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LA DANZA IN CARROZZELLA.  

UN ESEMPIO DI SPERANZA.  
“Tutti diversi… tutti protagonisti” è stato lo slogan che  

ha riassunto le varie iniziative attuate nei suoi vari plessi 

dell’Istituto “Val Liona” per celebrare la giornata internazionale delle 

persone con disabilità, tra letture in classe di alcuni brani, incontri 

coni ragazzi dell’Anffas e la proiezione del film “Quasi amici”. 

Particolarmente coinvolgente è stata l’esibizione, carica di passione 

e sensualità, della coppia di ballerini bresciani Tarek (in carrozzina 

a causa di una diplegia spatica neonatale) e Sara nella palestra 

scolastica affollata in due turni da oltre 300 studenti della primaria e delle medie, con i rispettivi docenti. 

Dopo passate esperienze sportive tra basket in carrozina,, handbike, tennis e tiro con l’arco, Tarek ha 

scoperto un anno fa la danza sportiva per assecondare la passione della sua 

compagna di vita, Sara, conquistando prima il titolo regionale lombardo della 

Federazione Italiana Danza Sportiva e lo scorso luglio il 

titolo italiano:”L’importante è credere in se stessi, 

metterci la volontà per realizzare i propri sogni in 

quanto la vita va vissuta oltre ogni disabilità e i 

limiti sono solo nella nostra testa” ha raccontato 

Tarek dopo l’esibizione carica di entusiasmo ed energia, 

concedendosi ad alcune domande. “un grande esempio di 

coraggio, gioia e voglia di vivere quello che arriva da 

Tarek, che testimonia come ognuno di noi può esprimersi superando gli ostacoli 

fisici” ha commentato la dirigente Maria Pastrello. “Una giornata che ha posto 

al centro la partecipazione e l’inclusione sociale, il rispetto, la valorizzazione delle differenze e 

la disabilità come parte della diversità umana” ha aggiunto la vicepreside Elisa Bersan promotrice 

dell’iniziativa. 
Estratto dal Giornale di Vicenza - venerdì 19/12/2015 

 

UNA CLASSE TUTTA DIGITALE 
Un evento unico e tanto atteso ha visto protagonisti gli alunni della III A 

della Scuola primaria “Don Bosco” di Sossano il 7 febbraio: 

l’inaugurazione della Cl@sse 2.0, punto d’arrivo e di partenza di un 

progetto iniziato due anni fa. Punto d’arrivo perché il cammino per arrivare 

fino a qui viene da lontano. Nel 2013 le insegnanti  Carla Covolato, Patrizia 

Fabbris e Daniela Peruzzo accolsero l’invito a stendere un progetto per 

partecipare al Piano Nazionale 

Scuola Digitale, che tra le iniziative 

prevedeva l’assegnazione di 10.000 euro per realizzare una Classe 

2.0. Selezionato nel giugno dello stesso anno, dopo lunga attesa 

nel giugno del 2014 è arrivata la comunicazione della disponibilità 

dei fondi e si è quindi potuto procedere alla realizzazione del 

progetto. Con l’arrivo dei notebook a settembre e la successiva 

installazione della LIM hanno potuto prendere il via le attività nella 

loro dimensione didattica, all’insegna di metodi nuovi perché 

supportati da linguaggi multimediali e contenuti digitali. Ed 

ecco il punto di partenza: un ambiente di apprendimento 

innovativo, che offre opportunità prima non sperimentate. Non da 

poco l’impegno delle insegnanti, che devono curare la programmazione didattica in forme nuove e la 

formazione che la supporta, ma anche molto bella la sfida, che gli alunni sono i primi a non temere, pronti 

a studiare e ad apprendere in modo inedito, con il mouse in mano. 
Senza mettere in soffitta libri e quaderni, però. 

ANNO XXII                    GGiioorrnnaalliinnoo  ppeerr  ii  ggeenniittoorrii  ee  ggllii  aammiiccii                                    NN..  4422 

  

IISSTTIITTUUTTOO  

CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

SSTTAATTAALLEE  

SSoossssaannoo  ((VVII))  

  

  

SSCCUUOOLLAA  

PPRRIIMMAARRIIAA  
DDoonn  GGiioovvaannnnii    

BBoossccoo  
GGiiuuggnnoo  22001155  

  

dicembre 1993 

dicembre 2015 

pag. 1 

http://www.icsossano.it/


Bimpara   Giugno 2015                                                                          Scuola Primaria di Sossano – VI  

FINALI PROVINCIALI DEI GIOCHI MATEMATICI: 

FRANCESCO FACCIO 2° E DAVIDE DALLA LIBERA 5° 
 
Grande felicità e orgoglio per l’Istituto Comprensivo “Val Liona” di Sossano alle Finali dei 

Giochi matematici per le Scuole primarie della provincia di Vicenza disputatesi venerdì 
24 aprile 2015 presso l’Istituto “A. Canova” di Vicenza. La 

manifestazione ha visto 
sfidarsi ben 416 studenti di 

classe quarta e quinta delle 
46 scuole primarie della 

nostra provincia che sono 
stati messi alla prova con nove 

quesiti di logica da risolvere 
in un’ora. 

