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Scuola

Colletta in Festa
Siete tutti invitati alla festa di fine anno
della scuola elementare di Via Colletta

Sabato 25 Maggio 
dalle 9.00 alle 12.00 

Il ricavato della festa verrà utilizzato per il fabbisogno della scuola. 

GIOCHI PER TUTTI, SALAMELLE,
PESCA, VENDITA TORTE
E TANTO DIVERTIMENTO!

Durante la festa sarà possibile visitare
la mostra di Brera allestita all’interno della scuola.



2

dalla presidenza

Le Energiadi, oltre ad un’occasione per raggiungere uno splendido traguardo, sono 
state un evento significativo dal punto di vista dei rapporti umani. 

Durante i sei giorni di apertura della scuola, praticamente con orario non-stop, 
si è avuta la possibilità di chiacchierare amabilmente, di incontrarsi al di fuori 
dei canonici momenti fissati per i colloqui e gli appuntamenti, di sorridere e di 
condividere quanto si stava vivendo. Se questa è stata una bella lezione per gli 
adulti, altrettanto lo è stata per i bambini e i ragazzi, anche loro coinvolti e 
appassionati per una kermesse insolita, in realtà molto semplice e dalle regole 
chiare: pedalare tutti insieme per raggiungere un risultato comune.

Mi piace quindi pensare che per un po’ di tempo la mente di bambini e ragazzi non 
sia stata impegnata a rincorrere videogiochi o scambi rarefatti sui social network. 
La realtà virtuale sta infatti diventando sempre più predominante e l’utilizzo 
estremo delle nuove tecnologie sempre più precoce. La constatazione più immediata 
è che questa dimensione annulli la capacità di capire come strutturare relazioni 
concrete con il rischio che le stesse diventino poi fallimentari, deludenti o peggio 
aggressive.

Sicuramente il fascino esercitato da videogiochi e social network è enorme, ma 
non se ne dovrebbero sottovalutare i rischi, poiché il passaggio da “è solo un gioco” 
a forme di subdola dipendenza può essere molto concreto.

Vedere i bambini rincorrersi in cortile o semplicemente stare a guardare il papà e la 
mamma impegnati a pedalare, o scoprire che tanti adolescenti si sono presentati a 
scuola in diversi momenti per il gusto di esserci, dovrebbe quindi farci riflettere che 
un’alternativa alla passività da video è possibile e spesso si nasconde dietro proposte 
molto semplici.

L’estate in arrivo potrebbe essere proprio il momento per “s-comunicarci” e trovare 
una dimensione più tranquilla e meno rarefatta per coltivare le nostre relazioni e 
perché no, anche di conquistare dei momenti di rigenerante solitudine, per noi e 
per i nostri figli.

Grazie Energiadi anche per questo e buona estate!

Milena Sozzi

p.s. grazie anche al Comitato di Redazione della Locandina, ri-generato!
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UNA GITA DI FINE ANNO UN PO’ SPECIALE...
30/04/13
Caro diario,
quest’anno faremo una gita un po’ speciale: parteciperemo a scuola natura ad Andora, in Liguria, per cinque giorni 
dal 20 al 25 maggio. Ci andremo in pulman con la IV B e la V C, per fare un’esperienza nuova.
Siamo tutti molto felici ed entusiasti. Quando diversi mesi fa abbiamo saputo che saremmo andati, ci siamo sentiti 
emozionati e curiosi di sapere come sarà.
Abbiamo però anche un po’ di ansia perché è una novità e temiamo di sentire un po’ di nostalgia per la nostra 
famiglia. Ma non vediamo l’ora di partire per Andora, scendere dal pulman e affrontare tutti insieme la nostra 
avventura, sicuri che ci divertiremo. 
Faremo dei lavori diversi da quelli che realizziamo tutti i giorni a scuola, impareremo a vivere un’esperienza senza 
i genitori, ma con gli amici e le maestre, conosceremo altre persone e vedremo e scopriremo cose nuove.
Per la prima volta faremo colazione e cena con i nostri compagni, dormiremo nella stessa camera, giocheremo in 
spiaggia tutti insieme e ... il resto lo scopriremo presto.
Siamo tutti impazienti, agitati e anche stanchi di aspettare, comprese le nostre insegnanti!
NON POTREMMO PARTIRE ORA?

