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PRIMA USCITA DEL 

GIORNALINO SCOLASTICO 

Carissimi lettori, 

ecco finalmente la prima uscita di questo giornalino scolastico.  

È un prodotto creato dagli alunni della scuola primaria Ugo Foscolo, che 

con i loro insegnanti hanno cercato idee, le hanno scritte, corrette e 

impaginate. Abbiamo giocato a fingerci giornalisti e speriamo che quello 

che abbiamo scritto vi piaccia. Tutte le classi hanno collaborato per 

realizzare queste pagine, dai bambini di prima a quelli di quinta, 

ciascuno con le proprie capacità. Noterete infatti che ci saranno articoli 

semplici e altri ben più elaborati, non dimenticate che è la nostra prima 

edizione e alcuni di noi hanno anche appena imparato a scrivere! 

 

Qualcuno si starà chiedendo perché la scelta di un giornalino online… 

Una risposta completa non può essere sintetica e vi annoieremmo, ci 

sono tanti risvolti didattici e obiettivi di apprendimento in questo 

progetto, ma fra i tanti motivi ne elenchiamo due: imparare ad usare 

bene le tecnologie informatiche (non solo per giocare come fanno 

alcuni!) e rispettare l’ambiente. I nostri alunni sono molto attenti a 

quest’ultimo aspetto e per questo vi chiediamo di non stampare il 

giornalino a meno che non sia necessario. Unica eccezione è se volete (e 

dovreste!) regalarlo a qualcuno che non ha la possibilità di vederlo 

online. Ad esempio la famiglia di un compagno di classe di vostro figlio 

che non possiede strumenti tecnologici, oppure ai nonni che di pc e 

tablet proprio non sanno che farsene! 

 

Sperando che questo giornalino sia di vostro gradimento, vi auguriamo 

BUONA LETTURA! 

 La Redazione. 
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IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA È STATO MOLTO 
EMOZIONANTE PERCHÉ… 
 
• PERCHÈ ABBIAMO CONOSCIUTO LE NUOVE 

MAESTRE 
• AVEVO PAURA  PERCHÈ NON CONOSCEVO LE 

MAESTRE 
• AVEVO PAURA, MA NON HO PIANTO 
• ERO EMOZIONATA PERCHÈ NON SAPEVO COSA 

MI ASPETTAVA 
• HO CONOSCIUTO DEI NUOVI AMICI 

 

 
 
MI È PIACIUTO 
PERCHÈ… 
 

• ABBIAMO 
GIOCATO CON IL 
GOMITOLO DI LANA 

• ABBIAMO 
CONOSCIUTO LE 
NUOVE MAESTRE 

• ABBIAMO 
RIVISTO I VECCHI COMPAGNI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

• ABBIAMO CONOSCIUTO NUOVI COMPAGNI 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
Raccolta di pensieri e sensazioni dei bambini 

di prima, ricordando i primi giorni di questa 

nuova avventura alla scuola primaria. 
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RECITA DI NATALE 
I bambini delle classi prime raccontano cosa 

è piaciuto alla festa di Natale nella nuova 

scuola primaria. 
 

LA RECITA DI NATALE MI È PIACIUTA 
PERCHÈ… 
 
• È STATO BELLO PERCHÈ 
ABBIAMO BALLATO E CANTATO 
• MI È PIACIUTO PERCHÈ ABBIAMO 
ASCOLATATO LE 
CANZONI DELLE 

ALTRE CLASSI E ABBIAMO 
CANTATO LE NOSTRE 
CANZONI 

• MI È PIACIUTO MANGIARE 
IL PANE CON LA NUTELLA 

• MI È PIACIUTO CANTARE 
INSIEME ALLE ALTRE 
PRIME 

 
• È STATO BELLO    
INDOSSARE IL CAPPELLO DI 
BABBO NATALE 
• È STATO BELLO 
RECITARE LA POESIA DI 
BABBO NATALE. 
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UN PO’ DI IMMAGINI E FOTO 
Reportage dei laboratori del lunedì 
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L’11 novembre abbiamo fatto 
la festa di San Martino assie-
me alla  classe 2^A. 
Prima abbiamo mangiato il 
San Martino: un grande ca-
vallo con sopra il  famoso ca-
valiere. 
Abbiamo colorato il simbolo 
della castagna lessa o cal-
darrosta, cioè le due squa-
dre. 
Siamo usciti e abbiamo gio-
cato alla staffetta, correndo 
con le noci. 

