
 

Il 27 gennaio è “Il giorno della memoria”; ricordiamo  la soffe�

renza di moltissime persone uccise nei campi di sterminio. La 

memoria di questo passato serve ad aiutarci a costruire un futu�

ro migliore. 

In classe ne abbiamo parlato, la maestra ci ha raccontato la sto�

ria di coloro che, a motivo della loro religione, della loro etnia,  

del loro credo politico, furono privati della dignità. 

Alcuni sono riusciti  a salvarsi e a rilasciare testimonianze della 

loro esperienza. Li abbiamo potuti ascoltare in televisione. Nono�

stante il tempo trascorso, i loro racconti sono ricchi di commo�

zione al ricordo delle torture che hanno subito. E’ impossibile 

dimenticare un’esperienza simile.  

Abbiamo letto alcune pagine del diario di Anna Frank, una ra�

gazza olandese ebrea che fu costretta a nascondersi con la sua 

famiglia per sfuggire dallo sterminio nazista. Tutti i giorni scri�

veva sul suo diario le sue paure e i suoi pensieri; purtroppo il 

rifugio dove stava con la sua famiglia fu scoperto e alla fine fu 

uccisa. 

L'obiettivo principale della dittatura nazista e di Hitler era di 

creare il superuomo. Andavano perciò eliminati tutti gli altri: gli 

ebrei e chiunque la pensasse diversamente.  

Tutti gli ebrei tedeschi dai sei anni in su furono costretti a cucire 

sui vestiti una stella gialla come segno di riconoscimento; anche  

le loro case dovevano essere contrassegnate con la stella gialla di 

David. Vennero chiuse le scuole ebraiche e ai bambini venne 

vietato ricevere qualsiasi insegnamento. Anche gli zingari ed al�

tri subirono lo stesso trattamento. 

A scuola abbiamo letto la storia del Bambino con il pigiama a 

righe.  

LA MEMORIA DEL PASSATO  

PER UN FUTURO MIGLIORE 
                           di Benedetta e Francesca 

L’EDITORIALEL’EDITORIALEL’EDITORIALEL’EDITORIALE    

In questi giorni si sta for�

mando il nuovo governo 

del nostro Paese. Noi non 

siamo esperti, ma a vedere 

tutti che litigano con tutti,  

non promette bene per il 

nostro futuro.  

I nostri genitori ci spiega�

no che già la situazione 

attuale è preoccupante. 

Forse sarebbe ora di aiu�

tarci tutti, sul serio, a 

“ricostruire”, anzitutto un 

clima di fiducia.  

Vogliamo perciò fare un 

appello importante a tutti 

i nostri governanti, a par�

tire dai nostri genitori,: 

andate a pag. 6! 
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continua da pag. 1 

Racconta del figlio di un ufficiale 

nazista, che strinse amicizia con 

un coetaneo ebreo rinchiuso in 

un lager. La loro amicizia diventò 

così forte che quando il suo amico 

fu costretto ad entrare nelle ca�

mere a gas vi entrò anche lui, mo�

rirono entrambi.  

La nostra maestra ci ha detto che 

il primo campo di concentramen�

to fu costruito ad Auschwitz.  

Alla fine della II guerra mondiale 

gli eserciti alleati scoprirono i 

campi dell'orrore e ne abbattero�

no i cancelli. Lo scenario che si 

trovarono davanti fu agghiac�

ciante: migliaia di morti accata�

stati.  La maggior parte dei gerar�

chi tedeschi, infatti, alla notizia  

della prossima sconfitta diede or�

dine di sterminare quanti più pri�

gionieri possibile. 

Abbiamo letto che nei lager e nei 

ghetti, dopo soltanto alcune ore 

dall’arresto, per chiunque veniva 

meno la possibilità di riconoscersi 

come essere umano: spogliati di 

tutto, rasati, privati di ogni effetto  

personale, unico legame rimasto 

con il passato, gli internati erano  

sottoposti ad attese snervanti cari�

che di incertezza, a insulti, per�

cosse e a una serie di trattamenti  

logoranti A ciò si aggiungeva poi 

la ricerca spasmodica del cibo 

sempre insufficiente, le latrine 

comuni, la sporcizia. 

