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Ecco il cartellone realizzato assieme alle mamme il primo 
giorno di scuola.  Tanti cuori con dediche e auguri per il 
  NUOVO ANNO DA TRASCORRERE ASSIEME !!!!! 

1A   TANTE VOCI, SUONI E MUSICA     1B 

Dalle classi 1^ A e B 
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PARTIAMO ASSIEME PER UNA BELLA AVVENTURA CON                                                    

 
LE STORIE DI GIULIO CONIGLIO E DEI SUOI AMICI CI     

HANNO ACCOMPAGNATI  ALLA SCOPERTA DELL’ALFABETO  
GIULIO MANDA ANCHE UN PACCO MISTERIOSO  
CON DENTRO DELLE CAROTE E UNA LETTERA                   

PER TUTTI NOI 
 E’ DAVVERO UN ……..AMICO SPECIALE! 

I GIORNI ALLA PRIMARIA PASSANO...                 
E FELICI ANDIAMO IN                                 

BIBLIOTECA A FARE 
NASCONDINO NELLA GIUNGLA! 

 
CHI SI NASCONDE TRA LE FOGLIE? 

 
Bestie selvagge e simpatici animali                 

ci aspettano nel meraviglioso                        
laboratorio delle foglie …  

nelle folte giungle di Henri Rousseau! 
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Eccoci al lavoro… con foglie, carta, colori, colla,   
cere e tanta  fantasia … 

Sognando terre  
esotiche  e lontane...                                                

…ci siamo  
divertiti tantissimo.  
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LA TRASFORMAZIONE DELL’UVA IN LA TRASFORMAZIONE DELL’UVA IN LA TRASFORMAZIONE DELL’UVA IN 
MOSTOMOSTOMOSTO———VINOVINOVINO   
 
Lunedì 17 ottobre noi bambini di seconda 
abbiamo osservato, selezionato e gustato un 
grappolo   d’uva. 
 
Con gli           abbiamo osservato la forma, ro-
tonda , e i colori, verde e nera. 
 
Con la                              abbiamo gustato prima   l’uva 
nera  e poi l’uva bianca.   
La nera era dolce, invece la bianca più aspra. 
 
Con le                 l’abbiamo toccata e sentito che 
era liscia. Poi abbiamo staccato gli acini, 
messi nel passaverdure e macinati fino ad  
ottenere il succo, che abbiamo raccolto in 
una ciotola. 
Attaccati al passaverdure sono rimasti gli  
ossicini e le bucce. 
Dopo una settimana il succo raccolto         
assomiglia all’odore del vino, ma anche 
all’aceto. Sopra al succo si è formata una 
specie di schiumetta, il colore è marroncino. 

 
La filtrazione del vino 
Dalla pergola nasce l’uva: 
prima è acerba, poi matura. 
La raccoglie il contadino  
e la schiaccia dentro il tino.  
Bolle il mosto giorno e notte 
poi finisce nella botte. 
Nella botte si riposa  
finché  è un vino color rosa. 
Dopo tante settimane 
va a riempir le damigiane, 
ma li dentro non vuol stare: 
ora è pronto da infiascare. 
Per la festa di famiglia 
passa poi nella bottiglia: 
nei bicchieri vien versato 
e da tutti ben gustato. 

Fosser) 

 

DALLA 2^ A 



6 



7 

DALLA  
3^ A 

 

 

N oi alunni delle classi terze, nel 
primo periodo dell’anno scolastico ci 
siamo trasformati in studiosi del passa-
to per conoscere meglio le abitudini 
dei nostri bisnonni. 
Abbiamo ricercato con pazienza nelle 
cantine, nelle soffitte, nei sottoscala e 
nei bauli alcune fonti materiali, icono-
grafiche e scritte da portare a scuola. 
In classe poi abbiamo analizzato, con-
frontato e datato ogni singolo reperto;  
tutto il materiale è stato esposto nel 
museo della scuola con relativa dida-
scalia. 
Successivamente abbiamo intervistato 
tre nonni del paese, riguardo alcuni 
aspetti della loro vita quotidiana: la 
scuola, il cibo, l’abbigliamento, i gio-
chi, e le abitazioni. Abbiamo scoperto 
molte cose interessanti e curiose che 
non sapevamo. 
Infine tutti abbiamo avuto la possibili-
tà di scrivere, per un giorno, con il 

pennino e l’inchiostro come una 
volta. 
Che fatica! Quante macchie sul 
foglio e sulle mani! 
E’ stato un viaggio nel passato 
bello e stimolante che ha arricchi-
to le nostre conoscenze. 
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NOI RAGAZZI DI TERZA ABBIAMO 

COSTRUITO IL CARTELLONE  

DELLA  NATURA  MORTA  DOVE 

LA  MAESTRA HA  APPESO I         

DISEGNI  CHE  ABBIAMO  FATTO 

RIPRODUCENDO LA FRUTTA   

PORTATA DA CASA.  

