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L’arrivo della Primavera, il primo Aprile, la festività di Pasqua,  la festa 
nazionale della Repubblica Italiana ed anche la giornata mondiale dell’ 
autismo. Il mese di aprile offre tanti spunti ed è da questi che gli alunni 
dell’Istituto Montessoriano sono partiti per produrre questo numero del 
giornalino.   
Ogni modulo ha affrontato un tema differente e, con l’aiuto degli inse-
gnanti, i bambini hanno scritto gli articoli, realizzato splendidi disegni e 
costruito dei simpatici giochi in cui potrete dilettarvi.  
Dunque non vi resta che munirvi di una buona tazza di caffè, mettervi 
comodi e sfogliarlo tutto.  

                                                                             Buona Lettura! 
 

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

 

Il Giornalino  

dell’Istituto Montessoriano  

di Alfonso Fiumarelli  

 



 

LA VOCE DEI BAMBINI DELL’INFANZIA:  

“QUESTO MESE ABBIAMO IMPARATO… 

  

È arrivata la primavera  

 

È Primavera 

che bel sole,  quanti fiori 

col  sorriso esco fuori, 

non  mi serve più il giaccone  

è  cambiata la stagione! 

Com’è bello fare gite  

quando il tempo è così mite 

e poi correre su un prato  

con la bici che ho comprato. 

Primavera, bentornata: 

Non sai quanto ti ho aspettata !   

… E ABBIAMO REALIZZATO…” 

  

 I bambini della maestra Veronica 

I bambini della maestra Iole  



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 

 

IL PESCE D’APRILE 

Filastrocca: 

Tu non fare mai un dispetto 

e neppure uno scherzetto: 

non si spegne il televisore se 

papà guarda il rigore, devi 

avere gran rispetto della 

mamma e quel rossetto e la 

bambina hai truccato con 

l’ombretto  glitterato! 

 

 

E ricordati la sera non rubare 

la dentiera del tuo nonno e que-

gli occhiali con le lenti bifocali! 

Solo un giorno ti è concesso ogni 

scherzo ti è permesso: puoi ri-

caricar le pile ogni anno il primo 

aprile. 

Lavoro eseguito dalla I A 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 

  

 

 

 

 

Lavoro realiz-

zato dalla IB in 

occasione del 

1° Aprile. 

Lavoro realizzato 

dalla I C in oc-

casione del 1° 

Aprile. 



 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

  

Storie Di Primavera  

Un ombrello speciale: 

Era un ombrello straordinario, che riparava da tutto: dai raggi 

del sole, dal vento, dai fulmini e persino dai vasi che cadevano 

dalle finestre o dai balconi. Solo una cosa temeva. Il proprie-

tario se ne accorse la prima volta che uscì con il cielo nuvolo-

so. Naturalmente, con un ombrello così non aveva indossato l 

‘impermeabile. Appena caddero le prime gocce di pioggia, l’om-

brello incominciò a starnutire, chiudendosi e riaprendosi a 

scatto. Schiocchino gridava il proprietario, vuoi farmi prende-

re il raffreddore, la bronchite o la polmonite? Infatti l’om-

brello temeva solo l’acqua. Per non bagnarsi, si chiuse e non ci 

fu più verso di aprirlo. 

Attività di gruppo: Rispondono gli alunni delle II 

- Perché l’ombrello era speciale? 

  Questo ombrello era speciale perché riparava d tutto, anche 

dagli oggetti che cadevano dalla finestra.  (Gaudiero R.) 

- Che cosa temeva? 

   L’ombrello temeva molto la pioggia (Annunziata G.) 

- Cosa fece l’ombrello per non bagnarsi? 

   L’ombrello per non bagnarsi si chiuse e non si aprì più. 

(Salvato M.) 

                                                                            



 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

 

  

Ora agli alunni viene chiesto di immaginare la storia e 

raccontare. 

Un giorno di primavera l’ombrello volò dalla finestra … 

e incontrò tante farfalle, volarono insieme e dall’alto videro tan-

te persone, animali, tetti di case e negozi.  