Chi reagiva ai maltrattamenti o 

cercava di prestare aiuto a un 

compagno veniva picchiato sel�

vaggiamente.  

Fin da subito i prigionieri si ren�

devano conto della loro totale im�

potenza a fronte di una completa 

dipendenza da un potere assoluto 

che incombeva minaccioso sul 

loro fisico e sulla loro anima.  

Gli atti di violenza subiti, i primi 

colpi ricevuti facevano crollare 

anche negli uomini e nelle donne 

più forti l' idea della intangibilità 

del proprio corpo e la speranza di 

trovare aiuto nel momento del 

bisogno. I figli venivano separati 

dalle madri e dai padri, i ragazzi e 

le ragazze dai fratelli, dalle sorelle 

e dagli amici. Tutto era possibile e 

tutto poteva accadere inaspettato 

e senza motivo. La morte era a 

pochi passi e a ogni istante faceva 

sentire il suo gelido alito sui corpi 

martoriati dei prigionieri. 

Noi che oggi ne ripercorriamo la 

storia possiamo solo lontanamen�

te immaginare quanto questi no�

stri coetanei fossero immersi in 

un oceano di sofferenza e di dolo�

re. 

Non possiamo dimenticare. Dob�

biamo impegnarci affinché a tutti 

venga riconosciuta la stessa di�

gnità di uomini e donne liberi, 

senza distinzioni di sesso, di raz�

za, di religione, di opinione. 



Il carnevalecarnevalecarnevalecarnevale è una festa che si ce�

lebra nei paesi di tradizione cat�

tolica come il nostro. 

La parola carnevale deriva dal 

latino "carnem levare" ("eliminare 

la carne") inizialmente fra un 

banchetto, che si teneva l'ultimo 

giorno di carnevale (martedì 

grasso), subito prima del periodo 

di astinenza e digiuno della Qua�

resima. 

I caratteri della celebrazione del 

Carnevale hanno origini in festi�

vità ben più antiche, come per 

esempio le dionisiache greche  o i 

saturnali romani. Durante le feste 

dionisiache e i saturnali si realiz�

zava un temporaneo scioglimento 

dagli obblighi sociali e dalle ge�

rarchie per lasciar posto al rove�

sciamento dell'ordine. La festa di 

Carnevale è da sempre molto a�

mata dai bambini, ma spesso 

coinvolge anche gli adulti. Quan�

do si può tornare a essere allegri e 

spensierati se non a Carnevale?  

Il Carnevale, è collegato diretta�

mente alla Pasqua, che cade sem�

pre, ogni anno, la domenica dopo 

la prima luna piena di primavera. 

Prima di Pasqua vi è per cinque 

settimane la Quaresima, e prima 

di questa la settimana di Carneva�

le! 

Protagoniste della festa da sempre 

sono le Maschere. Pare che la più 

antica fra queste sia Arlecchino, 

originario di Bergamo. Nel secolo 

XVI da Venezia arrivò la masche�

ra di Pantalone e da Napoli Pulci�

nella, seguiti dal Dottor Balanzo�

ne di Bologna. Gli altri famosi 

personaggi del Carnevale italiano 

vengono da Torino (Gianduia), da 

Firenze (Stenterello), da Bergamo 

ancora (Brighella) e da Venezia il 

personaggio femminile più famo�

so che è Colombina. Ma molte al�

tre se ne sono aggiunte negli anni. 

In classe abbiamo fatto delle ri�

cerche e votato la maschera più 

simpatica. Sul PODIO udite udite, 

al primo posto BEPPE NAPPA! 

Al secondo posto Giangurgolo e al 

terzo posto il Farmacista! 