                                                       I bambini della IV A

...senza macchine quando entriamo a 
scuola e quando usciamo!!! 
E che bello quando i vigili ci augurano il 
buongiorno!!!

Che bella la via Colletta...
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In classe abbiamo una LIM, cioè una lavagna multimediale che è collegata a un computer, quindi, oltre a scriverci 
con la tecnologia touch, possiamo imparare a usare i programmi che ci sono nel computer.

I genitori inoltre, ci hanno regalato una chiavetta internet con la quale scarichiamo immagini, facciamo ricerche 
e guardiamo video istruttivi.

Abbiamo aperto una casella e-mail per la mestra, così qualche volta le mandiamo i compiti via internet anche da 
casa e se ci sono dei compagni assenti salviamo il lavoro svolto alla lavagna in PDF e lo inviamo loro in tempo reale. 
È molto divertente!

Lisa, Lorenzo, Lollo, Valentina, Marta

Abbiamo imparato a fare gli schemi su Excel 

arricchendoli con delle foto prese da internet. 

Invece in Word con le tabelle, ora sappiamo 

confrontare gli argomenti.

Eva, Agnese, Pietro, 
Eliana, Matteo

Sempre con Excel e con l’aiuto di 
Paola, abbiamo potuto costruire 
un esempio di piramide sociale 
egizia.
Dopo aver disegnato la piramide 
con i colori, siamo andati su inter-
net a cercare le immagini degli Egizi 
che abbiamo trasferito sulla pira-
mide, successivamente abbiamo 
scritto i nomi delle classi sociali.
Ognuno di noi ha realizzato 
una piramide diversa e le abbia-
mo guardate con la LIM, poi le 
abbiamo stampate e attaccate su 
un cartellone: è venuto colorato e 
vivace!

Martina, Luca S., 
Cecilia, Alice

Nell’aula di informatica abbiamo impa-
rato a usare Word, Excel e Power Point.

Questi programmi li utilizziamo per studia-
re storia, geografia e scienze. Secondo 
noi è molto utile, comodo e divertente.

Michela, Carlotta, Youssef, 
Giulia, Marwan

vertebra'

PESCI ANFIBI

hanno il corpo ricoperto da squame, nuotano con pinne e per spostarsi  significa doppia vita, appena na? restano in acqua respirando con branchie 

gonfiano e sgonfiano la vescica natatoria e subiscono una metamorfosi diventando terrestri respirando con i polmoni

e devono restare anche in acqua per mantenere la pelle umida

RETTILI UCCELLI

sono terrestri e acqua?ci con il corpo allungato rives?? di scaglie e placche. hanno una struGura per volare e il corpo ricoperto da piume o penne

Hanno 4 zampe oppure privi e depongono uova per riprodursi

MAMMIFERI

le femmine hanno le mammelle per nutrire  i piccoli (alcuni nascono già

sviluppa?; vivono su terraferma, acqua o aria. Hanno il corpo rives?to da 

 peli e 4 ar?, alcuni hanno le pinne; le zampe anteriori contengono

delle membrane
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Molti ormai sapranno che nella nostra scuola tre classi sono dotate di LIM, 
acronimo che sta per lavagna interattiva multimediale. La prima è arrivata in 
IV D tramite un progetto sovvenzionato dal ministero; vista l'esperienza 
positiva, qualche mese dopo le insegnanti dell'interclasse hanno coinvolto i 
genitori nella ricerca di fondi per dotare di LIM altre due sezioni. Una è stata 
donata da Tecnocasa Studio Tito Livio S.a.s., l'altra è stata acquistata grazie alla 
preziosa collaborazione delle famiglie delle classi IV A, IV B e 
IV D che si sono prodigate a raccogliere la somma necessaria vendendo piccoli 
oggetti prodotti dai bambini. 
Comincia ad essere uno strumento di cui si parla, sempre più spesso vengono 
pubblicizzati concorsi o raccolte punti per vincerne una per la propria scuola, 
ma pochi sanno quali sono i vantaggi e si figurano come ci si lavori nel 
concreto. Un esempio pratico lo si trova in YouTube cercando -LIM italiano 
lezione frontale - http://youtu.be/kSoViz64Z2g.
Altre fonti di approfondimento si trovano nel sito Indire, nell’area Scuola 
Digitale e L.I.M. 

