
Il Giornalino  

dell’Istituto Montessoriano  

di Alfonso Fiumarelli  

Bentornati a scuola!        
 

Buon anno scolastico… 
A tutti gli insegnati, 

che con amore e dedizione, 
accompagnano i propri bambini 
nel loro percorso di crescita, 

indicando sempre nuovi orizzonti. 
 

L’ insegnante… 
 ti prende per mano, 

ti apre la mente, 
ti tocca il cuore. 

BUONA LETTURA ! 
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LA VOCE DEI BAMBINI DELL’INFANZIA:  

“I SEMI DI OGGI SONO I FIORI DI DOMANI” 

  

 

 
 

“Più i bimbi sono ascoltati e più sono felici. 
Più i bimbi sono piccoli e più hanno bisogno di veri e propri 

ingegneri dello sviluppo. 
Gettate basi solide! 

I maestri insieme ai genitori costruiscono vere e proprie 
strutture. 

Quando la struttura è solida, l’apprendimento avviene in modo 
scorrevole”. 
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 
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GLI  

ALUNNI 
DELLA I A 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 

  

 

 

 

 
 

“Dichiarazione Universale dei 

Diritti degli animali”  

Art. 1 Tutti gli animali nascono 

uguali davanti alla vita e hanno 

gli stessi diritti all’esistenza. 
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

 

 

 

  

 

 

“AUTUNNO” 

In Autunno la caduta delle fo-
glie rende il paesaggio colora-
to di: rosso, arancione e dora-

to. 

La natura si manifesta con i 
suoi colori più belli. 

Le foglie cadono e rendono più 
fertile il terreno. 

 

 

ALUNNI CLASSE II C  
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SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLALLE SECONDE 

“GIORNATA MONDIALE DELLA 
 GENTILEZZA” 
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ALUNNI 
CLASSE 
II A 



 

 

TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

 

  

 

 

 

 

Filastrocca per i nonni 

 

Dei nostri nonni vi vogliam parlare, 

in modo che voi li possiate apprezzare. 

Sono gentili, 

molto affettuosi, 

in ogni occasione son generosi. 

I nonni ci sanno sempre ascoltare, 

forse perché ci vogliono accontentare. 

Ci viziano è la verità, 

ma lo fanno per volontà! 

“Le nonne sono come le mamme, ma hanno sempre le caramelle nelle 
tasche” 

 

ALUNNI CLASSE  II B 
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 

  

 
Che cos’è la “pixel art”? 

La pixel art è una forma d’arte digitale, 
che ha lo scopo di creare immagini. 
Quest’arte nasce negli anni ottanta, co-
me grafica dei videogiochi e dei compu-
ter, ma i pixel erano molto grandi e le 
immagini risultavano poco definite. 
Col passare degli anni, grazie alla tec-
nologia sempre più avanzata, abbiamo 
ottenuto immagini più nitide. 

 
ALUNNI CLASSE III C  
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SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 

 

 

 
“Halloween” 

Con la giornata di Ognissanti, 
ecco Novembre che viene avanti. 

Si diffonde una strana festa, 

con zucche alla finestra. 
Tutte tagliate con un lumino, 

per spaventare ogni bambino. 
Che mascherata da poveretto, 

bussa alla porta: 

“Dolcetto o scherzetto?” 
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Gli Alunni Classe III B 



TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 

 

 

 

  

 

“San Francesco d’Assisi” 
Francesco nato e cresciuto ad Assisi nel 13° secolo, era 
figlio di un ricco mercante di stoffe, che da giovane aspi-
rava ad entrare nella piccola nobiltà cittadina. Qualcosa 
accadde nel suo animo: una crisi religiosa lo portò alla 
conversione e in seguito alla decisione di vendere tutto e 
distribuire il ricavato ai poveri. 
Francesco conducendo una vita da povero voleva essere 
da esempio per i suoi amici: dormendo dove capitava, 
camminando a piedi nudi, vestendo con abiti fatti di sac-
co. Aiutò molto i lebbrosi insieme alla sua amica Chiara, 
fondando l’ordine dei “Francescani”.  
Francesco inoltre fu autore della prima poesia italiana :” 
Il cantico delle creature”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUNNI 
CLASSE III A 
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 
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Gli Alunni 
della IV C 



 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

  

 

 

 

 

Che cos’è un lapbook? 