Ora aspettiamo con gioia la no�

stra festa di Carnevale! 
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Edoardo 



I VINCITORI 

1 BEPPE NAPPA 

“Beppe Nappa è la più antica ma-
schera siciliana e una delle più an-
tiche tra quelle italiane. Come Pul-
cinella e Arlecchino, essa deriva 
dalle tipizzazioni delle maschere 
del teatro comico romano e si af-
ferma, intorno alla metà del XVI 
Secolo, con la nascita in Italia, 
della Commedia dell’arte che a 
Palermo ha assunto la forma della 
“Vastasata”, e a Catania quella del 
“Cu nesci parra”. Il suo antenato 
diretto è il “Zanni”(nome che, in 
dialetto bergamasco sta per 
“Giovanni”), prima maschera dia-
lettale italiana che rappresenta il 
servo tonto e scroccone. 

Beppe Nappa è un servo sciocco, 
regolarmente picchiato per ogni 
guaio che combina. Il soprannome 
“Nappa” contribuisce a caratteriz-
zare il soggetto, associandolo all’-
elemento simbolo della miseria 
che è rappresentato, nell’immagi-
nario collettivo, dalle “pezze” su 
abiti laceri.  

È pigro e spesso compare in scena 
sbadigliando. Di contro sa essere 
agilissimo e accenna a caso, passi 
di danza quando lo ritiene utile ai 
suoi personali interessi. 

 2 GIANGURGOLO 

Giangurgolo è una maschera cala-
brese della Commedia dell’arte. 
Secondo alcuni studiosi il suo no-
me deriverebbe da Gianni Bocca-

larga o Gianni Golapiena, caratte-
rizzandone così subito le peculiari-
tà: persona di molte chiacchiere, di 
grande ingordigia e fame.  

Giangurgolo nacque, secondo la 
maggior parte degli studiosi, per 
soddisfare l'esigenza di mettere in 
ridicolo, caricaturando, i domina-
tori, considerati "inutili eroi" bravi 
soltanto con le chiacchiere, quei 
boriosi dediti alla gola, arroganti, 
millantatori e codardi che imitava-
no gli atteggiamenti di superiorità 
e tracotanti degli ufficiali spagno-
li, irriverenti ed insolenti, presenti 
a quel tempo nel nostro Meridio-
ne. 

Giangurgolo era protagonista sui 
palcoscenici dei teatri sei e sette-
centeschi tanto quanto lo era in 
strada.  

 

3 FARMACISTA 

Non è propriamente una maschera 
ma un’arguta e spassosa caricatura 
come quella del notaio e del dotto-
re, tutte professioni mai realmente 
apprezzate su cui il popolo riversa 
astio e risentimento con l’ironia e 
il sarcasmo. 

Indossa una maglia grigia ed una 
specie di parannanza bianca che 
lega sul busto. 

Dalla spalla destra verso la sinistra 
tiene una borsa quasi rettangolare, 
sulla mano destra ha una grandis-
sima siringa e in testa un berretto 
grigio. 
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Ilaria 

Greta 

Benedetta 
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Anche quest’anno non abbiamo 

voluto perdere l’occasione di dire 

ai nostri amici quanto gli voglia�

mo bene!!! Sappiamo infatti che 

la festa di San Valentino è la festa 

dell’Amore in tutte le sue sfuma�

ture...in famiglia, tra amici, tra 

fratelli e sorelle… 

A scuola ci siamo preparati per 

tempo ed abbiamo scritto ad ogni 

compagno “La cosa più bella che 

penso di te è…” perché siamo 

convinti che anche se a volte non 

andiamo d’accordo e litighiamo, 

in ognuno di noi c’è qualcosa di 

bello e di prezioso. Il giorno dopo 

eravamo tutti emozionati nel leg�

gere ciò che i compagni  avevano 

scritto...è bello ricevere dei com�

plimenti! Ci insegna anche a va�

lorizzare di più le nostre qualità! 

A casa abbiamo preparato ben 19 

bigliettini, uno per ogni compa�

gno di classe, da un lato la mae�

stra ci aveva invitato a scrivere 

“Grazie perché…”, dall’altro 

“Scusa perché”… due paroline 

magiche che ci aiutano a rispet�

tarci di più e ad essere più educati 

con i nostri compagni. 

