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Anna e lo stregone
domenica, marzo 21, 2010

C'era una volta una bambina che si chiamava Anna; viveva sola con i suoi nonni e la sua mamma, perchè
il suo papà era morto quando lei era piccola.
Anna viveva in un piccolo villaggio, in alto, sopra la collina, attraversata da un ruscello e un campo di
rose rosse e bianche.
Il suo nonno le aveva costruito una bellissima casetta, dove Anna stava tutto il pomeriggio insieme ai suoi
animali.
Un giorno, mentre Anna passeggiava per la collina raccogliendo dei bellissimi tulipani si accorse che una
rosa era luminosa, appena fece per strapparla vide un'ombra dietro di se, era lo stregone proprietario del
campo di fiori, che disse ad Anna: "Come ti permetti di strapparmi i fiori, e per giunta quello più
importante?".
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Allora lo stregone le strappò la collana con un ciondolo a forma di cuore che la nonna le aveva regalato, e
la gettò per terra.
Poi prese Anna per il braccio e la portò dentro casa sua. Passarono due giorni ma Anna non tornò più a
casa, infatti lo stregone l'aveva rinchiusa in soffitta, e le aveva detto:
- "Finchè tu non pulirai da cima a fondo questa stanza, non uscirai più da questa casa!".
Anna puliva la stanza e andava a dormire, ma lo stregone la notte tardi si svegliava, andava in soffitta
dove Anna aveva pulito, e facendo una magia, metteva tutto in disordine.
Lo stregone faceva così perché era rimasto solo per lungo tempo poiché sua figlia era andata a vivere con
il marito in un paese lontano.

La mamma e i nonni di Anna finalmente si accorsero della scomparsa della bambina (mi pare che fossero
un po’ distratti) e così si misero a cercarla dovunque, ma nulla da fare la bambina si era volatilizzata!!
All'improvviso sua nonna si ricordò della casetta dopo il campo di fiori, corse subito per andare a vedere
se Anna fosse là, ma non vide nulla di strano. Tornando a casa pian pianino e molto triste la nonna vide la
collana di Anna allora si ricordò dello stregone che abitava lì vicino, lo stregone le aveva creato molti ma
molti problemi anche quando lei era una strega molto giovane.
La nonna preparò una pozione magica e diventò molto giovane e diversa, l’incantesimo sarebbe durato
solo una mezz’oretta, poi portò con sé una bottiglietta con dentro un liquido speciale che avrebbe dato
da bere allo stregone per farlo addormentare.
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Allora la nonna andò a casa dello stregone bussò alla porta, lo stregone aprì e le disse: "Chi sei?".
La nonna gli rispose: "Sto vendendo del succo di frutta ne vuole assaggiare un po'?".
Lo stregone prese un bicchiere e lo assaggiò ad un certo punto si sentì un po' strano e così decise di
buttarsi sul divano addormentatosi.
La nonna si ritrasformò e andò a cercare Anna, quando la trovò l’abbracciò forte e tornarono a casa felici.
Lo stregone era solo e voleva qualcuno con cui passare il tempo allora Anna lo invitò a stare a casa dei
suoi nonni. Lo stregone si trovò molto bene nella loro casa e diventarono tutti molto amici, e così vissero
felici e contenti.
A cura di Bleona, Alissa, Francesca
_______________________________________________
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Avatar – La recensione del film
domenica, gennaio 24, 2010