Una LIM non è altro che un riflettore che proietta le attività di un computer su 
una lavagna. Questa è dotata di tecnologia touch, e invece di mouse e tastiera si 
usano le dita per avviare i programmi. È divertentissima, è a metà tra un grande 
iPad attaccato al muro e quello schermo che usano i protagonisti in CSI dove 
spostano con un tocco foto segnaletiche e informazioni!
In base alle attività da proporre ai bambini, si utilizzano i più comuni 
programmi da Word a Excel, Window Movie Maker, ma in particolare, 
usiamo il programma in dotazione con la lavagna: non scriviamo più con il 
gesso, ma con il dito scegliendo tra innumerevoli stili, colori e forme molto 
accattivanti per i bambini. Per rinforzare l’acquisizione dei contenuti, mentre 
lavoriamo alla lavagna, possiamo aggiungere foto, immagini, schemi, cartine 
geografiche, perfino file musicali o video. Li prendiamo dall’archivio o li 
cerchiamo istantaneamente in internet (incrociando le dita che la chiavetta 
donata dai genitori prenda il segnale!) e finalmente si possono salvare tutte le 
lezioni svolte in classe in una normale cartella del computer. Questo significa 
poterla spedire via mail a un assente,  riaprirla a distanza di tempo per rivedere, 
rinforzare o approfondire lavori, esercizi, mappe concettuali e avere sempre a 
disposizione tutto quello che prima veniva tracciato sulla lavagna di grafite e 
una volta cancellato... era perso per sempre.

Questi, che ho cercato di riassumere a grandi linee, sono solo alcuni tra i 
vantaggi più immediati e facilmente intuibili, ma non sono che un aspetto 
secondario del valore didattico che può assumere una LIM se utilizzata 
regolarmente. 
Influisce su innumerevoli aspetti della vita scolastica e sulla relazione educativa 
docente-alunno: la maestra non è più il centro metaforico dell’azione degli 
alunni, la cattedra viene fisicamente messa da parte per lasciare loro lo spazio 
per muoversi e uscire a interagire con lo strumento. La naturale disposizione 
dei banchi diventa a gruppi per permettere a tutti una più comoda visione e 
agevolare lo scambio di idee. A noi insegnanti non è richiesto di essere degli 
esperti informatici per poterla utilizzare, quindi spessissimo non è più l’adulto 
che fornisce indicazioni, ma giorno per giorno si impara insieme a sfruttarne le 
potenzialità didattiche, i bambini si abituano a collaborare facendo proposte e 
fornendo suggerimenti nella costruzione della lezione.
I sussidiari in edizione multimediale vengono proiettati, si può sovrascriverli, 
ritagliarli, incollarli, fotografarli, scomporli e ricomporli in base alle necessità, 
“appiccicandoli” su un nuovo foglio di lavoro della lavagna.

In questo mio primo anno di lavoro con la LIM è successo quasi 
quotidianamente che i bambini mi fornissero soluzioni operative di vario 
genere, io non ricordo a cosa servono tutti gli strumenti del menu! Mi aiutano, 
per esempio a trovare una banale funzione come uno sfondo quadrettato o 
anche proiettare un’immagine con la definizione migliore possibile. Per loro è 
ormai diventato un abito mentale ritenere che non debbano aspettarsi risposte 
dall’adulto onnisciente, ma collaborare facendo proposte per raggiungere un 
obiettivo, in un percorso progettato sì, dalla maestra, ma “costruito” insieme.
Io ho sempre usato il computer come uso  la  mia lavatrice, avevo giusto la base 
che mi serviva a gestire documenti, foto, musica. Sto letteralmente imparando 
insieme a loro. Osservando quotidianamente il computer proiettato, sono 
diventati autonomi, organizzano i documenti in cartelle, sanno che si possono 
salvare in formati differenti, si possono allegare a mail e inviare;  una mattina 
arrivo a scuola e vengo a sapere che una bambina della classe ha addirittura 
imparato ad utilizzare il suo scanner personale con le indicazioni della zia al 
telefono: ora lei si occupa di inviare agli assenti via mail i lavori da recuperare 
sul quaderno, li trasforma in pdf... et voilà... in un click aiuta me, aiuta il 
compagno e si costruisce una “mentalità”, quella di chi è curioso, si mette in 
gioco, prova in prima persona, porta a termine un obiettivo e segue procedure  
in autonomia. 9 anni. Vi sembra poco?
Certo, a volte è faticoso chiedere agli alunni di avere questa mentalità, perché 