Dopo un po’ all’ombrello venne fame, incontrò un albero di frutti 

che gli disse: “ Caro ombrello appoggiati su di me e mangia un po’ 

della mia frutta”. L’ombrello così fece e alzando lo sguardo capì 

che la primavera era arrivata.                    (Sarno M.F.) 

 

Un giorno di primavera l’ombrello volò dalla finestra … 

e volando in cielo, in alto sulle nuvole, decise di scendere un 

po’ più in basso. Vide gli alberi ricoperti di foglie, i prati pieni 

di fiori e l’erba verde. A quel punto l’ombrello continuò a vola-

re e vide delle persone che andavano sulle loro bici per i prati 

fioriti. Così l’ombrello con un bel sorriso decise che si sareb-

be aperto solo in primavera.           (Correale P.) 



 

 

 

TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE CLASSI 

SECONDE... 

 

 

 

 

  

Primavera, Tempo di Fiori  

Il Fiore 

La parte più bella del fiore è la corolla, formata da foglioline 

colorate chiamate petali.  Sotto la corolla c’è il calice che 

serve a proteggere il fiore quando è ancora un bocciolo. Il 

calice ha piccole foglioline verdi chiamate sepali. All’interno 

della corolla ci sono gli stomi che terminano con un rigonfia-

mento: il polline. 

Eseguito da: Citta A. e Paffile F. 



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 

 

  

 

La Pasqua 

La Pasqua è la principale solennità del Cristianesimo. Essa celebra la 

Resurrezione di Gesù, che avvenne il terzo giorno dopo la sua morte 

in  croce come riportato dalla Bibbia. Il termine Pasqua deriva dal 

nome ebraico “Pesach”, che significa “Passare Oltre”. Con il Cristia-

nesimo la Pasqua ha acquistato un nuovo significato, indicando “Il 

passaggio da morte a vita nuova per i cristiani liberati dal peccato 

con il sacrificio sulla croce e chiamati a risorgere con Gesù”. 

Il dono delle uova 

A Pasqua c’è l’abitudine di regalare uova di cioccolato. In realtà que-

sta usanza è nata con il tempo. In tempi antichi venivano regalate 

vere uova, con il guscio colorato simbolo di rinascita. 

La Tradizione Pasquale Napoletana  

Oltre a riti religiosi, la tradizione Napoletana accompagna la Setti-

mana Santa anche con produzioni gastronomiche. Tra queste  la pa-

stiera, regina indiscussa delle torte fatte in casa e il casatiello, la 

gustosa torta rustica fatta di salumi e formaggi. 

Gli alunni della III B 



TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 
  

 

TESTO POETICO 

La Pasqua 

RIT. Cristo è risorto veramente alleluia! 

        Gesù, il vivente qui con noi resterà 

        Cristo Gesù, Cristo Gesù 

        è il Signore della vita.  

        Morte, dov’è la tua vittoria? 

        paura non mi puoi far più 

        Se sulla croce io morirò insieme a lui,  

        Poi insieme a lui risorgerò. 

        Tu, Signore amante della vita, 

        Mi hai creato per l’eternità. 

        La vita mia tu dal sepolcro stopperai, 

        Con questo mio corpo ti rivedrò.  

RIT. 

       Tu mi hai donato la tua vita, 

       Io voglio donare la mia a te  

       Fa che possa dire “ Cristo vive anche in me” 

       E quel giorno io risorgerò 

RIT. 

Gli alunni della III A 



 

 

QUARTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 

 

  

 

 

 

Pasca dint ò core 
Bona Pasca 

agli amici ò ver  

a chi crede all’ammore 

a chi crede che dimane  

sarrà meglio d’aiere! 

Sta festa significa ammore 

significa passione 

significa speranza  

che ò munn sarrà chiù bbuono! 

Vene nù suono da lontano 

chiano chiano chiano 

te trase int ò core 

commè a nù rialo d’ò Signore 

porta a pace int ò core 

chiano chiano chiano 

tette quante so amici 

tutte quante so felici 

cu sta Pasca d’ò Signore 

tras a pac dint ò core! 

