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In cammino… 
I mesi di novembre e dicembre sono 
stati densi di attività e incontri. Ogni 
mattina di novembre ha visto un 
momento di discussione e riflessione 
sui Diritti dei bambini, mentre a 
dicembre abbiamo espresso desideri e 
aspettative nel consueto rito 
dell’“aspettando natale”. I bambini 
stanno crescendo e diventando 
sempre maggiormente consapevoli 
del loro percorso. Hanno appena 
iniziato a studiare materie complesse 
come la storia, la geografia e le 
scienze. Il cammino è lungo, ma 
insieme riuciremo sicuramente ad 
arrivare alla méta! 

La maestra Angela 

EVVIVA LA PACE!!! 
 

 
 

Dopo i tragici fatti di Parigi, grazie anche ai suggerimenti del nostro 
amico Mago dell’Armadio, abbiamo letto delle bellissime poesie 
che parlano di pace. La prima è stata “Ho dipinto la pace” di Tali 
Sarek, scritta da una ragazza israeliana di 13 anni; la seconda 
“Aprimi fratello”, scritta da René Philombé, un poeta camerunense, 
e la terza “Promemoria” di Gianni Rodari. Dopo la lettura di ognuna 
abbiamo discusso e trovato le nostre definizioni di pace. Poi, tra 
tutte, ne abbiamo scelte alcune che ci sono sembrate le più 
significative. 
 

 

 

La Carovana dei Pacifici 
Ecco la cartolina di ringraziamento  della 
partecipazione dei nostri Pacifici alla 
Carovana  che ha raggiunto Bastia Umbra 
nello scorso mese di ottobre. Riceverla è stato 
davvero emozionante e ha dato un senso al 
nostro lavoro. Speriamo che i Pacifici, con il 
loro messaggio di pace, possano portare un 
po’ di serenità nel nostro mondo! 
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FRAMMENTI DI SOLE: UNA STORIA E UN PUZZLE PER UNIRE 

 

 

 
 

 

LA LEGGENDA CINESE 
Un giorno il sole si frantumò in migliaia di pezzi, 
che si sparsero al suolo in una valle remota.  
Le tenebre calarono sulla terra e non bastava la 
luce notturna della luna a illuminare il mondo. 
La vita procedeva a fatica, mentre una grande 
desolazione regnava in ogni luogo.  
Gli uomini non sapevano che cosa pensare. Si 
riunivano in gruppi a discutere, ma intanto il 
tempo passava senza che nulla avvenisse.  
Di giorno si accendevano i fuochi per rompere le 
tenebre, di notte si aspettava la luce della luna.  
Un monaco, che aveva la sua cella vicino alla 
valle dove erano caduti i frammenti del sole, 
guidato dai timidi bagliori, cominciò a 
raccogliere i piccoli pezzi luminosi e ad attaccarli 
insieme.  
Trascorse molti anni in questo silenzioso lavoro, 
ma alla fine il sole tornò di nuovo a splendere e 
ricominciò a illuminare le albe e i tramonti della 
Terra.  
Quando poi giungeva sopra la cella, si fermava 
un momento, per restituire un po’ di quella luce 
e quel calore che il monaco gli aveva fatto 
riacquistare. 

La lettura della leggenda cinese Raccogliere frammenti di 
sole ci ha fatto riflettere sull’amicizia e la collaborazione. E’ 
stato molto bello, perché abbiamo svolto questa attività 
insieme ai compagni della 3^D. Le maestre ci hanno 
preparato un puzzle fatto di pezzi di un grande sole e noi, 
divisi in due gruppi, abbiamo cercato di rimetterli insieme 
proprio come dice la storia. Su ogni frammento abbiamo 
scritto una parola importante nella lingua che volevamo. 
Alla fine, con l’aiuto di Alex, il nostro compagno cinese, 
abbiamo scritto alcune parole in questa lingua. È stato un 
lavoro molto divertente. Abbiamo poi realizzato, tutti 
insieme, un cartellone e lo abbiamo attaccato nel corridoio. 
(Testo collettivo) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