tutti vogliono partecipare tutti insieme, necessitano di continua moderazione, 
non c’è mai un attimo di silenzio, ma più la usano più si abituano.
Chi teme che la tecnologia vada a svantaggio dell’uso tradizionale di carta e 
penna o dell’acquisizione delle strumentalità ortografiche di base può stare 
tranquillo, i loro zaini sono ancora fin troppo carichi di quadernoni scritti a 
mano e fitti fitti di esercitazioni, anzi i loro testi diventano a volte strumento 
per imparare; grazie allo scanner proiettiamo i loro quaderni sulla lavagna 
e insieme valutiamo i punti di forza e i punti deboli; qualunque genitore sa 
quanto è difficile per un bambino rileggere il proprio testo e scoprire qualche 
incoerenza, ma la lavagna diventa a volte una specie di bacchetta magica che 
stimola la voglia di autovalutarsi e sistemare una frase spostandola con una 
freccia lilla o bicolore dove sarebbe stata meglio... io spesso rimango sbalordita 
dall’efficacia di un’azione così banale...! Quasi nessuno si vergogna o teme di 
mostrare errori, anzi fanno a gara per vedere proiettata la propria calligrafia, 
come mai? È divertente. 

Il ministero ha finanziato un certo numero di LIM con la richiesta esplicita 
che fossero inserite in classi, non in laboratori; il motivo è semplice: messe 
in territori di tutti e nessuno perdono la loro efficacia, diventano dei grandi 
televisori, tutti imparano come funzionano, nessuno impara a usarli; viene 
a cadere l’interazione continua e protratta nel tempo che è necessaria per 
impadronirsi di procedure, sviluppare e potenziare competenze e abilità 
trasversali e metacognitive per gli alunni, didattiche e metodologiche per gli 
insegnanti.
In un laboratorio LIM non ci si andrebbe che occasionalmente, serve tempo per 
spostarsi, cercare le chiavi, accendere l’attrezzatura, riprenderne confidenza... 
usare una LIM inizialmente è “macchinoso”, ha molti tempi morti, richiede un 
minimo di rodaggio e pratica continua. Ne serve una per classe.
 
 Si può giustamente pensare che la lavagna non sia la prima tra le necessità 
della scuola, come non condividere questa opinione?
È vero, la scuola italiana è in stato di asfissia, il paese ha grossi problemi, in 
un clima in cui si richiede più austerity sembra quasi un atto di sfacciataggine 
investire duemila euro in una lavagna per dei bambini che tutto sommato, 
hanno sempre imparato e possono anche continuare così... c’è sempre tempo 
per conoscere e impadronirsi delle tecnologie!
Io però, ho un “però” da proporre, la scuola non dovrebbe forse preparare 
le future generazioni per la società del ventunesimo secolo? I loro strumenti 
di lavoro saranno simili, la forma mentis che verrà loro richiesta è questa, 
le videoconferenze e le presentazioni di progetti già si fanno con LIM più 
sofisticate delle nostre, è poi così adeguata una strumentazione che andava 
benissimo nell’altro secolo e che... a pensarci bene è analoga a quella 
dell’antichità!? 
Quanto conta in un paese in difficoltà l’investimento sulle future generazioni 
e sulla scuola? E se una sciocca lezione sugli stati della materia resa più 
appassionante perché fatta con la LIM motivasse interiormente un bambino di 
oggi a diventare un genio della scienza di domani? 
Chissà se quando sono passati dall’incisione delle tavolette di argilla alle prime 
forme di carta qualcuno non abbia protestato ritenendo più utile lo sforzo di 
incidere che non quello di usare l’inchiostro? 
Ironia a parte, i bambini lavorano meglio divertendosi (ma vale anche per 
gli adulti) e se anche un solo bambino con difficoltà attentive dovesse trarre 
vantaggio dal potere catalizzante della LIM, i soldi spesi sarebbero un 
investimento ben riuscito. 
Scrivo queste parole con la speranza di aprire una finestra su un’esperienza 
preziosa del nostro Istituto e perché no? Magari anche un dibattito costruttivo 
per altri genitori e insegnanti che vorranno interessarsi a questo argomento.

