli è accaduto, accogliere nel gruppo 
chi è diverso da noi, chi viene da lontano o chi 
non sa la nostra lingua,…  
Abbiamo parlato a lungo di Amicizia e abbia-
mo imparato a scoprire il vero valore... 
L’Amicizia è una piantina: va annaffiata tutti i 
giorni e solo così cresce e diventa grande! 
L’Amicizia è un fiore dove i  tanti petali siamo noi. 
Nel corso dei giorni, abbiamo anche parlato di 
regole, riflettendo su tante cose che già ci 
sono, ma che devono migliorare. Stiamo impa-
rando a stare insieme nel grande e nel piccolo 
gruppo, ad ascoltarci, ad aiutarci e a rispet-
tarci, a dare il tempo a chi è in difficoltà. o è 

lento a scrive-
re, come ci di-
ce sempre la 
maestra: 
“Avere pazien-
za e aspettare 
che tutti siano 
al passo giu-
sto”.                                                

E’ stata bellissima e anche 
commovente la più bella fia-
ba dal titolo “Amicizia” che 
con la maestra abbiamo let-
to e guardato alla lim. Ci ha 
fatto capire  quanto è im-
portante aiutare chi è in 
difficoltà, dare i buoni consigli  e ascoltare 
chi sa più di noi perché con gli insegnamenti 
utili, impariamo a non sbagliare. 
In Arte e Immagine, abbiamo dipinto l’albero 
autunnale con le tempere e alla fine abbiamo 
costruito un bellissimo cartellone accostando 
e sovrapponendo ogni lavo-
ro, come si fa quando si uni-
scono le mani in segno di 
amicizia e affetto.   Il ri-
sultato è stato un meravi-
glioso “Bosco incantato”.        

AMICI   PER  LA  PELLE”  
 Abbiamo giocato anche 
con le “Nostre Amiche 
VOCALI  “costruendo 
con i rotoli di carta i 
personaggi che ci hanno 
accompagnato nel per-
corso ….Il risultato è 
stato bellissimo e ci sia-
mo divertiti perché ab-
biamo dato spazio alla 
nostra creatività, ogni 
giorno eravamo deside-
rosi di costruirne uno, 

diverso dall’altro. Abbiamo anche animato delle 

brevi storie! 

A come… Amicizia 1 B  



 

GLI AMICI DELLA CLASSE 1^ B 

 

 

 

 

 

 

Noi bambini della classe I B, per capire e ricordarci bene come siamo fatti, ci siamo dise-
gnati a grandezza reale. Ogni compagno ha tracciato la sagoma del proprio corpo su un 
grande foglio di carta, poi ciascuno si è colorato personalizzando il vestito e i lineamenti 
fisici. Al termine del lavoro abbiamo ritagliato le sagome e…..se venite a scuola potete am-

mirare sulle pareti i nostri capolavori!                                    
  

Evviva gli amici di 1^B!!! 

 

                       “Realizzazione di tutte le attività a cura dei bambini di classe 1^B” 
 

  

Una bellissima esperienza è stata senza dubbio l’attività realizzata con alcune esperte ve-
nuta a scuola per il progetto “Palladio kids-Casa dolce casa”. 
 Abbiamo ancora di più riflettuto sull’importanza della casa, quale luogo di dimora e prote-
zione non solo per noi, ma anche per il mondo animale. Infatti abbiamo osservato alcune fo-
to del paguro e della chiocciola, di come il loro guscio diventi una protezione dai tanti peri-
coli. Abbiamo rappresentato su fogli sia gli animali che i vari ambienti da loro frequentati. 
Il risultato finale è stata la creazione di un grande libro costruito con la maestra Antonel-
la, che ha racchiuso tutti i lavori fatti da noi con scrupoloso impegno.                                                     
 
 



INTERVISTA AI BAMBINI DI PRIMA C… 
“COSA TI RICORDI DEL PRIMO GIOR-
NO DI SCUOLA? 

TI PIACE QUESTA SCUOLA? PERCHÉ?” 

Il primo giorno di scuola ero tanto emozio-
nato e un po’ preoccupato perché non cono-
scevo l’italiano. Mi piace venire a scuola. Mi 
diverto quando giochiamo fuori in giardino e 
quando mangiamo in mensa perché sto con i 
miei amici. A. S. 

Il primo giorno di scuola è stato divertente 
perché mi è piaciuto. La scuola mi piace per-
ché a merenda vado fuori a giocare. Non so-
no contento quando devo tornare a casa per-
ché qui ho tanti amici. K. E. F. 

Il primo giorno di scuola ero felice però mi 
bruciavano un po’ gli occhi per l’emozione. La 
scuola mi piace perché faccio matematica e 
imparo a leggere e a scrivere. F. P.  

Il primo giorno di scuola io ero emozionata 
perché sapevo che avrei visto mio cugino 
Arian. Questa scuola mi piace perché impa-
riamo le lettere dell’alfabeto. Vengo a scuo-
la sempre felice anche se, qualche volta, so-
no un po’ assonnata. A. Z. 

Il primo giorno di scuola ero un po’ triste 
perché non conoscevo nessun amico. Adesso 
sono felice perché mi piace fare italiano, 
matematica, religione… A scuola sto proprio 
bene! M. D.Z. 

Il primo giorno di scuola ero felice. La scuo-
la mi piace tanto! Mi piace soprattutto anda-
re in biblioteca perché posso leggere tanti 
libri.  D. C. 

Io sono arrivato in ottobre. Avevo paura 
perché non sapevo cosa avrei fatto a scuola. 
Adesso so cosa devo fare e non ho più paura. 
A scuola mi piace fare i lavoretti. M. A. 

Il primo giorno di scuola ero felice. La scuo-
la mi piace perché a merenda vado fuori a 
giocare con i miei amici. La scuola a volte è 
un po’ difficile perché io sono ancora un po’ 
piccolo e non conosco bene l’italiano. I. A. 

Il primo giorno di scuola ero triste perché 
volevo stare a casa con la mamma. Adesso, 
invece, sono felice perché mi piace andare a 
scuola per divertirmi e per giocare. L. M. 

Il primo giorno di scuola è stato bello. Sono 
andato in classe e ho fatto un lavoretto di 
carta. A scuola sto bene perché sono belli i 
lavori che faccio. E. K. 

Il primo giorno di scuola è stato bello: mi è 
piaciuto cantare con i ragazzi di quinta per-
ché c’era anche mia sorella. La scuola mi pia-
ce perché posso mangiare con i miei amici e 
fare i lavoretti. Sono felice! M. C. 

Il primo giorno di scuola ero preoccupata 
perché avevo paura. Adesso sono felice. A 
scuola mi piace fare ginnastica e giocare con 
i miei amici a merenda. A. G. 

Il primo giorno di scuola è stato bello. A 
scuola sono felice e mi piace fare i compiti. 
È bello giocare con gli amici e imparare. Mi 
piace venire a scuola perché ci divertiamo 
tutti insieme. H. Z. 

Il primo giorno di scuola è stato brutto per-
ché ero preoccupato. Adesso, invece, venire 
a scuola è bello perché impariamo nuove let-
tere 
dell’alfa-
beto e i 
numeri. 
A. A. 
 

Il primo 
giorno di 
scuola ero 
felice 

1C 
SCUOLA PRIMARIA…  

QUANTE EMOZIONI IN QUESTI PRIMI MESI! 



 

 

 

Le parole gentili 

non pesan tanti chili. 

È contento chi le ascolta: 

vuol sentirle un’altra volta. 

“Scusa”, “Grazie” e  

“Per piacere” 

son parole assai leggere. 

Sono belle ed importanti: 

fan felici tutti quanti. 

Quando a tavola tu piangi, 

sembra amaro quel che mangi. 

 

 

 

Per sentir com’è squisito, 

prova a dir: “Buon appetito!”. 

Se tu gridi e pesti i piedi, 

non avrai quello che chiedi: 

starai senza per due ore 

se non chiedi: “Per favore”. 

Queste semplici parole 

scaldan tutti come il sole 

e uno splendido sorriso 

spunta sempre su ogni viso! 

2 A LE PAROLE GENTILI 

perché mi sono piaciute subito le maestre. 
Andare a scuola mi piace perché posso impa-
rare le letterine e ascoltare le storie che 
racconta la maestra. E. F. 

Il primo giorno di scuola è stato bello. La 
scuola mi piace perché sto imparando a leg-
gere e a scrivere. In questa classe sono feli-
ce. S. T. 

Il primo giorno di scuola ero emozionato per-
ché volevo imparare a scrivere, ma non sape-
vo se ci sarei riuscito. Adesso la scuola mi 
piace perché posso giocare con gli amici e 
sto imparando a leggere e a scrivere. F. B. 

Il primo giorno di scuola è stato bello perché 
mi sono divertito. La scuola mi piace perché 
a merenda gioco e mangio. Della scuola, co-
munque, mi piace tutto. M. I. 

