
 

 

 
 

 

 

MARZO 2019 
Un padre disse al figlio : 

 “ Fai attenzione a dove metti i piedi!” 
Il figlio rispose:  

“ Seguirò le tue impronte…” 
I genitori sono il punto di riferimento dei propri 

figli, per cui auguriamo buona lettura a tutti i 
bambini insieme alle loro mamme e ai loro papà! 
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“Quando il tuo maestro ti corregge ringrazialo due 
volte: la prima per averti tramandato il suo sape-

re, la seconda per aver creduto in te!” 
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LA VOCE DEI BAMBINI DELL’INFANZIA:  
“DOBBIAMO IMPARARE DAI BAMBINI: 

AMANO SENZA DUBITARE, 
ABBRACCIANO SENZA AVVISARE, 

RIDONO SENZA PENSARCI, 
SCRIVONO COSE COLORATE SULLE PARETI. 

CREDONO AD ALMENO DIECI SOGNI IMPOSSIBILI. 
NON ARRIVANO AL CASSETTO IN ALTO, MA TOCCANO IL 

CIELO CON LA PUNTA DELLE DITA.” 
 

PREPARIAMOCI PER LA PRIMA  
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME… 

“Sono passate tante primavere eppure mi meraviglio ancora quando 
ricominciano ad allungarsi le giornate” 

COLORA IL PAESAGGIO PRIMAVERILE 

LAVORO DI GRUPPO 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME… 

“Una farfalla non fa primavera, ma tante sì!” 

LAVORI DI GRUPPO 
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“I bambini pensano che un piccolo graffio possa guarire con 
un bacio, non è ingenuità , ma è fiducia illimitata!” 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

 

  

LAVORO DI GRUPPO 
“Maschera del pagliaccio” 

Materiale occorrente: 

Piatti colorati 

Cartoncini colorati 

Gomma eva colorata 
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SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

  

 
“SPENDERE DEL TEMPO CON I BAMBINI è Più 

IMPORTANTE CHE SPENDERE SOLDI PER I 
 BAMBINI” 

 
 

 

LAVORO DI GRUPPO 
“Gadget di Carnevale” 
Materiale occorrente:  

• Gomma eva colorata 
• Bastoncino di legno 



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE 

  

Laboratorio di Carnevale 
Materiale occorrente: 

• Forbici 
• Colla 

• Tanta fantasia... 
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LAVORO DI GRUPPO 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE 

“Festa del papà”  
La “festa del papà” nasce in tempi molto recenti, verso la fine del Nove-

cento, quando si pensò che sarebbe stato giusto istituire una giornata de-
dicata alla figura paterna, così come ne esisteva una dedicata alla mamma. 
Sembra che il primo luogo in cui fu celebrata sia stato in America, quando 

nel 1910 una figlia pensò di ringraziare suo padre in modo ufficiale, per 
tutti i sacrifici fatti per la sua famiglia. Nei paesi di tradizione cattolica, 
si è scelta come data il 19 marzo in cui si commemora San Giuseppe. Quel-
la di San Giuseppe è una figura esemplare di marito devoto e buon padre. 

“ Il papà per ogni figlia è il primo principe azzurro, 

 per ogni figlio è un eroe da imitare!”   

Pagina 9 

Donatello Rosa Virginia Di Micco Raffaella 



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE 
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8 MARZO 

“GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA” 

La condizione tra uomo e donna non è ancora del tutto paritaria. 
In Italia il diritto al voto delle donne è stato riconosciuto nel 

1945 e in alcune zone del mondo purtroppo le donne devono anco-
ra chiedere il permesso ai mariti per svolgere alcune attività tra 
le quali anche lavorare. Da tempo diverse voci si sono levate per 

combattere le ingiustizie. 
 

“ Quando non ci saranno più donne uccise, picchiate, sfigurate, 
perseguitate… Allora sarà la festa della donna” 



 

 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI  QUARTE 

 

 

Pagina 11 

LAVORO DI GRUPPO 

“Le donne sono come i fiori, se cerchi di aprirli con forza , 
il petali ti resteranno in mano e il fiore muore. Perché sola-
mente con il calore si schiudono. L’amore e la tenerezza in-
sieme sono il sole per una donna. Dovete  semplicemente 
amarle Poi è tutto naturale. Perché una donna quando si 
sente amata dà 
tutto il suo 
mondo.”  

ANONIMO 

“A te donna… Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, che 
i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non 

cambia. La tua forza, il tuo coraggio, non hanno età. Insisti sem-
pre, anche se tutti si aspettano che abbandoni…. Non lasciare 

che si arrugginisca il ferro che è in te!” 

Madre Teresa di Calcutta 
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

“Filastrocca del piccolo gesto 
importante” 

Un piccolo gesto è una pietra 
preziosa, 

cela un segreto che è molto 
potente 

qualcosa accade, se tu fai 
qualcosa 

e niente accade, se tu non fai 
niente. 

