
    

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

         Al termine di quest’anno scolastico 

“GIANNINO il Giornalino”, 

il nostro giornalino, dopo aver concluso i  festeggiamenti per i suoi dieci anni, ha 

deciso di rinnovarsi presentandosi al suo pubblico con una nuova veste grafica, ma 

soprattutto solo con una “versione digitale”. Infatti non verrà più distribuita una 

copia cartacea ad agni alunno ma questo numero lo troverete pubblicato nella 

Galleria Lavori del sito del nostro Istituto. Chi lo desidera, potrà anche scaricare 

il file in pdf allegato ed eventualmente stamparlo. 
 

BUONA LETTURA! 

  

Numero   
  

Giugno 2021 

  

Numero   
  

Giugno 2021 

https://www.iccucciago.edu.it/
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Giovedì 24 marzo 2022 si è insediato il nuovo Consiglio 

dei Bambini,  un organo consultivo della Giunta 

comunale di Grandate composto da 9 bambini della 

scuola primaria: 3 di classe terza, 3 di classe quarta 

e 3 di classe quinta. 

Noi consiglieri, dopo aver ricevuto 

l’investitura ufficiale, ci siamo messi 

subito all’opera illustrando al sindaco Alberto Peverelli alcune   

problematiche presenti nella nostra scuola e  chiedendo alle nostre 

insegnati di ripristinare in tutti i servizi i cartellini preparati dai 

ragazzi del precedente Consiglio dei Ragazzi. 

Siamo stati invitati a parteciapre alla cerimonia di 

commemorazione del 25 aprile leggendo delle poesie e 

portando lo stendardo del nostro Istituto.    

Abbiamo deciso di  utilizzare il budget a nostra disposizione 

per acquistare alcuni giochi per il dopo mensa ma soprattutto 

dei  tappi alettati per i banchi dondolanti della nostra scuola. 

Infatti  l’ufficio tecnico del nostro comune ci ha confermato 

che, durante l’estate, incaricherà del personale proprio per fare 

questi lavori di manutenzione. Grazie! 

 

 

 
  

 

 

    
 

 

 

 

I bambini del Consiglio dei Bambini 



È stato un piacere ed un onore partecipare a questo concorso. Ecco i tre testi premiati: 

 

 

  

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          

I bambini di classe quinta 



          
 

Noi bambini di classe seconda, lunedì 23 maggio, con le 

nostre maestre siamo andati in gita al Parco della 

Fondazione Minoprio. 

Appena arrivati al parco, siamo scesi dal pullman e 

siamo stati accolti da una guida. 

 
 

Graziella, la nostra guida, ci ha fatto attraversare il 

frutteto fino ad arrivare a un edificio nel quale vi 

erano dei cartelloni illustrati, delle foto e diversi 

oggetti   utilizzati per spiegare l’importanza delle api. 

Graziella ci ha parlato dell’ape regina, del fuco e 

delle api operaie; ha smontato e rimontato un’arnia 

e ci ha mostrato il funzionamento dello smielatore. 

Abbiamo visto anche la tuta bianca che indossa 

l’apicoltore e l’affumicatore usato per allontanare 

le api. Successivamente siamo usciti all’aperto e siamo 

entrati in una recinzione dove c’erano due arnie nelle 

quali abbiamo cercato e visto l’ape regina riconoscibile 

dal bollino blu fatto dall’apicoltore. Emozionati e 

felici, dopo aver fatto merenda, abbiamo assaggiato tre 

tipi di miele: acacia, millefiori e castagno. Che buoni! 



Poi siamo rientrati nella casetta e abbiamo ottenuto 

una candela arrotolando un foglio di cera intorno a 

uno stoppino. 

Conclusa la nostra mattinata tra le api, siamo andati 

a pranzare nel parco. Nel pomeriggio abbiamo 

visitato le serre e il parco botanico dove ci siamo  

 

 

divertiti “un mondo” ad entrare ed uscire da un labirinto 

realizzato con delle piante sempreverdi. 

Dopo la foto di classe siamo ritornati a scuola con un 

vasetto di miele, la nostra candela e una piantina. 

Conclusa la nostra prima gita alla scuola primaria, 

siamo tornati a casa e abbiamo raccontato la nostra 

esperienza molto interessante. Che bello! 

Nelle ore di scienze e di informatica abbiamo poi 

realizzato delle cellette esagonali, proprio come quelle 

delle api, contenenti tutto quello che abbiamo 

imparato. Che bella esperienza! 