A scuola sto bene, mi piace fare merenda e 
giocare con i miei amici. In giardino mi piace 
guardare i piccioni che volano quando corro. 

È bello fare i lavoretti. F. S. 

Il primo giorno di scuola è stato bello. La 
scuola mi piace perché andiamo in palestra a 
fare ginnastica e perché imparo a leggere e 
a scrivere. M. O. 

Il primo giorno di scuola ero preoccupato. 
Adesso a scuola sono felice. Mi piace soprat-
tutto stare con i miei amici e giocare con lo-
ro a merenda. C. R. 

Il primo giorno di scuola ero un po’ emoziona-
to perché era un posto nuovo. Adesso la 
scuola mi pia-
ce. Sto bene 
con i mei ami-
ci e mi diver-
to a giocare. 
S. A. 

 



2 B 

 

 
 

Il 29 settembre, noi bambini di classe 
2B, abbiamo partecipato alla 
"MARATONA DI LETTURA". 
 
Ci siamo recati con la maestra in bi-
blioteca, dove alcuni bambini di un'al-
tra classe ci hanno letto un riassunto 
di alcuni capitoli del libro "Il piccolo 
principe" e noi abbiamo letto, per 
un'altra classe, altri tre capitoli dello 
stesso libro. 
 
Utilizzando la lim la maestra ci ha fat-
to vedere un filmato che narrava la 
storia e mostrava le immagini del libro. 
Questo ci ha aiutato a comprendere 
meglio il messaggio che lo scrittore 
vuole trasmettere, in particolare ab-
biamo riflettuto sul significato di due 
parole molto importanti come l'amici-
zia e l'amore. 
 
 

Amicizia significa...                          
Comportarsi bene                            
Volersi bene                                                         
Giocare insieme 
Non dire bugie 
Dirsi la verità 
Aiutarsi 
Ascoltarsi      
Amore significa... 
Dare un bacio alla mamma 
Fare il bravo quando me lo chiede la 
mamma 
Aiutare il papà a passargli gli attrezzi 
per aggiustare la macchina 
Aiutare a preparare la tavola 
Aiutare la mamma a casa e a fare la 
spesa 
Non abbandonare gli 
animali.                        

LA VOGLIA DI LEGGERE 
VIEN… LEGGENDO! 

 

 



 

Abbiamo sempre pensato che i mostri faces-

sero paura, finchè non abbiamo letto una sto-

ria che ci parlava di mostri  strani e diverten-

ti, mostri che vivono dentro la scuola e che in-

vece di spaventare i bambini li aiutano. Guarda 

bene, forse si nascondono anche nella tua clas-

se!  Nella nostra abbiamo trovato questi! 

IL CASTORTEMPERO 

E' un castoro incrociato con 

un temperino: quando hai  bi-

sogno di far la punta ti aiuta 

con i suoi dentoni. 
 

 

 

LA FORBICEMICA 

Un po' forbice e un po' formi-

ca...hai dimenticato la tua? Con 

le sue tenaglie lei taglia quello 

che vuoi. 
 

 

IL  COCCOCOLORI 

Un mostro arcobaleno: un 

coccodrillo che al posto 

delle scaglie, sulla schiena, 

ha tante  matite colorate 

che puoi prendere se te ne 

manca qualcuna. 
 

IL GATTOCOLLA 

Questo micio arriva di corsa ad aiutare tutti 

quei bambini che hanno finito la colla...in clas-

se ci vorrebbe proprio! 

 IL BANCONIGLIO 

Sei stufo di lavorare? 

Questo banco tutto mor-

bido e pelliccioso ti coc-

cola un po' quando pro-

prio non ce la fai piu'. 

 

PIXEL ART 

E' Natale! E noi ci stiamo divertendo in classe 
con la pixel art! Sai cos'è? Noooooo? Allora te 
lo spieghiamo noi. Abbiamo scoperto che le im-
magini al computer sono formate da  piccoli 
quadretti colorati: i pixel.  Anche noi possiamo 
lavorare come un computer e trasformare gri-
glie bianche come questa in disegni super colo-
rati. Prova anche tu! 

Leggi la legenda, segui le indicazioni e colora riga per 
riga. Ma Fai attenzione: se non segui bene i comandi ti 
viene fuori un bel pasticcio!!  

Legenda 

B quadretto bianco              V verde                  R rosso               

N nero                    M marrone                 G giallo  
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3 A INVITO IN BIBLIOTECA! 

LE REGOLE 

Ciao a tutti, io oggi voglio presentarvi la biblioteca  
e vi dico prima di tutto le regole: 
 si parla sottovoce 
 si può cominciare a leggere il libro anche in biblioteca se i vostri amici 

stanno ancora scegliendo il libro 
 siccome c’è un tappeto, prima vi dovete togliere le scarpe e poi potete stare sul tappeto 
 ci sono degli scaffali per le prime e seconde e degli altri scaffali con i libri per le terze, 

quarte e quinte. 
A me piace molto andarci, è molto bello e noi ci andiamo ogni settimana il mercoledì. 

Per le vacanze di Natale io ho preso due libri e quando ritorno a scuola presenterò il libro 
che mi è piaciuto di più: non vedo l’ora!                                             A.J. 
 

In biblioteca ci sono delle regole: parlare sottovoce, si deve scegliere un libro, quando si 
prende un libro dallo scaffale poi si deve rimettere allo stesso posto, non si rovinano i libri, 
si deve trattarli bene e non si strappano le pagine, si può scegliere solo un libro e si deve re-
stituire il libro alla fine. Comunque la maestra dice di stare in silenzio ma visto che i compa-
gni sono un po’ monelli a volte fanno rumore.                   Y. S. 
 

In biblioteca si devono seguire queste regole: ci mettiamo in fila fuori e 
dobbiamo entrare in silenzio e non fare rumore. Quando prendiamo un li-
bro dobbiamo rimetterlo con le pagine dietro e la copertina davanti. Ogni 
libro ha un numero nel dorso e ha un simbolo per spiegare di che cosa par-
la, tipo: le favole, i libri comici, il simbolo dei cartoni animati che guardia-
mo in tv… 

Un giorno io ho preso il libro “Cappuccetto Bianco, Giallo, Verde e Blu” e 
poi l’ho presentato in classe. E’ sempre la storia di Cappuccetto Rosso so-
lo che succedono dei fatti diversi e in posti diversi; poi c’è sempre il lupo solo che in quello 
Verde ad esempio chi sono anche le rane e una si chiama Verdocchia…     N. F. 
 

Ogni volta che andavo in biblioteca giravo la lancetta di un orologio che è su un libro che in-
segna a leggere l’ora e la maestra mi ha detto di non farlo più. Da quel momento ho capito 
che c’erano delle regole cioè: non fare rumori inutili, non strappare le pagine del libro e an-

che non scarabocchiare il libro perché sennò vi 
caccerete nei guai!   F. F. 

I LIBRI 

A me della biblioteca piace che ci sono molti li-
bri belli e interessanti: del corpo umano, l’ecolo-
gia, Piccoli Brividi, La magica casa sull’albero, 
Battello a vapore, Gli Sporcelli, Capitan Mutan-
da, La magica medicina, libri di fantasia, libri 
horror, libri di fantascienza. Le regole sono: 
stare in silenzio e se devi dire una cosa impor-
tante devi dirla sottovoce.       C. P. 

Disegno di E. M. 



In biblioteca ci sono bei libri da leggere per 
bambini, io ne ho letti un sacco e mi sono pia-
ciuti molto. Alcuni sono un po’ rovinati, altri 
no. Adesso, nel dicembre 2017, sto leggendo 
Clinkus Corteccia, è stato scritto da Alessan-
dro Gatti e dalle illustrazioni mi pare bello. 
Sulla copertina ha il simbolo di “RACCONTI” 
che è fatto così: è un cerchio diviso a metà in 
orizzontale, la parte in alto è di colore bianco 
e la parte in basso è di colore rosso. Ecco gli 
altri simboli:                                         L. M.      

“Il mio mondo a testa in 
giù” è un libro scritto da un 
bambino e da una bambina ed 
è una raccolta di storie di-
vertentissime. Ora vi dico 
che cosa mi è piaciuto di più. 

Nel capitolo 1 c’è un bambino che a scuola de-
ve fare il tema della domenica. Al primo tema 
ha preso insufficiente, al secondo ha addirit-
tura preso “0”. Poi sua mamma si è tagliata un 
dito quando stava tagliando l’arrosto di carne 
e la tovaglia era tutta rossa di sangue e allora 
ha preso 10! Da quella volta il bambino fa suc-
cedere dei disastri ogni domenica, così il gior-
no dopo ha qualcosa da scrivere, finchè un 
giorno…                                                G. T. 
  

