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ANNO XXI                    GGiioorrnnaalliinnoo  ppeerr  ii  ggeenniittoorrii  ee  ggllii  aammiiccii                                      NN..  4411 

  

IISSTTIITTUUTTOO  

CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

SSTTAATTAALLEE  

SSoossssaannoo  ((VVII))  

  

  

SSCCUUOOLLAA  

PPRRIIMMAARRIIAA  
DDoonn  GGiioovvaannnnii    

BBoossccoo  
GGiiuuggnnoo  22001144  

  

dicembre 1993 

dicembre 2013 

Lunedì 19 maggio alle ore 11 nella 

Scuola primaria “Don Bosco” e 
secondaria di primo grado “Dante 

Alighieri” di Sossano, alla presenza del 

Sindaco Flavio Caoduro, del Presidente 

Silvio Bertola e di alcuni rappresentanti 
del Comitato genitori, del Presidente 

del Consiglio d'Istituto Alessandra 

Faccin, del Dirigente scolastico Maria 

Pastrello e degli insegnanti, gli alunni 
hanno vissuto un momento particolare: 

l'inaugurazione delle aule scolastiche 

attrezzate con le 6 nuove LIM, Lavagne 

Interattive Multimediali. 
L’ambiziosa idea di poter dotare ogni 

aula con una LIM è nato nell'autunno 

del 2012 quando il presidente del 

Comitato genitori Silvio Bertola ha 

messo a conoscenza la scuola della 
possibilità di presentare un progetto 

con un finanziamento della Fondazione 

Cariverona. Il cofinanziamento è 

venuto poi dal Comune di Sossano e 
dal Comitato dei genitori, che ha 

organizzato varie iniziative per due 

anni consecutivi come lotterie, mostra 

del libro, progetto pane ecc..., tanto da 
incrementare i fondi a  disposizione fino 

ad ottenere una LIM in più del 

previsto.   

Nel corso dell’incontro la Dirigente 

Scolastica Maria Pastrello ha illustrato 
come l’uso delle tecnologie 

nell’educazione porti una innovazione 

degli ambienti di apprendimento per i 

nostri alunni, definiti “nativi digitali”.  
Nell’ottica di questi cambiamenti 

l’Istituto Comprensivo di Sossano ha 

scelto di seguire la strada 

dell’innovazione tecnologica, favorita 
anche dall’assegnazione del progetto 

ministeriale Cl@sse 2.0, che 

permetterà a una classe della scuola 

primaria di Sossano di sperimentare 
ambienti di apprendimento innovativi, 

contenuti didattici digitali e nuove 

metodologie didattiche con 

assegnazione di tablet a tutti gli alunni 

di una classe e 2 LIM. 

I risultati positivi raggiunti hanno “contagiato” anche gli altri 

plessi come Grancona e San Germano dei Berici dove, grazie 

all'impegno delle Amministrazioni comunali e a un premio vinto 

con i lavori del Laboratorio della pietra coordinato dal professor 
R. Peotta, stanno arrivando nuove LIM per le scuole. 

Un momento cruciale e un cambiamento significativo e al passo 

con i tempi quello che le scuole di Sossano stanno vivendo, 

dove questo importante progetto di innovazione didattica e 
tecnologica è diventato realtà grazie a una costante e virtuosa 

sinergia fra pubblico e privato, che permette alla scuola di 

crescere al servizio della collettività.  
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CHE GIOCO DI SQUADRA TRA GENITORI E SCUOLA! 

Inizio insolito della giornata scolastica venerdì 28 marzo per i numerosi alunni della 

Scuola primaria “Don Bosco” di Sossano. Poco dopo le 8, tutti riuniti nel salone centrale, 

hanno atteso e salutato con un bel canto l'arrivo di un nuovo “inquilino”: una LIM da 

collocare in una delle aule. Si tratta di un dono pervenuto grazie a un'iniziativa del 

Supermercato Sisa, rappresentato dal Signor Tosetto, che ha premiato la fedeltà dei 
bambini che hanno raccolto le figurine. A nome di tutti, grazie agli autori di questa 

iniziativa e grazie a chi ha dato la propria collaborazione, bambini e genitori. Ne è nato 

un progetto prezioso, che permette di arricchire il plesso di un nuovo strumento che 

consente di innovare la didattica e di mettere la vita scolastica al passo con i tempi. Una 

nuova LIM viene ospitata anche nella Scuola media “Dante Alighieri”, grazie a 

un'iniziativa simile ma ad opera del Supermercato Aliper. Grazie anche a loro. E a breve 

una cerimonia di inaugurazione battezzerà l'arrivo di altre 6 LIM, acquistate grazie a un 

progetto dello scorso anno scolastico cofinanziato dalla Fondazione Cariverona, dal 