La matematica non è un gioco, 
ma i giochi possono rivelarsi 

degli alleati preziosi per 

divertirsi in modo serio e intelligente e per imparare a vedere al di 
là del calcolo e delle formule: la matematica è logica e creatività 

nel trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche. E’ 
questo l’obiettivo per chi aderisce ai giochi matematici organizzati 

dal Centro Pristem dell’Università Bocconi. Al termine della gara, dopo il consueto 
momento di spiegazione dei giochi, è avvenuta la premiazione dei migliori classificati e i 

risultati sono stati ottimi per la Scuola primaria “Don Bosco” di Sossano: 2° Francesco 
Faccio e 5° Davide Dalla Libera, che frequentano entrambi la classe quinta. Si tratta di 

un risultato unico e inedito nella storia del plesso.  
Da sapere che solo i primi sette hanno svolto tutti i nove quesiti, pertanto la 

posizione in classifica è dipesa dal tempo. Francesco 
è stato battuto dal primo per un solo minuto!  

Incredulità, commozione e gioia immensa da parte dei 
compagni, dei genitori, degli insegnanti, in particolare il 

loro maestro di matematica Nino, e della Dirigente… 

Grazie, Francesco e Davide! Tenete alto l’onore del 
nostro Istituto!!! 

E complimenti a tutti i ragazzi delle scuole dell’Istituto che 
insieme a loro hanno partecipato alle finali. 

 

IL PROGRTTO SERT 
Noi ragazzi di quinta abbiamo imparato, grazie al Progetto SERT, che sarebbe bene 
esprimere la propria opinione in ogni momento e di non farci ingannare dagli 

sconosciuti. Per dimostrarlo ai nostri genitori abbiamo organizzato uno spettacolo. Per 
iniziare la 5 A ha mostrato con delle immagini che l’apparenza può ingannare. Invece, i 

ragazzi di 5 B hanno evidenziato tutti gli aspetti importanti attraverso una canzone rap 
inventata da noi, riassumendo gli insegnamenti della psicologa e tutto accompagnato da 

delle scenette. Abbiamo concluso questa serata con una canzone che parla del tempo 
che passa: “Domenica e lunedì!”. È stata apprezzata da tutti con un bello applauso! 
 
 

 

 

 

Davide 

Francesco 

L’apparenza può ingannare 
Non fidarti degli sconosciuti 

Esprimi le tue opinioni 

L’importante è ciò che sei, non ciò che vuoi apparire 
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                    ANCHE NOI CI ILLUMINIAMO DI MENO! 

Il 13 febbraio 2015 la nostra scuola 

ha aderito alla campagna “M’illumino di 

meno”, iniziativa promossa dalla trasmissione 
radiofonica Caterpillar, che si avvale da anni 

dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e della 
Presidenza della Repubblica, nonché delle adesioni 

di Senato e Camera dei Deputati. Una circolare 
ministeriale ci ha chiesto di partecipare 

fattivamente attraverso un simbolico silenzio 
energetico di 10 minuti: tutte le luci e tutti gli 

apparecchi elettronici presenti a scuola sono 
stati spenti. Questa azione ha di per sé poco 

valore se non viene accompagnata da una 
sensibilizzazione sul consumo intelligente di 

energia.  
A questo proposito tutti gli alunni sono stati 

coinvolti in attività didattiche di classe per riflettere 

sul tema dello spreco energetico e raccontare le 
buone pratiche in ambito di risparmio di energia. 

Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, 
chiudere le finestre se i caloriferi sono accesi, 

spegnere le luci in ambienti in cui non servono, fare 
la raccolta differenziata… sono azioni semplicissime 

ma fondamentali,che vanno a caratterizzare il DNA 
dei cittadini virtuosi.  

Per festeggiare questa giornata, gli alunni delle 
classi quarte e quinte hanno imparato e cantato ai 

compagni delle altre classi l’inno di M’illumino di 
meno 2015 di cui sotto riportiamo il simpatico testo. 
 

 

RAP, PROGETTO SERT! 
 

L’APPARENZA PUO’ INGANNARE 

MA TI DEVI RICORDARE 

CHE SE TROVI UN TIPO TOSTO 

NON GLI DEVI ANDARE ADDOSSO! 

SE, PERCIO’, IL TIPO È BELLO E 

AFFASCINANTE 

SOTTO, MAGARI, È PERICOLOSO E 

ARROGANTE! 

ARROGANTE… 

ARROGANTE… 

 

COL PROGETTO “SIAM… SICURI” 

ABBIAM SCOPERTO LATI OSCURI; 

DEVI STARE MOLTO ATTENTO 

SE VUOI VIVERE CONTENTO! 

