
  



Primavera! 

Noi alunni di Classe Seconda ci siamo cimentati nell’osservazione di alcune immagini che 

ritraevano dei paesaggi primaverili, ne abbiamo scelta una e l’abbiamo descritta 

La foto che ho scelto rappresenta un paesaggio primaverile. 

In primo piano vedo un bellissimo prato con dell’erba verde vivace e corta, forse dentro si 

nasconde una famiglia di grilli. 

A destra della foto un albero si innalza verso il cielo; il tronco è grande e robusto con rami 

coperti da fiori viola chiaro. Chissà se tra le foglie si nasconde qualche scoiattolo. 

Sullo sfondo ci sono delle nuvolette rosa in un cielo azzurro tenue. 

Mi piacerebbe correre nel prato.Vittoria 

 

 

In primo piano, nella foto che ho scelto, vedo un 

laghetto limpido, che sicuramente nasconde un 

sacco di cose meravigliose. In secondo piano si 

estende un prato verde brillante e curato bene, con 

alberi dalle chiome rosa. 

Sullo sfondo vedo altri alberi e i raggi del sole li 

attraversano e li illuminano. 

Vorrei tanto essere lì a correre e a giocare. 

Federico 

 

 

La foto che ho scelto rappresenta un paesaggio primaverile. 

In primo piano vedo l’acqua, che mi sembra limpida e tranquilla, e gli alberi appaiono 

riflessi a testa in giù. 

In secondo piano ci sono tanti fiorellini rosa su alcuni alberi. Più lontano ce ne sono altri 

con le foglie verdi. 

Sullo sfondo il cielo sembra rosa. 

Cassandra 



Cipì e Margherì 

Giovedì 31 marzo, noi bambini di Classe Prima, ci siamo incontrati per la seconda volta con 

i bambini di cinque anni dell’Infanzia. 

Come sempre, siamo stati divisi in tre gruppi e 

abbiamo letto un capitolo del libro di Mario Lodi 

“Cipì”. Abbiamo conosciuto il protagonista e la sua 

amica Margherì, una margherita che abitava in un 

prato e che a volte si sentiva sola, per questo  

chiedeva a Cipì di tornare a trovarla. Dopo aver 

ascoltato la storia, noi bambini di prima abbiamo 

ritagliato delle margherite, mentre i nostri amici più 

piccoli coloravano di verde una matita, che sarebbe 

diventata il gambo del fiore. I più grandi hanno 

aiutato i più piccoli a scrivere il loro nome sulla matita e poi tutti insieme ci siamo ritrovati 

a incollare tutto su un cartellone preparato da maestra Laura. Il cartellone è appeso in 

bacheca, all’ingresso dell’Istituto. 

 

Alla fine dell’incontro, abbiamo cantato la canzone del Buon Pastore, abbiamo ringraziato i 

nostri nuovi amici e ci siamo salutati. Questi incontri ci piacciono, perché lavoriamo tutti 

insieme, conosciamo dei bambini nuovi e realizziamo dei lavoretti divertenti. 

Classe Prima 



UN MURALES PER IL PIANETA 

Oggi, 5 aprile, abbiamo vissuto un’esperienza 

particolare… Appena arrivati in classe ci hanno 

citofonato avvertendoci che in cortile ci 

aspettavano Mercedes e Jacopo: che bello 

rivederli! Sapevamo che sotto la loro guida 

dovevamo dipingere le pareti che si trovano in 

fondo al nostro giardino, proprio dove c’è la grotta 

della Madonnina, ed eravamo molto emozionati. 

Dopo i saluti, Jacopo ci ha fatto indossare delle tute 

bianche, che sarebbero servite per non sporcarci; 

poi Mercedes ha portato davanti ai muri da 

dipingere delle latte piene di vernice di colori 

diversi: rosso, verde, giallo, arancione, azzurro e 

blu e ci ha diviso in tre gruppi; ad ogni gruppo ha 

consegnato rulli fissati a bastoni lunghi e corti.Il primo gruppo ha preso la vernice rossa e ha 

incominciato a dipingere con il rullo a manico lungo. Il secondo avrebbe dovuto dipingere 

una parte più piccola con il colore arancione chiaro, il terzo avrebbe dipinto la parete più 

grande di blu. 

All’inizio ho provato ansia, perché avevo paura di sbagliare, poi però ho provato felicità, 

perché mi sentivo in sintonia con gli altri, anche con i maschi, e anche perché non stavo 

sbagliando, anzi, con i miei compagni e le mie compagne stavo facendo un ottimo lavoro! 

