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UN  LIBRO PER ISPIRARCI 
 

 
 
In questo periodo in cui stiamo lavorando 
sull’identità personale abbiamo letto alcuni 
bellissimi libri. Tra questi  “Pezzettino” di Leo 
Lionni, edito da Babalibri. Il protagonista è un 
quadratino arancione in cerca della propria 
identità. E' talmente piccolino, infatti, in 
confronto ai suoi amici - tutti grandi e grossi, 
capaci di volare, nuotare, arrampiccarsi - che si 
convince di essere un pezzetto di qualcun altro. 
Così comincia una ricerca che, alla fine, lo 
porterà a esclamare al colmo dello stupore e 
della felicità: "Io sono me stesso!".  
Dopo averne discusso tutti insieme, è stato 
chiesto ai bambini di pensare a loro stessi e di 
scrivere un testo su come pensano di essere 
fatti. Ecco una selezione di ciò che hanno 
scritto. Sono stati bravissimi!!! 

Gli occhi mi servono per vedere, il cervello per i 

miei ricordi, le braccia per toccare, le gambe per 
camminare, la bocca per mangiare, le orecchie per 
ascoltare. (Adrian) 
Il cervello serve per i ricordi e le mani per scrivere, 
mangiare e cucinare. Il cuore per i sentimenti, gli 
occhi per vedere le cose. Il torace serve per le 
emozioni. (Archanah) 
Nel cervello ci sono i pensieri, l’amore, i sogni 
brutti e quelli belli, le emozioni. Le cose che voglio 
dimenticare le metto nella bocca così le dico e me 
le dimentico. Invece le cose che voglio ricordare le 
metto nel cervello così me le ricordo. Le cose del 
corpo servono sempre a qualcosa. (Asia) 
Gli occhi servono a vedere, la bocca a mangiare, il 

cervello a muovere la testa, la carne serve per 
coprire le ossa, le mani ad acchiappare. Le vene 
servono a fare passare il sangue. (Byron) 
Io sono fatta di tanti pezzi che stanno dentro di 
me. Nel cuore ci sono i pensieri e nel mio cervello 
le cose belle che voglio ricordare. (Cristel) 
Ho tanti pezzi tutti dentro e fuori dal mio corpo. Le 
mani, le gambe, le braccia. Quelle più importanti 

sono dentro: come il cuore e il cervello. (David) 
Sono intero, ma dentro ho tanti pezzi che servono 
per respirare. Nel cervello ho le emozioni, i ricordi, 
i pensieri. I sogni sono nella bocca. Le lingue, 
l’italiano e lo spagnolo, sono nella pancia. (Elmi) 
I piedi servono per camminare, le mani per 
prendere le cose, il cuore serve per vivere. I 
ricordi, la memoria e le cose che so sono nel 
cervello. (Gabriele) 
Io ho tanti pezzi dentro e tanti pezzi fuori dal 
corpo. Il cervello mi serve per capire e ricordare le 
cose belle e le cose brutte. È la cosa più 
importante. Lo stomaco mi aiuta a tenere il cibo, il 
cuore batte forte per darmi la vita. (Ibram) 

Ho gli occhi per vedere il cuore per le emozioni, le 
orecchie per ascoltare la maestra. I brutti sogni 
vengono dalla mente e anche quelli belli e quelli 
strani. Tengo le mie lingue nella bocca. Le gambe 
mi servono per giocare a calcio e le mani per 
abbracciare. I pensieri belli li ho dentro la mente e 
ai pensieri brutti non ci penso perché sono nella 
pancia. (Isaì) 
Le cose del corpo servono per muoversi, per 
masticare, per respirare, per ricordare e per 
camminare. Le emozioni le ho fuori nei fianchi, 
dentro di me nel cervello ci sono i ricordi. (Isha) 
Io sono fatta di occhi, gambe, polmoni per 
respirare. Nel cervello e nella memoria ho i ricordi. 
Le emozioni le provo e le tengo nella testa e non le 
butto via. I sogni li provo quando dormo e li vedo 

UN GIORNALINO TUTTO  NUOVO 
Da questo numero il giornalino della 
2^C Sperimentale si rinnova. Solo 
nell’impaginazione e nella grafica, non 
nei contenuti. Rimangono i disegni ed i 
pensieri dei bambini, sempre più belli e 
profondi, e naturalmente le notizie delle 
iniziative e di alcuni argomenti del 
mese. E tante tante foto… 
Buona lettura!           