Della biblioteca ho letto tutti i libri di Aste-
rix e quello che mi è piaciuto di più è stato 
“Asterix e i Goti”. Racconta di Asterix che va 
a liberare un mago… Leggetelo! 
In biblioteca ci sono libri interessanti: Gero-
nimo Stilton. Scooby-doo!, Asterix. Ci sono 
anche libri horror come “I piccoli brividi”, li-
bri di viaggi nel tempo, libri di fantasia come 
Harry Potter, libri comici come “Capitan Mu-
tanda”, libri a fumetti e libri di geografia e 
storia.   A. M. 
 

Il mio libro preferito è sugli orsi, è molto bel-
lo e mi piace tanto. Lo ho letto tutto.  
Mi diceva in quali paesi ci sono gli orsi: ci sono 
anche in Cina, lo sapevi? 
E il pesce che mangiano di più è il salmone pe-
rò mangiano anche le foche.  
C’è anche un tipo di orso che dorme nella fo-
glia di palma. 
Non si deve fare del male agli orsi, però sape-
vi che sono più pericolosi dei leoni e dei mam-
mut? 
Per quello è interessante, te lo dico io che l’ho 
letto. Il titolo è “L’orso, un gigante da sal-
vare” e adesso ne ho preso uno che si chiama 
“Insetti in società”.    S. M. 
 

Noi ogni settimana andiamo in biblioteca e 
scegliamo un libro e la regola è di stare in si-
lenzio quando si sceglie. Poi chi sediamo e co-
minciamo a leggere. A me piace leggere i libri 
perché mi piace l’avventura e mi piacciono tut-
te le storie.                                R. B. K. 
 

La biblioteca di questa scuola mi piace e anche 
quella della mia scuola di Milano era bella. Mi 
piace tanto anche il libro che ho preso che si 
intitola “La grotta dei dinosauri”.   M. P. 
 

In biblioteca ci sono tanti li-
bri e io ho preso questo libro 
di fiabe con tre storie: Il 
pifferaio magico, La Sire-
netta e La fata Piumetta. 
Mi sono piaciute molto, ma 
quella che mi è piaciuta di più 
è stata quella della fata Piu-
metta perchè Bimba Dolce ha 
ricevuto un premio: un vestito 
tutto d’oro. (disegno) A. G. 



 

3 B 

 

 

Noi bambini della 3 B, divisi in cinque gruppi, 

abbiamo fatto un semplice esperimento sui 

miscugli applicando il metodo sperimentale.  

Durante la prima fase d’osservazione il grup-

po dei blu ha visto che sul banco erano posa-

ti: cinque bicchieri trasparenti di plastica, un 

cucchiaio di metallo, due sassi, una piccola 

bottiglia di olio e tre sacchetti contenenti: 

sale, zucchero e riso, una bottiglia d’acqua.  

 

Il secondo gruppo dei verdi confrontandosi 

con l’intero gruppo classe ha ipotizzato che, 

rovesciando dell’acqua nei bicchieri: 

  il sale e lo zucchero si sciolgano;  

 il riso e i sassi non mi mescolino con l’ac-

qua;  

 nove alunni pensano che l’olio si mescoli 

con l’acqua e non si distingua più, gli altri 

otto non sono d’accordo.  

Durante l’esperimento i bambini del gruppo 

rosso si alternano nel rovesciare l’acqua nei 

vari bicchieri e poi col cucchiaio aggiungono 

sale o zucchero, versano dell’olio, rovesciano 

del riso e posano dei sassi. Gli alunni passano 

con i bicchieri fra i gruppi per far osservare 

ai compagni i cinque bicchieri d’acqua e le va-

rie sostanze in essi contenute.  

L’ultimo gruppo dei viola  dopo l’esperimento 

conclude l’attività svolta confermando che: 

 lo zucchero e il sale si sciolgono nell’acqua; 

 l’olio a differenza di quanto ipotizzato da 

otto compagni galleggia nell’acqua e non si 

scioglie; 

 il riso si vede nell’acqua, non si mescola ed 

è depositato nel fondo del bicchiere; 

 i sassi affondano nell’acqua all’interno del 

bicchiere, non si sciolgono e non si mesco-

lano conservando la propria forma. 

Quindi nei bicchieri in cui abbiamo rovesciato 

zucchero e sale nell’acqua abbiamo ottenuto 

dei miscugli perché le sostanze si sono 

mescolate.  

 

MISCUGLI DI SOSTANZE…  
PICCOLI  SCIENZIATI SI DIVENTA! 



I bambini riferiscono quanto segue:  

è stato utile essere in gruppo per elencare 

con precisione il materiale utilizzato;  

è stato divertente intervistare i compagni 

per prendere nota delle loro ipotesi;  

è stato interessante mescolare le so-

stanze e vedere cosa succedeva;  

è stato emozionante verificare se le no-

stre ipotesi erano esatte; ci siamo sentiti dei  

“piccoli scienziati veri”  

nell’applicare le fasi del metodo sperimentale;  

è stato un po’ difficile a volte mettersi d’ac-

cordo su come fare le cose e decidere cosa 

scrivere;  

è stato bello scrivere la conclusione del la-

voro svolto.  

Noi bambini di terza B ti invitiamo a fare a 

casa questo esperimento con il caffè e la fari-

na. Dicci un po’, cosa succede? Puoi disegnarlo 

qui sotto. Buon divertimento… 

 

Un giorno di ottobre un attore, Elia Zanella, 

ci ha letto un libro interessantissimo e il 

titolo era “Gli Sporcelli” scritto da Roald 

Dahl. C’erano tutte le classi terze e c’era 

una signora, Valentina Schiavo che disegna-

va benissimo: nello stesso tempo, quando l’attore leggeva , 

lei disegnava. 

La parte che mi è piaciuta di più del libro è quando la signora 

Sporcelli ha fatto uno scherzo a suo marito, era buffissimo 

e fantastico allo stesso tempo.      C. P 

IO LEGGO PERCHE’  
Un libro adatto a te... 

MUSEO SEGANTINI 
Durante le vacanze sono andata con la mia famiglia a 

Saint Moriz che si trova in Svizzera  e abbiamo visita-

to il museo del pittore Segantini. 

Questo pittore ha di-

pinto la vita di uomini, 

la vita della natura e 

la vita degli animali. 

(B. C.) 

  



3 C  

 Quando si avvicina il Natale si sente nell’aria 

un’atmosfera di felicità, ma anche la parola 

“regalo” riecheggia ovunque: in famiglia, a 

scuola, lungo le strade, nella pubblicità e nei 

negozi. Abbiamo così deciso di svolgere tutte 

le nostre attività a scuola sul tema del 

“DONO”. Anche quest’anno abbiamo costruito 

con la maestra il nostro calendario dell’avven-

to. Con i bicchieri di plastica e il cartoncino 

abbiamo preparato i contenitori con i numeri 

di dicembre che servono per arrivare a Nata-

le. In ognuno abbiamo inserito un bigliettino, 

scritto con il cuore, per ciascun compagno. 

Abbiamo anche portato a scuola un regalino 

da casa così ogni giorno uno di noi riceve sia il 

biglietto che un dono.

Sempre sul tema del dono abbiamo imparato 

a memoria una poesia di Ghandi, in cui ci au-

gura di donare dei grandi sentimenti con dei 

piccoli gesti, come l’amore agli altri.  

In un angolo dell’aula abbiamo preparato un 

piccolo albero di Natale con tutte le nostre 

decorazioni. E’ semplice, bello e ci rappresen-

ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONANDOCI AMICIZIA… 



Anche la nostra recita è stata pensata e realiz-

zata con canzoni e musiche che parlavano del do-

no. In particolare la canzone “Le piccole cose 

belle” ci ha fatto riflettere sulle piccole cose 

che ci rendono davvero felici.  Basta poco per 

far bella la nostra vita: un bel voto, l’invito di un 

amico o un sorriso! 

In classe abbiamo letto molti brani sul tema del dono e 

abbiamo capito che donare non è solo uno scambio di og-

getti, ma è offrire qualcosa di noi alle persone a cui vo-

gliamo bene. Quando riceviamo un regalo, prima ancora 

di scartarlo e di vedere se ci piace o no, dobbiamo pen-

sare che questa persona, ha dato il suo tempo e il suo 

cuore per noi.

 

Abbiamo letto anche la storia di un bambino che riceve-

va molti regali e che alla fine non li apprezzava e non li 

utilizzava, anzi non ne aveva proprio cura. Insieme in 

classe abbiamo discusso e abbiamo visto che molte volte 

succede anche a noi, perché ci facciamo influenzare dal-

le pubblicità e ci facciamo regalare tanti giocattoli che 

in realtà non ci interessano. 
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IN VIAGGIO TRA MITO, LEGGENDA E FAVOLA 

In viaggio tra Mito, Leggenda e Favola 

All’inizio esisteva solo un fiore, un bellissimo 

fiore profumato  con petali di vari colori. 