 

INOLTRE ABBIAMO CREATO UN 

CARTELLONE CHE  PARLA DELLA 

FORMAZIONE  DELL’UNIVERSO E 

DELLA TERRA. 
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IL MUSEO ITINERANTE E IL 
RITORNO AL PASSATO 

VIAGGIO NEL TEMPO CON JONATHAN 
E DANIELE 

I 
l 19 ottobre 2016, noi alunni delle classi ter-
ze abbiamo visitato il Museo Preistorico Iti-
nerante, arrivato nel parcheggio della  no-

stra scuola. 
Il signor Jonathan, la guida, ci ha accolti suo-
nando il corno e subito dopo, attraversata una 
pelle di mucca, siamo entrati in una caverna abi-
tata dall’uomo di Neanderthal. Ascoltando la 
spiegazione della guida, osservando due mani-
chini e pitture rupestri, abbiamo scoperto che gli 
uomini primitivi avevano il naso grande a forma 
di “patata”, per respirare meglio l’aria fredda, e 
il fisico abbastanza robusto, perché cominciava-
no a lavorare e a cacciare già dall’età di otto an-
ni. 
Abbiamo poi capito come si accendeva il fuoco, 
sfregando una pietra focaia e una normale vici-
no alla paglia…ma quanti tentativi per riuscir-
ci!!! 
Con grande sorpresa, al piano superiore del 
pullman, c’era un laboratorio sorvegliato da un 
orso…ovviamente di plastica. Qui abbiamo po-
tuto riprodurre un disegno rupestre su un pezzo 
di argilla, utilizzando un pennellino, acqua e 
polveri colorate. Creare una collana infilando 
perline di legno in un filo, e ottenere la farina 
schiacciando chicchi di grano con una pietra. 
L’aiutante Daniele, c’ha mostrato alcuni teschi, 
ossa e le armi, utilizzate dagli uomini primiti-
vi…che emozione poter osservare lo scheletro 
di Lucy; il più antico e completo scheletro di 
una donna ominide. 
Rientrati in classe ognuno di noi ha ricevuto un 
dente vero di squalo, gentilmente regalato da 
Jonathan e Daniele.  
Questa esperienza è stata per tutti molto interes-

sante e … passerà sicuramente alla storia.  

 

Dalla 3^ B 
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SUI MURI DELLE NOSTRE 
CLASSI CI SONO TANTI  
CARTELLONI,                        
AD ESEMPIO:                     
DELLE OPERAZIONI,         
DELLE REGOLE,                 
DEL PIANO DI                    
EVAQUAZIONE,                                          
AUTUNNO IN RIMA,                
I NOSTRI INCARICHI,           
COSA VOGLIAMO               
MIGLIORARE?,                                      
IL CARTELLONE DEL           
LABORATORIO: LEGGERE 
ENERGIA PER LA MENTE,               
IL PENTAGRAMMA,                
IL  CARTELLONE DEL       
NOME…  
COSI’ CI RICORDIAMO LE 

COSE CHE ABBIAMO        

STUDIATO E DECISO            

INSIEME. 
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Dalla 4^ A 

I n palestra noi ragazzi di quarta, durante il giorno del ricordo della Shoà, ab-
biamo cantato “Va’ pensiero” di Giuseppe Verdi. 
Questo canto famoso fa parte del Nabucco e racconta la prigionia del popolo 
Ebreo a Babilonia. Gli Ebrei sono tristi e sognano la libertà, sperano di tornare a 
vivere a Gerusalemme. 
Quest’opera lirica composta nel 1842 alla maggior parte dei bambini della no-
stra classe è piaciuta molto perché parla di un racconto drammatico accaduto 
molto tempo fa. 
Questo canto fa parte del racconto “Nabucco” che parla di un re, Nabucodono-
sor, molto crudele e spietato che ha due figlie, Fenena e Abigaille che amavano 
entrambe Ismaele. Ismaele, però amava solo Fenena e Abigaille era gelosa, 
quindi disse che Nabucco era morto in battaglia.  
Dopo un po’ Nabucodonosor torna a Babilonia e afferma di essere un Dio, in 
quell’istante l’ira degli Dèi lo punisce scagliandogli un fulmine. 
Abigaille ne approfitta dell’assenza del padre, imprigiona tutto il popolo Ebreo 
insieme a Nabucodonosor e Fenena. Nel frattempo sulle sponde del fiume Eu-
frate gli Ebrei incatenati e deportati a Babilonia, ricordano la loro patria adorata 
cantando “Va’ pensiero”. 
Intanto Nabucodonosor si riprende e si libera, e libera tutti dalla schiavitù. 
Abigaille si vergogna tanto perché vede fallire il suo piano, infine si avvelena e 
muore. 
Anche se non siamo stati un coro perfetto, questo canto ha fatto pensare. 
I bambini della scuola l’hanno seguito in silenzio rileggendo le parole e speran-

do nella pace. 
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Dalla 4 ^ B 

 

