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L’ultimo sforzo prima delle vacanze: 

Il mese di maggio, per chi frequenta la scuola, è il momento in cui si 

tirano le somme: le ultime verifiche, la fine delle attività extracurri-

culari, ma anche le ore trascorse ad ascoltare distrattamente gli in-

segnanti perché ormai si è proiettati verso l’estate che è alle porte.  

Per questo numero, ripercorrendo le principali date del mese, i bam-

bini dell’ Istituto Montessoriano hanno dedicato i loro lavori agli 

eventi più significativi: la festa dei lavoratori, la festa dell’ Europa, 

la festa della mamma.  Il laboratorio di Giornalismo, come sempre, è 

anche momento di riflessione e, per tale motivo, le classi terze han-

no approfondito la tematica della differenza di genere e delle pari 

opportunità. Mettetevi comodi, sostituite la tazza di caffè caldo con 

una bella bibita fresca e godetevi l’ultimo numero dell’anno scolastico 

2017/2018.      

 

n.b. Alcune immagini trattate nel giornalino sono prese da internet .  

       

BUONA LETTURA ! 



I bambini 

della Maestra 

Cate-

rina  

LA VOCE DEI BAMBINI DELL’INFANZIA:  

“QUESTO MESE ABBIAMO IMPARATO… 

  

 

… E ABBIAMO REALIZZATO…” 

  

Un anno è già passato, 

ed io sono più grande… 

di cose nuove e belle,  

ne ho fatte proprio tante! 

Adesso siamo a giugno, 

ed io in vacanza andrò, 

così più riposato 

a settembre tornerò. 
I bambini della 

Maestra Iole 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 

  

 

 

LA FESTA DELLA MAMMA  

 

 

 

Voglio regalarti un sorriso che di luce riem-

pio il tuo cuore. Voglio regalarti un abbrac-

cio forte forte con tanto amore. Voglio che 

tu nei miei occhi mamma, sei importante tu 

per me, e quanto nei tuoi occhi anch’io mi 

specchi, al mondo siamo solo… solo io e te.   

La mamma tiene il suo bambino per 

mano solo per un breve periodo, ma il 

suo cuore l’accompagna per tutta la 

vita.  

Lavoro eseguito dai 

bambini delle Classi 

I A - I B - I C 



 

 

 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

 

 

 

  

IL MARE  
Il mare è una grande distesa di acqua salata che circonda la Terra. 

Le parole del mare. 

Spiaggia: striscia di sabbia lungo la riva del mare 

Costa: zona in cui la terra e il mare si toccano 

Golfo: profonda rientranza del mare 

Isola: terra bagnata dal mare su tutti i lati 

Penisola: terra bagnata dall’acqua su 3 lati 

Onda: movimento del mare creato dal vento 

 

 Ciao Amici di Scuola 

Amci di scuola, 

È il tempo che vola, 

È ora di partire, 

Saluti a non finire! 

E’ stato proprio bello 

Stare insieme a voi? 

Un anno è passato, 

Un altro che viene , 

Tantissime giornate 

Per stare tutti insieme, 

Per crescere e studiare 

Insieme a voi! 

Vacanze, vacanze 

Ai monti, al mare 

Col sole che splende, 

Che bello riposare! 

Poi si ritorna a stare insieme a voi! 

I bambi delle Classi IIA—II B—II C 



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 

  

LE DIFFERENZE DI GENERE  

 

Obiettivo: superare il concetto di “differenza” imposto dalla società 

attraverso l’informazione. L’uomo e la donna dal passato ad oggi.  

UOMO 

Era il solo a 

poter votare  

Decideva delle 

sorti della fami-

glia 

Era prefe-

rito alla 

donna nel 

campo la-

vorativo 

Era agevolato sul 

lavoro 

DONNA 

Non aveva 

diritto di 

voto 

Doveva 

sottosta-

re alle 

regole del 

padre o 

del marito 
Veniva 

discrimi-

nata sul 

lavoro Doveva occuparsi 

solo della cura 

della casa e dei 

figli 

Le differenze tra uomo e donna dovrebbero essere solo fisiche, poi-

ché prima di essere “ maschi e femmine” siamo tuti esseri umani, tutti 

con gli stessi diritti. 

