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CLASSI PRIME 

IL PUPAZZO 
ENRICO E IL 

BOSCO INCANTATO 
 

C’era una volta in un bosco 

incantato un pupazzo di neve e 

un pozzo. Un giorno arrivò  un 

orco di nome Fulmine che 

arrampicandosi sulle rocce cadde 

per terra. 
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Il  22  Aprile  abbiamo  celebrato la  

festa  della  lettura  facendo  una  
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IL PUPAZZO ENRICO E IL BOSCO 
INCANTATO 

 
C’era una volta in un bosco incantato un pupazzo di neve e un pozzo. Un giorno 

arrivò  un orco di nome Fulmine che 

arrampicandosi sulle rocce cadde per 

terra. 

In questo bosco vivevano le farfalle, i 

ragni, le formiche e gli uccelli, la cosa 

più bella di questo bosco  era la 

cascata magica.  Enrico una mattina 

decise di mettersi in viaggio e cercare 

il pozzo magico, chiese a tutti gli 

animali del bosco se sapevano 

dov’era.  Le farfalle gli dissero che il 

pozzo si trovava in un altro bosco, in 

quel momento la cascata si aprì in 2 

parti lasciando in mezzo un varco, il 

pupazzo Enrico vide una porta segreta 

e decise di aprirla, questa porta 

collegava il bosco incantato ad un 

altro bosco. Enrico attraversò la 

cascata e davanti a lui vide il pozzo 

magico. Il Pupazzo decise di andare 

dentro al pozzo ma ahimè inizio a 

nevicare e rimase intrappolato. 

Per fortuna il giorno seguente uscì il sole e Enrico riuscì a liberarsi.  
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Una volta libero decise di esprimere i suoi desideri: 

• Che tutto il bosco sia felice 

• Che non venga mai la pioggia 

• Di diventare un cantante 

• Di possedere una tigre da guardia 

• Di avere un cagnolino 

• Di avere una macchina da corsa 

• Che sia sempre freddo così da non sciogliersi 

• Di essere un lottatore di box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia inventata dalla classe 1ªD Ugo Foscolo. 
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GI0CO DELL’OCA… 

DELLE REGOLE 
 
 
COME   SI   GIOCA    

 

Si usa  un  solo  dado. 

Scegli un segnalino e mettilo al via. 

Leggi bene quello  che c’è scritto in ogni casella e rispetta 

le consegne. 

Vince chi arriva al 12: se lo oltrepassi, devi tornare indietro 

contando  il punteggio in più  del dado. 

 

A  CHE COSA SERVE  

 

Questo gioco che abbiamo costruito, serve per imparare e 

memorizzare quali sono i comportamenti corretti per la 

nostra sicurezza a scuola. 

Se ci comportiamo in modo  scorretto,  possiamo farci 

male e mettere in pericolo gli altri compagni. 

 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI 

DALLA 2^B. 
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LA SIMMETRIA CLASSE  2^ C 
 
 
Nel mese di aprile e maggio ci siamo 

divertiti con la simmetria. 

Abbiamo disegnato su fogli a quadretti 

da un centimetro e con le maestre 

Daniela ed Emilia abbiamo fatto 

interessanti scoperte: 

• l’asse di simmetria è una linea 

verticale; 

• l’asse di simmetria è ESTERNO 

alla figura; 

• l’asse di simmetria è come uno 

specchio. 

È stato bello vedere riflesse molte 

figure: castelli, cose o animali. Abbiamo 

persino preso spunto dalla nostra 

avventura alla fattoria didattica 

“Papaveri e Papere”, dove abbiamo costruito uno spaventapasseri 

con la paglia.  

Abbiamo voluto riprodurlo con la simmetria e siamo molto 

soddisfatti del risultato! 
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LA VIA DELLA PACE 
 

In occasione del concorso indetto dall’ANPI sul tema: “La via della pace, 

della giustizia sociale, della solidarietà è ancora una strada 

percorribile”, gli alunni delle classi 2ª A, 2ª B e 2ª C si sono cimentati 

nelle produzioni di elaborati grafico-pittorici. 

