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Il  i ca a o 

NUMERO 1—GENNAIO  2021 

Istituto Comprensivo  

Viale del Consoli 16– Roma 
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Cari lettori,  

siamo gli alunni dell’Istituto comprensivo Viale dei Consoli 16. Il nostro Istituto comprende le 
Scuole primarie Damiano Chiesa, Salvo D’Acquisto, Aldo Fabrizi e Giacomo Puccini e le Scuole 

secondarie di I grado Viale Opita Oppio e Via del Quadraro. 

Ora vorremmo presentarvi il nostro lavoro. 

Il giornalino scolastico è un’esperienza nata NEL 2014 e rappresenta una vivace e divertente 
modalità comunicativa di noi alunni e dei nostri insegnanti.. È un progetto pensato per far co-

noscere anche a voi le attività che si svolgono, ogni giorno, nel nostro Istituto.  

Il giornalino dà voce a noi ragazzi, giornalisti dilettanti, privilegiando il nostro punto di vista 
e stimolando il nostro desiderio di comunicare. 

Quello che avete davanti a i vostri occhi è il frutto di grande impegno, entusiasmo e dedizione, 
certamente interessante e pieno di novità! 

Buona lettura! 



3 

ATTUALITÁ: I RAGAZZI RIFLETTONO 

Ogni anno, puntualmente, arriva la Giornata Mondiale dedicata ai Diritti dei bambini e noi, come 

ogni anno, affrontiamo l’argomento con tematiche diverse. Questa volta abbiamo visto il film 

“IQBAL– BAMBINI SENZA PAURA”. In questo film viene presentata la terribile condizione 

nella quale alcuni bambini sono costretti a vivere, mettendo in evidenza il coraggio di Iqbal, 

pronto a sfidare i suoi carcerieri per protestare contro l’ingiustizia. 

Ogni bambino del mondo ha il diritto di vivere una vita tranquilla e serena, ricevendo tutte le cure 

necessarie per poterlo fare. Purtroppo, ancora oggi, questi diritti vengono continuamente calpe-

stati. 

IQBAL– BAMBINI SENZA PAURA 

Classe  V sez.  A   

Scuola Primaria A. Fabrizi 



4 
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NATALE 2020 – CONSIDERAZIONI DELLA IV B A. FABRIZI 

Il Natale è una festività religiosa, in cui si celebra la nascita di Gesù. E’ tradizione realizzare il presepe, 

composto da varie capanne e posizionare il bambino Gesù nella grotta a mezzanotte del 24 dicembre. 

Molte persone addobbano l’albero di Natale decorandolo con palline di tutti i colori, nastrini, lucine fluo-

rescenti . Un vero spettacolo!   

Il Natale piace a tutti, anche ai non credenti, perché arriva Babbo Natale, un personaggio molto apprezza-

to da adulti e bambini. Egli porta doni a chi si è comportato in modo corretto durante l’anno.  

L’albero è molto importante perché Bab-

bo Natale sistema i doni proprio ai piedi 

dell’albero. Certe persone ritengono che 

Babbo Natale non esista, ma questo se-

condo noi non è vero. Babbo Natale pri-

ma veniva rappresentato come un folletto 

vestito di bianco, ma ora è descritto come  

un signore panciuto vestito di rosso , con 

un cappello rosso, con una lunga e folta 

barba . Si dice che sia stata proprio la 

Coca  Cola, in un vecchio spot pubblici-

tario  natalizio, a rappresentare Babbo Natale come lo conosciamo noi oggi. Ma il Natale  purtroppo sarà 

diverso a causa del covid 19 .Ci saranno delle restrizioni, delle regole che dovremo rispettare per evitare 

contagi : non potremo incontrare i parenti  lontani, in casa dovrà esserci un numero limitato di persone, si 

dovrà rispettare il distanziamento di un 

metro di una persona dall’altra , occor-

rerà ritornare a casa entro le 22,00. 

Tante persone dovranno rinunciare alla 

Messa di mezzanotte. Il Natale comun-

que, secondo noi, sarà bello ugualmen-

te, perché saremo in famiglia ascoltan-

do canzoni natalizie, giocheremo a tom-

bola, a sinco, al monopoli… Questa è la 

festa della gentilezza, dell’amore e ser-

ve a stare in famiglia , solo che  non 

tutti lo capiscono …. Tante persone che hanno perso amici e parenti, a causa di questa brutta malattia, 
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manderanno loro un “ pensiero specia-

le”. A Natale si preparano cibi della tra-

dizione gastronomica, si usano panettoni 

e pandori e potremo anche aiutare le no-

stre mamme a cucinare. 

Negli anni scorsi abbiamo celebrato le 

feste natalizie oltre che con la famiglia 

anche con zii ,nonni, cugini… adesso è 

differente, le emozioni sono cambiate : 

solitudine, tristezza… solo pensando alle 

persone che sono in ospedale a causa del 

covid e che non possono stare in famiglia ci viene dispiacere nel cuore. Noi speriamo che almeno questo 

Natale possa insegnarci quali sono le cose  importanti della vita: AMORE, GENEROSITA’, SOLIDARIE-

TA’, SENSIBILITA’ e soprattutto LA  FAMIGLIA. Tutto questo il COVID non potrà portacelo via, sono 

questi i sentimenti che il COVID non riuscirà a cancellare. Ci auguriamo che l’anno prossimo avremo 

sconfitto questo male con la sofferenza che lo accompagna e saremo di nuovo allegramente con parenti e 

amici.  

 

 

Classe IV B   

Scuola Primaria   A. Fabrizi 
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ATTUALITÁ: I RAGAZZI RIFLETTONO 

COLORIAMO IL NATALE! 
Il mandala è uno strumento particolarmente indicato per sollecitare la CREATIVITÀ dei bambini e aiu-
tarli ad esprimere SENTIMENTI, EMOZIONI e PENSIERI. 

           
Colorare un mandala ha effetti stimolanti sulla FANTASIA e, nello stesso tempo, aiuta a sviluppare AU-
TOSTIMA nelle proprie capacità, un senso diffuso di CALMA e TRANQUILLITÀ suggerendo ARMO-
NIA e CONCENTRAZIONE anche sui bambini generalmente più vivaci. 

         
Il mandala si offre come STRUMENTO EDUCATIVO sia per i più piccoli che per i più grandi e può es-
sere condiviso con i genitori, gli educatori o gli insegnanti.  

          
A parte l’uso strettamente didattico che se ne può fare a scuola, quello domestico insieme ai genitori di-
venta occasione di CRESCITA e RECIPROCA CONOSCENZA aiutando entrambe le parti ad entrare in 
una RELAZIONE PROFONDA e PACIFICANTE. 

         
Così questa attività, oltre ad aver entusiasmato gli alunni della classe 2°, vuole essere un invito per tutti 
durante queste particolari festività natalizie: 

M A N D A L A A D I R E 

                          AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!!!!     

