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Classi 1^ A—B  

 

ECCO LA NOSTRA      

PRIMA GITA: 

VISITA AL PARCO 

“CAPPELLER”                  

DI VICENZA 

OSSERVIAMO DA VICINO GLI ANIMALI… 

QUESTA ZEBRA E’ PROPRIO SIMPATICA! 

DOPO AVER MANGIATO IN MEZZO AL-

LA NATURA… POSSIAMO FINALMENTE    

GIOCARE  INSIEME... 

AL POMERIGGIO DURANTE IL 

LABORATORIO CLASSIFICHIA-

MO GLI ANIMALI… 

QUESTA USCITA E’ STATA  

DAVVERO UNA BELLISSIMA  

AVVENTURA! 
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Nella famiglia zoo… 

il papà è un leone,  

la mamma è un gufo, 

io sono un gattino, 

mio fratello è un panda. 

Nella famiglia zoo… 

il papà è un lupo, 

la mamma è una farfalla, 

io sono un cane, 

mio fratello è un delfino. 

IMPARIAMO 

TANTE COSE 

NUOVE… 

SENZA        

FATICARE! 
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LA CITTÀ 

NOI BAMBINI DELLA CLASSE 1^ A                      

ABBIAMO REALIZZATO UN PLASTICO                       

CON LE SCATOLE 

 

 

 

 
 

 
I BAMBINI HANNO PROGETTATO E COSTRUITO INSIEME UNA CITTA' USANDO LE SCATOLE. 

HANNO IMMAGINATO UNA CITTA' CON CASE COLORATE                                                                                     

E RICCA DI SPAZI VERDI PUBBLICI DOVE GIOCARE. 
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Classe 2 A 

 

 

 

 

 

DALLA FATTORIA CA’ MENEGO  durante la nostra uscita abbiamo     

imparato... 

LA COLTIVAZIONE DEL GRANO O FRUMENTO 

In autunno, il contadino lavora la terra per ospitare i semi del grano. 

Quando il terreno è soffice e accogliente, si semina il frumento.  

Il chicco, grazie alle piogge autunnali, si gonfia e si rompe, lasciando 

uscire la radichetta. 

La radichetta si gonfia nel terreno e assorbe il nutrimento per far cre-

scere la pianta. 

Quando arriva il freddo dell’inverno, il germoglio si riposa e si rinforza. 

In primavera, la pianta riprende a crescere ed è di colore verde. 

D’estate, il sole fa maturare le spighe e il loro colore diviene giallo      

dorato.  

Quando la pianta è secca e matura, il contadino miete il grano. 
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Classe 3^ A e B 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LIBRO  E’  UNA    

BACCHETTA   MAGICA   

CHE  ESAUDISCE  OGNI  

DESIDERIO. 

IL LIBRO E’ UN  

AQUILONE CHE TI  

PORTA  LONTANO.  

IL  LIBRO  E’ UN  

VIAGGIO  PIENO  DI  

AVVENTURE.  

IL  LIBRO  E’  UN  AMICO  FEDELE CHE 

NON TI ABBANDONA MAI. 

IL  LIBRO TI  FA  VIAGGIARE CON LA 

FANTASIA. 

IL  LIBRO  E’  UNA  FARFALLA   CHE   

COLORA   IL   MONDO. 

IL  LIBRO   E’  UN  REGALO   DA  DARE.  
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OCCORRENTE: 

 2 TOVAGLIOLI DI CARTA ROSSA 

 2 TOVAGLIOLI DI CARTA  VERDE 

 1 STECCHINO DA SPIEDINI  

 COLLA VINILICA 

 FORBICI 

 CARTONCINO VERDE PER LE FOGLIE 

PROCEDIMENTO: 

 PRENDERE UN TOVAGLIOLO DI CARTA ROSSA E 

PIEGARLO PIU’ VOLTE IN SENSO  ORIZZONTALE; 

 ROTOLARE  SU SE STESSO IL TOVAGLIOLO  PIE-

GATO E INCOLLARLO  SULLO STECCHINO  PER 

OTTENERE IL BOCCIOLO; 