           

                                     Eseguito dalla classe III C  



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 
  

Il 25 Aprile 1945, la guerra non era ancora finita, ma avvenne una svolta 

decisiva per la libertà. E’ una data che entrava nella storia del paese, non 

senza dibattito. Festa della democrazia, possibile solo quando c’è libertà: 

e la Liberazione dal nazifascismo, che l’ Italia festeggia il 25 Aprile. E 

tuttavia, proprio dal succedersi anno dopo anno della ricorrenza della Li-

berazione, è possibile comprendere l’evoluzione stessa del mondo in cui 

gli italiani recepiscono e partecipano una giornata che non è mai stata 

esente da contrapposizioni politiche e culturali. Non sono mancati nem-

meno, negli anni, tentativi dimettere in discussione il 25 Aprile, all’inter-

no di una più larga tendenza a rivedere in chiave critica alcuni aspetti 

della lotta partigiana: come ben sottolineato però nel 2015 dal presiden-

te della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, in occasione dell’anniver-

sario dei tradizionali festeggiamenti, “la Liberazione è un punto di con-

nessione della storia del nostro popolo e non c’è equivalenza possibile tra 

la parte che allora sosteneva gli occupanti nazisti e la parte che invece 

ha lottato per la pace, l’indipendenza e la libertà. Pietà per i morti, ri-

spetto dovuto a quanti hanno combattuto in coerenza con i propri convin-

cimenti: sono sentimenti che, proprio perché nobili, non devono portare a 

confondere le cause, né a cristallizzare le divisioni di allora tra gli italia-

Perché festeggiamo il 25 Aprile 

 

Gli 

alunni 

della 

IV C 



 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

ORIZZONTALE                     VERTICALE 

1) In quale stato vivi?                               4)   Aggettivo possessivo  maschile  

2) Capitale d’’Italia.                                         singolare. 

3) Maschile di zia.                                      7)   Entità molecolare  

5) Cosa fa la pecora?                                        elettricamente carica. 

6) Le capre brucano…                                10)  Si festeggia il 25 Aprile.  

8)    Si usano per volare . 

9)     Lo sono la Sicilia e la  

       Sardegna.                                                                     Gli Alunni della IV D                                                   

  

CRUCIVERBA: IL 25 APRILE 
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TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

  

 

  

POESIA 

Ricordo il 25 Aprile 
Ecco la guerra è finita. Si è fatto silenzio sull’Europa. E sui mari intorno ricomin-

ciano notti a navigare i lumi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare 

le stelle. A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la 

gioia, nessuno era più capace di andare avanti a parlare. Che da stasera la gente 

ricominci ad essere buona? Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio, 

tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano, i più duri tipi dicono strane paro-

le dimenticate. Felicità su tutto il mondo e pace!  

Infatti quante cose orribili passate per sempre. Non avremo più misteriosi schianti 

nella notte che gelano il sangue e al rombo ansimante dei motori le cose non saran-

no mai più cosi immobili e nere. Non arriveranno biglietti colorati con sentenze fa-

tali, non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni. Non più le 

moire lanciate sul mondo a prendere uno qua, uno là senza preavviso, e sentirle pe-

rennemente nell’area, notte e dì capricciose tiranne non più, non più ecco tutto; Dio 

Come Siamo Felici.  

 Eseguito dalla classe IV A  

Per i morti della resistenza 
Qui vivono per sempre 

gli occhi che furono chiusi alla luce 

perché tutti li avessero aperti  

per sempre alla luce.                                                         G. Ungaretti 

 

Commento:  

Ungaretti in questi pochi versi ci vuole spiegare il sacrificio dei partigiani, coloro 

che hanno perso la vita perché hanno lottato e sono morti per donare al nostro pae-

se e ai nostri italiani la libertà.  