Gli Alunni della III A 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 

 

 

 

 

  

 

CONOSCI TE STESSO PER ARRIVARE ALL’ ALTRO 

L’obiettivo è quello di riflettere sulla propria identità, comprendere quali 

sono i propri punti di forza e quali sono i punti di debolezza. Rapportare 

se stesso all’altro.  

 

ATTIVITA’: Esegui la tua Carta D’Identità, elenca le caratteristiche 

principali fisiche e caratteriali. Scegli un compagno ed esegui allo stesso 

modo la sua Carta D’ Identità.                                                                                     

 

IO                                 L’ALTRO      

Nome:                                                          Nome: 

Io sono:                                                       Io sono: 

 

 

Mi piace fare…                                             Mi piace fare... 

 

La mia passione è…                                       La mia passione è... 

 

I mei desideri sono...                                   I miei desideri sono...        

 

 

Analizza le Carte D’Identità ed evidenzia le principali differenze e simi-

litudini.                     

I bambini della III B  



TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 

  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
L’obiettivo è comprendere cos’è la costituzione e l’importanza dell’ugua-

glianza nel mondo del lavoro e dinanzi alla legge. 

 

Attività: Ascolto, scrivo e comprendo 

      

Il voto e gli altri diritti  

1) Come veniva considera-

to l’uomo? 

2) Perché? 

3) Come veniva considera-

ta la donna? 

4) Quale era il suo compi-

to principale ? 

5) Cosa successe verso la 

fine dell II Guerra 

Mondiale? 

6) Cosa stabilì la costitu-

zione? 



 

 

QUARTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

 

  

 

 

 

ALLENIAMO LA MENTE  

LA CLASSE IV D 



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

  

TESTO POETICO  

Se non potete essere un pino sulla vetta, siate un arbu-

sto nella valle. Siate un cespuglio se non potete essere 

un albero. Se non potete essere una via maestra siate 

un sentiero. Se non potete essere il sole, siate una stel-

la. Non con la mole vincete o fallite. Siate il meglio di 

qualunque cosa siate. Cercate ardentemente di scoprire 

a che cosa siate chiamati, e poi mettetevi a farlo ap-

passionatamente. Questo limpido sguardo in avanti ver-

so la realizzazione di sì è la realizzazione della vita 

umana. 

Douglas Mallach  

Commento di Capuozzo A. — Classe  IV B  

 

Questo autore ci vuole insegnare che dobbiamo sviluppare le 

capacità e i talenti che il Signore ci ha dato. Ci spiega che dob-

biamo fare il lavoro che ci piace, senza arrenderci alle prime 

difficoltà, dobbiamo svolgere il lavoro che ci sta più a cuore con 

massima passione. Una volta che abbiamo scoperto per cosa sia-

mo stati chiamati, dobbiamo impegnarci appassionatamente nel-

la realizzazione di tali cose e cercare di farlo così bene che 

nessuno potrebbe farlo meglio. 



 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

  

 

 

 

Nel 1948 le piazze diventarono lo scenario del-

la profonda spaccatura che, da lì a poco, por-

terà alla scissione sindacale. Bisognerà atten-

dere il 1970 per vedere ancora lavoratori di 

ogni tendenza politica. La festa del lavoro o 

festa dei lavoratori viene festeggiata il 1° 

Maggio di ogni anno in molti paesi per ricorda-

re la lotta dei lavoratori per la riduzione della 

giornata lavorativa. 