LA FESTA DI SAN MARTINO 
I bambini di seconda raccontano una 

giornata di festa 

Poi abbiamo fatto la gara 
con i sacchi, che è stata 
bella . 
Nella corsa ha vinto la 
squadra delle caldarroste, 
nella gara con i sacchi la 
squadra delle castagne les-
se. 
Ci siamo divertiti tanto! 

Le alunne e gli alunni  

della classe2^C    
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Insieme alle altre seconde, in giar-

dino, abbiamo festeggiato San Mar-

tino, facendo tanti giochi (della 

staffetta, dei sacchi..) che ricorda-

vano quelli dei nostri nonni. 

Per ricordare questo giorno 

d’incontro e di condivisione, abbia-

mo cantato la canzone, mangiato il 

dolce, a cui abbiamo scattato la foto 

per poi incorniciarla. Della storia 

del cavaliere “Martin” ne abbiamo 

fatto un quadretto, da guardare ogni 

mattina. 

Il messaggio è assai importante …

ricorda il gesto fatto al mendicante! 

 

Le alunne e gli alunni della 
classe 2 ^A 



8 

 

Filastrocca  di  capodanno: 

fammi  gli  auguri   per  tutto  l’anno: 

voglio  un  gennaio  col  sole  d’aprile, 

un  luglio  fresco,  un  marzo  gentile; 

voglio  un  giorno  senza  sera, 

voglio  un  mare  senza  bufera; 

voglio  un  pane  sempre  fresco, 

sul  cipresso  il  fiore  del  pesco; 

che  siano  amici  il  gatto  e  il  cane, 

che  diano  latte  le  fontane. 

Se  voglio  troppo,  non  darmi  niente, 

dammi  una  faccia  allegra  solamente. 

FILASTROCCA DI CAPODANNO 
 

………. A  voi  che  ci  state  tanto  cari, 

vi  facciamo  gli  auguri  come  Gianni  Rodari, 

vi  auguriamo  un  buon  autunno,  

che  sia  felice  e  senza  grugno.    

Vi  auguriamo  un  buon  inverno, 

che  sia   materno  e  un  po’  paterno. 

Vi  auguriamo  una  primavera  

 che  sia  allegra  e  sincera. 

Vi  auguriamo  una  buona  estate 

che  ci  sia  pace  e  che  vi  amiate. 

E  per  finire  vi  auguriamo  un  nuovo  anno…. 

dalla  notte  di  capodanno.          

( Gli alunni e le alunne di III B ) 



9 

 

Mercoledì 11 novembre 2015 le 
classi terze hanno avuto la for-
tuna di ricevere la visita di al-
cuni ospiti importanti legati 
all’associazione SLOW FOOD. 
Questi ospiti hanno proposto 
un laboratorio sul miele. I bam-
bini delle tre classi sono stati 
dolcemente accompagnati alla 
scoperta di questo buonissimo 
alimento, imparando come viene 
prodotto e quali sono le sue ca-
ratteristiche. Naturalmente 
non si poteva non assaggiarlo! 
Gli ospiti che sono entrati nelle 
classi erano due apicoltori di 
un’azienda di Strà e il nostro 
amico cuoco Galdino, che già da 
qualche anno ci propone dei gu-
stosi laboratori di cucina. La 
data dell’11 novembre, San 
Martino, non è stata scelta a 
caso. Tradizionalmente infatti, 
ci è stato raccontato, in questa 
giornata si concludeva l’anno 
agricolo e siccome Slow Food e 
il nostro orto scolastico hanno 
uno stretto legame, questi o-
spiti sono venuti a farci una 
splendida sorpresa proprio 
quella giornata. 
 