Basta un secchiello a vuotare 
il mare? 

Basta una scopa a pulire la 
città? 

Forse non basta, ma devi pro-
vare. 

Se provi, forse qualcosa ac-
cadrà. 

È un gesto inutile, ma non im-
porta  

Piccoli gesti hanno forza infi-
nita: 

se ognuno spazza davanti alla 
porta  

la città intera sarà pulita.  
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 SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

“M’ illumino di meno” 1° MARZO RI– GENERARE 

La Terra è stanca 

Usurata , sfinita, a rischio . Ce lo dice il clima che cambia. La Terra è logorata 
dall’uomo e dalla sua economia lineare, ovvero con scarso riciclo. Le materie 
prime non sono infinite, la Terra non è infinita: ha i suoi limiti e sta iniziando a 
farcelo capire. La salvezza del genere umano si può ottenere con l’economia 
circolare: riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, mantenere, recuperare, 
rigenerare. L’economia circolare ha un messaggio profondo:  

“LE COSE NON FINISCONO MAI E TUTTO POTREBBE 

 DIVENTARE ALTRO!” 

In Svezia applicano il “ plogging”, correre o camminare e intanto “ri– acchiap-
pare” i rifiuti. Noi potremmo attuare: ri– spengo le luci e m’illumino di meno. 
In merito a quest’argomento è stata istituita “LA GIORNATA DEL RISPAR-
MIO ENERGETICO E DEGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI”. 

 



 TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 
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GLOBAL 

Strike for future 

Il 15 marzo è stato indetto uno 
Sciopero Mondiale per il futuro. 
Bisogna scendere in piazza per 
chiedere ai Governi di agire per 
fermare i cambiamenti climatici. 
Contrastare i cambiamenti climati-
ci, attualmente è la sfida più gran-
de che abbiamo avanti. Ma la rispo-
sta delle politiche mondiali a que-
st’esigenza è ancora deludente. 
Non c’è più tempo, sono necessarie 
strategie coordinate tra i diversi 
Paesi al fine di rispettare gli impe-
gni presi.   

Attività di Cineforum: 
Documentari ed interviste on line  



Il cambiamento climatico 

La giornata dell’ACQUA 

Oggi a differenza del passato, i cambiamenti climatici avvengono ra-
pidamente e sono una conseguenza delle attività umane. L’inquinamen-
to causa un’alterazione degli equilibri garantiti dall’effetto serra; il 
beneficio dell’effetto serra è proprio quello di mantenere costante la 
temperatura sulla Terra. Le conseguenze del surriscaldamento sono 

tante e gravi:  

• scioglimento dei ghiacciai; 

• desertificazione delle terre; 

• emigrazione dei popoli in cerca di nuove terre. 

Il 22 marzo si festeggia ogni anno l’acqua: l’’elemento sinonimo di vi-
ta. 

QUARTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 
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Lavoro con la LIM 



Pagina 16 

QUINTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

“Ti prego papà raccontami ancora la 
sensazione che hai provato nel ve-

dermi la prima volta... “ 

Se provassimo almeno per qualche ora al 
giorno a dimenticare gli smartphone e ci 

dedicassimo al racconto sarebbe fantasti-
co… Avete mai visto quei cartoni animati 
dove si vive la magia prima di “andare a 

nanna”, nella quale i genitori narrano o leg-
gono una storia ai propri figli? Che sia una 
storia inventata o che riguardi il proprio 

vissuto, l’importante è narrare! Le esperienze che gli adulti con-
dividono con i fanciulli stanno alla base della crescita di un indi-

viduo che deve inserirsi nella società. I bambini agiscono per 
emulazione e imitazione per cui avere degli ottimi esempi è es-
senziale!  È proprio con il confronto “face to face” che il bambi-
no impara ad esprimere e riconoscere le proprie emozioni. Oggi 
con le nuove tecnologie l’emozione si riduce ad una semplice smi-
le. Ma cosa c’è dietro quello schermo? Ci si sente davvero così? 

Maestra Carolina Barbato 

Maestra Ester  Miranda 



UNO SGUARDO SUL M ONDO... 
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LE CARNAVAL EN FRANCE 
 
Le Carnaval le plus connu en France est le Carnaval de 
Nice. Chaque année beaucoup de visiteurs viennent pour 
assister à un magnifique spectacle. Il ya les chars fleuris, 
les grosse têtes et la bataille des fleurs.  
Un des plus anciens Carnavals de France est celui de Li-
moux. Les habitants le célèbrent pendant trois mois et à 
la fin de cette période une marche funèbre est organisée 
pour le mannequin de Carnaval.  
 