(Mabel) 

A mano a mano che il lavoro procedeva, i ruoli venivano scambiati e in questo modo si 

cambiavano i rulli e i colori. 

Dipingere i muri era veramente molto eccitante. 

(Vittoria) 

Nel fare il murales ho provato divertimento, felicità e 

gioia. (Beatrice) 

Al termine del lavoro, Jacopo ci ha fatto togliere le 

tute e le ha messe in un carrello per distribuirle poi 

alla classe seconda, che avrebbe preso il nostro 

posto. 

Quando abbiamo finito mi sono sentito un po’ triste, 

perché mi era piaciuto molto dipingere 

ed ero affascinato da quello 

che avevo fatto.(EdoardoG.) 



Durante l’intervallo lungo, la vernice si è asciugata e i nostri compagni di classe quinta, al 

pomeriggio, hanno disegnato e scritto sopra allo sfondo: su una parete i disegni invitano ad 

abbandonare l’uso dell’automobile e a preferire la bicicletta; sulla parete più ampia appare 

un mappamondo con la frase “Non abbiamo un pianeta B”; su un’altra ancora è stata scritta 

la seguente filastrocca: “Quando avremo tagliato l’ultimo albero, inquinato l’ultimo mare, 

mangiato l’ultimo pesce, scopriremo che il denaro non si mangia”. Tutto questo significa 

che, quando avremo rovinato il pianeta, non ci saranno più esseri viventi e il denaro non 

riuscirà a farci riavere la nostra Terra. 

Era la prima volta che facevo un murales e mi sono divertita, perché mi piace dipingere. 

(Adelaide) 

Ho provato il coraggio di affrontare una nuova esperienza, 

ho sentito amicizia verso i miei compagni. 

(Martina) 

Lavorare con la mia classe è stato bellissimo e per fortuna nessuno era assente, alla fine 

eravamo tutti sporchi di vernice, ma è stato veramente divertente. 

(Giulia) 

Ho provato felicità perché imparare 

qualcosa di nuovo mi piace molto. 

(Manfredi) 

Divertimento, felicità, gioia di fare 

qualcosa per la prima volta e con i miei 

compagni, 

ecco quello che ho provato. (Tommaso) 



Il nostro apiario 

Noi bambini del laboratorio di disegno e pittura abbiamo dedicato i nostri ultimi incontri 

alla decorazione di un apiario consegnatoci dai nostri amici di Busy Bees. 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro apiario, insieme a tutti gli altri realizzati dai 

docenti, dai bambini e dalle famiglie di Busy Bees in tutte 

le sedi, farà parte di un catalogo che racconterà il 

progetto. 

 

Durante la festa della famiglia, il prossimo 9 maggio, tutti gli apiari verranno messi all’asta, 

e con il ricavato Busy Bees acquisterà un alveare presso la cascina Linterno! 

Noi ci abbiamo messo tutta la nostra creatività lasciando andare la fantasia, ed ecco il 

risultato finale della nostra casetta, che abbiamo chiamata “Il rifugio del miele”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna classe V, Gisella classe IV,  Jasmine – Nella – Tommaso -  Pietro classe III



Si va a teatro! 

I tre porcellini 

Mercoledì 6 aprile, noi bambini di classe prima insieme alla classe seconda, siamo andati a 

vedere lo spettacolo “I Tre Porcellini” al teatro Carcano. Abbiamo preso l’autobus con le 

nostre maestre Laura e Donatella. Per alcuni di noi era la prima volta a teatro e appena 

siamo entrati abbiamo provato una grande emozione. Non eravamo gli unici, ma c’erano 

anche bambini di altre scuole. 

Dopo esserci seduti, si sono spente le luci e alcuni di noi hanno provato un po’ di paura. 

 

È iniziato lo spettacolo e il primo 

personaggio sul palco era il Narratore, che 

veniva continuamente disturbato dal Lupo, 

che aveva letto solo il titolo del copione e 

non sapeva che cosa fare. Inoltre, questo era 

un lupo un po’ particolare, perché era 

vegetariano! 

Poi sono arrivati in scena i tre Porcellini, 

saltando, ballando e cantando e per tutto lo 

spettacolo il Lupo ha continuato a sperare di 

giocare con loro che invece, spaventati, 

scappavano via per paura di essere mangiati. 

