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____________________________________________________________________________________________ 

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

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

____________________________________________________________________ 

SOMMARIO 

Bibliobus: il caravan dei racconti…    a pagina 2        Un giorno tra gli Etruschi           a pagina  5 

Finalmente Natale                               a pagina 2           Grazie Nuvoletta !!!                    a pagina  8 

Incontrando la Scuola Media…           a pagina 4           A tutto sport !                              a pagina  9 

Open Day alla Scuola Primaria         a pagina 4           Fumetto “Le Olimpiadi 2015”    a pagina 10 

Carnevale                                              a pagina 5        Italia’got quiz                              a pagina 11 

LE CLASSI IV E V PRESENTANO IN ANTEPRIMA IL VOLUME DA LORO REALIZZATO CON LA 

SCRITTRICE NUVOLETTA GIUGLIARELLI          Articolo a pagina 8 

Presentazione disponibile anche sull’Home Page del nostro sito www.istitutoperugia12.it 

 
 

 

 

Anno II 

Numero 1 

Dicembre 2014, Gennaio, Febbraio 2015 



2 

 

 

 

 

 

Un’avventura da sfogliare… 

Pieve di Campo, 25 novembre e 2 dicembre 2014 

Cari lettori, 

inquesto articolo vorremmo farvi conoscere il 

Bibliobus: il “caravan dei racconti”.  Per riconoscerlo vi 

basti sapere che la sua carrozzeria è blu, piena di 

disegni e con la scritta Bibliobus gialla. 

 

Al suo interno vi è una mini-biblioteca viaggiante con 

libri di ogni genere per ragazzi e adulti. 

 

Il Bibliobus è venuto alla scuola primaria “La fonte” in 

due giornate: il 25 novembre ed il 2 dicembre 2014. 

Sapete qual è la storia del Bibliobus? Una volta era 

un semplice caravan, ma delle persone che amavano 

tanto la lettura, un giorno decisero di trasformarlo in 

una “biblioteca mobile” e così i libri sono sistemati 

anche sotto i sedili o in quello che era un bagno, 

nonché nella cucina…tutti gli spazi sono stati riempiti 

per arrivare a disporre di ben mille libri!!! 

Il Bibliobus è un caravan del Comune di Perugia ed 

una vera e propria biblioteca viaggiante. 

Abbiamo così avuto la possibilità di sfogliare i libri e di 

curiosare tra i vari generi di narrativa per ragazzi. 

Con la visita in Bibliobus abbiamo intrapreso il nostro 

viaggio nel progetto lettura “Leggere Leggero”, che ci 

accompagnerà per tutto l’anno scolastico 2014/2015. 

Edoardo Orselli, Davide Bassini, Francesco Cesaroni 

 

 

 

 

 

 

Cari lettori,  

anche quest’anno è finalmente arrivato il  Natale.  

Oltre al classico biglietto di Natale, tutti noi bambini 

della scuola primaria, in collaborazione con le  

maestre, abbiamo realizzato dei presepi fatti con 

materiali  il più possibile riciclati. 

 

 

BIBLIOBUS: IL 

CARAVAN DEI 

RACCONTI 
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Abbiamo impiegato circa tre o quattro giornate 

intere per realizzarle e ne è valsa veramente la pena 

perché sono venuti fuori presepi stupendi, alcuni fatti 

di pasta, altri fatti di cartone, alcuni di cartapesta, 

abbiamo utilizzato tappi di sughero, Das, palline di 

polistirolo e fili di lana per realizzare i personaggi e 

tanto altro, in un vero e proprio inno alla fantasia. 

Così durante la festa di Natale, il giorno 20 dicembre 

2014, oltre ai tradizionali canti natalizi, tenutisi in 

palestra, abbiamo organizzato una mostra dal titolo: 

PRESEPI RICICLANDO… TRA ARTE, 

TECNOLOGIA E FANTASIA, in cui abbiamo 

venduto quasi tutti i nostri presepi, realizzando un 

incasso di circa     € 1 800, con cui acquisteremo una 

nuova LIM per la scuola primaria. 