Il lavoro è stato impostato all’insegna del dialogo, del confronto e della 

ricerca e hanno così compreso che la diversità non deve essere un 

ostacolo alla multi etnicità, ma uno stimolo alla conoscenza delle 

esperienze altrui. 

La strada della pace è possibile se ognuno di noi agisce e si muove in tale 

direzione.  

Le alunne e gli alunni delle classi seconde 
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LA III B HA FESTEGGIATO LA GIORNATA 

MONDIALE DEL LIBRO  

Il  22  Aprile  abbiamo  celebrato la  festa  della  lettura  facendo  una  

passeggiata  per  l’argine  per  andare alla Cooperativa  Bronte. La  

passeggiata l’abbiamo fatta  con  tutte  le III ed è  stata  molto  bella.  

Quando siamo arrivati ci siamo seduti su alcune  panchine  in  

cerchio a fare merenda. Finita la merenda,ci  siamo  divisi  in  classi  

e  alcuni  genitori  ci  hanno  letto  dei  libri; i  temi  dei  libri erano l’ 

agricoltura  e le  piante. I libri  che  ci  hanno  letto  sono  stati  molto  

belli. Quando i genitori hanno finito di leggere i libri,il  maestro  

Davide  ha  letto  un  altro  libro.   I titoli dei  libri  erano:“La  figlia 

del albero”, “Favole al  telefono”, “Filastrocche  in  cielo  e in  terra”, 

“Colori  per  la  terra”. Questi libri raccontavano storie di  piante  e  

agricoltura e sono  stati  molto belli. Terminata la lettura dei libri,  

abbiamo  salutato le  persone del CeodMedoacus e  ci  siamo  

incamminati verso  la  scuola. Ci siamo  incamminati molto  contenti 

di questa  giornata  fantastica. Lungo l’argine abbiamo visto tanti  

animali come tartarughe e papere. Siamo arrivati a scuola molto 

contenti dell’esperienza che avevamo vissuto. 

Le alunne e gli alunni di 3ªB 
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Il viaggio nel mondo dei piccoli geografi di 3B 
 

A febbraio siamo partiti dalla vetta di 
un'alta montagna con un ghiacciaio 
sotto i piedi e le aquile che 
volteggiavano sopra di noi in un cielo 
azzurro. Tra boschi di aghifoglie e 
cespugli di ginepro abbiamo iniziato la 
discesa senza troppe difficoltà. Un 
grosso lupo ci ha attraversato la strada, 
"Aaaaah" hanno urlato Denis, 
Samuele e Sofia, ma niente paura, il 
lupo è scappato a gambe levate. La 
sera Noemi ha trovato una malga dove 
dormire. A marzo siamo finalmente 
arrivati in collina dove in un piccolo 
borgo ci siamo rilassati. Elysa, Jacopo 
e Filippo hanno esplorato anche il 
castello mentre Anna e Riccardo sono 
andati a raccogliere dell'uva in un terrazzamento. Scesi in pianura ad aprile siamo 

passati in una zona rurale dove i due Mattia e 
Thomas hanno rincorso una famigliola di fagiani. 
Seguendo l'immissario siamo arrivati ad un 
grandissimo lago; subito Emily, Irene, Davide ed 
Emiliano si sono tuffati dalla sponda urlando e 
ridendo. Giovanni e Francesco hanno avuto l'idea di 
continuare il viaggio in barca e, assieme ad 
Alessandro e Andrea, sono andati a recuperare 
quattro barchette a remi. A maggio siamo quindi 
arrivati alla foce del fiume, una foce a delta piena di 
isolette con aironi e lontre. Due libellule si sono 

