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Nella vita individuale avvengono svolte che 

non sono soltanto fatti privati. E’ il caso di 

chi diventa Dirigente scolastico e affronta 

un vissuto inedito: si dedica a un lavoro 

completamente nuovo per sé ma che 

determina, 

inevitabilmen

te, un 

cambiamento 

non 

indifferente 

anche 

nell’istituzion

e che dirige. 

E’ proprio 

quello che io 

sto vivendo insieme a tutti Voi dal primo di 

settembre ed è per questo che vorrei 

raccontarvi qualche frammento di come ho 

vissuto questo passaggio, con la speranza 

di non apparire egocentrica e con la 

promessa di non dedicare più così tanto 

spazio a me stessa nelle prossime 

occasioni … E’ il mio modo di salutare e 

abbracciare tutto l’Istituto nelle sue 

componenti, innanzitutto e con particolare 

affetto quegli oltre 600 volti che ne 

costituiscono il motivo per esistere.  

 Considerato dal mio punto di vista 

questo cambiamento non è stato facile, 

sicuramente, non ho timore di confessarlo, 

e si spiega 

facilmente con 

un dato 

oggettivo: da un 

giorno all’altro 

mi sono 

trasferita dalle 

aule di un vicino 

Istituto alla 

presidenza di 

questa Scuola. 

Da quel giorno sono stati e continuano a 

essere frequenti i batticuore, tante le notti 

quasi insonni, ininterrotte le 

preoccupazioni, ma questo non significa 

affatto che io rimpianga la scelta fatta. Al 

contrario: l’entusiasmo, il coraggio, 

l’amore per la scuola, la fiducia hanno 

sempre la meglio, giorno dopo giorno. 

Dovendo, sceglierei di rivivere tutto, 
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esattamente così e in questi luoghi, che sono ideali prima che fisici. 

Quando alla fine dello scorso agosto sono stata assegnata dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto all’Istituto comprensivo di Sossano, rientrando a casa in treno da 

Venezia per prima cosa ho cercato di dare forma a quel nome cercando nella rete notizie  

                                               della  scuola,  con l’idea di  dare un volto a luoghi,  

                                                Albettone e Sossano, che per me avevano in quel  

      momento  un  significato  soltanto  geografico,  e      

    anche in  modo  nebuloso.  Pur  di fronte  a  poche   

     immagini,   a  squarci  di  edifici  neppure   tanto   

    recenti,  ho  provato  una  grande  commozione,     

  lasciandomi   invadere   dal  pensiero che da  quel  

momento quella  era la “mia” scuola, e che avevo imboccato una direzione che, come 

succede in autostrada, non prevede inversioni del senso di marcia. Un po’ come quando 

si vede l’espressione di un figlio per la prima volta.  

Quella commozione non mi ha più abbandonata e cresce 

di giorno in giorno, ogni volta che varcando una o l’altra 

porta  penso che  mi  è  affidata  la  responsabilità della  

cura  dell’istruzione e della formazione di tanti bambini e  

ragazzi. E’ questo il compito più importante e più difficile, 

al quale guardo come a un faro, come mi è capitato di  

scrivere anche in altre occasioni. Certo ci sono anche altri compiti che danno senso al 

mio incarico, tuttavia nulla viene prima della consegna inderogabile e indifferibile di 

curare le attese di chi si prepara a vivere il futuro, a essere il nostro futuro. In questo 

compito non mi sento sola, e da sola nulla potrei realizzare. Come succede su una nave, 

il comandante deve mantenere la barra dritta per non perdere la rotta ma la nave non è 

lui: è l’equipaggio, i passeggeri, tutti coloro che vi sono imbarcati.  

 Da subito ho trovato tanta collaborazione e aiuto, persone competenti e anche 

generose che non risparmiano il proprio impegno e il proprio tempo per garantire la 

realizzazione di qualcosa di sempre migliore. Mi riferisco a persone che, nell’Istituto e 

sul territorio, con ruoli diversi lavorano ogni giorno per superare le difficoltà, gli ostacoli, 

gli intoppi che tutte le scuole quotidianamente devono affrontare. Non sono poche 

queste persone, e a loro vanno il mio ringraziamento personale e la mia gratitudine. 

