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____________________________________________________________________________________________ 

Cari lettori,  

in questo nostro ultimo anno insieme, noi bambini della classe quinta della scuola primaria “La Fonte”, insieme alla 

maestra Elena, abbiamo ideato e realizzato un giornalino di classe. 

La sua creazione ha preso forma anche all’ interno del progetto di Istituto “Scuolissima” adottato per il corrente anno 

scolastico. 

Dopo la lunga pausa estiva riprendiamo con entusiasmo il nostro percorso e vi racconteremo ciò che riguarda più da vicino la 

nostra classe, scuola e quartiere, le nostre scoperte, le nostre indagini, i nostri fumetti e tanto altro… 

Ci auguriamo che la sua lettura sia per voi piacevole, per noi sarà comunque un ricordo di questi cinque anni trascorsi 

insieme. 
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GIA’ SI RICOMINCIA?! 

Riparte l’avventura a scuola tra contenti e ribelli… 

 

Lunedì, 15 settembre 2014 in tutta l’Umbria si sono riaperte 

le scuole. Alle ore 8,10 anche qui, nella scuola primaria “La 

Fonte” si sono riaperte porte e cancelli e così anche noi 

abbiamo ripreso.  

In occasione del primo giorno di scuola, abbiamo 

intervistato tutti gli alunni delle classi, per curiosare tra 

emozioni e sensazioni provate. 

Alla nostra prima domanda su com’era andato il primo 

giorno di scuola, in molti hanno risposto che era stato 

scioccante alzarsi presto, però per tutti i bambini è stato 

bello ritrovarsi con i propri compagni. In alcune classi dei 

bambini erano dispiaciuti perché erano andati via dei 

compagni, anche se al loro posto ne sono arrivati altri. Per 

noi è stato bello ritrovarci anche perché siamo tutti 

insieme, ma ci siamo dispiaciuti perché non abbiamo più 

come insegnanti le maestre Roberta e Antonella a cui 

eravamo molto affezionati. Anche i bambini della classe I 

hanno risposto che è andato tutto bene e si sono subito 

ambientati nella nuova scuola. Noi alunni di quinta siamo 

stati contenti di aver ripreso a lavorare in maniera 

rilassante, anche perché, almeno per il primo giorno, ci 

siamo scelti i posti sui banchi dove volevamo noi. Ma 

soprattutto eravamo entusiasti di andare in quinta!   

Dalla nostra intervista è risultato che l’emozione provata 

dai bambini nel ritornare a scuola è stata differente, in 

quanto alcuni bambini, soprattutto i più piccoli erano 

emozionati ed anche un po’ ansiosi, mentre i più grandi 

come noi ad esempio eravamo più sereni e meno 

emozionati. 

Tutti i bambini si sono trovati bene ed alcuni hanno 

espresso il piacere di aver ripreso le proprie abitudini 

scolastiche. 

La maggior parte dei bambini è stata comunque felice di 

tornare a scuola, mentre una minima parte ha detto di no, 

ma solo perché si fa ancora tanta fatica ad alzarsi presto. I 

bambini di prima hanno riferito di essere tanto contenti di 

aver iniziato la scuola, perché così potranno presto 

imparare a leggere e scrivere.  

Tra le nostre curiosità c’era anche quella di sapere se si 

fossero sentiti a loro agio nella nuova aula. Ai bambini 

della classe I è sembrata molto accogliente ed infatti è 

tutta addobbata e colorata, ma anche gli altri alunni 

hanno trovato che la propria aula lo fosse. Tutti i bambini 

sono stati colpiti dal nuovo colore del muro dell’aula, oggi 

di un bel verde acqua, così in tema con le vacanze. Noi 

bambini della classe quinta abbiamo avuto piacere di 

trovarci nell’aula che ospita la LIM (Lavagna Interattiva 

Multimediale), con cui stiamo proprio scrivendo il nostro 

giornalino e che ci permette di apprendere in maniera più 

accattivante!Inoltre constatiamo che la posizione dell’aula è 

migliore delle altre, perché offre una bella visuale sullo 

spazio esterno della scuola. 

Ma in fondo la domanda più impegnativa era: “Vi siete 

sentiti più grandi?”…c’è chi si è sentito più grande perché 

frequenta una classe superiore, i bambini di seconda si 

sentono cresciuti perché non anticipano più la merenda, 

ma mangiano alle 10,50 come i bambini più grandi. Tra 

noi alunni di quinta qualcuno ha notato che in fondo in 

altezza non siamo cresciuti tanto, però ci sentiamo più 

grandi perché quest’anno studieremo argomenti più 

difficili. 

