
 

 

Fiumadea Impresa Sociale  

  Il giornalino 

dell’Istituto  

Montessoriano 

di Alfonso Fiumarelli 

 

 

“Che cos’è l’amore?”  

Chiese una bambina di cinque anni a suo fratello 

maggiore. 

Lui rispose: 

“L’amore è quando tu rubi a pranzo il mio pezzo di 

cioccolato e io, nonostante questo, continuo a la-

sciarlo nello stesso posto per te, tutti i giorni”. 

Buona lettura! 
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“ Ogni bambino è speciale. I bambini sono come far-
falle nel vento… Alcuni possono volare più di altri, ma 

ognuno vola nel modo migliore che gli è possibile…. 
Perché quindi fare dei paragoni? Ognuno è diverso, 

ognuno è speciale, ognuno è bello ed unico!” 
 



LA VOCE DEI BAMBINI DELL’INFANZIA:  

“Tu non sai ma dentro te c’è un tesoro, un tesoro meraviglioso 

tutto da scoprire…” 

PREPARIAMOCI PER LA PRIMA  
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“La m
isura 

 

dell’am
ore è 

amare  

senza
 misura…

” 

Sant’Agostin
o 



“COLLAGE” 

Il termine “collage” (dal 
francese) indica 
la tecnica utilizzata per 
la realizzazione di ope-
re di ogni livello 
(scolastico, ludico, ar-
tigianale, artistico...) 
prodotte per mezzo di 
sovrapposizione di car-
te, fotografie, oggetti, 
ritagli di 
giornale o 
di rivista. 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 
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LAVORO DI GRUPPO 

LAVORO DI GRUPPO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica


SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 

  

 

LAVORO DI GRUPPO 
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“Inverno pittore…” 

È straordinario pensare a quale varietà di colori 

possa offrirci l’inverno. La purezza dei colori 

rappresenta probabilmente il fascino maggiore di una 

passeggiata invernale. C’è il rosso del cielo al tramonto, 

l’azzurro del cielo e dei riflessi dell’acqua. C’è il giallo del 

sole e del cielo crepuscolare. 

Ecco poi i colori secondari… Il porpora della neve, il verde 

dei sempreverdi, l’arancione del cielo di sera, il bianco della 

neve e delle nuvole... 



TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 

  

Lavoretto semplice da poter fare anche in casa. 

Materiale occorrente: 

 Gomma eva glitterata rossa; 

 Gomma eva glitterata bianca ; 

 Stecchetta per gelato; 

 Nastrino rosso; 

 Perline bianche; 

 Pennarello nero; 

 Forbici; 

 Colla. 

BUON LAVORO! 

“Un bambino può insegnare tre cose ad un adulto: 

1) a essere contento senza motivo 

2) Essere sempre occupato con qualche cosa 

3) A pretendere con ogni sua forza quello che desidera” 

LAVORO DI  

GRUPPO 
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“GIORNATA MONDIALE 

DELLA PIZZA” 

L’arte del pizzaiolo è una 

questione di esperienza, ma 

soprattutto di cuore, che ha 

bisogno di molta passione 

per essere portata avanti 

come tradizione. Certo non 

si può ancora parlare di 

corso di laurea, ma per chi 

vuole essere riconosciuto 

come pizzaiolo 

professionista ha la possibilità di frequentare dei corsi di alta 

qualifica. La pizza è riconosciuta come PATRIMONIO DELL’UNESCO. 

Per fare un’ottima pizza occorrono quattro semplici ingredienti: 

 Farina 

 Lievito 

 Acqua 

 Sale  

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 
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LAVORO DI GRUPPO 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

  

FILASTROCCA 

SAN VALENTINO 

Il fenicottero rosa si è messo in posa, 

Il nero è salito su suo cugino. 

Cerca collaborazione per provare 

L’emozione di un bacetto rubacchiato 

Con un altro uccello alato. 

San diversi ma che importa? 

Se l’amor bussa alla porta 

Devi aprire porta e cuore 

Far entrare il grande AMORE. 

 

 

San Valentino… 

La festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamo-

rati e celebrata nel mondo. La festa prende il nome dal Santo Va-

lentino da Terni. In questa festa si è soliti scambiarsi regalini e 

biglietti a forma di cuore. San Valentino è considerato il protet-

tore degli innamorati e dell’”amore. La lettura religiosa descrive 

il Santo come difensore delle storie d’amore soprattutto quando 

queste sono infelici. 

Comprensione del testo 

1) Quando si festeggia San Valentino? 

2) Chi era San Valentino? 

3) Cosa si è soliti regalarsi a San valentino? 
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TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLALLE SECONDE... 

“L’amore va oltre” 
L’amore va oltre 

i giorni che verranno. 