Cambiamenti importanti attendono al varco questo Istituto nei prossimi mesi ma i 

cambiamenti sono fatti per portare alla crescita, sono la linfa della vita. Non rimane che 

lavorare per affrontarli senza paura, tutti insieme.  

Maria Pastrello 
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SETTEMBRE 2012… SI COMINCIA!! 

 

Che emozione il primo giorno di scuola!! 

Tante facce nuove, tanti ambienti da conoscere ed esplorare… con lo zaino sulle spalle e 

gli occhi lucidi, attendendo l’ultimo saluto di mamma e papà, ci si avvia in fila pronti per 

una nuova grande “avventura”: la 

scuola primaria! 

 

I bambini di 1ª C raccontano i primi giorni… 

 

Emma: “Io avevo il cuoricino 

che mi batteva forte forte!” 

Bryan: “Non vedevo l’ora di 

scrivere” 

Alessandro P.: “Mi piace la 

merenda!” 

Silvia: “È stata bella la storia di 

Luni e Tuni” 

Laura: “Possiamo fare sempre 

le canzoni?” 

Elia: “Mi piace giocare a 

merenda!” 
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AL MANEGGIO COME VERI COWBOYS!!   

 

A Novembre, le classi prime sono andate in gita al maneggio di Castegnero 

dove i bambini hanno visto molti animali. Hanno osservato le galline e i conigli ed hanno 

dato da mangiare alle caprette e alle oche. 

Come dei veri cowboy hanno anche strigliato un pony e fatto un giro in sella ad un 

bellissimo cavallo! 

 

La gita raccontata dai bambini di 1ª A: 

 

 “Mi è piaciuto molto andare a 

cavallo perché era alto ed era 

sicuro” (Francesco) 

 

 “È stato bello spazzolare il pony!” 

(Vanessa) 

 

 “Ho imparato che i cavalli si 

allenano nella giostra e che 

bisogna stare attenti perché possono anche scalciare!” (Luca) 
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 “Se faccio il verso della rana il cavallo va avanti e se faccio quello del micio il 

cavallo va al galoppo” (Matteo) 

 

 “Ho imparato che i cavalli americani 

corrono tanto” (Riccardo) 

 

 “Il cavallo con le macchie si chiama 

pezzato” (Davide) 

 

 “Ho imparato che per strigliare un 

pony servono due spazzole: la 

striglia e la brusca” (Angela) 

 

 

 

La gita raccontata dai bambini di 1ª B:  

 

 “A me è piaciuto andare a cavallo, spazzolare il pony e dare da mangiare alle 

capre” (Giulia) 

 

 “A me è piaciuto 

spazzolare il pony, 

vedere i conigli e dare 

da mangiare alle oche” 

(Rayan) 

 

 “A me è piaciuto tutto!!” 

(Gabriel S.)  
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VISITA ALLA COMUNITÀ VILL’ALBA 

 

Mercoledì 19 dicembre 2012 gli alunni della classe 5ª C della scuola primaria di Sossano, 

accompagnati da alcune delle loro insegnanti, si sono recati presso la Comunità Vill’Alba 

di Colloredo per un simpatico e fraterno scambio di auguri natalizi. 

I ragazzi hanno 

potuto incontrare 

persone, porre 

domande, 

ascoltare storie di 

vita, visitare 

ambienti spaziosi e 

colorati e… 

assaporare alcune 

prelibatezze 

gentilmente 

preparate e offerte 

dagli operatori della Comunità. 

È stata un’esperienza tutta nuova, un momento importante,vissuto in un clima di 

semplicità, tenerezza e affetto. I ragazzi ne sono stati entusiasti, delicatamente colpiti. 

Grazie davvero al direttore della Comunità dottor Massimiliano Peruffo, agli educatori e 

agli operatori, ma soprattutto grazie ai giovani amici perché ci hanno invitati e accolti 

come fratelli, membri di un’unica, grande famiglia. 

Le insegnanti della classe 5ª C 
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VISITA ALLA GELATERIA - AL BUON GUSTO - 

Giovedì 20 dicembre 2012 noi bambini della 3ª A abbiamo fatto visita alla gelateria del 

signor Tommaso a Sossano.   