Classe II sez. A 

Scuola Primaria G. Puccini 
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In occasione dell’anniversario della morte di 

John Lennon avvenuta 40 anni fa , l’8 dicembre 

del 1980 a New York, assassinato da un suo stes-

so fan , Mark Chapman,  è stato introdotto e spie-

gato ai bambini  il personaggio Lennon, sia come 

elemento del noto gruppo musicale dei  Beatles, 

sia come solista ed autore di canzoni che sono 

diventate simbolo del suo impegno politico come 

pacifista.  Abbiamo estrapolato dei versi della 

canzone simbolo del suo attivismo “Imagine” e 

ne abbiamo creato un calligramma avendo come 

rappresentazione un’altra icona del pacifismo, 

creata nel febbraio del 1958 dal disegnatore  Ge-

rarld  Holtom. Essa incorpora due simboli 

dell’alfabeto semaforico usato in ambito navale e 

rappresenta le due lettere N e D ( Nuclear  Disarmament) anche se ,nell’intenzione dell’autore ,tale im-

magine avrebbe dovuto rappresentare , in for-

ma stilizzata, un essere umano prostrato e im-

potente davanti alla guerra. Tale informazioni 

sono state il pretesto per  parlare del disarmo 

nucleare e delle proteste avvenute in quel pe-

riodo storico contro le guerre. 

 

 

 Classe  V sez.  A   

Scuola primaria S. D’Acquisto  
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INTERNET E I 

PERICOLI 

IL COMPUTER ED INTERNET SONO 

ENTRATI A FAR PARTE DELLA NOSTRA 

VITA QUOTIDIANA ED È PIÙ CHE 

NATURALE CHE I RAGAZZI SONO 

AFFASCINATI DALLE POSSIBILITÀ 

ILLIMITATE CHE OFFRE QUESTO NUOVO 

MONDO DOVE SI POSSONO TROVARE 

INFORMAZIONI DI OGNI TIPO, FARE 

RICERCHE E COMUNICARE ANCHE CON 

PERSONE DISTANTI. TUTTO CIÒ PORTA A 

VALUTARE SE I RAGAZZI SONO IN 

GRADO DI AFFRONTARE GLI EVENTUALI 

PERICOLI CHE SI POSSONO TROVARE 

NELLA RETE. LA 5 
 
B GRAZIE A FILMATI, 

LETTURE E DISCUSSIONI È GIUNTA ALLA 

CONCLUSIONE CHE È NECESSARIO 

“NAVIGARE SICURI SU INTERNET “. I 

RAGAZZI HANNO DATO UN CONTRIBUTO 

PERSONALE ATTRAVERSO LA 

CREAZIONE LAP BOOK E SLOGAN 

ATTUALITÁ: I RAGAZZI RIFLETTONO 
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Classe V sez. B 

Scuola primaria A. Fabrizi 
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Quante belle parole!! 

Le parole della gentilezza! 

Il 13 novembre si celebra la “GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA”. La 

giornata dedicata alla Gentilezza è nata in Giappone nel 1997. In Italia si festeggia dal 2000 e il gruppo 

sostenitore ha sede a Parma. 

La GENTILEZZA è PAZIENZA, è RISPETTO, è ASCOLTO, è ACCOGLIENZA, è EDUCAZIONE, è 

CONDIVISIONE, è CORTESIA, è AIUTO, è DONARSI.. 

Per essere gentile basta: 

♥ Vivere bene insieme 

♥  Essere aperto verso tutti 

♥ Ascoltare gli altri 

♥ Rispettare chi è “diverso” da noi 

Importanti studi hanno dimostrato che “ESSERE GENTILI” fa bene alla salute perché crea buon umore e 

tanta armonia con le persone che ci sono vicine. 

La gentilezza non si ferma ad un solo giorno ma dobbiamo ricordarla sempre come una “compagna di 

viaggio”. 

                                                       

                                             

     

unione      grazie     condivisione      buongiorno 

scusa      amico    complimento            sicurezza        

prego    arrivederci     

buonanotte    Per favore     GENTILEZZA   piacere    

buona giornata 

auguri  appoggio   posso aiutarti?         

accoglienza         ben tornati 

ciao  buon appetito 
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La filastrocca delle parole belle 
 

Paroline molto belle, 
dolci come caramelle 

che, se dette piano o forte, 
apriranno tante porte. 
 

Avrai tanti amici intorno 
Se usi sempre “ciao” o “buongiorno”. 
Il passaggio ti è concesso, 
ma pronuncia: “è permesso?”. 
 

Ciò che chiedi ha più valore  
Quando aggiungi “per favore”. 

Dire “grazie” certo puoi, 
quando ottieni ciò che vuoi. 
 

Dopo un “grazie” cosa impiego?  
La risposta giusta è “prego”. 
Se hai sbagliato e ti dispiace,  
chiedi: “scusa,facciamo pace?” 
Serena Riffaldi 

 

 

 

 

     

 

 

Classe  V sez.  A   

Scuola primaria D. Chiesa 
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La Grande Congiunzione Giove-Saturno 
La congiunzione tra due pianeti avviene quando essi appaiono allineati, se guardati dalla Terra, che è 

sempre il nostro unico punto di osservazione! In pratica, guardando il cielo, i due pianeti in congiunzione 

appaiono molto vicini tra di loro, quasi sovrapposti. Chiaramente nel nostro Sistema Solare i pianeti resta-

no sempre molto distanti tra di loro: non c’è certo il rischio che si stiano scontrando tra loro! 

Ricordiamo velocemente come è strutturato il nostro Sistema Solare, un sistema planetario con al centro 

la stella “madre”, il Sole, attorno a cui orbitano gli otto pianeti principali. Il Sole è formato principalmen-

te da idrogeno ed elio, ed è classificato come stella nana gialla. A 58 milioni di km dal Sole troviamo 

Mercurio, uno uno dei pianeti più inospitali, perché la sua temperatura varia da 400° di giorno a -170° di 

notte. A 100 milioni di km troviamo Venere, il pianeta più caldo, con la temperatura massima di 500° ed 

un’atmosfera formata da anidride carbonica ed acido solforico. Nel nostro rapido viaggio arriviamo alla 

Terra (pianeta che ben conosciamo) e proseguiamo oltre, fino a oltre 200 milioni di km, dove troviamo 

Marte, detto il Pianeta Rosso, perché la sua superficie è ricoperta di sabbia rossastra, spostata da venti che 

soffiano fino a 200 km/h. Lasciando Marte ed arrivando a 760 milioni di km dal Sole troviamo lui … sua 

Maestà Giove! E’ il più grande pianeta del Sistema Solare ed è quello che ruota più velocemente su se 

stesso, la sua atmosfera è formata da idrogeno, elio, metano e ammoniaca, le nuvole che lo avvolgono for-

mano delle fasce bianche, gialle, marroni e arancioni; nell’emisfero inferiore si nota una grande macchia 

rossa che in realtà è un gigantesco ciclone fisso sulla stessa zona del pianeta. A un miliardo e mezzo di 

km troviamo il secondo pianeta per grandezza del sistema solare, il “Signore degli Anelli”: Saturno! La 

sua atmosfera è costituita da metano e ammoniaca ed è circondata da una serie di anelli formati da parti-

celle di roccia e ghiaccio che li colorano di rosa, grigio e marrone. Gli ultimi due pianeti veri e propri, 

lontanissimi dal Sole (a circa 3 e 5 miliardi di km da esso) sono Urano e Nettuno, pianeti dalle temperatu-

re più che gelide (-200°!!). Oltre a questi otto pianeti, ci sono altri 5 pianeti nani (Cerere, Plutone, Humea, 

Makemake e Eris), le lune dei vari pianeti, migliaia di asteroidi, comete e corpi minori. 