IL MONDO È UN’ILLUSIONE 

NON ANDARE IN CONFUSIONE, 

CI0’ CHE VEDI, IN VERITA’,  

NON È SEMPRE LA REALTA’! 

TUM CHA, TUM TUM CHA. 

 

RIT. RAP, PRGETTO SERT 

È PROPRIO TANTO BELLO 

IMPARARE CON IL SERT! 

 RAP, PROGETTO SERT 

IL PROGETTO PIU’ 

IMPORTANTE  E PIU’ SICURO 

CHE C’E’! 

 SE TU SERTI PER LE VIE, 

PER LE STRADE E FERROVIE, 

TU POTRAI STARE 

TRANQUILLO, 

NON FARAI ALCUNO STRILLO! 

RAP, PROGETTO SERT 

MI PIACE QUESTA IDEA  

SE IL PROGETTO È COSI’ 

SERT!!! 

 

QUANDO VAI AL RISTORANTE  

NON VESTIRTI STRAVAGANTE 

CHE LA COSA RILEVANTE 

NON È ESSERE ECLATANTE, 

MA, SI SA, L’IMPORTANTE È IL 

CONTENUTO, 

CIO’ CHE SEI, I VALORI CHE HAI 

AVUTO! 

 

ESPRIMIAMO LE OPINIONI DELLA 

NOSTRA MENTE 

SENZA AVER TIMORE PROPRIO DI UN 

BEL NIENTE! 

DAI, SU, DI’ LA TUA OPINIONE 

SOLO COSI’ SARAI UN VERO 

CAMPIONE  

CHE FA 

TUM CHA TUM TUM CHA. 

 

RIT.   
 

 

QUESTO MONDO SOTTOSOPRA 

CHE CI PRENDE E CI 

CIRCONDA 

CI SBALLOTTA E CI TRAVOLGE 

PROPRIO COME UN’ONDA! 

LO GUARDIAMO E LO 

AFFRONTIAMO CON 

CURIOSITA’ 

MA È PIENO, TROPPO PIENO, 

DI DIFFICOLTA’! 

TUTTI QUANTI NOI VEDIAMO 

QUELLO CHE APPARIAMO 

POCHI INVECE SENTONO CIO’ 

CHE IN REALTA’ SIAMO! 

NOI VIVIAMO ENTUSIASTI IN 

CORSA CONTRO IL TEMPO 

ALLA RICERCA INFINITA DI UN 

RIFERIMENTO 

CHE FA 

TUM CHA TUM TUM CHA. 
 

RIT.  

 

CANZONE 

M’illumino meno ♫ 

Non sono passati nemmeno 

cent’anni 

da quando al fiume 

lavavano i panni. 

Oggi per fare un lavoro 

pesante si pigia un pulsante 

e si aspetta però 

serve energia e siamo sette 

miliardi! 

E per evitare che sia troppo 

tardi 

anche se a volte sembriamo 

un po’ ciechi ridurre gli 

sprechi davvero si può. 

Se lasci una stanza puoi 

spegner la luce 

Sbrina quel freezer se non ti 

dispiace 

Quando la tele ti fa la lucina 

se stacchi la spina lei 

scomparirà …. 
 

I panda in pigiama 
http://caterpillar.blog.rai.it/inno-di-millumino-di-

meno-2015/ 
 

Canzone inventata dalla 5 B 
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PRIMO GIORNO DI SCUOLA: CHE EMOZIONE! 
 

15 settembre 2015: finalmente è arrivato il primo giorno di scuola! Al suono della 

campanella 49 bambini di classe prima hanno iniziato la loro grande avventura alla 
Scuola Primaria. 

Il cortile era gremito di colori, l’emozione era dipinta sul viso dei nostri nuovi piccoli 
amici che guardavano un po’ spauriti la scalinata della nuova scuola; qualche nota di 

musica e la festosa accoglienza degli amici più grandi, delle maestre dell’Infanzia e delle 
nuove maestre hanno reso questo momento sereno e allegro rassicurando i remigini. 

BENVENUTI  PICCOLI  AMICI ! 
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      PROGETTO “Facciamo…musica!”  

    “Buongiorno Signor DOREMI’!!”  

                 E’ questo il saluto che facevano i bambini il giorno in cui arrivava. A ottobre     

è partito il progetto di musica con l’esperto esterno Andrea 
Gobbo e si è concluso a maggio con un piccolo saggio alla presenza 

dei genitori. Ogni tre mercoledì il signor Doremì svolgeva i suoi 
interventi nelle tre classi e coinvolgeva i  bambini in attività ludico-

musicali alle quali hanno risposto con entusiasmo e risultati 
soddisfacenti. Speriamo di poter proseguire anche nel prossimo anno.                                                             

“Arrivederci Signor Doremì !! ”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITA DIDATTICA AL “RIFUGIO DEI 
COLORI” - SAREGO 

 
Venerdì 24 aprile noi bambini di classe 

prima abbiamo fatto la nostra prima uscita 

didattica presso la fattoria didattica 
"Rifugio dei colori" di Sarego. Che giornata 

meravigliosa tra i profumi e i colori della 
primavera. Ci siamo divertiti un sacco!!!! 