Ecco il nuovo film di James Cameron, questo film già in USA, aveva sconvolto milioni di persone, per
ora solo 3 bambini della classe V^C l'hanno visto, ed hanno avuto buone impressioni, ma presto lo
andranno a vedere molti altri.
Il film è ambientato nel 2154, sul satellite di un pianeta gassoso questo mondo è chiamato Pandora. Una
compagnia interplanetaria terrestre (RDA) vuole conquistare questo pianeta per le sue ricchezze
minerarie, soprattutto per un minerale chiamato Unobtainium, molto costoso. Pandora è ricoperto da
foreste pluviali con alberi alti fino a 300 metri e abitato da creature di tutti i tipi, tra cui degli umanoidi
chiamati NA'Vi , alti 3 metri e ricoperti da una pelle blu striata.
Su Pandora l'aria non è respirabile dagli umani cosi hanno sviluppato geneticamente una sorta di ibrido
tra umani e NA'Vi ovvero l'Avatar. In questo modo un essere umano può controllare un Avatar
collegandosi con un'interfaccia mentale: l’individuo dopo essersi collegato con i suoi sensi nervosi entra
in una capsula e cade in una sorta di coma, e attraverso questo sistema riesce a utilizzare e controllare
l'Avatar come se fosse il suo corpo, immedesimandosi completamente con esso, e ritornando nel suo vero
corpo solo quando l'Avatar si addormenta.
Jake Sully, ex marine divenuto invalido e fratello gemello di uno scienziato della RDA ormai morto,
viene scelto per una particolare missione: dato che la maggior riserva di Unobtainium del pianeta si trova
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nel suolo su cui sorge la più grande città dei NA'Vi, Jake dovrà cercare di infiltrarsi tra loro usando
l'Avatar preparato con il codice genetico del gemello, apprendere usi e costumi, e cercare una soluzione
diplomatica per farli spostare da quel luogo prima che gli uomini debbano ricorrere alle armi.

Ma con il passare del tempo, Jake diverrà ancora più empatico verso le cause di questo popolo,
fortemente legato al proprio pianeta ed amante della natura: comprende così che i NA'Vi non hanno
intenzione di abbandonare la propria terra. La RDA decide quindi militarmente . Jake dovrà scegliere da
che parte stare.
Secondo noi questo film ci vuole insegnare che l’uomo, distruggendo la natura, provocherà molti
problemi ambientali e quindi renderà il pianeta meno vivibile più inquinato e di conseguenza la natura gli
si rivolterà contro.
A noi ci è piaciuto molto questo film, ed alcuni di noi devono vederlo perché è un film ecologista che
insegna all’uomo che deve cambiare il proprio atteggiamento e i propri comportamenti nei riguardi del
problema ambientale.
A cura di Margherita e Niccolò
Per visualizzare la galleria di disegni, clicca qui.

_______________________________________________
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Dante's Inferno, il videogioco
sabato, marzo 27, 2010
ALLE PORTE DELL'INFERNO

Dante, il protagonista del gioco, sta
cucendo della seta ricamata sul suo stesso petto, mentre si trova in una “Selva Oscura” e grida quando ha
finito di ricamare. La seta mostra un flashback della sua vita prima del gioco; il primo mostra re Riccardo
che ordina di custodire 3000 prigionieri arabi nella città di Acri, sarebbero serviti come merce di scambio
per la restituzione della Sacra Reliquia nelle mani di Saladino, ma Dante non vuole e inizia a massacrare i
prigionieri, così ha inizio il gioco.
Dante viene ucciso da un arabo, subito dopo appare la “Morte” (il Tristo Mietitore) che lo prepara alla
dannazione però lui si ribella e dopo un'estenuante battaglia gli ruba la falce e la taglia a metà.
Dante prima del ritorno a Firenze sospettò che il Vescovo, il quale prima della partenza per le Crociate
aveva promesso l'assoluzione da tutti i peccati, avesse mentito.
Ritornato alla patria (Firenze), vide suo padre Alighiero e l'amata Beatrice morti. Lo spirito di Beatrice
appare a Dante, ma l'ombra di Lucifero la portò via. Dante li insegue fino ad una chiesa dove l'amata
riposa e ricorda di quando le giurò fedeltà, così lei gli regalò una croce ed il ricordo finì; il regalo diventa
un'arma magica mentre la chiesa inizia a crollare su se stessa e le Porte dell'Inferno si aprirono a lui.
Qui incontra lo spirito di Virgilio, che Beatrice gli manda per guidarlo in questo viaggio, egli dona la
prima magia a Dante (Cammino di Redenzione), usa la sua forza sovrumana e apre il gigantesco portone,
così si getta nelle profondità della Città Dolente.
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1° GIRONE: IL LIMBO.
Dante inizia la discesa nell'inferno combattendo contro demoni e dannati, raggiunge l'Acheronte, un
fiume, e trova Caronte il traghettatore (con corpo da barca e testa umana a prua), sopra di esso Dante
combatte contro i dannati e un nuovo mostro (Minotauro gigante), lo controlla e grazie al suo aiuto stacca
la testa a Caronte. La barca è senza controllo, così Dante si lancia nel vuoto e atterra su una torre.
Affronta gli infanti (bambini non battezzati), arrivando così da re Minosse, il giudice dei dannati che
decide in quale girone mandare le anime peccatrici, lo affronta e gli trancia la testa con una ruota piena di
lame che il re usava per spedire le anime nei gironi.
2° GIRONE: LUSSURIA
Dante deve salire sulla torre dei peccati carnali, circondato da un vortice infinito.
Entrato nel vortice e avendo sconfitto le tentatrici lussuriose, raggiunge la cima della torre e trova
Beatrice (vestita da sposa infernale); così il ricordo inizia; ad Acri una schiava si offre a Dante per la sua
liberazione e di suo fratello. Beatrice giurò di andare con Lucifero se Dante l'avesse tradita.
Finito il ricordo Dante uccide Marcantonio, l'amato di Cleopatra (la comandante del secondo girone) e
poco dopo uccide anche lei, ma nel frattempo la torre inizia a crollare.

