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La città, un libro da sfogliare
Dal 13 al 16 novembre, a Milano si è realizzata l’annuale edizione di Bookcity, manifestazione 

che ruota attorno ai libri e al piacere di leggere. In tutta la città sono organizzati eventi legati 
alla lettura, rendendo protagonisti scrittori e lettori, secondo un modello di partecipazione diffusa 

a cui da tempo ci stiamo abituando, ovvero concorrere tutti insieme, per gara o per passione, 
a costruire qualcosa che nasce da un lavoro comune. Pensiamo alle Energiadi (la cui seconda 

edizione è adesso in corso), alle Cartoniadi e, soprattutto, ad Expo.
Poiché siamo fermamente convinti che la scuola non debba solo fruire di quanto viene proposto
da un territorio ricchissimo quale quello milanese, ma che debba restituire sapere al territorio 
stesso, quasi tutte le classi delle due scuole primarie di via Colletta e via Monte Velino, hanno 

aderito a uno degli eventi di Bookcity: la Città libro aperto.
Hanno così realizzato delle vere e proprie costruzioni tridimensionali, esposte al Muba,

alla Rotonda della Besana, attraverso le quali hanno raccontato la loro visione di città.
Una visione frutto non di una percezione personale di ciascun alunno,  ma esito di un lavoro 

comune sviluppato all’interno della classe, quale ennesima ricerca del dare senso alla condivisione 
di idee, alla mediazione e alla collaborazione.

Il percorso ha impegnato i docenti nella progettazione fin dalla fine dello scorso anno scolastico, 
mentre le bambine e i bambini sono stati coinvolti da settembre fino ai giorni dell’esposizione.

La loro osservazione della città e dei suoi dettagli, degli oggetti e della realtà che li circonda, 
sono stati quindi rielaborati con la guida sapiente dei loro insegnanti, fino a maturare in un 
racconto a più mani (e più occhi) che si è concretizzato in vere e proprie sculture di carta.

Il visitatore, prima ancora di “leggere” ciascun racconto - scultura, entrando al Muba veniva 
assorbito da un caleidoscopio di colori e immagini fino a perdersi letteralmente tra le diverse 
ricostruzioni. Bastava questa sola emozione, data dall’impatto di un vero e proprio labirinto, 
collocato in un significativo spazio architettonico, a dare valore alle diverse rappresentazioni. 

Ciascuna era in grado di restituirci uno spicchio di città, fino a definirne una ancora più complessa 
e articolata, esito di tutte le singole rappresentazioni. Il visitatore si trovava quindi di fronte 
a una città mai uguale a se stessa, una città reale e insieme fantastica, una città dei desideri, 
ma altrettanto concreta, una città dai volti molteplici, una città che include e accoglie, una città 

fatta di dettagli, (dal parco vicino a scuola ai nuovi grattacieli), ma anche strutturata intorno ad 
un’importante prospettiva: cercare di renderla sempre più a misura di persona. 

Per chi si fosse perso l’evento, è possibile ammirare le sculture - racconto direttamente nelle 
due scuole. Vi invito a vederle entrambe, sia in Colletta sia in Monte Velino, per non perdere il filo 
della narrazione comune e il senso dato dalle nostre bambine e dai nostri bambini a questa città 

in cui vivono e, nella quale, domani, vogliono essere protagonisti.

Buone feste a tutti!
Milena Sozzi

CARISSIMI GENITORI,

inGROSSIamoci, l’associazione genitori del nostro istituto, è al suo secondo Natale e il bilancio  è 
sicuramente positivo e ci incoraggia a proseguire carichi di entusiasmo sulla strada tracciata poco 
più di un anno fa; tante le occasioni di incontro, tante le iniziative portate avanti e …tanto ancora 
da fare!

Vogliamo ricordare tra le attività promosse in questi primi mesi dell’anno, la convenzione con il 
“Libraccio” per la distribuzione dei libri di testo della scuola primaria, l’organizzazione del “bike 
to school”, il “Pedibus” in Colletta, l’incontro con “siticibo” contro gli sprechi e la collaborazione 
all’organizzazione delle feste di Natale …

InGROSSIamoci ha ora un nuovo e rinnovato direttivo che condurrà l’associazione per i prossimi 
due anni e conta ad oggi circa 110 soci tra rinnovi e nuove adesioni e più di 50 convenzioni con 
esercenti della zona.

Quest’anno l’associazione - re-investendo quanto accantonato - erogherà sui tre plessi un fondo 
di solidarietà , un fondo per progetti/laboratori e un fondo per l’innovazione tecnologica…tutto 
questo grazie ai contributi raccolti durante lo scorso anno scolastico! 

InGROSSIamoci da poche settimane è diventata anche “social”! Invitiamo ad iscriversi all’omonimo 
gruppo su Facebook e sul canale YouTube. Ci auguriamo, attraverso questi “nuovi” canali, di poter 
raggiungere e comunicare con quanti più genitori possibile e allargare la nostra “community”. 

InGROSSIamoci vuole promuovere le nostre scuole anche attraverso dei filmati che possano 
“raccontare” l’istituto Tommaso Grossi.  Il progetto prevede la realizzazione di tre filmati ( uno 
per ciascuna scuola): il primo realizzato, racconta la primaria di Monte Velino ed è visionabile sul 
canale YouTube.  Seguiranno nei prossimi mesi i “racconti” per Colletta e Tito Livio.

Concludiamo ricordando il proverbio africano stampato sulle belle magliette di inGROSSIamo-
ci: “per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”…ecco inGROSSIamoci vuole essere 
parte di quel villaggio che insieme alle nostre scuole, alle famiglie costituisce il terreno sul quale 
crescono oggi i nostri figli per diventare “grandi” domani…

Auguriamo buone feste a tutti e ringraziamo nuovamente per il sostegno fino ad oggi ricevuto.  

Per ulteriori approfondimenti
www.ingrossiamoci.it

BUON NATALE!

Il direttivo  di ingrossiamoci

Marco Favero, Doretta De Chiara, Andrea Scermino,
Valentina Bani, Enrica Brambilla, Daniela Di Martino,

Teresa Mistretta, Nunzia Picariello, Ezio Streri,
Micol Terzaghi, Loredana Zani
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LE NOSTRE BREVI RIFLEsSIONI
DOPO LA LETTURA

Leggendo i primi 
capitoli de “Il 
Piccolo Principe” 
pensiamo che...
 "Gli adulti perdono il cuore di quando erano 
bambini,  non capiscono più quello che gli dicono 
i figli e gli alunni attraverso i disegni perché sono 
cambiati. Se solo si ricordassero di quando sono 
stati bambini!!"

“Per me i grandi pensano tanto alla ricchezza e 
non apprezzano quello che hanno già.”

"Molto spesso gli adulti si vantano di essere ricchi 
ed eleganti, invece i bambini non amano le cifre e 
pensano agli amici e all'amicizia."

“Noi bambini pensiamo a giocare e divertirci 
perché è questa la nostra età. Non dobbiamo 
preoccuparci di soldi e cifre, siamo piccoli e non 
dobbiamo fare già questi pensieri!”

"Gli uomini amano le cifre perché a loro importa 
solo della ricchezza e non sanno immaginare. Gli 
uomini pensano a guadagnare di più. Gli uomini 
sono fatti così!!"