LABORATORIO SUL MIELE 
Racconto di un’esperienza particolare vissuta 

a scuola dai bambini di terza. 

Gli apicoltori ci hanno portato due 
oggetti del loro lavoro: un’arnia e un 
affumicatore. L’arnia è la casa delle 
api, dove loro vivono e conservano il 
miele che ogni ape produce. Per rac-
coglierlo bisogna però tranquillizza-
re le api e per farlo si usa 
l’affumicatore. Questo strumento 
produce fumo che viene direzionato 
verso le api. Il miele quindi viene 
raccolto, filtrato e messo nei vaset-
ti. 
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Il miele è un alimento prodotto dal-
le api. 
È un prodotto naturale, biologico 
che fa molto bene alla salute di 
tutte le persone. 
Gli apicoltori ci hanno dato un cuc-
chiaino di miele: prima ce l’hanno 
fatto osservare, poi lo abbiamo in-
clinato per vedere il suo movimen-
to. 
Lo abbiamo annusato e infine 
l’abbiamo assaggiato. 
Il miele che ci è piaciuto di più è 
chiamato Millefiori. 
Il suo aspetto era cristallizzato, il 
colore era giallo ocra e il gusto era 
molto dolce. 

Le alunne e gli alunni della 3ªA 
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 CRUCIVERBA  
Gli alunni della 3A hanno preparato un 

cruciverba solo per i più bravi.. Tu lo sei? 

 1       2     

         

        5 

 3  4         

            

            

           

 6         

         

         

7           

         

         

ORIZZONTALI 
 
1 Si trova dentro al fiore 

4 Lo producono le api 

6 È un insetto laborioso 

7 Fa la guardia all’alveare 

VERTICALI 
 
2 È la casa delle api 

3 Dove viene depositato il miele 

4 Miele ottenuto da fiori diversi 

5 Materiale per candele 
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Pietro  e  Lisa  vanno  a  Pisa   
mentre Amalia  va  in  gita  in  Australia.  

Forse  Davide  è  un  pigrone   
ma  non  è  di certo  un fifone, 

Irene  invece  è  un  po’  distratta   
ma  non  è  di  certo una matta.  

A Gabriele piace  il miele  
mentre Anna adora la panna. 
Beatrice vorrebbe fare l ‘attrice   

e Alice  l’inventrice, 
Marco ama  tirare con l‘arco  

e R.. Vuolo vorrebbe spiccare il volo,  
ma M. Antonello corre a chiamare il bidello. 

A Denis piace il tennis  
e Cristopher distratto tenta di fargli un ritratto.  

Dai su Eliha metti via  
che Alma vuol andare dalla zia! 

E tu Lauretta aspetta, non fare la furbetta!!  
 

FILSTROCCA INVENTATA  

DAI BAMBINI DELLA 3C 
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UN MONDO IDEALE 

Oggi a scuola ho costruito 
il mio mondo preferito. 
Una terra spensierata 
ricca di gente colorata, 
 dove ognuno può parlare 
 e non certo sillabare. 
Un bel mondo salutare  
quello giusto per giocare. 
E se mi ammalo cosa accadrà? 
Beh, un dottore mi curerà! 
E se ho voglia di pregare… 
… tranquillamente lo potrò fare. 
 

Un problema è poi il mangiare  
che non deve proprio mancare. 
Voglio una scuola divertente 
che mi renda intelligente,  
dov’è possibile sbagliare 
per poter così imparare. 
E se per caso io cadrò 
caldi abbracci riceverò! 
E nel mondo che ho sognato  
voglio essere ascoltato: 
“Vivere in pace e libertà” 
sarà motto di una grande co-
munità. 
 

Le alunne e gli alunni  

della IV C - 
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 Amnesty International alla scuola Ugo Foscolo 

UN  INCONTRO SPECIALE  

Liliana spiega i diritti umani 

MIRA- Nei mesi di Novembre e Gennaio  è venuta a 
trovarci a scuola Liliana, ex professoressa delle  scuo-
le medie, per parlarci dei diritti umani. 

E’ un’attivista di Amnesty International. 