 
Figura 1 Immagine rappresentativa del Sistema Solare (ATTENZIONE: le dimensioni non sono in scala!!!) Foto presa dal web. 

Tutti questi pianeti – Terra compresa - seguono delle orbite ellittiche attorno al Sole. Osservando il loro 

moto, dal nostro punto di vista, succede che in questo continuo movimento, due di essi si ritrovino come 

detto allineati.  

Già da settembre, noi ragazzi della 3F, abbiamo potuto osservare periodicamente, almeno una volta al me-

se, dopo il tramonto, il maestoso spettacolo Giove e Saturno, che davano bella mostra di sé ed il loro ve-

loce e progressivo avvicinamento, fino ad una bellissima congiunzione, avvenuta il 21 dicembre, in cui i 

due pianeti sono sembrati quasi unico astro! Una congiunzione del genere non accadeva da 4 secoli e la 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://astrologiacosmica.wordpress.com/2016/12/11/il-sistema-solare/&psig=AOvVaw2kbm1nLfDVAOt4eg2oz7lC&ust=1608479845205000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNja1r-02u0CFQAAAAAdAAAAABAE
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Classe III sez. F 
                                                                                                                             

Scuola Secondaria di I grado  
                                                                                                                             

Via del Quadraro 

prossima simile accadrà nel 2417. Purtroppo la presenza di lampioni ed in generale il forte inquinamento 

luminoso dovuto alle tante luci artificiali di Roma, hanno reso difficili le osservazioni. Ci consoliamo con 

questa riproduzione … 

 

Figura 2 La ricostruzione della Grande Congiunzione (foto presa dal web) 

Dopo questi mesi trascorsi a scrutare il cielo, ci siamo posti un interrogativo: ma perché è così importante 

osservare il cielo, al punto che al suo studio si è dedicata un’intera branca della scienza, cioè l’astronomia? 

Osservare il cielo può essere molto più utile di quanto non sembri: studiare stelle molto lontane può infatti 

farci capire se intorno ad esse possono orbitare pianeti potenzialmente abitati da vita aliena o colonizzabili. 

A tale scopo vanno analizzati tutti i requisiti richiesti (la stella non deve essere troppo calda, perché altri-

menti emetterebbe i raggi gamma, dannosi per la salute. Il pianeta deve avere un’atmosfera che schermi dai 

raggi UV, un campo magnetico che impedisce all’atmosfera di essere distrutta dal vento solare, la stella 

deve essere a una certa distanza per garantire la temperatura al pianeta e deve esserci acqua allo stato liqui-

do). Questo però non esclude una possibilità di colonizzare Marte e la Luna, che non hanno queste caratte-

ristiche. Sarebbe possibile creare anche delle basi spaziali in cui la gente vivrebbe come se fosse sulla Ter-

ra.  

Uno dei motivi più importanti per osservare il cielo potrebbe essere proprio questo: trovare un nuovo pia-

neta da abitare se il nostro divenisse troppo inospitale (basti pensare al global warnig…). Un’altra ragione è 

la nostra sicurezza: tra Marte e Giove ci sono migliaia di asteroidi e molti hanno orbite instabili e potrebbe-

ro entrare in collisione con la Terra. Questa cosa avviene spessissimo, ma per fortuna con corpi celesti trop-

po piccoli per fare danni. Ma alcuni di essi sono più grandi, e potrebbero fare moltissimi danni a livello 

planetario. Molti programmi di difesa spaziale, tra cui Space Watch, si occupano proprio di controllare gli 

asteroidi pericolosi ed evitare possibili collisioni, come successo in passato.  

Ci sono però altri motivi che ci portano a studiare il cielo. Uno di questi ha a che fare con la natura umana, 

che spinge l’uomo a espandersi e a esplorare nuovi luoghi, e lo spazio ci ha sempre affascinato fin dall’an-

tichità: basta pensare che sin dal tempo dei greci e degli egizi l’astronomia era una delle scienze più impor-

tanti.  

Potremmo concludere che osserviamo il cielo perché non possiamo farne a meno. Come diceva Dante 

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”.  
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Caro Covid 19 o corona virus,  

quest’anno hai fatto tante cose belle: hai  rallegrato le nostre vite, ci  hai fatto andare a scuola con molta 
felicità…Ma sto scherzando! Credi che io sia contenta di come ti comporti?! 

Sei uno dei virus più forti e cattivi di sempre! Sei davvero antipatico e dire il tuo nome mi fa venire il 
nervosismo. 

Siamo stati obbligati a metterci le mascherine che ci fanno soffocare! 

Non possiamo abbracciarci e dobbiamo tenere la distanza di almeno un metro. 

Abbiamo dovuto fare la D.A.D., cioè didattica a distanza, al posto della scuola vera. 

La scuola digitale è orribile perché mentre la maestra spiega si toglie il microfono, si disattiva la fotoca-
mera, stai zitto, la maestra non ti sente,  in poche parole un vero stress!                                                                                         

Hai fatto morire almeno un milione di persone! 

Ma il vaccino che faranno gli scienziati ti annienterà?!              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spero che questa lettera ti faccia ripensare alle tue azioni brutte e alle loro conseguenze. 

Spero di non sentire il tuo nome per il resto della mia vita. 

Addio per sempre da  

                                             Sofia D’Ascanio, un’alunna molto arrabbiata      
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Anche se quest’anno sarà un Natale diverso, noi abbiamo scritto comunque la 
nostra letterina a Babbo Natale . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E  siccome gli 

vogliamo bene gli abbiamo preparato… una “BABBOCERTIFICAZIONE” 
per farlo circolare nel mondo nel rispetto delle regole! 

 

Io sottoscritto Babbo Nata-
le,                        

residente in Lapponia in via 
Delle Renne ,10  

DICHIARO 

che sono obbligato a uscire 
dalla zona rossa, la notte 
del 24 dicembre, per un 
motivo molto serio: devo consegnare i regali a 
tutti i bambini del mondo che mi aspettano 
con ansia e gioia . 

Per favore, non fatemi la multa.Prometto di mettere la mascherina  e di igienizzarmi sem-
pre le mani. 

Lapponia, 21 dicembre 2020 

Babbo Natale 

 

Caro Babbo Natale,  

gli anni precedenti ti abbiamo chiesto solo regali, 
ma quest’ anno è diverso. 