3° GIRONE: GOLA
Il nostro eroe si trova davanti al Cerbero che per ucciderlo gli stacca tutte e tre le teste e così gli da un
breve e libero passaggio e Dante si trova in un posto pieno di pioggia di vomito ed il terreno fatto da
organi e demoni insaziabili.
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Qui Dante viene a conoscenza di un orribile fatto: l'assassino del padre e della sua amata è il fratello della
schiava con la quale Dante ha tradito Beatrice. Finito il ricordo segue le tracce di suo padre verso il girone
degli avari.
4°GIRONE: AVARIZIA
In questo girone i dannati sono immersi nell'oro fuso, Dante supera gli enigmi del dio caduto Pluto, poi
affronta suo padre Alighiero; egli è li perché ha condotto una vita piena di donne, truffe e voglia di
ricchezza.
Dante sostiene che è colpa di suo padre se è cresciuto male, mentre Alighiero dice che la colpa è del figlio
e delle sue decisioni. Dopo un violento scontro, Dante assolve suo padre con la sua croce magica.
5°GIRONE: IRA
Qui Dante sale su Flegias (un gigantesco demone fiammeggiante) e lo cavalca per attraversare il fiume
Stige (una palude di fanghi tossici dove stanno iracondi e accidiosi), trova così Beatrice che si offre a
Lucifero, il quale trasforma l'anima buona della donna in malvagia. Dante usa Flegias per attraversare la
città di Dite.
6°GIRONE: ERESIA
Attraversata Dite (capitale dell'inferno), Dante scende fra gli eretici, i quali sono condannati a tombe
infiammate e crocifissioni al contrario con croci ardenti. Dopo aver affrontato demoni e dannati, Dante si
incammina verso il girone dei violenti.
7° GIRONE: VIOLENZA
Nel 7° girone terribili arcidemoni in tre orribili pianure aspettano Dante: uno è Flegetone, un fiume di
sangue ribollente dove giace chi fu violento con gli altri, la seconda la Foresta dei Suicidi per chi fu
violento con se stesso, è qui che Dante incontra sua madre.
Essa confessa al figlio che si tolse la vita perché non aveva la forza di resistere al marito e disse a Dante
di combattere per Beatrice, così anche la donna fu assolta.
Il terzo è il Deserto delle Sabbie Brucianti per i violenti contro Dio, Dante incontra il suo migliore amico
e fratello dell'amata, Francesco, il quale fu condannato a morte per i massacri che Dante durante le
Crociate fece ai prigionieri di guerra.
Il ragazzo vuol vendetta, ma lo scontro vede Dante vincitore, così sfinito Francesco offre l'anima
all'amico e viene assolto anche lui.
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8° GIRONE: FRAUDOLENZA
Beatrice sfida Dante ad affrontarele 10 arene delle Malebolge custodite dal demone Malacoda, 10 antri in
cui quelli che hanno usato le parole e le bugie per proprio profitto vengono puniti in base ai propri
crimini. Finiti gli scontri Dante, dopo l'antro dei falsari, riesce ad assolvere Beatrice ed un angelo la porta
via dicendogli che presto l'avrebbe rivista.
9° GIRONE: TRADIMENTO
Avendo girato l'inferno, essersi scontrato con i propri peccati ed essersi redento agli occhi di Beatrice, ora
Dante attraversa il Cocito per affrontare Lucifero.
Il nostro eroe apprende che Beatrice era un'esca per attirarlo nell'inferno e spezzare le catene del
demonio,così Dante lo affronta con il suo verso aspetto.
E' stato uno scontro titanico fino a che Dante riesce a ferire Lucifero, ma lui astutamente, mostra il
passato a Dante, così rivede la scena in cui muore prima di incontrare il Tristo Mietitore.
Quando Dante si rende conto di essere morto pensa che il suo destino è l'inferno e chiede aiuto alle anime
da lui assolte in questo lungo viaggio (il padre, la madre, Beatrice....) potendo così RI-IMPRIGIONARE
LUCIFERO.
Sfinito Dante viene raccolto dall'anima dell'amata Beatrice e si risveglia nudo in un altro piano
d'esistenza.
A cura di Simone
_______________________________________________
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Due giorni al castrum
mercoledì, maggio 19, 2010