Grazie a tutti i genitori e nonni per la loro forte 

partecipazione e il generoso contributo! 

Leonardo Bordini, Gabriele Villani. 
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1° incontro di continuità – La classe V della 

Scuola Primaria “La Fonte” incontra la scuola 

Media. 

Ponte San Giovanni, 15 gennaio 2015. 

Il giorno 15 gennaio 2015 noi alunni della classe V ci 

siamo recati presso la scuola Media del nostro Istituto 

Comprensivo per sostenere un incontro di continuità 

con gli insegnanti e gli alunni. 

Appena arrivati il referente della scuola Media ci ha 

offerto una gustosa merenda a base di plum-cake e 

succo di frutta.  

Successivamente siamo stati accompagnati nel 

laboratorio di arte, dove abbiamo realizzato uno 

splendido mandala sulla simmetria radiale dei colori 

caldi e freddi. 

Quindi siamo stati condotti nella Biblioteca della 

scuola per visitarla e così abbiamo anche assistito alla 

premiazione delle eccellenze, che ogni anno si tiene 

nel nostro Istituto. 

Infine ci siamo spostati nella palestra che è lo stesso 

Palazzetto dello Sport di Ponte San Giovanni e qui ci 

hanno spiegato come si svolge l’attività motoria alla 

scuola media. 

Possiamo senza dubbio dire che è stata un’esperienza 

interessante, che ci ha proiettato verso un futuro che 

si avvicina sempre di più. 

 Francesco Ferolla, Tommaso Bifarini 

 

 

 

 

 

22 gennaio 2015 – Scuola primaria “La Fonte”. 

Il giorno 22 gennaio 2015 si è svolto presso la nostra 

scuola e sede della nostra redazione, l’Open Day della 

scuola primaria, per farla conoscere ai genitori dei 

bambini che il prossimo anno dovranno frequentare 

la classe I. 

L’open-day è stato svolto a partire dalle ore 18,00 ed 

è durato fino alle 19,30 circa. 

Le insegnanti Elena Ficola e Carla Palmieri hanno 

mostrato ai genitori una presentazione in Power 

Point della nostra scuola, visualizzata attraverso la 

Lim, conducendo così i genitori a conoscere i nostri 

spazi, compreso il giardino e la palestra, il sito 

Internet, i servizi offerti (a pagamento e non), 

l’attività didattica, le docenti, il P.O.F., i progetti 

come l’accoglienza, la continuità, l’educazione 

musicale e la motoria, nonché a finire le uscite 

didattiche. 

 

 

 

Mentre i genitori hanno assistito alla presentazione, i 

bambini hanno svolto, in un’altra aula e con alcune 

insegnanti, un’attività di ascolto di una storia e 

successivamente hanno colorato un attestato di 

partecipazione all’OpenDay, che hanno poi riportato 

a casa. 

Successivamente ai genitori è stata data la possibilità 

di visitare le aule e gli altri spazi della scuola. 

Questo è il modo in cui le insegnanti hanno provato a 

convincere i genitori a scegliere la nostra scuola, che 

così il prossimo anno si riempirà di piccoli 

“furbacchioni” in classe prima, a cui noi lasceremo il 

posto. 

Edoardo Ercolani, Francesco Ferolla, Gioia Rossi, 
Emma Mincigrucci, Lucrezia Mazzola 

INCONTRANDO LA 

SCUOLA MEDIA… 
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CARNEVALE A SCUOLA 

Cari lettori,  

il giorno 17 febbraio abbiamo festeggiato il Carnevale, 

una delle feste più amate a scuola.  