La maestra Angela 
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dentro di me nel cervello ci sono i ricordi. 
(Isha) 
Io sono fatta di occhi, gambe, polmoni per 
respirare. Nel cervello e nella memoria ho 
i ricordi. Le emozioni le provo e le tengo 
nella testa e non le butto via. I sogni li 

provo quando dormo e li vedo con gli 
occhi. (Martina) 
Gli occhi servono per guardare, le mani 
per toccare, il collo per mandare giù il 
cibo, i polmoni per respirare. Dentro il 
cervello ho le emozioni forti, nel cuore ho 
i ricordi. (Matilde) 
Noi umani non siamo fatti di un pezzo 
unico. Noi dentro abbiamo le ossa nel 
corpo. Il cuore ci serve per vivere. Nel 
cervello ci sono i pensieri, gli incubi, i 
sogni e i ricordi. Le mani srevono per 
scrivere, i piedi per correre e giocare, la 
bocca per mangiare.(Matteo) 

Io sono fatton di tanti pezzi. Dentro di me 
sono fatto di ossa che servono per 
camminare. Il cuore serve per vivere e i 
polmoni per respirare. Le emozioni sono 
dentro il cervello e anche i ricordi. I sogni 
sono dentro il cuore. (Sami) 
Sono pieno di pezzi dentro che sono fatti 
di carne. Le cose belle le tengo nella 
testa, le cose brutte le tengo in mano 
perché le butto via. Anche fuori ho tanti 
pezzi. (Sebastian) 
Io sembro un pezzo unico ma invece ho 
tanti pezzi. Il cervello dove tengo la 
memoria e i pensieri, il cuore dove ci sono 
le cose belle. Poi ho le cose che stanno 
fuori e servono per fare tutte le cose. 
(Thomas) 
Ho due piedi dove tengo i brutti pensieri, 
la pancia che ha i bei sogni, la lingua che 
ha i bei ricordi, due sopracciglia dove sono 
le emozioni, due orecchie che hanno le 
lingue: l’arabo e l’italiano. Nel cervello ho 

i ricordi persi. (Youssef) 

 

  

  

  

ECCO I NOSTRI CAPOLAVORI 
Dopo aver scritto i testi “Io come Pezzettino sono un 
pezzo unico ma…”, ispirandoci al personaggio del 
libro, abbiamo anche realizzato dei bellissimi disegni 
con i nostri ritratti. Qualcuno è un unico quadrato, 
mentre altri sono fatti di tantissimi tasselli colorati. 
Qualcuno continua ad avere sembianze “da 
bambino”, altri si sono trasformati in strani esseri; 
qualcun altro si è disegnato tutto solo, alcuni invece 

in compagnia di amici o famigliari. 

PER NOI LA SCUOLA È… 
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ECCOCI QUA, SIAMO BELLISSIMI!!! 
Tutti in posa per uno scatto che andrà dall’altra 
parte del mondo! Infatti questa nostra fotografia la 
manderemo in Argentina ai nostri amici di penna. In 
questi giorni abbiamo anche scritto delle bellissime 
lettere e costruito un interessante lapbook per 
raccontare la nostra classe a questi nuovi amici. 

 

I REGALI DEL MAGO 
Per la festa di Halloween il 

nostro amico Mago 

dell’Armadio ci ha scritto 

una nuova lettera e ci ha 
regalato tanti bellissimi 

giochi che poi costruiremo 

tutti insieme a ricreazione. 

Coccinelle, ragnetti, apette 
serviranno per decorare la 

nostra aula. Ci è venuto un 

dubbio: forse a lui non 

piacciono i fantasmi e i 

mostri? 
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CHE BELLO IMPARARE  

SPAGNOLO CON JUDITH!!! 
Ogni mercoledì, come già succedeva 

lo scorso anno, ci divertiamo con la 
maestra Judith a imparare lo 
spagnolo. E siamo davvero molto 

bravi, tanto che ormai riusciamo 
anche a scrivere delle frasi. Questa 
volta abbiamo  raccontato la perdita 

del nostro primo dentino da latte e 
per fare questo ci siamo ispirati alla 

storia del Ratoncito Pérez. 