 

E ora godetevi questo fumetto di Riccardo e Luigi 

sul primo giorno di scuola A PAG. 4 !

VACANZE MA…TEMATICHE!!! 

Cari lettori, è ricominciata la scuola, ma vogliamo ancora 

ricordare le nostre bellissime vacanze estive. Così abbiamo 

deciso di farvi curiosare tra le mete preferite, indagando 

nelle varie classi quale fosse la più “gettonata”. 

Dall’intervista effettuata abbiamo ricavato i dati che 

successivamente sono stati elaborati sottoforma di 

istogramma. Osservate con noi quanto abbiamo scoperto: 

TOTALE DELLE PREFERENZE = 117 

Legenda: 

= preferenza mare  
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= preferenza montagna 

 

= preferenza lago 

 

= preferenza campagna 

 

= preferenza estero 

 

= preferenza casa 
 

= preferenza altro (più di una meta)

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

mare montagna lago campagna estero casa altro 

Come in fondo avevamo previsto, conquista ilpodio 

della meta più gettonata il  

Il secondo posto lo ha conquistato la preferenza che 

abbiamo indicato con “altro”, che è riferito a quei 

“fortunati” che hanno avuto la possibilità di godersi più 

mete di vacanza (doppia o addirittura tripla vacanza con 

destinazioni diverse) con ben trentacinque preferenze!!! 

Inaspettatamente è stata poco gettonata la montagna 

che con solo sette preferenze si aggiudica il terzo posto 

del nostro podio “vacanziero”. 

Ex-equo invece per vacanze all’estero e per chi è rimasto 

a casa che così arrivano al quarto posto, ma anche se 

pochi, i bambini che hanno fatto viaggi all’estero tra 

Francia, Inghilterra, Germania e Spagna ne conservano 

bellissimi ricordi. 

Arriva ultima la vacanza al lago, che con una sola 

preferenza risulta essere davvero una meta poco ambita. 
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Dalla tavoletta d’argilla alla lavagna interattiva 

multimediale!!! 

 

Cari lettori, 

studiandostoria già dall’anno scorso abbiamo scoperto 
come gli alunni di circa 5 000 anni fa utilizzavano come 
lavagne le tavolette d’argilla. Gli Egizi scrivevano i loro 
compiti sul papiro e così in avanti per molti secoli tra 
un’innovazione e l’altra dove siamo arrivati? Oggi, 
nell’anno 2014 a scuola abbiamo abbandonato anche la 
classica lavagna nera e ci divertiamo con uno strumento 
supertecnologico la

 

Questo strumento utilizza un computer, in cui sono inseriti 
alcuni programmi come Windows, PowerPoint ed il 

software vero e proprio della lavagna che si chiama Star 
Board, un proiettore e un maxi schermo che costituisce la 
lavagna vera e propria. Questa lavagna è dotata di uno 
schermo con tecnologia “touch screen” in cui si può scrivere 
utilizzando le dita o una penna appositamente creata per 
questi tipo di schermi. 

La LIM velocizza la lezione, infatti l’insegnante può 
predisporre già a casa degli schemi o degli esercizi che poi 
vengono proiettati sullo schermo senza perdere tempo in 
classe a riscrivere i contenuti della lezione o l’esercizio, vi si 
possono inserire immagini illustrative e foto che ci aiutano 
meglio a capire gli argomenti, vi si possono visionare 
filmati perché è dotata di un audio. L’insegnante può 
scaricare a casa dei percorsi operativi colorati e divertenti 
che rendono le nostre lezioni più animate ed interessanti, 
con esercitazioni che ci invitano a riprovare quando 
sbagliamo. 

A noi piace anche perché è colorata, ci offre numerosi 
stimoli visivi e cattura maggiormente la nostra attenzione. 
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Noi diciamo che è una lavagna “intelligente” perché ci 
consente di fare molte più attività di un tempo con la 
lavagna normale, inoltre con essa possiamo salvare i file 
delle lezioni e tutti i documenti che creiamo, come ad 
esempio il nostro giornalino di classe, tutto salvato ed 
archiviato in una cartella e consultabile in qualsiasi 
momento. Questo favoloso “marchingegno” ci permette di 
inserire immagini nei testi che scriviamo, Word Art e fare 
schemi sempre più complessi con l’applicazione “forme”. 
Inoltre essa è dotata di una penna veramente 
“intelligente” che ci fa divertire tantissimo e ci permette di 
fare più facilmente geometria. Questa penna corregge da 
sola le forme che noi disegniamo alla lavagna, creando così 
cerchi, triangoli, quadrati perfetti e linee diritte e tutto ciò 

che fino ad ora era difficile per noi e per l’insegnante 
disegnare sulla lavagna normale. 