Alle nove e trenta, dopo aver indossato il 

giubbotto, ci siamo messi in fila e ci 

siamo incamminati lungo il marciapiede, 

accompagnati dalle maestre. 

Il percorso è stato breve perché la 

gelateria si trova abbastanza vicina 

alla scuola. 

Il signor Tommaso ci ha sentito 

arrivare e ci ha aperto la porta. 

Appena entrati, ci ha accompagnati nel suo 

laboratorio, dove produce il gelato e ci ha 

elencato il nome degli utensili che gli 

occorrono: la bilancia, il frullatore, il 

secchio, la paletta, il pastorizzatore, la 

vaschetta di acciaio, la caraffa e l’imbuto.   

Noi eravamo curiosi di sapere quali 

ingredienti usa il gelatiere e lui era 

contento di dirceli: il latte intero 

pastorizzato vaccino, la panna fresca, il 

destrosio, lo zucchero e il latte in polvere. Dopo aver frullato gli ingredienti, li ha versati 

nel pastorizzatore e dopo mezz’ora la prelibatezza al fior di latte era pronta. 

Il gelatiere, aiutato dalla mamma di Cesare, ci ha distribuito una coppetta di ottimo 

gelato.  Che SQUISITEZZA!   

Dopo aver ringraziato Tommaso siamo ritornati a suola percorrendo un’ altra strada. 

                                                        Testo collettivo - classe 3ª A 

 
pag. 7 



Bimpara   Gennaio 2013                                                                        Scuola Primaria di Sossano – VI  

 

VISITA ALLA CENTRALE DEL LATTE  
 

Giovedì tredici Dicembre noi alunni della 

classe 3ª A siamo andati a visitare la Centrale 

del latte di Vicenza.  

Alle nove è arrivato Michele con il pulmino e ci ha fatti salire. 

Io mi sono seduta sul posto che ho trovato vicino ad Aurora. 

Durante il viaggio ho osservato fuori dai finestrini e ho visto i 

prati coperti di neve. 

Arrivati alla Centrale del latte è venuto ad accoglierci il 

signor Alberto che ci ha accompagnati nella sala riunioni. Prima abbiamo visto un filmato 

sul latte, poi abbiamo visto da una vetrina dei macchinari che lo imbottigliano. Abbiamo 

visto anche i macchinari che producono lo yogurt. 

Per ultimo Alberto ci ha fatto tre sorprese: una matita bianca, un libretto da colorare e 

degli autoadesivi. Abbiamo bevuto anche lo yogurt. 

Questa uscita mi è sembrata molto interessante e divertente perché Alberto ci ha fatto 

la firma e ci ha spiegato tante cose.                                                               (Anna C.) 

 

 

Giovedì tredici Dicembre alle ore nove è arrivato Michele con il pulmino. Ci ha portati 

alla Centrale del latte di Vicenza. 

Durante il viaggio mi sono seduto vicino a Filippo e dal finestrino ho osservato i campi, 

le case e ho visto anche il prosciuttificio King’s. 

Arrivati alla Centrale, ci ha accolti Alberto che ci ha accompagnati nella sala riunioni. 

Abbiamo ascoltato il percorso del latte mentre Alberto ci faceva vedere delle foto delle 

varie fasi. 

Poi siamo andati in un corridoio largo, bianco e un po’ freddo dove c’erano delle vetrate 

da cui abbiamo visto come si imbottiglia il latte e la macchina che faceva lo yogurt. 

Abbiamo proceduto e davanti a noi c’era una porta; Alberto ce l’ha aperta e siamo scesi 

dalle scale che a me facevano un po’ paura. 

Quando siamo arrivati, Alberto ci ha fatto vedere dei contenitori  che sembravano 

provette. Ci ha detto che non sono provette, ma che sono le mamme delle bottiglie di 

plastica e che si chiamano preforme.  

Ci ha mostrato che vicino a noi c’era la macchina che trasformava le preforme in 

bottiglie di plastica. Il latte viene messo nei tetra-pak e nelle bottiglie di plastica. 