Per Natale vorremmo il vaccino anticovid (regalo 
molto richiesto). Quando verrai in casa nostra non  
ti lasceremo solo le carote e i biscotti  per le tue 
renne, ma anche una boccetta di amuchina per 
igienizzarti le mani ogni volta che consegni i re-
gali. Ti consigliamo  di portarti una grande scorta 
di gel disinfettante  e tante mascherine  che devi 
cambiare ogni quattro ore. 

Speriamo che non ti ammali  a causa di questa 
missione. 

Bacini e abbracci virtuali.    

  

Sofia Vessa e i suoi compagni  di classe  
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Classe IV A   

Scuola primaria   A. Fabrizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo scritto anche alla nostra  Dirigente Scolastica Alessia Lo Bosco per ringraziarla della L.I.M.  

ricevuta qualche settimana fa: è favolosa, spaziale, non è “cavosa”, in poche parole è una FIGATA!   

E’ stato un dono davvero inaspettato che  ci ha rallegrato in un momento 
così  triste a causa del Corona virus  

                               BUON NATALE A 
TUTTI 

 

 

E PER FINIRE …                                                                         
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 Classe III  G  

Scuola Secondaria di Primo grado                                                                                                                      
Via del Quadraro  

Quest’anno noi ragazzi della 3° G con la professoressa Iannelli, la professoressa di spagnolo, abbia-

mo affrontato i nuovi argomenti di lingua in modo diverso dal solito. Per rendere queste lezioni più 

leggere e piacevoli ci siamo divisi in gruppi e abbiamo fatto dei PowerPoint,  dei piccoli video e dei 

tutorial tutti guardati e corretti in classe. 

I temi affrontati sono stati diversi, dal il “Dia de los muertos”, tipica festa messicana che spesso si 

confonde con Halloween, allo studio di una biografia di un personaggio famoso. In relazione alla 

festa messicana, abbiamo realizzato il papel picado e un piccolo altarino dedicato ad una cele-

brità defunta (attenzione, 

per i messicani ricordare 

una persona deceduta 

non è così  “triste” come 

lo è per noi, anzi). 

 In questo momento 

dell’anno in cui ci stiamo 

avvicinando alle feste na-

talizie abbiamo visto co-

me si celebra Navidad in Spagna, e ci siamo impegnati a 

girare dei tutorial su come si fanno i dolci tipici natalizi i 

‘polvorones’ o il Roscon de Reyes e creato dei video simu-

lando delle interviste in collegamento con la Spagna. 

A breve probabilmente faremo anche un incontro su 

teams per fare tutti insieme un dolce spagnolo in diretta. 

Queste attività sono piaciute a tutta la classe e sono riusci-

te a vincere la timidezza di alcuni compagni che magari si 

vergognavano un po’ a parlare in lingua straniera. 

 

 

 

Jacopo Sardella 

Sharmila Irene Pillai 

Alessandro Di Rienzo  
Gasbarri Michela 

Alessia Guida 
Lorenzo Lucantoni 
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Dante tra terzine memorabili, musica rap e robotica 
 

Cari lettori, noi siamo i ventuno ragazzi della classe III E del plesso di via del Quadraro e lo scorso anno 

scolastico, con la guida di alcuni professori (Graziani, Santoro e Tedde), abbiamo avviato un progetto 

interdisciplinare di robotica e 

letteratura sulla figura di Dante 

Alighieri, in vista della celebra-

zione dei 700 anni dalla sua 

morte. L’obiettivo del progetto 

era mettere in scena la Divina 

Commedia a suon di basi rap, 

attraverso le nostre voci e i robot 

programmati da noi! 

Nel corso del secondo quadrime-

stre abbiamo lavorato in un pri-

mo momento in presenza, utiliz-

zando il laboratorio di robotica 

della nostra scuola. Abbiamo 

costruito alcuni robot con i kit Lego Mindstorm NXT e programmato dei semplici movimenti. In un se-

condo momento, abbiamo proseguito l’attività in didattica a distanza.  

La classe è stata divisa in tre gruppi: 

ognuno ha sviluppato una parte del 

progetto. 

Il gruppo che si è occupato dell’aspet-

to musicale ha lavorato nel corso di 

numerose videoconferenze pomeridia-

ne, dopo le lezioni scolastiche mattuti-

ne. Durante questi incontri “virtuali”, 

che ci hanno permesso di restare in 

contatto, ci siamo esercitati nel canta-

re. Due di noi hanno ideato dal nulla 

delle basi musicali attraverso un’appli-

cazione ad hoc: le musiche sono state 

create collegando diversi ritmi e melo-

die, fino a dar vita a una base rap su cui cantare le terzine scelte della Divina Commedia. Ogni coppia 

cantava una strofa. 

Il gruppo che curava l’aspetto tecnico-pratico ha realizzato, utilizzando vari materiali di recupero, i per-
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sonaggi, gli elementi che avrebbero accompagnato i robot in scena e la scenografia che sarebbe stato poi 

utilizzata per allestire la sala dedicata alla recita. In particolare abbiamo realizzato: il cavallo di Troia, la 

sagoma di Ulisse, le fiamme che avvolgevano Ulisse ed infine la barca di Caronte. 

Il terzo e ultimo gruppo ha curato la parte recitativa del progetto, dando voce ai personaggi più celebri della 

Divina Commedia (Dante, Virgilio, Beatrice, Caronte ed Ulisse). Ogni martedì pomeriggio il gruppo si riu-

niva a distanza per esercitarsi nella recitazione, utilizzando un copione.  

 

Questo laboratorio “virtuale” ci ha permesso di trascorrere in modo divertente i lunghi pomeriggi a casa 

durante il lockdown, riducendo le distanze fisiche. Tra battute divertenti, musica rap, robot da “vestire” e 

connessioni talvolta “traballanti”, abbiamo fatto un’esperienza costruttiva e indimenticabile. Alcuni di noi 

sono riusciti ad acquisire più sicurezza in se stessi, altri hanno imparato ad organizzare il lavoro assegnato 
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PIERINO  
E IL LUPO 

ATTIVITÁ A SCUOLA:  I RAGAZZI ALL’OPERA 

Classi  II A-B  
Scuola Primaria A. Fabrizi 

 

Per introdurre i bambini delle  classi II A e B del 

plesso Aldo  Fabrizi, al grande mondo della musica 

e sviluppare la loro capacità di ascolto e attenzione, 

abbiamo proposto la fiaba musicale  

Pierino e il Lupo” di  Sergej Prokofiev 

L'attività si è rilevata molto accattivante e i nostri alunni hanno partecipato con entusiasmo 

e divertendosi moltissimo. Ascoltando più volte il brano musicale, sono arrivati ad indivi-

duare i singoli motivi, ad associarli a ciascun personaggio e a riconoscere i timbri dei vari 

strumenti. 
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Il Natale per noi è un momento bellissimo perché possiamo stare con la nostra famiglia, 
però quest’anno non sarà così. A causa del Covid, la nostra vita è cambiata, l’anno scor-
so abbiamo festeggiato il Natale, recitando, cantando, abbracciandoci, che bello che è 
stato! 