E’ stata una bellissima occasione 

per esprimere ciò che abbiamo 

nel cuore.  

Alla fine abbiamo festeggiato con  

il “Nutella�Party” e abbiamo can�

tato e ballato una canzone molto 

bella che dice “L’amore è la luce 

che ognuno ha dentro di sé”.  

Ognuno di noi ha una luce; 

quando ci vogliamo bene e sen�

tiamo il calore di un amico la luce 

diventa un Sole e tutti siamo più 

luminosi e più felici!!!! 
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In occasione della Festa di San Valentino Francesca ed Anamaria, Matteo, Alice hanno fatto un sondaggio 
tra le insegnanti, il personale non docente e i nostri compagni di classe. 

“Cos’è per te l’Amore?” 

• La Passione di Gesù sulla Croce. Lorenzo G. 

• E’ l’amicizia, volersi bene. Anamaria. 

• E’ mangiare cioccolata con la famiglia. Eugenio 

• Sentirsi amati dai propri genitori. Matteo 

• Stare in pace con tutti e tifare la Roma. Mauro 

• Il sostegno di un amico. Federico 

• Fare torte con mia sorella. Gabriele 

• Stare con gli amici. Emanuele 

• La pace nel mondo, l’amore verso gli altri e le buone azioni che si fanno. Alice 

• Volersi bene e rispettare Gesù. Benedetta 

• Quando mia madre dice che farebbe di tutto per vedermi felice. Greta 

• Volersi bene e fare cose belle. Angelica 

• Stare con i miei genitori e anche con i miei amici!Alessandro 

• Il sorriso di un’amica. Ilaria 

• La Luce che ognuno ha dentro di sé. Edoardo 

• L’amicizia. Virginia 

• Svegliarsi la mattina e trovare qualcuno con un bel sorriso. Francesco 

• Donare un sorriso di felicità. Lorenzo C. 

• Quando tutti si vogliono bene e c’è pace nel mondo. Francesca 

• Un’amicizia che ti lega ad una persona. Dennis 

• E’ la serenità nel mondo. Maestra Maria Pia 

• E’ guardare l’altro e riconoscere un altro me stesso anche se diverso da me. Maestra Simonetta 

• E’ il più alto sentimento esistente. Maestra Mary 

• E’ superare insieme le difficoltà. Maestra Rosanna 

• Sapersi donare all’Altro. Maestra Daniela Ziino 

• Condividere piaceri e preoccupazioni. Sig.ra Carla 

• E’ una cosa meravigliosa perché senza l’Amore non si può vivere. Sigra Anna 

• E’ la cosa più bella della vita, formare una famiglia e crescerla nell’amore riempie il cuore. Bisogna 
donare amore tutti i giorni agli altri e regalare un sorriso, specialmente alle persone che ne hanno più 
bisogno. Sig.ra Samira. 

• Amare è desiderare il bene dell’altro. Maestra Daniela C. 
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A TE...A TE...A TE...A TE...    

Oh mia cara, 

fin dal primo momento che ti ho vista 

ho letto la dolcezza nei tuoi occhi, 

i tuoi capelli l’opera di Dio. 

 

La tua voce una melodia 

che nemmeno il compositore più bravo del mondo 

riuscirebbe a suonare. 

 

I tuoi occhi sono diamanti dal valore inestimabile. 

 

Edoardo 

 

A TE…..A TE…..A TE…..A TE…..    

 

Fin dal primo momento che ti ho vista 

brillavi come una stella, 

i tuoi occhi come il sole in estate. 

 

La tua voce è come una melodia aggraziata, 

i tuoi capelli come quelli di una sirena. 

 

Mi piace il tuo modo di vestire, 

mi affascina il tuo linguaggio, 

penso che saresti la sposa perfetta per me. 
 

Federico 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

A TE….A TE….A TE….A TE….    