Infine siamo andati in sala riunioni dove Alberto ci ha dato lo yogurt da bere e ci ha 

lasciato dei regali: una matita bianca, un libriccino da colorare e degli adesivi di Natale 

che si illuminano al buio. Questa gita mi è piaciuta molto e mi sono divertito perché è 

stata molto interessante.                                                                                 (Marco) 
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LA CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA 
Giovedì tredici Dicembre io, la mia classe e le mie maestre siamo andati alla Centrale del 

latte di Vicenza. 

Ci ha accompagnati l’autista Michele. In pulmino mi sono seduto vicino al mio migliore 

amico Elia. 

Durante il viaggio abbiamo un po’ chiacchierato e abbiamo osservato la strada che si fa 

per andare a Vicenza. 

Arrivati alla Centrale, il signor Alberto ci ha accolti e ci ha accompagnati nella sala 

riunioni. Prima abbiamo ascoltato il ragazzo che ci spiegava chi fa il latte, che tragitto fa 

e tante altre cose. Poi Alberto ci ha portati davanti a una vetrata. Da quella finestra si 

vedevano i macchinari che confezionavano il latte in tetra-pak o in bottiglia. 

Per ultimo il signore ci ha dato come regalo una bellissima matita, un libretto da 

colorare, due adesivi con disegnato Babbo Natale e ci fatto anche l’autografo. 

Questa uscita mi è sembrata interessante e bellissima. Mi è piaciuta molto.      (Edoardo)   

 

LA NUOVA SCUOLA 

Quest’anno nella classe 3ª A siamo arrivati in tre bambini.  

Proveniamo dalla scuola Primaria di San Germano. I nostri nomi sono: Angelica, 

Nicholas e Nicole. 

Il primo giorno di scuola eravamo timorosi e emozionati, ma siamo stati accolti con 

simpatia da tutti i compagni.  

Nicholas dice:” La mia nuova scuola si trova a Sossano.  Si chiama Scuola Primaria Don 

Bosco”. 

Nicole afferma:”La nuova scuola è molto più grande di quella di San Germano; ci sono, 

infatti, molti alunni e molte classi. Il primo giorno a merenda i nuovi compagni ci hanno 

fatto un po’ di festa cantando una canzoncina e regalandoci un lecca-lecca”. 

Angelica aggiunge:”Il primo giorno, quando sono entrata in aula, mi sono fermata a 

osservare i miei nuovi compagni: quanti erano! Ho saputo più tardi che la nostra classe 

è la più numerosa della scuola”. 

Nicholas dichiara:”Quest’anno siamo in terza e dobbiamo studiare. Per meritare bei voti, 

in classe bisogna stare attenti, a casa si deve rileggere con impegno la lezione  

e ripeterla ad alta voce. Spero di imparare in fretta tutte le regole”. 

Angelica dice:”La nuova scuola mi piace tanto, ho trascorso tre mesi belli con i miei 

compagni e ho imparato tante cose”. 

Per concludere, Nicole assicura:”All’inizio non ero molto contenta di aver cambiato 

scuola perché non conoscevo nessuno e gli insegnanti mi erano sembrati molto severi. 

Ora che li conosco tutti, sono felice di essere in questa scuola perché ho capito che tutti  

mi vogliono bene”.                                               (Angelica, Nicholas, Nicole – classe 3ª A) 
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E ADESSO… LA CARTA LA FACCIAMO NOI! 
 

Lunedì 14 gennaio tutti noi della classe 

3ª B, abbiamo fatto riciclaggio. Voi 

direte: cosa significa? Semplice!  

Abbiamo ricreato un foglio di carta; cioè, 

da fogli di carta vecchia sono nati fogli 

di carta nuova! 

È venuta a scuola una signora di nome 

Silvia che lavora a “Padovatre” che è 

una ditta di riciclaggio. 

Il riciclaggio è molto importante per 

proteggere e conservare l’ambiente sano e pulito.   

Silvia ci ha spiegato tutte le regole da rispettare per raccogliere correttamente i rifiuti…  

 

 

 

 

 

 

 

Dopo Silvia ci ha consegnato dei quotidiani vecchi che noi abbiamo spezzettato fino a 

ridurli in coriandoli.  