Classe II A 

Scuola Primaria D. Chiesa 
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I NOSTRI ALBERI DI NATALE SOTTO   CO...DING! 
 

Anche quest'anno il nostro Istituto Comprensivo ha aderito al “Progetto Coding”. Tutti voi vi chiedere-

te che cos'è il Coding? Questo termine, di origine inglese, può essere tradotto in italiano con la parola 

“programmazione” . La programmazione informatica è una vera e propria lingua, una scrittura in codi-

ce che permette di interagire con computer e robot per far eseguire comandi e compiti. Il coding si basa 

sul pensiero computazionale, ossia l'insieme di processi mentali che analizzano un problema e ne por-

tano alla soluzione tramite una serie di procedure logiche e creative. Il coding ci permette di imparare 

il linguaggio di programmazione in modo semplice ed intuitivo attraverso il gioco. Quest'anno a causa 

del Covid-19 non abbiamo avuto la possibilità di allestire gli addobbi natalizi, per questo classe IV C 

del plesso “Giacomo Puccini” vi presenta la sua attività di Coding e vi augura un sereno Natale. 

 

LE FASI DEL CODING 
 

 
 

FASE UNO: 
la realizzazione del reticolo. 

 
 
 
 

 
 
 

 
FASE DUE:  
il codice ovvero le coordinate  
corrispondenti  
alla collocazione del colore 
nel reticolo. 

 
 
 

 
 

 
FASE TRE:  
i nostri alberi di Natale. 
 
 

 

Classe  IV  C 
Scuola Primaria G. Puccini 
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DAL LIBRO ALLA PELLICOLA: INCONTRO CON  

GIACOMO LEOPARDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 27/11/2020 la classe 3a A ha svolto un’ attività organizzata dalla professoressa Sinopoli, l’inse-

gnante di italiano e dalla professoressa Giangrande, insegnante di sostegno. L’attività consisteva nella 

visione del film del regista Mario Martone, Il Giovane Favoloso.  

Il ruolo di Leopardi è interpretato da Elio Germano, che riesce a riprodurre alla perfezione tutte le parti-

colarità fisiche e caratteriali del poeta. Il film ha messo in risalto le esperienze, ma anche le difficoltà che  

hanno portato Leopardi a produrre le sue opere più famose, come: le Operette Morali, i Canti e lo Zibal-

done dei pensieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene dato molto spazio anche alla precarietà delle condizioni di salute che si sono accentuate col tempo 

e gli hanno impedito di vivere la giovinezza in modo più spensierato. 

Il regista ha voluto , inoltre, anche  sottolineare il legame di Giacomo con i fratelli, Paolina e Carlo, e con 

i genitori, molto rigidi e autoritari al punto da far soffrire il giovane Giacomo , desideroso di un calore 

umano inesistente nella sua famiglia. 

Leopardi vive con sofferenza la sua condizione di isolamento nella casa paterna , nella quale l’unica atti-
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vità possibile  per lui è lo studio, ‘matto e disperatissimo’; pertanto diventano fondamentali per lui i rap-

porti epistolari, come quello instaurato con il celebre scrittore italiano Pietro Giordani. 

Questi lo andrà a trovare qualche tempo dopo, e Giacomo, nonostante il suo gravissimo stato di salute, cor-

rerà verso di lui, risaltando il suo dolore dato anche dalla ‘reclusione’ nel natio borgo selvaggio. 

Questo incontro dà una svolta decisiva alla sua vita e la forza di tentare la fuga da Recanati, nel 1819, che 

però non avrà successo. 

 

Dieci anni dopo, il poeta  riuscirà finalmente ad andare via  Firenze, dove conoscerà un suo caro amico, 

Antonio Ranieri,  che lo sosterrà fino alla sua morte. A Napoli, dove trascorrerà i suoi ultimi anni di vita, 

troverà ispirazione per le sue ultime opere: La Ginestra e Le Operette Morali. Quest’ultime verranno criti-

cate da molti intellettuali a causa del loro eccessivo pessimismo; ci ha molto colpiti la scena nella quale 

Leopardi allontana queste accuse ed espone il suo punto di vista attraverso queste parole: “Non attribuite 

al mio stato quello che si deve al mio intelletto”.  

Uno dei punti forti del film, infatti, è stata secondo noi il frequente ricorso ad espressioni  usate realmente 

dal poeta, ne riportiamo alcune rimasteci impresse che sono state per noi spunto per tante riflessioni: 

-  “Se sei felice non gridarlo troppo, la tristezza ha il sonno leggero”. 

- “Il più solido piacere di questa vita è il piacere vano delle illusioni”. 

-“La felicità consiste nell'ignoranza del vero”. 

-“Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano, perché apre delle possibilità, non certezze...perchè 

non cerca la fine, ma va verso l'infinito.” 

-“Diventiamo ridicoli solo quando vogliamo apparire ciò che non siamo.” 

 

Una volta terminata la visione del film, la professoressa ha assegnato delle domande, alle quali la classe 

avrebbe dovuto rispondere esprimendo ognuno il proprio pensiero. Ne sono scaturite delle risposte molto 

interessanti, in particolare in riferimento a una domanda che chiedeva di dare un proprio titolo al film.  

Questa esperienza è stata senz’altro un buon metodo per aiutare a comprendere meglio l’autore,  ci ha per-

messo di  riflettere maggiormente sulla sua vita e soprattutto sul suo pensiero. Questo tipo di lavoro può 

essere molto utile se svolto con adeguato impegno, come tutti hanno fatto.  

 

 

 

 

 

 

 

Classe  III A 
Scuola Secondaria di I grado 

Viale Opita Oppio 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/felicit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/parole/
https://www.frasicelebri.it/argomento/italiani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sicurezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cercare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/assurdit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/apparenza/
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Viaggio nella Storia:  immagina un giorno da … Cristoforo Colombo! 
Dopo aver letto in classe il Diario di bordo del Viaggio di Cristoforo Colombo alla scoperta dell’Ameri-
ca, gli alunni della 2 C hanno immaginato il suo ritorno a casa  e il primo incontro con suo figlio Diego, 
allora dodicenne. 