“Il piccolo principe fa capire agli altri che pen-
sando con il cuore si sta sicuramente meglio. 
Non ci si deve preoccupare solo dei soldi, ma 
anche dell’amicizia, della pace, della serenità, 
dell’amore. Bisogna sognare col cuore!”

 "I grandi di solito non capiscono le cose che di-
cono i bambini perché negli anni è volata via, pian 
piano, l'immaginazione pensando ad altre cose 
meno fantastiche."

“Gli adulti amano le cifre, è inutile tentare non 
cambieranno idea e i bambini sono stanchi di 
spiegare ogni cosa. Se lasciassero perdere i nu-
meri e i soldi si divertirebbero di più!!”

Classe 4A C

CURIOSANDO FRA I LIBRI...
LA 4A C E LA 4A B ALLA SCOPERTA DEL CELEBRE RACCONTO DI ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

IL PICCOLO PRINCIPE”.

IL PICCOLO PRINCIPE SUL PALCO

Le classi quarte con l'aiuto di Stefano, un 
attore professionista, hanno rappresentato
il celebre romanzo sul palco dello Spazio
Tertulliano nel corso del mese di novembre 
2014. Non sono mancati emozioni e applausi!

News!
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Valentina
Il personaggio che  mi piace di più è il picco-
lo principe perché ha il carattere di un bam-
bino e la pensa come noi che siamo bambini. 
Invece quello che mi piace di meno è il re 
perché comanda e vuole tutto per lui. Io 
mi riconosco a scuola nel piccolo principe, 
in quanto non mi piace comandare, e a casa 
nel lampionaio, dato che sono pigra e non ho 
voglia di fare niente.

Giuseppe
Il personaggio che mi piace di più è la rosa 
perché all’inizio è vanitosa e poi ne appro-
fitta, ma poi si pente per quello che ha fatto 
e quindi fa la cosa giusta. Non mi piace il 
re perché non ammette di aver torto, 
non ha bisogno degli altri e non am-
mette di avere difetti (infatti me lo 
immagino brutto). Io mi riconosco 
come lampionaio: sono una persona 
fedele e rispetto la consegna, non 
penso solo a me stesso e sono pigro. 
Infatti quando sono a casa non voglio 
uscire e poi quando torno da scuola ho 
sempre voglia di dormire.

Livia
Il personaggio che mi piace di più è 
il geografo perché insegna al piccolo 
principe che non tutte le cose sono eterne. 
Non mi piace il vanitoso perché è vanitoso 
e a me non piacciono le persone che pensa-
no solo alla loro bellezza. 

Arianna
Mi piace il vanitoso perché è elegante e 
vuole che gli si porti rispetto. Il personag-
gio che non mi piace è il re perché non mi 
piacciono le persone che comandano e non 
ammettono di aver sbagliato. Io mi ricono-
sco nell’uomo d’affari perché ho voglia di 
possedere e molto spesso voglio dei giochi 
che mia mamma non mi può comprare.

Martina
Il personaggio che mi piace di più è la volpe 
perché insegna una cosa speciale al piccolo 
principe, cioè che l’essenziale è invisibile agli 
occhi, e le cose importanti sono: l’amicizia, l’a-
more (cioè le cose più profonde). Mi piace la 
volpe e allo spettacolo avrei voluto interpre-
tarla. Il personaggio che non mi piace è il ge-

ografo perché lavora troppo ed è 
serio e invece a me piace divertir-
mi. Io assomiglio al serpente per-
ché a volte sono un po’ cattivella. 

Eleonora
Nel libro mi piace quando si parla dell’ami-
cizia tra la volpe e il piccolo principe. Per 
me l’amicizia è molto importante perché se 
qualcuno non ha amici si è soli.

Virginia
Io mi riconosco nel lampionaio perché  
sono pigra e non mi piace scrivere e fare i 
compiti.
Mi piacciono le rose perché  stanno in com-
pagnia e a me piace stare in compagnia.

Ahmed
Il personaggio che mi piace di piú è il ge-
ografo perché per me è il più intelligente 
e conosce tutte le cose che riguardano la 
Terra. Quello che non mi piace è il vanitoso 
perché pensa solo alla sua bellezza. Io mi 
conosco nel personaggio del geografo per-
ché mi reputo intelligente. 

Aldo
Quello che mi piace di meno è il vanito-
so perché si sente bello e pensa  solo a se 
stesso e non agli altri. Io mi riconosco nel 
re perché mi piace comandare e penso che 
comandare sia il compito più bello che ci 
sia al mondo.

Kerui
Mi è piaciuta di più la rosa perché ha ini-
ziato ad approfittare del piccolo principe e 
dopo ha capito di aver sbagliato e che non 
bisogna raccontare bugie. Il personaggio 
che mi piace meno è il vanitoso perché pen-
sa solo a se stesso. Il personaggio in cui mi 
riconosco è il lampionaio perché sono pigra 
ma finisco le cose che devo finire.

Leonardo  
Il personaggio che mi è piaciuto di più è il 
serpente, perche è velenoso e perché mi 
piacciono i serpenti.  Infatti ho deciso di 
farlo nello spettacolo. Non ci sono perso-
naggi che non mi piacciono.

Sara
Mi piace poco l’ubriacone perché è brutto 
e cattivo e dice di bere per dimenticare di 
bere, che è una scusa. Mi riconosco invece 
nella rosa perché a volte quando la mamma 
mi chiede qualcosa, non la faccio. Lei invece 
mi aiuta quasi sempre. Sono simile anche al 
lampionaio perché quando torno da scuola 

non ho mai voglia di uscire.

Fatima
Leggendo il Piccolo Principe il personag-
gio che più mi ha colpito è il fiore con 
tre petali perché ha detto una  cosa in-
telligente, cioè che gli uomini si sposta-
no sempre perché non hanno le radici.

Giulia
Come personaggio mi piace tanto la 
volpe, che spiega il significato delle 
parola addomesticare e parla dell’a-
micizia. Dice anche che l’essenziale 

è invisibile agli occhi. Non mi piacciono le 
rose perché non mi divertono.

Jordan
Io mi riconosco nel piccolo principe perché 
è basso, ha i capelli biondi ed è carino. Ma 
il personaggio più bello per me è Antoine 
perché vola, e io adoro gli aerei.

Luca
A me è piaciuto il lampionaio perché è pigro 
ma fedele, infatti rispetta la consegna. Io mi 
riconosco in lui perché sono pigro dopo la 
partita di calcio (non voglio vestirmi velo-
cemente). Sono anche fedele e quando mi 
dicono di fare qualcosa la faccio.     

Bernadeth
Il personaggio che mi piace di più è la rosa 
perché sembra vanitosa. La rosa è bella e 
carina ecco perché mi piace la rosa.                                                                                 

Ludovica
Nello spettacolo io sono il mercante. Mi 
piace interpretarlo perché vendo le pillole 
che fanno bene. Ma il mio personaggio pre-
ferito è la rosa perché lei ha capito alla fine 
che l’importante non è apparire.

Come molte classi di via Colletta, anche la 4a A, si è cimentata in uno spettacolo teatrale dal titolo. “Viaggio 
con il piccolo principe”. L’argomento dello spettacolo è stato un motivo valido per prendere “in mano” il testo 
di Saint-Exupéry e analizzare tutti i personaggi che il protagonista incontra nel suo fantastico viaggio.