Comune di Sossano e dal Comitato genitori, che è riuscito a raccogliere fondi al di là di 

quanto previsto inizialmente, tanto da poter aggiungere una sesta LIM alle cinque 

inizialmente previste. Un momento importante per le scuole di Sossano, dove si lavora 

guardando al futuro, attendendo anche altre due LIM previste dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

ECCO IL NUOVO LOGO D’ISTITUTO! 

 

 

 

 

Sabato 5 aprile alle ore 11.00 presso i locali di Villa Gazzetta a 

Sossano si è tenuta la cerimonia di presentazione del nuovo logo 

d’Istituto alla presenza dei Sindaci, Dirigente, rappresentanti 

dell’Istituto, genitori e alunni. La giuria ha premiato la 

realizzazione della studentessa Selene Costantin della 

secondaria di Sossano consegnando una borsa studio di 200 euro. 

Congratulazioni Selene! 
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UN GIORNO IN FATTORIA – Uscita didattica delle classi 
Seconde 

 

 

Giovedì 15 maggio siamo andati in gita alla fattoria didattica 

“Massignan” di Brendola. 

Abbiamo visto lo stagno dove c’erano pesciolini rossi, rane, 

rospi, bisce d’acqua e libellule, zanzare, ninfee, canne e tife. 

Poi ci hanno diviso in due gruppi: le ciliegie e l’uva. Ci 

hanno fatto vedere i cavalli al pascolo nei recinti e, intorno 

ad essi passa la corrente perché i cavalli non scappino. Poi 

ci hanno detto i nomi dei cavalli, si chiamano: Topolina, 

Linda, Edd e il più grande si chiama Dilano. Ci hanno 

accompagnati in un tendone dove hanno portato dentro 
Linda; ci hanno elencate le parti del suo corpo e ci hanno 

mostrato le tre andature del cavallo: il passo, il trotto e il 

galoppo. 

Poi abbiamo fatto merenda e abbiamo ripreso il giro. Siamo 

entrati in scuderia: i cavalli hanno rovinato le pareti dei box 

e perché non succeda ancora hanno messo un gioco tipo lecca-lecca di sale. 

Poi abbiamo annusato le piante aromatiche come la menta, il timo, la lavanda, … 

Ci hanno fatto vedere il ciclo della pianta in un tabellone e poi abbiamo visitato gli altri 

animali della fattoria: due oche, gli anatroccoli nati da 10 giorni, il gallo e le galline, il 

tacchino, il pony, la capretta e gli asinelli. Abbiamo toccato quattro tipi di uova: uno di 

chioccia, uno di “checchetta”, uno di anatra muta e uno di oca che era quello più grosso. 

Abbiamo pranzato e, infine, abbiamo giocato a calcio. 
È stata una gita molto divertente e molto interessante. 

(Edoardo – 2 A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini accarezzano la cavalla 

Linda 

L’uovo di “checchetta” e l’uovo di 

chioccia 
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BIBLIOTECA IN CLASSE 2 A 
 
Durante questo anno, la maestra ci ha letto in classe alcuni racconti. Questi sono quelli 

che ci sono piaciuti di più: 

 
 “LA NONNA SUL MELO” di Mira Lobe 

 

Il protagonista è un bambino di nome Andi che desiderava tanto avere una nonna 

perché, purtroppo, non ne aveva. Voleva, come 

gli altri, giocare e andare sulle giostre con lei. Così, 

giocando sul melo del giardino, immagina di 

averla accanto a sé e, con lei, fantastica di andare 

al luna park, di cavalcare, di andare in India a 

caccia di tigri, di combattere contro i pirati, … 

Un giorno incontrò una vecchietta, la signora Fink 

che Andi cominciò a considerare come sua 

nonna… una nonna VERA che preparava crostate 

vere e lo coccolava! 

 

Anche a noi piacerebbe avere una nonna fantastica che ci porta in luoghi magici: nello 

spazio, a combattere coi pirati, ecc… ma siamo contenti di avere delle nonne vere che ci 
viziano e ci preparano tante cose buone da mangiare!! 
 