 

 

 

 

 

 

 
 

I bambini di classe seconda 



 Tutto è nato da un 

impedimento ormai 

conosciuto dai più… il Covid 

ci ha fatto un brutto scherzo. A gennaio la nostra classe, la 

4°A, sarebbe dovuta andare in visita di istruzione a Milano, al 

Museo Mudec, per la mostra della Disney. Eravamo così 

felici di poter riassaporare la “libertà” delle gite dopo due 

anni di chiusura…ma ahi noi, quando tutto sembrava pronto, 

è arrivata la notizia che non saremmo potuti andare.  

Anziché disperarci, ci siamo attivati per trovare un’alternativa 

in tempi migliori.  

Maggio, mostra di Chagall. Interessante… fa al caso nostro!  

Modificati i piani di viaggio questa volta eravamo fiduciosi…e ne abbiamo avute 

tutte le ragioni.  

Il giorno 17 maggio siamo stati la prima classe del nostro plesso a re-inaugurare la 

possibilità di andare in gita! 

Carichi di entusiasmo e di gioia siamo partiti da scuola con un pullman privato che ci 

ha portati davanti al Museo. Niente treno, niente metropolitana, sempre per ragioni di 

sicurezza, ma contenti comunque!  

Una visita di oltre un’ora, con una guida esperta e coinvolgente, che ci ha “tenuti 

incollati” alla scoperta della vita e delle opere di Marc Chagall, un artista che le 

nostre insegnanti ci avevano appena presentato per non rovinarci la sorpresa.  

Abbiamo potuto osservare e conoscere la tecnica delle incisioni, con la quale Chagall 

ha illustrato buona parte della sua vita. Anche noi, come lui, abbiamo sperimentato 

questa tecnica durante il laboratorio successivo alla visione delle sue opere.  

Non è stato semplice e i  risultati non sono stati tutti all’altezza delle nostre 

aspettative, ma anche questo insegna quanto l’arte, così come la vita, richiedano 

impegno, dedizione ed esercizio continuo. Ci riproveremo di sicuro. 

Dopo il Museo ci siamo recati al Parco del Castello Sf  orzesco, dove, all’ombra di un 

grande albero tutto per noi, un pic-nic e un’ora di giochi 

all’aria aperta ci hanno confermato che era tutto vero: 

finalmente in gita!!! Quella che sembrava essere una brutta 

notizia (l’annullamento di 

gennaio), si è trasformata in 

una bellissima esperienza a 

stretto contatto con l’arte e 

con la voglia di stare 

insieme! 
 

I bambini di classe quarta 



 

 

 

 

 
 

Il laboratorio delle 30 ore si è svolto il venerdì pomeriggio con la partecipazione di 

alunni di classe prima e seconda. 

Ha avuto come sfondo integratore “La misura”. 

Si è introdotta l'idea di misura attraverso attività concrete e giocose. I bambini sono 

stati invitati a riconoscere le qualità misurabili in un oggetto e ad effettuare dei 

confronti diretti tra più oggetti. Si sono divertiti ad utilizzare unità di misura non 

convenzionali (stuzzicadenti, graffetta, regolo, gomma, contenitori vari, ecc.) oppure 

parti del loro corpo (il pollice, il palmo, il cubito, ecc).  

Ecco le loro osservazioni …. 
 

Domanda: “Cosa ti è piaciuto sperimentare nel laboratorio della misura?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mi ricordo la prima attività fatta nel laboratorio di misura. La maestra Katia ci ha 

suddiviso in gruppetti. Io ho giocato al “Gioco dell’Oca” insieme ad altri miei 

compagni. Un altro gruppo doveva stare fermo e un altro ancora guardava l’orologio 

per tenere il tempo deciso in comune accordo. Ho capito che se faccio qualcosa di 

bello il tempo passa in fretta, invece se mi annoio il tempo passa più lentamente. 

(Jona) 



* Ho misurato con il “pollice” un sasso un po’ lungo e piatto scelto nel giardinetto 

della scuola. Che strano modo di misurare. (Gabriel) 

* Ho fatto dei travasi mettendo l’acqua in alcuni bicchierini. Quest’anno con le mie 

maestre ho scoperto che l’acqua è preziosa: alla fine dell’attività abbiamo riutilizzato 

l’acqua dei travasi per bagnare le piante nelle fioriere. (Luca D.M.) 

