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____________________________________________________________________________________________ 

Cari lettori, siamo tornati con il terzo numero del nostro giornalino di classe! Continuiamo a raccontare la 

nostra vita scolastica, le nostre indagini statistiche e tanto altro da leggere e sfogliare… 

____________________________________________________________________ 
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Cari lettori, 

in questo articolo parleremo dei vari incontri di 

continuità con i bambini che il prossimo anno 

prenderanno il nostro posto: i bambini della 

scuola dell’infanzia. Al primo incontro erano tutti 

un po’ eccitati; arrivati in classe si sono seduti e 

alcuni di noi hanno letto loro una storia che si 

intitola

 

avente come tema l’amicizia. Finito il racconto ci 

siamo divisi in gruppi da 2-3 bambini e abbiamo 

iniziato ad illustrare la storia; ogni gruppo ne ha 

disegnato una sequenza. Verso le 11:30 sono 

andati via, anche se la maggior parte dei 

bambini non aveva terminato il lavoro. Una 

settimana dopo abbiamo finito il disegno e per 

concludere il secondo incontro, tutti loro hanno 

dedicato l’ultima mezz’ora, con il nostro aiuto, a 

fare un disegno per la loro futura maestra. Con 

le sequenze illustrate della storia raccontata è 

stato creato un cartellone, che è stato 

ulteriormente disegnato con bolle d’acqua, 

quindi lo abbiamo appeso alla scuola dell’ 

infanzia e a settembre la nostra maestra Elena lo 

porterà nell’aula della futura classe prima, per 

accogliere i bambini che così potranno inserirsi in 

un ambiente, nuovo sì, ma con qualcosa di 

familiare e a loro conosciuto. Il giorno 14 maggio 

ci siamo nuovamente incontrati alla scuola 

dell’infanzia per rileggere la storia illustrata da 

loro. In tale incontro la nostra compagna 

Benedetta ha detto due parole di augurio per 

l’anno successivo a tutti i bambini, in seguito le 

collaboratrici scolastiche ci hanno offerto pane e 

nutella … Successivamente siamo usciti in 

giardino per fare una foto al fine di ricordare 

questa esperienza e i bambini ci hanno dato un 

sacchetto con dentro delle caramelle e un 

segnalibro con Arcobaleno che sarebbe stato il 

ricordo di questi magnifici incontri. 

 

 

Il momento della lettura 

 

 

Tutti al lavoro    

Lucrezia Mazzola,Gioia Rossi, Emma Mincigrucci, 

Denis Todorov 

 

 

 

- LABIRINTO: Pianura Padana; 

- REBUS GEOGRAFICO:  

o Italia Peninsulare; 

o Repubblica di San Marino. 
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Come si può vedere dalla foto sottostante a 

fianco al bacino è situato un piccolo gazebo  a 

sua volta contenente un altro piccolo bacino, 

attrezzi da pesca e regolatori per l’acqua. 

 

 

 

 

 

Cari abitanti di Pieve di Campo, oggi vi 

proponiamo una ricerca sul simbolo del nostro 

quartiere: LA FONTE FRANCESCANA; chiamata 

così per la leggenda che narra che San 

Francesco, si dissetò lì durante la guerra tra Assisi 

e Perugia. 

 

 

 

La fonte in antichità aveva usi comuni per la 

gente del quartiere: era un lavatoio pubblico e 

un posto dove bere e rinfrescarsi. Dietro alla 

fonte si trovava, e si trova tutt’oggi, un bacino di 

acqua stagnante. 
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Dietro alla fonte si trovava la casa di un ortolano 

che viveva lì insieme alla sua famiglia.  

Quest’ultima era considerata molto fortunata 

perché possedeva l’acqua, che già allora era 

considerata un bene prezioso, in quanto vi si 

poteva irrigare i campi.  

Nel marzo del 1993 la casa del contadino fu 

demolita per dar vita a due palazzine. 

La fonte , ora restaurata, è davvero molto bella 

perché si possono ammirare delle bocche  da cui 

fuoriesce l’ acqua, che in seguito viene raccolta in 

piccole vasche per poi scorrere liberamente. 

 

 

Inoltre è presente un’iscrizione che ricorda il 

passaggio di San Francesco negli anni di guerra 

tra Assisi e Perugia… 

 

 

Benedetta Grelli – Francesco Xavier Ferolla 

 

 

Il giorno 30 aprile 2015 la nostra classe si è recata 

alla biblioteca Augusta di Perugia per il 

progetto d’Istituto sulla lettura.                                    