SUGGERIMENTI 

PER FARE LA PACE 
Per fare la pace si dovrebbe parlare 
gentilmente con gli avversari e chiedere 
scusa se hai sbagliato. I presidenti degli 
stati che stanno facendo la guerra 

potrebbero cercare di fare una tregua e 
non attaccare più il paese degli 
avversari. In questo modo molte persone 
potrebbero non dover partire e lasciare la 
loro casa. (Matteo – Gabriele – Sami – 
Sebastian – Isaì) 
Per noi fare la pace significa smettere di 

litigare e parlare. Se si sta in pace si vive 

felici e pacifici. Se fai la pace perdoni e 
sei gentile con gli altri, anche se una 
volta erano nemici, e non alzi più le 
mani. (Isha – Cristel – Asia – Martina 
– Thomas) 

Per noi fare la pace vuol dire essere 
gentili e premurosi perché la pace ci 
protegge dalla guerra. Molte persone 
sono partite e hanno abbandonato il loro 
paese per cercare un posto dove si può 
vivere lontano dalla guerra. La pace 
significa amicizia e amore. I migliori 

simboli di pace dovrebbero essere i nostri 
genitori, la scuola e i nostri insegnanti. 

(Archanah – Youssef – Elmi – 
Matilde) 

Parole da buttare… 
 

Parlando di pace abbiamo pensato a tante parole che ci piacerebbe 
cancellare dal mondo. Così abbiamo deciso di scriverle in una 
spirale. Alla fine abbiamo attaccato il cartellone in classe per poterlo 
guardare e non dimenticare le parole da buttare.  
(Testo collettivo) 
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DIRITTO VS DOVERE 
Su suggerimento del Mago dell’Arrmadio, dopo 
aver parlato a lungo di diriitti e aver celebrato il 
compleanno della Convenzione dei Diritti 
dell’infanzia, abbiamo affrontato anche i doveri. 
Lo abbiamo fatto leggendo il bellissimo albo 
illustrato di Leo Lionni “Teodoro e il fungo 
parlante”. Dopo la lettura abbiamo discusso 
sulla morale suggerita da questo libro che 
insegna quanto le bugie non siano mai utili. 
Così abbiamo prima raccontato e poi scritto 
alcune delle nostre… che, come dice il 
proverbio, “hanno – sempre – le gambe corte”. 
Abbiamo poi letto i testi che ognuno ha scritto e 
ci siamo divertiti a scoprire che molte delle 
nostre storie erano simili!  
 

 

POPOTUS: UN NUOVO 

COMPAGNO DI VIAGGIO 
Da novembre, ogni martedì e ogni giovedì, arriva in classe il 
giornalino “Popotus”. Infatti abbiamo aderito al concorso “Pagine 
di classe” promosso dal quotidiano Avvenire in cui verrà 
individuato e premiato il miglior giornalino di classe.  

Intanto noi con Popotus cerchiamo di imparare come è fatto un 
vero giornale, leggiamo i suoi interessanti articoli scritti 
appositamente per i bambini e ci divertiamo a giocare!!! 
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BAMBINI TUTTI UGUALI 

ECCO LE NOSTRE POESIE 
NOI E L’UGUAGLIANZA 

Siamo bambini e siamo amici, 
siamo diversi e lo sappiamo 

ma in fondo sentiamo che siamo uguali 
anche se siamo di nazioni diverse. 

Giochiamo e ci divertiamo tutti insieme 
grazie all’uguaglianza che tutti noi abbiamo. 

A noi non interessa se siamo diversi 
Perché ci vogliamo bene 

E sempre felici insieme siamo. 
(Asia, Cristel, Isha, Matilde, Sebastian e Melissa) 

---------- 

FILASTROCCA DELL’UGUAGLIANZA 
Noi anche se siamo diversi 

Anche se abbiamo un colore diverso 
Se veniamo la luoghi diversi 

Siamo lo stesso amici 
Perché siamo bambini. 