Amnesty  International è stata fondata il 28 Maggio 
1961 da un avvocato inglese, Peter Benenson, che de-
cise di istituire questa associazione per dedicarsi ai 
diritti dell’uomo, dopo che il governo portoghese a-
veva arrestato alcune persone che avevano brindato 
alla libertà. Grazie alla sua protesta, appoggiata da 
molte altre persone, i prigionieri furono liberati. 

Avendo la fortuna di avere un’esperta  eravamo curio-
si di sapere alcune cose, perciò abbiamo domandato a  
Liliana: 
• quante firme aveva raccolto Amnesty da quando 

era stata fondata 

• come e perché era nata l’associazione 

• come ci si può iscrivere 

• il significato del loro simbolo 
• come opera Amnesty International 

 
Lei, in modo coinvolgente e chiaro, ha risposto alle 
nostre  curiosità, ma subito dopo ci ha fatto alcune 
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domande  per farci riflettere sul fatto che esistono di-
ritti di importanza diversa: alcuni non sono essenziali, 
altri sono  fondamentali e vanno rispettati per rendere 
dignitosa la vita di ognuno. 

Ci ha quindi presentato quelli che vengono considera-
ti  più importanti, decisi dai governi di tutto il mondo. 
Il 10 Dicembre 1948 è stato pubblicato il documento 
che racchiude la DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI  UMANI.  

Con Liliana abbiamo imparato  che Amnesty Interna-
tional aiuta le persone in tutti quei  paesi che non han-
no la possibilità di aver garantiti i diritti fondamenta-
li; lo fa senza usare la violenza. 

Come agisce Amnesty International? 

Individuando i paesi dove non vengono rispettati i di-
ritti; mandando lì un loro rappresentante per discutere 
col governo; raccogliendo disegni, lettere, firme da 
inviare tramite sms, e-mail, posta ecc.. al governo, ai 
prigionieri, alle vittime, ai loro parenti e conoscenti. 
Tutti questi messaggi vengono mandati per incorag-
giare chi subisce prepotenze e per denunciare chi le 
fa. 
Poi Liliana ci ha fatto vedere delle slides divertenti, 
ma che ci hanno fatto riflettere; il file dove erano in-
serite si chiamava “LA PIAZZA DEI DIRITTI”;  una 
piazza dove i bambini vivono felici perché si possono 
nutrire e dissetare, possono avere una famiglia, curar-
si, istruirsi, essere diversi, essere difesi, giocare, ave-
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re tempo libero, avere un’abitazione; in questa piazza 
i bambini non vengono sfruttati facendoli lavorare o 
combattere. 

Oggi Amnesty International conta cinque milioni di 
iscritti. Il logo dell’ associazione è una candela avvol-
ta nel filo spinato. 

Noi ci auguriamo che altri bambini come noi che non 
conoscono questa associazione possano avere la pos-
sibilità di conoscere Liliana e Amnesty International, 
perché così possono diventare come noi una classe 
“AMNESTY KIDS” e aiutare le persone che non pos-
sono godere dei diritti fondamentali 

 

Gli  alunni  delle  classi IV B e IV D 

Due disegni, dei tanti delle nostre classi, inviati ad  Amnesty International per  aiutare il 
vignettista malese Zunar condannato per aver denunciato la mancanza di libertà di espres-
sione nel suo paese. 
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DEDICATO AI DIRITTI DEI BAMBINI : 

L’  ALFABETO DELLA PACE 

A scoltare e Amare in Allegria i… 

B ambini Bravi e Buoni  

C on il Cuore Che Coccola e Canta, sono  

D iversi ma Dolci e Delicati, Danzano Donando 

E mozioni che Esprimono Esultante Energia, sono 

F ratelli Felici che Formano Famiglia  

G irano in un Grande Girotondo 

H anno l’ Hobby di curare l’Habitat 

I mparando Insieme l’Italiano, l’Inglese, l’Israeliano 

L eggono La Luce della Libertà 

M entre Mantengono la Memoria di una Meraviglia 

N ata Nella Natura più Nascosta 

O sservano con Occhi d’Oro Oltre l’Orizzonte 

P arlano di Pace Pensando alle Persone Più Povere e 

Q uando Qualcuno le aiuterà acquisterà Qualità 

R idono al Respiro della Risata che Rinfresca e 

S i Spera che ci Sia Sempre una Scuola per Studiare dove 

T utti Toccano e Tirano fuori il Tempo della Terra per  

U nire gli Uomini in Un Universo Umanitario 

V iaggiano Verso la Via della Vita di Valore a 

Z ig Zag con lo Zaino sulla Zattera tra Zaffiri e Zucchero filato. 
 