I festeggiamenti sono iniziati dopo la ricreazione, ma 

alcuni bambini, sorteggiati dalle insegnanti come 

giudici (uno per classe), sono andati per le aule a 

premiare con delle coccarde i costumi più simpatici, 

più originali, più fiabeschi… Ogni bambino ha ricevuto 

una coccarda, in base alla caratteristica del suo 

costume. Al termine della premiazione è suonata la 

campanella e … 

 

I genitori hanno offerto la merenda: pizzette e frappe, 

che bontà! 

Durante la festa si sono lanciate stelle filanti a 

volontà, si sono organizzati alcuni giochi come il gioco 

delle sedie, il mimo… e alle ore 13,15 la festa è finita.  

Per noi bambini della classe V è stato l’ultimo anno di 

Carnevale alla scuola primaria e questo, in fondo, ha 

lasciato in noi un po’ di tristezza. 

Luigi Santocchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 FEBBRAIO 2015 – I BAMBINI DELLA CLASSE 

V DELLA SCUOLA PRIMARIA “LA FONTE” 

VISITANO L’IPOGEO DEI VOLUMNI.  

Il giorno 23 febbraio 2015 noi bambini della classe V ci 

siamo recati in visita all’Ipogeo dei Volumni, una 

testimonianza etrusca, risalente al 306 a.C. 

Questa testimonianza etrusca è stata rinvenuta in 

maniera casuale, quando intorno al 1 800 circa 

stavano costruendo delle nuove strade che 

collegavano Perugia a Ponte San Giovanni. Durante 

gli scavi degli operai trovarono numerose “buche” nel 

terreno, scoprendo così via via sempre più tombe 

etrusche e le relative urne cinerarie. Fu grazie al 

 

 

 

 

Conte Baglioni, importantissimo personaggio della 

città di Perugia, che le ricerche proseguirono fino a 

scoprirne ben un centinaio. 

Un giorno, durante le ricerche, rinvenne una casa 

vera e propria, in realtà una tomba contenente tutte 

le urne di una famiglia molto ricca, che si pensasse 

fosse la famiglia che governava la città di Perugia, i 

“Velimna” o in latino Volumni. 

Oggi è possibile visitare interamente, all’interno 

dell’Ipogeo, la tomba di Arunte Velimna. 

 

UN GIORNO TRA GLI 

ESTRUSCHI 
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Questa tomba è molto grande con diverse stanze. 

Davanti all’ingresso della tomba si trova la stanza 

delle tabule. La stanza delle tabule era un incavo 

nella parete dove venivano raccolti i ricordi della 

famiglia, come spade e armature, vasi e attrezzi vari. 

Sopra la porta d’ingresso si trovano due delfini che 

non si sa cosa simboleggiassero e sopra la stanza delle 

tabule è rappresentata Medusa, un mostro che 

pietrificava chiunque la guardasse. Nella tomba sono 

presenti quattro corridoi stretti che portano a sei 

stanze completamente vuote e all’interno della 

stanza principale sono collocate le urne del 

capofamiglia e dei suoi familiari; esse sono bellissime e 

particolarmente maestose poiché non toccano in 

terra, ma poggiano in delle specie di altari e sono 

sempre protette dalla figura di Medusa scolpita su 

una parete. I personaggi raffigurati sono tutti sdraiati 

sull’anca, mentre mangiano in un tipico banchetto 

etrusco. Sotto la tomba di Arunte vi sono due divinità 

con le ali poste a guardia di una porta, che indicava 

la porta per l’aldilà.  

All’ingresso dell’Ipogeo, poco sopra la tomba di 

Arunte Volumnio, vi è una stanza con una centinaia 

di urne cinerarie, in cui sono depositate le ceneri dei 

defunti. Esse sono di travertino. Vi sono urne 

appartenenti a diverse famiglie, quelle che 

appartenevano a famiglie ricche lo si capisce dalle 

decorazioni e dalla finezza del materiale usato. Le 

decorazioni rappresentano immagini riprese nei 

momenti più tranquilli della loro vita e infatti i 

personaggi sono spesso distesi sul triclinio (specie di 

divanetto usato dagli Etruschi durante i banchetti e le 

feste). Quando i morti venivano bruciati vi erano 

diversi riti, uno tra questi era quello in cui delle 

signore venivano pagate per piangere ed onorare il 

defunto. 