Anche se siamo biondi, castani o neri 
Siamo lo stesso uguali 

Se parliamo una lingua diversa 
Ci capiamo lo stesso 

E quando noi cresceremo 
Saremo sempre uguali. 

(Elmi, Gabriele, Martina, Matteo, Sami) 
---------- 

UN AMICO 
Un amico è qualcuno che fa sorridere 

È qualcuno che ci protegge. 
Un amico è qualcuno che ci tiene compagnia 
Un amico è un fratello che ci tiene per mano 

Un amico non ci abbandonerà mai 
Un amico è la pace 

Un amico è qualcuno che gioca sempre con te. 
(Archanah, Isaì, Thomas, Youissef e Nicolò) 

 

La lettura di “Uno e sette”, di Gianni Rodari, ci ha stimolati 
a parlare di uguaglianze, differenze e amicizia. Così, in 
gruppo e con l’aiuto di alcuni ospiti di quinta, abbiamo 
scritto delle belle poesie e filastrocche su questo tema. 
 

 

CHE BELLO  
LAVORARE INSIEME 

Una delle attività che preferiamo fare con i compagni è 
lavorare in gruppo. Lo facciamo tutte le volte che 
scriviamo storielle o poesie e quando prepariamo i testi 
per il giornalino. Di solito scegliamo i compagni con cui 
lavorare e ci sediamo in un’isola. Poi discutiamo tra noi 
per scegliere chi deve scrivere e chi deve leggere quando 
il lavoro è terminato. A volte bisticciamo un po’, ma poi 
riusciamo sempre a trovare un accordo e a lavorare bene. 
(Testo collettivo) 
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L’ALBERO DELL’AMICIZIA 

 
 

Abbiamo dedicato i consueti incontri del giovedì con la 3^D del 
mese di dicembre al tema del natale. Per farlo abbiamo letto il 
libro Sueño de nieve di Eric Carle in lingua spagnola.  
 

 
 

 

UN NATALE PIENO DI LINGUE E COLORI 

Poi, con il 
prezioso aiuto 
della maestra 
Rosaria, 
abbiamo 
tradotto alcune 
parole in 
inglese. Dopo 
la lettura 
abbiamo scelto 
di costruire 
tanti alberelli 
con la tecnica 
dell’origami e 
poi li abbiamo 
messi tutti 
insieme a 
formare un 
grande albero 
dell’amicizia. 

AUGURI DA TUTTO IL MONDO 
 

Un altro interessante lavoro è stato quello di 
cercare le tradizioni del natale nei nostri  paesi 
di provenienza. Dopo abbiamo provato a capire 
come ci si scambia gli auguri nelle nostre lingue 
e abbiamo inserito su un planisfero 
coloratissimo tanti cartoncini. Così ogni luogo 
da cui proveniamo è stato evidenziato con una 
scritta di auguri. (Testo collettivo) 
 

 
 

 
 

 



LETTURE IN BIBLIOTECA 

 
 

Il 15 dicembre siamo andati in biblioteca dove ci 
attendeva Laura con tante bellissime proposte tutte 
dedicate al natale. Il laboratorio infatti si intitolava 
Natale in via della sogliola numero 13, titolo ispirato al 