Classi  IV A e V C  - Attività Alternative 
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BISCOTTI TOPOLINO 

 
INGREDIENTI: 

100g FORMAGGIO SPALMABILE 

2 CUCCHIAI MIELE 

300g BISCOTTI SECCHI 

CACAO AMARO q.b. 

2 CUCCHIAI DI NUTELLA (facoltativo) 

SMARTIES q.b. 

ROTELLA DI LIQUIRIZIA 

PALLINE DI ZUCCHERO ARGENTATE 

 

PREPARAZIONE: 

MESCOLARE I BISCOTTI TRITATI, FORMAGGIO, MIELE, CACAO, NUTELLA 

FINO A CHE IL COMPOSTO E’ OMOGENEO, SE RISULTA TROPPO SECCO 

AGGIUNGERE FORMAGGIO: 

COSTRUIRE I TOPOLINI COME NEL DISEGNO E RIPORLI IN FRIGO. 

BUON APPETITO!!!   

Le alunne e gli alunni  

delle attività alternative  

RICETTA  
Gli alunni della classe 4B propongono una 

curiosa ricetta! 
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ARTICOLI VARI 
Raccolta di articoli di vario genere prodotti 

dalle classi quinte 

L’INQUINAMENTO IN ITALIA ☺ 

L’inquinamento è un’alterazione dell’ambiente, naturale o antro-
pico, e può essere altrettanto di origine antropica o naturale. 
Esso produce disagi temporanei, patologie o danni  permanenti 
per la vita degli esseri viventi e può porre  la zona in disequilibrio 
con i cicli naturali esistenti. L’alterazione può essere di vario ge-
nere, chimica o fisica. Da tanti anni, fin dai nostri antenati la na-
tura è stata danneggiata dalla razza umana, incominciando a co-
struire fabbriche. Passando gli anni i bisogni umani sono aumen-
tati, così sono state costruite ancora fabbriche che poi hanno pro-
dotto troppo inquinamento e così ha avuto inizio la distruzione 
dell’ambiente naturale.  
Anche noi bambini possiamo fare molto per contribuire a rispet-
tare la natura e l’ambiente in cui viviamo: dobbiamo avere cura di 
tutte le cose che  ci circondano perché appartengono alla comuni-
tà e dobbiamo cercare di non sporcare o danneggiare gli ambienti 
naturali che devono essere preservati per le persone che verranno 
dopo di noi.    

                                    ROCCO E   DIEGO         
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Fatti spiacevoli nei bagni della scuola Ugo Foscolo 
 
A volte nei bagni della scuola succedono fatti 
sgradevoli, ad esempio: alcuni ragazzi fanno 
scivolate quando i bagni sono stati appena lavati, 
oppure bagnano la carta igienica e la lanciano sul 
soffitto.  
La cosa  più spiacevole però è trovare la carta 
igienica dentro ai sanitari. 
Non sappiamo cosa ci trovano di così divertente a 
fare queste stupidaggini che danneggiano la scuola 
intasando i tubi e facendo gocciolare il soffitto del 
piano di sotto. 

 

Giulia e Lisa 
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Il cibo  della scuola non 
piace a tutti 

Qualche spreco di cibo alla 
Ugo Foscolo 

 

Purtroppo,il cibo della 
scuola non piace a tutti. 
Infatti, alcuni di noi  
lasciano nel piatto quasi 
tutta la porzione di cibo 
che ci danno.  
Nonostante tutto, 
cerchiamo di mangiare 
qualcosa. 
 