 

“L’ORCO GIANBEPPE” di Anna Vivarelli 

 
Tom è un bambino molto curioso e, un giorno, decide di 

andare con il suo amico Edo sulla collina dove tutti dicono 

viva un orco cattivissimo perché chi lo aveva visto, non era 

più tornato a casa a raccontarlo.  
Nel bosco incontrano davvero l’orco Gianbeppe che, però, non 

era affatto cattivo…anzi, era piuttosto timido, vegetariano e 

molto solo. Così i due bambini diventano suoi amici e 

decidono di insegnargli a leggere e a scrivere: ora Gianbeppe 

potrà mettere le etichette ai vasetti delle sue marmellate, 

mandare cartoline a Tom e a Edo quando andrà in viaggio e 

leggere tanti libri per non sentirsi più solo! 

 

 

La storia di Gianbeppe ci ha fatto molto ridere perché è un orco buffo e molto pauroso. 

Se lo incontrassimo, potremmo insegnagli anche noi qualcosa, ad esempio a contare e a 

fare le operazioni così potrà vendere le sue buone marmellate e diventare amico anche 

degli adulti.  
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E’ finito l’anno, allegria! 

Siamo una bella compagnia. 

A settembre ci ritroveremo, 

un po’ più grandi noi saremo. 

W LA SCUOLA! W LE VACANZE! 

 

I bambini delle classi prime 
e le loro maestre. 
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I BAMBINI DELLE CLASSI SECONDA E TERZA B SONO ANDATI A 
TEATRO 
 
Il giorno 11 Marzo 2014 gli alunni delle classi seconda e terza B si sono recati a Vicenza 

presso il Teatro Bixio per assistere ad uno spettacolo teatrale  intitolato “Odette e il 

cigno”. 

Era la storia di Odette, una bambina caduta vittima di un incantesimo per effetto del 

quale durante il giorno si trasformava in cigno, per tornare bambina solo durante la 

notte. 

La piccola Odette rimasta orfana viveva con Odille che in realtà era una strega. 
Per fortuna ad un certo punto arriva l’antagonista: il principe Sigfrido che, innamoratosi 

di Odette e scoperto il suo grande segreto, decide di aiutarla a rompere l’incantesimo. 

Purtroppo la terribile Odille aveva già deciso di sposare il principe per diventare lei 

regina e così allontana Odette e fa bere a Sigfrido un filtro magico per farlo innamorare 

di se stessa. 

Ma Odette non si arrende e, con l’aiuto di alcuni animali incontrati nella foresta, riesce a 

raggiungere il castello e a salvare il suo innamorato dalle sgrinfie della strega spezzando 

così l’incantesimo che la tiene prigioniera. 

Alla fine della storia, è la strega a diventare un cigno … un cigno nero destinato a morire.  

Mentre Odette e Sigfrido possono finalmente coronare il loro sogno d’amore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I MAGNIFICI  QUARANTA 
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COME DEI POETI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sera di venerdì 23 maggio alcuni 

di noi, accompagnati dalle famiglie 

e dalla maestra Samanta, sono 

andati a Creazzo per la premiazione 

del 15° Concorso Letterario 

“Pensieri di maggio”. 

Noi avevamo partecipato con una 

poesia scritta da tutta la classe 

intitolata “Caro amico albero, 

raccontami un po’…” 
Le poesie e i racconti in gara erano 

306. Con grande sorpresa, abbiamo 

vinto il primo premio per la nostra 

categoria: un assegno di 150 

euro!!! 

Quando ci hanno chiamato al 

microfono eravamo tutti molto 

emozionati, anche la maestra 

Samanta. Siamo saliti sul palco, ci 

hanno fatto tante foto e un forte 

applauso, con grande entusiasmo 

dei nostri genitori. 
E’ stata una magnifica esperienza e 

una bella soddisfazione perché ci 

siamo sentiti come dei grandi poeti. 
 

Alunni classe III C 

 

 

Ecco la nostra poesia 
 

CARO AMICO ALBERO, RACCONTAMI UN PO'... 

 

Dalla finestra della mia casetta 

ho visto un albero là sulla vetta. 

Tante cose volevo sapere  

così mi avvicinai e davanti a lui mi misi a sedere. 
Caro amico albero, perché non cammini? 

Perché non ho gambe ma radici possenti 

che mi fanno resistere anche ai forti venti. 
Cos'hai sulla testa? 