Appena arrivati, una responsabile si è presentata 

e ci ha spiegato la storia della biblioteca: da 

Prospero Podiani, primo donatore di una 

notevole quantità di libri facenti parte della sua 

biblioteca privata, alla sede in piazza del 

Sopramuro e fino ai numerosi lasciti provenienti 

dai monasteri a seguito della loro soppressione, 

dopo l’Unità d’Italia di numerosi ordini religiosi. 

La biblioteca è l’unica biblioteca del Comune che 

è di conservazione e costituisce un’importante 

testimonianza della storia della nostra città. 

Qui si conclude il nostro viaggio alla scoperta della fonte francescana. 
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Successivamente abbiamo simulato una ricerca 

via internet di alcuni libri della biblioteca nel sito 

www.opacumbria.it e dopo li abbiamo presi 

nella alta “Torre Libraria”, di sette piani, colma 

di libri. 

Dopo aver visitato la biblioteca, a noi ragazzi 

hanno mostrato degli splendidi manoscritti 

dell’epoca medio-rinascimentale e degli 

incunaboli del ‘500, cioè dei libri stampati con le 

prime tecniche di stampa, inventata a quei 

tempi da Johann Gutemberg. 

La biblioteca è situata nel vecchio palazzo 

Conestabile della Staffa che prende il nome da 

una antica famiglia nobile perugina che nel 1969 

regalò il palazzo alla biblioteca, come lo ricorda 

una intestazione accanto alla porta d’ingresso. 

Come ogni antico palazzo, anche quello della 

biblioteca ha il suo fantasma, che si aggira tra le 

sue mura da tanti anni or sono… 

Edoardo Ercolani 

 

 

Orienteering a Perugia 

Al termine della nostra visita alla Biblioteca 

Augusta, con la nostra maestra Elena abbiamo 

svolto un’attività di orienteering nel nostro 

bellissimo centro storico… mappa alla mano e via 

alla ricerca del monumento da scoprire, 

assegnato a ciascun gruppo!!! 

Parte così il primo gruppo che conduce la classe 

alla scoperta del Pozzo Etrusco, noto anche 

come Pozzo Sorbello dal nome della famiglia 

che possedeva il Palazzo in cui si trovava il 

pozzo. Il pozzo è databile alla seconda metà del  

III secolo a.C. e fu concepito come cisterna 

d’acqua. E’ lungo 36 m e scavato in un banco 

roccioso che all’inizio ha un diametro di circa 5, 5 

m e poi va via via restringendosi fino a 3 m verso 

il fondo. Il pozzo può contenere 424 metri cubi di 

acqua. 

Lasciando il pozzo Etrusco alle nostre spalle un 

secondo gruppo ha condotto tutti gli altri verso 

uno dei punti turistici più famosi della città: la 

Fontana Maggiore. Essa si trova al centro della 

Piazza IV Novembre e riceve da più di 800 anni 

l’acqua del monte Pacciano. Fu progettata da 

Nicola e Giovanni Pisano con la collaborazione 

di Frà Bevignate da Cingoli per la parte 

architettonica e di Bonisegna Veneziano per la 

parte idraulica. Costruita tra il 1275 e il 1278 in 

stile gotico, essa è costituita da pietra di Assisi, 

marmo e bronzo. Nella vasca inferiore sono 

rappresentati i mesi dell’anno con i segni 

zodiacali, le scene della tradizione agraria e della 

cultura medievale, i personaggi della Bibbia e 

della storia di Roma. 
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Spostandoci di pochi metri più avanti un altro 

gruppo ci ha condotto davanti a Palazzo dei 

Priori. Il palazzo fu costruito fra il 1205 e il 1210 e 

divenne presto la residenza del Podestà. In esso 

vi si svolgevano le attività istituzionali e anche le 

carceri si trovavano all’interno del palazzo. 

L’interno conserva ancora diversi ambiente di 

notevole interesse come la Sala dei Notari, 

costruita nel 1582. Al primo piano si trova la sala 

del Consiglio Comunale, dove sulla porta è 

collocato un affresco del Pinturiccchio datato tra 

il 1498 e il 1500, raffigurante la Madonna fra due 

angeli. Altra sala importante è quella del 

Collegio del Cambio, affrescata a fine ‘400 dal 

Perugino. 