 

 
 

 
 

 

        A LEZIONE DI ...KARATE 
 

Tra le tante attività di quest'anno 
abbiamo avuto anche la fortuna di fare 

KARATE grazie alla disponibilità di papà 
Michele Riolmi Rossetto. 

Per molti di noi è stata una nuova 
esperienza, molto coinvolgente anche 

perché abbiamo lavorato a...PIEDI 

NUDI! 
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VISITA A VILLA VALMARANA AI NANI DI VICENZA 
 

La visita alla villa Valmarana, della classe 4 A e C, si è svolta in una uggiosa giornata 

autunnale, ma per gli alunni è stata una bellissima esperienza.  
Infatti  non c’è stata la 

consueta osservazione 
sterile delle stanze  e 

degli affreschi (per altro 
in ottimo stato), ma il 

percorso si è 
intrecciato con la 

narrazione della 

leggenda che 
accompagna la Villa. 

I bambini hanno potuto ascoltare dalla voce di una bravissima guida, tutta la leggenda 
che si è sviluppata nelle varie sale della foresteria,  conducendoli  quasi 

inconsapevolmente all’osservazione degli affreschi di Giandomenico Tiepolo presenti 
nelle varie stanze. 

La leggenda dà una spiegazione fantasiosa del perché sul muro di cinta della 
villa ci siano 13 statue di nani. Non si tratta di una favola, ma di una triste storia 

d’amore con un finale altrettanto triste, con una sorta di morale che ha portato gli 
alunni a riflettere sul tema della diversità e della inclusione delle persone diverse dalla 

maggior parte per problemi fisici o altro. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNO SGUARDO SUI DIRITTI 

DEI BAMBINI 
 

Ancora oggi i diritti dei bambini e degli 
adolescenti vengono calpestati e milioni 

di essi sono vittime di abusi e 
sfruttamento. Oltre all’intrinseca atrocità 

queste violenze hanno anche ripercussioni 
sociali, culturali ed economiche future, i 

minori vittime di violenze infatti diventano 
spesso adulti vulnerabili. Per lottare contro 

tali abusi il 20 novembre si celebra in tutto 
il mondo la Giornata internazionale dei 

diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza istituita dall’Onu.  

Venticinque anni fa il mondo, attraverso la 

Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, ha fatto una promessa ai 

bambini: che avrebbe fatto tutto il 
possibile per proteggere e promuovere i 

loro diritti, per consentire loro di 
crescere e di esprimere il loro pieno 

potenziale. 
Per questo gli alunni hanno analizzato 

alcuni diritti scritti nella Convenzione e li 
hanno commentati, anche attraverso la 

lettura di un simpatico libro che vi 
consigliamo di leggere: “L’isola degli 

smemorati”. 
 pag. 8 

PROGETTO “TUTTINBICI” 
Gli alunni delle classi quarta A e C hanno 
partecipato al concorso “Tuttinbici” 

promosso da BiciScuola in collaborazione 
con il Giro d'Italia. Hanno prodotto degli 

elaborati inerenti l'educazione stradale e 
hanno partecipato ad un interessantissimo 

incontro tenuto a scuola dalla Polizia 
Stradale durante i quali gli alunni hanno 

potuto rivolgere le loro domande ai 
poliziotti e soddisfare le loro curiosità. 

 

PROGETTO “PENSA SICURO” 
Le classi 4 A B C hanno partecipato al 

progetto “Pensa sicuro” promosso 

dall'USSL 5. A scuola hanno imparato 

quali sono le principali regole sulla 

sicurezza, in particolare quella stradale. Un 

medico è, poi, intervenuto a scuola per 

spiegare quali sono i comportamenti 

corretti da mantenere in caso di pericolo.  

 

http://www.un.org/en/events/childrenday/
http://www.un.org/en/events/childrenday/
http://www.un.org/en/events/childrenday/
http://www.un.org/
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ESPERIENZA DI PET TERAPHY PER LA CLASSE IV A  
 

Il 17 aprile gli alunni della classe IV A della Scuola Primaria di Sossano sono stati coinvolti in 
un’attività particolare che ultimamente è molto praticata, soprattutto in altri contesti sociali, ma 

che proprio per la peculiare efficacia rilevata in settori in po’ particolari ha assunto, nell’ambito 
scolastico, maggiore valenza educativa e di ciò stanno prendendo atto molte componenti 
formative legate al settore scolastico. Il rapporto tra i bambini e gli animali viene infatti 

sottoposto all’attenzione degli educatori sia dalla narrativa (molti libri per bambini parlano di 
storie tra bambini e animali), sia dall’editoria specializzata del 

settore scolastico (brani inseriti nei libri di lettura, riviste per gli 
insegnati….).  
Gli alunni della classe IV A hanno avuto la possibilità di 

sperimentare questo tipo di attività, chiamata “PET 
THERAPY” grazie ad un intervento effettuato da operatori 

specializzati dell’associazione “L’ISOLA DI KAIROS” che 
lavorano con cani adeguatamente addestrati, con attitudini 
sociali e comportamentali adatte al rapporto con le persone e 

controllati dal punto di vista sanitario, come previsto dalla 
normativa vigente in materia.  