Ho una chioma folta e splendente 

che in autunno diventa piangente: 

le mie foglie tutte colorate 

cadono sulla terra come lacrime dorate. 
Hai qualcosa da donarmi? 

Ho buoni frutti da regalarti 

e tanti fiori per rallegrarti, 

sotto la mia ombra ti puoi riposare 

e dal caldo sole riparare. 
Chi ti ha fin qui portato? 

Non sono stato portato 

ma dalla natura sono stato creato. 

Ero piccolo ma poi sono cresciuto 

e ora sono un albero forzuto. 

Sto qui nel prato e guardo te bambino 

crescere e diventare un bel ragazzino; 

anche tu uomo diventerai 

e forte come me tu sarai. 

pag. 6 



Bimpara   Giugno 2014                                                                          Scuola Primaria di Sossano – VI  

CLASSI TERZE ALLA SCOPERTA DEL MONDO CHE CI CIRCONDA 
 

Quest’anno gli alunni delle classi terza A e C hanno vissuto insieme diverse esperienze. 

Prima delle vacanze natalizie hanno partecipato ad un laboratorio di attività manuali, 
presso un padiglione della Fiera di Vicenza, nell’ambito della manifestazione fieristica 

“Abilmente”. Lì, suddivisi in gruppi, hanno realizzato un simpatico Babbo Natale con la 

carta crespa e un Curioso gufo con la carta dei quotidiani. 

In Primavera hanno visitato il Museo di Cava Bomba, a Cinto Euganeo, dove, oltre a 

esaminare i  vari tipi di fossili presenti nel museo,   è stato possibile sperimentare il 

lavoro degli archeologi, con martello e scalpello. Sono stati cosi bravi che  hanno  

persino trovato  dei fossili! 

Ecco la testimonianza di un alunno: 

“Sabato 8 marzo noi alunni delle classi III A e III C ci siamo recati in visita al museo di 

Cava Bomba, a Cinto Euganeo. 

Appena entrati nel cortile del museo, siamo stati attratti da un T-Rex quasi a grandezza 

naturale, per fortuna che era finto! 

Poi abbiamo incontrato le 
nostre guide, due geologi, 

Mario e Leopoldo che ci 

hanno messo in cerchio per 

spiegarci cosa avremo visto 

nel museo e per capire cosa 

conoscevamo dell’archeologia, 

della geologia e della 

preistoria ci hanno fatto 

alcune domande. 

Entrati al museo ci hanno 

spiegato come sono formati 

gli strati del terreno, quali 
sono le ere geologiche, come 

si sono formate le colline. 

Dopo la visita al museo siamo 

andati a osservare le colline 

intorno al museo, in una piccola valle c’era la statua di un Brontosauro e di  un altro 

piccolo dinosauro.  

Abbiamo visto anche una roccia che si è formata da una bolla di magma. 

Mentre camminavamo per tornare dove avevamo lasciato la merenda, cercavamo una 

pietra tagliente chiamata Selce, che veniva usata anche dagli uomini primitivi.  

Dopo aver fatto merenda, abbiamo indossato occhiali per ripararci gli occhi e un paio di 

guanti, infatti dovevamo cercare dei fossili in alcune pietre chiamate Biancone, uno 

strato di roccia bianco,  che si trova su queste colline. Io ho trovato il fossile di un 

corallo. 
Durante questa gita mi sono divertito un sacco, perché mi sono sentito un vero 

geologo!” 

------------------------------------------------------------------------------------ 
In occasione della manifestazione fieristica “Gitando”, organizzata dalla  Fiera di Vicenza, 

i bambini hanno interagito con gli attori  di un divertente e piacevole spettacolo teatrale 

che aveva lo scopo di far riflettere gli spettatori sulle varie caratteristiche nutrizionali dei 

cibi più comuni. Inoltre hanno assistito con particolare  ammirazione ed emozione ad 

uno speciale balletto eseguito da una ballerina, accompagnata da un compagno 

paraplegico, potendo constatare che anche chi non può camminare può esprimere la 

propria passione per la danza  e che il movimento non è legato solo alle gambe, ma  
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anche all’espressione facciale e alle altre parti del corpo. Hanno sperimentato, con alcuni 
addetti, una danza svolta solo con le braccia e con il corpo, un momento molto intenso,  

di particolare concentrazione per tutti i bambini, anche per i più vivaci, che si sono 

lasciati coinvolgere totalmente. Alcuni alunni hanno potuto sperimentare, usando la 

carrozzina, le difficoltà che devono affrontare le persone costrette a muoversi  con 

questo mezzo. 