Ora tutti alla volta della Rocca Paolina, 

attraversando Corso Vannucci. La Rocca Paolina 

fu costruita tra il 1540 e il 1543 per volere del 

Papa Paolo III e ha rappresentato fino al 1860 il 

simbolo del potere pontificio sulla nostra città. La 

costruzione fu progettata da Antonio da 

Sangallo il Giovane e venne realizzata su quelle 

che un tempo furono le case della famiglia 

Baglioni, proprio a causa della rivolta di questa 

famiglia contro il papa. Durante la 

manifestazione di Eurochocolate fu anche 

rinominata “Rocca Pralina”. 

Ed eccoci così giunti al punto di interesse finale 

del nostro divertente orienteering: l’Arco Etrusco 

o di Augusto. Esso costituisce una delle sette 

porte di accesso alle antiche mura della nostra 

città. Fu costruito nella seconda metà del III 

secolo a.C. e fu fatto ristrutturare 

dall’imperatore romano Augusto nel 40 a.C., 

dopo la sua conquista della città di Perugia, in 

segno di pace, ecco perché è detto anche Arco di 

Augusto. Augusto infatti aveva cinto d’assedio 

Perugia per ben sette mesi, prima che la città 

capitolasse, alla capitolazione seguirono 

saccheggi ed incendi ed anche l’Arco ne fu 

oggetto. Così per riparare a questo gesto 

Augusto concesse di ristrutturarlo con il suo nome 

e ciò spiega la scritta che campeggia sull’Arco 

Etrusco. 

Luca Sonno – Francesco Cesaroni 

 

 

 

La classe V alla scoperta 

dei magnifici mosaici 

Bizantini 

Cari lettori, vorremmo informarvi e aprirvi 

nuove conoscenze sui magnifici mosaici e 
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monumenti storici di Ravenna che abbiamo 

visitato con grande piacere il giorno 12 maggio 

2015.Il primo monumento visitato è stato Galla 

Placidia con i suoi spettacolari mosaici che 

portano ogni anno alla città romagnola 

centinaia di turisti 

 

Fu l’omonima Galla Placidia, reggente al trono 

dell’Impero romano d’Occidente per circa un 

quarto di secolo e fino alla sua morte avvenuta 

nel 450 d.C., a dare l’ordine di costruirla con la 

funzione di mausoleo, contiene magnifici mosaici 

degni di due ore e mezzo di viaggio per essere 

ammirati. 

 

 

Nella cupola, rappresentata nella foto in alto a 

destra, possiamo notare una croce d’oro in un 

cielo stellato di un blu intensissimo. Ai lati i 

simboli dei quattro Evangelisti, anch’essi d’oro: il 

Leone di San Marco, il Bue di San Luca, l’Aquila 

di San Giovanni e l’Uomo di San Matteo. 

L’uso di rappresentazioni simboliche come il 

leone, il toro, l’aquila e l’uomo ha origini 

antichissime che il Cristianesimo ha ripreso dalla 

mitologia pagana orientale. 

 

Nei mosaici al suo interno è frequente 

l’immagine della colomba in quanto, secondo la 

tradizione cristiana, è annunciatrice di pace. 

Nella lunetta di fronte vi è rappresentato San 

Lorenzo con la croce del martirio sulla spalle, sta 

infatti per essere messo sulla graticola, come 

narrato dalla storia cristiana. Nella lunetta di 

sinistra vi sono rappresentati San Paolo e San 

Pietro, mentre quest’ultimo porta la chiave. 

Attualmente è perfettamente conservata e 

pullula di turisti che non vedono l’ora di visitare 

questo importante monumento storico. 

Galla Placidia è oggi la capitale del turismo 

Ravennate. 

 
Un altro dei simboli di Ravenna prende il nome 

dall’anch’esso omonimo martire San Vitale, che 

morirà come San Lorenzo, nel modo più crudele 

possibile: bruciato vivo.  

E’ pieno di mosaici bellissimi ed un affresco sulla 

cupola degno del Buonarroti. 

San Vitale come Galla Placidia ogni anno è 

piena di turisti attratti da questa meravigliosa 

basilica. 

Dista pochi passi dalla prima descritta Galla 

Placidia . 
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L’abside ha forma poligonale ed è tipico 

dell’architettura bizantina ed è sormontata da 

una cupola ottagonale. 

 

 

Nella volta spicca il medaglione centrale 

circondato da una ghirlanda di foglie, mele e 

pere e l’Agnello Mistico su un fondo di stelle 

d’oro. Questo medaglione è sorretto da quattro 

angeli. 