Un’altra novità di questa favola è che i 

porcellini hanno costruito le loro case con i 

rifiuti raccolti nel bosco, per insegnarci 

quanto sia importante il riciclo: una casetta 

costruita con la carta, una con la plastica e 

una con il ferro. Le prime due sono state 

soffiate via dal lupo, mentre cercava di 

conquistare l’amicizia dei porcellini facendo 

le bolle di sapone, ma la terza ha resistito. 

Alla fine, Lupo, porcellini e Narratore hanno cantato, ballato e giocato insieme. 

È stato uno spettacolo bellissimo! Abbiamo riso tanto e abbiamo ballato insieme agli attori 

la sigla della compagnia teatrale “Fantateatro”.  

 



IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI 

Jules Verne nasce l’8 febbraio 1828 a Nantes.   

Nel 1839, all’insaputa della sua famiglia, si imbarca come mozzo su una nave in partenza 

per le Indie, ma viene ripreso dal padre al primo scalo. Nel 1844 si iscrive al Liceo di 

Nantes e, superato l’esame di Maturità, riesce ad ottenere il benestare paterno per continuare 

gli studi a Parigi, dove si laurea in Letteratura. 

Nel 1852 pubblica il suo primo romanzo avventuroso “Un viaggio in pallone” e dieci anni 

dopo presenta all’editore Hetzel “Cinque settimane in pallone”, romanzo che diventerà un 

Best-seller. Da quel momento Jules abbandonerà la sua professione di impiegato per 

diventare scrittore a tempo pieno. 

Dei suoi numerosi romanzi ricordiamo: “L’isola misteriosa”, “Ventimila leghe sotto i mari e 

il celeberrimo “Il giro del mondo in 80 giorni”. Di quest’ultimo romanzo, noi alunni delle 

classi terza – quarta – quinta, abbiamo visto la riduzione teatrale curata dalla Compagnia 

“Fantateatro” e messa in scena al Teatro Carcano l’11 marzo scorso. 

Philias Fog, il protagonista della storia, una sera si recò al Reform Club di Londra per 

giocare a carte con due soci del club. Dopo una lunga chiacchierata, egli annunciò la sua 

idea: fare il giro del mondo in 80 giorni. I suoi compagni di gioco lo presero in giro, ma lui 

per tutta risposta scommise con loro 20.000 sterline asserendo che ci sarebbe riuscito. 

Partì per Parigi la sera stessa col suo domestico Passepartout. Questo personaggio ha avuto 

un ruolo fondamentale nello svolgersi delle immancabili e incredibili avventure: ha aiutato 

il suo padrone a salvare dal rogo una principessa, Auda, che diventerà poi la moglie del 

protagonista; ha scoperto le vere intenzioni dell’agente in incognito Elisabet Fix, una donna 

molto astuta e intelligente, che aveva intenzione di arrestare Philias, convinta che avesse 

derubato la Banca di Londra; ha risolto l’enigma che renderà Philias vincitore della 

scommessa. 

Lo spettacolo è stato esilarante, gli attori hanno recitato con passione ed entusiasmo, 

riuscendo ad adattare un romanzo per giovani e adulti ad un pubblico di bambini e 

adolescenti. La scenografia era molto semplice, ma solo in apparenza, ed ha avuto un grosso 

impatto sul pubblico, infatti un semplice fondale di legno, con qualche trucco e con l’uso di 

video, ha dato vita ai diversi paesaggi attraversati dai protagonisti e alle diverse situazioni 

vissute in mare o in terra.  Ci siamo stupiti nell’ammirare il linguaggio del corpo degli attori 

quando hanno inscenato un rapimento, un duello, un furto…. La compagnia ha reso attuali 

le tematiche del romanzo, scegliendo una colonna sonora moderna e coinvolgente. 

È stata un’esperienza indimenticabile. 

Filippo F. – Elisabetta – Luigi – Fiammetta – Raffaela – Aurora - Leonardo A. – 

Simone – Emanuele – Celeste – Allegra - Aurora 



Le nostre uscite 

HACK, CHE FISICA! 

Il 18 marzo noi ragazzi di classe V abbiamo vissuto una giornata davvero speciale! Con un 

autobus abbiamo raggiunto il Museo Farfalla per uno spettacolo-laboratorio nel segno 

dell’ASTROFISICA. 

Dopo averci parlato di Margherita Hack e della sua vita, la nostra guida ci ha divisi in due 

gruppi, il nostro ha lavorato sulle “forze”. Abbiamo testato degli esperimenti, il primo è 

stato il “tiro alla fune”, provando ad equilibrare le due forze. Nel secondo il test era 

orientato a sollevare un peso applicando una forza minore. Nel terzo esperimento abbiamo 

utilizzato delle forme di cartone e, usando un filo a piombo e un chiodo, abbiamo tracciato 

delle linee per trovare il baricentro della forma. Poi sfruttando la nostra forza abbiamo 

sollevato una ruota in verticale. 