 

All’esterno si trova la necropoli vera e propria. Essa 

intorno al 1960 stava quasi per essere dimenticata, si 

sarebbe addirittura dovuto costruire un nuovo 

quartiere in quell’area, ma per fortuna ciò non si 

realizzò e anzi gli scavi proseguirono fino a recuperare 

un altro centinaio di reperti. Con questa nuova 

campagna di scavi la necropoli dell’Ipogeo dei 

Volumni, detta anche del Palazzone, è diventato il 

complesso di tombe etrusche più grande di Perugia. 
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Nella parte esterna della necropoli si trova un museo, 

nel quale abbiamo potuto ammirare numerosi 

reperti, come vasi, oggetti vari, spazzole e perfino una 

sorta di beauty-case. Qui la guida ci ha illustrato 

alcune caratteristiche della vita degli Etruschi, in 

particolare il banchetto. Esso era un modo per 

rendere piacevole la vita e vi partecipavano gli 

uomini ricchi, i loro parenti e anche le donne della 

famiglia che avevano un ruolo molto importante 

nella vita sociale degli Etruschi. Durante i banchetti si 

beveva molto vino che veniva conservato in delle 

brocche di terracotta. Una di queste era stata 

decorata con personaggi di origine greca, come 

Achille, ritratto mentre sta uccidendo un mostro. 

 

Per finire la nostra visita, abbiamo partecipato ad un 

divertente laboratorio-didattico in cui noi alunni ci 

siamo vestiti da antichi Etruschi, impersonando diversi 

ruoli. 

Rientrando in autobus abbiamo pensato che la gita 

era stata interessante, soprattutto perché abbiamo 

capito che gli Etruschi sono più vicini a noi di quanto 

immaginassimo. 

Leonardo Bordini, Tommaso Bifarini, Edoardo 
Ercolani. 
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Il giorno venerdì 27 febbraio 2015 si è svolta la tanto 

attesa presentazione del volume “Cristo l’à ditto 

ma accussì v l’arcònto” della ex insegnante della 

nostra scuola Nuvoletta Giugliarelli. Noi bambini 

delle classi IV e V abbiamo collaborato con Nuvoletta 

all’illustrazione del libro, con disegni a tratto. 

C’eravamo quasi tutti e alle ore ventuno la 

presentazione è iniziata. 

 

E’ incredibile quante persone vi erano, quasi 

duecento, tra le più importanti il Sindaco della 

nostra città Andrea Romizi, il Vescovo ausiliario 

Monsignor Paolo Giulietti e ovviamente 

l’autrice Nuvoletta Giugliarelli. 

Tutte queste personalità sono state chiamate a dire la 

propria, a parlare del libro e dell’autrice. Nuvoletta, 

oltre ad aver parlato del suo volume, ha anche 

ringraziato le nostre insegnanti che hanno collaborato 

al suo progetto, le maestre Maria Nunzia Alvino, 

Elena Ficola e Bruna Pica, nonché naturalmente noi 

bambini.  

Durante il corso di tutta la presentazione e 

soprattutto quando Nuvoletta ha letto al pubblico 

alcune delle parabole, da lei parafrasate in dialetto 

perugino, sono stati proiettati i nostri disegni. Ad un 

certo punto noi bambini siamo stati invitati a leggere 

qualche parabola e il nostro compagno di classe 

Francesco Ferolla si è offerto volontario, leggendo a 

tutti i presenti “La parabola delle dieci vergini”,  

 

 

concludendo così, tra gli applausi, la serata dedicata 

al libro di Nuvoletta, ma anche un po’ nostro. 

Veramente una bella esperienza per noi bambini e 

ora speriamo solo che abbia il successo che merita. 