Il lapbook è un “libro-cartella”, 
può avere forme e dimensioni 
diverse, a seconda di quello che 
si vuole raccogliere. Per poter 
inserire più informazioni nel 
tuo lapbook puoi creare e incol-
lare dentro alla cartella dei mi-
ni-libri di formati diversi: a li-
bretto, a forma di fiore o di 
ventaglio, oppure usare delle 
buste da riempire con più fo-
glietti. 

 

ALUNNI CLASSI: 

IV A  

IV B 
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 
  

“ Giorno della memoria per gli immigrati morti in mare” 
Da anni il nostro Paese è meta ambita per tutti i popoli che hanno difficoltà 
nel loro paese. 

Le immagini più tristi sono quelle televisive, quelle delle coste siciliane dell’i-
sola di Lampedusa, dove almeno due volte a settimana la Guardia Costiera 
salva centinaia di immigrati provenienti dalle coste africane. Questi viaggi 
vengono chiamati “ viaggi della speranza”. 

Su piccoli gommoni vengono caricati più di cinquanta persone che spesso ven-
gono gettati in mare perché non riescono a superare il viaggio. 

Anni fa la Guardia Costiera arrivò in ritardo e più di trecento persone furono 
trovate morte . 

Queste persone scappano dalle guerre, dalla fame del loro paese, pagando 
ingenti somme di denaro a scafisti senza scrupoli, che imbarcano centinaia di 
persone su imbarcazioni precarie e arrivati quasi alla costa li gettano in mare 
attaccati a taniche di plastica che dovrebbero fungere da salvagente. 

Il “viaggio della speranza” avviene in condizioni assurde e quei pochi che si 
salvano vengono sfruttati. 

 

 
ALUNNI CLASSE V A 

NICOLAI BERSHADSKYI 
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SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

 

“FESTA DELLA LUCE “ 
Il 2 Novembre si celebra il ricordo dei 
nostri cari, che sono volati in cielo. 
Questa commemorazione è una ricorren-
za celebrata dalla Chiesa Cattolica. 

Il crisantemo è il fiore scelto come sim-
bolo dei nostri cari, forse perché la sua 
fioritura avviene nei primi giorni di No-
vembre. 
“ Ciò che vale, rendilo indimenticabile”. 

 
ALUNNI CLASSE V C 

 
“Giornata Internazionale dello studente” 

Art. 28 della Convenzione sui diritti dell’infanzia. 
“I bambini hanno il diritto di imparare ciò che interessa loro e 
ciò di cui hanno bisogno per vivere con gli altri. Per rispondere 
a questo diritto, tutti i paesi del mondo hanno le scuole. La 
Convenzione prescrive addirittura l’obbligo di frequentare una 
scuola”.  

“Se noi ragazzi ci rendiamo conto che lo studio non è solo un 
dovere, ma è un diritto abbiamo già vinto”. 

 
ALUNNI CLASSE V B 
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 TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

“Giornata Mondiale  

contro la violenza  

sulle donne” 

L’Assemblea Generale dell’ONU ha ufficializzato una data scelta da un gruppo di 
donne attiviste riunitesi nell’Incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi, te-
nutosi a Bogotà nel 1981. 

Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mi-
rabal, considerate un esempio di donne rivoluzionarie per l’impegno con cui tentarono 
di contrastare il regime del dittatore che tenne la Repubblica Domenicana nell’arre-
tratezza e nel caos per oltre trent’anni. 

Il 25 Novembre le sorelle Mirabal mentre 
si recavano in prigione per far visita ai loro 
mariti, furono assassinate e condotte in un 
luogo dove furono torturate e massacrate 
e poi gettate in un precipizio a bordo della 
loro auto per simulare un incidente. 

 

 

ALUNNI CLASSE V D 
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UNO SGUARDO SUL M ONDO... 