Questo fiore ere senza tempo, senza un luogo 

ed un giorno decise di trovare un posto dove 

vivere. 

Fece cadere i suoi petali che si trasformaro-

no in uomini di tutte le razze e la sua parte 

centrale diventò la terra. 

Le sue foglie diventarono vegetazione, i suoi 

stami montagne e il peduncolo si trasformò in 

fiumi e mari e il polline diventò sole, luna e 

stelle. 

Gli uomini curavano 

tutto il mondo ap-

pena creato con 

amore e passione 

ma si ponevano mol-

te domande. 

Una in particolare 

assillava le loro 

menti e cioè: dove 

si nascondeva il sole 

quando calava la sera e appariva la luna? 

Un bambino, un giorno, andò dal saggio del vil-

laggio e disse che aveva fatto un sogno e co-

nosceva la risposta a questa domanda. Il sag-

gio riunì tutti gli anziani i quali decisero di 

farsi raccontare il sogno dal piccolo. 

Raccontò che durante il giorno, il sole aveva 

molto caldo e per rinfrescarsi un po’ chiedeva 

aiuto alla luna che, essendo pallida, bianca e 

fredda, spargeva la sua frescura su tutto, 

compreso l’angolino di cielo dove si riparava il 

sole. Durante la notte il sole si raffreddava 

tanto quanto bastava per essere pronto a fa-

re caldo per  il mattino seguente e così tutti i 

giorni e tutte le notti.- 

Una mattina però la luna non volle più appari-

re solo di notte: voleva vedere le persone an-

dare a lavo-

ro, voleva 

osservare i 

bambini 

mentre gio-

cavano, gli 

uccellini cin-

guettare, le mandrie andare al pascolo e deci-

se di stare in cielo anche di giorno. Il sole le 

disse che non era possibile che luna e sole 

stessero contemporaneamente in cielo. Ci sa-

rebbe stata troppa confusione perché gli uo-

mini non sapevano se era giorno o notte, se 

bisognava andare a dormire o andare a lavo-

rare, se... 

Ma la luna non 

volle sentire ra-

gioni: si piazzò 

accanto al sole e 

vide che le perso-

ne che comincia-

rono a litigare: le 

mamme dicevano 

ai figli di andare 

a dormire ma i bambini continuavano a gioca-

re; gli uomini andavano a cacciare ma gli ani-

mali non c’erano perché dormivano... che caos! 

Anche la luna cominciò a soffrire per il trop-

po caldo che sentiva emanare dal sole e così 

con grande sollievo prese la decisione di ri-

mettersi al suo posto nel suo tempo. 

Tutto ritornò come 

prima: il giorno con il 

sole e la notte con la 

luna.  
 

E’ sempre bene tene-

re ogni cosa al suo 

posto e ogni posto 

con la sua cosa. 



 

L' Unità d'Italia 
 
In seguito alla Rivoluzione del 1789, in Francia nasce la 

Prima Repubblica che entra in guerra contro alcuni 

Paesi europei: il primo è la Germania, contro l'Impero 

Austriaco. La Francia affida questo compito ad un gio-

vane generale Napoleone Bonaparte. 

All'arrivo di Napoleone, l'Italia è così suddivisa: a 

nord-ovest il Regno di Sardegna sotto i Savoia, la Re-

pubblica di Genova, a nordest la Serenissima Repubbli-

ca, nel centro lo Stato Pontificio ed a sud Il Regno di 

Napoli e Sicilia. 

Gli Austriaci occupano buona parte dell'Italia centro-

meridionale nonché il Ducato di Milano e Toscana. 

L'arrivo di Napoleone suscita entusiasmo in Italia, vi-

sti i cambiamenti avvenuti in Francia, i patrioti parlano 

di indipendenza e di unità. 

Ma proprio Napoleone, che nel frattempo era diventa-

to imperatore dei francesi, trasforma le repubbliche 

in regni e viene creato il Regno d'Italia, deludendo i 

patrioti Italiani: esso è composto da Lombardia, Vene-

to, Emilia, Marche, mentre il resto è incorporato 

nell'Impero Francese. 

L'impero di Napoleone cade nel 1815, con la sconfitta 

di Waterloo ed in seguito al Congresso di Vienna si 

parla di Restaurazione: i regni Napoleonici vengono 

soppressi e ricompaiono i vecchi sovrani. 

L'Italia ora è così' suddivisa: Regno di Sardegna, Re-

gno Lombardo Veneto, Granducato di Toscana, Stato 

della Chiesa e Regno delle due Sicilie, ma la voglia di 

rivoluzione non è ancora scomparsa. 

Nel 1820 i Moti Carbonari, segnano l'inizio della rivo-

luzione: il patriota Giuseppe Mazzini, è uno dei 

“protagonisti” ma non ce la fa a portare a termine il 

proprio sogno perché viene incarcerato per aver aderi-

to alla carboneria. Una volta scarcerato, Giuseppe 

Mazzini fonda la rivista “La Giovine Italia”, in cui viene 

descritto il pensiero patriottico della sua organizza-

zione. 

La Giovine Italia si trasforma da società segreta a 

vero partito politico coinvolgendo il popolo, ma senza 

ottenere dei buoni risultati. 

L'elezione di Papa Pio IX crea grandi aspettative tra i 

patrioti. 

Scoppia così in Europa un'altra ondata rivoluzionaria: 

Milano insorge contro l'Austria, il Piemonte pure di-

chiara guerra agli Austriaci e scoppia così la Prima 

Guerra di Indipendenza che parte da Palermo. 

Dopo la sconfitta dei Piemontesi a Novara, il ministro 

Cavour chiede a Napoleone III di creare un'alleanza 

con la Francia contro l'Austria e mantiene lo Statuto 

Albertino del '48, in seguito al patto di Plombières. 

Nel frattempo scoppia la guerra di Crimea ed il primo 

ministro Cavour appoggia inglesi e francesi per accen-

dere l'attenzione internazionale sui problemi italiani. 

Gli Austriaci dichiarano guerra ai Franco - Piemontesi. 

Molti gli scontri e nella battaglia decisiva i Piemontesi 

sconfiggono gli Austriaci a Solferino (seconda guerra 

di indipendenza). 

Ai Piemontesi sarebbe dovuta andare tutta l'Italia del 

Nord ma alla fine ottengono solo la Lombardia e non il 

Veneto. 

Si discute di una suddivisione dell'Italia tra Borboni e 

Savoia e  questo non è apprezzato dai patrioti che vo-

gliono l'unificazione. 

Quando i tempi furono maturi Garibaldi arruolò' 1000 

volontari detti “camice rosse” e andò alla conquista del 

regno delle Due Sicilie, contro i Borboni per l'ultimo 

pezzo che mancava ai Savoia. 

A Calatafimi, Garibal-

di, “eroe dei due mon-

di”, combatte sino alla 

fine contro i Borboni 

che vengono sconfitti. 

Nel 1861 a Torino si 

riunì il nuovo parla-

mento dove Vittorio 

Emanuele II parlò 

esplicitamente del 

nuovo Regno. 

Nel 1866 a seguito 

della Terza Guerra di 

Indipendenza, il Ve-

neto viene annesso al 

Regno d'Italia e nel 1870 c'è la presa di Roma, che 

dopo essere stata sottratta al controllo delle truppe 

francesi, viene subito proclamata capitale del Regno 

d'Italia. 

                                                                                                                             

E.S  4^B 

       SPAZIO ALLE PASSIONI…  Un ragazzo di quarta  appassionato di sto-
ria condivide con noi i contenuti delle sue 
letture... 



4 A  AL LAVORO! 
MANDALA CON IL GONIOMETRO 

• Tracciare la circonferenza seguendo il bordo del goniometro 

• Segnare i punti corrispondenti al numero dei gradi 

• Collegare sempre vertici alternati 
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Nel 1853, in un piccolo paesino dell’Olanda, 

nacque Vincent Van Gogh. 

La sua vita fu infelice e travagliata, dedica-

ta soprattutto all’arte. All’età di quattordici 

anni, Vincent lasciò la scuola per andare a 

lavorare con lo zio nella sua bottega d’arte. 

Decise di voler diventare un artista all’età di 

ventisette anni. Le sue prime opere raffigu-

ravano un’Olanda povera e triste. Van Gogh 

dipingeva la dura realtà dei poveri e della 

gente semplice come: gli zappatori, i conta-

dini, i seminatori, i tessitori… 

Nei suoi quadri esprimeva le sue emozioni: 

se era triste dipingeva con dei colori scuri, 

se era felice utilizzava colori accesi. 

Noi alunni della classe 4 B abbiamo potuto 

ammirare le sue opere da vicino perché il 

giorno 28 novembre siamo andati, con le no-

stre maestre, a visitare la mostra “Tra il 

grano e il cielo” presso la Basilica Palladiana 

di Vicenza. 

E’ stato molto bello ed interessante vedere 

con i nostri occhi la bellezza della sua arte. 