Le scelte che si fanno 

l’amore va oltre. 

Il buoi che non sai 

la luce che non hai. 

L’amore… 

L’amore va oltre  

i muri che non passi 

le porte chiuse in faccia. 

L’amore va oltre  

va dentro le persone. 

Evade una prigione. 

Sorprende, difende  

l’immagine che hai, 

rispetta ciò che fai. 

E va oltre…. 

E va oltre… 

Gatto Panceri 
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 
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Oggi è il #WorldNutellaDay, la Giornata Mondiale della Nutella 

Oggi si festeggia il #WorldNutellaDay, la Giornata Mondiale del-

la Nutella. 

Il 5 febbraio è il giorno dedicato alle celebrazioni per la crema alle nocciole 

più amata del mondo. Una ricorrenza speciale, tra l’altro anche molto recente. 

Il primo World Nutella® Day è stato infatti istituito dalla blogger americana 

Sara Rosso esattamente 12 anni fa, il 5 febbraio 2007. 

L’obiettivo della blogger era quello di omaggiare uno dei suoi prodotti preferi-

ti, in grado di conquistare letteralmente tutto il mondo. La fama e l’affetto nei 

confronti delle Nutella non potevano che tramutarsi in una apposita giornata di 

festa a essa dedicata 



 

 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 
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LAVORI SVOLTI CON 

L’AIUTO DEI GENITORI 



LAVORI SVOLTI CON 

L’AIUTO DEI GENITORI 

TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 
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QUARTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 
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LAVORO 

DI 

GRUPPO 



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 
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TESTO POETICO 

“AVERE UN AMICO” 

È tanto bello quando si è amici, 

Giocare insieme, sentirsi felici. 

Col mio amico è bello parlare,  

Avere mille segreti da raccontare 

E ridere insieme, ridere assai, 

I motivi per ridere non mancano mai. 

Certo, a volte può capitare 

Di ritrovarsi a litigare 

E in quei momenti dirsi: “Addio! 

Tu non mi piaci più amico mio!” 

Presto però lo vai ad abbracciare senza di lui  

Non sai proprio stare. 

E ancor per mano contenti e felici 

Camminano insieme i veri amici. 

G. Fujikowa 
 

“L’ammore” 

L’ammore è comme fosse nu malanno ca, all’intrasatta schioppa 

dint’o core senza n’avvertimento, senza affanno, a te po’ ffa murì 

senza dulore. 

Totò ( Antonio De Curtis) 



“DAL VANGELO DI LUCA” 

“Guardate  bene l’albero del fico e anche tutte le altre 
piante . Nel tempo d’inverno sono spoglie, sembrano morte. 
Però quando vi accorgerete che mettono le prime foglioline 
verdi  e i primi boccioli, voi sapete che ormai si avvicina l’e-
state.” 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 
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“Progetto di lettura” 

“Faccio la bibliotecaria e la scrittrice per ragazzi, voglio darti 

qualche consiglio per imparare a scrivere un buon testo: 

 Scegli un posto tranquillo 

 Concentrati 

 Metti in ordine i pensieri 

 Sorveglia il racconto 

 Occhio all’ortografia e alla grammatica 

 Attento ai tempi verbali 

 Sei come un atleta, devi allenarti!” 

 

Lavoro di gruppo 

con la LIM 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

«Giornata Nazionale contro il bullismo a 

scuola»  

Il «bullo» è colui che si prende gioco degli altri 

costringendoli ad avere timore dei suoi atteggiamenti ed è 

spesso causa dell’allontanamento da scuola delle vittime. In 

coincidenza con la «Giornata europea della sicurezza in 

rete», indetta dalla Commissione Europea, è stata stabilita 

il 7 febbraio la prima «Giornata Nazionale contro il bullismo 

a scuola». Vista la gravità del fenomeno nelle scuole sono 

previsti programmi di intervento finalizzati a combattere il 

bullismo e il cyberbullismo. Come simbolo della giornata è 

stato scelto un fiocco blu. 
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“San Valentino”: storia e leggenda 

 

Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino, una ricorrenza dedicata agli 
innamorati e celebrata in gran parte del mondo. La festa del vescovo e 
martire Valentino si riallaccia agli antichi festeggiamenti di Greci, Italici 
e Romani che si tenevano il 15 febbraio in onore del dio Pane, Fauno e 
Luperco. Questi festeggiamenti erano legati alla purificazione dei cam-
pi e ai riti di fecondità. Furono poi proibiti da Augusto e soppressi da 
Gelasio nel 494. 
La Chiesa cristianizzò quel rito pagano della fecondità anticipandolo al 
giorno 14 di febbraio, attribuendo al martire di Terni la capacità di pro-
teggere i fidanzati e gli innamorati indirizzati al matrimonio e ad un’u-
nione allietata dai figli. 
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TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 
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 QUARTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