Dopo un po’ di tempo che la lim è accesa e non viene 

utilizzata va in stand-by e ciò consente un consumo minore 

di energia. Certo ecco un difetto ce l’ha! Essa consuma 

energia e per metterla in funzione ci vuole un po’ di tempo 

perché bisogna collegare cavi e cavetti, ma che cosa 

possiamo dire se non che… 

 

Cari lettori, 

quando abbiamo iniziato a leggere il libro “La fabbrica di 

cioccolato”, nessuno di noi avrebbe mai pensato di andare 

in gita ad una vera fabbrica di cioccolato: la NESTLE’-

PERUGINA. 

Prima dell’uscita eravamo eccitati e quando durante la 

merenda abbiamo visto arrivare il pulmino che ci avrebbe 

portato allo stabilimento l’eccitazione si è trasformata in 

euforia. Il viaggio è durato una ventina di minuti circa e 

capimmo subito di essere arrivati quando ci siamo trovati 

un immenso edificio grigio con una gigantesca scritta: 

NESTLE’-PERUGINA. 

Siamo stati accolti da una guida di nome Valeria che ci ha 

portati in uno stand dedicato ai famosissimi Baci Perugina. 

I Baci furono inventati nel 1922 da Luisa Spagnoli, che 

inizialmente li chiamò “cazzotti” per la loro somiglianza 

alla nocca della mano, ma vi immaginate voi ad entrare 

in un negozio e chiedere: “Mi dà dei cazzotti, per favore?” 

e così il loro nome fu tramutato in Baci, decretando così il 

successo di questo “dolce” cioccolatino. 

Per poter andare avanti abbiamo dovuto superare tre 

prove: 

• Rispondere ad un’interrogazione; 
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• Inventare dei messaggi d’amore per i cartigli dei 

Baci; 

• Attraversare un labirinto. 

Superate le tre prove abbiamo ricevuto tre baci per 

ciascuno, uno per prova e pensate un po’: uno di questi era 

un’anteprima mondiale!!!! Il bacio al latte, mai prodotto 

prima d’ora e noi lo abbiamo assaggiato per primi, prima 

ancora che esso sia stato commercializzato!!! 

La tappa successiva è stata all’interno di un altro stand, 

dove un maestro del cioccolato ci ha mostrato il 

procedimento per realizzare cioccolatini al fondente a 

forma di diamante e con ripieno di nocciole, che 

ovviamente e con nostra grande gioia dopo ci ha fatto 

assaggiare. Che delizia! 

Lo sapete come si realizzano i cioccolatini? Si fa fondere il 

cioccolato e poi lo si fa raffreddare fino a che non 

raggiunge una temperatura compresa tra i 30° e i 32° C e 

poi lo si versa in degli stampi. Gli stampi vanno rovesciati 

fino a che rimane solo uno strato piuttosto fino di 

cioccolato e una volta raffreddato del tutto, in un tempo 

di circa tre ore, tali strati vanno riempiti con le nocciole. 

Infine il tutto viene ricoperto di cioccolato e poi fatto 

seccare. Poi basta semplicemente sbattere lo stampo per 

far staccare i cioccolatini. 

Prima di entrare al museo del cioccolato ci siamo 

nuovamente deliziati con una degustazione di dolciumi 

vari, ovviamente tutti buonissimi! 

Ed eccoci così giunti al Museo del Cioccolato. Eh sì, perché 

all’interno dello stabilimento vi è un vero e proprio museo 

dedicato al cioccolato e alla storia di questa importante 

fabbrica. Ora vi raccontiamo la storia del cacao, dal seme 

fino a quando diventa cioccolato. 