* Ho confrontato dell’acqua contenuta in due secchi diversi per capire dove ce ne 

fosse di più. (Alessandro B.) 

* Ricordo di aver misurato l’altezza di un pupazzetto con i quadretti. (Arion) 

* Mi è piaciuto fare i travasi con le bottiglie. (Massimo) 

* Ho misurato la valigetta blu dei blocchi logici usando come unità campione il 

regolo bianco. (Melania) 

* Ho misurato la lunghezza dell’aula usando il “passo”, come facevano i popoli 

antichi. (Renato)  

* Mi sono divertito a 

trasportare l’acqua dentro dei 

bicchieri dal bagno all’aula 

per fare dei travasi. (Alex) 

* Ho usato una siringa molto 

grande per aspirare dell’acqua 

da un contenitore ad un altro. 

(Beatrice P. e Gloria) 

* A me è piaciuto molto 

quando abbiamo misurato 

vari oggetti della classe e 

alcuni elementi presenti nel 

cortile: lim, banchi, pannello 

di legno, finestre, armadietti, 

panchina, vaso, davanzale con 

alcune parti del corpo. Ho 

anche misurato con 

stuzzicadenti e graffette 

oggetti che ci ha dato la 

maestra. È stato bello quando, 

attraverso i travasi, mi sono 

reso conto di quanti 

bicchierini ci sono stati in un 

contenitore più  grande. Ho 

pensato di essere un piccolo 

ingegnere! (Francesco A.) 
 



* Insieme al mio amico Nicolò ho misurato la linea gialla del campetto vicino alla 

scuola usando il “passo”. Mi è piaciuto anche dipingere le maschere di Carnevale. 

(Tommaso) 

* Mi ricordo che un giorno la maestra ci ha fatto vedere un video sulla misura dove 

c’erano dei personaggi molto simpatici. Mi è piaciuto anche quando ho fatto i travasi 

usando l’imbuto. (Alessandra) 

* Ho misurato la lunghezza del tavolone che c’è nell’atrio usando il “cubito”. Poi con 

Nicolò ho fatto dei travasi per vedere quanta acqua serviva per riempire un 

contenitore. (Mattia) 

* Ricordo di aver fatto un gioco all’inizio del laboratorio di misura. Io ero fuori dalla 

classe e dovevo stare fermo e zitto, ma non ero in castigo. Altri miei compagni 

guardavano una clessidra piccola con dentro una sabbia finissima, un altro gruppetto 

controllava una clessidra grande con un liquido giallo che, invece di scendere, saliva. 

Altri ancora si divertivano a giocare. Per me il tempo non passava mai: eppure i 

minuti erano gli stessi per tutti! (Nicolò) 

* Mi è piaciuto lavorare sulla capacità. Avevo una bottiglietta e dovevo riempire dei 

contenitori fino a una righetta rossa contando quante volte aspiravo l’acqua con una 

grossa siringa. (Lorenzo) 

* Ho misurato con Jona la lunghezza del mio righello usando la graffetta come unità 

di misura. Invece per misurare la matita ho utilizzato il regolo bianco. Mi sono 

divertito negli ultimi incontri a fare i travasi: ad un certo punto c’era così tanta acqua 

in una pentola che è fuoriuscita e ha bagnato tutto il banco! (Francesco M.) 

* A me è piaciuto fare i travasi, ma di più disegnare sui quadretti grandi delle belle 

cornicette. Guardatele e … Buone Vacanze a tutti!!! (Sofia) 

I bambini delle 30 ore 

di classe prima e seconda 



“LE PAROLE GENTILI SONO BREVI E 

FACILI DA DIRE, MA LA LORO ECO È 

ETERNA.” (Madre Teresa di Calcutta) 

 

 TUTTI AL LAVORO! 
 

 

 

 

 

 

 

Che cos’è per noi la gentilezza? 

La gentilezza è … 

… augurare una BUONA GIORNATA con un bel sorriso. 

… chiedere “TI AIUTO?” quando vedo un compagno in difficoltà. 

…  dire “PER FAVORE, mi presti la gomma?”. 

… esclamare “GRAZIE per avermi aiutato a colorare!” e rispondere “PREGO!” 

… dichiarare “Sei la mia migliore amica, TI VOGLIO BENE!” 

… chiedere SCUSA quando non ci si comporta bene. 