1 MAGGIO 

Storia della festa del lavoro 

Il primo maggio in moltissimi paesi si celebra la Festa dei lavoratori: 

un giorno di riposo e di festività per tutti coloro che quotidianamen-

te svolgono un impiego, dal più piccolo al più grande. La festa del la-

voro, però ha una sua storia e un suo significato: nasce con l’intento 

di ricordare l’impegno dei movimenti sindacali ed i diritti sociali ed 

economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie, e costitui-

sce quindi non solo un giorno in cui riposarsi, ma anche in cui ricorda-

re. Alcuni di noi si possono chiedere come mai questa  ricorrenza vie-

ne festeggiata in questa data. La scelta del primo maggio vuole ricor-

dare la tragedia della rivolta di Haymarket, avvenuta a Chicago nel 

1886. Nei primi giorni di maggio di quell’anno nella città si erano sus-

seguite proteste e scioperi dei lavoratori, che avevano come obbiet-

tivo principale quello di portare l’orario di lavoro ad 8 ore al giorno.  

Gli alunni della IV A 

Primo Maggio: dal dopoguerra a oggi 
Tipo di festa: 

Internazionale 

Data: 

I Maggio 

Oggetto: 

Festa del lavoro 

Celebrazione: 

Manifestazione di piazza 

organizzata a marce 

di strada  

Data in Italia: 

Istituita nel 1980 
GLI ALUNNI DELLA IV C 



 

TERZA  PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

  

 

 

 

 

LETTERA DI UN PRECARIO 

Sono Andrea, 24 anni. Dopo 12 mesi di 

impiego in una nota azienda di telecomu-

nicazioni, quello di oggi è il mio ultimo 

giorno di lavoro. A quanto pare chi nem-

meno mi ha mai visto lavorare, ha deciso 

che non ci fosse più bisogno della mia fi-

gura lavorativa. Ai telegiornali sento im-

prenditori che si tolgono la vita… Vi scri-

vo per dirvi che non riuscirò a fare noti-

zia in tal modo, non ho intenzione ne di 

uccidermi tantomeno di sfociare in atti 

di violenza. Scrivo per mostrare la soli-

darietà a chi a differenza di me non ha 

questo 

amore 

per la vita e per se stesso… non me ne 

andrò a Londra a fare il cameriere, ma 

rimarrò nel mio paese lotterò e forse 

vincerò! Forse un giorno vedrò il rifles-

so di qualche mio sogno coronato ed di-

rò grazie a me stesso! 

 (Repubblica 28/02/2014) 

Lavoro eseguito dalla classe IV D  



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

 

  

UNIONE EUROPEA 
L’Unione Europea possiede degli organismi che svolgono diversi compiti . 

Consiglio Europeo: 

Definisce i compiti della politica europea. E’ formato dai capi di governo dei Pe-

si dell’UE, dal Presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio Euro-

peo. Questi si riuniscono 4 volte l’anno a Bruxelles. 

Commissione Europea: 

 - Prepara nuove leggi che devono poi 

essere approvate dal Parlamento Eu-

ropeo 

- E’ formata dai commissari, uno per 

ogni paese dell’Unione Europea e dal 

Presidente della Commissione. 

- Si riunisce una volta a settimana a 

Bruxelles. 

Parlamento Europeo 

Discute e decide in merito alle nuove 

leggi dell’UE insieme al consiglio. E’ 

formato dai membri, eletti dai citta-

dini dell’UE. Si riunisce per una setti-

mana al mese a Strasburgo.  

Abitanti: 

Nell’Unione Europea vivono più di 

500 milioni di abitanti su una superficie di oltre 4 milioni di km2.Tra 

i paesi abitanti la Germania è quello con il più alto numero di abitan-

ti, mentre la Francia è quello con la maggior estensione. L’isola di 

Malta invece è lo stato più piccolo ed anche quello in cui vivono meno 

persone.  