Paola Moras (IV D)

IN CLASSE CON LA LIM
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In occasione dello spettacolo teatrale che 
le classi seconde di via Colletta terranno il 
20 maggio, è stato dedicato un momento di 
riflessione su una breve parola che, però, 
racchiude un grande significato: PACE.

Lavorando a classi aperte, i bambini, 
prendendo spunto anche dal testo poetico 
“Ho dipinto la pace”,  hanno tirato fuori le 
loro impressioni che sono state, poi, tradotte 
in pensieri e in due “colorati” cartelloni 
creati dalla loro fantasia e che sintetizzano 
perfettamente la semplice storia che 
cercheranno di  rappresentare.

La pace è la gioia di vivere insieme ed essere trattati bene.
La pace è non fare la guerra ed essere gentili. 
Aldo, Giuseppe, Giovanni, Christian, Federico

LA PACE E’…
La pace è avere una casa e stare 
insieme a mamma e papa’.
La pace è la felicità.
Arianna, Giulia, Ahmed, Kerui

La pace è vivere insieme in armonia e 
sentire gli amici nel cuore.  
Elisa, Mattia, Leonora

La pace è condividere e volersi bene.
Kim, Livia, Eleonora

La pace è la più forte di tutti perché è 
libertà.
La pace riunisce tutti. 
Valentina, Joselin, Marinella, Sara

La pace è l’amore e l’amicizia in un 
ambiente sereno.  
Greta, Beatrice, Leonardo, Leanne, 
Younesse, Fatima

PROGETTO TEATRALE CLASSI SECONDE

“STORIE A COLORI”

20 MAGGIO 2013 ore 16.30

Spazio Polifunzionale Polo Ferrara

Vengono raccontate due storie :

“I colori della Pace” (II A-C) e “La storia di Cipì” (II B–D)
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La pace è farsi una famiglia. La pace è bellissima. 
Virginia, Martina, L.udovica, Kholoud

La pace è la vita, togliere la guerra dal mondo e stare bene 
con gli altri. 
Luca, Andrea, Aureliano, Davide

La pace è crescere bene.
La pace è vivere nella natura e sentire il canto degli uccellini.
Daisy, Ginevra, Enrico, Felice

  

 

CONTINUA A PAG. 8

Sono Simona,   mamma di Cecilia (IV D), ma anche di Marta, una ragazzina di seconda media che ha frequentato la nostra 
scuola, quindi se fate un po’ di conti, potete considerarmi membro della commissione feste da svariati anni!
Provo a raccontarvi cos’è questa  commissione: un gruppo di genitori volontari della scuola, che si incontra con una rappresentanza 
del collegio docenti, per organizzare le due feste annuali. 
Inoltre ha l’ingrato compito di gestire il fondo scuola, che è alimentato proprio dal ricavato delle suddette feste! 
Perché ho detto “ingrato”? Perché gestire il fondo scuola vuol dire decidere come e per chi spendere questi soldi. Quindi 
dobbiamo sempre tener conto delle reali esigenze degli alunni, secondo i progetti della scuola e delle singole classi, 
senza trascurare nessuno: in pratica dobbiamo essere sempre infallibili come dei supereroi! Una bella responsabilità!... 
Se per l’uscita didattica di una classe non tutti gli alunni possono partecipare economicamente e quindi fisicamente, 
le maestre segnalano la necessità di un aiuto e la commissione interviene, utilizzando il fondo scuola per quegli alunni. 
Capite che il compito è delicato, oltre che ingrato, e può essere imbarazzante per i membri della commissione avere la 
responsabilità di decidere. Aggiungo anche che non ci sono MAI molti genitori che fanno parte di questa commissione! Quindi 
l’imbarazzo diventa DOPPIO! Posso assicurare che l’impegno è di 3/4 incontri all’anno per decidere il programma delle feste e la 
destinazione del fondo, più qualche altro momento per gli aspetti pratici e la “bassa manovalanza”, sempre per le feste.