… ricordarsi sempre di dire SEI GENTILE a chi si dimostra carino con te!!! 



GIOCHIAMO INSIEME! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parole gentili 

non pesano tanti chili. 

È contento chi le ascolta 

e vuol sentirle un’altra volta. 
 

SCUSA, GRAZIE e PER PIACERE 
 

son parole molto leggere. 

Sono belle ed importanti 

e fan felici tutti quanti! 
 

I bambini di classe prima 



Il penultimo giorno di scuola, finalmente… dopo 

l’attesa di due anni, siamo riusciti a fare  “la nostra 

prima gita!!!” Col pullman abbiamo raggiunto 

l’ARCHEOPARK…un grande parco interattivo nel 

quale abbiamo potuto rivivere il nostro passato 

visitando le ricostruzioni di insediamenti preistorici. 

Ci siamo immersi nella vita quotidiana della 

preistoria. Accompagnati da CLAUDIA, la nostra 

guida, abbiamo osservato direttamente le 

trasformazioni che nel corso del tempo hanno subito 

oggetti, strutture e ambienti… 

 

 

L’ARCHEOPARK ci ha davvero 

sorpreso… perché non è stato solo un 

luogo da VISITARE ma…. DA 

VIVERE attraverso varie attività 

laboratoriali che ci hanno permesso di 

creare immagini, oggetti… da conservare 

come ricordo di una giornata 

INDIMENTICABILE che ci ha 

trasformati in “PICCOLI UOMINI 

DELLA PREISTORIA !!!”. 

 
 

I bambini di classe terza 



 

 

 

La classe 1971 del comune di Grandate ha 

permesso la partecipazione della nostra classe 

e della classe quarta al progetto intitolato 

“Mangia plastica” indetto da Coripet che 

potrebbe consentire l’installazione di un 

sistema mangia plastica e gestione rifiuto 

stabile presso il centro del Paese.  

Questo, quello che abbiamo imparato: 

alfabetizzazione digitale e apprendimento per 

progetto o, meglio, imparare facendo, 

lavorando insieme e senza paura di sbagliare. Durante l’attività 

del Coderdojo si è accesi, tramite internet,  al programma open source Scratch: un 

software sviluppato dal MIT che permette di creare storie interattive, giochi, 

animazioni e di condividere le proprie creazioni con chiunque in qualsiasi posto del 

mondo. Mentre abbiamo creato un BIDONE MANGIA PLASTICA, abbiamo 

inventato progetti o programmato giochi, imparando a 

pensare in modo creativo, a 

ragionare sistematicamente, 

sviluppando la capacità di lavorare 

in modo collaborativo, acquisendo 

competenze digitali. Noi ragazzi 

siamo stati seguiti e aiutati dai 

Mentor, gli adulti esperti di 

programmazione e con 

propensione al lavoro con giovani 

e giovanissimi, che ci hanno 

spiegato come creare nuovi giochi. 

 

I bambini di classe quinta 



 l 23 maggio noi bambini della 

classe prima con i nostri 

compagni di seconda siamo 

andati in gita alla Fondazione 

di Minoprio.    

Due professori della Scuola di 

Agraria sono stati le nostre 

guide. 

Abbiamo visitato il parco e 

visto cipressi secolari, tassi 

molto alti, querce e tanti altri alberi con nomi difficili perché scritti in latino. Gino, 

la nostra guida, ci ha accompagnato sotto le fronde di una grande magnolia, sembrava 

di essere in un tunnel molto buio. 

Abbiamo anche visto tanti animali intagliati nel legno: parevano essere vivi! Poi ci 

siamo divertiti correndo in un labirinto di piante e 

cespugli: era così bello che lo abbiamo rifatto più volte.  

Alla fine della mattinata siamo diventati dei piccoli 

giardinieri: la nostra guida ci ha spiegato come invasare 

una piantina di tagete. Abbiamo 

scelto un vasetto colorato e poi, con 

le mani nella terra, ci siamo divertiti 

a sistemare il fiore. Abbiamo poi 

visitato anche una grande serra di 

piante tropicali: c’erano degli alberi 

così alti che toccavano il soffitto!  

Nel pomeriggio Gino ci ha proposto 

delle attività divertenti sui cinque 

sensi: alcune le abbiamo svolte nelle serre, altre in un piccolo 

laboratorio. Abbiamo così ripassato tutti gli argomenti 

presentati durante le ore di scienze. 