 

Venerdì 15 Marzo 1493, Palos  

Finalmente riuscii ad arrivare a 

casa, sbarcai con le caravelle al 

porto di Palos. In lontananza 

vidi una figura che mi stava sa-

lutando e più mi avvicinavo più 

capii che quello era mio figlio 

Diego. Mi strinse così forte che 

non avevo più il fiato, poi mi 

chiese:  - Come è stato viaggia-

re come Ammiraglio per i rea-

li di Spagna? Siete r iusciti a 

trovare Cipango (nota: il Giap-

pone)? -  - E’ stato bellissimo, figlio mio. Tutto iniziò l'anno scorso, quando andai dai re di Spagna e 

ottenni con tanta fatica dei finanziamenti per riprendere i commerci con l’Oriente: proposi di raggiungere 

le Indie attraverso un nuovo tragitto andando verso Ovest. Come sai, avevo provato a chiedere ad altre 

persone importanti e ricche di finanziare il mio viaggio, ma solo loro accettarono. Così, partii con tre ca-

ravelle: La Niña , La Pinta e La Santa Maria il 3 Agosto del 1492.  Ho fatto anche scrivere un diario di 

bordo per far sapere al re Ferdinando e alla regina Isabella di Spagna la mia esperienza. L’ho raggiunto 

Cipango? Credo di non aver mai visto posti più belli.- Ci sedemmo su una roccia.  - Allora raccontami 

quello che hai visto ed esplorato, sono ansioso di saperlo. -  - Figlio mio, il viaggio sembrava molto faci-

le, ma risultò difficoltoso e pericoloso, tanto che girovagammo per mari senza nessuna rotta per molto 

tempo e le mie speranze di raggiungere le Indie stavano scomparendo. Appena partii si ruppe il timone 

della Pinta così  feci una sosta alle Canarie. Poi continuammo a navigare verso Ovest.  Navigavamo, na-

vigavamo con le caravelle, percorrendo diverse leghe per tanti giorni, troppe secondo i miei calcoli, ma 

non ho mai perso la fiducia e cercai di tranquillizzare gli altri dicendo che sarebbe andato tutto bene. Do-

po il quarto  mese, però, i marinai volevano tornare indietro perché secondo le mie previsioni  già dove-

vamo essere arrivati da un bel po’; provai anche a convincerli che era colpa del vento che ci veniva con-

tro e li confortai dicendo: - Dai, non vi preoccupate: almeno abbiamo il vento a favore per tornare a casa.- 

Cercavo un lato positivo anche se non c'era. Nessun marinaio credeva che saremmo arrivati, ma io ero 

convinto che ce l’avremmo fatta. Eravamo perduti nell’Oceano e non sapevamo più cosa fare: in verità 

neanche io capivo bene il perché non eravamo arrivati. Ora Diego, io ti dico una cosa che deve rimanere 

fra me e te, va bene? - - D’accordo padre. - Dunque, i conti che mi ero fatto sono errati, però usando un 

po' di furbizia sono riuscito ad arrivare. – In che senso “usando un po' di furbizia”? – Nel senso che co-

minciai a mentire alla mia ciurma - Padre queste cose non si fanno … -  Quanto sei divertente: natural-

mente tu non fare così con i tuoi amici, però in quel momento c’era davvero bisogno di mentirgli. Non 

sapevo più come trattenerli! Poi finalmente iniziarono a comparire segnali che la terra non fosse molto 

lontana … -  Diego:- Che tipo di segnali?-  -Erba , dei granchi ed uccelli nell’acqua e nel cielo che di soli-

to vivono vicino la terra, ma quest’ultima non si vide. Del vento molto forte ci riportò indietro, così ci 

fermammo per un po’. Dissi che il primo che avesse avvistato terra sarebbe stato ricompensato con del 

denaro. Ben presto Martin Alonso dalla Pinta annunciò di vedere terra, peccato che si era sbagliato: era 

solo cielo. - Padre onestamente mi sembra un viaggio di sfortuna. C’è stata qualche cosa che vi ha spa-
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ventato? - -Effettivamente, sì, mi sono trovato in certi momenti che pensavo di non riuscire a sopravvivere, 

uno di questi è stato l’errore di aver confuso le nuvole con la terra. Figliolo sembrava anche a me un viag-

gio sfortunato ma aspetta che continui … I marinai della Pinta iniziarono a vedere oggetti lavorati dall’uo-

mo. Improvvisamente vidi del ferro incagliato in un tronco. La terra era vicina! 

Infatti, dopo alcune leghe, vedemmo delle 

isolette con delle palme, il clima era bel-

lissimo e osservammo anche le montagne 

e le spiagge e io essendo italiano pensai 

subito ad una regione: la Sicilia. Chiamai 

San Salvador la prima isola in cui sbar-

cammo il 12 ottobre. Ringraziai a lungo 

Dio. Appena scesi su un’isola piazzammo 

la bandiera spagnola con le iniziali dei re 

di Spagna Ferdinando e Isabella e piaz-

zammo le croci per fare vedere che pro-

fessavamo la religione Cristiana. Arrivò 

gente che non aveva i vestiti e portava i 

capelli corti volti in avanti. Per fargli ca-

pire che la terra che avevo raggiunto era 

dei reali di Spagna misi la bandiera e scesi armato, nel caso loro mi avessero attaccato. Ma questi uomini 

erano ingenui e generosi, si dipingevano il corpo con colori naturali e parlavano un’altra lingua. Non porta-

vano armi e non  utilizzavano il ferro: alla vista delle spade, che non sapevano nemmeno usare, uno di loro 

prese la mia dalla lama e si tagliò una mano. Non veneravano Dio ma altri dei: mi vedevano come un dio 

perché avevo i vestiti, armi da fuoco e molte altre cose; perciò li convertimmo subito al Cristianesimo. Per 

ottenere la loro fiducia gli regalammo delle biglie e altre sciocchezze. Loro ci vedevano come amici e 

quindi ci regalavano cibo e oggetti: scambiavano cotone per cocci e vetri .  

 -Padre, ha trovato dell’oro ?- 

-Figlio mio, purtroppo fu l’unica cosa che non trovai in grandi quantità. Pensavo che gli Indios fossero un 

popolo povero per  la mancanza di vestiti, ma vidi anche che nei loro nasi erano incastrati piccoli pezzi 

d’oro. Volevo capire dove fosse l’oro e cercai di parlarci ma non ci capivamo perché il loro linguaggio era 

ancora primordiale. Non lo trovai. Mi guardai intorno e vidi che quelle terre effettivamente erano piene di 

frutti e fonti d’acqua. Cercavo di farmi dire se c’erano miniere d’oro comunicando a gesti ma non capivo 

cosa mi dicevano quindi decisi di raggiungere le altre isole per cercarlo. Gli Indios scappavano al nostro 

arrivo. In quelle isole trovai conchiglie e pensai che vi fossero perle ma non c’erano neanche quelle. Alla 

fine di tutto ripartimmo ed eccomi qui a casa. - 

-Padre è stato davvero emozionante. – 

- E ora figliolo mio, arriva la ricompensa: mi faranno amministrare le terre che ho trovato, avrai un grande 

futuro; è ora di incontrare i reali di Spagna. Mi aspettano per festeggiare!- 
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  L’importanza degli incontri sulla continuità fra scuole di diverso ordine. 