 PRENDERE UN ALTRO TOVAGLIOLO DI CARTA A 

FORMA QUADRATA; 

 PIEGARE IL TOVAGLIOLO TRE VOLTE A FORMA 

DI  TRIANGOLO; 

 DISEGNARE  LA  FORMA DEI  PETALI NELLA  

PARTE DEL  TRIANGOLO CHE SI APRE; 

 TAGLIARE SEGUENDO I SEGNI; 

 AVVOLGERE LO STECCHINO CON CARTA VER-

DE AVANZATA E FISSARLA ALL’ESTREMITA’; 

 APRIRE I PETALI E INFILARE LO STECCHINO IN 

OGNUNO; 

 FISSARE OGNI PETALO ALLA BASE DEL BOCCIOLO CON LA COLLA  VINILICA; 

 PRENDERE  UN TOVAGLIOLO  VERDE ED ESEGUIRE LO STESSO PROCEDIMENTO PER 

COSTRUIRE I SEPALI; 

 APPLICARE LE FOGLIE SULLO STELO.                                     

Nel giorno di San Giorgio, il 23 aprile, in Cata-

logna le strade sono invase di fiori e libri. Vi è 

l'usanza, infatti, che gli uomini regalino una 

rosa alle donne e ne siano contraccambiati 

con un libro.  

L’accostamento della rosa con S. Giorgio deri-

va dalla leggenda, secondo la quale il cavalie-

re Giorgio sconfisse il drago per liberare la 

principessa e dal sangue dell’animale fiorirono 

alcune rose. 
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Il 23 APRILE  ABBIAMO FESTEGGIATO 

LA “GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO”. 

PER L’OCCASIONE, CIASCUNO DI NOI, 

HA INVENTATO UNA STORIA CHE AB-

BIAMO, POI, INSERITO IN UN LIBRO. 

Le classi terze della scuola Ippo-

lito Nievo, hanno partecipato al 

concorso “Bimbimbici”, seguen-

do la tematica dell’educazione 

alimentare: merende da tutto il 

mondo…….in sella ! 

Ricette di merende provenienti dai 

paesi degli alunni di terza, da       

consumare in compagnia. 

Una merenda sana e nutriente, do-

po una lunga biciclettata tra amici. 
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Noi classi terze il giorno 26 aprile ci siamo recati alla stazione di Mira Buse 

alle ore 8:30 per dirigersi a Venezia al Museo di Storia Naturale.  Sfortunata-

mente pioveva, quindi ci siamo riparati all’inter-

no della sala d’attesa della stazione. Abbiamo 

aspettato mezzora in ansia, finché non è arrivato 

il treno. 

Saliti sul treno ci siamo sistemati su due vagoni e 

dopo un breve percorso tra campagna e lagu-

na siamo arrivati alla stazione di Santa Lucia di 

Venezia. Scesi abbiamo camminato per calli e 

campielli, attraversato il ponte degli Scalzi e 

molti altri ancora. 

Arrivati al museo abbiamo fatto una veloce  

visita libera. Abbiamo visto tanti animali di ma-

re, dai più grandi come il capodoglio, ai più piccoli come le sardine che si 

muovono in branchi. Subito dopo è arrivata la guida, che ci ha detto che il 

nostro tema era: “VITA IN MARE” e quindi ci ha portato in diverse sale. 

Siamo stati molto colpiti dai fossili di un vero dinosauro. 

Che dimensioni enormi! Abbiamo conosciuto le funzio-

ni delle diverse pinne di ogni pesce e abbiamo capito 

come fa a restare orizzontale in acqua. Abbiamo guar-

dato anche l’acquario con le TE-

GNUE del Mar Adriatico. 

Durante il laboratorio abbiamo guardato attraverso 

uno stereoscopio i biodemolitori e i biocostruttori.  

Dopo aver pranzato sotto una tettoia, siamo andati 

nella sala dello scheletro e abbiamo visto il video di come gli archeologi 

l’hanno ritrovato. 