Per sua natura il cane ha una buona capacità istintuale e si propone al mondo sempre con 
rapporti veri, diretti, lineari. E’ sociale ed ama vivere in compagnia, è libero e spontaneo nel 

contatto fisico. E’ un utile catalizzatore sociale in quanto con i suoi movimenti attira 
l’attenzione aumentando di riflesso i contatti tra le persone, favorendo situazioni 
positive e rilassanti. Molti studi dimostrano che il contatto ed a volte la sola presenza 

dell’animale consente ai bambini di aumentare i tempi 
di attenzione e concentrazione, con diminuzione 

dell’ansia. La sua incondizionata accettazione, senza 
giudizi, e la fiducia che pone nelle persone aiuta a trovare 
fiducia in se stessi.  

I cani hanno inoltre la facoltà di saper leggere il linguaggio 
corporeo e di percepire i diversi stati emotivi; questo 

aspetto, unito alla libertà e spontaneità nel contatto fisico, 
aumenta le stimolazioni 
sensoriali e favorisce un 

clima di intimità e calore, 
arricchendo anche la comunicazione gestuale e tattile. Il cane 

ama giocare e giocando con l’animale i bambini e ragazzi 
hanno modo di esprimere la loro vivacità, ricavandone 
sensazioni benefiche; contemporaneamente viene stimolata 

l’interazione sociale e favorita l’autostima.  
Per tutti questi motivi la Pet Therapy può rivestire pertanto un 

importante ruolo educativo nella scuola, affiancando il 
percorso didattico e implementando potenzialità e 
motivazione.  

Il progetto “Tu lo conosci Fido?” attuato nella scuola Primaria di Sossano ha avuto come 
tematica la conoscenza ed il corretto approccio con il cane.  

Le responsabili del progetto, la dott.ssa Gabriella Vetrali, educatore 
professionale e referente di intervento con le colleghe dott.ssa Silvia 
Pozza, educatore professionale e referente di intervento, dott.ssa 

Vanessa Canevarollo, psicologa e psicoterapeuta, Mariangela Zanella, 
educatore cinofilo e coadiutore dell’animale, responsabile 

dell’educazione e della preparazione dei cani, hanno steso il progetto, 
dopo aver valutato le esigenze educative presentate dall’insegnante 
Goldin Mara e programmato con cura l’intervento che è stato 

realizzato in una sola mattinata.  
L’attività è stata molto coinvolgente per tutti i bambini, in particolare 

per quelli che avevano paura dei cani che sono riusciti a vincerla e ne 
sono stati felici.  

pag. 9 
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DUE GRANDI AMICHE GIOCHERELLONE  
(parti scelte dai testi scritti da alcuni alunni – classe IV A)  
 

Il 17 Aprile sono venute le istruttrici dell’ Ass. “L’isola di Kairòs” che si occupano di Pet Teraphy.  

Le attività che abbiamo svolto a scuola con loro ci hanno fatto capire come ci si comporta con i cani.  

All’inizio c’è stata la presentazione delle operatrici: Gabriella, Vanessa e Mariangela, che sono venute 

nella nostra aula senza i cani per spiegarci come il cane sia diventato importante per l’uomo fin dall’ 

antichità e come ancora oggi lo è, proiettando alcune immagini sulla LIM hanno presentato anche animali 

“parenti” dei cani come per esempio i lupi e le diverse razze appartenenti a questa categoria.” (Samuele)  

“Prima di farci vedere i loro cani, Peggie e Pippi, con una scenetta ci hanno 

fatto vedere come deve fare per avvicinarsi ai cani che non si conoscono.” 

(Tommaso)  

“Ci hanno chiesto chi voleva fare la parte del cane e chi quella del bambino. 

Io e d Ana abbiamo fatto i cani, Alessandro il proprietario dei cani e 

Tommaso con Elena i bambini.  

Con questa scenetta abbiamo imparato che i cani non vanno mai avvicinati di 

corsa, ma con calma, ponendosi di fianco a loro e accarezzandoli solo dopo 

avere avuto il permesso del proprietario.” (Samuele)  

“Poi siamo stati divisi in due gruppi, in gruppo avrebbe lavorato con Peggie e l’altro con Pippi” (Tommaso)  

“Quando siamo andati in cortile per svolgere le attività co i 

cani, eravamo tutti super agitati, cercavamo di restare 

calmi ma ci riuscivamo a malapena perché ci avevano detto 

che avremo visto i due cani che già avevamo incontrato la 

settimana scorsa.  