Quindi li abbiamo immersi in una bacinella di acqua calda che è diventata subito grigia, 

perché l’inchiostro dei  giornali si è sciolto. 

Poco dopo, a tre alla volta, ci ha chiamati per tritare ancora di più la carta dentro l’acqua. 

A questo punto, Silvia ha aggiunto all’acqua del colorante rosso e con il frullatore ha 

mescolato tutto.  

Abbiamo preso un telaio e l’abbiamo immerso nella bacinella; quando è stato sollevato, 

si è visto che sopra vi si era  depositato il materiale frullato: proprio questo, messo ad 

asciugare per due giorni, sarebbe diventato carta. 

Infatti, è stato così! Esperimento riuscito! 

E’ stata un’esperienza divertente ed entusiasmante e sarebbe molto bello ripeterla… 

però in un modo meno serioso!                                                                (classe 3ª  B) 
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IL NATALE DEI BAMBINI DELLE CLASSI SECONDE 
 

Anche quest'anno gli alunni delle classi seconde hanno allietato una mattinata degli 

anziani ospiti della casa di riposo di Sossano. 

Il paesaggio, quella mattina, era da favola, infatti durante la notte la neve aveva 

coperto le strade, le case, le piante.  Sembrava proprio di essere già  a Natale. 

Michele ha accompagnato con il pulmino gli alunni e le insegnanti alla casa di riposo, 

perché,   nel frattempo, 

aveva ricominciato a nevicare. 

Gli anziani ospiti hanno 

accolto con entusiasmo i 

bambini, si poteva leggere la 

loro gioia che traspariva dagli 

occhi lucidi e sorridenti. 

Per abbellire la sala 

d'ingresso, gli alunni hanno 

donato un particolare albero 

di Natale,          decorato con 

deliziosi fiocchi di neve 

preparati a scuola nei giorni 

precedenti. 

Si e' passati quindi alla recita delle poesie e al canto 

accompagnato dalla chitarra.   

Il gruppo di alunni e le loro insegnanti sono passati 

in tutti i piani della Casa per portare i loro auguri di 

Natale agli ospiti. 

Alla fine, le operatrici della casa di riposo hanno 

offerto la cioccolata calda, pandoro e  

caramelle a tutti.      

Prima dei saluti finali un ospite della Casa ha 

ringraziato gli alunni e le insegnanti donando  ad 

ognuno di loro  una simpatica renna di panno. 
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Sabato 22 dicembre, in occasione della presentazione 

del gemellaggio del Comune di Sossano con la Città della 

Speranza, gli alunni delle classi  del corso A e C,  

insieme ai compagni delle altre classi, hanno animato la 

manifestazione con poesie e canti natalizi. 

I bambini delle classi seconde hanno recitato due poesie: 

'' Buon Buonissimo Natale'' e ''Io e  l’angelo'' e si sono 

esibiti nel canto:''Buon Natale'', accompagnati con pianola e chitarra dalle loro 

insegnanti  Samanta e Mara. 

Alla fine della cerimonia sono arrivati alcuni aiutanti di Babbo Natale che hanno 

distribuito delle caramelle. 

Dicembre è stato sicuramente un mese intenso 

e si è parlato molto del Natale, non solo come 

festa di attesa per i regali di Babbo Natale, ma 

anche come momento per pensare a chi è meno 

fortunato di noi e vive questo periodo di festa 

con un po' di tristezza nel cuore. 

I bambini, pur esprimendo la gioia e la 

spensieratezza tipica di questa   festa,  si  sono dimostrati molto sensibili nell’ affrontare 

la preparazione   di queste  manifestazioni. 
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Classe 4ª A e 4ª B 

CORSO DI NUOTO  

 
Anche quest’anno gli alunni delle classi quarte hanno effettuato il corso di nuoto presso 

la piscina comunale di Lonigo. Il 21 dicembre sono terminate le dieci lezioni iniziate il 12 

ottobre. 

Con soddisfazione i bambini, fin dalla classe prima, portano avanti questo progetto che li 

vede impegnati in un’attività che ha grande validità e  vantaggi legati alla salute, al 

benessere, alla sicurezza, all’autonomia, all’armonia, alla forza e alla formazione del 

carattere.  