A voi una parabola in dialetto: 

Il tesoro e la perla preziosa 

L Regno di cieli, nun ce se pòl confonde, 

è come n Tesoro nto n campo ariscòsto, 

nòmo l trova e zitto l’arisconde, 

va,vendegni cosa e compra quil posto. 

L Regno di cieli se pòlencòparagonà 

Ta n mercante d perle, quilleprezziose 

Ma, trovata la più bella, lu se ne va: 

l’à comprata, à venduto tutte le su cose. 

Ste parabole, gemelle sòno su per giù 

ena cosa sola ce vorrìonno fa acapì 

chel Regno de Ddio d tutto val di più 

e per l ugni sacrificio, bene pòl gì a finì. 

 

Francesco Ferolla e Luigi Santocchia 
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A TUTTO SPORT !!! 

Cari lettori, 

come nella scorsa edizione abbiamo realizzato una 

statistica, ma questa volta sulle preferenze sportive. 

Noi bambine siamo andate a intervistare tutte le 

classi, compresa la nostra e abbiamo rielaborato i dati 

raccolti, sotto forma di ideogramma … Ecco cosa 

abbiamo scoperto! 

Benedetta Grelli e Gioia Rossi 

Totale preferenze = 95 

Legenda: 

☻PREFERENZA PALLAVOLO 

☻DANZA 

☻PREFERENZA GINNASICA ARTISTICA/RITMICA 

☻PREFERENZA CALCIO 

☻PREFERENZA NUOTO 

☻PREFERENZA PATTINAGGIO 

☻PREFERENZA TENNIS 

☻PREFERENZA BASKET 

☻PREFERENZA ARRAMPICATA SPORTIVA 

☻PREFERENZA ARTI MARZIALI 

☻PREFERENZA ATLETICA 

☻PREFERENZA MOTOCROSS 

☻NESSUNO SPORT 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALLAVOLO ☻☻☻☻☻☻☻☻ 

DANZA  ☻☻☻☻☻ 

GINNASTICA 

ARTISTICA/RITMICA 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

☻☻☻☻ 

CALCIO ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

☻☻☻☻☻☻ 

NUOTO ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

PATTINAGGIO ☻☻ 

TENNIS ☻☻ 

BASKET ☻☻☻☻☻☻ 

ARRAMPICATA 

SPORTIVA 

☻ 

ARTI MARZIALI ☻☻☻☻ 

ATLETICA ☻☻☻☻☻☻☻☻ 

MOTOCROSS ☻ 

NESSUNO SPORT  ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

☻☻☻☻☻ 

 

ED ECCO QUI IL PODIO: 

 

 

 

 

 

 

   

☻ = 1 

 

1 
3 2 

NESSUNO 

SPORT 

CALCIO 

Ginnastica 

artistica/ritmica  
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Fumetto realizzato da Tommaso Bifarini e Francesco Cesaroni 
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Come lo scorso giornalino,anche in questo ci saranno dei quiz che vi invitiamo a risolvere!!! 

Saranno dei quiz geografici sull’Italia e vichiederemo:  

• Un cruciverba; 

• Un labirinto; 

• Dei rebus; 

Cruciverba sulle sigle di alcune province italiane. 

Scrivere in ogni colonna/riga il nome della provincia indicata dalla sigla. 

   IS       PO       RN                                                                                                          Ci possono essere                        

                  LT                 MS                                                            degli spazi che indicano                                 

                  VS                                           VS                                             delle città formate da 2 parole 

                                                                                     VV       AT    

                                                                    SV                    CH             

                                      VB                                                          

                                                                       BS 

             PV 

 

 

 

 

                               BN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM 
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IL LABIRINTO 

 

 

IL NOSTRO REBUS GEOGRAFICO… 

 

SOLUZIONI SUL PROSSIMO NUMERO!! 

A cura di Riccardo Castellari, Edoardo Ercolani, Lucrezia Mazzola, Luigi Santocchia e Lorenzo Sforna. 

 