Dal prossimo anno, però, potrebbe esserci una svolta! Infatti sono felice di poter comunicare che c’è un bel gruppo di genitori 
che si sta muovendo e organizzando per creare l’Associazione genitori della scuola.

Come tutte le associazioni, anche la nostra sarebbe un ente  istituzionalizzato e legalmente riconosciuto, con alcune commissioni 
all’interno, che si occuperebbero dei vari ambiti, come l’organizzazione delle feste, la gestione del fondo scuola, la mensa e la 
biblioteca, avrebbe un verbale per ogni sessione pubblicato sul sito della scuola, cosicché tutti i genitori potrebbero essere sempre 
informati sull’andamento della situazione.

Per ora ho solo introdotto l’argomento, cercando di fare un paragone tra cosa è stata finora la commissione feste e cosa potrebbe 
essere una associazione genitori.

Maggiori informazioni vi saranno date al più presto.

Posso dirvi che partecipare a queste iniziative è sempre stato anche divertente e gratificante, soprattutto per chi, come me, crede 
ancora che la scuola deve essere il primo luogo, insieme alla famiglia, dove i nostri bambini possono imparare quei valori che 
faranno di loro uomini e donne giusti, buoni e veri.

Un caro saluto a tutti,
mamma Simona 
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Sotto la tegola di un tetto, nasce Cipì, un uccellino che 
si sentiva prigioniero nel nido e cercava la libertà 

attraverso tante avventure

 

 

ECCO LE NOSTRE PARTI :
“Lo chiameremo Cipì!” (Giada Q.)
“Cipì conosce le cose belle del mondo. Cipì conosce il 
sole, Cipì conosce la luna, Cipì conosce la nuvola.” 
(Aiden, Massimo, Giada N., Edoardo)
“Cipì conosce il prato e i fiori.” (Annaclaudine,  Aurora)
“Cipì conosce il fiume.” (Margherita)
“Cipì conosce le api.” (Leonardo)
“Cipì conosce i pericoli del mondo: i bambini con la scopa.” 
(Matteo, Emma, Tommaso)

“Avvicinatevi, avvicinatevi …” (Alessandro C., 
Margherita, Lidia)
GNAM!!!
“Io lo so dove sono! (Andrea P.)
“Il colpevole è il Signore della Notte, un brutto 
rapace notturno! (Giovanni, Alessandro A.)
“Chi ci aiuta a trovare il colpevole?” (Massimo)
“Sole mi aiuti tu?” (Anna)
“Luna mi aiuti tu?” (Andrea P.)
“Nuvole mi aiutate voi?” (Giovanni)
“Vento mi aiuti tu?” (Alessandro A.)
 “Sì, ti aiuto io!” (Elena)
“Io soffio, soffio, soffio… Venite fuori piume colo-
rate!” (Tutti)
“Venite fuori dalla tana del Signore della Notte!” 
(Edoardo, Leonardo)
“È lui il colpevole!” (Giada Q.)
“Via, via, cacciamolo via!!!” (2a B)
“Via, via, fuggi lontano!”  (2a D)
“Via, via, non ti vogliamo!!!” (Tutti)

“Vola Cipì, vola!” 
(Veronica) 
“Bravo Cipì! Sei fuggito da 
quei ragazzacci!” (Elena)
“Cipì conosce il gatto!” 
(Lidia)
“Ah, canaglia! Mi sei scap-
pato!” (Pietro)
“Cipì conosce i cacciatori!” 
(Ginevra)
“I fucili da caccia colpiscono 
Passerì!” (Andrea S.)
“Passerì conosce il dolore, 
Cipì conosce la paura!” 
(Carolina, Mattia)

“Cipì conosce il freddo inverno!” (Sara)
“C’è la neve! Che bello!” (Eleonora, Alexsandra)
“Ma io ho freddo! Io ho fame!” (Aurora, Gaia)
“Cipì conosce il Signore della Notte!” (Emile)
“Avete visto i miei fratellini? Non trovo i miei figli! Dove 
sono i miei fratellini? Non trovo più i miei figli! Non trovo 
i miei cuginetti!” (Giulia, Emanuele, Alessio, Derick, Asia)
“Venite cari uccellini, venite a scaldarvi nella mia tana!” 
(Alessandro C., Margherita)
“Non credeteci!” (Mattia)
“Vi darò cibo e acqua, vi farò divertire!” (Lidia, Alessandro C.)
“Non ascoltatelo: vi inganna! (Dario)