Avventura notturna al castello romano
...Dopo il banchetto romano ci attendeva un’incredibile avventura nel cuore della notte; erano le 22:30
circa e nel buio notturno di Pontremoli camminavamo lungo la corte interna del castello in una notte
piovosa e senza luna. Durante il percorso trovammo indizi molto importanti per svelare il mistero della
legione fantasma e liberare le anime degli spettri legionari, come la testa di cera di un gufo che era il
simbolo della legione fantasma e ci impressionò talmente tanto che alcuni nostri compagni si misero a
piangere.

Uscimmo dalle mura del castello e avanzammo lungo la corte esterna del castrum cercando di stare il più
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possibile vicino alle tre uniche fonti di luce che avevamo: 3 lanterne tipiche del periodo romano...
Insomma brancolavamo nel buio più insidioso e tenebroso... Stretti l’uno all’altro per confortarci a
vicenda e poter sostenere una prova così dura e pietrificante che non ci saremmo mai aspettati di dover
affrontare! Era realtà o finzione? Ci chiedevamo in molti, ma alcuni erano caduti nella trappola della
messa in scena: tremavano come gattini spauriti, le uniche nostre sicurezze erano le maestre-sacerdotesse
e i legionari amici che ci scortavano durante l’avventura.

Due nostri compagni, andarono in esplorazione su una piccola collina e trovarono un ciuffo di pelliccia
sconosciuta ai legionari e alle maestre-sacerdotesse; camminavamo sentendo scricchiolare i sassi sotto i
nostri piedi pian piano salimmo molti scalini bagnati e scivolosi fino ad arrivare alla torre del castrum,
dove incontrammo uno strano essere ripiegato su se stesso che si muoveva come un animale notturno e
braccato: era un aruspice rinchiuso lì perché era pazzo; ad un certo punto l’essere esaminò il fegato che
avevamo trovato e lanciò due monete e un dardo e poi pronunciò una parola incomprensibile: “Versi
pelle” che voleva dire “cambia pelle” e così ci vennero in mente i “lupi ominari” in poche parole un lupo
mannaro o licantropo.
Si intravedeva una porticina stretta e alcuni dei nostri compagni sono stati invitati a salire.
Scalammo la stretta scala in fila indiana e vedemmo una bambola appesa con un filo al soffitto trafitta da
alcuni spilli che stava a significare la morte di tutti i legionari poi Niccolò vide una sagoma umana e pian
piano con la luce delle lanterne si riusciva a riconoscere uno scheletro di un legionario che si riconosceva
dal mantello rosso; lo stesso Niccolò mise sulle orbite cave del defunto le monete che servono per pagare
Caronte che lo avrebbe traghettato nell’Ade ossia il regno dei morti.
Usciti dalla torre siamo scesi ancora immersi nell’oscurità, per le scale del cortile e poi siamo entrati in
una stanza e un gruppetto di noi è andato in un’altra camera adiacente dove hanno trovato la balestra che
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serviva per scagliare il dardo che abbiamo trovato nella torre poi ci siamo rifugiati nel tempio di Giove.
Un’altra parte di noi coraggiosamente è andata fuori per controllare che fosse tutto a posto quando
tornarono di corsa e agitati ci hanno raccontato che avevano visto un licantropo allora decidemmo di
mettere in un’urna di pietra il brandello di stoffa rossa con sopra ricamato lo stemma della legione
fantasma: il gufo che avevamo trovato nella torre nella mano dello scheletro e di donarlo a Caronte.