Infatti Peggie e Pippi, anche se solo per mezz’ora, le 

avevamo già conosciute e avevamo visto com’erano sia di 

carattere che di aspetto.”(Samuele)  

“Siamo andati nel cortile della scuola e Gabriella ci ha fatto 

vedere lo zaino che conteneva gli oggetti personali di 

Peggie: i suoi due guinzagli, la ciotola a forma di muso di 

cane che conteneva i biscotti, la ciotola per mettere l’acqua, 

la spazzola e il pettine per pettinarle il suo lungo pelo.  

Poi finalmente abbiamo iniziato a giocare con loro. Per 

prima cosa si doveva far sedere Peggie su due zampe e dopo che aveva eseguito i tuoi ordini le si poteva 

dare un biscotto.” (Tommaso)  

“Dopo abbiamo messo nella sua ciotola un biscotto e l’abbiamo nascosta, un compagno che la teneva al 

guinzaglio le dava l’ordine di cercare. Peggie annusando trovava la ciotola e si mangiava il biscotto. 

Vanessa e Gabriella ci hanno anche detto che quando si va a passeggio con il cane sarebbe meglio che il 

cane indossasse la pettorina, il guinzaglio e la museruola.” (Pamela)  

“Abbiamo svolto altre varie attività tra cui la condotta del cane al guinzaglio e io ho fatto vedere a tutti i 

miei compagni come conducevo Peggie al guinzaglio, senza più avere paura di lei,” (Tommaso)  

“Io ho lavorato nel gruppo di Pippi. All’inizio mi straziava stare a contatto con lei perché sbavava un po’ 

troppo……. Ad un certo punto l’ho fatta camminare verso di me e l’ho fatta sedere e poi sdraiare, quindi le 

ho dato il biscotto e di nuovo lei sbavava.. hei …che strano aveva sbavato e non mi faceva più schifo….. 

mi ero divertito! Ormai mi ci ero abituato…….  

 “Vorrei anch’io che i miei cani fossero come Peggie e Pippi!” 

(Pamela )  

“ E’ stato divertente e mi sentivo proprio a mio agio, ora non ho 

più paura dei cani , dopo aver conosciuto Peggie e Pippi” (Hajar)  

“Per me giocare con loro è stato veramente bello e vorrei che 

venissero ancora perché mi sentivo a mio agio.” (Alessandro)  

“Io ero molto felice perché non avevo mai visto dei cani così 

coccolosi come Peggie e vivaci come Pippi” (Benedetta)  

“Questo giorno di scuola è stato speciale perché mi sono sentita 

tranquilla e rilassata” (Mouna)  

“So già che quei cani non li dimenticherò mai” (Lorenzo)  

“Questa giornata è stata la migliore perché non capita tutti i giorni di giocare con due cani a 

scuola!”(Edoardo)  

“Mi sono divertita tanto e mi è piaciuto giocare con loro” (Elena)  

“Io di questa giornata sono stata molto felice e contenta così potrò anch’io addestrare la mia cagnolina” 

(Alice)  

“Non ci dimenticheremo di quei cani perché erano molto affettuosi” (Francesco)  

“Mi sono divertito molto in questo giorno di scuola e mi sentivo felice” (Andrea). 
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PROGETTO ACQUA ORO BLU 
 

Gli alunni delle classi quarta A e C hanno aderito al Progetto “Acqua oro blu” 

promosso da Acque Vicentine che prevedeva una serie di incontri in classe con un 

esperto del settore che illustrasse ai bambini il percorso e l'utilizzo dell' acqua 
che giunge nelle nostre case e la visita all'acquedotto di Bertesina. Gli alunni 

hanno partecipato a due lezioni a 
scuola durante le quali hanno potuto 

“toccare con mano” da dove arriva 
l'acqua e dove va a finire. Tutti sono 

stati coinvolti nei laboratori che 
prevedevano anche degli esperimenti 

pratici e hanno partecipato con 
grande entusiasmo alle attività 

proposte. Come momento conclusivo del progetto gli alunni, 
accompagnati dalle maestre Mara e Samanta, si sono recati presso la centrale idrica di 

Bertesina e hanno visto il depuratore di Longare. 
 

Gli alunni sono stati invitati a produrre degli elaborati che riassumessero quanto appreso e riportassero le 
loro riflessioni personali. Di seguito gli elaborati delle due classi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUA 
 

Vorrei che l'acqua fosse potabile 
o almeno fosse assaggiabile. 
Se l'acqua vuoi assaggiare 
non la devi nè  inquinare, 

nè sprecare. 

 
E' fragorosa 
è deliziosa. 