N 
oi ragazzi di 
4B il giorno 31-01-2017 siamo andati alla biblioteca di Oria-
go. 

Appena arrivati, ci ha accolto Stefania una ragazza che ci ha propo-
sto di fare un bellissimo lavoro: un libro tridimensionale. 
 
Servono: dei fogli, una matita, una gomma, dei colori. 
Se volete sapere come si fa, seguite questi semplici passaggi: 
 
1) piega a metà il foglio (A4); 
 
2) decora la metà con un balcone; 
 
3) poi prendi la sagoma di altre due 
finestre; 
 
4) piega a metà; 
 
5) colora tutte e due le metà; 
 
6) prendi due fogli: uno A4 e uno A5; 
 
7) piega a metà l’A4; 
 
8) scrivi 1 su l’A5 e verso destra 2 - 3 sull’A4; 
 
9) con il dito medio segna la lunghezza e traccia una linea, che sarà  
la base per appoggiare i nostri personaggi; 
 
10) disegna: sull’1 il protagonista, sul 2 l’antagonista/aiutante, sul 3 
cosa accade,  disegna e colora; 
 
11) piega i lati verticali dei fogli; 
 
12) incolla le due finestre al balcone e con un cartoncino colorato 
crea un altro balcone e incolla il foglio A5. 
                 È FINITO!    
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I l giorno 23 dicembre alle 9:45  tutti i bambini 
della scuola Ippolito Nievo si sono riuniti in pa-

lestra per scambiarsi gli auguri di Natale e condivi-
dere un momento di solidarietà. 
Ogni bambino indossava una maglia rossa o bianca; 
tutti insieme formavano una macchia con i colori 
principali del Natale. 
I bambini delle classi prime e seconde erano parti-
colarmente festosi perché indossavano dei buffi 
cappellini natalizi. 
In ordine crescente le nove classi si sono esibite in 
canti natalizi, alcuni canti anche in inglese.          
Ma non solo… noi di classe quinta abbiamo anche 
recitato una poesia e suonato con dei veri strumenti 
musicali. 
Poi tutte insieme le classi dei più grandi hanno can-
tato “Batti cinque”, una canzone conosciuta attra-
verso il progetto “A che gioco giochiamo” proposto 
dall’Associazione Fratelli Dimenticati. 
Dopo lunghi applausi la festa è ripresa: una maestra 
ha invitato due ragazzi per ogni sezione a portare 
un sacchetto con i soldi che erano stati raccolti nelle 
settimane precedenti (frutto di risparmi personali), 
per donarli alla bambina indiana Suchita Jojo che la 
nostra scuola sostiene a distanza da alcuni anni.      
I contributi le vengono spediti e lei li usa per poter 
andare a scuola tutto l’anno. 
Alla fine di tutti i canti, dei bambini provenienti da 
paesi lontani hanno augurato Buon Natale nella loro 
lingua di origine. 
Quel giorno, per bambini e maestre della scuola, è 
stato un giorno magico, dove tutti erano felici. 
Noi di quinta A abbiamo concluso la mattinata 
mangiando i dolci tipici, pandoro e panettone e gio-
cando a tombola. 
 
Auguriamo a tutti un anno di felicità. 
 
Arri….trovarci. 

Dalla 5 ^ A 
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Noi ragazzi di quinta, siamo stati in visita alla scuola media, abbiamo eseguito un esperimen-
to straordinario: abbiamo realizzato nientedimeno che un VULCANO! 
   
Ecco le istruzioni. 
 
Materiale: 
 
 una bacinella vuota; 
 una bottiglia di vetro (possibilmente bassa e grossa ); 
 un foglio; 
 bicarbonato di sodio; 
 aceto bianco; 
 paprika (per colorare la lava); 
 detersivo per piatti. 
 
Procedimento: 
 
1. prendete bottiglia di vetro e la ricoprite con un foglio, in modo che sembri la un vulcano; 
2. mettete la bottiglia dentro la bacinella; 
3. aggiungete un po’ di aceto, detersivo per piatti, 4-5 cucchiaini di bicarbonato di sodio e un 

po’di paprika. 
 