 
Facciamo tanti coloratissimi disegni e 
negli ultimi tempi abbiamo anche 
imparato a scrivere la data. 
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IN BIBLIOTECA “TUTTO RODARI” E “FACCIAMO LA PACE” 
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Come ogni anno la nostra classe partecipa al Progetto Libriamoci che 
prevede una serie di laboratori in collaborazione con la biblioteca di 
quartiere F.D. Guerrazzi. 
Il primo laboratorio, a ottobre, aveva come tema il grande scrittore per 
l’infanzia Gianni Rodari. La nostra amica Laura ci ha letto due testi: I 
Karpiani e la torre di Pisa e La guerra delle campane. Abbiamo 
terminato il nostro incontro con una filastrocca.  
A novembre il tema del secondo appuntamento è stato “Facciamo la 
pace” e Laura questa volta ci ha letto due bellissimi libri per parlare di 
come fare la Pace. Il primo si intitola: Due mostri e il secondo I 
Conquistatori, due storie veramente molto coinvolgenti. In più sono 
stati eletti i migliori ascoltatori di storie del mese: Thomas e 
Archanah. Chi saranno quelli di dicembre? 

 

  

 

W RODARI 

E 

LA PACE 

MATEMATICA: GIOCHI COOPERATIVI 
Fare matematica con la maestra Stefania è sempre molto bello, 
soprattutto quando ci fa lavorare in gruppo. Ecco uno degli 
ultimi lavori di statistica. Ciascuna isola ha indagato sulle 

preferenze dei propri compagni rispetto a: DOLCI, FRUTTI, 
COLORI, ANIMALI DOMESTICI. Ognuno di noi aveva un 
compito: chi intervistava e completava la tabella di rilevazione 

a crocette; chi ha contato le preferenze e le ha registrate in 
tabella; chi ha disegnato e colorato l’istogramma; e chi, dopo 
aver riflettuto insieme, ha trascritto le risposte alle domande 

permettendo di scoprire l’elemento che ha ricevuto più voti e 
quello meno scelto. Ogni isola, con l’aiuto della maestra, ha poi 
costruito l’istogramma con il computer! Ci siamo molto divertiti, 

per questo abbiamo già pensato agli argomenti della prossima 
indagine: lingue, fiori, giochi, strumenti musicali! 

 

INIZIAMO 

NELL’ANGOLO 

MORBIDO 

 
Quasi ogni giorno ci si ritrova 
nell’angolo morbido per 
conversare, ascoltare una 
nuova storia e suonare strani 
strumenti musicali. 
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LETTERE DALL’ALTRA 

PARTE DEL MONDO 

In questi giorni abbiamo ricevuto una 
fantastica sorpresa: una scatola che arrivava 
dall’Argentina. All’interno tante lettere, alcune 
cartoline, e un paio di libri di cui uno scritto in 
Porteño. Siamo molto contenti di avere nuovi  
amici di penna!!! 

 

 

 

GIORNALINO DELLA CLASSE  
2^C SPERIMENTALE  
PROGETTO “INSIEME  

PER UN FUTURO PIÙ EQUO” 
Anno scolastico 2014/2015 

I.C. Cornigliano 
Scuola Primaria D. Ferrero 

Anno 2 – Numero 2 

UNA FILASTROCCA 

PER PRESENTARCI 
Iniziamo con Adrian 

Che ama andare piano piano 

Archanah ha le treccine 
E sono molto carine 

Asia ama tanto leggere 

E conosce tutte le lettere 

A Byron che ha un bel ciuffetto 
Piace giocare a calcetto 

Cristel è piccolina 

Una bambina assai carina 

David viene da lontano 
Ma ormai parla bene l’italiano 

Elmi ama fare le costruzioni 

Molto più delle operazioni 

Ibram l’egiziano 

Salta, balla e fa baccano! 
Isaì ama andare all’acquario 

Da grande farà il veterinario? 

Isha è un po’ indianina 

Sarà mica una regina? 
Gabriele è un bel biondino 

E fa mostra di un bel l’orecchino 

Martina viene dall’Albania 

Il paese più bello che ci sia! 
Matilde porta gli occhialini 

Per leggere bene i giornalini 

Matteo molto educato 

Ai giardini mangia il gelato 

Sami è anche marocchino 
E ha gli occhi marroncino 

Sebastian che è l’ultimo arrivato 

È già da tutti molto amato! 

Thomas è molto vivace 
Ma ama anche stare in pace 

Youssef porta corti i capelli 

Che sono proprio belli! 

Questi della 2^C sono i bambini 
Tutti simpatici e birichini!!! 

 