Affascinati dalla lettura del libro, i bambini hanno dato poi il loro giudizio sulla descrizione di alcuni personaggi e si 
sono riconosciuti in altri. Ecco i loro brevi testi:

RICONOSCERSI NE
“IL PICCOLO PRINCIPE”

Dai nostri
inviati
speciali...
I nostri piccoli reporter della 4a D

ci raccontano le loro esperienze.
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Progetto Book City. La  città è un libro aperto
I bambini osservano, inventano storie, disegnano la nostra città. I contributi delle    classi 1A C, 4A C e 4A B

I bambini delle classi quarte dopo aver osservato con attenzione la città che li circonda, in continua trasformazione, 
hanno inventato delle storie legate al Progetto Bookcity.
“DUE MONDI A CONFRONTO: DAI GIARDINI PENSILI DI BABILONIA ALL’ATTUALE BOSCO VERTICALE DI MILANO”
I bambini hanno anche disegnato su dei moduli cartacei ciò che hanno osservato e, alla Rotonda della Besana, sono stati 
montati insieme, in modo da realizzare una struttura tridimensionale, creando così i GIARDINI PENSILI di Babilonia. 

Una storia ideata per il progetto 
book city dagli alunni della 1a C.
“lettere nascoste in citta’”

GIOVANNI E IL VERDE IN CITTÀ
Tanto tempo fa, a Babilonia, c'era un ingegnere di nome Giovanni 
Pensili che decise di creare un edificio con balconi circondati da 
piante diverse, che chiamò Giardini Pensili.
Giovanni si avventurò in mare per proporre la sua idea agli altri 
popoli, ma, durante il viaggio, incontrò un cavalluccio marino gigan-
te di nome Duccio che lo inghiottì.
Dentro la pancia di Duccio c'erano delle ali magiche che fecero vo-
lare Giovanni, il quale si scontrò con un'aquila che lo portò avanti 
nel tempo.
Dopo molti anni, Giovanni vide un mago di nome Grigiù, che tra-
sformava tutte le cose colorate in grigie.
Allora Giovanni, con la magia, costruì il Bosco Verticale che colorò 
tutta la città e fece scomparire il mago Grigiù.
Da allora i bambini di tutte le città scopriro-
no la bellezza del verde in città.

Aurora, Rachel, Emma, 
Edoardo e Matteo (4a B) 

LA SERVA E I GIARDINI 
PENSILI DEL RE
C’era una volta, in un castello, una serva 
che desiderava tanto andare ai giardini 
pensili del re, anche se lui non le per-
metteva di andarci.
Un giorno, intanto che il re stava pran-
zando, lei andò ai giardini pensili. Men-
tre stava raccogliendo un frutto molto 
alto tirò giù un ramo e si aprì un portale 
magico. Vide il re e corse via, ma, men-
tre stava correndo, inciampò in un sasso 
e cadde dentro il portale magico.

Il portale magico 
la portò in un’altra 
dimensione e lei 
finì sulla cima del Bosco Verticale, a Milano.
Dopo qualche ora capì che era meglio vivere lì, perché 
rimase sbalordita dalla bellezza del Bosco Verticale 
e dall’aria pulita che si poteva respirare e ci restò per 
sempre.

Aiden, Leonardo, Emile

e Margherita (4a B)

ERIC E LA CREAZIONE DEL BOSCO 
VERTICALE
C'era una volta un re di nome Astrono, che adorava le piante. 
Per allargare il suo regno ordinò di costruire dei nuovi palazzi.
Il re, però, non voleva costruire i soliti palazzi, così gli venne in 
mente di aggiungerci delle piante che iniziarono a crescere così 
tanto che tutti i nuovi palazzi divennero ricoperti di piante.
Un giorno, nel mondo moderno, un ingegnere di nome Eric, 
ebbe l'idea di costruire dei palazzi pieni di verde come quelli del 
re Astrono.
Eric non sapeva come fare, così chiese aiuto ad un suo amico 
scienziato di nome Fred che aveva inventato una macchina 

del tempo, ma non l'aveva ancora perfezionata (questo Eric non lo sapeva).
Una domenica Eric andò a trovare Fred, entrò in casa e vide la televisione 
accesa su un programma che parlava di un re che aveva costruito per la 
prima volta dei giardini pensili. Allora Eric chiese a Fred se poteva utilizzare 
la sua macchina del tempo. Fred gli rispose di sì. Eric prese la macchina 
del tempo e la accese, stava per partire, quando Fred gli chiese se poteva 
andare con lui. Eric gli rispose di sì e partirono... stavano andando indietro 
nel tempo!
Appena arrivati si trovarono in un'epoca sconosciuta. Dopo aver cammi-
nato un po', videro il castello del re Astrono e, con il cuore in gola, entraro-
no. Le guardie li videro e li portarono al cospetto del re.
Eric spiegò che era venuto dal futuro per un consiglio sui giardini pensili, il re 
sorrise e diede un fantastico consiglio a Eric.
Eric e Fred tornarono nel futuro e nacque così il Bosco Verticale.

Lidia, Giada, Tommaso Am., Alexsandra,

Tommaso Ar. (4a B)

FRANCESCA
E IL CASTELLO
C’era una volta una bambina di 
nome Francesca che era brava a 
“costruire”. 
La maestra le aveva chiesto di costruire un castello fatto di piante, 
ma quando arrivò a casa il papà le disse che non poteva perché 
non avevano soldi.
Francesca, però, fece un disegno di un castello pieno di piante.  
Nel bel mezzo della notte arrivò una fata che fece diventare la 
sua casa come il disegno.
Al risveglio, Francesca vide tutte queste fantastiche piante e urlò 
dalla gioia.  Passarono molti anni e le piante non seccavano mai.
Attualmente un ingegnere ha costruito il Bosco Verticale a Milano 
utilizzando le antiche piante che “non seccavano mai”.
Il Bosco Verticale rende l’aria più pulita e aumenta il verde in città.

Alessandro, Sara, Gaia

e Massimo (4a B)

UNA TERRA CON PIU
,
 VERDE

C’era una volta una bambina di nome Chiara. Un giorno invitò a casa i suoi amici di nome Gerar-
do, Marco, Martina, Jessica, Nicole.
Insieme decisero di costruire una macchina del tempo e per provarla si teletrasportarono nel 
2015 per visitare l’EXPO a Milano.   
Così si accorsero che il mondo era troppo inquinato, allora decisero di tornare indietro ai tempi 
della costruzione dei giardini Pensili di Babilonia, per trovare un rimedio da portare con loro per 
migliorare il futuro.
Andarono dai costruttori dei giardini e chiesero loro se potevano costruire dei palazzi con 
tanto verde, così si misero a osservare i costruttori che cominciarono a fissare piante di ogni 
tipo sul  palazzo. Poi, ritornando nel 2015 chiesero agli ingegneri di costruire un palazzo pieno di 
verde e di alberi e gli diedero il nome “Bosco verticale”.
Arrivarono anche degli stregoni che diedero tanti semi magici ai costruttori. Questi semi magici 
fecero crescere tutte le piante in un solo terreno. Allora gli ingegneri presero questi semi e li 
sotterrarono. Il giorno dopo tutte le piante spuntarono e tutti si stupirono dalla loro bellezza e 
di quanto verde c’era in quel palazzo.
Per questo motivo dobbiamo salvare la terra e cercare di ridurre sempre di più 
l’inquinamento, così la terra potrà essere molto molto più bella, colorata e sana.