 

Nel mosaico, rappresentato in basso a sinistra, 

vediamo l’imperatore Giustiniano con il manto 

color porpora al centro, preceduto 

dall’arcivescovo Masssimiano, che porta in mano 

una grande croce. La scena fu fatta 

rappresentare sicuramente da Massimiano per 

confermare la devozione al culto cristiano 

dell’imperatore Giustiniano e dell’imperatrice 

Teodora. 

Ed è proprio l’imperatrice Teodora che potete 

ammirare nel mosaico qua sotto, ad essere una 

delle imperatrici più rappresantate. Ella porta in 

mano un calice ricoperto da gemme e pietre 

preziose, mentre un cortigiano le solleva la tenda 

e mostra l’acqua zampillante della fontana. 

 

In questa cattedrale perfino i pavimenti sono 

rivestiti con la tecnica del mosaico e spesso 

rappresentano scene legate alla religione 

Cristiana.   
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Dante Alighieri, il Sommo Poeta, esiliato a 

Ravenna, visti gli scontri con la città di Firenze, 

scrisse nel proprio testamento di voler essere 

seppellito a Ravenna, nonostante Firenze fosse 

contraria e volesse tenersi le ossa dell’artista. I 

sacerdoti riuscirono comunque a nasconderlo e a 

seppellirlo in gran segreto nella città Bizantina. 

Anch’ essa è un luogo storico molto importante e 

conosciuto in tutt’ Italia, vista la fama di Dante 

Alighieri. Essa dista solo pochi metri dagli altri 

monumenti precedentemente descritti.  

 

 
Fu fatta edificare per il rito ariano in onore del 

nostro Signore Gesù Cristo, da Teodorico, re dei 

Goti nel primo quarto del IV secolo. 

Riconsacrata dal vescovo Agnello nel 561 d.C. col 

nome di San Martino in cielo d’oro. 

A partire dal IX secolo prese il nome di 

Sant’Apollinare Nuovo, poiché vi furono portare 

i resti del primo vescovo di Ravenna che fu 

proprio Sant’Apollinare. 

Oggi è una rinomata basilica, ristrutturata da 

poco, veramente magnifica, con mosaici favolosi 

e degni di nota. Anche questa ogni è invasa dai 

turisti. 

L’interno si presenta a tre navate con dodici 

colonne per parte (tanti erano infatti gli 

apostoli) e con capitelli corinzi. 

Nella parete di sinistra della navata centrale 

sono rappresentate scene dei Miracoli e Parabole 

di Cristo, mentre nella parete di destra sono 

rappresentati tredici quadretti della Passione e 

della Resurrezione di Cristo. In entrambe le 

pareti compaiono le immagini di Santi e Profeti 

coperti dalla tunica bianca. 

A sinistra della porta d’ingresso è interessante il 

mosaico che rappresenta il Porto e la città di 

Classe. Segue il celebre corteo delle ventidue 

Vergini, riccamente vestite e adorne di perle e 

pietre preziose, esse si recano incontro alla 

Madonna in trono e al Bambino Gesù, portando 

tra le mani la corona della gloria. Sono 

precedute dai Re Magi che offrono doni alla 

Madonna. 

 

Dall’abside dirigendoci verso la porta sulla 

sinistra vediamo il Cristo Redentore, assai 

maestoso e circondato da quattro angeli. Verso il 

Cristo vanno i ventisei Martiri, che offrono la 

corona con le mani velate. 

Per oggi è tutto speriamo vivamente che questo 

articolo vi abbia appassionato.  

Francesco X. Ferolla, Edoardo Orselli, Tommaso 

Bifarini, Luigi Santocchia 

 

Così dopo aver visitato Ravenna, la classe V si è 

recata alle Saline di Cervia. 
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Le saline, molto antiche, furono fondate 

all’incirca nel VIII secolo d.C. 

Attualmente le saline occupano un terreno di 

……. ed è distante 16 km dal mare, da dove 

riceve acqua tramite un condotto lungo 14 200 

m.  

La salina produce all’incirca 200 000 quintali di 

sale all’anno. 

Essa è costituita da 7 grandi bacini. L’acqua è 

profonda all’incirca 20 cm. e viene portata, 

all’inizio, nelle vasche più esterne, dove viene 

lasciata per un po’ di tempo, quello necessario 

per far depositare i carbonati sul fondo, poi 

viene trasportata in un’altra vasca dove 

deposita i solfati e così fino alla fine del processo 

viene spostata per ben 7 volte. 