La pianta del cacao viene coltivata nelle zone 

dell’equatore. Il frutto si chiama cabossa e quando è 

acerbo assume un colore giallastro, mentre quando diviene 

maturo assume un colore marroncino. Dal frutto si tolgono 

i semi che vengono tostati e pressati per separare il burro 

di cacao dalla polvere di cacao. Quindi la polvere di cacao 

viene riscaldata e mescolata fino a farla diventare un 

miscuglio raffinato che successivamente subisce varie fasi di 

raffreddamento, attraverso delle macchine speciali 

chiamate termoregolatori. Infine ogni tipo di cioccolatino 

viene modellato e solo per i Baci il cioccolatino subisce 

anche la glassatura. Il cioccolato bianco invece è formato 

da burro di cacao, mentre il cioccolato al latte è formato 

da burro di cacao, polvere di cacao e latte ed il cioccolato 

fondente è composto da burro di cacao e polvere di cacao. 

Tra le curiosità che ci hanno colpito e che ora vi illustriamo 

c’è anche questa: Luisa Spagnoli, una delle fondatrici della 

fabbrica, fu anche la prima imprenditrice che creò 

all’interno dello stabilimento, il primo asilo nido per i 

bambini delle madri lavoratrici, di modo che loro potessero 

lasciare i propri figli con tranquillità e lì vicino a loro per 

recarsi a lavorare. Per questo fu una donna molto 

all’avanguardia. 

Proseguendo all’interno del museo abbiamo visto la storia 

della fabbrica e le prime pubblicità che la Perugina ha 

realizzato come spot televisivi, tra cui una con il grande 

attore Vittorio Gasman ed il famosissimo spot 

TU…TU…TUBIAMO? 

Ma ad un certo punto ci è apparsa una vista strabiliante! 

Pensate un po’: la riproduzione di un Bacio di ben 5 980 

chilogrammi di cioccolato, per la cui produzione sono state 

utilizzate ben 33 000 tavolette di cioccolata. Questo Bacio 

fu prodotto per la prima edizione, nell’anno 2003 di 

Eurochocolate, la festa del cioccolato che si svolge nel mese 

di ottobre proprio qui nella nostra città di Perugia. 

Naturalmente il Bacione entrò nel guinnes dei primati!!! 

E così tra una delizia e l’altra, siamo entrati finalmente 

all’interno dello stabilimento produttivo. Attraverso una 

passerella posta in alto sopra i macchinari di produzione 

abbiamo attraversato tutta la fabbrica e osservato le 

diverse linee produttive dalla linea del Kit-Kat a quella 

delle uova di Pasqua ai cioccolatini Perugina e 

naturalmente a quella dei Baci. Il cioccolato veniva fuso in 

grossi macchinari, poi colato nei vari stampi e raffreddato 

in enormi banchi frigoriferi. Infine i cioccolatini scorrevano 

lungo dei nastri trasportatori, venivano inscatolati 

attraverso bracci meccanici e degli operai provvedevano 

al controllo dei macchinari e alla confezionamento finale. 

Da qui poi nelle loro scatole i cioccolati venivano smistati in 

un enorme deposito, in attesa di essere portati nei negozi.  

Naturalmente abbiamo visto anche la produzione delle 

caramelle, venivano miscelati gli ingredienti, aggiunti i 

coloranti e delle sostanze per renderle alcune di esse 

gelatinose, poi venivano zuccherate, modellate e 

raffreddate. 

Lo stabilimento lavora 24 ore su 24, ovvero giorno e notte 

con ben tre turni di lavoro degli operai. 

E i BACI? Sapete che lo stabilimento produce ben 1 500 

Baci al minuto! 

Che possiamo dirvi ancora di questa fabbrica! Era tutto 

così meccanico, profumato,gustoso, ingegnoso, immenso, 

veloce, perfetto … ma soprattutto straordinariamente 

Buonissimo!!! 

Speriamo di avervi “deliziato” con le nostre notizie. 
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Cari lettori, 

questoarticolo vi farà venire l’acquolina in bocca, infatti vi 

invoglieremo col racconto della nostra uscita al Centro 

Commerciale di Collestrada per partecipare al progetto 

Merende Sane. 

Qui abbiamo cucinato gustosi piatti affiancati da un vero 

chef, mentre una nutrizionista ci ha spiegato il valore 

nutrizionale degli ingredienti che avremmo utilizzato per 

le nostre merende sane, ma non siate impazienti ora vi 

racconteremo tutto nei minimi dettagli. 

Appena arrivati, come da manuale, ci hanno fatto lavare 

le mani e dopo una breve spiegazione ci siamo messi 

all’opera ognuno alla propria postazione, dotati di 

grembiuli, cappelli da cuoco e attrezzi da cucina di vario 

tipo. 