Elisa, Kim, Mattia, Aureliano (4a C)

UN MONDO PIU
,
 PULITO

C’era una volta una bambina di nome Chiara che passeggiava per Milano e incontrò
i suoi amici Gerardo, Marco, Martina, Jessica, Nicole.
Cercarono di costruire un treno del tempo per vedere tutto il mondo senza inquinamento.
Una volta andati nel passato videro il mondo senza inquinamento e scoprirono i giardini pensili 
di Babilonia. Poi trovarono un ombrello magico che li portò direttamente in Francia e videro 
quanto fosse più pulita e verde rispetto a Milano e decisero che anche Milano doveva essere 
così pulita! Si trasformarono in controllori e ogni volta che una persona stava per buttare un 
mozzicone loro lo raccoglievano e sgridavano la persona che lo stava buttando. Il giorno dopo 
si travestirono da poliziotti e bloccarono le macchine che  passavano di lì; così Milano non fu 
più inquinata!

Davide P., Davide F., Greta, Leonora (4a C)

LETTERE NASCOSTE
IN CITTA

,
”

Un giorno i bambini della classe 1a C, 
mentre passeggiavano per le vie della 
città, cominciarono a giocare con gli 
occhi, usando la fantasia. Così si accor-
sero che sollevando un po’ lo sguardo si 
potevano vedere tante lettere nascoste 
tra le case. Ognuno di loro scoprì qual-
cosa di particolare: balconi a forma di T, 
un monumento che sembra una A, una 
casa simile all’H e una fontanella come 
la L. C’erano tanti cartelli stradali e 
insegne pieni di T, P, L, E, M, S, … persino 
delle O tra le gocce di una pozzanghera 
e nelle ruote delle biciclette, alberi con 
rami a V e persino un ponte a forma 
di S.
Quella sera la luna si era travestita da C, 
l’antenna di un palazzo da F e le strisce 
pedonali da I.
Quante belle lettere nascoste nei posti 
più strani! Trovarono anche una spaz-
zola simile alla P e un pettine come la 
E, una molletta per i panni uguale alla 
M e un cerchietto molto carino proprio 
come la C, la lettera della loro classe.

Gli alunni dellA 1a C

UNA MAGIA PER MIGLIORARE MILANO
Chiara è una ragazza di 16 anni che girando per la città di Milano vide che era grigia e piena di 
inquinamento. 
Dopo un po' arrivò nel laboratorio di Marco che aveva creato una macchina del tempo per lei, ci 
salirono a bordo e tornarono indietro nel tempo.
Arrivarono nella città di Babilonia e videro un giardino pensile pieno di piante. Incontrarono 
Gerardo, il  mago, che  mostrò loro come costruirlo, allora salirono sulla macchina del tempo e  
ritornarono nel presente, dove piantarono i semi magici, che fecero crescere un giardino pensile 
pieno di  piante colorate e di diverse forme. A quel punto incontrarono Martina, Jessica e Nicole 
che erano figlie di certi ingegneri che stavano costruendo il bosco verticale, ma avevano stregato 
i semi. In quel momento arrivarono anche delle streghe che trasformarono tutto in nero, ma 
Gerardo, grazie al suo bastone magico, le trasformò in statue. Nel frattempo, però la macchina 
del tempo aveva esaurito la sua potenza, esplose e si trasformò in una giostra fatta di piante. 
Le streghe si liberarono e diventarono buone e li aiutarono a far crescere le piante a milano e 
vissero tutti felici e contenti. 

Ginevra, Beatrice, Felice, Ehrlick, Andrea, Leanne (4a C)

UNA MILANO PIU
,
 COLORATA

C' era una volta una bambina che si chiamava Chiara e le piaceva molto la natura. 
Chiara e la sua amica Nicole erano convinte che Milano fosse troppo inquinata. Quindi costrui-
rono una macchina del tempo, e poi viaggiarono nel passato per trovare una soluzione per far 
sì che Milano non fosse più inquinata. Arrivarono così dai Babilonesi. Videro i loro meravigliosi 
giardini e chiesero come potevano fare per avere anche loro tanto verde. I Babilonesi gli diedero 
in prestito i loro stregoni che facevano crescere il verde e le piante.
Con loro, andarono anche gli amici: Gerardo, Marco, Martina, Jessica. Tutti tornarono alla mac-
china del tempo e tornati a casa misero più verde e Milano così era più bella.

Federico, Giovanni, Daisy, Marinella, Christian (4a C)            
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La visita al Planetario è stata fanta-
stica, ora la racconto: il 30 Ottobre 
del 2014 alle h. 9:30 ci siamo recati al 
pullman che ci ha portati al Planetario, 
in Corso Venezia.
All’interno facevano vedere i reperti 
trovati nello spazio. C’era anche un 
pezzo di Marte!
Abbiamo seguito il corso del Sole e della 
Luna. È stato un astronomo a spiegarci 
tutto sullo spazio.
È stato fantastico vedere tutte quelle 
stelle e imparare quelle cose sull’astrono-
mia.  Abbiamo visto un sacco di costel-
lazioni come l’Orsa Maggiore, ci hanno 
spiegato che per vedere le costellazioni ci 
vuole molta fantasia.

Poi ci hanno parlato dell’asse di rivoluzione 
e di rotazione e che anche la luna compie 
il giro intorno alla terra e su se stessa.
Se la terra non avesse questa forza di 
gravità con la luna essa vagherebbe nello 
spazio senza una meta.
Siamo tornati a scuola alle 12:30, abbiamo 
mangiato e ci siamo riposati .
Questa gita è stata bellissima!

Elena Fava

LA VA B VISITA
IL PLANETARIO
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Con il naso all’insù...
osservando le stelle al Planetario!

Osservando il nostro mondo
le interviste degli allievi della 5A E

IERI: Intervista ai nonni OGGI: Al parco
"Oggi lavoreremo per un'ora e poi, senza perdere tempo, 
indosseremo le giacche e vi metterete in fila per andare al 
Planetario" ci avvisò la maestra Antonella, appena arrivati in 
classe. 
Noi eravamo felici, ma anche un po' agitati perché non vede-
vamo l'ora di partire con il pullman e assistere a una lezione 
di geografia astronomica diversa dalle solite .
 "Mi raccomando ragazzi, non chiacchierate, ma approfittate-
ne per osservare la volta celeste e gli astri che via via saran-
no presentati da un astronomo" aggiunse  l'insegnante.
Alle 9:30 sono arrivati i pullman ATM, siamo saliti ordina-
tamente e senza difficoltà siamo giunti ai giardini di Porta 
Venezia in anticipo.
La giornata era soleggiata  e l'aria tiepida, quindi ci sarem-
mo voluti trattenere lungo i vialetti  per giocare, ma all'ora 
stabilita siamo entrati al Planetario dove ci attendeva un esperto.
Ci siamo accomodati su rigide poltroncine di legno girevoli. Si sono spente le luci e sulle nostre teste, come per 
magia, è apparsa una cupola stellata che ha captato tutta la nostra attenzione.
Le informazioni e le spiegazioni sono state molte, noi siamo rimasti colpiti sulla teoria della mela che cade. Da un 
semplice gesto Newton è stato in grado di scoprire il "mistero" della forza di gravità e tutto ciò che essa regola.
La maggior parte di noi si è sentita coinvolta quando sono stati simulati la partenza e l'atterraggio di una 
navicella spaziale sulla Luna.
La mattinata al Planetario  ci è così tanto piaciuta che vorremmo ritornarci. È un' esperienza educativa, 
interessante e istruttiva.