Con questa tecnica si ottiene un sale puro al 97-

98%, quindi assaggiandolo non si sente quel 

retrogusto amaro tipico del sale che non subisce 

questo spostamento di vasche per almeno 7 

volte ed è questo il motivo per cui tale sale viene 

detto SALE DOLCE DI CERVIA. 

Le saline sono anche un luogo di grande interesse 

naturalistico. Esse infatti ospitano più di 70 specie 

di uccelli, molti invertebrati tra anellidi, 

molluschi, crostacei e insetti, però sono presenti 

un numero limitato di specie di piante e pesci, a 

causa dell’alta salinità dell’acqua. 

La maggior parte degli uccelli sono “limicoli”, 

cioè uccelli che vanno a pescare sul limo e non 

hanno zampe palmate perché non nuotano, ma 

camminano sul fondale e di conseguenza le loro 

zampe sono molto lunghe. Tra essi ricordiamo 

l’Avocetta, il Cavaliere d’Italia, il Piovanello 

pancianera. 

 

 

 

I pesci sono facili prede per gli uccelli in quanto 

data l’alta salinità dell’acqua, il loro movimento 

rallenta anche nelle vasche più esterne che sono 

a minor quantitativo di sale. Tra i pesci si 

contano il Latterino, l’Anguilla, il Nono e varie 

specie di Mugilidi, che entrano attraverso 

l’immissario. 

Oltre agli uccelli “Limicoli”, in salina vivono 

anche altri uccelli, tra cui alcune specie di anatre 

come il Fischione, il Germano Reale, il Mestolone 

e la Volpoca. Vi abitano inoltre anche uccelli 

come il Gabbiano Reale, il Gabbiano Comune, il 

Gabbiano Corallino, il Fraticello, la Sterna 

Comune e alcuni Fenicotteri. 

 

 

Tra la flora presente vi sono varie specie che 

abitano le zone a bassa salinità del terreno come 

la Salicornia, la Suaeda marittima, la Salsola, 

l’Alimo Prostrato, la Puccinellia, mentre più 

lontani dall’acqua si trovano il Limonio comune, 

l’Erba bacicci e la Gramigna litoranea. Più 

lontane dall’acqua si incontra la Cannuccia 

palustre e la Lisca marittima. 
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Tra gli invertebrati i più caratteristici sono il 

Chironomide (insetto simile a una zanzara, ma 

innocuo) e l’Artemia salina, un piccolo crostaceo 

rossastro lungo al massimo 15 mm. L’Artemia è 

un invertebrato importantissimo per la salina, in 

quanto rende l’acqua limpida poiché si nutre di 

alghe e detriti, ma soprattutto è un anello 

fondamentale della catena alimentare della 

Salina, poiché viene mangiato dai Fenicotteri, 

dalla Volpoca e da molti “Limicoli”. 

Con gli occhi pieni di cose belle e tante 

conoscenze in più, si è così conclusa la nostra 

ultima gita di scuola primaria e forse nel tragitto 

di rientro verso casa, qualcuno avrà provato un 

po’ di emozione nel pensare a questo. 

Leonardo Bordini- Davide Bassini- Gabriele Aldo 
Villani 

 

 

Anche su questo giornalino abbiamo svolto 

un’indagine statistica che riguarda i programmi 

televisivi visti dai bambini della nostra scuola. Al 

1° posto sono arrivati i cartoni animati con ben 31 

preferenze, al 2° posto sono arrivati documentari 

e sport con 20 preferenze, mentre al 3° posto 

sono arrivati i film con 19 preferenze, all’ultimo 

posto, invece, sono arrivati i reality. I telefilm, 

invece, con sole 15 preferenze sono arrivati 

quarti. 

 

Lorenzo Sforna –Alexandru Cuzmin – Emma Mincigrucci – 

Ettore Pizzoli 

 

 

 

Una gara di fair-play… 

22 maggio 2015 – Associazione degli Industriali 

della Provincia di Perugia. 

Il giorno 22 maggio 2015 si è svolta la 

premiazione del concorso “UN 

DISEGNO…OLIMPICO” indetto dall’Associazione 

Sportiva Fortebraccio di Perugia in occasione del 

125° anno dalla sua fondazione. Il concorso era 

rivolto a tutte le scuole del Comune di Perugia ed 

aveva come tema il “fair-play” nello sport 

rappresentato attraverso un disegno. 