LA LIBERTÀ È UNA
CONQUISTA E BISOGNA
AVERE IL CORAGGIO DI DIFENDERLA
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INTERVISTA ALLA SIGNORA BRUNA
SIMPATICA BIDELLA DELLA SCUOLA 

CHE TUTTI I GIORNI CI ACCOGLIE CON IL SORRISO 
E CI FA TROVARE LE NOSTRE CLASSI ORDINATE E PULITE

(di Carlotta, Anna Chiara e Angela, V B)

Da quanto tempo fai la bidella?
Da 15 anni.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Diventare dottoressa.
Prima di fare la bidella che lavoro facevi?
Lavoravo in un call center e facevo la baby sitter.
Qual è il tuo colore preferito?
Il bianco.
Oltre a fare la bidella fai qualche altro lavoro?
No.
Hai dei figli? Come si chiamano?
Sì. Due. Si chiamano Antonio e Alessandro.
Qual è il tuo animale preferito?
Il cane.
Dove sei nata?
In Calabria.
Qual è il tuo segno zodiacale?
Capricorno.
Quali sono i tuoi hobby?
Lavorare ai ferri e cucinare.
Quali altre capacità hai?
So imbiancare e guidare il camion.
Qualità, difetti?
Sono pignola.

GRAZIE  BRUNA, ANCHE PER TUTTO QUELLO CHE FAI PER NOI!!!

Un turista chiede a un anziano signore: “Scusi, dove va 

questa strada?”

“Che io sappia, non si è mai mossa da qui!”

“Scusi, posso dipingere le sue rose?”“No, grazie. Mi piacciono rosse.”

Una segretaria dice al suo capo: “Per fare 
un po’ di spazio, potrei buttare via un po’ 
di documenti vecchi?”
“Ottima idea, ma prima fai le fotocopie.”

Michele telefona all’aeroporto e chiede: “Quanto 

dura il volo per Catania?”
L’addetto, che è occupato, risponde: “Un attimo...”

Michele: “Grazie mille!”

Furto in un supermercato. 
I poliziotti bloccano le uscite.
I ladri scappano dalle entrate.

Alla stazione una voce all’al-

toparlante: “Il signore che 

ha preso il treno n. 18C20 è 

pregato di riportarlo indietro, 

grazie”.

Al museo, un bambino si siede e la guida lo 
rimprovera: “Alzati subito, quella è la sedia di 
Napoleone!” E il bambino: “Non si preoccupi, 
appena torna, me ne vado!”



al M
useo

 di Storia 
Natu

rale
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I DISEGNI DELLA III B

La raccolta differenziata
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Storia di una Matita

Una pantegana babbea va dall’oculista. 
“Dottore, tutte le volte che bevo il 
latte zuccherato mi fa male l’occhio 
destro...” 
“E quando lo beve senza zucchero?” 
“Non mi fa male.” 
“Uhmmm... ha già provato a togliere il 
cucchiaio dalla tazza, prima di bere?” 

Daniele P. (III B)

“Cosa fa un cammello su un budino?”
“Attraversa il dessert!”

Edoardo, Marcello, Andrea (IV A)

“Cosa ci fa un serpente sul giornale?”
“Striscia la notizia!”

Dave, Leak, Enrico (IV A)

C’è un signore un po’ grassoccio 
davanti alla scuola; i bambini escono 
e un’insegnante gli chiede: “Scusi, 
lei aspetta un bambino?”
“No sono solo un po’ cicciotto.”

Sara, Francesca, Giorgia, Roberta 
(IV A)
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La III C al Teatro Trebbo

Una formica e un millepiedi sono invitati a
 

casa da un grillo
. La formica arriv

a puntua-

le, mentre il m
illepiedi con un’ora di rit

ardo, 

e quando arriv
a si scusa: “Sulla porta c’è 

scritt
o PULIRSI BENE I P

IEDI”.