Questa è stata la nostra prima gita: che bella esperienza! 

 

I bambini di classe prima 
 
 



Azalee, rododendri, camelie e poi 

primule, begonie, lavande e 

ancora aranci, limoni, palme sono 

alcune tra le piante dai profumi 

soavi e dai colori sgargianti che 

in un paesaggio da fiaba, come 

quello di Villa Carlotta, hanno 

accolto gli alunni di classe 5^ A, 

il 1° giugno.  

 

 

Colori e infinite sfumature sul chiaro-scuro sono 

stati ammirati anche sul dipinto ad olio su tela del 

pittore Francesco Hayez, del 1823, che grazie alla 

sapiente 

guida, gli 

alunni hanno 

scoperto che 

rappresenta 

Romeo e 

Giulietta nel “L’ultimo bacio”. 

Una delle bellissime opere d’arte esposte alla 

villa, come la scultura realizzata tra il 1818 e il 

1820 con marmo bianco di Carrara dal maestro 

Adamo Tadolini che ritrae Amore e Psiche, 

giacenti. 
 

Conclusasi la visita all’interno della villa, la guida ci ha 

accompagnati nel padiglione riservato al Laboratorio dei 

Colori, dove coloratissimi fiori e verdure di stagione ci 

hanno fatto scoprire come creare il verde, il viola, il blu, il 

marrone per dipingere e colore, questa volta, la nostra 

opera d’arte, portata al ritorno a casa, insieme ad un 

souvenir.  

I bambini di classe quinta 



Tommaso 

Giulia 

In questa gita a contatto 

con la natura, mi è 

piaciuto molto quando 

siamo stati in silenzio 

con gli occhi chiusi: 

abbiamo così potuto 

ascoltare il canto degli 

uccellini! Francesca 

 

Non abbiamo 

camminato molto o 

forse si, ma io non 

me ne sono accorta 

perché ho 

chiacchierato con i 

miei compagni. Sul 

marciapiede pieno di 

aghi, vicino a una 

panchina, ho trovato 

una pigna un po' 

strana perché ha la 

forma di una rosa. 

L’ho raccolta e 

portata a casa. Per 

me questa pigna è 

spettacolare! Giulia 

 

La robinia o acacia è una pianta  

che è stata importata in Europa 

dall’America. Le robinie da 

piccole fanno crescere le spine 

per proteggere le loro foglie dagli 

animali erbivori che altrimenti le 

mangerebbero.  Una volta 

cresciute e diventate molto alte, 

non producono più le spine 

perché gli animali non riescono 

più a mangiare le loro  foglie. 

Nicolò- Francesco A. 

 



Queste sono le impressioni e le informazioni che maggiormente hanno “colpito” noi 

bambini di classe seconda, quando, un mercoledì pomeriggi del mese di aprile, 

abbiamo fatto una passeggiata nel bosco vicino a San Pos.    

Siamo stati accompagnati dalla nostra maestra di scienze ma, soprattutto da Michele, 

l’esperto che nella nostra scuola ha condotto in alcune classi il progetto Scibo. 

Camminando nella natura abbiamo osservato e potuto ascoltare delle informazioni 

relative ad alcune caratteristiche degli alberi che crescono nel nostro territorio.  

È stata un’esperienza interessante e divertente! 
 

I bambini di classe seconda 

Francesco A. Nicolò 

Secondo me il 

bosco è una 

meraviglia 

naturale! 

Quante 

avventure si 

possono vivere 

in un bosco! 

Mi sarebbe 

piaciuto 

incontrare una 

volpe con i 

suoi cuccioli! 

Alessandra 

 

Ci ha colpito molto scoprire 

che l’edera è un vegetale 

parassita che può pesare 

tantissimo su un albero. Infatti 

appoggiandosi al suo tronco e 

ai suoi rami pesa tantissimo. 

Questo peso ala lungo andare 

soffoca l’albero portandolo  

alla morte. Michele ci ha detto 

che purtroppo il bosco che 

abbiamo visitato, proprio per 

colpa della molto edera 

presente, è destinato a 

scomparire. Francesco M.- 

Mattia - Tommaso 

 



  

 

 

Tutti i bambini della nostra scuola hanno avuto la 

possibilità di scoprire il gioco delle bocce.  