 

La prima volta che ti ho visto 

i miei occhi si sono illuminati 

come un faro nella notte. 

Mi sono paralizzata,  

il mio amore era troppo 

grande… 

 

I tuoi capelli chiari 

mi sembravano stelle nel cielo notturno. 

Quando le tue mani mi sfiorano 

mi sento avvolta da petali di rosa. 

 

Ogni volta che mi sorridi  

il mio cuore batte più forte; 

sei il papavero più bello 

di tutto il campo intero. 

 

La tua eleganza e la tua cultura 

mi affascinano, 

sei quell’angelo che mi segue 

e mi protegge. 

 

Sono così ostinata ad averti 

che ti seguirei ovunque  

e non ti lascerei mai. 

 

Virginia 

 

 

 

 

 

 

Angelica Alice 
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La mia maestra è molto buona, e' la regina della gentilezza e le piace decorare la classe, disegnare. 

Se un giorno mi svegliassi e fossi io il maestro di una classe prima, farei decorare ai miei alunni l'aula a 

strisce gialle e rosse, andrei spesso in giardino con loro, gli leggerei tante favole e poi tornerei in classe a 

lavorare. 

Gli insegnerei l'alfabeto cantando una canzone, poi gli farei ripetere le prime dieci lettere e gli insegnerei a 

scriverle. 

La ricreazione non mancherebbe. La farei per un’ora intera! 

A mensa darei a tutti il permesso di “esagerare” a mangiare però educatamente. Gli insegnerei a tenere la 

forchetta e il coltello di carta nel modo giusto e a dire “grazie” e “per favore”. Farei fare a tutti la preghiera 

prima di iniziare a mangiare e poi griderei “Buon appetitooooo”! 

Insegnerei a tutti delle regole importanti come: non dire parolacce, non urlare, non alzare le mani. 

Li farei giocare a nascondino, al gioco dell' alfabeto e poi li porterei in giardino per correre e divertirsi. 

Finte le lezioni mi fermerei un' ora in più per aiutare i bambini con dislessia, disgrafia, disortografia e 

discalculia e con handicap. Li farei leggere e scrivere. I discalculici li aiuterei a fare gli esercizi di 

matematica. Insegnerei a tutti a  volersi bene e a non credersi inferiori. Se qualcuno dovesse prenderli in 

giro, io li consolerei. 

La mia maestra Daniela ha sempre creduto in me ed io crederei in loro. 

Eugenio 

SE FOSSI UN’INSEGNANTESE FOSSI UN’INSEGNANTESE FOSSI UN’INSEGNANTESE FOSSI UN’INSEGNANTE    

Se fossi un’insegnante 

farei studiare Dante 

ma non potrebbero mancare Renzo 

con Lucia 

e l’amore che Don Rodrigo vuol por�

tar via. 
 

La classe sarebbe colorata 

come la tana di una fata; 

Tutta la scuola sarebbe “incantata” 

come un barattolo di marmellata. 
 

Il flauto ai bambini farei suonare, 

la chitarra non dovrebbe mancare 

se anche la tromba ci mettiamo 

un bel concerto concerto realizzia�

mo! 
 

A Londra li porterei 

sull’autobus a due piani salire li farei 

Tante cose gli farei comprare 

per divertirsi e per giocare. 
 

Ai bambini cattivi farei scalare una 

montagna 

piena di piragna; 

invece ai bambini gentili e carini 

farei mangiare mille budini! 
 

Se fossi un’insegnante 

farei fare ai bambini 

dei panini con i salamini 

insieme ai formaggini! 
 

Dalla mia scuola di fantasia 

non vorrei più andare via. 

 

Virginia 

Alice 

Ilaria 

Benedetta 

 

 

Anamaria 
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SE IO FOSSI L’INSEGNANTESE IO FOSSI L’INSEGNANTESE IO FOSSI L’INSEGNANTESE IO FOSSI L’INSEGNANTE    

Se io fossi l’insegnante  

Avrei il cuore pieno di un amore scoppiettante; 

interessanti sarebbero le mie lezioni 

certamente piene di passioni! 