Poi siamo usciti dal Museo e ci siamo recati alla stazione per riprendere il 

treno con destinazione Mira Buse. 

All’arrivo, contenti di questa bella esperienza, le maestre ci hanno regalato 

una matita come ricordo di questa interessante visita al Museo. 
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Classe 4 ^ A 

 

 

 

M 
ercoledì 17 maggio le classi quarte sono 

andate a fare una gita didattica in Laguna. Ci siamo tutti ritro-

vati a Fusina, dove abbiamo incontrato i nostri accompagnatori: 

Gianni, il pilota, Filippo e Silvia, le guide. Le maestre ci hanno consegnato i 

cartellini e siamo partiti, salutando dalla barca i nostri genitori. 

A scuola stiamo studiando il vetro e le maestre volevano 

farcelo vedere dal vero, inoltre volevamo conoscere me-

glio la Laguna di Venezia. Eravamo emozionati, perché 

sapevamo che ci saremo divertiti e si potevano imparare 

tante cose nuove senza annoiarsi. 

Molti di noi il giorno prima erano preoccupati, per le previsioni del tempo, e 

avevano un po’ di paura che la barca con le onde si potesse ribaltare, ma la 

giornata è stata splendida e il nostro capitano molto bravo. 

Durante il viaggio la nostra guida Filippo ci ha spiegato le caratteristiche 

della laguna, gli animali e le piante che ci vivono. Attraverso un gioco di 

squadra (eravamo divisi in 4 squadre: squeraioli, 

scaleteri, acquaioli e marangoni), abbiamo risol-

to alcuni indovinelli.  

La nostra prima 

tappa è stata   

Murano, dove    

siamo entrati in una fornace.  

Abbiamo ammirato il lavoro dei mastri ve-

trai, che davanti ai nostri occhi hanno mo-

dellato un cavallino. Erano molto bravi e 

precisi, stavano facendo proprio un’opera      

d’arte.  

Dopo un lungo viaggio in barca siamo approdati all’isola di San Servolo, 

dove abbiamo finalmente pranzato e giocato un po’ a calcio. Molto interes-

sante la storia di quest’isola che prima era un manicomio con persone che 

avevano problemi mentali, e dopo che il governo ha chiuso quei luoghi, gli 

edifici sono stati ristrutturati per l’università e come giardini.    



12 

Infine siamo andati a Sant’Erasmo. Durante il tragitto siamo stati incanta-

ti dal forte di Sant’Andrea perché aveva quarantadue cannoni, ma aveva 

sparato solo due volte. Interessante il racconto della guida su come i vene-

ziani avevano creato una sorta di allarme anti intrusi, con una catena tra 

un isolotto e l’altro. Chi passava di là si impigliava con la barca sulla cate-

na e così partiva l’allarme e tutti i soldati si preparavano all’attacco. 

Interessante stare vicino alla Bocca di porto del Lido, perché di solito la 

vedevamo solo dalla cartina, e non dal vivo.  

Sulla spiaggia di Sant’Erasmo ci siamo tolti le 

scarpe e siamo  entrati in acqua, purtroppo solo 

con i piedi.  

Per terra c’erano delle spine che facevano male: 

assomigliavano a un piccolo riccio con aculei, 

che si possono chiamare “baciapiedi”.                     

Poi siamo entrati in acqua vicino alla riva, era calda, limpida e piena di 

granchi. 

Abbiamo fatto dei giochi in spiaggia, e poi in barca, al ritorno, tutti insieme 

abbiamo partecipato ad una caccia al tesoro; premio finale: una caramella 

a testa! 

Come saluto tra di noi abbiamo fatto un DAB, cioè un gesto molto popolare 

tra i giovani.  

Un’uscita straordinaria e divertente, che tutti noi vorremmo rivivere con le 

nostre famiglie. 
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Classe 4^ B 

 

Venerdì 21 aprile, a scuola c’è stata la “Giornata 

della lettura”. La mattina in giardino tutti i bambi-

ni della scuola hanno 

assistito allo spettacolo 

di Moira, un’attrice mol-

to simpatica che ha rap-

presentato vari personaggi.                          