Se avesse accettato il dono avrebbe liberato le anime della legione fantasma e il maleficio si sarebbe
spezzato altrimenti sarebbe stata la fine per tutti i legionari.
Per alcuni di noi questa esperienza è stata divertente emozionante e travolgente in modo positivo, per altri
compagni di ventura è stata una paurosa inquietante notte di emozioni forti, per altri ancora è stata
bellissima e allo stesso tempo paurosa ma soddisfatti di averla vissuta tutti insieme perché ci siamo potuti
aiutare a superare le nostre paure.
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Elisa e la strega
lunedì, marzo 08, 2010

Un giorno in campagna un principe,
dovuto partire per una guerra, affidò sua figlia a una governante del suo reame. Elisa, figlia del principe,
crebbe bella e intelligente, ma al compimento dei 20 anni, la governante rivelò il suo vero volto, si
trasformò in strega e rapì Elisa.
La notizia si diffuse in fretta, tanto che quando il principe tornò e ne venne a conoscenza, mandò i suoi
uomini migliori a liberare Elisa, ma senza risultato.
Il principe, allora chiamò i sette leggendari magici cavalieri: Zorn, cavaliere della terra; Vumos, cavaliere
del vento; Knor, cavaliere del fuoco; Arpes, cavaliere dell'acqua; Mumus, cavaliere dell'ombra; Loknes,
cavaliere dei tuoni e infine Clamar, cavaliere delle leggende.
Essi partirono con i loro cavalli alla ricerca di Elisa, che era rinchiusa nella caverna della strega. Nel
viaggio incontrarono molti pericoli, che in realtà erano trappole escogitate dalla strega, ma riuscirono a
superarli usando i loro poteri.
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Arrivati alla caverna, i sette cavalieri entrarono
dentro e videro la strega insieme al suo drago feroce che stavano interrogando Elisa per sapere dov'era
l'antico tesoro nascosto nel castello del principe. La strega, però, sentì che erano arrivati i sette cavalieri e
vi scagliò contro il dragone che subito attaccò, ma Arpes con un'ondata d'acqua fece smettere di sputar
fuoco al drago, che rimase comunque molto aggressivo.
Dopo una lunga lotta lo uccisero, usando i loro poteri: Zorn lanciando senza sosta rocce e massi, Vumos
creando vortici ventosi, Knor scagliando sfere infuocate, Mumus rendendo buia la stanza perché il drago
non li vedesse, Loknes lanciando saette e Clamar trasformandosi in mitici personaggi protagonisti di
diverse leggende; però la strega riuscì a scappar via con la sua scopa.
Siccome la caverna era su un'isola anche in questo caso usarono i loro poteri e Clamar si trasformò nel
mostro di Locknes portando sulla sua groppa Elisa.
Riportarono a casa Elisa e quando il principe li vide tornare con la figlia fece salti di gioia e per
gratitudine del loro coraggio per aver salvato la sua figliola diede loro il tesoro nascosto che la strega
stava cercando.
Fecero un grande festa mangiando, ballando, raccontando (i nostri eroi) le loro più grandi imprese; dopo
la festa i sette cavalieri si misero d'accordo e decisero di dare in sposa Elisa a Knor, che felice con la sua
nuova compagna fece la cerimonia delle nozze e diede l'incarico a Loknes di trasformarsi nel mostro di
fuochi d'artificio e dopo una settimana ebbero un figlio: Arceus.
di Niccolò
_______________________________________________
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I monumenti storici di Firenze
martedì, aprile 13, 2010
Santa Maria del Fiore - "Il Duome di Firenze"