Abbiamo così iniziato con delle classiche pizzette 

margherite (nome preso dalla Regina Margherita, regina 

d’Italia e amante della pizza), con pomodoro e 

mozzarella, piatto di facile preparazione. Una merenda è 

sana quando contiene proteine, vitamine e carboidrati e 

questo è il motivo per cui la pizzetta margherita è 

davvero un ottimo modo di mangiare in modo corretto, in 

quanto il pomodoro contiene le vitamine ed è ricco di sali 

minerali, la mozzarelle contiene le proteine del latte e la 

pasta sfoglia i carboidrati necessari a rifornirci di energie. 

 

Appena le pizzette margherita sono volate in forno, ci 

siamo nuovamente impegnati per la preparazione di 

deliziose sfogliatelle di mele. Siete curiosi? Ora vi 

spieghiamo come si preparano: si adagiano un po’ di 

zucchero di canna, delle mandorle già ridotte in polvere, le 

mele precedentemente sbucciate e tagliate a cubetti sui 

dischetti di pasta sfoglia. Quindi si inforna per pochi minuti. 

Le mele le abbiamo sbucciate, ma in verità vanno 

mangiate con la buccia e questo vale per tutta la frutta la 

cui buccia può essere mangiata. Vi chiederete perché? 

Semplice: la vitamina C, importante per la nostra salute, è 

contenuta per la maggior parte proprio nella buccia, che 

spesso scartiamo. Ricordate anche che tutta la frutta di 

colore giallo-arancio contiene le vitamine A e C che sono 

importantissime per la nostra vista,la vitamina C inoltre, 

contenuta in molti agrumi, difendono il nostro corpo dai 

virus e dalle malattie di stagione. E se ne volete saper di 

più la pellicina che ricopre la mandorla è assai importante 

e le mandorle non dovrebbero esserne private, poiché essa 

contiene molte fibre importanti per il nostro intestino. 

Come ultima merenda sana abbiamo preparato una 

squisita macedonia di frutta con le mele avanzate, 

ananas, banane, pere, noci e ribes essiccati. Infine abbiamo 

aggiunto del succo di limone che è un potente 

antiossidante e del miele, al posto dello zucchero, poiché è 

un dolcificante naturale. Ancora un’altra notizia salutistica: 

le banane contengono molto potassio e magnesio e sono 

particolarmente indicate per chi fa molto sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ora un “sano” fumetto”… 
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Ah, dimenticavamo di dirvelo: naturalmente poi ci 

siamo mangiati tutto con grande voracità!!! 
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CRISTO L’HA DITTO, MA 

ACCUSSI’ VE L’ARCONTO 

 

Cari lettori, 

concludiamo la nostra prima uscita del giornalino di classe 

con un articolo che vi invoglierà verso uno dei grandi 

piaceri della vita: la lettura. 

Più o meno un mese fa ai bambini delle classi IV e V è 

stato proposto di collaborare al libro che ha scritto un ex 

insegnante della nostra scuola, la maestra Nuvoletta 

Giugliarelli. La maestra Nuvoletta è molto simpatica e 

gentile e ci ha colpito la sua abilità di scrivere in dialetto 

perugino. Nuvoletta ha infatti raccontato le parabole di 

Gesù, parafrasandole in dialetto perugino e noi ci siamo 

divertiti a scoprire questi testi religiosi e così importanti 

attraverso l’espressione dialettale. Il libro dal titolo “Cristo 

l’ha ditto, ma accussì ve l’arconto” è stato illustrato proprio 

da noi bambini. All’inizio ci ha sorpreso che una scrittrice ci 

chiedesse di disegnare per un suo libro, eppure è stato 

proprio così! Allora abbiamo preso matite, pennarelli neri e 

fogli e ci siamo messi subito all’opera! 

Credeteci se vi diciamo che ci siamo divertiti molto e che 

ringraziamo vivamente Nuvoletta per averci coinvolto in 

questa esperienza. 

In anteprima vi mostriamo il disegno che è stato scelto per 

la copertina del libro, che rappresenta Gesù che parla alla 

folla, realizzato dalla nostra compagna di classe Jannah 

Bensan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie da oltre-oceano. 

In America, in quarto giovedì di novembre si festeggia il Thanksgiving day, festa del ringraziamento. 

L’origine di questa festa nasce più di 100 anni fa. I Pilgrims, separatisti inglesi puritani, che ruppero con la Chiesa durante il 

periodo della Riforma, fuggirono dall’Inghilterra. Essi fondavano la loro vita sui principi della Bibbia. 