Pur con soddisfazione e con orgoglio noi insegnanti sosteniamo ogni anno la 

realizzazione di questa attività sportiva. 

Bravi ai bambini per il loro impegno che li vedrà compensati quando da adulti sapranno 

affrontare senza paura qualsiasi mare ed oceano… 

Grazie alle famiglie per aver accolto e condiviso  il valore educativo e formativo di 

questo progetto e per averlo sostenuto economicamente. 

Arrivederci piscina, al prossimo anno!! 

Maestre Anna, Franca e Valeria 

 

CERIMONIA DEL  4 NOVEMBRE  

Ieri ho partecipato alla manifestazione del 4 novembre e ho 

letto “La preghiera dell’alpino”. 

Noi ragazzi di quarta ci siamo riuniti insieme in Piazza 

Maggiore e abbiamo partecipato alla Santa Messa. Conclusa 

la messa siamo andati in piazza del Municipio per dedicare 

due canzoni e delle poesie ai caduti delle due guerre 

mondiali. 

Con il professor Tognetti e le nostre maestre abbiamo 

cantato “ La leggenda del Piave” e “ Era una notte che pioveva”. 

C’erano le autorità civili, religiose e militari, tenevamo in mano le bandiere e le 

sventolavamo. 

Il vicesindaco Trulla ha tenuto un breve discorso su questa manifestazione e poi si è 

concluso tutto. 

Giuseppe Toscano 4ª B 
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L’AUTUNNO 

Quando la terra 

comincia a dormire 

sotto una coperta 

di foglie leggere, 

quando gli uccelli 

non cantano niente, 

quando di ombrelli 

fiorisce la gente, 

quando si sente 

tossire qualcuno, 

quando un bambino 

diventa un alunno: 

ecco l’autunno!  

 
                                                        I FUNGHI 

                                        Questa mattina è venuto un signore di nome                    

                                                           Francesco a parlarci di funghi. Io avevo    

                                                           ascoltato una lezione su questo argomento  

                                                            dalla maestra Valeria, ma quando ho visto le  

                                                             immagini e ho ascoltato la lezione il signor  

                                                             Francesco mi sono entusiasmata per  

                                                              l’argomento. Ho conosciuto tanti tipi di  

                                                                funghi:alcuni velenosi e alcuni commestibili. 

                                                                 Erano di tantissime forme e colori. 

                                                                 Ho imparato anche i loro nomi: russula  

                                                                 emetica,clavaria pallida, amanita phallaides,  

                                                                   loctarius, torminosus, russula migracans,  

                                                                    morchella, deliciosa, amanita, coesarea,  

                                                                     pleurotus, amanita rubescens,  

                                                                     polipporus ovinus, pholiota aogirita. 

                                                                  Questa lezione mi è piaciuta e ho anche    

                                     imparato ad amare e a rispettare i funghi. 

 

(Giada 4ª A) 

(Chiara 4ª A) 
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(Francesco Busato 4ª A) 

(Michele Chimento 4ª A) 

(Desiree Mazzucco 4ª A) 



 

L'articolo 3 della Costituzione 

Italiana recita: 
 
Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali 

e sociali. 
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DIFFERENZIAMOCI 

 

 
TUTTI I CITTADINI… 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

E' il rispetto del principio di eguaglianza. 
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E' compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale 

del Paese. 

(Francesco Busato 4ª A) 

(Nicholas Faccioli 4ª A) 

http://www.parlandosparlando.com/view.php/id_1249/lingua_0/whoisit_1
http://www.parlandosparlando.com/view.php/id_1249/lingua_0/whoisit_1
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Racconto: “VISITA A CASA MIA” 

Martedì 30 ottobre noi alunni delle classi 4ª A e 4ª B siamo andati a vedere la mia 

fattoria. 

Siamo partiti passando per via Rio e abbiamo visto Sossano antica. 

Arrivati, la mia mamma aveva preparato due dolci e il tè. Siamo andati a giocare in 

giardino con mio fratello Daniele e i miei compagni si sono sorpresi nel vedere il 

tagliaerba. Finito di giocare la maestra Valeria ci ha diviso in due gruppi: la 4ª A con la 

maestra Franca e la mia nonna mentre la 4ª B con la maestra Valeria, la maestra Anna, 

la mamma e la mia zia. 