 
Dai ghiacciai scende 
sotto il sole risplende 

nel ruscello rumorosamente 

percorre la sua strada pericolosamente, 
ma non s'arrende... 

Corre, corre fino a valle 
dove ne vedrà delle belle! 

 
Tra boschi e scoiattolini 

rende felici  bambini e pesciolini. 

 

Senza  l'acqua noi non  potremo vivere 
perciò la possiamo anche dividere! 

Pensiamo un po' a quella gente 
che non ha una sorgente 

non ha un pozzo dove attingere! 

Non ha terra inumidita dove 
può i semi spargere. 

L'acqua per tutti è importante! 
E' un liquido dissetante, 

per l'agricoltura è  un valido aiutante. 
 

Acqua azzurra, acqua chiara, 

nelle mani ti vorrei avere, 
nel bicchiere ti vorrei bere. 

 
Perciò ricorda bene: NON SPRECARLA 

IN MODO CORRETTO IMPARA AD USARLA. 
 

E nei paesi dove c'è siccità 

cerchiamo di portare l'acqua in velocità, 
solo così ci sarà felicità! 

Benedetta, Edoardo, Tommaso. 
 

L’ ACQUA È… 
 

L'acqua è.... 

L'acqua è fragorosa 
scorre sopra ogni cosa, 

ma non profuma 
come una rosa. 

 
L'acqua è... 

L'acqua è nel mare 
lucente 

splendente. 
 

L'acqua è.. 

L'acqua è salata, 
profumata, 

agitata. 
 

L'acqua è... 
L'acqua è un percorso  

da seguire ci fa divertire. 

 
L'acqua è l'oro blu 

e non dimenticarlo mai più. 

Ana, Hajar, Samuele 
 

L’ ACQUA È UN BENE PREZIOSO 
 

L'acqua fresca, trasparente, limpida 
scorre rapida nel suo letto. 

 

Canta dolcemente, 
balla magicamente, 

passa sotto un ponte traballante 

che potrebbe cadere in un istante. 
 

L'acqua pensa:  
" Visto che sono un bene prezioso 

devo essere trattata in modo grazioso". 
 

Il fiume deve finire 
l'acqua deve sparire 

in una cascata deve andare 

altra via di scampo non sa trovare. 
 

L'acqua giù dalla cascata va 
e più felice di così mai sarà. 

 

Ma appena arriva al laghetto 

vede una cosa più brutta di uno scherzetto: 
tanta sporcizia,  dappertutto immondizia! 

Dopo aver osservato 
il paesaggio in quello stato 

le trema tutto il palato 
per la paura 

di diventar anch'essa spazzatura! 
 

Ma lì arrivano dei bambini 
che sono davvero carini. 

Con  sacchetto, scope e palette 
quell'ambiente a posto mette 

pulendo a fondo 
tutto quello che c'è lì intorno. 

 

L'acqua pensa: "Che bravi bambini! 
Come vorrei che fossero miei vicini!" 

 

E noi pensiamo che 
così ci si deve comportare 

per non inquinare 

e la nostra Terra sempre amare. 
Alice, Andrea, Lorenzo 
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SEMPLICEMENTE ACQUA 

Acqua dolce che nasce da fonte, 

acqua salata che al mare è arrivata. 

Acqua liquida che sottoterra scorre limpida, 

acqua ghiacciata che dalla bassa temperatura  

è trasformata. 

Acqua che dalla Terra sale al cielo 

perché il sole l'ha resa leggera come un velo. 

Acqua vaporosa 

che incontra una nuvola freddolosa 

e torna alla terra scendendo libera e gioiosa. 

Acqua che s'infiltra, 

acqua che sgorga, 

acqua che ondeggia, 

acqua che gorgheggia. 

Acqua per dissetare, 

acqua per cucinare, 

acqua per lavare 

ed energia creare. 

Acqua per me, 

acqua per te, 

acqua per l'indiano, 

acqua per l'africano. 

 

 

Acqua: un bene prezioso da conservare; 

allora non la inquiniamo 

e non la sprechiamo. 

Giochiamoci insieme questa partita 

perché L'ACQUA È LA NOSTRA VITA! 
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AMICI DELLA NATURA 
 

Giulia, Vanessa e michela stanno discutendo sull'inquinamento dell'acqua. 
Vogliono trovare un modo per far capire alle persone che non si deve  

inquinare l'ambiente. 
 

GIULIA: Ad alcune persone non interessa il bene della Natura, sporcano, buttano la  
             spazzatura nei prati, nei boschi, nell'acqua dei fiumi. 

MICHELA:  L'acqua è un bene prezioso e noi dobbiamo salvaguardarlo! 

VANESSA: Avete ragione! L'acqua è importante per tutti gli esseri viventi e anche per le  
                attività dell'uomo. 

                Un tempo l'acqua era limpida e non era così contaminata. Prima era azzurra, 
                ora è quasi nera. 