Gli alunni della classe VA E

Il 6 ottobre noi, alunni della 5a C insieme ai ragazzi della
5a B e le quarte B e C, siamo andati al palazzo della Regione 
dove si è tenuta la conferenza stampa per la terza fase dei 
mondiali di pallavolo femminile.
Ai mondiali è stato dato il nome “Italy 2014” perché per la 
prima volta tutte le gare si sono svolte in Italia. Arrivati a 
destinazione, abbiamo incontrato la nostra ex istruttrice 
di ginnastica, Laura Mariani, che ci ha fatto indossare le 
magliette con il logo dei mondiali. Nel frattempo c’era la 
banda comunale che suonava; poco distante abbiamo visto 
delle giocatrici: era la seconda squadra nazionale! (la prima 
era ancora a Bari, dove aveva giocato la sera precedente).
Erano su un campo di pallavolo, allestito appositamente 
sulla parte antistante al palazzo: stavano giocando con le 
quarte che ci avevano preceduto di poco.
Ci siamo uniti alla “massa” giocando una ventina di minuti. 
A fine “partita” ci hanno fatto accomodare per assistere alla 
conferenza tenuta dal presidente Maroni. 

Erano presenti anche Antonio Rossi (assessore allo sport), 
Carlo Magni (presidente federale F.I.P.A.V.) Carlo Salvatori 
(presidente dei mondiali), Marco Bonitta (allenatore delle 
azzurre). Infatti ha annunciato che la regione Lombardia 
ha stanziato ben 400.000 euro. Successivamente a turno 
hanno preso la parola le autorità prima citate. Verso la fine 
conferenza, l’inviato di Sky ha chiesto al governatore di fare, 
grazie al suo passato di “giocatore”, qualche palleggio con la 
squadra.
Tra il pubblico c’era anche Andrea Zorzi, famoso pallavolista 
che ha partecipato e vinto i mondiali con la sua squadra, 
Igor Cassina (campione di ginnastica artistica) e il 
presentatore Cesare Cadeo.
Finita la conferenza, Laura Mariani ci ha permesso di vedere 
da vicino la coppa in palio; ci siamo poi scatenati per farci fare 
autografare quanto possibile: magliette, fogli, braccia, ecc...
È stata un’esperienza unica e indimenticabile come il poter 
rappresentare tutte le scuole primarie di Milano.

La classe 5A C

•	NONNA,	quali	erano	i	tuoi	giochi	preferiti?
I miei giochi preferiti quando avevo la tua età erano: saltare 
alla corda con le amiche, pattinare e giocare a nascondino.
Mi piaceva andare in bicicletta ai giardinetti o con mio 
papà all’Idroscalo.
Ricordo quando giocavamo anche a palla prigioniera e a 
bandiera. Uno di noi a turno teneva il fazzoletto e chiama-
va i numeri e dovevamo correre più veloce che si poteva 
per non farci prendere.

•	Dove	giocavi	di	solito?
Giocavo nei giardini di Largo Porto di Classe, davanti a casa 
mia. Spesso ci  trovavamo in cortile, ma la custode, signora 
Giulia, poiché stavamo oltre l’orario consentito, ci sgridava 
e ci urlava dietro. Noi ci divertivamo a farla arrabbiare.

•	Ricordi	qualche	gioco	che	facevano	i	maschi?
I maschi, oltre a giocare con noi femmine,  si divertivano 
a tirare dei sassi alle lucertole per staccar loro la coda. I 
maschi giocavano come oggi al pallone.

•	Preferivi	giocare	da	sola	o	con	gli	amici?
Quando non avevo un’amica per giocare mi piaceva dise-
gnare e collezionavo bambole di cera dai vestiti ricercati. 
Dovevo curare lo zio Luciano  che era più piccolo di me.
Preferivo trovarmi con i miei amici; mi ricordo delle estati 
trascorse a Laino quando con gli altri bambini del paese 
organizzavamo delle recite usando anche vestiti vecchi,  
facendo pagare il biglietto a quelli che volevano assistere 
allo spettacolo. 
Quando proprio non ci vedeva nessuno andavamo negli 
orti dei contadini del paese a rubare le carote, le strap-
pavamo dai ciuffi e ancora sporche di terra andavamo a 
lavarle alla fontanella e le mangiavamo. Bei tempi!

•	NONNO,	quali	erano	i	tuoi	giochi	preferiti?
Ho trascorso la mia infanzia prima a Roccella Jonica, dove 
sono nato, e a Genova dall’età di 11 anni, quando mio papà 
si era trasferito per lavoro.
Con i miei amici giocavo a palla sulla spiaggia e organizza-
vamo piccole gare di nuoto.
Mi ricordo benissimo che, ancora in costume, salivamo 
sull’albero di gelso di mia  mamma per raccogliere le more 
e poi, tutti sporchi, ci tuffavamo in mare per lavarci.
A Genova giocavamo con le biglie in spiaggia e facevamo 
le piste sulla sabbi ; spesso si litigava perché volevamo 
assicuraci le biglie dei nostri ciclisti preferiti: Bartali, Coppi 
e Magni.
Spesso andavamo all’oratorio a giocare a calcio balilla e a 
fare tornei di calcio organizzati dai preti.

•	Dove	giocavi	di	solito?
Giocavo in spiaggia, in cortile e all’oratorio.

•	Ricordi	qualche	gioco	che	facevano	le	femmine?
Non ricordo che giochi facevano le femmine, probabilmen-
te  si divertivano con le bambole o spettegolavano come 
fanno oggi.
Ti posso dire che il mio gioco preferito era la “lippa” in 
dialetto genovese. Il gioco consisteva nel colpire con 
un grosso bastone un bastoncino più piccolo appuntito 
alle estremità, alzarlo al volo mandandolo più lontano 
possibile.
Alla sera  noi bambini ci ritrovavamo in cortile e qualche ra-
gazzo più grande ci raccontava i sogni e noi facevamo delle 
rappresentazioni di questi sogni; ognuno di noi aveva una 
parte e trascorrevamo così le nostre serate estive.

•	Preferivi	giocare	da	solo	o	con	gli	amici?
Sicuramente con gli amici, io non mi trovavo quasi mai 
solo: ero il sesto di 7 fratelli, in casa c’era sempre molta 
confusione.

INTERVISTA	A	SOFIA,	SUL	PARCO	GIOCHI
•	Quanti	e	quali	parchi	giochi	ci	sono	nel	tuo	quartiere?	Tu	quale	frequenti?

Nel mio quartiere ci sono tanti parchi: il parco Marcello Candia, l’“Alessandrini” e il parco di Piazza 
Martini. Io frequento di più il parco “Alessandrini”.