Alla premiazione hanno partecipato alcune 

personalità del mondo dello sport e le classi 

vincitrici. 
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Il primo premio è stato vinto dalla classe 4° A 

della Scuola Primaria G. Tei di Balanzano che si è 

aggiudicata anche il terzo posto con la classe 3° B, 

mentre il 3° posto è stato vinto dalla classe 2° 

della scuola primaria di Montelaguardia. 

Ha vinto invece il quarto posto “fuori concorso” la 

classe V A della scuola primaria “La Fonte”, che 

con un fumetto davvero olimpico, realizzato da 

Lorenzo Sforna, “ha strappato” un premio non 

previsto da concorso!!! 

 

 

 

e così oltre alla targhetta di riconoscimento, tutti 

gli alunni si sono portati a casa un biglietto 

omaggio ciascuno per un ingresso, questa estate, 

al parco acquatico del centro sportivo della 

Fortebraccio a Pian di Massiano. 

Issa Traore – Lorenzo Sforna 

 

 

 

 

Il 23 maggio 2015 tutte le classi della scuola 

primaria “La Fonte” si sono esibite in un saggio 

musicale, preparato con l’esperta di musica 

Giovanna Ceccarelli. Il saggio ha visto impegnati 

tutti i bambini nei canti e le classi terze, quarte e 

quinte si sono anche esibite con il suono del 

flauto. La palestra in un secondo si è gremita di 

genitori e parenti ed il saggio ha avuto successo. 

Ma per noi bambini della classe V la mattinata 

riservava ancora un altro importante momento. 

Al termine del saggio musicale genitori e parenti 

sono saliti nell’aula della classe V dove noi, con la 

loro maestra Elena e l’artista Fulvio Bifarini 

abbiamo presentato la nostra opera d’arte 

contemporanea dal titolo “IO SONO UN 

COLORE”…lasciando tutti senza parole dallo 

stupore! 
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Il progetto artistico è stato prima presentato 

attraverso un video, proiettato alla LIM, in cui i 

genitori hanno potuto vedere le varie fasi che 

hanno costituito la realizzazione dell’opera finale, 

dalla tela bianca fino alle firme del quadro e 

quanta emozione per noi alunni rivivere quei 

momenti così divertenti e pieni di curiosità per la 

nuova esperienza che stavamo vivendo. 

Grazie Fulvio che ci hai guidato con la tua 

esperienza in questo viaggio di fantasia, dove 

ognuno ha dato vita al proprio colore preferito!!! 

Giorgia Amato – Tommaso Bifarini 

 

 

Intervista al “campanaro” di Pieve di Campo. 

Il giorno 3 giugno 2015 la classe V ha ricevuto una 

visita: il campanaro della chiesa di Pieve di 

Campo!! Il campanaro, il cui nome è Luca 

Chianella, è un ragazzo giovanissimo e molto 

simpatico che ci ha raccontato la storia delle 

campane della nostra chiesa. La classe V infatti 

parteciperà ad un mostra che si terrà in occasione 

della festa di San Giovanni Battista che si svolgerà 

a Pieve di Campo dal 20 al 24 giugno 2015. I 

bambini non soltanto stanno realizzando dei 

cartelloni che hanno come tema l’acqua come 

fonte di vita, ma nel giorno di apertura della festa 

essi realizzeranno davanti ai presenti un mosaico 

che illustra le tre campane di Pieve di Campo, 

mentre Luca ne racconterà la storia. 

Così Luca ci ha raccontato di esse e della sua 

passione per il loro suono. 

Le campane di Pieve di Campo furono realizzate 

nel 1829 nell’allora famosa fonderia di Foligno, 

ormai dismessa e furono acquistate al prezzo di 

28 scudi (misura monetaria dell’epoca). Esse si 

trovano nel campanile a ben venti metri di 

altezza. 

Ci sono tre campane di dimensioni diverse: la più 

piccola è dedicata a Sant’Eurosia (Santa 

protettrice dalle tempeste e delle campagne 

coltivate e per questo molto amata dai contadini 

dell’epoca), la mezzana è dedicato a San Giovanni 

Battista (da cui ha preso il nome la nostra chiesa) 

e la più grande è dedicata alla Madonna della 

Speranza. Per questo esse si chiamano: EUROSIA, 

GIOVANNA e SPERANZA. 

Eurosia pesa la bellezza di 120 kg. Ed ha un 

diametro di 60 cm, Giovanna pesa 295 kg. e ha un 

diametro di 80 cm., mentre Speranza pesa ben 

350 kg e ha un diametro di 90 cm. 