Dopo aver completato questi esperimenti ci siamo uniti all’altro gruppo per assistere ad un 

breve spettacolo sulla magia (o sulla Fisica?) e sul cosmo. 

Allegra – Celeste -  Filippo F. – Elisabetta - Filippo C. – Breil – Simone - Luigi 

 

Il nostro gruppo ha svolto diversi esperimenti sulla “forza di gravità”. Nel primo 

esperimento dovevamo girare su noi stessi con una pallina in mano, così da capire che la 

pallina cadeva perché c’era la “forza di gravità”. Nel secondo esperimento ci è stato chiesto 

di fare la stessa cosa, ma con una palla più grande e poi lanciarla, questo esperimento ci ha 

fatto comprendere che la palla cadeva nel verso in cui la lanciavamo, perché c’è la “forza 

centrifuga”.Infine, abbiamo parlato delle leve facendo degli esperimenti con un’altalena: 

spostando il suo fulcro, la persona che pesava meno, riusciva a sostenere la persona che 

pesava di più, perché i bracci della leva non erano più uguali. Lo spettacolo che è seguito è 

stata la conclusione perfetta di questa giornata speciale. 

Raffaela – Aurora – Anna – Lucrezia - Giorgio, Leonardo A. -Leonardo D. - Filippo F.



LA CITTà DEI GHISA 

Lunedì 11 aprile noi alunni di Classe Quarta abbiamo partecipato all’uscita didattica “La 

città dei Ghisa”.Siamo arrivati in Piazza dei Mercanti con il tram e abbiamo incontrato la 

nostra guida, che era un’ Agente della Polizia Locale. 

Ci ha spiegato che il palazzo in piazza 

Mercanti, chiamato Palazzo della Ragione, era 

molto tempo fa la sede del Comune di Milano 

e il Sindaco era chiamato Podestà. 

Il piano terra era aperto e diviso in due settori: 

uno dove veniva esercitata la giustizia da 

avvocati e notai e l’altro dove c’erano i banchi 

dei commercianti. 

Sui muri del cortile interno del palazzo c’erano gli stemmi delle sei zone in cui era divisa 

Milano, lo stemma dei Visconti e quello della “scrofa mediolanuta” che, secondo una 

leggenda, è stata quella che ha indicato a Belloveso il luogo dove far crescere la sua 

comunità. 

Ci siamo poi incamminati verso Corso Vittorio Emanuele, per entrare nella omonima 

Galleria; la nostra guida ci ha fatto notare che il marmo del pavimento di quella strada 

contiene alcuni fossili di conchiglie di diverse dimensioni: questo perché tantissimo tempo 

fa c’era il mare! 

Sul pavimento al centro della Galleria c’è un grande stemma dei Savoia e sulle pareti in alto 

ci sono quattro mosaici che rappresentano i quattro continenti. 

Alla fine della Galleria siamo arrivati in Piazza della Scala e abbiamo visto Palazzo Marino, 

che è l’attuale sede del Comune di Milano e del Sindaco.  

 

 

  



ROMA: Un’esperienza entusiasmante 

Noi alunni di Classe Quinta abbiamo vissuto dal 7 al 9 aprile un’esperienza entusiasmante! 

In questa esperienza a Roma abbiamo imparato a guardare la città con occhi diversi: quando 

la guida o i compagni illustravano diversi monumenti ci sembrava di vivere là, al tempo 

degli antichi romani. 

Ora potremmo anche provare ad avere lo stesso sguardo sulla nostra città. 

Da Roma abbiamo portato con noi non solo dei ricordi che non dimenticheremo mai, ma 

soprattutto la scoperta di aspetti preziosi del carattere dei nostri compagni che altrimenti 

sarebbero rimasti nascosti. 

Ecco l’itinerario e le tappe principali del nostro viaggio: 

1) Al Colosseo: la fantasia ci suggerisce gladiatori e belve in latta. 

 

2) Ai Fori: le pietre “raccontano” la Storia. 

 

 

3) Alla Fontana di Trevi: uno, due, tre… lanciamo tutti la monetina! 

 

4) In Piazza di Spagna: quanti scalini, quanta gente! 



5) In fila per entrare a San Pietro: il colonnato ci abbraccia. 