libro di Nicoletta Costa di cui abbiamo solo guardato 
le illustrazioni. Dopo Laura ci ha letto Shhhhh!!! e 
durante la lettura noi abbiamo partecipato 
riproducendo questo suono ogni volta che i 
protagonisti della storia dovevano fare silenzio. Il 
secondo libro è stato Il piccolo Babbo Natale. Questo 
raccontava le avventure di un Babbo Natale in 
miniatura che all’inizio del racconto era molto triste, 
ma poi grazie alla magia del giorno di natale è 
diventato felice. La storia più tenera è stata Un natale 
davvero speciale. Questo racconto aveva come 
protagonista una piccola topolina alla ricerca di 
addobbi per decorare un albero nella foresta, bello 
come quello che aveva visto nella casa degli uomini. 
Alla fine, grazie all’aiuto di tutti gli animali, l’albero 
della foresta sarà anche più bello di quello sognato. 
Dopo esserci fatti gli auguri ci siamo salutati e siamo 
tornati a scuola. (Testo collettivo) 
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POESIE DI FESTA 
 

IL NATALE 
Il natale è un momento speciale 

Per giocare e stare in pace 
Festeggiare tutti insieme 

Avere felicità per tutta la famiglia. 
La vigilia di natale 

Si pranza in allegria 
E poi Babbo Natale 

Porta i regali 
Mentre noi dormiamo. 

(Asia – Isaì - Martina - Sebastian – Thomas) 

 
I DONI DI NATALE 
Ogni anno a natale 
Arriva Babbo Natale 

Porta giocattoli e balocchi 
Sorprese con i fiocchi! 

Dopo una notte faticosa 
Una cioccolata calda 

Si berrà 
E un pisolino farà! 

(Archanah – Isha – Matilde) 

 
NATALE IN COMPAGNIA 

È un giorno molto speciale 
Perché è arrivato natale 

Siamo tutti insieme 
A tavola per cenare 
La cena di natale 
La più speciale!!! 

A mezzanotte 
Arriverà Babbo Natale 

Per portarci un sacco pieno di regali 
Tutti colorati e infiocchettati. 

(Gabriele – Matteo – Sami – Youssef) 

 

I REGALI DEL MAGO 
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ESPERIMENTI SULL’ACQUA 
Quest’anno in scienze stiamo lavorando sull’acqua. E la 
maestra Roberta accompagna spesso le sue spiegazioni 
con tanti esperimenti davvero molto interessanti che 
oltre a divertirci servono per comprendere meglio. 
Per capire la rappresentazione della molecola dell'acqua 
(ossigeno più due molecole di idrogeno) abbiamo 
giocato a darci la mano. 
 

 
 

Utilizzando gli stuzzicadenti abbiamo capito cos'è la 
tensione superficiale. 
 

 
 

Infine abbiamo sperimentato la fusione di tre cubetti di 
ghiaccio esposti a calore differente (termosifone, aula, 
davanzale della finestra). 
 

 
 

È davvero molto bello imparare divertendosi!!!! 