 

Inizierei subito con l’italiano, 

vedendo le difficoltà, darei una mano! 

I verbi a memoria farei studiare 

schede ed esercizi darei da completare! 

 

Con musica partirei, 

a tutto spiano suonerei. 

Inizieremcmo con il do maggiore, 

per finire con un re minore. 

 

Matematica non mancherebbe, 

la lezione noiosa non sarebbe! 

Espressioni ed operazioni farei fare, 

il sorriso sul volto non farei mancare. 

 

Se una buona lezione faranno 

una lunga ricreazione di sorrisi avranno! 

Farei come la mia insegnante: 

Daniela è il suo nome 

ha il cuore che scoppia d’amore! 

 

Lorenzo C. 

Edoardo 

Emanuele 

Federico 

Alessandro 

 

 

 

 

SE FOSSI UNA PROFESSORESSASE FOSSI UNA PROFESSORESSASE FOSSI UNA PROFESSORESSASE FOSSI UNA PROFESSORESSA    

Se fossi una professoressa 

non sarei per niente fessa, 

con gli alunni sarei una principessa. 

 

Farei una grande torta alla cioccolata 

con sopra la panna montata. 

Ne prenderei una fetta 

la mangerei in fretta! 

 

Insegnerei ai miei alunni l’arte 

visiteremmo insieme Marte! 

Degli alunni la scuola sarebbe la felicità 

ne sarebbero felici anche la mamma ed il papà. 

 

Angelica 

Anamaria 

Greta 

Francesca 

 

Benedetta 
Ilaria 



 

SE FOSSI UN INSEGNANTE di Edoardo 

 

Sarebbe molto bello essere un maestro anche se non é uno dei miei obiettivi.  

Penso che sia un lavoro abbastanza difficile ma se una mattina mi svegliassi e fossi proprio io il maestro 

mi metterei subito a lavoro. Farei dipingere l’aula ai miei alunni con colori accesi e luminosi. Se dovessi 

scegliere una materia, insegnerei musica ed arte.  

Mi piacerebbe portare gli alunni in gita molto spesso, farei capire loro l’importanza che hanno la musica 

e l’arte e li accompagnerei a visitare musei e a sentire concerti. 

Se un bambino fosse maleducato, mi rispondesse male o facesse i dispetti ai compagni, io lo porterei dal-

la Preside e contatterei subito i suoi genitori. Per me l’educazione sarebbe molto importante. E’ necessa-

rio che ogni bambino impari ad essere buono e gentile con tutti, soprattutto con i suoi genitori. Sarei se-

vero ma senza esagerare. Se qualcuno non facesse i compiti, la prima volta chiederei un occhio, ma la 

seconda non lo chiuderei e gli farei scrivere una nota. Non accetterei assolutamente che nella mia classe 

ci fossero bambini che prendono in giro i compagni, li punirei subito perché non vorrei vedere nessun 

bambino piangere.  

Se mi accorgessi che i miei alunni hanno delle difficoltà, li aiuterei con tutto, tutto il cuore e mi impegne-

rei tantissimo per trovare con loro le strategie giuste perché, come dice la maestra Daniela, ogni difficoltà 

può essere superata e ogni bambino può raggiungere i suoi sogni se si impegna.  

Se fossi io il maestro vorrei essere un maestro speciale.  
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SE IO FOSSI IL MAESTROSE IO FOSSI IL MAESTROSE IO FOSSI IL MAESTROSE IO FOSSI IL MAESTRO    

Se io fossi il maestro 

mi divertirei più che a pallacanestro, 

per la gioia dei bambini 

farei tanti bei giochini. 

 

Dirigerei una classe 

meglio di un esattore delle tasse! 

La farei colorata 

e se c’è il sole canterei una serenata. 

 

Durante la lezione 

non sarebbe certo ricreazione, 

lavorerei in modo divertente, 

ogni alunno sarebbe più sapiente! 