I quadri che ci sono piaciuti di più sono sta-

ti: “Il vecchio che soffre alle porte dell’e-

ternità”, “Il giardino di Saint Rèmy”, 

“Mangiatori di patate”, “Il vigneto verde”, 

“La casa di Arles”, “La donna che cuce con 

gatto”. Abbiamo potuto notare che alcu-

ni quadri erano dipinti con olio 

su tela e sembravano 

reali!  

 

 

 

 

Uno di questi era “Testa di donna con cuffia 

bianca”, osservandolo ci sembrava proprio 

che quella donna fosse vera! 

Altri quadri invece erano disegnati solo con 

matita o penna e sembravano meno realistici 

e più tristi. Abbiamo osservato anche che 

nella maggior parte dei suoi quadri Van Gogh 

non metteva la sua firma. 

La mostra ci è piaciuta molto e ci ha fatti 

riflettere sul fatto che non è giusto che Van 

Gogh sia diventato famoso solo dopo la sua 

morte e che, invece di apprezzare subito la 

sua arte, la gente lo definiva “il pazzo”! h 

Testo collettivo 

 SCRIVENDO SU VAN GOGH… 
”TRA IL GRANO E IL CIELO” 



Vincent Van Gogh nacque a Groot Zundert in 

Olanda il 30 marzo  1853. 

Era un bambino solitario e triste 

a cui piaceva molto disegnare. 

Frequentò le scuole a Zeven-

berger, dove imparò il fran-

cese, il tedesco, l’inglese e 

per la prima volta iniziò a 

dipingere. 

Finiti gli studi, andò a 

lavorare, come im-

piegato, in un nego-

zio d’arte. 

A Parigi scoprì la pittura impressioni-

sta e conobbe molti pittori tra cui Paul Gau-

guin di cui divenne molto amico. 

Viene definito il pittore della povertà perché 

amava dipingere persone povere: contadini, 

pescatori, minatori, donne intente a cucire…. 

Aveva un fratello di nome Theo a cui era mol-

to legato che lo aiutò finanziariamente per 

tutta la sua vita affinché potesse coltivare la 

sua grande passione: la pittura. 

Cominciò a dipingere le sue opere più famose 

quando si trasferì ad Arles nel Sud della 

Francia. 

Poi il suo stato mentale cominciò a peggiorare 

e allora fu ricoverato presso l’ospedale psi-

chiatrico di Saint-Paul-de-Mausole a Saint-

Remy-de-

Provence. Mory 

nelle prime ore 

del 29 luglio 

1890. 

Il funerale ebbe 

luogo il giorno 

dopo e la sua 

bara fu ricoper-

ta di dozzine di 

girasoli, i fiori 

che amava tan-

to. 

4 C- D  LA BIOGRAFIA  
ANCHE NOI PITTORI... 



                      I GIRASOLI   Alunni 4 D 

 

Ecco nel vaso splendenti come soli 

Tanti gialli, allegri girasoli. 

Dipingerli ti metteva allegria, 

potevi volare con la tua fantasia. 

Li hai dipinti con tanto amore                           

per dare gioia e calore al nostro cuore 

 

                          IRIS          Alunni 4 C 

Un fiore profumato 

un giorno ti ha ispirato. 

Con una dolce pennellata 

la tela hai colorata. 

Con il tuo blu acceso 

i nostri cuori hai preso. 

 

Vicenza, 28 novembre 2017 

Caro Vincent, 

oggi siamo andati a visitare la mostra “Tra il 

grano e il cielo” allestita per farci conoscere i 

tuoi meravigliosi disegni e quadri. 

Stamattina eravamo tutti eccitati e curiosi, e,  

quando abbiamo ammirato i tuoi capolavori, 

siamo rimasti a bocca aperta. 

Ci ha stupito il tuo amore per il disegno e la 

tua sensibilità verso la gente povera: i conta-

dini, i minatori, le donne intente ai lavori di 

casa… 

Tornati a scuola, abbiamo visto tanti altri tuoi 

quadri e, tra questi, abbiamo scelto di ripro-

durre” Il vaso con gli iris” perché questi fiori 

hanno un bellissimo colore. 

Ora ci mettiamo al lavoro perciò ti salutiamo 

con grande affetto                

    i bambini di 4 C  

Vicenza, 28/11/2017 

Caro Vincent Van Gogh,  

abbiamo saputo che a te piaceva molto scrive-

re lettere e così abbiamo pensato anche noi di 

scrivertene una. Oggi siamo andati a visitare 

la mostra dei tuoi quadri alla Basilica Palladia-

na.  

Che emozione!  Ci ha stupito veramente tanto 

vedere la tua bravura nel disegnare e dipinge-

re. Ci è sembrato di entrare nei tuoi quadri, 

abbiamo provato le emozioni che hai di sicuro 

provato tu quando li dipingevi.  

Il quadro che preferiamo è “Il vaso con gira-

soli”. Non era in mostra ma l’abbiamo visto in 

un libro; è il nostro preferito perché ci tra-

smette tranquillità e gioia. Sappiamo che tu 

amavi tanto questo fiore. Perché? Forse per il 

suo colore o forse perché, anche a te, tra-

smetteva calore e gioia.    

Vincent, qual è il tuo segreto per disegnare e 

dipingere così bene? Noi bambini abbiamo 

provato a riprodurre il tuo quadro e certo non 

siamo stati bravi come te, ma ci abbiamo mes-

so tanto tanto impegno. 

Ti salutiamo  

con affetto                                        

i bambini di 4 D 

 … E SCRITTORI 



Il giorno 7 Dicembre, la nostra maestra ci ha 

proposto la visione del film " La tela di Carlot-

ta". 

Era già da un po' che ce ne parlava, convinta 

che avremmo potuto trarne utili insegnamenti 

e buoni spunti sul tema dell' amicizia. 

Cominceremo col 

raccontarvi bre-

vemente la me-

ravigliosa storia 

di Carlotta e del 

maialino Wilbur. 
 

Nella fattoria di 

John Arable, una 

scrofa mette al 

mondo una cuc-

ciolata di maiali-

ni. Uno di questi 

risulta però il più piccolo e debole, così John 

decide di sbarazzarsene. La figlia Fern si op-

pone e decide di salvarlo difendendolo e pren-

dendosene cura. 

Il piccolo viene così chiamato Wilbur. Dopo un 

po' Wilbur viene venduto alla fattoria dello 

zio di Fern, Homer Zuckerman. Qui, il maialino 

si dà  da  fare per stringere amicizia con altri 

animali, ma non viene inizialmente ben accolto 

da tutti . In particolare, il padre ariete di un 

gruppo di agnellini tenta di scoraggiare i pro-

pri figli all'affezionarsi al maialino in quanto, 

si sa, i maiali dopo poco tempo vengono uccisi 

dall' uomo per ricavarne la carne. 

Wilbur, particolarmente sensibile e tendente 

al pianto, si deprime alla notizia del suo desti-

no; intenerita dal cucciolo, il ragno Carlotta,  

che vive proprio sopra il suo recinto, stringe 

amicizia con lui. Gli insegna a non scoraggiarsi 

e promette di aiutarlo a sopravvivere. 

Comincia così a scrivere messaggi sulla sua te-

la che elogiano il maialino e lo fanno diventare 

una vera e propria attrazione locale. 

Alla fine, al termine di una fiera nella quale 

Wilbur vince il primo premio, Carlotta muore, 

non prima però di aver deposto le uova che la-

scia in eredità all'amico Wilbur. 

Di questi 514 ragnetti, 511 lasceranno la fat-

toria, ma tre di loro Joy, Aranea e Nelly, ri-

marranno col maialino e non faranno mai per-

dere la memoria della loro madre. 
 

Il film, oltre ad averci  commosso, ci ha tra-

smesso importanti messaggi sull'amicizia, so-

prattutto perché tale  sentimento nasce tra 

due  "improbabili" amici, un ragnetto e un 

maialino appunto. 

Wilbur accetta Carlotta come amica, senza 

fermarsi alle apparenze, ed improvvisamente 

anche gli altri animali della fattoria la vedono  

sotto una luce diversa. 

Dal canto suo Carlotta coglie la disperazione 

di Wilbur e si impegna a  mantenere la pro-

messa di salvarlo. Entrambi, nella loro diversi-

tà, si accettano e si aiutano; tra di loro nasce 

un forte legame basato sulla solidarietà, es-

senziale nei rapporti di amicizia. 

Anche se alla fine Carlotta morirà, continuerà 

a vivere nei cuori di chi l'ha conosciuta  e il 

calore dell' amicizia che ormai era nata tra 

tutti gli animali della fattoria, li ha aiutati  a 

superare i lunghi mesi freddi, con più gentilez-

za e rispetto reciproco. 