In concomitanza a questa emozionante  esperienza, si è iniziato il progetto: ”Alla ricerca 

di Abilian” proposto  dall’Associazione “Lions Kairos”.  
 

ALLA RICERCA DI ABILIAN 

Il progetto promosso dal Lions Club di Lonigo  aveva  lo scopo 

di far compiere una riflessione critica sulla diversità, 

sviluppando un atteggiamento positivo nei confronti delle 

diversità superando pregiudizi e differenze per arrivare ad 

accettare la diversità e considerarla come punto di forza.  

Ad ogni bambino è stato consegnato un libretto dal titolo: Alla 

ricerca di Abilian. 

Questa storia racconta il viaggio di un piccolo panda che, 

rifiutato dal proprio gruppo perché diverso, dopo varie 

vicissitudini, incontri inattesi, codici da decifrare e ostacoli da 

superare, raggiungerà un luogo accogliente e sereno. 
La modalità di presentazione del progetto è stata la lettura, da parte dell’insegnante, 

della storia “Alla ricerca di Abilian”. Alla fine di ogni capitolo sono state proposte attività 

pensate per aiutare i bambini a compiere una riflessione sull’argomento letto. Al termine 

delle attività il gruppo classe veniva invitato a riflettere sulle sensazioni provate 

(benessere/malessere/disagio/imbarazzo/paura) e sulle difficoltà emerse nell’eseguire 

quanto richiesto e a fare delle considerazioni sull’argomento affrontato. 

 

E tante altre attività… 

 

● Il progetto è stato accolto con entusiasmo dai bambini che hanno ascoltato con 

interesse la storia e hanno contribuito con riflessioni personali molto profonde e mature. 

Per preparare la Festa degli alberi del 10 maggio gli alunni hanno svolto diversi tipi di 

attività, dallo studio della pianta, delle sue parti e del suo funzionamento in scienze, alla 
scrittura creativa di poesie e storie. 

Con le storie e le poesie redatte dagli alunni le due classi terze hanno partecipato ad un 

concorso e la classe III C ha vinto il primo premio con la poesia: “Caro amico albero, 

raccontami un po’…” 

Il 10 maggio, alla presenza del Sindaco, della Dirigente Scolastica, del parroco di 

Sossano, dei genitori e dei bambini nati nell’anno 2013, gli alunni hanno animato la 

Festa degli alberi con la poesia “La Terra si è sentita male” e il canto: ”L’albero.” 

● Altra attività interessante e coinvolgente è stato il laboratorio in lingua inglese 

effettuato da attori di madrelingua inglese che sono stati ospitati anche a casa di alunni 

delle nostre classi… full immersion! 

 

Quest’anno è stato veramente intenso perché si sono affrontate le materie di studio, 
come la Storia, la Geografia e le Scienze, che necessitano di maggiore impegno e 

precisione nello studio, ma c’è stata anche l’opportunità di prendere parte a molte 

iniziative che hanno reso il nostro anno scolastico vivace e movimentato, di certo non 

abbiamo avuto il tempo di annoiarci!  
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LA MIA GITA SCOLASTICA AL DELTA DEL PO 
 

Noi ragazzi della classe 4 B siamo andati in gita al Delta del Po il girono 23 aprile 2014. 

Siamo partiti da scuola alle ore 9.15 con il pullman della ditta “Bettini” e abbiamo fatto 

un viaggio di due ore e poi finalmente 

siamo arrivati. Subito dopo siamo 

andati in spiaggia ed erano le ore 10 

circa, abbiamo posato le cose sulla 

sabbia e abbiamo steso l’asciugamano 

che avevamo portato, ci siamo tolti le 

scarpe ed il calzini e siamo andati a 

bagnarci un po’ i piedi con l’acqua del 

mare. 

Poi, (un quarto d’ora dopo) abbiamo 
preso dagli zaini alcuni tramezzini e 

panini che abbiamo portato da casa 

per pranzare.  

In seguito al pranzo il maestro e la maestra ci hanno proposto una passeggiata sul lungo 

mare (per chi ne aveva voglia) e poi abbiamo giocato ancora un po’ e dopo abbiamo 

ripreso l’autobus per andare a prendere il traghetto 

che ci portava sul delta del fiume. 