 

Sarei un maestro poco severo, 

ma l’educazione la insegnerei per 

davvero! 

Studio, dettati, letture a volontà 

sarebbero dei miei alunni la felicità. 

 

Il punto forte sarebbe la ricreazione, 

per me è sempre una grande emo�

zione. 

Vedere i bambini far festa 

ma la lezione seria sempre resta! 

 

Insegnerei matematica, scienze e sto�

ria 

e se ci scappa anche motoria! 

Tutto questo farei se fossi un maestro 

ora non lo sono ma imparerò presto! 

 

Matteo 

Eugenio 

Mauro 

Francesco 

Gabriele 

Lorenzo G. 



 SE IO FOSSI LA MAESTRA di IlariaSE IO FOSSI LA MAESTRA di IlariaSE IO FOSSI LA MAESTRA di IlariaSE IO FOSSI LA MAESTRA di Ilaria    

Se io fossi la maestra creerei un ambiente molto amichevole, colorato e con ciò che piace ai bambini. Gli 

farei fare dei disegni colorati e poi li attaccherei sul muro come ha fatto la mia maestra. Attaccherei an�

che i Santi con il nome di ogni bambino. Naturalmente nella mia classe non mancherebbe il Crocifisso.  

Farei anche dei grandissimi cartelloni con tutte le regole grammaticali. Durante la mia lezione metterei 

un po’ di musica a volume basso...ovviamente non  quella di Violetta….! 

A me piacerebbe  insegnare arte e musica. 

Inizierei a fargli fare dei disegni semplici ma poi con il passare degli anni gli farei fare disegni sempre 

più artistici. 

Non sarei un’insegnante troppo precisa, che utilizza il righello per lavorare, mi piacerebbe fare dei dise�

gni liberi, lasciando spazio alla fantasia di ogni alunno. Nelle giornate soleggiate  farei uscire gli alunni 

per le strade di Valcanneto a raccogliere l’ immondizia per i boschi. Quell' immondizia la riciclerei rea�

lizzando degli oggetti d’ arte. Utilizzerei ad esempio i tappi di bottiglia. 

Mi piacerebbe un giorno fargli prendere una tela bianca e dei palloncini. Li riempirei con  la vernice co�

lorata e con le freccette bucheremmo palloncini. Così lascerebbero sulla tela delle chiazze colorate.  

Io non sarei una maestra antipatica e cattiva ma sorridente e simpatica come la maestra Dany. Ad esem�

pio organizzerei anche io i nutella party! Farei  cantare ai miei alunni canzoni allegre e sarei divertente 

come il nostro maestro Francesco!  

Farei giocare gli alunni a calcio, tennis, pallavolo, basket, nuoto.... 

Inventerei il pigiama� day che consisterebbe nel venire a scuola in pigiama. Gli farei anche portare il let�

to per studiare più comodi.  

Mi piacerebbe che tutti fossero educati e rispettosi, nella mia classe non tollererei un comportamento co�

me quello che hanno spesso i maschi della V N  
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FROZEN, IL REGNO DI GHIACCIOFROZEN, IL REGNO DI GHIACCIOFROZEN, IL REGNO DI GHIACCIOFROZEN, IL REGNO DI GHIACCIO:   :   :   :       

RECENSIONERECENSIONERECENSIONERECENSIONE    

GENERE : CARTONE ANIMATO di fantasia 
 
SCENEGGIATURA:  ad opera di  JENNIFER LEE, e di tutto il suo team di creativi. Prende spunto dai 
precedenti  successi cinematografici di “ Rapunzel” e di “ Ralph Spaccatutto” 
 
PRODUZIONE: WALT DISNEY Animation Studios. 
 
ANNO DI PRODUZIONE: 2013 (con due anni di lavorazione) 
 
INTERPRETI PRINCIPALI:  ELSA e ANNA,le due sorelle, poi  KRISTOF, SVEN, OLA, HANSEL 
 
AMBIENTAZIONE:  Nel Regno di ARENDELLE 
 
LA TRAMA: 

Nel Regno di ARENDELLE  si narra la vita delle due sorelle, la Regina Elsa e la Principessa  Anna.  