Testo musicale: “Rose Rosse” di Massimo Ranieri 

 

con l'ultima speranza  

stasera ho comprato  

rose rosse per te  

la strada dei ricordi  

e' sempre la piu' lunga  

amore sai perche'  

nel cuore del mio cuore  

non ho altro che te  

 

Forse in amore le rose  

non si usano piu'  

ma questi fiori sapranno  

parlarti di me  

 

Rose rosse per te  

ho comprato stasera  

e il tuo cuore lo sa  

cosa voglio da te ... 

ma io vivo di te  

e ormai non c'e' piu' strada  

che non mi porti indietro  

amore sai perché  

nel cuore del mio cuore  

non ho altro che te  

 

Forse in amore le rose  

non si usano più  

ma questi fiori sapranno  

parlarti di me  

 

Rose rosse per te  

ho comprato stasera  

e il tuo cuore lo sa  

cosa voglio da te  

 

D'amore non si muore  

ma chi si sente solo  

non sa vivere piu'  

Rose rosse per te  

ho comprato stasera  

e il tuo cuore lo sa  

cosa voglio da te  

 

D'amore non si muore  

e non mi so spiegare  

perche' muoio per te  

da quando ti ho lasciato  

sarà perché ho sbagliato 



UNO SGUARDO SUL M ONDO... 

LA SAINT VALENTIN  

 

Le 14 février c’est la Saint Valentin, la fête des amoureux. La Saint Valentin est 
une fête traditionnelle des pays anglo-saxons, mais elle ne connaît un réel dé-
veloppement en France que depuis les années 80. Les origines de la Saint Va-
lentin ne sont par certaines, mais la majorité des historiens s'accordent à pen-
ser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. C'est au XIV ème 
siècle que l'on prit l'habitude de former un couple au hasard en Angleterre. Une 
jeune fille était associée à un jeune homme et durant la journée le valentin et 
sa valentine devaient s'offrir en secret des petits cadeaux et se faire des galan-
teries. Cette coutume est arrivée à la Cour de Savoie, puis elle s'est répandue 
dans les régions voisines. Le "valentinage" s'est enrichi de l'envoi de poèmes. 

Aujourd’hui, pendant cette journée, les fiancés s’échangent des billets en 

forme de cœur et des petits cadeaux comme des pralines ou des 

roses rouges.  

TRADUCTION 

Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. 

San Valentino è una festa tradizionale dei paesi anglosassoni, ma non ha un 

vero sviluppo in Francia se non negli anni 80. Le origini di San Valentino non 

sono certe, ma la maggior parte degli storici concorda nel ritenere che 

questa festa abbia avuto origine nell'antica Roma. Fu nel XIV secolo che 

divenne consuetudine formare una coppia a caso in Inghilterra. Una ragaz-

za era associata a un giovane e durante il giorno i Valentini e le lo- ro 

Valentine dovevano offrirsi segretamente piccoli regali e scam-

biarsi galanterie. Questa usanza arrivò alla corte di Savoia, poi 

si diffuse nelle regioni limitrofe. Il "valentinage" è stato arricchi-

to dall'invio di poesie. Oggi, durante questa giornata, i fidanzati si 

scambiano biglietti a forma di cuore e piccoli regali come dei cioc-

colatini o delle rose rosse  
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San Valentín 

 

Cada 14 de febrero se celebra en varios países 

del mundo con gran entusiasmo y alegría el Día 

de San Valentín. Un día muy especial para mu-

chos, donde se resalta la importancia del amor.  

Concretamente del siglo III en Roma y la 

muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado 

por celebrar en secreto matrimonios de jóve-

nes enamorados, 

Esta fecha, ha adoptado distintos nombres, 

Día de San Valentín, Día de los enamorados o 

Día del amor y la amistad, pero ¿cuál es el ori-

gen de esta celebración tan particular? 

 

Esta festividad, asimilada por la iglesia católi-

ca, se remonta al siglo III en Roma, donde un 

sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden 

del emperador Claudio II, quien decidió 

prohibir la celebración de matrimonios para los 

jóvenes, considerando que los solteros sin fa-

milia eran mejores soldados, ya que tenían me-

nos ataduras y vínculos sentimentales. 

 

Valentín, opuesto al decreto del emperador, 

comenzó a celebrar en secreto matrimonios 

para jóvenes enamorados (de ahí se popularizó 

que San Valentín sea el patrón de los 

enamorados). 

San Valentino 

 

Ogni 14 febbraio,  viene celebrato in di-

versi paesi del mondo con grande entusia-

smo e gioia il giorno di San Valentino . Un 

giorno molto speciale per molti, in cui vie-

ne sottolineata l'importanza dell'amore. 