TRADUCTION  
 

Il Carnevale più conosciuto in France è il Carnevale di 
Nizza. Ogni anno molti visitatori vengono ad assistere ad 
uno spettacolo magnifico. Ci sono i carri fioriti, le grandi 
teste e la battaglia di fiori.  
Uno dei carnevali più antichi di Francia è quello di Limoux. 
Gli abitanti lo celebrano per la durata di tre mesi e alla 
fine di questo periodo viene organizzata una marcia fune-
bre per il manichino di Carnevale.  
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La celebración del Carnaval en España 
 

     Se acerca una de las fiestas más divertidas del año, niños y no 
tan niños se disfrazan de las cosas más insospechadas , las cal-
les se llenan de fiesta y de color: es el Car-
naval, una celebración de origen pagano 
que tiene lugar antes del inicio de 
la Cuaresma (2) y que está asociado, por 
tanto, a los países de tradición católica. 
En España hay muchas ciudades que pre-
sumen de tener celebraciones de Carnaval 
muy vistosas y originales. Entre ellas, de-
staca Tenerife (Islas Canarias), cuyo Carna-
val fue declarado Fiesta de Interés Turístico 
Nacional en 1980 y aspira a convertirse enPatrimonio de la Huma-
nidad. Los tinerfeños (3) llenan la isla de bailes, carro-
zas, comparsas (4) y máscaras. El miércoles previo al fin de se-
mana se elige a la Reina del Carnaval durante una gala en la que 
desfilan las candidatas con trajes cuajados de plumas y pedrería. 
Algunos llegan a pesar hasta 150 kilos. 
Otro de los Carnavales más conocidos de España es el de Cádiz.  

 

La celebrazione del carnevale in Spagna 

Si avvicina una delle  più divertenti feste dell'anno, i bambini e non 
più tanto bambini si mascherano con le cose più improbabili, le 
strade si riempono di festa e di colore: è il Carnevale, una festa di 
origine pagana che ha luogo prima dell'inizio della Quaresima (2) e 
che è associata, quindi, ai paesi di tradizione cattolica.  
In Spagna ci sono molte città che vantano di celebrazioni carneva-
lesche molto colorate e originali. Tra questi, risalta Tenerife (Isola 
delle Canarie), il cui Carnevale è stato dichiarato Partito di Interes-
se Turistico Nazionale nel 1980 e aspira a diventare un sito del pa-
trimonio mondiale. Il popolo di Tenerife (3) riempie l'isola con dan-
ze, carri allegorici, sfilate (4)e maschere. Il mercoledì prima del fine 
settimana è eletta la Regina del Carnevale  durante una serata di 
gala in cui le candidate sfilano con costumi ricoperti piume e 
strass. Alcuni pesano fino a 150 chili.  
Un altro dei carnevali più famosi in Spagna è quello di Cadice. 
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March events in London 

 

 
 
 
 
 
 
 
Spring is approaching and London is ready to flourish with new festivals, fairs, 
activities on the Thames and many events for our enjoyment. 

 
St. Patrick's Day Festival 

 
 
 
 

On March 17th, prepare for the big pa-
rade "St. Patrick's Day Parade": 32 Irish 
counties with their traditional costumes 
will parade accompanied by carts, bands 
and street performers. Green is the color 
you have to wear if you want to get into 
the spirit of St. Patrick's Day. 

 

 

 

Pancake Day 

 
 
The Shrove Tuesday in London - Shrove 
Tuesday - is the Pancake Day. Do not miss 
the chance to attend one of the traditional 
Pancake Day Races: in various locations of 
the city you will see participants running in 
aprons with frying pans and pancakes.  
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London Coffee Festival 

Producers and consumers meet to celebrate the culture of coffee: a unique festi-
val of music, tastings of first quality blends and demonstrations made by the 
best baristas in the world, with over 250 international exhibitors. 

 

 

Maslenitsa Russian Festival 

A week of free events with shows and food stands to celebrate Russian folklore 
in London. Taste the blinis, the delicious crepes of the Russian tradition! The 
main concert will be held on March 15th 2019 at 7.30pm. 

Eventi di Marzo a Londra: Parata 

di San Patrizio, Festival del folkore 

russo.  



           MUSICAL SPACE 

          INEDITO PER LA   

           “Festa del papà” 
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Giornata Mondiale della felicità 
Il 20 marzo è stata indetta la Giornata Mondiale della felicità. Es-
sere felici è la cosa più importante del mondo e non dipende da ciò 
che possediamo. Non esiste una ricetta per ottenere la felicità, 
ma ognuno può fare la sua parte, perché si sa, la felicità è conta-
giosa e chi è contento non può che trasmettere la sua positività. I 
governi dei vari Stati hanno il compito di debellare delle leggi che 
garantiscano il benessere e la serenità deri cittadini, ma anche 
ognuno di noi può fare la differenza. Come possiamo nel nostro 
piccolo cercare di raggiungere la felicità? Non arrabbiandoci per 
ogni cosa, cercando il lato positivo anche nelle avversità, rispet-
tando il prossimo e impegnandoci a perseguire i nostri sogni. 
 

Attività di Cineforum: 
“Alla ricerca della felicità” 

“Coco” 
“Belle e Sebastian” 

“Billy Elliot” 
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