Ora che cosa succederà? 
 

Il vulcano esploderà? Ditemelo voi! 
 

(Da realizzare con l’aiuto e la vigilanza di un adulto) 
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Dalla 5 ^ B 

 
 

 

 

V 
enerdì 3 febbraio ci siamo riuniti in palestra con tutte 
le classi della scuola per riflettere e condividere insie-
me alcune attività, canzoni – pensieri – poesie, in oc-

casione della “Giornata della memoria”. 
Abbiamo ricevuto 2 ospiti, la signora Laura e suo marito, che 
ci hanno portato la loro testimonianza sulla Shoah. 
La signora Laura, di mamma cattolica e di padre ebreo, ci ha 
parlato della sua infanzia nel Ghetto di Venezia. Ci ha spiega-
to che Hitler, che odiava a morte gli ebrei, aveva emanato leg-
gi razziali proprio contro di loro e per questo motivo lei, con 
la sua famiglia, è stata rinchiusa nel ghetto. 
Suo padre e sua nonna, che erano di razza ebrea, dovevano 
perciò nascondersi per non essere catturati dai tedeschi.   
Ci furono delle retate, di giorno e anche di notte. I suoi cari 
dovevano starsene nascosti perché, se catturati, gli ebrei veni-
vano caricati sui treni e deportati nei campi di concentramen-
to. 
Per fortuna potevano contare sull’aiuto di alcune persone buo-
ne, che potevano ospitarli per la notte.  
A volte non c’era il tempo di fuggire e ci si nascondeva in ri-
postigli davanti al quale  veniva appoggiato un armadio semi-
vuoto. 
Questo particolare ci ha fatto subito venire in mente il nascon-
diglio segreto  di Anna Frank, dove una libreria girevole fun-
geva da ingresso nascosto. 
La signora Laura ci ha  parlato anche di uno stratagemma che 
sua madre usava per far credere ai tedeschi che il marito non 
fosse in casa ma all’estero per lavoro. Usava mostrare loro 
delle cartoline false provenienti dalla Svizzera con i saluti del 
papà alla famiglia.  
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La signora ci ha anche descritto il ghetto di Venezia e spiegato l’origine della parola 
“ghetto”. Di alcune tradizioni ebraiche e delle 5 Sinagoghe di Venezia. Ci ha parlato di come 
si viveva nel ghetto e che per colpa delle leggi razziali avevano dovuto subire molte umilia-
zioni e limitazioni.  
Le parole della  signora Laura ci hanno colpito molto perché abbiamo capito che la sua in-
fanzia è stata molto triste. 
Il papà e la nonna della signora Laura sono riuscite a salvarsi grazie all’aiuto di tante persone 
amiche che hanno rischiato molto per proteggerli mettendo a repentaglio la loro stessa vita. 
Purtroppo i suoi parenti da parte di nonna non sono stati altrettanto fortunati e non si sono 
salvati. 
Questi fatti crudeli e disumani non devono ripetersi mai più, e noi ora sappiamo  quanto sia 
importante ancora oggi ricordare per impedire che tragedie del genere non si ripetano.  
Adesso queste persone sono molto anziane ma ancora si impegnano per raggiungere noi ra-
gazzi con le loro testimonianze o per scrivere libri e raccontare cosa sia successo veramente 
alle generazioni future. 
Ecco perché è indispensabile non dimenticare. E’ doloroso ma importantissimo. Non dobbia-
mo permettere che si ripetano errori così gravi contro le persone. 
Noi ragazzi di quinta abbiamo avuto conferma di molte cose di cui già avevamo parlato in 
classe con le nostre maestre quando abbiamo studiato l’ebraismo e anche quando abbiamo 
letto “Il diario di Anna Frank”, ma sentirle riferire da chi le ha vissute in prima persona ci ha 
profondamente emozionato e trasmesso una grande tristezza e dispiacere per quelle persone 
che hanno dovuto subire tutto ciò. Ora più che mai abbiamo capito che nessuno ha diritto di 
fare del male a persone innocenti.   
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PIERINO DICE ALLA MAMMA:  
- MAMMA E’ VERO CHE I MORTI DIVENTANO POLVERE? 
MAMMA: - BE’ SI’… 
PIERINO: - ALLORA QUANTI MORTI CI SONO SOTTO IL 
MIO LETTO? 

 

QUI 
QUO 
_ _ _ 

Di ELEONORA  

PROVA A COSTRUIRLO 
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TUTTA LA SCUOLA HA 
PARTECIPATO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL 
SIMBOLO—MASCOTTE 

ARRIVEDERCI 
AL PROSSIMO 
NUMERO... 