TRADUZIONE 
TORTA DI MELE CAPOVOLTA 

Ingredienti 

8 mele golden mature  
1 rotolo di pasta sfoglia  
2 bustine di zucchero vanigliato 
Cannella  
1oo gr di burro 
100 gr di zucchero semolato  
Preparazione 

Preriscaldare il forno a 180°. In una pentola ro-
tonda antiaderente, fate fondere il burro diret-
tamente sul fuoco. Aggiungere lo zucchero e 
abbassare la fiamma per fare un caramello.  
Sbucciare le 8 mele golden intere. Tagliarle in 
due e togliere il torsolo senza disfare le metà. 
Disporre le mele ricostituite a corolla nel piatto 
e metterne una o due al centro. Appiattire con 
una spatola di tanto in tanto, le mele devono 
cuocere nel caramello che non deve diventare 
nero, soltanto dorato. Spolverare le mele con lo 
zucchero a velo e la cannella. Togliere tutto dal 
fuoco e ricoprire di pasta sfoglia premendo be-
ne sui bordi. Mettere nel forno medio per 
35/40 minuti. Gustare tiepida.  

TARTE TATIN 
 

Ingrédients 
8 pommes golden bien jaunes 
1 pâte feuilletée 
2 sachets de sucre vanillé 
Cannelle 
100 g de beurre 
100 g de sucre en poudre 
Préparation 
Préchauffer le four à 180°C.Dans un moule 
à tarte rond antiadhésif, faire fondre le 
beurre directement sur le feu. Y ajouter le 
sucre fin et baisser le feu pour faire un 
caramel. 
Eplucher les 8 pommes golden entières. Les 
couper en deux et enlever le coeur sans dé-
faire les moitiés. Disposer les pommes re-
constituées en couronne dans le plat, en 
mettre une ou deux au milieu. Aplatir avec 
une spatule de temps en temps, les pommes 
doivent pocher dans le caramel, qui ne doit 
pas devenir noir, mais tout juste doré. Sau-
poudrer les pommes de sucre vanillé et de 
cannelle. Sortir le tout du feu et recouvrir 
de pâte feuilletée en appuyant bien sur les 
bords. Mettre au four moyen pendant 35 à 
40 minutes. Déguster tiède. 
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https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
https://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_faire-la-pate-feuilletee-soi-meme.aspx


Los churros 

No existe un rincón de España donde no se 
hagan churros. De Norte a Sur de la penín-
sula, los churros son un recurso siempre 
bienvenido, para un desayuno o una merien-
da acompañados de un buen chocolate ca-
liente o, simplemente un café con leche. 
Este dulce, sencillo y tradicional, no es más 
que una masa a base de harina, agua y sal, 
frita en abundante aceite y servida al mo-
mento espolvoreada en azúcar. La simpleza 
de sus ingredientes y proceso no reflejan lo 
bueno y arraigado en nuestra cultura de esta 
receta. 
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Traduzione 
Non c'è un angolo della Spagna dove non sia-
no fatti i churros. Da nord a sud della penisola i 
churros sono sempre una risorsa gradita, per 
una colazione o uno spuntino accompagnati 
da una buona cioccolata calda o semplicemen-
te da un caffè con latte. Questo dolce, semplice 
e tradizionale, non è altro che un impasto a ba-
se di farina, acqua e sale, fritto in abbondante 
olio e servito cosparso di zucchero. La sempli-
cità dei suoi ingredienti e la preparazione riflet-
tono bene quanto sia ben radicata nella nostra 
cultura questa ricetta. 
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ENGLISH CUISINE 

 

The recipes of English cuisine are simple and tradi-

tional. 

The  Sunday Roast typical for English families is 

perhaps  major symbol of a cuisine strongly linked 

to tradition.  

Sunday lunch traditionally includes a Yorkshire pudding accompanied, or sometimes fol-

lowed, by a combination of meat and assorted vegetables, generally served roasted or 

boiled. 

In the recipes of English cuisine, the most common meat combinations are beef, lamb or 

pork and even chicken is quite popular 

The typical choice for Christmas is instead represented by turkey. 

In the English kitchen there are many homemade desserts such as the rhubarb  

crumble (sweet rhubarb), bread and butter pudding. 

 The traditional accompaniment is the cream, known as  the crème anglaise (English sauce 

or English cream). 