Arrivati sull’argine, c’era il traghetto con altre classi 

che avevano appena finito di fare il giretto. Il 

traghetto era composto da due piani: sopra c’erano 

tante panchine, c’era anche il signore che guidava e 

riferiva 
alcune 

informa

zioni 

sulla storia del fiume; sotto c’era una 

signora anziana che cuciva degli orecchini e 

dei braccialetti che poi metteva in vendita. 

Quando siamo partiti siamo saliti sulla 

parte superiore della motonave e poi a 

metà del tragitto siamo scesi nella parte 

inferiore che era al coperto e aveva anche 

dei divanetti. Io e le mie amiche siamo 

andate nella parte inferiore e abbiamo 

comprato gli “Emenens” cioè dei 
cioccolatini di colore diverso e dei “chupa 

chups” alla panna-fragola. 

Finito il tragitto in motonave, siamo 

ritornati con il pullman in un parco con 

molti alberi e abbiamo mangiato le 

merendine che ci erano rimaste. 

Successivamente abbiamo giocato sul prato 

e dopo mezz’ora siamo risaliti in pullman 

per ritornare a casa. 

Questa gita per me è stata molto bella e 

avventurosa e spero che questa esperienza 

si ripeti in futuro! 
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Lunedì 27 gennaio è la data in cui si celebra il 

Girono della memoria.  
In questa giornata si ricordano tutte le persone 

che hanno sofferto e che sono morte a causa della 

persecuzione contro gli ebrei. Fare “memoria” di 

un fatto drammatico come questo significa 

conoscerlo e fare di tutto perché non accada più. 

Trasforma questo filo spinato, simbolo di prigionia 

e sofferenza, disegnando sopra fiori, foglie, cuori o 

altri simboli di pace, gioia e libertà. 

 

 

Shoah, in lingua ebraica                                        

significa “desolazione, catastrofe, disastro”  
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ATTIVITÀ DI COLLAGE: TRAMONTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A PRAGLIA 
 

Martedì 1 Aprile noi ragazzi di V A e V B siamo andati in visita all’abbazia di Praglia. 
Siamo partiti con il pulmino giallo del comune alle 8.50 e verso le 9.40 siamo arrivati. 

Ci ha accolto un monaco: dom Vladimiro. All’inizio questo monaco, che ci ha fatto da 

guida, sembrava severo e ci siamo un po’ spaventati, poi, però, si è rivelato una 

persona simpatica e divertente: con lui abbiamo visitato alcuni locali del monastero, ma 

soprattutto abbiamo imparato molte cose.   

Disposti a semicerchio abbiamo 

ascoltato dom Vladimiro illustrare 

la storia del monastero, la vita dei 

monaci, la clausura, il significato di 

uno stile di vita basato su attività e 

contemplazione (Ora et labora).  

La prima tappa del nostro tour è 
stata il chiostro botanico, dove, un 

tempo, i monaci vi coltivavano 

l’orto. Poi siamo saliti al piano 

superiore e attraverso un corridoio 

che sembrava interminabile 

abbiamo raggiunto il chiostro 

pensile: l’unico dei tre chiostri ad avere la forma quadrata! Sì, perché la forma del 

monastero, ci ha spiegato don Vladimiro, dipende dalle possibilità e dalle esigenze del 

posto in cui viene costruito, perciò non sempre è conforme alle regole. 

Da questo chiostro abbiamo raggiunto un balcone con vista su un meraviglioso giardino, 

un vigneto e altri frutteti. 

Rientrati nel chiostro abbiamo seguito il dom e attraverso una delle otto porte che si 
affacciavano sul chiostro siamo entrati nell’antico refettorio, qui ci è stata fatta notare la 

disposizione dei tavoli e delle panche che sta ad indicare il carattere democratico delle 

relazioni tra i monaci. 

L’esperienza è stata davvero interessante, istruttiva e ci ha permesso di scoprire che la 

vita dei monaci non è poi così noiosa come c’eravamo immaginati.   

 

Gli alunni di classe 4 B 

attraverso un lavoro di 

realizzazione del 

“Tramonto” con carta 

colorata tagliata e 

incollata hanno espresso 

le proprie emozioni 
tramite l’uso del colore e 

prodotto tramite il 

linguaggio poetico quello 

che l’immagine in sé 

suscita. Hanno realizzato 

ognuno un testo poetico 

con un tono di personale 

personalità. 