IPOTESI SULLA NASCITA 

DELL’UNIVERSO 
Come spesso accade quando affrontiamo un argomento 
nuovo, discutiamo tutti insieme e facciamo una serie di 
ipotesi. Ecco i nostri pensieri su come immaginiamo possa 
essere nato l’universo. 
Io credo che la Terra si sia formata con delle rocce e pietre 
provenienti dalla galassia e anche con della sabbia morbida 
che serviva per attaccare i pezzi insieme. Poi dopo un secolo 
si sono formati i paesi e le isole Poi il mondo è esploso e 
quando la Terra si è formata di nuovo è diventata rotonda e 
di colore marrone e azzurro. (Archanah) 
La Terra è nata grazie all’acqua, al vento, ai sassi e alle rocce 
che hanno formato un vortice. Poi tutte queste cose si sono 
attaccate insieme come se qualcuno li avesse attaccati con 
la colla. Poi la Terra è andata avanti nel tempo e si sono 
creati i dinosauri e poi gli uomini. (Asia) 
La Terra è nata con delle pietre che si sono unite ad altre che 
erano nello spazio. Dopo che si sono attaccate è venuto un 
tornado gigante. (Cristel) 
La Terra quando è nata era fatta tutta d’acqua poi è venuto 
il fuoco. L’acqua e il fuoco hanno creato la terra cotta e così 
è nato il mondo. (Elmi) 
La Terra è nata con delle pietre dello spazio. Poi si è formata 
l’acqua che è diventata ghiaccio e poi sono venuti il fuoco e 
la terra. (Isaì) 
Tantissimi anni fa c’era solo lo spazio così per creare la Terra 
tutti i pianeti hanno donato un frammento. I frammenti si 
sono uniti con una grande forza e hanno fatto la Terra. Però 
era ancora piccola e per farla crescere ci voleva una grande 
forza. Così il sole, le stelle e la luna l’hanno aiutata con la 
loro forza a crescere. La luna le donò il buio, le stelle un po’ 
di luce, il sole il caldo e la luce. (Isha) 
La terra è nata con l’acqua e si sono formati il mare, le 
pozzanghere, i fiumi, i laghi, la pioggia. (Martina) 
La Terra è nata con un vortice. I pianeti hanno dato un loro 
pezzo e così la Terra è diventata tutta colorata. (Matilde) 
La Terra è nata con un meteorite che si è bloccato ed è 
diventato acqua. Poi si sono formate piccole isole e si sono 
attaccate insieme e hanno creato grandi isole. Le isole sono 
sopra il mare. (Matteo) 
La Terra era una cosa piccolissima poi dopo tantissimi anni è 
diventata grande e poi gigante. Poi è venuto il ghiaccio, la 
terra, l’erba e il deserto. (Sami) 
La Terra è nata con tanti alberi e foreste. Sulla Terra c’erano 
anche i dinosauri e tante foglie. (Thomas) 
La Terra è nata quando due pianeti si sono uniti e sono 
esplosi. I frammenti si sono uniti e dopo qualche anno iniziò 
a vedersi la roccia. (Youssef) 
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GIOCHI CON LE LINGUE 
Le attività del giovedì con la 3^D sono continuate anche in questo 
periodo. Abbiamo letto alcuni libri interessanti dei nostri autori 
preferiti come “Un pesce è un pesce” di Leo Lionni. Dopo 
l’ascolto, in lingua inglese, ci siamo divertiti a costruire tanti pesci 
colorati con la tecnica dell’origami. Abbiamo tentato di costruire 
anche la rana, ma è davvero molto difficile!!!! 
 

 
 

Un’altra lettura è stata “La grande fabbrica delle parole”. Il lavoro 
successivo è stato uno scambio-dono volutamente “casuale” di 
parole, scritte su cartoncini colorati, in tante lingue diverse. Ogni 
bambino ha così ricevuto dai compagni due parole. Durante il 
lavoro è stato necessario dare un “significato” a questo scambio e 
così abbiamo deciso che le nostre fossero parole di “pace”. Le 
parole ricevute sono poi state incollate su fogli colorati e 
contornate con la parola chiave quasi a disegnare una ragnatela o 
un ricamo. 
 

 
 

Un'altra interessante proposta è stata la  “Historia de la 
resurrección del papagayo” di Eduardo Galeano, letta in lingua 
spagnola da Malù Gutierrez Ruiz. Al termine abbiamo costruito 
una casa con l’origami che è stata completata dai vari personaggi 
del racconto. 
 

 

GIORNALINO DELLA CLASSE  
3^C SPERIMENTALE  
PROGETTO “INSIEME  

PER UN FUTURO PIÙ EQUO” 
Anno scolastico 2015/2016 

I.C. Cornigliano 
Scuola Primaria D. Ferrero 

Anno 3 – Numero 2 

 

Ambiente e territorio 
In attesa dei laboratori alla scoperta del territorio 
dove viviamo organizzati dal Centro Civico di 
Cornigliano abbiamo provato a immaginare cosa 
possa esserci sotto il manto stradale. Ci ha aiutato 
il lavoro sulle fonti e i reperti fatto in storia. Chissà 
se sarà davvero così il sottosuolo di via 
Cornigliano? 
 

 