Eseguito dalla classe IV B 



IL MONDO SI COLORA DI BLU 

2 Aprile, Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. 

Il colore dominante della giornata è il blu. La campagna mon-

diale “Light it up blue”, ideata dall’organizzazione Autism 

Speaks, prevede di illuminare di blu i principali monumenti 

delle città di tutto il mondo come testimonianza della sensibi-

lità nei confronti delle problematiche legate ai disturbi auti-

stici. L’intento è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica 

sulla patologia, nella speranza di contribuire a migliorare la 

qualità di vita delle persone affette da autismo. 

 

2 APRILE: GIORNATA MONDIALE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

 

 Gli alunni della V D 

  

 

Essere autistici non significa  

non essere umani, ma essere  

diversi. Quello che è normale  

per altre persone non è normale per me, 

e quello che io ritengo normale non lo è per gli altri. 

In un certo senso sono mal equipaggiato per 

sopravvivere in questo mondo, come un 

extraterrestre che si sia perso senza un manuale  

per sapere come orientarsi.  

Ma la mia personalità non è danneggiata .  

Ritrovo un grande valore e significato nella vita 

e non desidero essere guarito da me stesso.                                                

                                                                                                                           Dal libro di Shopler e Mesbov, 

                                                                                     dedicato alle persone autistiche  

                                                                                                                           “Ad alta funzionalità”, 1992.                                                                                                     



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

 

 

 

  

 

 

 Il Bambino Autistico 
  Un bambino autistico è strano, 

  ma originale 

  non si muove molto  

  e non parla tanto, non gioca con gli altri bimbi  

  lui sente ma è come se non sentisse, 

  è come se fosse tanto lontano 

  e tanto solo ma 

  in realtà è qui. 

  Sogna di un giorno in cui 

  gli altri parlano la sua lingua e comprendono 

  il suo mondo.      

                                                        Eseguito da:  Calcavecchia M,Del Duca  M.R. ( V C) 

 

 

Eseguito da: Esposito 

Noemi e Stasyuk Maria 

(VA) 



TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

 

 L’Autismo 

Dimostra iper 

o ipo sensibi-

lità ai rumori 

Dimostra talvolta 

abilità particola-

ri. 

Eseguito da:  

Terracciano F. 

Tramontano C. 

Espsoito F.Pia 

(alunni V A) 



 

Dieci Cose che ogni bambino con autismo vorrebbe 

che tu sapessi 

1) Io sono un bambino.                                                      

2) I miei sensi non si sincronizzano. 

3) Distingui fra ciò che non voglio fare ( scelgo di non fare) e non posso fare 

( non sono in grado). 

4) Sono un pensatore concreto. Interpreto il linguaggio letteralmente. 

5) Fai attenzione a tutti i modi in cui cerco di comunicare 

6) Fammi vedere!... Io ho un pensiero visivo. 

7) Concentrati e lavora su ciò che posso fare, anziché su ciò che non posso fa-

re. 

8) Identifica che cos’è che innesca le mie crisi. 

9) Aiutami nelle integrazioni sociali.  

10) Amami incondizionatamente. 

                                                                      Gli alunni della V B  



UNO SGUARDO SUL MONDO... 

 LIBERATION DAY  

 

April 25 th in Italy is the liberation day, which is the anniversary of the  

Liberation of Nazi-fascism. 

During the second world war (1939-1945), in 1943 Italy is divided in 

two parts: in the North Benito Mussolini and the fascists had establi-

shed the Italian Social Republic, close to the Germans and Hitler’s Na-

zism, while in the South the Badoglio government was in opposition, in 

collaboration with American and English alliens. 

Resistance was organized to combat nazi-fascist rule: men, women, 

young people, old people, priest, soldiers, people of different political 

and religious ideas, who had in common the will to fight everyone as the 

could to obtain democracy in their country. 

April 25 th 1945 the Partisans, helped by the alliens, entered victorius 

in the main Italian cities, putting an end to the tragic period of mour-

ning and ruins thus giving the way to the process of liberation of Italy 

from fascism. A few years later the Italian Costitution was born from 

the ideas of democracy and 

freedom. 