Prima andarono in Olanda e poi, imbarcandosi sulla nave May-Flower, raggiunsero l’America nel 1620. 
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Dopo un anno in America, che fu davvero devastante per loro a causa del freddo e della carenza di cibo, conobbero due 

nativi che parlavano inglese e che insegnarono loro l’utilizzo di molte erbe e la coltivazione del grano. 

I Pilgrims da quel momento vissero pacificamente con i nativi americani ed ebbero cibo in abbondanza negli inverni a seguire 

Il loro governatore Mr. Bradford proclamò un giorno di ringraziamento a cui parteciparono tutti i coloni e gli Indiani. Nel 1770 

divenne giorno del ringraziamento nazionale e nel 1863 il Presidente Lincoln istituì il giorno nazionale del Thanksgiving, il 

quarto giovedì di novembre. 

Il simbolo per eccellenza del Thanksgiving 

Day è il tacchino, originario del nord Messico, 

con la caratteristica coda colorata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Pilgrim e un Indiano d’America. 

 

 

 

Ora, cari lettori, divertitevi con un bel CROSSWORD !!!! 
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LA GIORNATA MONDIALE 

DELLA GENTILEZZA 

TUTTA LA SCUOLA PRIMARIA “LA FONTE” PARTECIPA 

ALLA “GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA” 

13 novembre 2014. Pieve di Campo.  

Tutti noi bambini della scuola primaria “La Fonte” abbiamo 

partecipato alla giornata mondiale della gentilezza che si è 

svolta qui a scuola. 

La giornata mondiale delle gentilezza si celebra ogni anno il 13 

novembre. Ricorre infatti in questa data la giornata d’apertura 

della Conferenza del “World Kindness Movement” tenutasi a 

Tokio nel 1997. 

Con la maestra di religione Maria Nunzia, tutti gli alunni delle 

varie classi della scuola primaria si sono preparati a vivere questa 

giornata riflettendo sull’importanza di guardare oltre noi stessi e 

comprendere come il compiere piccoli gesti gentili ci aiuti a 

guardare il mondo con occhi diversi e per imparare che fare del 

bene tutti i giorni fa bene agli altri, ma fa bene anche a noi stessi. 

Per discutere e confrontarci su questo argomento la maestra ha 

fatto vedere a tutte le classi un cartone animato dal titolo “Le 

follie dell’imperatore”, che narra la storia di un imperatore 

egoista e prepotente che per soddisfare i propri desideri arriva 

quasi a distruggere un villaggio, ma poi dovendosi alleare con gli 

abitanti del villaggio stesso, scopre l’importanza di allearsi con gli 

altri, di fidarsi di qualcuno, dell’avere un amico che renda felice 

la nostra vita, mentre all’inizio della storia il giovane imperatore 

è troppo impegnato ad ascoltare solo se stesso. 

Riflettendo con la nostra insegnante sui valori trasmessi da questo 

film, abbiamo successivamente prodotto brevi frasi su strisce 

colorate indicando i gesti di amicizia che i bambini e le bambine 

hanno ricevuto dai loro amici. Abbiamo creato così un poncho 

realizzato con una tela grezza, in cui abbiamo appeso tutte le 

nostre strisce colorate. Il poncho è stato appeso nell’atrio della 

scuola a ricordare a ciascuno di noi il valore di gesto gentile. 
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Il poncho della giornata mondiale della gentilezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari lettori, 

concludiamo questa prima edizione del nostro giornalino 

con un’anticipazione sul Natale. 

Tutti i bambini della scuola primaria “La Fonte” stanno 

lavorando per la realizzazione di presepi da vendere alla 

mostra-mercato di Natale che si terrà il prossimo 

20 dicembre presso la scuola. 

La mostra dal titolo “Presepi-riciclando: tra arte, 

tecnologia e …fantasia”, avrà come principio il riciclo 

di materiale vari per la realizzazione di presepi. Insomma 

dai rotoli di carta igienica alle scatole di cartone, dalle 

mollette di legno ai tappi di sughero, tutto stiamo 

riciclando per stupire tutti coloro che verranno a vedere la 

nostra mostra. 

I fondi raccolti dalla vendita saranno utilizzati dalla scuola 

per l’acquisto di materiale tecnologico. 

Non aggiungiamo altro e vi aspettiamo 

numerosi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concludiamo infine ricordando a tutti che nella stessa 

giornata si terranno anche i tradizionali canti natalizi 

presso la palestra della scuola. 

 

 

ASPETTANDO IL 

NATALE… 