 
Le tre ragazze la mattina seguente si recano a casa di Vanessa e preparano un 

progetto sull'acqua per presentarlo al loro  Sindaco. 
 

MICHELA:  Ma che si può fare? 
VANESSA: Dobbiamo far capire alle persone di questo paese che l'acqua non si inquina, 

                ma si rispetta. 
GIULIA: Hai ragione Vanessa, ma che scriviamo? Hai qualche idea? 

 
Le ragazze, dopo aver pensato e discusso tra loro, scrivono alcune regole da  

far approvare al Consiglio comunale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mettere più cestini per  

l'immondizia vicino a laghi e 
fiumi e anche nei boschi. 

Montare delle telecamere per 
individuare le persone che 

inquinano e poi punirle con 
una multa 

Mettere delle barriere intorno 
alle riserve naturali 

Mettere dei filtri nei canali e 
nei fiumi per fermare i pezzi di 

plastica, o altri materiali che 

inquinano l'acqua e non si 
sciolgono. 
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LA POLIZIA 

STRADALE 
 

Stamattina sono venuti due 

poliziotti  della Polizia 
Stradale di Vicenza, che si 
chiamano  Paolo e Alessandro.  

Hanno spiegato  a noi ciclisti 
qual è il comportamento 

corretto per andare in 
bicicletta. Abbiamo  imparato 
che la bicicletta è un veicolo 

come un camion e deve 
rispettare le regole stradali . 

Ci hanno fatto vedere dei 
filmati e delle fotografie perché 
loro sono anche istruttori di 

mountain bike e insegnano alle 
persone come si va in bicicletta  

correttamente. 
Ci hanno  spiegato come 
mettere bene il casco  da 

bicicletta. E ci hanno fatto 
vedere alcuni video di ciclismo 

che raccontavano i 
comportamenti corretti e quelli 
scorretti in bicicletta. Oscar:  

“Mi ha colpito la macchina della 
Polizia (Lamborghini). Sofia: 

“ Mi ha colpito l' ultimo video 
che ha spiegato il lavoro della 
Polizia e ho imparato tantissime 

cose !” 

Sofia Z.  e  Oscar B. classe III 

 

LA POTATURA 

DEGLI OLIVI 
 

Oggi a merenda siamo 

andati  nel cortile della 
scuola, a vedere il nonno di 

Camilla che potava gli 
olivi. 

Ci ha fatto vedere che  

tagliava i rami degli olivi che 
si chiamano succhioni cioè 

che  prendono la linfa e  non 
producono le olive. I nostri 

ulivi erano pieni di rami, 
dovevano essere potati per 

ricevere  aria e luce ed 
essere produttivi.                     

Noi abbiamo raccolto le 
rame che erano cadute per 

terra, abbiamo fatto delle 
fotografie belle e alla fine 

abbiamo giocato a darsela 
con i nostri amici. 

Ci siamo molto divertiti e 

abbiamo anche visto un 
corvo morto che si sta 

decomponendo e 
trasformandosi in sali 

minerali utili alle piante. 
Abbiamo ringraziato il nonno 

di Camilla.      12 aprile 2015 
 

Morad  E. e Sofia D. classe III 

 

VI RACCONTO LA 

NOSTRA GITA A 

CAVABOMBA 
Venerdì 27 marzo 2015 noi 
della terza B insieme ai 
compagni di terza C siamo 

andati in gita al museo di 
Cavabomba  che si trova a 

Cinto Euganeo sotto i Colli 
Euganei . 
Lo scopo della gita era: 

vedere i fossili. 
Una volta arrivati, scendendo 

dal pulmino, abbiamo 
schivato le pozzanghere e 
abbiamo visto la ricostruzione 

di un Allosauro. 
All’ entrata del museo c’ha 

accolti una simpatica guida di 
nome Paola. 

Paola, con l’aiuto delle 
vetrine, c’ha spiegato come si 
sono formati i fossili e come 

si sono formati i Colli 
Euganei. 

Abbiamo imparato che solo 
un tipo di roccia cioè la 
roccia sedimentaria può 

contenere i fossili, mentre 
la pietra magmatica non può 

contenere nulla perché esce 
dalla terra incandescente. 
La nostra guida c’ha spiegato 

che dove adesso ci sono i 
Colli Euganei una volta c’ 

era il mare.  
I colli si sono formati grazie 
alle spinte del magma. 

Dopo la visita al museo siamo 
andati a visitare il parco dove 

c’ erano le ricostruzioni di due 
dinosauri: il Brontosauro e un 
altro di cui non ci ricordiamo 

il nome. Alla fine siamo 
tornati a casa. 

Questa gita mi e’ piaciuta 
perché  abbiamo fatto il 
laboratorio e visto le 
ricostruzioni dei dinosauri. 

 

  “Festa degli alberi”. I ragazzi della 3 A e C hanno animato la festa con un “Inno  

    alla    

   vita” 
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