appoggiate sulle teste di Francesca e Setka. Ad un certo punto Pietro urla "Ecco il 
mare!". Siamo in un golfo circondato da pini marittimi e si vede in lontananza un 
arcipelago di tre isolette vulcaniche. Passando a fianco ad un promontorio vediamo 
il faro alto sopra di noi, Andi schizza Agnese con l'acqua e tutti si divertono e sono 
contenti. 
Il viaggio non è finito... Proseguirà ancora per molti anni, anni di divertimento, di 
conoscenza, di impegno e lavoro, anni in cui crescere e maturare, anni importanti in 
cui diventerete ragazzi e ragazze gentili e competenti, ognuno diverso dall'altro, 
ognuno speciale. 
Buon viaggio ragazzi... 

Maestro Enrico 
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 CLASSE 4ªB: STUDI DI GEOMETRIA 
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UN SOGGIORNO A ROMA 
VALUTAZIONE DI UN’ESPERIENZA 

CLASSE V A 
 
Negli elaborati successivi al viaggio gli alunni hanno scritto: 
 
Andare a Roma è stata una delle più belle esperienze che abbiamo fatto in 
tutti questi cinque anni.  
Roma rappresenta l’Italia e per tutti quelli che non c’erano mai andati sarà 
indimenticabile.  
E’ una città ricca di cultura, antica, con tanti monumenti e palazzi, per 
questo attira molte persone, noi compresi. 
Andando a Roma abbiamo imparato un sacco di cose sui monumenti e 
sulla storia della città. Per esempio non sapevamo che vicino al Colosseo, 
un tempo, c’era una statua dell’Imperatore Nerone alta circa trenta metri 
che veniva chiamata” colosso “e che per questo l’anfiteatro si chiama 
Colosseo. 
Non sapevamo neanche che, quando c’era il sole, i romani, aiutati da 
marinai, aprivano un telone sopra al Colosseo per proteggersi dal sole che 
picchiava. 
Quando siamo arrivati là, abbiamo immaginato i romani che andavano a 
vedere gli spettacoli e prima ancora, il fatto che dove sorge il Colosseo 
c’era un lago. 
Altra cosa interessante è stato scoprire che il Comune di Roma ricava 
circa un milione di euro dalle monetine che i turisti buttano della Fontana 
di Trevi. 
E poi il Parlamento: la simulazione che avevamo fatto in classe con il 
gioco “facciamo una legge” ci ha fatto immedesimare nei signori 
Onorevoli.  
Quando siamo entrati alla Camera, in aula, stava parlando l’On. Giachetti 
e poi in Transatlantico quando abbiamo stretto la mano a Brunetta, che 
emozione!!! Francesco non si voleva più lavare la mano. 
Abbiamo visto da vicino le persone importanti e anche il Papa,; è stato un 
onore, soprattutto quando, dalla piazza  San Pietro piena di gente, 
abbiamo sentito nominare la nostra scuola. Ci ha quasi commosso, poi, 
entrare in Basilica e vedere la Pietà di Michelangelo. 
Tutte queste meraviglie sono in contrasto con il traffico rumoroso di tutta 
la città, ma anche con le bancarelle di souvenir, per noi troppo care o con 
le persone che chiedono la carità. 
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Per fortuna dove eravamo alloggiati noi c’era tranquillità, un po’ fuori Ro-
ma. Lì ci siamo divertiti e abbiamo sperimentato la convivenza tra gruppi 
di compagni. E’ stato veramente bello. 
Abbiamo imparato molte cose, è stata un’esperienza intensa e divertente 
con persone interessanti e molto preparate come le nostre guide. 
Sulle nostre maestre possiamo dire che si sono prese una bella responsabi-
lità, ma noi ci siamo comportati bene e non le abbiamo fatte arrabbiare. 
Loro ci hanno fatto un gran regalo, hanno avuto fiducia in noi e noi le rin-
graziamo. 