Il tramonto  

tutto rosso scintillante 

come il mare rosso luccicante 

ad un tratto il sole scomparirà 
e la giornata finirà!  
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UN' AVVENTURA NEL MARE 

PIENA DI COLPI DI SCENA E DI                                                      

EMOZIONI 
 

All' inizio del secondo quadrimestre 

abbiamo seguito un laboratorio di 
Italiano: abbiamo letto e 

approfondito il famoso libro di 

Omero, "l'Odissea". 

Quando abbiamo iniziato io ero 

entusiasto perché già  conoscevo gli 

dei greci. 

A turno abbiamo letto i XXIV Canti 

che narravano la storia di Ulisse, 

dalla fine della guerra di Troia fino 

al suo ritorno a casa nell'isola di 

Itaca, sintetizzandoli su un 

quaderno con delle didascalie e dei 

disegni. 
Il Canto che mi è piaciuto di più è 

quello dove Ulisse scende giù negli 

inferi e incontra  prima sua madre e 

poi Ade per chiedergli se morirà 

durante il viaggio. 

Il Canto invece più triste è stato 

quello in cui il cane di Ulisse dopo 

vent'anni si ricordò di lui e morì. 

Il finale è stato spettacolare perchè 

sembrava la storia di un film! 

La maestra Malita (quella molto 

gentile) ci ha anche  raccontato 
alcune leggende come "Il vaso di 

Pandora","La punizione di Atlante"e 

"La nascita di Zeus". 

 
Matteo Imboccioli  5 A 

 

UNA BICICLETTATA DIVERTENTE 
 

Il 10 maggio alle ore 8:45, dopo una lezione 

teorica, noi di classe quinta con le maestre, Anna 

Maria, Malita, Valeria ed Emanuela e la presenza 

del gruppo F.I.A.B. di Vicenza, siamo partiti per  

una biciclettata. La prima tappa è stata a Toara. 

L’andata è durata circa 1h e 45 minuti. Arrivati ci 

siamo fermati in piazza. Poi messe giù le bici 

abbiamo visitato le cantine “Piovene Porto Godi”. 
Il figlio del proprietario ci ha fatto vedere varie 

botti:vetro-resina, legno e acciaio…Inoltre ci ha 

mostrato la ghiacciaia(frigo naturale) dove una 

volta si conservava il cibo. Ora il conte la usa per 

conservare il vino in botti di legno. Finita la visita 

delle cantine abbiamo trovato una grande 

sorpresa: le mamme della classe 5 A avevano 

preparato un ricco rinfresco. Dopo aver mangiato 

e bevuto siamo ripartiti passando per Belvedere, 

Quargente dove ci siamo fermati ai “Vivai Danieli”. 

Dove la signora Monica ci ha offerto da bere. 

Finito abbiamo ripreso “il viaggio” per ritornare a 

scuola. E’ stata un’esperienza molto divertente e 
utile: andare in bicicletta fa bene alla salute, 

rispetta l’ambiente e… si risparmia! 
Dennis, Chiara e Letizia 

 

GIORNATA INDIMENTICABILE A LEOLANDIA 
 

Noi alunni di classe 5 A e 5 B l’ 11 aprile siamo andati in gita a Leolandia, un parco di 

divertimento che si trova a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo in Lombardia.  

Insieme alle maestre Anna, Emanuela, Malita e Valeria abbiamo percorso Minitalia, una grande 

area con le ricostruzioni in scala delle principali città italiane. 
Abbiamo ammirato i monumenti studiati in classe:la Mole Antonelliana,il Duomo di 

Milano,l’Arena,la torre di Pisa,il Colosseo… 

Ma il massimo del divertimento sono state le giostre:il Galeone, Pirati Splash,Oregon Exspress, 

Bici da Vinci, Ruota dei Pionieri, Gold River,Twister Mountain… 

Le maestre ci hanno permesso di salire su quasi tutte le giostre e anche loro si sono divertite 

sulle montagne russe.  Nel pomeriggio siamo andati al Rettilario dove abbiamo osservato tante 

specie di ragni e rettili e infine all’Acquario. 
Durante la giornata molti dei nostri compagni hanno comprato tanti bei souvenir. 

E’ stata una giornata memorabile perché siamo stati bene con tutti i compagni e le maestre 

sono state nostre complici! 

Giada, Desirèe, Davide D., Michele 
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