Indossava maschere buffe, e divertenti, facen-

do partecipare tutti gli spettatori.                   

Il fatto avveniva in una città dove c’era tanta 

rabbia,  perché nessuno leggeva. Allora ci ha consigliato di leggere 

ovunque per cancellarla e noi l’abbiamo fatto subito con piacere. 

Finito lo spettacolo con le maestre 

abbiamo formato dei cerchi , e per 

venti volte ognuno di noi ha fatto 

passare il libro che aveva portato da 

casa. Alla fine ciascuno si è ritrova-

to con un libro diverso, da leggere. 

Questo è il gioco del                

“libro passante”.  

Le classi quarta A e B, con alcuni genitori, sono andate a Piazza       

Vecchia, al centro anziani “La bella età”, a fare un piccolo spettacolo. 

Abbiamo raccontato con cartelloni fatti da noi sugli insetti,                

una storia che trattava di un veterinario e di sua figlia che amavano 

tanto gli animali e gli insetti e ne possedevano molti.    
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Il libro dello scrittore Guido Sgardoli, si intitolava “Pronto soccorso   

insetti”, e parlava di sei insetti.  

Ciascuno di noi faceva parte di un gruppo che doveva recitare a         

memoria alcune frasi. Per esempio il gruppo della lucciola diceva:     

“Di notte emette una luce giallastra per attirare un maschio con il   

quale si accoppia”.                                                         

L’esperienza è stata divertente,                                                                            

perché ci siamo ritrovati                                                                  

protagonisti di uno spettacolo. 

Eravamo emozionati davanti ad                                                                   

un pubblico che applaudiva con                                                               

entusiasmo.                                                                                           

Siamo stati tutti bravi, anche se                                                                 

qualcuno non ricordava bene le frasi a memoria e le aveva un po’       

dimenticate. 

Erano presenti oltre ai genitori, anche dei ragazzi stranieri che         

frequentano il centro per imparare l’italiano.  

E’ stata davvero una bella giornata,                                                                         

da ripetere anche il prossimo anno. 
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Classe 5 AClasse 5 AClasse 5 A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
l giorno 15 marzo nella palestra della nostra scuola, quattro giovani attori 

inglesi di circa vent’anni, che facevano parte dell’associazione “Smile 

Theatre”, hanno offerto alle classi quarte e quinte uno spettacolo in        

inglese, per approfondire appunto questa lingua. 

Lo spettacolo s’intitolava “Jenny Poppins”. Jenny era la nipote di 

Mary Poppins e si era iscritta alla scuola MSSN per diventare una 

perfetta governante, anche se era giovane. 

 

Nella storia un attore rappresentava più 

personaggi: Simon ha rappresentato      

Alexander e il maggiordomo Archibald, 

Tayla invece Hellen, l’amica di Jenny,    

Elizabeth e Mrs Annabelle e c’erano altri 

personaggi interpretati da altri attori. 

Alla fine dello spettacolo gli attori    

hanno giocato insieme agli alunni     

parlando in inglese, perché non               

sapevano l’italiano. 

Questo spettacolo è stato                   

molto bello e divertente. 

WHERE=DOVE 

WHO=CHI 

WHEN=QUANDO 

WHAT=CHE COSA 

WHY=PERCHE’ 
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N 
ell’incontro con l’autore Guido Sgardoli sono 

state dette molte cose, ma in particolare ci ha 

colpito quando l’autore ha detto che la vita è 

un continuo cambiamento: prima non vuoi andare alle 

medie, poi non vuoi andare alle superiori e dopo ancora 

non vuoi lasciare l’università. 

Tutti questi cambiamenti servono invece per crescere.  

Questo incontro ci ha emozionati e interessati allo stesso 

tempo, e ci ha fatto  capire molte cose. 

Ci ha colpito anche la sua vita (non quella personale), ma il fatto che non gli 

fosse mai venuta l’idea di fare lo scrittore, perché lui faceva il veterinario, fino 

a quando pubblicò il suo primo libro “Blott”, e poi da lì ha scelto di fare lo 

scrittore. 