 

 
Nell'ultimo mese gli alunni della classe V A del Plesso "Puccini", hanno partecipato a degli incontri di 
CONTINUITA' con la Scuola Media "Opita 

Oppio", che fa parte del nostro Istituto Com-
prensivo "Viale dei Consoli, 16". Gli incontri 
sono stati 3 e si sono svolti da remoto su Piat-

taforma Teams. Agli appuntamenti hanno 
partecipato altre classi quinte del nostro Isti-
tuto, in particolare, la V B del nostro plesso e 

le classi quinte del Plesso "Damiano Chiesa". 
Durante il primo incontro, la professoressa 
Bocci ci ha presentato la celebre, anzi strabi-

liante, cantante italiana Mina, capace di can-
tare sia su note alte che su note  basse allo 
stesso tempo. Incredibile! A tal proposito, ci 

ha fatto ascoltare una delle sue canzoni più 
famose," Brava", nella quale la cantante di-
mostra la sua  eccellente abilità. In questa lezione la professoressa ha sottolineato l'importanza della mu-
sica e dei laboratori musicali che si attuano ogni anno nell'Istituto. 

Nel secondo incontro sono stati invitati tre studenti ad esprimere le loro esperienze, le loro emozioni, la 
differenza tra scuola Primaria e Secondaria di primo grado e le loro opinioni sui compiti, sulle lezioni e 
sul comportamento dei professori che sono stati descritti come esigenti, ma anche gentili, accoglienti e 

disponibili verso tutti. 
Il terzo ed ultimo incontro è stato per tutti il più affascinante e interessante. La professoressa ci ha parlato 
dell'epica, cioè un modo di raccontare le imprese di eroi... in versi. Ha spiegato come  l'aggettivo "epico" 

possa  essere sostituito con " memorabile", come lo sbarco dell'uomo sulla Luna; con "straordinario", co-
me il viaggio di Marco Polo  partito da Venezia e giunto fino alla Cina; con "titanico", come la costruzio-
ne delle piramidi egizie. 

Ha approfondito la figura di Omero, un poeta dell'antica Grecia, e ha esposto, per grandi linee, il contenu-
to dei due poemi epici da lui scritti: l'Iliade e l'Odissea. Ci ha parlato anche dell'Eneide, scritta da Virgi-
lio, un poeta latino, che parla della fuga di Enea dalla sua amata Troia, ormai distrutta dalle fiamme e ci 

ha spiegato l'importanza della figura di Enea per noi romani. Infatti, alla fine del suo viaggio, aiutato da-
gli dei, Enea approda nel Lazio e fonda una nuova città: Roma, destinata a conquistare altri territori per 
espandere il suo impero. Durante il suo racconto, la professoressa, ha fatto dei parallelismi tra gli eroi an-

tichi e moderni e ha sottolineato l'importanza  dell'accoglienza dei migranti nell'antichità e ai giorni d'og-
gi. 
Questi "appuntamenti" online ci hanno por-

tato a comprendere più approfonditamente 
cosa e come studieremo in futuro. Inizial-
mente, molti di noi, avevano diverse per-

plessità e timori rispetto alla nuova espe-
rienza rappresentato dal passaggio dalla 
scuola primaria alla secondaria, ma, grazie 

a questo progetto sulla continuità abbiamo 
risolto tanti dubbi e paure. Anzi, gli incontri 
hanno stimolato fortemente la nostra curio-
sità e il nostro interesse. Adesso ci sentiamo 

pronti, anzi, desiderosi di approdare a nuo-
ve conoscenze, e così come gli eroi epici, 
ad iniziare questo avventuroso "viaggio" 

verso la nuova scuola! 
Classe  V sez.  A   

Scuola primaria G. Puccini  
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CREATIVITÁ: I RAGAZZI CREANO... 

Nel mese di Gennaio 2020 è partito nel Plesso Opita Oppio del nostro Istituto un progetto intitolato 

“Artigiani del suono”. Ideato dalla Professoressa Simonetta Lo Surdo e condotto dal musicista Mauro Sal-

vatore, tale progetto si articolava in due fasi: la prima consisteva nell’apprendere le tecniche di costruzione 

degli strumenti a percussione e la loro realizzazione pratica, la seconda prevedeva un percorso di cono-

scenza della storia della batteria e della sua evoluzione nel tempo. 

Il progetto era a classi aperte, era cioè rivolto a tutti gli alunni interessati, indipendentemente dalla classe di 

appartenenza, che si sarebbero riuniti in piccoli gruppi in un laboratorio appositamente dedicato a quest’at-

tività. Naturalmente noi alunni abbiamo accolto con molto entusiasmo questa proposta e le richieste di par-

tecipazione sono state così numerose, che purtroppo gli organizzatori sono stati costretti a d effettuare una 

scelta, promettendoci però che tutti gli esclusi avrebbero avuto la priorità per nuovi progetti o laboratori.  

Così, a partire da gennaio 2020, per due ore al giorno due volte a settimana, ci siamo incontrati gruppetti di 

alunni provenienti da diverse classe e, sotto la paziente guida di Mauro, abbiamo cominciato a realizzare 

strumenti a percussione con materiali di riciclo come assi di legno e barattoli riciclati. 

I primi prodotti sono stati: un tamburello in legno, due piccoli tamburi creati con dei barattoli ed un coper-

chio di plastica ed uno strumento che riproduceva il suono della pioggia. Successivamente abbiamo inizia-

to a dipingere piccole assi di le- gno e preparare altri componenti per successivi strumenti, con i quali 

volevamo realizzare una mostra a fine anno scolastico. 

Oltre alla Professoressa Lo Surdo ed al Prof.  Salvatore, hanno partecipato al laboratorio anche altre docen-

ti, che si occupavano di aiutarci nella creazione degli strumenti e della gestione de gruppo- classe, poiché 

durante la mattinata nel laboratorio si alternavano diversi gruppi 

Fare conoscenza con alunni di altre classi, condividere il lavoro di realizzazione dei diversi strumenti, 

scambiarci materiali e consigli con i nuovi compagni ha subito creato un’atmosfera stimolante e allegra, 

anche perché, durante il lavoro, Mauro Salvatore ci faceva ascoltare anche alcune canzoni di musica brasi-

liana in cui venivano utilizzati anche gli strumenti che stavamo realizzando.  

Il momento migliore però veniva alla fine, quando come conclusione dell’attività, cantavamo e suonavamo 

con gli strumenti appena realizzati le canzoni che avevamo ascoltato!  Siamo stati anche ripresi, col con-

senso dei nostri genitori, per permettere la realizzazione di un video che mostrasse le diverse fasi della no-

stra attività. Ci siamo davvero divertiti! 

Purtroppo, come tutte le attività scolastiche, anche questo laboratorio è stato interrotto a causa della pande-

mia, e non è stato possibile riprenderlo in video conferenza nel corso del Lock Down e quindi nell’anno di 

studio 2019-2020. 

 Per fortuna a novembre 2020 la professoressa Lo Surdo ha annunciato, con nostra grande sorpresa e gioia, 

che il corso sarebbe ripreso, sempre online ed in compagnia del Prof. Salvatore.  Il corso 2.0 prevedeva 5 

incontri dove ci sarebbero stati illustrati i tanti elementi che compongono la batteria e i diversi stili che 

hanno caratterizzato gli artisti che hanno suonato questo strumento nel corso del tempo. 