In giornate diverse tutte le classi si sono recate alla 

Bocciofila IV Novembre presente nel nostro comune. Per noi bambini di classe 

seconda è stata un’esperienza davvero entusiasmante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

      I  bambini di classe seconda 

Christian 

Sara 

Sofia 

Thomas 

“Mi sono 

impegnata 

tantissimo a  

capire di più come 

si gioca a bocce.” 

Emma 

 

“Alla fine ci hanno dato 

una medaglia a ricordo 

della giornata. È stata la 

mia prima medaglia!” 

Sara 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I bambini di classe terza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guerra tra Ucraina e Unione Sovietica ha riacceso, nelle coscienze di tutti, la 

necessità di riflettere su un tema così importante quale è LA PACE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tema è complesso ma la scuola rappresenta un luogo privilegiato dove parlare di 

PACE e dove insegnare a costruirla ogni giorno. Per realizzarla non servono 

GRANDI EROI ma piccoli NOI. 

È compito di noi adulti insegnare ai piccoli, bambini, adolescenti e giovani, quali 

sono le virtù che, messe in pratica nel quotidiano, portano a smorzare le liti, e 

smussare le varie dicotomie che possono nascere in un gruppo quale è la classe. 
 

Ma gli alunni della nostra Scuola Primaria devono guardare alla guerra con i loro 

occhi per capirla meglio; devono riflettere su alcune parole che sono in conflitto fra 

loro ma aiutano a fare scelte consapevoli di costruzione civile; devono sapere 

“ascoltare” e “dialogare” per conoscere le altre persone e per poterle “apprezzare” e 

non “giudicare”. 

Gli alunni della classe 2 hanno visto un cortometraggio a cartoni animati dal titolo 

MILA della regista Cinzia Angelini. Ecco la trama: nonostante abbia perso tutto a 

causa della guerra – la famiglia, la casa, la pace – Mila si aggrappa alla SPERANZA. 

Con un pizzico di fantasia, immaginazione e tanta umanità, la piccola ha un impatto 

profondo sul prossimo, compresa la sconosciuta che le salverà la vita. Anche se il 

film è ispirato a fatti realmente accaduti a Trento nel 1943, Mila rappresenta tutti i 



bambini in qualsiasi guerra, di qualsiasi epoca. La narrazione, priva di dialoghi, parla 

a ciascuno di noi grazie al linguaggio universale della musica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riflessione, in quattro spunti, è tratta dal libro di Anna Sarfatti dal titolo SE 

VUOI LA PACE, illustrato dalla penna di Andrea Rivola. E’ un albo che parla di 

pace, una pace simile ad un aquilone fatto di tessere colorate. Grandi tavole illustrate 

che pongono i lettori di fronte agli opposti (ne ho scelti quattro, nel libro sono molti 

di più): 

CORAGGIO / VILTA’ 

RISPETTO / DISPREZZO 

RIGIDITA’ / FLESSIBILITA’ 

INDIVIDUALISMO / COMUNANZA. 

La riflessione porta a scoprire insieme quali sono i tasselli che vanno a comporre 

l’aquilone della pace. 

Nella scheda proposta agli alunni ci sono anche le poesie di inizio e fine albo e le 

quattro riflessioni discusse in classe. 
 

Gli alunni non si sono risparmiati durante la discussione e, chi più chi meno, hanno 

riconosciuto, negli opposti, i fatti 

quotidiani che si rivelano 

all’interno della classe. 
 

Sono stati invitati, poi, a produrre 

un lavoro, un disegno. 
 

Questi i contenuti che sono emersi: 

i bambini che si tengono per mano, 

la colomba (anche perché è appesa 

sulle finestre della classe), 

l’arcobaleno con le armi della 

guerra, 

gli aquiloni, 

le case bombardate dagli aerei, 



la riproduzione di scene dal film MILA, 

i carri armati che chiudono il loro 

cannone con un fiocco, 

la bandiera dell’Ucraina e della Russia, 

frasi scritte uscite dal loro cuore e 

dalle loro emozioni, 

la ripresa delle riflessioni viste in classe, 

le mani che si uniscono sotto la 

protezione della colomba. 

 

 

Dal punto di vista artistico, pensando al 

percorso svolto dai bambini durante 

l’anno scolastico, i lavori finali hanno 

evidenziato una buona competenza 

nell’utilizzo degli strumenti. Si nota 

anche una capacità espressiva 

interessante, frutto di riflessioni e attività 

specifiche della programmazione 

dell’anno, sia in arte e immagine, sia in 

religione ed educazione civica.  