Ha detto anche di aver pubblicato più di ottanta libri, ad esempio: “Vite di ani-

mali”, “Fabio spaccatutto”, “Un panda per amico”, “Pronto soccorso  insetti” e 

molti altri. 

A undici anni ha cominciato a scrivere 

tante storie, o al computer o in un   

quaderno.  

Dopo un po’ di tempo si è domandato 

perché scriveva e cosa se ne faceva di 

tutti i suoi racconti; allora ha deciso di 

chiamare alcune case editrici affinché 

pubblicassero le sue storie e così è sta-

to. 

Ci ha spiegato che l’ispirazione la trova sia nella sua mente, dove c’è la         

fantasia, sia nella vita personale. 
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I l giorno 28 aprile 2017 siamo andati a tea-

tro a Villa dei Leoni di Mira per partecipare 

allo spettacolo “Profumo di Pane” presen-

tato dalla compagnia Barabao di Piove di Sacco. 

Le due attrici protagoniste erano due sorelle e hanno rappresentato vari          

personaggi. La scenografia era semplice ma molto efficace. Le attrici hanno    

interpretato le varie parti utilizzando gli accessori che individuavano ciascun 

personaggio e hanno anche cantato. 

La storia raccontata è tratta dal libro di Rut 

che si trova nella Bibbia.  Parla di una famiglia 

che emigra da Betlemme verso i campi di 

Moab, a causa di una carestia, erano Elimelec, 

la moglie Naomi (Noemi) e i loro due figli.               

I due figli sposarono donne moabite: una si 

chiamava Orpa e l’altra Rut.  

Un giorno il marito e i due figli morirono e le 

tre donne rimasero vedove e decisero di ritor-

nare alle loro famiglie di origine. Ma Rut non 

lasciò andare la suocera da sola e la accompagnò a Betlemme e rimase con lei. 

Per vivere Rut andò a spigolare nei campi di Booze, che era della famiglia di 

Elimelec e lavorò molto. Booze alla fine la prese come moglie. Da loro nacque 

un figlio che fu il nonno del re Davide e antenato di Gesù. 

Questa storia ci insegna molte cose: che le famiglie nel mondo si intrecciano 

tra di loro; che gli stranieri possono fare le stesse cose degli altri. Questa storia 

ci ha mostrato la generosità di Rut verso l’anziana suocera e ci insegna a non 

arrendersi, a non mollare e a non disperarsi perché la vita continua e riserva 

sempre delle belle sorprese. 
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Classe 5^ B 

 

 

 

 

Egregio Signor Sindaco, 

Siamo degli alunni della 5^ B, le stiamo scrivendo per 
chiederle gentilmente se sia possibile fare dei miglioramenti nella nostra 
scuola “Ippolito Nievo”. 

Noi stiamo tante ore dentro ai locali della scuola, e ci siamo accorti che    
qualcosa si potrebbe cambiare per il benessere di tutti.  

Ad esempio la mensa, a nostro parere, è troppo piccola, per contenere così 
tanti bambini, un giorno la maestra ci ha detto che eravamo in circa ottanta 
persone. Lì dentro si sta un po’ troppo stretti, e quando si finisce di mangiare 
per la confusione, anche se cerchiamo di mantenere educatamente una         
tonalità di voce bassa, ad alcuni compagni viene il mal di testa.  

La mensa grande potrebbe essere ingrandita per farci stare tutte le classi, 
così le altre due piccole mense potremmo utilizzarle come aula di musica e aula 
di arte o di scienza. 

Anche per il cibo siamo un po’ scontenti, alcuni di noi a volte non mangiano, si 
potrebbe migliorare con la collaborazione della SERIMI la dieta, tutti         
sarebbero più felici. 

All’esterno si potrebbe ridipingere la scuola con colori vivaci e 
rendere l’interno più accogliente.  

La biblioteca potrebbe essere ingrandita  utilizzando lo spazio 
del terrazzo adiacente che si allaga quando piove. Nei bagni, 
spesso, gli scarichi si intasano. 