La 4ª A è andata a vedere le galline e la 4ª B aspettava il ritorno. Nel pollaio c’erano le 

galline e le faraone, Davide Muratore si divertiva a imitarle. Tornati dalle galline siamo 

andati a vedere le mucche, la mia nonna ci ha spiegato di che razza sono: blu belga, 

piemontesi, marchigiane e ubrak. 

Alla fine abbiamo visto il toto di razza ubrak, i miei compagni sono stati impressionati da 

quanto era grande. Tornando siamo passati per via Monte della Croce. 

Finita l’escursione abbiamo salutato la mia mamma. La mia nonna e la mia zia e siamo 

ritornati a scuola un po’ stanchi ma felici. 
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(Francesco Busato 4ª A) 

(Letizia Zen) 
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UNA GRANDE SCIENZIATA 

Il 30 dicembre 2012 è morta Rita Levi Montalcini all'età di 

103 anni.  

E' stata una signora molto importante per i suoi studi sul 

corpo umano. La ricordiamo raccontando la sua storia. 

Rita è nata a Torino nel 1909 da una famiglia di origine 

ebraica. Per iscriversi all'Università ha dovuto convincere il 

suo papà perché non era d'accordo che sua figlia 

frequentasse la facoltà di medicina. Rita si impegnò fin da subito nello studio del sistema 

nervoso. 

Nel 1938 fu costretta a fuggire da Torino a causa delle leggi razziali che impedivano agli 

ebrei di lavorare, studiare ed essere liberi. 

Andò in America e poi in Brasile dove continuò la sua ricerca sul cervello e sui neuroni. 

Nel 1986 vinse il Premio Nobel per la medicina (il premio più importante al mondo che 

viene consegnato alle persone che fanno importanti scoperte).  

Ci sentiamo di ringraziare questa grande scienziata che ha avuto la fortuna di vivere 

molto a lungo e che ha dedicato tutta la sua vita allo studio e alla ricerca. 

Davide S. e Giuseppe G.  5ª A 

IL NATALE DI UNA VOLTA 

Il Natale di una volta non era come quello di oggi. Era molto più povero, per esempio si 

riceveva solo un regalo e non come oggi che ne riceviamo 

tanti. 

Il Natale si viveva tutti insieme e felici. Le persone a quel 

tempo, davano molto senso al Natale perché per loro era una 

festa importante! 

Anche oggi è molto importante il Natale perché si ricorda la 

nascita di Gesù. Il Natale di oggi si vive in felicità e in compagnia, ci sono molte persone 

che pensano ai regali da fare. Strisciano carte di credito ma non pensano di regalare 

qualcosa anche ai bambini più bisognosi di noi. Per me il Natale è una festa in cui si sta 

tutti insieme. Io il Natale lo vivo in felicità con i miei parenti più stretti. Il significato che 

dovrebbe avere: almeno il giorno di Natale facciamo felici le persone, con un po’ 

d’amore per chi ne ha bisogno per esempio le persone povere. 

Di questa festa vorrei cambiare, al posto di mangiare solo con i miei parenti vorrei 

mangiare con i miei compagni.                                                                 Linda A.  5ª A 

 

Gli alunni di 3ª A e 3ª B hanno riflettuto sui grandi perché della vita e 

hanno capito che farsi delle domande è una cosa intelligente perché 

mettersi alla ricerca di risposte aiuta a crescere. pag. 17 
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Filastrocca della 5 B 

LA FRUTTA NELLE SCUOLE 

La scuola di Sossano 

ha aderito ad un progetto per il cibo sano. 

È stato in Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 

a dare il via a queste iniziative speciali. 

La frutta nelle scuole 

È un’idea che non duole. 

la consegnano ogni martedì e mercoledì 

peccato non ogni dì. 

Fino ad adesso è arrivata 

tanta frutta colorata,  

come uva, pera 

prugna e coco-mela. 

Mentre la campanella suona 

noi mangiamo tanta frutta buona. 

Tutti i bambini son contenti 

se è morbida e non duole i denti! 