Ciò che emerge, guardando i contenuti dei disegni, è una diversità interpretativa da 

parte dei bambini: si nota come alcuni siano stati coerenti con l’esprimere i contenuti 

specifici di questo compito di realtà, 

altri invece hanno evidenziato una 

maggior propensione ad esprimere 

emozioni legate alla guerra così come 

viene trasmessa e veicolata dai mass 

media. Questo elemento fa riflettere 

su come i bambini vivano questo 

momento storico; spetta agli adulti 

porre attenzione nell’esporli alle 

notizie di cronaca.  

Si può concludere che il percorso, 

analizzato da un punto di vista 

artistico/espressivo, denota quanto 

l’arte possa essere un canale espressivo potente per i bambini, da potenziare ed 

utilizzare nell’aiutarli ad elaborare ed esprimere le proprie emozioni. 

Le maestre di classe seconda 

 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

  

 

 

DEDICATO A TUTTI I COMPAGNI, MAESTRI E GENITORI  

DA LEGGERE E CANTARE A QUESTI LINK: 

 

 SAGGIO DI FINE ANNO  

https://docs.google.com/document/d/1Y_SWbsGq6-

s6KnGt8Y2LS0oa4ZQ3087k/edit?usp=sharing&ouid=106425654933126022277&rtp

of=true&sd=true        

 

 CANZONI SAGGIO 

https://drive.google.com/drive/folders/1M2LRcyuc-AlzPbXS4LmOPRIbSr5A6wv-

?usp=sharing 

 

I bambini di classe quinta 

https://docs.google.com/document/d/1Y_SWbsGq6-s6KnGt8Y2LS0oa4ZQ3087k/edit?usp=sharing&ouid=106425654933126022277&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Y_SWbsGq6-s6KnGt8Y2LS0oa4ZQ3087k/edit?usp=sharing&ouid=106425654933126022277&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Y_SWbsGq6-s6KnGt8Y2LS0oa4ZQ3087k/edit?usp=sharing&ouid=106425654933126022277&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1M2LRcyuc-AlzPbXS4LmOPRIbSr5A6wv-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M2LRcyuc-AlzPbXS4LmOPRIbSr5A6wv-?usp=sharing


 

 

 

Mercoledì 8 giugno: 

ULTIMO GIORNO 

DI SCUOLA! 

Per festeggiare la fine 

dell’anno scolastico 

siamo andati tutti a 

Gera Lario dove, in una bellissima giornata di 

sole, abbiamo costruito e fatto volare gli 

aquiloni. 

Noi ci siamo divertiti tantissimo.  

Volete provare anche voi? 

 

ISTRUZIONI PER COSTRUIRE UN AQUILONE:  

Preparare 

una croce 

con le 

asticelle 

di legno, 

legandole 

nel loro 

incrocio 

con lo 

spago 

(attenzio

ne: fai mettere un po’ di colla sul 

nodo per fissarlo). 

Collegare le estremità della croce 

con il filo di nylon (attenzione sulle 

asticelle devi prima fare un piccolo 

taglietto dove inserire il filo). 

Tagliare il sacco della spazzatura per avere 



un rettangolo di plastica. 

Appoggiare il telaio sulla 

plastica e fissarlo 

attaccando lo scotch sui 

fili di nylon.   

Ritagliare la plastica 

intorno allo scotch 

(attenzione: non devi 

tagliare il filo!). 

Preparare uno spago 

lungo circa 1 metro. 

Fissare le due estremità dello spago sull’asticella più lunga del telaio come nel 

disegno (attenzione: la briglia deve rimanere dalla parte della plastica, non del telaio; 

quindi legala al telaio e fai un piccolo foro nella vela per farla passare). 

Attaccare il filo di nylon del rocchetto alla briglia (attenzione: fai fare un nodo che 

possa scorrere sul filo). 

Con le strisce di carta 

velina colorata, 

preparare le code ad 

anelli: una deve essere 

lunga circa 6 metri, le 

altre due 4 metri. 

Bloccare le code 

sull’aquilone con lo 

scotch: due sulle 

estremità dell’asticella 

corta e una, la più 

lunga, sulla punta in 

basso.      

Buon divertimento! 
  

 

 

 

 

 

 

 

Le vostre maestre 
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