•	Perché?
Perché è vicino a casa mia e ci sono tanti miei amici di scuola.

•	Con	chi	vai	al	parco?
Vado al parco con mia nonna e mia sorella Beatrice. Qualche volta mi raggiunge mia mamma quando     
torna dal lavoro.  

•	Quante	volte	alla	settimana?
Dipende dagli impegni che ho, non ho un giorno fisso. Se finisco i compiti e il tempo è bello chiamo  
qualche amica e ci diamo appuntamento al parco.

•	Quale	preferisci?
Preferisco il Parco Marcello Candia, ma è più lontano da casa mia e ci vado raramente.

•	Quali	giochi	trovi	e	quale	ti	piace	di	più?
Al parco trovo vari giochi, come lo scivolo lungo e coperto, un piattello che spesso  è rotto perché ci 
salgono i ragazzi più grandi, anche in due contemporaneamente, il ponte mobile e una specie di castello 
in legno.

•	Nel	parco	che	frequenti	ci	sono	parti	attrezzate?
Nella  zona dei giochi ci sono solo panchine, nella zona degli “orti” ci sono tavoli da picnic e due campi 
da bocce.

•	Quale	attività	svolgi	nel	parco?	
Vado sulle altalene, gioco  a basket e a calcio nei prati, in bicicletta percorro gli ampi vialetti.

•	Preferisci	un	parco	attrezzato	o	un’area	verde	?
Io preferisco un parco attrezzato.

•	 Il	parco	che	frequenti	è	pulito,	chi	lo	pulisce?
Il parco non è molto pulito soprattutto nella zona degli scivoli, in quanto spesso i barboni vanno a fare i 
loro bisogni e poi noi bambini troviamo tutto sporco.
Mia mamma dice che dovrebbero tenere il parco molto più pulito e con più sorveglianza, perché ci sono 
persone “brutte” che lo frequentano. Anni fa mia nonna mi ha riferito che il parco era frequentato meglio.

•	Cosa	osservi	e	che	cosa	si	potrebbe	fare?
Dovrebbero far girare  poliziotti in borghese che sorveglino i vialetti.

Ciao	Sofia	e	grazie	dell’intervista!

INTERVISTA	AD	UNA	SIGNORA	DI	ETÀ	COMPRESA	TRA	I	60-70	ANNI,	SUL	PARCO	GIOCHI
•	Quanti	e	quali	parchi	giochi	ci	sono	nel		suo	quartiere?	Lei		quale	frequenta?

Nel mio quartiere ci sono tanti parchi: il parco Marcello Candia, l’“Alessandrini” e il parco di Piazza 
Martini. Io frequento di più con il mio nipotino il parco Marcello Candia.

•	Perché?
Perché è vicino a casa mia e quando vado a prendere mio nipote a scuola poi lo porto a giocare.

•	Con	chi	va	al	parco?
Vado al parco durante la settimana con mio nipote e altre nonne di mia conoscenza. Vado al parco con 
qualche mia amica e con mio marito .

•	Quante	volte	alla	settimana?
Dipende dagli impegni di mio nipote; adesso che sono belle giornate anche tutti i pomeriggi, fino alle 
18.30. Al pomeriggio e di mattina faccio volentieri due passi con il mio cane.

•	Quale	preferisce?
Preferisco il Parco Marcello Candia tra tutti perché è il più pulito e ha una zona attrezzata per i cani. 

•	Trova	che	i	giochi	del	parco	siano	adatti	a	dei	bambini	o	che	siano	pericolosi?
Mi sembra che i giochi siano adeguati per dei bambini. Qualche anno fa c’era una specie di piattello che 
girava attorno ad un palo in ferro. Quello era un gioco pericoloso e infatti, dopo che un bambino si era 
fatto male, il Comune ha pensato bene di eliminarlo. Ci sono vialetti dove si può andare in bicicletta, 
ma i più grandi sono spericolati e corrono forte rischiando di travolgere i bambini piccoli e il mio cane.

•	Nel	parco	che	frequenta	ci	sono	parti	attrezzate?
Nella  zona dei giochi ci sono solo panchine, mancano aree attrezzate a parte la zona dedicata ai cani 
che è recintata.
Manca una zona dove giocare a basket o per pattinare.

•	Quale	attività	svolge	nel	parco?	
Quando riesco mi siedo sulla panchina a leggere un libro, il più delle volte seguo mio nipote per non 
perderlo di vista.

•	Preferisce	un	parco	attrezzato	o	un’area	verde	?
Personalmente preferisco un’area verde, ma i bambini vogliono spazi con i giochi.

•	 Il	parco	che	frequenta	è	pulito?
Sì, ritengo che sia sufficientemente pulito, ci sono parecchi cestini dove buttare 
le immondizie.

Grazie	per	l’intervista.

LA 5A C IN CONFERENZA 
STAMPA
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IL MIO ULTIMO ANNO
ALLA COLLETTA
Questo è l’ultimo anno per me qui alla 
primaria Colletta . In questa scuola ho 
ricevuto le basi della mia cultura, qui 
ho trascorso momenti sereni e diver-
tenti insieme ai miei compagni di classe 
e alle mie maestre Favia, Daniela, 
Amalia e Grazia. Ho fatto tante belle 
gite, ho assistito a spettacoli divertenti, 
ho visitato mostre e biblioteche e 
imparato tante cose... Il prossimo anno 
frequenterò la scuola secondaria in 
un nuovo istituto dove inizierà per 
me un altro percorso di formazione 
e dove incontrerò nuovi compagni e 
nuove insegnanti ma porterò sempre 
nel cuore la Colletta e la mia classe, 
la mitica 5a C, le mie compagne con 
cui ho trascorso tanti bei momenti e 
i miei compagni, a volte dispettosi ma 
simpatici . So che mi mancheranno le 
mie maestre, che mi hanno seguita 
con tanta pazienza e dedizione, ma so 
anche che quando vorrò potrò andarle 
a trovare e abbracciarle forte . 

maria linda (5A C)

Giochiamo insieme? COlorami!

Lettere alla redazione

A TEACHER AT HOME!
Una famiglia della nostra scuola ha ospitato in casa un docen-
te del LENS. Mamma e figlio raccontano la loro esperienza.

Ciao, mi chiamo Michele e ho 10 anni. All'inizio io ero contrario ad 
avere "uno sconosciuto" per casa perché saremmo dovuti stare 
meno in "famiglia". Devo ammettere però che alla fine non è andata 
come me lo sarei aspettato. Tom è stato un ottimo "english teacher" 
perché riusciva bene a tenere la nostra classe e a sfruttare al meglio 
il tempo: alla fine abbiamo imparato tante cose. A me andrebbe bene 
rifarlo; sarei molto felice se tornasse proprio Tom.