È nutriente e salutare 

Questa frutta biologica e naturale! 

 

FESTA DI NATALE A SCUOLA 

Venerdì 21 dicembre tutte le classi si sono riunite nel salone per festeggiare insieme il 

Natale. Dopo avere gustato un’ottima cioccolata calda i bambini si sono esibiti con canti 

natalizi, poesie e filastrocche. Una festa divertente e piacevole per vivere la gioia dello 

stare insieme e… conclusa con i regali portati da Babbo Natale, dall’elfo e dalla Befana! 
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NATALE IN PIAZZA: DOMENICA 16 DICEMBRE 2012 

Anche quest’anno la nostra scuola ha partecipato 

alla manifestazione, organizzata dalla PRO LOCO di 

Sossano, NATALE IN PIAZZA con la bancarella 

ricca di tanti stupendi oggetti. 

I lavori, frutto di bravura e creatività, sono stati 

realizzati da 

molte 

mamme e dalle maestre Franca, Aldina, Giulia, 

Maria e Valeria Pettena. Il ricavato sarà utilizzato 

per le necessità della scuola come acquisto di 

materiale di facile consumo. 

Ancora grazie a tutti!  

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Venerdì 25 gennaio tutte le classi sono andate in 

salone per la Giornata della memoria. Dopo il saluto 

della Dirigente, la maestra Franca ci ha raccontato 

due storie della seconda guerra mondiale: “La storia 

di Angelita” e la “I figli dell’arcobaleno”. Entrambe 

parlavano di persone e bambini che sono morti nei 

campi di concentramento in Germania. 

Quando la maestra Franca ha terminato le storie noi 

di quarta insieme ai compagni di terza abbiamo 

cantato la canzone di Angelita che parla di una bambina trovata sola dai soldati sulla 

spiaggia di Anzio. Non sapevano come si chiamasse e chi erano i suoi genitori, così 

l’hanno affidata ad una crocerossina  che era con loro. Ma durante un bombardamento è 

morta. Poi siamo rientrati in classe a fare merenda.  

Bisogna ricordare tutte le persone che sono rimaste prigionieri e morte nei campi di 

concentramento. 
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(Giada Pierato) 
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IL CORSO DI OGGETTISTICA 

Anche quest’anno, come è pluriennale 

consuetudine, è stato proposto a tutti gli 

alunni della Scuola Primaria di Sossano un 

corso-laboratorio 

di oggettistica in 

orario extra-

scolastico.  

Tale corso ha 

avuto inizio lunedì 

14 gennaio 2013, 

il primo gruppo, 

martedì 15 

gennaio, il 

secondo gruppo, 

giovedì 17 gennaio, il terzo gruppo.  

La cura è affidata all’esperta Marisa Gaio, 

che i bambini conoscono bene perché 

volontariamente aiuta alcune insegnanti a 

costruire i lavoretti di Natale.  

La risposta da parte delle famiglie è stata 

positiva e più che soddisfacente; infatti, 

mai si era giunti ad una così alta 

percentuale di adesioni. 

Il principale materiale usato è la pasta  

polivinilica, con la quale i  bambini si 

divertono e si appassionano a realizzare 

figure di animaletti, oggetti e personaggi 

appartenenti al 

mondo delle favole 

o legati a feste, 

sotto la guida 

premurosa e 

cordiale di Marisa. 

Attraverso la 

realizzazione di 

queste “opere 

d’arte” si mira  a 

potenziare la 

manipolazione, perfezionare la 

coordinazione oculo-manuale, affinare la 

manualità fine, stimolare la fantasia dei 

bambini, incrementare la collaborazione 

fra compagni ed infine integrare alcuni 

bambini con disagi. 

A Marisa auguro buon lavoro e a tutti i 

bambini partecipanti buon divertimento!                                                                                   

                                L’insegnante referente 

 

GRAZIE EMMA 

Con conclusione del mese di novembre 2012 ha finito il 

servizio presso la mensa scolastica la sig.ra Emma Ferrari. 

Ha svolto il suo lavoro con dedizione, competenza e 

gentilezza. 

La ringraziamo infinitamente anche per la pazienza che ha 

avuto con noi! GRAZIE Emma. 
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