Gli alunni della VA 



L’ EURO E’ LA MO-

NETA UFFICIALE 

IN  19 STATI 

MEMBRI  

 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

Gli alunni della V D 

  

 

28 STATI MEMBRI 

(TRAI QUALI IL 

REGNO UNITO, 

CHE NEL 2016 HA 

AVVIATO  L’ITER 

PER USCIRE 

DALL’UNIONE 

510 MILIONI DI 

PERSONE 

(ANNO 2016) 

BANDIERA 

EUROPEA: 12 

STELLE DO-

RATE IN 

CERCHIO SU 

SFONDO SU 

SFONDO BLU 

L’ITALIA E’ 

UNO DEI 

SEI STATI 

FONDATO-

RI  

MOTTO 

DELL’UNIONE 

EUROPEA: 

UNITA’ NELLA 

DIVERSITA’ 

FESTA DELL’U-

NIONE EURO-

PEA: 9 MAGGIO 

L’ INNO DELL’U-

NIONE EURO-

PEA E’ L’INNO 

DELLA GIOIA DI 

LUDWIG VON 

BEETHOVEN. 

9 maggio : La festa dell’ Europa 



TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

I SIMBOLI DELL’ UE 
L’unione Europea viene rappresen-

tata attraverso vari simboli ì. Alcu-

ni di questi sono abbastanza cono-

sciuti. Altri forse un po’ meno. I 

simboli sono la bandiera, l’inno e il 

motto. Il motto dell’ UE, è stato 

usato per la prima volta nel 2000. 

Il motto sta per indicare come, at-

traverso l’ UE, gli europei siano riu-

sciti ad operare insieme a favore 

della pace e della prosperità, man-

tenendo al tempo stesso la ricchez-

za delle diverse culture, tradizioni 

e lingue del continente. 

Gli alunni della VB 



UNO SGUARDO SUL MONDO... 

Happy Mother’s Day  

Mommy it’s your special day 

You’re the best in every way  

Thank you for the things you 

do  

You love me and I love you  

Mommy, it’s your special day 

You’re the best in every way  

 

 

Felice Festa della mamma 

Mamma è il tuo giorno specia-

le 

Tu sei la migliore in ogni cosa  

Grazie per quello che fai  

Tu ami me ed io amo te  

Mamma è il tuo giorno specia-

le  

Tu sei la migliore in ogni cosa.  

13 MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA  

Merci Maman  

Ton coeur est comme un nid 

Où je me blottis quand je pleure 

Et même quand je ris 

Et l’amour que tu me donnes 

Chaque jour 

Est un soleil 

A nul autre pareil 

Merci Maman 

 

 

Grazie Mamma  

Il tuo cuore è come un nido 

Dove mi stringo quando piango 

E anche quando rido 

E l'amore che mi dai 

Ogni giorno 

È un sole 

Come nessun altro 

Grazie mamma 

Argomento trattato con la 

Maestra Rossella 

Argomento trattato con la 

Maestra Rosita  



 

 

… PER CONOSCERE LE ALTRE CULTURE 

 
Dìa De la Madre: 13 Mayo 

Día de la madre  

He aprendido madrecita,  

que dos y dos son cuatro, 

¿Cúanto es un millón de besos con  dos millones de abrazos? 

¡Eso es lo que quiero darte  

 pero yo no sé contar! 

 Voy a empezar a 

abrazarte  

pero lleva tú la cuenta 

mama! 

¡Feliz día de la madre! 
 

 

 

Traduzione: 

Festa della mamma 

Ho imparato mammina 

Che due più due fa quattro. 

Quanto fa un milione di baci più due milioni di abbracci? 

Questo è quello che voglio darti. 

Ma non so contare. 

Inizierò ad abbracciarti, 

Però porta tu il conto, mamma. 

 

Argomento trattato con la 

Maestra Dalila  



Si ringraziano tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto  

Montessoriano di Alfonso Fiumarelli per aver contribuito alla realizza-

zione di questo progetto. 

La Stazione dei 

Desideri 

Via Arpino 39,  

80026 Casoria (NA) 

Tel.: 0817590805 

E-mail: fiumadea@gmail.com 

Via Garibaldi 26  

(Ex Stazione Fontana) 

80026 Casoria (NA) 

Tel.: 0817595853 

 E-mail: fiumadea@gmail.com 

Istituto 
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Alfonso Fiumarelli 

ECP CASORIA 

Via Arpino 39, 80026  

Caoria (NA) 

Tel.: 0817590805  

 

VI INFORMIAMO CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

PER IL CAMPO ESTIVO 