Michele 

Mi chiamo Marina e sono la mamma di tre ragazzini e l’ultimo, il più 
piccino frequenta la scuola elementare di Via Colletta. I due fratelli sono 
poco più grandi, uno frequenta adesso la terza media e l’altro il primo 
anno di scuola superiore. E’ importante il dettaglio dell’età dei fratelli 
perché, proprio in considerazione dei loro impegni scolastici futuri abbia-
mo deciso di offrirci volontari per ospitare un Tutor del progetto LENS.
Per chi non lo sapesse, il progetto LENS è un progetto in cui la scuola 
affianca all’insegnante di inglese dei bambini in aula, un’insegnate “ma-
dre-lingua” per 20 lezioni. 
Naturalmente i bambini che seguono queste lezioni di inglese sono tutti 
entusiasti anche perché la lezione si “allontana” dai binari tradizionali e 
prende inevitabilmente la forma di gioco in cui è prevista molta parteci-
pazione attiva degli scolari.
L’anno scorso quindi, è arrivato a casa nostra per due mesi Tom, un ragaz-
zo di venti anni proveniente da Edimburgo.
Come è facilmente immaginabile, e come accade per ogni cosa, ci sono 
degli evidenti aspetti positivi e gradevoli ed alcuni che richiedono da 
parte nostra una certa “flessibilità”.
Tanto per cominciare, mentre io e mio marito eravamo entusiasti dell’e-
sperienza che stavamo per offrire ai nostri ragazzi, essi ...non lo erano 
affatto! Vedevano solo le difficoltà: “ma gli devo lasciare la mia stanza?”,  
“Ma cenerà sempre con noi?”,  “Ma di che cosa parliamo?”,  “Ma quando 
c’è lui possiamo parlare tra di noi in italiano?”, ...  insomma, sono stati 
molto abili a far vacillare le nostre convinzioni!
Anche solo l’arrivo di Tom è stato “complicato” dal fatto che aveva un... 
bagaglio gigantesco. Abbiamo cercato di darci delle regole organizzative 
che andassero bene a tutti: in sua presenza parlare anche tra di noi
meglio gestire i reciproci impegni, avvisarci vicendevolmente per tempo 

di eventuali assenze per cena o pranzo, e soprattutto... la consegna delle 
chiavi di casa! Ecco, questo, per noi italiani è forse la cosa più difficile! 
È impensabile però fare diversamente: lui aveva orari decisamente in 
contro-fase rispetto alla mia famiglia. Noi uscivamo per andare a lavorare 
o andare a scuola e lui magari usciva due ore dopo; a pranzo era sempre 
a casa (e quando mio figlio aveva il tempo lungo non c’era nessuno), la 
sera talvolta usciva e rientrava molto tardi e sicuramente non lo si poteva 
attendere! Poi, per quanto riguarda me, la difficoltà maggiore - dal punto 
di vista pratico - sono state le cene! Sempre insieme. Si sa, quando “siamo 
tra di noi” è ammessa qualche trasgressione... errore... ripetizione, magari 
anche qualche scatoletta di tonno, ma con “l’ospite” sono riuscita (e ne 
sono molto orgogliosa!) a inventarmi ogni sera un menù diverso! Che 
fatica però, anche perché lui era molto poco “mediterraneo”, non amava 
la pasta  e quindi  so che lo facevo davvero felice solo quando c’erano gli 
hamburger o i bastoncini di pesce che sono una imitazione del loro “fish 
and chips”!!
Era divertente quando giocava alla “play station” con i miei figli o quando 
si mettevano a suonare insieme. Poche volte è stato coinvolto nei loro 
compiti scolastici, l’unica cosa che gli abbiamo richiesto era proprio 
quella di parlare parlare parlare
Naturalmente però anche da parte sua - sono sicura - ha dovuto “accet-
tare” vari compromessi (almeno un paio di volte, la cena proprio non gli è 
piaciuta!!), talvolta  le conversazioni erano quasi delle “interrogazioni” per 
lui, gli orari nostri e suoi sul weekend erano diversissimi (lui si alzava alle 
5.30 di mattina, sempre!! E “avrebbe pranzato” alle 11.00 ...troppo difficile), 
ma la convivenza è stata positiva proprio grazie al rispetto e alla stima 
reciproca instaurate. 
A parte il mangiare, l’aspetto quindi più divertente, sono state proprio 
le cene tutti insieme! Era il momento in cui come un vero membro della 
famiglia; c’era un forte scambio culturale: ci siamo divertiti a confrontarci 
sulle abitudini, sui modi di dire, sulla cucina, sulle tradizioni, e persino 
sulla politica.
Quando è andato via ci siamo commossi tutti; i ragazzi lo hanno accom-
pagnato alla stazione e lui ci ha lasciato un tenero bigliettino di ringrazia-
mento con una dedica per ciascuno di noi.
Naturalmente siamo restati in contatto, anche ben memori della promes-
sa che qualora tornasse in Italia lo attendiamo da noi così 
come se uno di noi dovesse recarsi a Edimburgo.

Marina

GENITORI: UNA RISORSA PREZIOSA PER LA SCUOLA
Ciao a tutti, Bambini, Insegnanti e Genitori, 
ho deciso di scrivere una breve lettera sulla L’Ocandina per contribuire a quello che ritengo sia un tema molto importante, 
quello del ruolo dei genitori all’interno della scuola. 
Frequento questa scuola da alcuni anni ormai ed onestamente apprezzo molto quanto l’associazione InGROSSIAMOci (di 
cui sono socio, ma non eccessivamente attivo), da circa 1 anno e non senza fatica e frustrazioni, sta provando a fare per 
raccogliere risorse e veicolare energie, lavorando a supporto della scuola, e dimostrando che, nel loro piccolo e senza 
sovrapposizione di ruoli, anche i genitori possono contribuire a questo fondamentale momento di crescita. 
Ammiro l’impegno di mamme, papà e nonni della commissione mensa, che si prestano ad andare a scuola per verificare la 
qualità del cibo che i loro bambini mangiano tutti i giorni a pranzo; mi piace sapere che uno zio si offra per andare in classe 
a raccontare del suo lavoro; apprezzo quanti si mettono a disposizione a servire bibite per la festa della scuola, ad archivia-
re libri per la biblioteca, ad accompagnare file colorate di bambini, quelli che si candidano per il consiglio di istituto, o per 
il consiglio di classe, pur sapendo che riunioni, comunicazioni e verbali richiederanno tempo e causeranno grattacapi. Mi 
sembrano tutte piccole dimostrazioni, concrete e tangibili, magari simboliche, di impegno quotidiano, di educazione sociale 
a supporto ed esempio per i nostri figli. 
Allo stesso tempo però mi stupisce la scarsa partecipazione (meno di 100 genitori iscritti ad InGROSSIamoci sulle tre scuole, su 
circa 1500 genitori di quasi 1000 bambini???) e l’apparente indifferenza che molti genitori sembrano mostrare (forse mal inter-
pretata nelle fugaci conversazioni?) verso le stesse manifestazioni di impegno, quasi fossero manie di protagonismo di chi ha 
tempo da buttar via; quasi a dire: “la scuola è una questione degli insegnanti” per poi, al limite, lamentarsi se qualcosa va male. 
Onestamente non condivido queste impressioni e non riesco a capirne il fondamento. Molto spesso gli stessi genitori sono 
poi presenti nelle attività dell’oratorio, dell’associazione sportiva, dedicano tempo e risorse nel privato ai propri figli, ma 
non riescono o non credono di impegnarsi in prima persona all’interno della vita scolastica. 
 Quest’istituzione, nel bene o nel male, rappresenta, per 40 ore alla settimana, il luogo e strumento ufficiale ed obbligatorio 
per l’educazione e l’accompagnamento dei nostri bambini in una fase così importante della loro vita. Purtroppo, per annose 
questioni (economiche ma non solo), la scuola fatica e ha bisogno di supporto per portare avanti quello che è ben più di un 
servizio. La dirigente e gli insegnanti fanno del loro meglio con dignità e professionalità. In questo contesto i genitori sono, 
o potrebbero essere, una risorsa importante, un bacino di talenti professionali e personali a disposizione, in primis dei pro-
pri figli e della piccola comunità che li circonda. Basterebbe un minimo impegno di ciascuno di noi, nelle proprie possibilità, 
per fare la differenza. È troppo ambizioso? 
Auguri a tutti, 