Sara, Francesca, Giorgia, Roberta (IV A)

Qual è il colmo per un pizzaiolo?
Avere una figlia che si chiama Mar-
gherita e che fa la capricciosa ogni 
quattro stagioni.

Manuel, Jacopo, Dayana, Tito (IV A)

Cosa ci fa una formica nell’acqua frizzante?

L’idromassaggio.

Kelly, Margherita, Martina R., Martina C. (IV A)

Ci sono: Niente, Scioc-
co e Nessuno.
Niente cade dalla fine-
stra e Nessuno lo vede, 
allora Sciocco chiama 
l’ambulanza:
“Niente è caduto dalla 
finestra e Nessuno l’ha 
visto.”
Il soccorritore secca-
to: “Senta, ma lei è 
stupido?”
“No, sono Sciocco.”

Pietro va dalla mamma e chiede: “Mi dai 5 euro 
da dare a un tizio che urla in mezzo alla strada?”
“Certo Pietro, cosa dice?”
“Gelatiiiiiii, caramelleeeeee...!”

Lisa (IV D)
Qual è il colmo per una giraffa?

Soffrire di vertigini!
Marta, Alessandra, Justine (IV A)
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J E M I M A

 

Adesso giochiamo un po’ con lettere e numeri...

 

S U D O K U  1

S U D O K U  2
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111 = 13
112 = 24
113 = 35
114 = 46
115 = 57
116 = 68
117 =  ?

Sai uscire dal labirinto?

QUALE 
NUMERO 
MANCA?
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“Sognando l’Odissea” è lo spettacolo teatrale che gli 
alunni, delle classi quarte sezioni A e B, della scuola 
primaria di via Colletta hanno messo in scena presso il 
centro Polo Ferrara, lunedì 13 maggio alle ore 16,30. 

I bambini, guidati dalle insegnanti, hanno scelto e 
memorizzato  battute e  movimenti, hanno realizzato le 
scenografie, hanno selezionato le musiche. 

…sognando…  i ragazzi s’imbarcano per terre 
sconosciute. Si ritrovano sull’isola dei Ciclopi, la 
esplorano e ripartono, scampando alla ferocia di 
Polifemo. 

Approdano sull’isola di Circe, dove non mancano le 
sorprese e la maga consiglia come sfuggire al canto 
ammaliante delle sirene.

Nell’Ade, Ulisse incontra Achille e Tiresia, che gli 
predice alcune vicende.

 Nausicaa accoglie l’eroe e  dà ristoro a lui e ai suoi 
compagni, che ripartono, sperando di giungere al più 
presto nella vicina Itaca.

 Intanto,  Penelope, moglie di Ulisse, tesse e disfa una 
tela, ingannando i prepotenti Proci.

Finalmente, l’astuto arriva in patria come un 
mendicante. È deriso da tutti, ma con la sfida dell’arco 
vince e riprende il suo posto.

 Le scene si susseguono con giochi e balletti. Lo 
spettacolo si conclude con una canzone.

                                 (IV B)

SOGNANDO L’ODISSEA

Trova nello schema 
tutte le parole 
dell’elenco. 
Attenzione: possono 
essere scritte anche in 
verticale e 3 sono 
scritte... al contrario! 
Alla fine, utilizza le 
lettere rimaste per 
completare la frase 
nascosta.

Manca il n. 79.
Ogni numero della seconda 
colonna è formato dall’ultima 
cifra della prima colonna e 
dalla cifra che è la somma di 
tutte le cifre del numero della 
prima colonna.

SOLUZIONE DI “QUALE 
NUMERO MANCA?”



… Il Mio Libro di Cristina Di Canio
Via Sannio, 18
20137 Milano
Tel. 02 / 39843651

Ecco gli amici della scuola Colletta 
che ci hanno aiutato a stampare la L’Ocandina con una donazione. 

Un GRAZIE di cuore a tutti!!!

Lunedì  15.00 - 19.30
da Martedì a Sabato 10.30 - 19.30 (orario continuato)
Venerdì 10.30 - 20.30 (orario continuato)

ORGANIZZA 
LA FESTA DI COMPLEANNO 

CON UNA PIZZATA!
AMPIA SALA INTERNA CLIMATIZZATA,

POSSIBILITÀ DI ALLESTIRLA!BUONE VACANZE!!!