Per prima cosa abbiamo imparato i nomi delle parti della regina degli strumenti a percussione e le modifi-

che che le sono state apportate nel corso degli anni.  

Negli anni ‘30 la grancassa era direttamente poggiata a terra, la prima modifica è stata l’aggiunta dei piedi-

ni in metallo.  
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Esempio di batteria ‘anni’30’ 

 

All’inizio gli elementi avevano dei sostegni leggeri, col tempo questi ultimi sono diventati più robusti e 
permettevano suoni più intensi al batterista. 

 

Esempio di batteria moderna 

 

Dopo aver fatto vedere le modifiche apportate nel tempo, il Prof  Salvatore  ci ha fatto conoscere i batteristi 

più famosi e particolari che hanno caratterizzano la storia della batteria. 

Sono stati mostrati tanti esempi di artisti e tra questi un batterista che suonava più batterie insieme, e altri 

musicisti che, nonostante la loro età riuscivano,  comunque a suonare ad una velocità inaudita,  oppure una 

batterista donna  che suonava con due parti di batteria in più. Insieme a questi esempi anche alcuni di noi 

hanno contribuito,  portando a lezione esempi di altri batteristi . 

Per finire il prof. Salvatore,  tramite dei video realizzati da lui stesso, ci ha fatto veder come costruire  un 

pratico timpano in legno molto carino.  

Durante una delle ultime lezioni abbiamo assistito ad un piccolo concerto realizzato dal maestro e da un 

altro alunno che disponeva di una chitarra elettrica a casa. 

All’ ultima lezione dovrebbe partecipare un ospite speciale. Siamo tutti in attesa di sapere chi sarà e nel 

frattempo speriamo che questa bella esperienza, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, si 

possa ripetere in presenza. 

 

L.C. per i gruppi-classe del Laboratorio “Artigiani del suono” 
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Noi bambini della 1 A  della Damiano Chiesa, questo 

anno  abbiamo iniziato  la scuola dei grandi e  ab-

biamo imparato  a leggere, scrivere e contare e 

con le nostre mani abbiamo realizzato tante cose 

usando la nostra fantasia. 
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Classe  I sez.  A   

Scuola primaria D. Chiesa 
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UNA MOSTRA DI AUGURI 
Un giorno, poco prima delle vacanze di Natale, le maestre entrano in classe e ci comunicano 
che non avremmo potuto preparare un lavoretto, nel rispetto delle norme relative al piano di 
emergenza Covid. 
Lì per lì,la notizia ci ha  reso tutti molto tristi: “Ecco, anche questo ci tolgono...Non vale...non è 
giusto… Non ne possiamo più...!” 
Si susseguono una serie di sguardi di rabbia e sconforto, uniti ad esclamazioni di amarezza e 
rassegnazione che, per fortuna, le maestre mettono a tacere. 
“Ragazzi, aspettate, non abbiamo finito di parlare; non vi preoccupate, come al solito, trasfor-
meremo una difficoltà in un’opportunità”. 
“E come?”, reagiamo increduli. Sapevamo di avere delle insegnanti super, ma non avremmo 
mai immaginato la soluzione fantastica che ci stavano per proporre. 
“Dunque, creeremo individualmente un biglietto di auguri. Natale non vuol dire Nascita? E allora 
nascerà anche da noi un’opera d’arte unica e irripetibile, ispirata alla tecnica di Romero Britto” 
“Romero chi? Ma non era Omero? Non è che vi state sbagliando?” E tutti a ridere. 
Ecco che l’atmosfera era di nuovo giocosa e allegra, esattamente in linea con i principi ispiratori 
dei quadri di questo artista. 

                   
   
Romero Britto-Deep Love 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le maestre ci parlano di lui e ci illustrano i suoi lavori con la LIM. 
Rimaniamo tutti a bocca aperta, esterrefatti e sorprendentemente colpiti. 
“Wow… che spettacolo ...che meraviglia” 
Un caleidoscopio di colori, positività ed energia allo stato puro: proprio quello che ci voleva in 
un momento come questo. 
Una compagna non si trattiene e ringrazia così: “Ultimamente tutto sale: contagi, paure, ansie, 
ma voi ci avete fatto salire il buonumore”. 
Romero Britto, in effetti, fa quest’effetto. 
Pittore, scultore, serigrafo, nato nel 1963 in Brasile, si stabilì successivamente negli Stati Uniti, 
dove iniziò il suo percorso creativo, affascinato dalle realizzazioni su strada dei writers. La sua 
vera vocazione, però, emerge quando, a Parigi, conosce le opere di Matisse e Picasso. Riscon-
triamo, infatti, nella sua produzione, elementi legati ai graffiti, al cubismo e allo stile POP. 
“Per noi, maestre, però, è più Pop, come i pop-corn che scoppiettano.” E di nuovo a ridere. 
“In realtà, avete proprio ragione” affermiamo noi.” Pop sta per popolare, per l’abilità di celebrare 
le cose semplici, quotidiane di uso comune, ma anche per la carica esplosiva di ottimismo, data 
dalla scelta cromatica di colori sgargianti e dalle linee seriali calcate. 
 Dopo avere appreso un po' del suo stile creativo, ci siamo messi all’opera, cercando di tra-
smettere anche noi come dice Romero, “il bello e la gioia del mondo” e, sinceramente, sono ve-
nuti fuori dei veri capolavori! 
 
 
Questa attività ci ha talmente coinvolto che abbiamo prodotto elaborati personali. 
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Anche chi, in genere, è restio ai lavori di arte e immagine si 
è appassionato a tal punto da sentirsi un artista!!! Del re-
sto, uno dei motti più famosi di Romero è: “Art is for eve-
ryone!” 
Vogliamo concludere questo articolo lasciando un messag-
gio di speranza per l’umanità, invitandovi ad ammirare il 
quadro: “I nuovi bambini del mondo”. 
Il nostro Pianeta, come potete notare, è sorretto da noi ed 
ha ali. Questo sta a simboleggiare che la Terra avrà un fu-
turo migliore grazie ai bambini che se ne prenderanno cu-
ra. 
Dobbiamo continuare a credere che la nostra attenzione, il 
nostro calore e impegno siano di esempio per chi ha meno 
forza e possibilità di noi, trasformando e sublimando la realtà come ci ha insegnato Romero, l’ar-

tista dai mille colori e come ci insegna-
no le esperienze a scuola, fonte di mille 
risorse. 
Vogliamo testimoniare che il nostro at-
teggiamento rispetto alle situazioni ne-
gative fa la differenza: eravamo malin-
conici, ora sprizziamo felicità da tutti i 
pori. 
I bambini salveranno il mondo. 
L’arte ci salverà. 
La scuola ci salverà 

                                       
 
 
 
 

 VB  SALVO D‘ACQUISTO  
 a.s. 2020-2021 
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