The greatest exponent of puddings is undoubtedly represented by Christmas pudding.  

England is famous for its seafood recipes, to the point of stimulating the birth of many res-

taurants and take – aways where they eat only fish. 

The most popular and typical dish of English cuisine is usually served with peas, bread and 

butter, and a cup of tea.  

Tea is consumed throughout the day and sometimes drunk even durin meals. 

Another tradition of English cooking is to serve a particularly tasty dish, such as  

Welsh Rarebit, at the end of lunch. 

 

Among the desserts typical of English cuisine, we instead ruin: Bread and butter pudding,  

Cranachan, Dumpling Knickerbocker glory, Queen of Puddings. 
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TRADUZIONE 
La Cucina Inglese 

 

Le ricette inglesi sono semplici e tradizionali. 

L’arrosto della domenica , the Sunday Roast tipico delle fa-

miglie Inglesi, è forse il simbolo maggiore di una cucina le-

gata fortemente alla tradizione. 

Il pranzo della domenica include un budino dello Yorkshire 

accompagnato o a volte seguito , da una combinazione di carne e verdure assortite, servite 

generalmente arrostiti o bolliti. 

Nella ricetta della cucina inglese , le combinazioni di carne più comuni sono il manzo,l’agnello 

o maiale e anche il pollo è abbastanza popolare. 

La scelta tipica per l’arrosto di Natale è invece rappresentato dal tacchino. 

Nella cucina inglese ci sono molti dessert casalinghi quali ad esempio il rhubarb crumble 

(dolce al rabarbaro), il bread and butter pudding (budino di pane e burro). 

L’accompagnamento tradizionale è la crema, conosciuta come la crème anglaise ( salsa ingle-

se o crema inglese). 

Il massimo esponente tra i budini è rappresentato senza dubbio dal budino di Natale 

(Christmas pudding). 

L’Inghilterra è famosa anche per le ricette di pesce , a tal punto da stimolare la nascita di 

molti ristoranti e take – away dove si mangia solo a base di pesce. 

Il piatto piu popolare e tipico della cucina inglese è servito di solito con piselli, pane e bur-

ro, e una tazza di thè. 

Il thè è consumato durante il giorno e a volte bevuto durante i pasti. 

Un’altra tradizione Inglese è quella di servire una pietanza particolarmente saporita , come 

il Welsh Rarebit, alla fine del pranzo. 

Tra i piatti tipici della cucina inglese , troviamo il budino di burro , pane , il budino di natale 

e il budino della regina. 
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Coltiviamo sogni che crescono e diventano realtà… 
 
Il giorno 14 Novembre, gli 
alunni della scuola primaria 
hanno trascorso qualche ora 
presso “La stazione dei desi-
deri”, all’insegna della natura.  
 
“Educhiamo i nostri bambini a 
rispettare l’ambiente, inse-
gnando il rispetto per la natu-
ra e per gli animali”. 
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USCITA DIDATTICA PRESSO “PALACOMEICO” 

Gli alunni delle classi quarte e quinte, il giorno 22 Novembre, hanno trascorso 
alcune ore  presso il Palacomeico. 

In questa struttura hanno appreso le regole principali per effettuare la rac-
colta di carta, cartone e cartonci-

no. 

Con un “quizzone” di squadra, sono 
stati messi alla prova ed è stata 

premiata la squadra che ha rispo-
sto a più domande in modo giusto, 

circa l’argomento trattato durante 
il tour didattico. 

Infine hanno ricevuto in regalo al-
cuni gadget di materiale riciclato 
ed un attestato di partecipazione 

al “ciclo del riciclo”. 
 



Si ringraziano tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto  

Montessoriano di Alfonso Fiumarelli per aver contribuito alla                  
realizzazione di questo progetto. 

La Stazione dei 

Desideri 

Via Arpino 39,  
80026 Casoria (NA) 
Tel.: 081 7590805 
E-mail: fiumadea@gmail.com 
Indirizzo 4 

Via Garibaldi 26  
(Ex Stazione Fontana) 
80026 Casoria (NA) 
Tel.: 081 7595853 
 E-mail: fiumadea@gmail.com 
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