Attraverso dei disegni alla lavagna e con un 

linguaggio semplice e chiaro per noi bambini, 

Luca ci ha spiegato le tecniche di suonata delle 

campane: il rinterzo e il falsetto. 

Nel rinterzo il campanaro fa girare la campana più 

grande fino a fargli compiere un giro di 180° e la 

ferma, nel frattempo un altro campanaro tiene 

con delle corde i batacchi delle altre due 

campane (il batacchio è l’asticella interna che 

sbattendo sulla campana produce il suono); a 

questo punto il campanaro che regge la campana 

grande la lascia e inizia a tirare le corde una per 

volta e così le fa suonare. 

Nel falsetto accade praticamente la stessa cosa, 

soltanto che la invece di usare la campana grande 

si usa quella mezzana. 
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Pensate un po’ che per ben trent’anni questa 

tradizione fu abbandonata e le campane smisero 

di rallegrare il quartiere, in quanto non vi erano 

più campanari in grado di suonarle, fino a che nel 

2011, grazie a Don Paolo Giulietti, allora nostro 

parroco, si ripristinò questa antica tradizione e si 

trovarono giovani appassionati come Luca, che 

oggi sono ben felici di allietarci con il dolce suono 

di Eurosia, Giovanna e Speranza. 

Edoardo Ercolani – Leonardo Bordini 

 

Ed eccoci così giunti quasi al termine della scuola 

e il giorno 6 giugno 2015, noi bambini della classe 

V abbiamo salutato genitori, parenti e il nostro 

maestro di Motoria Davide Alunni, con un saggio 

finale tra giochi sportivi quali la pallavolo, il calcio 

svedese, il dodgeball, i percorsi e il lancio del 

vortex.  

La classe V ha giocato contro la IV, ognuno però 

in piccoli gruppi e così tra vittorie e sconfitte, ma 

soprattutto tanto divertimento si è concluso il 

saggio della nostra disciplina preferita!!! 

Alexandru Cuzmin – Luigi Santocchia – Issa Traore 

 

6 giugno 2015 -CVA di Ponte San Giovanni – 

Premiazione delle Eccellenza dell’Istituto 

Comprensivo Volumnio. 

Che esperienza e quanta emozione, cari lettori, 

per noi bambini che in questa giornata abbiamo 

assistito a questa premiazione. Il nostro Istituto 

Comprensivo da anni ormai premia i ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado che si sono 

distinti non soltanto nello studio, ma anche nei 

rapporti con i propri compagni, nella disponibilità 

all’aiuto e nell’impegno. Da quest’anno però, una 

novità, sono stati premiati anche gli alunni delle 

classi quinte primarie ed è per questo che il 6 

giugno c’eravamo anche noi! 

Due i nostri compagni premiati: Priscilla De Prisco 

per l’impegno, la determinazione e i risultati 

ottenuti e il “saggio” Francesco Xavier Ferolla per 

l’impegno, i risultati eccellenti e la disponibilità 

verso i compagni. 

In verità siamo stati noi compagni insieme alla 

nostra maestra a scegliere loro e come ha detto 

la nostra maestra, loro hanno raggiunto certi 

risultati anche grazie a noi tutti, perché siamo un 

bel gruppo, che per cinque anni ha lavorato 

insieme. 

Bravi dunque a tutti e due per aver dimostrato 

che con la forza di volontà si può arrivare davvero 

lontani!!! 

Gioia Rossi – Lucrezia Mazzola 

 

 

 

Venerdì 5 giugno 2015 si è concluso il progetto 

lettura “LEGGERE LEGGERO”, con gli ultimi giochi 

a squadre. 

La classe V ha partecipato ai giochi con grande 

entusiasmo, come ha sempre fatto in ogni attività 

svolta! 

Gli alunni si sono suddivisi in 5 squadre, i cui nomi 

erano chiaramente attinenti al progetto...: 

• LE TEE STILTON (LUCREZIA, GIOIA, 

EMMA, JANNAH); 
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• GLI SHERLOCK HOLMES (LUIGI, DENIS, 

ETTORE, FRANCESCO F., TOMMASO); 

• I POTTER (EDOARDO O., GABRIELE, 

EDOARDO E., ALEX, ISSA); 

• WILLY WONKA (GIORGIA, PRISCILLA, 

BENEDETTA, LEONARDO); 

• GLI STILTON (FRANCESCO C., RICCARDO, 

LORENZO, LUCA, DAVIDE). 