Un genitore

RACCOLTA BOLLINI  2014
Quando in ufficio ho chiesto ai colleghi (senza figli), nel caso andassero a fare la 
spesa al centro Lodi, se per favore potevano portarmi i “bollini scuola” da dare 
a mia figlia perchè la sua scuola si finanzia anche così, una parte è scoppiata a 
ridere pensando fosse una barzelletta, un’altra parte ha strabuzzato gli occhi e ha 
commentato allibita: “povera scuola, ma come è ridotta!” Eh sì, in un paese dove 
lo stato si preoccupa più di quello che pensano i mercati che di svolgere il suo 
compito di istruire i suoi cittadini, bisogna ricorrere ai bollini del supermercato 
per sperare di avere un po’ di materiale scolastico per i nostri figli. E così, non solo 
come quasi tutti i genitori della scuola ci facciamo dare i bollini scuola quando 
facciamo la spesa, ma alcuni di noi genitori di Colletta e Monte Velino abbiamo 
accettato di approfittare dell’occasione, che ci ha dato il centro commerciale di 
piazzale Lodi, di raccogliere i bollini dei clienti che non sono interessati a ritirarli 
e tutti i venerdi di novembre e dicembre stiamo facendo i turni dalle 17:00 alle 
20:00 per “presidiare” le casse e ritirare più bollini possibili. Il 14 Novembre la 5B 

di Colletta era presente in forze, 6 mamme e 8 bambine, e, insieme a 
mamma Nunzia della 2C di Monte Velino e alla sua famiglia, abbiamo 
raccolto circa 2800 bollini in una volta. La presenza all’ipermercato 
di un banchetto della scuola, con tanti bambini attivamente coinvol-
ti nella raccolta, ha suscitato nei clienti le più svariate reazioni.

Diciamo che il sentimento generalizzato era di stupore misto a compatimen-
to per il fatto che genitori e bambini si debbano mobilitare in prima persona 
affinché la scuola abbia materiale scolastico adeguato, spaziando dalla affettuosa 
comprensione degli anziani, che si complimentavano per l’entusiasmo dei bimbi 
nell’aiutare la loro scuola, ad alcune reazioni, rare ma spiacevoli, di chi pensa 
male per principio della scuola pubblica. In tutto ciò i bambini si sono divertiti 
moltissimo collaborando in modo esemplare, dividendosi autonomamente i 
turni tra chi stava alle casse, chi faceva la spola tra le casse e il banchetto, e chi 
al banchetto incollava i bollini sulle schede. Alla fine della serata il sentimento 
che è rimasto ai bambini è di allegria per aver fatto qualcosa insieme agli amici 
e orgoglio per aver aiutato in qualche modo la scuola. A me come genitore il 
compito di spiegare a mia figlia che quello che ha fatto è bello e utile ma che 
non sarebbe suo compito procurare materiale alla scuola, che l’istruzione è un 
diritto e che è dello Stato il compito di garantirlo e fornire tutto il materiale che 
serve per esercitare questo diritto. Grazie comunque a tutti i genitori e bambini 
che si sono resi disponibili in queste settimane per aiutare la scuola a migliorare 
la propria dotazione di materiale scolastico.

Loredana Zani

IL NOSTRO 
PAESE
in un lavoro realizzato

dagli alunni delle CLASSI

5A A, 5A B e 5A C



ECCO GLI AMICI DELLA SCUOLA COLLETTA CHE CI HANNO AIUTATO

A STAMPARE LA L
,
OCANDINA CON UNA DONAZIONE.

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI!

TANTE IRRESISTIBILI RICETTE CON INGREDIENTI DI STAGIONE

DAI NOSTRI QUADERNI

NONNE
E MAMME

LE LORO RICETTE

11 - Novembre 2014
Anno XXVIII -  3,90

La cucina
di famiglia

DA PROVARE ORA

IL BRODO 
COME FARE 
IL DADO IN CASA

COME PREPARARLA

PIADINA
FACILE
E BUONA
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TANTE IRRESISTIBILI RICETTE CON INGREDIENTI DI STAGIONE

DOLCI E SALATE

MERENDE
PICCOLE COCCOLE

QUOTIDIANE

IL POLLO

BUONO 
E FACILE

DA PROVARE ORA

09 - Settembre 2014
Anno XXVIII -  3,90

Fichi: bontà  
in cucina
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TANTE IRRESISTIBILI RICETTE CON INGREDIENTI DI STAGIONE

TANTE IRRESISTIBILI RICETTE CON INGREDIENTI DI STAGIONE

Le ricette
per le feste

01 - Gennaio 2015

Anno XXIX -  3,90

PRIMA COLAZIONE

DOLCI
TENTAZIONI
DA LECCARSI I BAFFI!

LE MIGLIORI

SCUOLE
DOVE SI FORMANO

LE NUOVE STELLE
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Solo per i Soci inGroSSiamoci
e per i lettori della l’ocandina

Speciale Sconto “a taVola” 

ABBONAMENTO
1	ANNO	(12 NUMERI) E  29

ANZICHÉ
E  46,80

ABBONAMENTO
2	ANNI	(24 NUMERI) E  45

ANZICHÉ
E  93,60

Per	usufruire	dello	sconto	invia	un	SMS	al	numero	331.99.14.493
e scrivi i tuoi dati come da esempio: ROSSI MARIO!VIADANTE3!20100!MILANO!MI!ATAVOLAINGROSSIAMOCI.

Sarai ricontattato per stabilire il metodo di pagamento a te più congeniale.

www.periplo.org                                                               www.disturbiapprendimento.com

Periplo-PLAS, centro specializzato per famiglie, bambini 
e ragazzi con difficoltà e Disturbi Specifici di Apprendimento e 
risorsa per educatori e insegnanti, da 12 anni attiva a Milano, a 
settembre 2014 si è trasferito  in viale Umbria 49. 
Vi aspettiamo nella nostra nuova sede per conoscervi e 
presentarvi le nostre esclusive proposte:
• consulenza sull’apprendimento e il successo scolastico
• counseling  
• formazione e supervisione per educatori e insegnanti
• interventi personalizzati sul metodo di studio 

…e molto altro ancora…

SCARICA LA VERSIONE DIGITALE, E INTERAMENTE A COLORI, DELLA „L
,
OCANDINA„ 

COLLEGANDOTI AL SITO WWW.INGROSSIAMOCI.IT

B A R ,  G E L AT E R I A 
A R T I G I A N A L E

Viale Umbria, 27
20135 Milano
Tel. +39 02 36750074
lun.-dom. 07,30-22,30