In particolare dal terzo secolo a Roma e 

dopo la morte di San Valentino, un prete 

condannato per celebrare segretamente 

matrimoni di giovani amanti, 

Questa data ha adottato nomi diversi, 

San Valentino, Giorno degli innamorati, 

Giorno dell’amore  e dell’ amicizia, ma qual 

è l'origine di questa celebrazione così 

particolare? 

 

Questa festa, assimilata dalla Chiesa 

cattolica, risale al III secolo, a Roma, 

dove un prete di nome Valentino si oppose 

all'ordine dell'imperatore Claudio II, che 

decise di proibire la celebrazione dei ma-

trimoni per i giovani, considerando che i 

single senza famiglia erano soldati miglio-

ri, poiché avevano meno legami e legami 

sentimentali. 

 

Valentino, contrario al decreto dell'impe-

ratore, iniziò a celebrare segretamente 

matrimoni per giovani innamorati (da qui 

divenne popolare che Valentino fos-

se il patrono degli innamorati). 
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Valentine's Day in England:  
traditions, customs and traditions 

Good morrow! ‘ 

Tis St. Valentine’s 

Day 

All in the morning 

betime, 

And I a maid at your 

window, 

Buon domani! 

È San Valentino, 

Su tutti di buon mattino, 

Io picchio alla tua finestra, 

Per essere la tua Valentina. 

W. Shakespeare 

La tradizione, inizialmente strettamente legata alle 

relazioni d’amore, si è poi col tempo allargata arri-

vando a comprendere amici, fratelli, sorelle e pa-

renti vari con cui ci si scambiano i classici doni a 

base di fiori e cioccolatini a forma di cuore. Le 

canzoni d’amore, altro emblema del St. Valentines 

Day, sono tradizionalmente cantate non dagli inna-

morati ma dai bambini che ricevono in cambio ca-

ramelle, dolci e mancette. 

La giornata di San Valentino a Londra oggi trascor-

re fra passeggiate negli splendidi parchi e il tradi-

zionale scambio di regali con bigliettini. Siete in 

cerca di una frase romantica da allegare al vo-

stro Valentines?  

Ecco le più famose! 

Scusa se mi sto innamorando di te: il mio 

cuore è più forte e più lontano della mia 

mente e posso fermarlo di fronte a te! 

La cosa più grande che imparerai è amare e 

essere amato. 

Ti amerò per sempre. 

Un giorno senza amore è perso. 

Io appartengo a te e tu a me. 
 

The tradition, initially closely linked to the 

relationships of love, then spread over time 

to include friends, brothers, sisters and rela-

tives with whom we exchange the classic 

gifts based on flowers and chocolates in the 

shape of a heart. The love songs, another 

symbol of St. Valentines Day, are traditional-

ly sung not by lovers but by children who re-

ceive sweets, sweets and shortcuts in return. 

Sorry if I’m falling in love of you: my 

hearth is stronger and farther than my 

mind and I can stop it in front of you! 

 

The greatest thing you will ever learn, 

is just to love, and be loved in return 

 

I will love you forever and ever 

 

A day without love is just a waste of 

time 

 

I belong to you, and you belong to me 

too 

 
 



CuriositY 

Perché febbraio ha 28 giorni? 

“30 giorni ha novembre, con aprile, giugno 

e settembre, di 28 ce n’è uno, tutti gli al-

tri fan 31”. 

Per capirci di più dobbiamo fare un passo in-

dietro nel tempo. Il calendario gregoriano non 

è una scienza esatta e infatti con febbraio 

c’è da perdere la testa, tanto è vero che il 

secondo mese dell’anno annovera anche un’al-

tra particolarità, ovvero quella di diventare 

di un giorno più lungo negli anni bisestili. Il 

calendario gregoriano non è altro che la ri-

forma di quello giuliano, a sua volta derivato 

dagli antichi Romani. Dopo una serie di modi-

fiche dovute al susseguirsi degli imperatori, 

Luglio in onore di Giulio Cesare (IULIS) con-

tava 31 giorni e Agosto in onore di Augusto 

non poteva essere da meno. Questi ultimi  

quindi hanno un giorno in più preso dal mese 

di febbraio. 
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Indovinelli  

Riddles 
Hai un cesto che contiene 30 

uova. Quante volte è possibile 

sottrarre un uovo da un cesto contenente 30 

uova? 

 

 

 

Se durante una corsa superi il secondo in che 

posizione arrivi? 

 

 

 

 

 

Il Sign Rossi ha 4 fiiglie. Ogni figlia ha un 

fratello. Quanti figli ha in totale? 

 

 

Una volta sola 

secondo 

5 
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