  Matteo Favaretto 

PROTESTE 
NELLA CLASSE  

5°B 
 

Si protesta nella classe 5°B, il 
cibo non è buono!!! Noi 
bambini  protestiamo per 
questo problema perché 
mangiamo poco il cibo della 
mensa e poi le maestre ci 
sgridano! Le proteste durano 
da qualche anno  per  cui  
speriamo che il cibo  venga 
cambiato al più presto.  
Bisogna protestare!!! Hanno 
anche eliminato: l’hamburger, 
il pasticcio e il piatto con gli 
spinaci, grana, bresaola. 

Non bisogna buttare 
via il cibo ma bisogna 
renderlo più gradevole 
per i bambini. 
 

                                               
Camilla Dargenio 
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 I  libri più letti dai 
ragazzi 

Sappiamo tutti che la maggior 
parte dei bambini guarda la 
televisione o gioca con altri 
giochi “tecnologici”, ma ci sono 
anche quei bambini che leggono 
molti libri. 
I libri più letti sono quelli 
ambientati nelle scuole medie, 
ad esempio “Diario di una 
schiappa” o “Scuola media i 
peggiori anni della mia vita”. 
Questi sono solo alcuni dei libri 
letti da noi, poi ovviamente 
ognuno ha i suoi gusti e io non 
posso saperli tutti. 
So che è molto importante 
leggere, si imparano termini 
nuovi, si conoscono tante cose, 
È GUSTOSO.  
 

LEGGETE LEGGETE   
LEGGETE   

                                   Lisa  

Preoccupazioni per 
il riscaldamento 

globale 
 

Nel corso della storia della 
terra si sono registrate diverse 
variazioni glaciali alternate a 
periodi più caldi. 
Il riscaldamento globale è 
dovuto anche alle eruzioni e 
alle attività solari. 
In questi giorni a Venezia 
hanno proclamato 
un’assemblea 
per il problema sul 
riscaldamento globale e sui 
ghiacciai che si stanno 
sciogliendo per le temperature 
troppo elevate, si sta cercando 
una soluzione. 
Anche le fabbriche emanano 
un fumo pericoloso per noi e 
per il nostro pianeta. 
Non bisogna aspettare che 
siano gli altri a trovare la 
soluzione, si può cominciare 
dalle piccole cose di ogni 
giorno, come:rispettare l’ 
ambiente e non sprecare noi e 
il nostro pianeta. 
 

Sofia e 
Perly 
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LA SCUOLA MEDIA:  
LA SCUOLA DELL’ANNO PROSSIMO 

� O ☺? 

 
La scuola media secondo noi è la cosa più bella del mondo! Le 
materie più  approfondite sono molto interessanti!  Ma la scuola 
media non è tutta rose e fiori, bisognerà studiare tanto. In prima 
media sei ancora salvo, ma poi no.  
Comunque  non è tanto come si vede in tv. Avremo tanti compiti, 
lezioni nuove che solo con lo studio si riescono comprendere a 
pieno. Si può scegliere di fare francese, tedesco o spagnolo come 
seconda lingua. Io  (Alvise B.) vorrei fare francese, mentre io
( Lorenzo Sp.) vorrei fare tedesco. Poi c’è l’indirizzo musicale  
che sono circa 3 ore di studio in più, dopo la scuola, solo di musi-
ca  dove approfondisci le tue conoscenze sulla musica. Siccome 
per 3 anni non si può cambiare decisione, io (Lorenzo Sp.) vi 
consiglio di pensarci molto bene e io non penso di farlo. Invece io 
(Alvise B.) sarei molto felice di suonare. Ah! Ce ne stavamo di-
menticando: si può scegliere se studiare chitarra, violoncello, 
flauto o pianoforte . 
L’ esperienza potrebbe essere scioccante per molti ma per altri po-
trebbe essere bella. Nella scuola media ci sono due  nuove mate-
rie: TECNOLOGIA è lo studio dei vari sistemi (come i computer 
e i sistemi operativi come windows 10 e delle reti  WI – FI);    
ALGEBRA invece è lo studio della matematica non solo con i 
numeri, ma anche con le lettere. 
 