5 A  UNA SPLENDIDA STORIA DI AMICIZIA 



5 B 
Lavorando sul testo biografico, abbiamo colto 
l’occasione per lasciare un ricordo di questi 
cinque anni trascorsi alla scuola primaria, cer-
cando di tracciare la strada che porti alla 
realizzazione dei nostri sogni; buona lettura. 

 

Mc C. il velocista 

Ciao, mi chiamo A. M. C. 
A. ho 10 anni, e sono 
nato nel 2007, a Vicen-
za. Ho fatto la mia pri-
ma campestre a sette 
anni, in seconda elemen-
tare, ero super emozio-
nato, l'aria era fresca 
e...... pam: partiti. Ero 
ultimo ma alla fine sono arrivato primo; quan-
do la campestre è finita ero molto soddisfat-
to di aver vinto, gareggiando contro i migliori. 
Adesso sono in 5 B della scuola primaria G.B 
Tiepolo e sono felice che ci siano tutti i miei 
amici; […] Quest’anno abbiamo fatto la cam-
pestre ad ottobre; c'era tanto vento quando 
è arrivato il mio turno, mi sentivo un tremolio 
addosso... 

C. e il computer 

Mi chiamo C. B., frequento la scuola primaria 

Tiepolo. La mia classe è formata da 17 bambi-
ni; mi piace tanto giocare con i miei compagni. 
[…] da pochi giorni è arrivato B., il mio fratel-
lino. Quando l’ho visto, dentro di me, ho senti-
to un’emozione fortissima. B. ha ricevuto tan-
ti regali, tra cui molti sonaglini con cui gio-
chiamo insieme. […]Da grande mi piacerebbe 
studiare informatica perché amo tantissimo 
il computer, il cellulare, il tablet e la LIM. 
Questa passione è aumentata da quando in 
classe è arrivato il maestro Francesco. In-
fatti lui usa sempre la LIM è un esperto… 
 

 La maestrina 
 

Mi chiamo L. B. e ho nove anni. Mi piace stu-
diare storia ma la cosa che preferisco è di-
segnare. Adoro fare ginnastica ritmica con 

A., R. e L.. Alcuni dicono che da grande potrei 
fare la maestra di ginnastica ma non è così, 
ho un sogno che voglio realizzare, diventare 
maestra d'asilo. Mi piace questo mestiere 
perché mi piacciono molto i bambini. Ho un 
fratello che va in seconda elementare ma una 
cosa che facciamo spesso è litigare. Il più mo-
nello è lui ma anch'io non è che sono brava a 
casa. […] 

L’arciere  

Mi presento, sono D. C. un bambino di dieci 
anni. Frequento la 5 B, siamo una classe un po’ 
chiacchierona, ho molti amici e gli vorrò per 
sempre bene (non come la mia famiglia, a loro 
ne voglio di più). A scuola è sempre la stessa 
storia, siamo chiacchieroni! Durante le lezioni, 
in mensa, diciamo quasi ogni ora. Adesso non 
ho più da dirvi della scuola, quindi vi parlo del-
la mia famiglia. Siamo in quattro io, mio fra-
tello T., mia mamma e mio padre. Noi maschi 

 Questo film ci ha fatto capire che molto 

spesso  l' amicizia vera può fare miracoli...e 

forse di miracoli ne accadono molti, siamo noi 

che non sempre sappiamo vederli . 

Ecco alcune frasi del film secondo noi molto 

significative: 
 

-" Non so se stare nello stesso posto signifi-

chi essere amici ". ( Carlotta ) 

-"Non so se posso pretendere tutte le belle 

parole che hai scritto per me ". ( Wilbur ) 

-" Mi hai accettato come amica e tutti hanno 

visto un ragno sotto una nuova luce ". ( Car-

lotta ). 

Se non lo avete già fatto ...guardatelo questo 

meraviglioso film ! 

Testo collettivo  

LE NOSTRE BIOGRAFIE 

Per vedere le biografie complete 

visita il sito www.ic4barolini.gov.it 

nella pagina Giornalini scolastici 



siamo un po’ pazzerelli invece mamma è tran-
quilla ma furba. .. 

Il cantante Rap 

Ciao mi chiamo A. C. , il mio nome vuol dire 
principe. […]. Quando ero molto piccolo mia 
mamma mi portava dalla mia bisnonna che si 
chiama Maria. Lei mi coccolava e mi ha rac-
contato che mi piaceva nascondermi dentro al 
forno, ero molto vivace. Quando è arrivato il 
momento di iniziare la scuola dell'infanzia ho 
fatto i capricci, non volevo andare a scuola, 
[….] Il tempo è passato in fretta, sono un ra-
gazzo molto grande, alto un metro e sessanta, 
peso cinquantasei kg, ho i capelli biondo scuro, 
gli occhi marroni. Sono un ragazzo sorridente. 
Il mio sport preferito è il calcio. Gioco nella 
squadra della Stanga con alcuni compagni di 
classe. Il mio sogno è diventare un cantante 
rap. 

Le medie!!!!!!!!! 
Mi chiamo L. C., e ho dieci anni. Sono nata in 
Moldavia e a cinque anni sono venuta in Italia, 
a Vicenza. Quando sono arrivata ero piccola 
allora andavo alla materna, dove ho incontrato 
compagni che anche ora sono nella stessa 
classe con me. Quando sono arrivata in classe 
prima elementare ero sia entusiasta sia inti-
midita perché pensavo di non vedere più i miei 
amici. […] in quarta è arrivato il maestro 
Francesco che è molto bravo. Per la matema-
tica, invece, abbiamo avuto una sola maestra 
che si chiama Maria Teresa. Ora che sono in 
quinta sono diventata molto più alta: ho i ca-
pelli castani ondulati, occhi marroni e sono al-
ta circa un metro e quaranta... 

La mia storia 
Ciao, mi chiamo G. D. vivo in un paesino chia-
mato Castegnero, là si pratica soprattutto l’a-
gricoltura; è un posto molto bello! Ti puoi ri-
posare con il sottofondo degli uccellini che 
cantano una melodia armoniosa. […] Io que-
st’anno vorrei dedicare, tutto il tempo ai miei 
compagni perché non li voglio lasciare. Liti-
ghiamo spesso ma sappiamo che oltre il litigio 
c’è l’armonia di questi cinque anni, è per que-
sto che i maestri sono lì, per prepararci al 
mondo esterno. La maestra Maria Teresa ci 
accompagna dalla prima, è sempre allegra, 
con il sorriso stampato in faccia. Ci conosce 
bene, anzi benissimo, lei sa se stiamo male, 
o abbiamo litigato. In questi ultimi due anni 
ci ha accompagnati il nostro caro maestro 
Francesco, è molto saggio e buono che quasi 
sembra che sia un angelo che costudisce la 
quinta B. 

 

L’avvocato 

Ciao sono E. D., […]  ...conto di fare grandi co-
se crescendo, il mio sogno è quello di diventa-
re un avvocato. Mio fratello vive a Birmingham 
in Inghilterra ed è diventato uno chef, mia 
sorella che in realtà come lavoro fa la psicolo-
ga clinica, ora, insieme a suo marito si occupa 
di Sofia la loro figlioletta. Io mi reputo un ra-
gazzino molto fortunato perché sono sano, ho 
una famiglia che mi ama e tanti amici. Da or-
mai cinque anni pratico Judo, una disciplina 
molto impegnativa che a me piace molto. Ora 
indosso la cintura arancio-verde e prima di 
Natale farò gli esami per passare di grado.   

Il mio segno nella storia 
Mi chiamo C. J. e ho 10 anni. […]  La prima pa-
rola che ho detto è stata: -Pa pa-, continuavo 
a dire pa pa al papà, pa pa alla mamma, poi mi 
sono corretto dicendo: -Papà-. A due anni so-
no andato in Moldavia e ho frequentato lì l'a-
silo nido: giocavamo, cantavamo, ballavamo e 
mangiavamo tutti in un tavolo disposto come il 
teatro dei Greci. […]  dopo questo lungo viag-
gio di cinque anni, ho sempre avuto un sogno: 
lasciare un segno nella storia. Potrei anche 
rischiare la vita per farlo avverare, però do-
vrò impegnarmi e continuare sempre a cre-
derci e a non mollare mai, perché prima o poi 
lo realizzerò. 
 