Elsa fin da bambina scopre di essere dotata del potere sovrannaturale di comandare sulla neve e sul ghiac-

cio. Sarà proprio questa sua capacità a rendere la sua esistenza straordinaria ma terribile allo stesso tempo, 

costringendola a scappare dalla sorella per vivere in solitudine, per la paura di far male a chi le sta vicino. 

Anna, prossima al matrimonio, non si dà per vinta e nella ricerca della sorella mille peripezie e strane figu-

re di personaggi buffi e divertenti si alternano e rendono la visione appassionante. 

Il finale riserverà sorprese con le forze del male e dell’amore a scontarsi… 

 

COMMENTO:  La storia fantastica qui narrata fa capire veramente il significato dell’amore, che a volte 

sembra prendere strade sbagliate e tortuose, ma che alla fine trionfa sugli eventi negativi e sul male.  

Ci sarebbe piaciuto un finale diverso, un bel matrimonio classico come tutte le fiabe della Walt Disney, ma 

il trionfo dell’Amore c’è, questo è l’importante! 

 

Visione CONSIGLIATISSIMA !!! 

Virginia 

di Virginia 
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 INGREDIENTI: 

70 g di farina 

1 uovo intero 

120 gr. di latte 

Ricotta 

Zucchero 

Cannella in polvere 

Marmellata a piacere 

Frutta cotta 

PROCEDIMENTO: 

Con la farina, l’uovo e il latte aggiunto a poco a po-

co ottenete una pastella ben lavorata e liscia da far 

riposare per un’oretta. 

Usando un cucchiaio versate la pastella sufficiente-

mente liquida in una padella di ferro posta sul fuoco 

e unta con lardo e fate tante frittatine sottili che fa-

rete saltare per cuocere entrambe le parti. 

Stendete le frittatine su di un piano, farcitele con un 

po’ di marmellata, con frutta cotta o meglio ancora 

con ricotta impastata con zucchero e cannella e avvolgetele su se stesse. Disponetele 

su un piatto da portata e servite. 

   IL  VOLANTONE DELLA CLASSE V  N 

di Angelica 



  

 

 

 

 

Di Matteo, VIRGINIA, DENNIS, EDOARDO 

            

    

    Cosa dice un bullone ad una calamita?Cosa dice un bullone ad una calamita?Cosa dice un bullone ad una calamita?Cosa dice un bullone ad una calamita?    

            Sono attratto da te!Sono attratto da te!Sono attratto da te!Sono attratto da te!    

    

    

    

    

    

    

Lettera d’amore di un dentista: “ Mia Caria”!Lettera d’amore di un dentista: “ Mia Caria”!Lettera d’amore di un dentista: “ Mia Caria”!Lettera d’amore di un dentista: “ Mia Caria”!    

    

    

    

    

    

    

Che differenza c’è tra il primo amore e una chitarra?Che differenza c’è tra il primo amore e una chitarra?Che differenza c’è tra il primo amore e una chitarra?Che differenza c’è tra il primo amore e una chitarra?    

Il primo amore non si scorda mai!Il primo amore non si scorda mai!Il primo amore non si scorda mai!Il primo amore non si scorda mai!    

    

    

    

    

    

La maestra spiega l’analisi logica ai suoi alunni: La maestra spiega l’analisi logica ai suoi alunni: La maestra spiega l’analisi logica ai suoi alunni: La maestra spiega l’analisi logica ai suoi alunni: 

“Allora ditemi nella frase“Allora ditemi nella frase“Allora ditemi nella frase“Allora ditemi nella frase————Il chirurgo opera il Il chirurgo opera il Il chirurgo opera il Il chirurgo opera il 

malatomalatomalatomalato––––  dove si trova il soggetto?  dove si trova il soggetto?  dove si trova il soggetto?  dove si trova il soggetto?    

All’ospedale!All’ospedale!All’ospedale!All’ospedale!    