Lorenzo Spolaor 5°b &   

Alvise Berto 5° c       
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Nel giardino della scuola Ugo Foscolo spesso accadono dei fatti spiacevo-
li: i bambini trovano sigarette, accendini, bottiglie di birra, lattine, portate 
e lasciate lì da ragazzi grandi, molto maleducati. 
La sera, quando nessuno li vede, questi ragazzi entrano nel cortile, scaval-
cando la rete o la ringhiera senza alcuna fatica; passano il tempo a fuma-
re, a ridere, a gridare e a imbrattare il giardino che invece è dedicato ai 
giochi dei bambini della scuola. 
Infatti, di mattina, quando è ora di ricreazione, gli alunni della scuola Ugo 
Foscolo, negli spazi a loro dedicati trovano di tutto e tanta sporcizia e 
quindi non possono giocare e divertirsi come sarebbe loro diritto. 
Ci siamo accorti che c’è un buco nella rete dell’orto e altri più piccoli, un 
buco più grande si trova nella rete del cortile posteriore. 
Inoltre hanno anche sporcato una parte della parete est del muro della 
scuola con dei disegni fatti con bombolette spray. 
Purtroppo nessuno di noi sa realmente chi sono questi ragazzi, per questo 
motivo è difficile rimproverarli e insegnargli un po’ di educazione. 
 

Viola e Ernesa 
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L' EROE DI MIRA  
Il tre dicembre 2015 il padre di un ragazzo di 5B della 
scuola "U.Foscolo" verso le 11.30, mentre  stava pas-
seggiando in via Marconi, lungo il fiume Brenta, ha vi-
sto un uomo in acqua; senza pensarci due volte si è 
tuffato in acqua e lo ha salvato. 
L'uomo non respirava e così il papà del nostro com-
pagno gli ha fatto il massaggio cardiaco. 
Mentre gli stava facendo la respirazione bocca a boc-
ca è arrivata l'ambulanza; i medici hanno detto di 
continuare a fare il massaggio cardiaco, così dopo un 
po’ l'uomo ha ricominciato a respirare. 
Sembra che sia caduto in acqua perchè era ubriaco. 
Il papà del nostro compagno ha avuto un gran corag-
gio!!! 
 
 

ELIA  E ALEX  
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Un bambino è scivolato nel fango per 
colpa delle pozzanghere 

 
Un bambino era scivolato nel fango nella scuola UGO 
FOSCOLO  mentre stava giocando a calcio.  Per 
fortuna non si è fatto male perchè se no si poteva 
spaccare un braccio o una gamba e allora sarebbe 
stato molto grave. Questa non era la prima volta che 
cadeva nel fango! 
Il giardino della scuola deve essere migliorato perchè 
così i bambini non si fanno male quando giocano e 
deve essere un po’ ripulito e riordinato. 
Spero che tutti i bambini della UGO FOSCOLO non 
cadano nel fango. 
Spero che si risolva per sempre.  
 

 
 

Mersiha 
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Bambini delle classi quinte e ragazzi 
delle medie fanno corrispondenza 

 
A Dicembre i ragazzi delle medie hanno scritto le prime let-
tere in inglese. 
I bambini delle quinte hanno risposto in inglese, però i ra-
gazzi delle medie hanno scritto le cose più banali e quindi 
noi dovevamo scrivere le cose più difficili. Dentro le buste, 
ad alcuni bambini hanno messo i regali, mentre ad altri non 
hanno messo niente.  
Le lettere verranno spedite al più presto e i ragazzi mande-
ranno altre lettere fino a quando ne avranno mandate 3  e 
noi risponderemo. Alcuni bambini hanno lo stesso ragazzo 
che gli manda le lettere. 
Per adesso non abbiamo ancora finito di completare le let-
tere, non le abbiamo ancora mandate, perché la maestra di 
inglese non le ha  ancora corrette e quando le correggerà 
copieremo e le manderemo ai ragazzi delle medie. 
Sarà bellissimo!                                                                                                             
              

 Marco e Emanuele 

  