L’amicizia 
Mi presento, sono V. J. […] Il mio carattere è 
allegro, faccio ridere le persone però … non 
sempre ascolto, sono un po’ monella. Il mio mi-
gliore amico è D. che conosco da quattro anni 
e la mia migliore amica è P. Il mio sogno è di-
ventare una dottoressa, perché mi piace stu-
diare il corpo umano ed è l’unica materia in cui 
ho sempre dieci! Voglio essere una dottoressa 
per aiutare le persone e mi impegnerò a rea-
lizzarlo pure a costo della mia stessa vita! Io 
diventerò una dottoressa!!! Nessuno potrà im-
pedirmelo. Se qualcuno impedisce a qualcun 
altro di realizzare un sogno è una persona che 
non sa cos’è la libertà, è una persona scura 
senza cuore. […] 
 

La mia famiglia 
Mi chiamo P. K., ho dieci 
anni, sono una bambina 
solitaria cioè che la mag-
gior parte del tempo sto 
da sola e non parlo quasi 
mai. La mamma mi dice 
che se voglio risolvere 
questo problema devo 
cambiare carattere. Io 



 

 sono una bambina buona ma il problema è che 
mi arrabbio facilmente, sono timida e sono 
sempre triste. […] Io ho un fratello e anche 
una sorella, finché non era nata mia sorella io 
e mio fratello andavamo sempre d’accordo, 
giocavamo a quello che volevamo e andavamo a 
casa dei nostri migliori amici e giocavamo alla 
playstation, alla wii e poi al xbox. […]  
 
 
 

Un campione di basket 
Mi chiamo M. M. […] Ho conosciuto E. quando 
avevo tre anni alla scuola dell'infanzia, erava-
mo vicini alla porta e le nostre mamme si sono 
presentate avvicinandosi e così siamo diven-
tati grandi amici. E. mi ha sempre aiutato e 
viceversa. Io ed lui non ci siamo mai staccati, 
eravamo grandi amici e lo siamo ancora! […] 
Da grande ho un sogno: diventare un giocato-
re di basket, voglio essere uno dei MIGLIO-
RI giocatori della storia del basket (no italia-
no ma americano, perché sono più forti), in 
futuro non vorrei essere come Michel Jor-
dan, ma come Lebron. Il basket per me è tut-
to! Non so cosa farei senza. 
 

L'affettuosa 
Mi presento mi chiamo E. M.  ma tutti mi 
chiamano Ele. […] appena mi ha preso il medi-
co mi ha sopranominata E. il terremoto. […]. 
Ho iniziato a gattonare molto presto perché 
ero una pazza scatenata, volevo esplorare la 
mia casa!!! […] Il mio sogno è salvare i cani, 
ospitarli e dopo non venderli su Amazon ma 
regalarli a persone affidabili, be! insomma la 
veterinaria. Comunque questi cinque anni alla 
scuola primaria li ho passati benissimo visto 
che tutti mi hanno sostenuto e mi sosteranno 
fino alla fine; pianti o risate ci saranno sem-
pre. […] 

Attenzione ad attraversare la strada!!! 
Mi chiamo M. N.  […]  Alla materna è successo 
un fatto che mia mamma in quell’occasione 
sembrava avesse fatto un infarto. Stavo cam-
minando insieme a lei, stavamo attraversando 
perché dovevo andare a pallavolo ho lasciato 
la sua mano e ho attraversato senza guardare 
correndo. Una macchina in corsa mi ha urtato 
ad un fianco; per fortuna non mi ha investito 
del tutto, ma l’urto mi ha fatto rimbalzare 
come una palla. Mia mamma ha preso un colpo 
e per fortuna che la mamma di un mio amico è 
riuscita a fare la foto alla targa della macchi-
na. Da quell’episodio ho imparato che bisogna 
attraversare sempre con attenzione. 
 
 

 
 

Il Miracolo 
Mi presento, mi chiamo M O., […] la situazio-
ne dove mi sono trovata maggiormente in dif-
ficoltà è stata quando ho cercato di fare ami-
cizia con la mia nuova classe, ma dopo un po’ci 
sono riuscita; comportandomi bene, perché se 
fai del bene ricevi del bene. Un giorno che al 
momento non ricordo, mia mamma è stata in-
vestita. Era incinta, voleva andare dalla sua 
amica con una moto, 
una macchina l’ha in-
vestita scappando via. 
Hanno chiamato l’am-
bulanza l’hanno soc-
corsa all’ospedale, 
nella stessa giornata 
è successo un miraco-
lo: la mia vita era in 
gioco però sono so-
pravvissuta. Mia mam-
ma si è ripresa dall’in-
cidente […] 
 

Quando ero piccola 
Mi chiamo A. P. […]  Insomma da piccola ero 
una vera peste!!!  Io adoravo e adoro il mio 
fratellino, per me è una cosa preziosa. Molte 
volte gli chiedo che cosa sogna, le sue rispo-
ste sono semplici e due: o i panini con la cioc-
colata o essere un pirata in cerca di un teso-
ro! Il mio sogno invece è quello di volare, ma 
non con un aeroplano o attrezzature moder-
ne, senza niente volare per naturalezza come 
fanno gli uccellini. Ma su una cosa siamo d' 
accordo, vorremmo tanto che non ci fosse più 
inquinamento, e che la terra diventasse come 
una palla gigante con la quale tutti giocano tra 
sorrisi e grida di gioia. 
 

Le mie origini 
Mi chiamo P. R., sono nato nel 2007 in Bangla-
desh, nella cittadina di Dhaka. Quando avevo 
un anno mio padre è partito per l’Italia. In 
Bangladesh mi piaceva giocare e divertirmi 
con i miei amici, e anche con i cuginetti. A due 
anni mio padre decise di mandarmi a scuola. Il 
primo giorno appena entrato in classe, ho co-
minciato a piangere guardando la faccia della 
maestra, non volevo disegnare o studiare, a 
me non piaceva studiare e nemmeno disegna-
re. […] Ma adesso il mio paese è in difficolta 
perché c’è la guerra e spesso ci sono alluvioni 
che fanno venire l’acqua fino alle braccia e 
peggio ancora. In campagna molta acqua fa 
morire il grano e marcire i frutti che non si 
possono più mangiare. Vorrei tanto che nel 
mio paese ci sia la pace e solo cose belle. 



5 C 
 

Quest’anno noi alunni della 5a  C abbiamo visto un film - 
documentario che ci ha aiutati a capire il valore della 
motivazione, che è la forza che spinge l’essere umano a 
raggiungere i suoi obiettivi. E’ la storia di quattro bam-
bini, provenienti da angoli diversi del pianeta, che sono 
uniti dalla volontà di conoscere, di imparare e di miglio-
rarsi. Ciascuno di loro incontra ogni giorno pericoli e 
difficoltà lungo il tragitto per raggiungere la scuola, ma 
tutti affrontano il percorso con coraggio e ottimismo, 
pensando sempre che riusciranno a realizzare i loro so-
gni. 

 

IL VIAGGIO DI JAKSON 

Ciao a tutti, io sono Jakson, ho undici anni e 
vivo in Africa, nella regione di Laikipia, in  Ke-
nya, insieme a mio padre, mia madre , quattro 
fratelli e una sorella di nome Laila. Abito in 
una capanna circolare fatta di paglia, melma e 
bastoncini. Al mattino io devo fare una buca 
per trovare l’acqua mi serve per dissetarmi, 
per portarla a scuola, perché là non c’è e cia-
scuno di noi ne porta tre litri, e per fare il bu-
cato.  Quando ho messo ad asciugare i panni, 
vado dai miei genitori e li aiuto ad accendere il 
fuoco. Prima di partire mio papà mi chiede se 

so la strada 
per andare a 
scuola, il no-
stro maestro 
dice di porta-
re un bastone 
per difenderci 
da giraffe, 
zebre ed ele-

fanti. Come scarpe ho dei 
sandali che ogni tanto devo 
riparare… Un giorno io e mia 
sorella ci siamo avviati e 
quando siamo saliti sulla col-
lina abbiamo visto la posi-
zione degli elefanti, così ab-
biamo preso la strada dove loro non c’erano, 
come ci raccomanda sempre il nostro papà, 
continuando a guardarci intorno.  Purtroppo 
però uno di loro ci ha visti e ha cercato di at-
taccarci, così siamo scappati velocissimi: a mia 
sorella è caduta l’acqua, che trasportava in 
una tanica di plastica gialla e anche rotta, ma 
non importa, ciò che conta è che ci siamo sal-
vati. Noi si siamo rifugiati sotto una roccia e 
siamo rimasti rannicchiati facendo meno ru-
more possibile. Laila sussurrava contro la mia 
schiena che aveva paura. Quando siamo usciti 
da là sotto, l’elefante non c’era più, allora ab-
biamo continuato la nostra strada e abbiamo 
incontrato le giraffe e le zebre. Ho anche rac-
colto un frutto per mia sorella: so che le piace 
tantissimo!  Poi abbiamo cantato una canzone e 
battuto le mani a ritmo: ci serve per cacciare 
la tensione ….e perché siamo felici di esserci 
salvati .Tutte le mattine mio padre prega e 
chiede che la nostra strada e la nostra scuola 
siano protette, poi sputa sulle sue mani e se le 
sfrega. Il mio cammino è veramente pericoloso 
e ci impiego due ore per arrivare a destinazio-
ne, percorro quindici chilometri. Prima di arri-
vare a scuola dico a mia sorella di tenere in 
ordine la sua uniforme e gliela sistemo un po-
chino, così nessuno la prenderà in giro. Oggi 
tocca a me alzare la bandiera del Kenya, poi 
tutti insieme canteremo l’Inno ed è davvero 
emozionante. Io e i miei compagni entriamo in 
classe e facciamo baccano, però quando entra 
il professore tutta la classe si aza in piedi e lo 
saluta. Il mio sogno è  fare il pilota di aerei 
per vedere pianure, montagne, colline…e anco-
ra   tigri, leoni, zebre…vorrei vedere tutto il 
mondo dall’alto! Sono molto fortunato ad anda-
re a scuola!       A.I., A.S., D. M., G. F.,   
  J.K.P., J.S., L.R., M.M.,R.C.  