 

6) Al ghetto: con le pietre d’inciampo scopriamo quante persone innocenti 

hanno perso la vita per l’odio razziale. 

 

7) Al Pantheon guardiamo in alto: c’è un’apertura o c’è il vetro? 

8) In Piazza Navona ci parlano le statue dei fiumi. 



Al CENACOLO VINCIANO! 

Mercoledì 13 aprile, noi bambini di Classe Prima siamo stati molto fortunati,  perché siamo 

andati a vedere il Cenacolo di Leonardo da Vinci! 

Siamo stati molto contenti di questa uscita, qui le nostre emozioni a caldo… 

“La chiesa è molto bella, non l’avevo mai vista e mi è 

piaciuto il chiostro” (Enrico) 

“Ho provato felicità” (Marco) 

“Anche se avevo già visto il Cenacolo, ho provato lo 

stesso tante emozioni.” (Rocco) 

“Mi è piaciuto vedere la pittura stuccata” (Pietro) 

“Ho provato tristezza per Gesù che doveva morire” (Noel) 

“Ho provato una grande emozione: non lo avevo mai visto, anche se sapevo che erano stati 

usati molti colori naturali.” (Clarice) 

 

…e i particolari che più ci hanno colpito: 

I colori e la grandezza del dipinto e le forme 

geometriche delle volte della chiesa. 

 

 



FANTASTICHIAMO CON LA MENTE.. 

IL COMODINO FATATO 

C’era una volta un bambino che si chiamava Bobby. Era molto carino con tutti e, anche 

quando discuteva, poi faceva subito la pace. Un giorno Bobby trovò un bastone, lo prese e 

vide che era strano. Dopo averlo usato per tanto tempo, lo appoggiò sul suo comodino e 

successe una cosa buffa: il comodino si trasformò in tanti coniglietti. Bobby esclamò: “Ehi, 

forse quello non è un bastone qualunque, ma una bacchetta magica!” Col tempo capì ciò che 

desiderava: visto che era figlio unico, usò il bastone per trasformare in fratelli e sorelle gli 

oggetti di casa. 

Alessandro Aversa 

 

GIOVANNI E LA VANGA MAGICA 

C’era un a volta un bambino di nome Giovanni che era molto felice, perché era andato nel 

bosco a raccogliere dei frutti. All’improvviso però arrivò una strega che lo mise in prigione. 

Giovanni aveva un piano per scappare: per caso trovò una vanga magica che aveva il potere 

di scavare super veloce e così, dopo essere uscito di prigione, perché aveva sentito dei 

rumori, la strega andò a controllare e si accorse che non c’era più nessuno. 

Quindi andò fuori e trovò Giovanni che le lanciò un incantesimo con la vanga magica e la 

trasformò in una rana. 

Francesco 

 

LA FATA E LA STREGA 

C’era una volta una fata che aveva il viso abbronzato, un vestito ordinato e i capelli azzurri, 

lunghi e ondulati. Aveva un carattere molto dolce ed era sempre sorridente. 

Un giorno arrivò una strega che trasformò la casa della fata in un bosco e lei si perse. Ma 

dopo molti giorni la fata fece l’incantesimo del sole e la strega sparì e tutto finì bene. 

Alice 



…e COn Le mani 

IL NOSTRO VASETTO PER FESTEGGIARE LA PASQUA COI NOSTRI CARI 

Materiale occorrente 

 vasetto di terracotta; 

 sottovaso abbinato; 

 stuzzicadenti lungo; 

 cartoncino colorato; 

 tempera acrilica colorata; 

 pennelli; 

 terra; 

 semi d’erba gatta; 

 tappetino cerato. 

Procedimento 

Acquistare un vasetto di terracotta del diametro di 5cm con il suo sottovaso. 

Stendere il tappetino cerato sul tavolo e dipingere il vasetto (solo all’esterno) e il sottovaso 

con la tempera acrilica. 



 

Farli asciugare. 

Mettere un sassolino in fondo al vasetto, in modo che l’acqua dell’innaffiatura non 

defluisca. Mettere la terra fino a metà del vasetto: 

 

Interrare i semi e ricoprirli di terra. Annaffiare con cura, solo così l’erba gatta crescerà! 

 

Prendere il cartoncino colorato e disegnare un soggetto pasquale. Colorare il disegno. 

Incollare il cartoncino sullo stuzzicadenti e infilare lo stuzzicadenti nella terra del vasetto. 

Ecco fatto! 

 

BUONA PASQUA! 

La classe Terza 