Le gare si sono svolte sul libro “La fabbrica di 

cioccolato” di Roal Dahl, letto in classe e sul 

“sommo” poeta “Dante Alighieri”, presentato ai 

ragazzi attraverso un interessante viaggio nella 

“Divina Commedia”, condotto dalla Prof.ssa 

Simona Cenerini. 

Ed ecco a voi le squadre vincenti, che si sono 

contese il titolo fino all’ultimo: 

• LE TEE STILTON vincono i giochi a squadre su  

“La fabbrica di cioccolato” di Roal Dahl; 

• GLI STILTON vincono i giochi a squadre su 

Dante Alighieri e la “Divina Commedia”. 

Bravi a tutti i ragazzi che si sono impegnati in 

questi giochi, con l’unico scopo di … imparare 

divertendosi!!! 

Maestra Elena  

 

 

I Ragazzi della classe 5a di Pieve di Campo 

hanno lasciato la scuola 

In quest’ultimo articolo vi racconteremo che 

giornata ha trascorso la classe 5a. Tutto si è svolto 

il 10/06/2015.  

La mattina ci siamo recati a scuola per l’ultima 

volta, trascorrendo in cortile la maggior parte del 

tempo, come noi speravamo. Prima però di 

scendere in cortile, la maestra Elena ha 

consegnato a ciascuno di noi il “Diploma finale”, a  

ricordo di questi anni trascorsi insieme.  

Durante la mattinata abbiamo mangiato gelato e 

bevuto tè. 

Ci siamo anche recati a salutare i bambini della 

scuola dell’Infanzia, a cui avevamo preparato dei 

segnaposto a forma di pesce, da sistemare sul 

proprio banco il prossimo anno, quando verranno 

in prima e successivamente abbiamo salutato 

tutte le altre classi di scuola primaria, augurando 

loro un buon proseguimento in questa scuola. Poi 

alle 13:15: driiiiin!driiiiiiiin!!! E’ finita la 

primaria per noi ragazzi della 5a e così è partito il 

coro: E’ finita la scuola! E’ finita la scuola!!!... 

La scuola era veramente finita, ma non tutto 

sarebbe finito qui, perché la sera si sarebbe 

svolta la cena. 

Alle 19:00 ci siamo ritrovati con i nostri genitori 

nel piazzale della scuola e poi, partiti ognuno con 

la propria macchina, ci siamo ritrovati verso le 

19:30 al ristorante Bellavista, tutti tranne le 

maestre, allora aspettando si erano fatte le 20:00 

e finalmente eccole… 

Si è mangiato pizza, patatine e un buon dolce…fra 

tante risate e divertimento. 
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Dopo cena siamo usciti a giocare in un grande 

cortile per circa un’ora e poi insieme ai genitori, 

alle insegnanti abbiamo guardato un video, che 

riassumeva i cinque anni che abbiamo passato 

insieme. Dopo di che i genitori hanno consegnato 

dei regali alle maestre e alla rappresentante di 

classe, abbiamo fatto tante foto e infine si è 

scelta la data per andare in piscina con il premio 

dell’associazione “Fortebraccio”. 

E infine ci siamo salutati tra gli abbracci e tante 

belle parole. 

Benedetta Grelli – Edoardo Ercolani 

 

Vi salutiamo, cari lettori, ricordando a voi tutti 

che saremo ancora presenti, come classe, alla 

festa di San Giovanni Battista che si terrà a 

partire dal prossimo 20 giugno 2015, presso la 

nostra parrocchia. 

In tale occasione verrà esposto un cartellone dal 

titolo “Acqua: Fonte di vita. Gocce di…”, 

realizzato da noi tutti, insieme alle nostre 

maestre Consuelo, Elena e Maria Nunzia. 

Alle ore 17,00, nel corso della giornata del 

Campanaro”, con il relativo concerto delle 

campane e visita del campanile, ci esibiremo nella 

rappresentazione delle campane, realizzate con la 

tecnica del mosaico. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

 

Grazie, cari lettori, per averci seguito per 

l’intero anno scolastico e speriamo di avermi 

divertito, informato e incuriosito. 

Per noi, che ora siamo pronti a partire per un 

nuovo viaggio, resterà comunque un 

bellissimo ricordo ed una meravigliosa 

esperienza!!! 

ARRIVEDERCI A TUTTI QUANTI!!! 

Gli alunni della classe V A della scuola 

primaria “La Fonte” – Anno scolastico 2014-

2015 