Argomento trattato 

con la maestra Rossella  



 

… PER CONOSCERE LE ALTRE CULTURE 

 

 

LE 25 APRIL  
Le 25 Avril en Italie se célèbre l’anniversaire de la libération du nazi-fascisme. Pendant 

la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945), après le 1943, l’Italie s’est retrouvé divisée 

en deux: au nord Benito Mussolini avec les fascistes avait établi la République Social 

Italienne, prés des Allemands et le Nazisme Hitler, tandis que dans le sud le gouverna-

ment Badoglio a été formée dans l’opposition, en collaboration avec les alliés américains 

et britanniques. La Réesistance formée par les partisans ètait organisèe pour combat-

tre la domination nazi-fasciste: des hommes, des femmes, des jeunes, des àgés, des 

prétes, des soldats, des personnes d’idées politiques et religieuses diffèrentes, qui 

avaien en commun la volonté de se battre, chacun comme il pouvaint, pour obtenir en Pa-

trie la Démocratie. Le 25 Avril 1945 les partisans, aidés par les alliés, entrérent victo-

rieux dans les principales villes italiennes, en mettant fin à la pèriode tragique de deuils 

et ruines et en donnant ainsi début au procés de libération de l’Iitalie du fascisme. 

Quelques années plus tard à partir des idées de democratie et de liberté la constutu-

tion italienne est née. 

                                                                    Argomento trattato 

dalla maestra Rosita  

 

EL 25 ABRIL EN ITALIA 
El 25 Abril 1945 es la fiesta de la liberación, es decir el aniversario de la liberación 

nazifascismo.En el curso de la segunda guerra mundial, después el 1943, Italia estaba 

dividida en dos: en el norte se encontraban Benito Mussolini y los fascistas que habían 

costituido la Républica Social Italiana, cerca a los alemanes y al Nazismo de 

Hitler;Mientras que en el sur se creyó en oppocición el gobierno de Badoglio, en 

cooperación con los alleados americanos e ingleses.  

Para luchar el dominio nazi-fascista se organizó la Resistienza, hecha por los partisanos 

( hombres, mujeres, jovenes, ancianos, sacerdotes, militares) personas que tenía ideas 

politicas y religiosas diferientes, pero que tenían en común la voluntad de luchar, cada 

uno como pudiera, para obtener en su patria la democracia.El 25 Abril 1945, los 

partisanos, ayudados por los alleados, entraron victoriosos en las principales ciudades 

italianas, poniendo final a la tragica epoca de los duelos y ruínas, dando comienzo al 

proceso de liberación de Italia. Después algunos aÑos, nacío la Costitución italiana 

gracias a las ideas de democracia y de libertad.    

                                                                                                                                                      

 

Argomento Trattato  

dalla maestra Dalila 



 

… PER CONOSCERE LE ALTRE CULTURE... 

 

 

 

 

Il 25 Aprile  
TRADUZIONE 

Il 25 Aprile in Italia è la festa  della  Liberazione 

cioè l’anniversario della liberazione dal nazifascismo. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale (1939-1945), 

dopo il 1943, l’Italia si ritrovò divisa in due. Al Nord 

Benito Mussolini e i fascisti avevano costituito la 

Repubblica Sociale Italiana, vicina ai tedeschi e al 

nazismo di Hitler, mentre al sud si formò un opposi-

zione al governo Badoglio, in collaborazione con gli 

Alleati americani e inglesi. Per combattere il dominio 

nazifascista si organizzò la Resistenza, formata di 

Partigiani uomini, donne , giovani, anziani, preti, mili-

tari, persone di diverse idee politiche e religiose, 

che avevano in comune la volontà di lottare, ognuno 

come poteva, per ottenere in patria la democrazia. 

Il 25 Aprile 1945 i Partigiani, aiutati dagli Alleati, 

entrarono vittoriosi nelle principali città italiane, 

mettendo fine, mettendo fine al tragico periodo di 

lutti e dando così il via al processo di liberazione 

dell’Italia dal fascismo. Qualche anno dopo, dalle 

idee di democrazia e libertà, è nata la Costituzione 

Italiana.               

                                    Tradotto da:  
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