“VADO A SCUOLA”, un film DA VEDERE 



IL VIAGGIO DI CARLITO 

Ciao, mi chiamo Carlito, ho 11 anni e vivo in Ar-
gentina, più precisamente in Patagonia, con 
mio padre, mia madre e mia sorella Micaela. 
Questa regione è montuosa e arida, quindi dif-
ficilmente si può coltivare qualcosa, però alle-
viamo pecore: spesso io aiuto mio padre a 
prendere i piccoli e ad avvicinarli alle madri 
perché possano bere il latte. Noi, invece, man-
giamo carne secca. Mio padre beve il Mate e 
qualche volta lo offre anche a me, così lo 
prendo anch’io. Ogni giorno io e mia sorella, 
che è più piccola di me, andiamo a scuola con 
Chiverito, il nostro cavallo. Dobbiamo percor-
rere 25 chilometri e impieghiamo un’ora e 
mezza. Il tragitto è rischioso, perché ci sono 
parecchie rampe rocciose dove il cavallo po-
trebbe scivolare e noi con lui. Oggi portiamo 
con noi un nastro rosso che ci ha dato papà 
perché lo lasciamo lungo la strada, ma io e Mi-
caela decidiamo di metterlo su un piccolo san-
tuario che troviamo, dove ci fermiamo anche 
per una breve preghiera. Una volta superata la 
parte più pericolosa del viaggio, Micaela mi 
chiede sempre se può condurre Chiverito: io le 
dico più volte di no, cercando di rispettare la 
promessa fatta alla mamma, ma alla fine lei mi 
conquista con la sua faccina e io cedo, purché 
non dica nulla a nostra madre. Che bello galop-
pare e sentire il vento in faccia…ci fa sentire 
liberi. In un punto preciso del tragitto ci fer-
miamo ad aspettare due amici, anche loro arri-
vano a cavallo. Ci salutiamo sorridenti, a Mi-
caela fanno anche una carezza. Poi continuia-

mo il viaggio. 
Quando arriviamo a scuola dobbiamo alzare la 
bandiera dell’Argentina e cantare l’inno nazio-
nale, ovviamente dopo aver messo al sicuro il 
nostro prezioso Chiverito. 
Studiamo lo spagnolo, perché è la lingua che si 
parla qui, in Argentina. 
Da grande io vorrei fare il veterinario, in mo-
do da poter rimanere qui, con la mia famiglia.  
Micaela invece vorrebbe fare la maestra. Ec-
co, questi sono i nostri sogni. 

A.I , A.C., C.C., D .M., M.M.  
 

IL VIAGGIO DI ZAHIRA 

Ciao, io mi chiamo Zahira, ho dodici anni , abi-
to nella regione dell’Alto Atlante, in Marocco, 
e sono musulmana. Ho due fratelli e quattro 
sorelle.  Mio papà si chiama Hassan e lavora al 
mercato, perciò torna a casa raramente. Al 
mattino prego, faccio alcuni esercizi, come 
per esempio le divisioni, racconto una storia a 
mia nonna, che non è mai andata a scuola , e 
lavo i panni al fiume. Mia nonna mi ha raccon-
tato che quando lei era giovane doveva sempre 
andare alla moschea, per imparare il Corano.  
Vado a scuola solo il lunedì, devo percorrere 
ventidue chilometri e ci metto quattro ore.  Io 
penso che la scuola sia una cosa meravigliosa. 
Prima di partire siamo seduti in cerchio, in fa-
miglia, mangiamo il Biryani, un cibo molto pic-
cante e tutti mi dicono che devo impegnarmi 
molto ed essere la migliore della classe. Quan-
do esco di casa, saluto papà baciandogli la ma-
no. Porto con me una gallina, quando arriverò 
in paese mi servirà. Lungo il cammino penso 
sempre al mio sogno. Poi trovo due mie amiche, 
Zineb e Noura, 
che vengono con 
me a scuola. Io e 
Zineb camminia-
mo davanti, Nou-
ra è dietro per-
ché ha male alla 
caviglia: indossa 
scarpe poco 
adatte a lunghi 
percorsi! Dopo 
averle massag-
giato la caviglia, 



quando si sente un po’ meglio, ci sediamo e 
aspettiamo che passi qualcuno per chiedere 
un passaggio in auto, ma tutti quelli che pas-
sano ci dicono che non hanno tempo da per-

dere o che non danno passaggi a nessuno. Fi-
nalmente degli uomini che trasportano peco-
re in un camion si fermano e accettano di 
farci salire. Interrompono il viaggio per pre-
gare e noi aspettiamo, poi finalmente si ri-
parte. Giunte in paese ringraziamo  l’autista 
e ci dirigiamo al mercato. Lì concordo con un 
venditore di dargli la mia gallina per 800 
grammi di frutta secca. Lui esamina la galli-
na, che è pimpante e riposata, perché ha fat-
to tutto il viaggio dentro una borsa di paglia, 
infine accetta lo scambio. Una volta che ci 
siamo procurate del cibo, andiamo in dormi-
torio per cambiarci i vestiti e per metterci in 
ordine. Arriviamo a scuola esauste, ma felici! 
Da grande io voglio fare la dottoressa e dare 
tutto l’aiuto possibile alle bambine che vivono 
nelle montagne e che  non possono andare a 
scuola. 

A.J., E.B., E.L.,  L.I , R.N.  

IL VIAGGIO DI SAMUEL 

Ciao, mi chiamo Samuel, ho tredici anni, vivo 
nel Golfo del Bengala, in una casa di mattoni, 
con mia madre e i miei due fratelli più piccoli, 
Manuel e Gabriel. Mi sveglio all’alba perché 
per andare a scuola devo percorrere 4 chilo-
metri e ci impiego un’ora e mezza. Io sono 
molto fortunato a frequentare la scuola, per-
ché di solito i bambini come me stanno a ca-
sa. Infatti io ho una malattia che si chiama 
“paralisi spastica”, perciò mi muovo su una 
sedia a rotelle, fatta con una vecchia sedia 
da giardino di plastica, spinto dai miei fratel-

li. Di solito i bambini come me stanno a casa, 
ma la mia mamma vuole che io vada a scuola. 
Mia madre mi fa sempre dei massaggi con l’o-
lio di mandorle, perché non mi si immobilizzi-
no i muscoli. Ho anche difficoltà ad espri-
mermi, perciò non parlo molto bene. Mia 
mamma indossa un vestito molto bello, chia-
mato “Shari”, e prima di andare a scuola mi 
porta sempre in riva al mare. Poi io racconto 
a Manuel e Gabriel una piccola storia, mentre 
mangiamo il Biryany, un buonissimo riso ricco 
di spezie. Di solito uno dei miei fratelli ap-
profitta del fatto che la mamma non lo sente 
e fa tantissimi rutti!  Giochiamo anche a ba-
seball, loro in piedi e io seduto sulla sabbia. 
Già, la sabbia… è morbida, calda, piacevole 
sotto i piedi…ma rende così difficile il mio 
trasporto sulla carrozzina…  Ogni giorno il 
tragitto per arrivare a scuola è molto impe-
gnativo: dobbiamo superare buche e piccoli 
corsi d’acqua. I miei fratelli non si lamenta-
no, ma io so che sulla carrozzina sono pesan-
te da trascinare. Qualche volta troviamo de-
gli ostacoli, per esempio dei camion fermi in 
mezzo alla strada, ma gli autisti ci aiutano a 
far passare la carrozzina. Oggi abbiamo visto 
dei ragazzi che facevano il bagno nel fiume: 
che bello…ma noi avevamo altro a cui pensa-
re. Infatti si è rotta una ruota della carroz-
zina. Per fortuna in paese un buon uomo ce 
l’ha aggiustata senza chiederci niente in cam-
bio. Ci ha anche detto di essere prudenti e di 
andare piano, in modo che non si rompa anco-
ra. Finalmente poi siamo arrivati a scuola. 
Che bello! I nostri 
compagni ci hanno 
accolti con genti-
lezza, come sem-
pre.  Io ho un so-
gno: da grande 
vorrei fare il dot-
tore per aiutare i 
bambini come me. 
A.A., D.M., J.S.  
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