Un altro problema, è lo sfalcio dell’erba del nostro giardino in 
primavera, perché con l’erba alta non riusciamo a giocare; e un 
giardino incolto non è praticabile e nemmeno bello. 

Un ultimo nostro desiderio sarebbe quello di vedere realizzati 
marciapiedi e piste ciclabili per poter raggiungere la scuola in sicurezza senza 
correre pericoli. 

Queste sono le  nostre proposte, speriamo che qualcosa si riesca a fare per      
migliorare la nostra scuola. Le chiediamo cortesemente di poter trovare una 
soluzione, le saremmo veramente grati. 

Un saluto dagli alunni della 5^ B 
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A         come           Ascolto- Amicizia- Aiutarsi- Allegria- Accettare tutti 

                              Armonia- Amore- Abbracciarsi- Accoglienza- Affetto  

B         come           Bacio – Bontà- Bellezza 

C         come           Costituzione- Cuore- Condividere-Collaborare- Costruire       

                              “ponti” (che uniscono e   avvicinano) – Conoscenza- Cultura-    

                               Coccole – Colombe 

D         come           Diversità- Dialogo- Diritti umani- Desideri- Dolcezza - Dovere 

E         come           Equità- Entusiasmo- Emozioni  

F         come           Fiducia- Felicità- Fedeltà- Fratellanza 

G         come           Generosità- Gentilezza- Giustizia-Gioia 

H         come           Hobby - Handicap 

I          come           Impegno - Intelligenza 

L          come            Libertà- Luce- Lavoro – Legge-Legalità 

M         come           Mondo- Mettersi d’accordo 

N          come           Non violenza- Non giudicare- Non offendere 

                                Non far arrabbiare - Non odiare 

O          come           Offrire- Onestà-Opportunità 

P           come           Pregare- Perdono-Parole (canti, immagini)           

                                Per non dimenticare  

Q          come           Quiete- Qualità non quantità 

R          come           Responsabilità- Rispetto-Regole- Regalo 

                                Ricordare per non ripetere 

S           come           Sorriso- Saluti-  Stretta di mano- Star bene con gli altri 

                                Silenzio- Speranza- Solidarietà- Sincerità- Serenità 

T          come            Tolleranza- Trattative- Tranquillità- Testimonianza 

U          come            Umiltà- Uguaglianza- Umanità-Unione  

V          come            Volontà- Volersi bene- Verità- Valore- Vita 

Z          come            Zelante nell’adoperarsi per gli altri     

                                Zitti!  Fate  tacere  le guerre. Lasciateci in santa PACE. 

 

CLASSE  V  B 

...DALLE MANI DEL SINDACO 

  RICEVIAMO LA COSTITUZIONE... 

UN NOSTRO PENSIERO PER        

RINGRAZIARE IL SINDACO 

DEL DONO RICEVUTO 
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LE GIORNATE DELLO SPORT 

 GINNASTICA ARTISTICA 

 YOGA 

LA GIORNATA DEL 

LIBRO… 

UN POMERIGGIO IN  COMPAGNIA     
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

LEZIONE APERTA DI MUSICA 
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“COME SI CHIAMA    

LA  CAMPIONESSA                

GIAPPONESE DI SCI?”  

“MO...KADO!!!” 

UN SIGNORE VEDE UN AUTOBUS PIENO 

ZEPPO DI PERSONE E URLA ALL’AUTISTA 

CON TONO SCHERZOSO: “E’ PIENA  

L’ARCA DI NOE’?”      E L’AUTISTA:             

“NO, VENGA...MANCA L’ASINO!” 

C’E’ UNA MUCCA MASCHIO E UNA 

MUCCA FEMMINA, IL MASCHIO 

DICE: “MUUUU!!!”                             

E LA FEMMINA DICE: “PENSA,     

STAVO PER DIRE LA STESSA COSA”. 

RIDERE FA BENE  

ALLA SALUTE!!! 

        BUONE VACANZE A TUTTI!!!! 