La Cattedrale di Santa Maria del Fiore è il Duomo di Firenze e si affaccia su P.zza Duomo.
E' la quinta chiesa per grandezza dopo “San Pietro”, “Saint Paul” a Londra, la Cattedrale di Siviglia e il
Duomo di Milano.
E' lunga infatti 153 m. a basamento della cupola e largo 92 braccia fiorentine, pari a circa 54 m.
Il corpo della basilica ha tre navate saldate ad una immensa rotonda che sorregge la cupola del
Brunelleschi. Essa è la più grande cupola in muratura mai costruita; 3600 m. è la sua superficie, la più
grande decorata ad affreschi da Giorgio Vasari e Federico Zuccari (1572-1579).
La Cattedrale fu iniziata dalle fondamenta da Arnolfo di Cambio nel 1296, fu continuata da Giotto dal
1334 fino alla sua morte nel 1337; fu finita da Francesco Talenti e Giovanni di Lapo Ghini nel 1357. Fu
consacrata il 25/03/1436 da Papa Eugenio IV alla fine della cupola del Brunelleschi. Nella sua navata
sinistra, la cattedrale ha una scala che porta nel sottosuolo dove si trovano le tombe dei Papi e la tomba
del Brunelleschi che i Fiorentini hanno voluto in suo onore.
P.zza Santa Croce
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P. zza Santa Croce, principalmente era “un'isola dell'Arno”, poi venne bonificata per far si che i fedeli
ascoltassero le prediche dei frati francescani che si insediarono nella basilica di S. Croce, nata nel 1294,
finita nel 1385 e consacrata nel 1443.
Dopo il Rinascimento, la piazza fu usata per feste, giochi e gare popolari; il gioco più famoso, che ancora
oggi a giugno di ogni anno viene praticato è il CALCIO IN COSTUME o CALCIO STORICO.
In p. zza S. Croce si trovano:
-al lato est c'è la Basilica, dove dentro sono sepolti alcuni artisti famosi come Michelangelo, Galileo,
Machiavelli. Anche Dante doveva essere sepolto lì, ma morì a Ravenna dove fu esiliato, essi si opposero
al ritorno della salma nella sua terra, così fu costruita una statua in suo onore proprio davanti alla Basilica
nel 1673 da Enrico Pazzi.
-a ovest di fronte alla basilica c'è palazzo Cocchi-Serristori, costruito nel XIV secolo, dalla famiglia
amica dei Medici.
-a sud troviamo palazzo dell'Antella.
-nella piazza dalla parte opposta alla basilica c'è una meravigliosa fontana Barocca, costruita da Pietro
Maria Bardi sempre nel 1673.
Nella casa sita al civico n°5 di p. zza S. Croce, nacque Matteo Barberini, che fu Papa Urbano VIII, che
nel 1663 condannò Galileo Galilei.
Il campanile di Giotto

20 / 57

Anno Scolastico 2009/2010 - Scuola Primaria Padre Balducci - Classe 5C (Firenze)

Il campanile di Giotto è la torre campanaria della cattedrale di Firenze e si trova in p.zza Duomo.
I cantieri furono iniziati nel 1298 dal capomastro Arnolfo di Cambio; nel 1334 Giotto di Bondone
subentrò come capomastro occupandosi subito della costruzione del primo piano del campanile.
Giotto fece un progetto a cuspide piramidale alta 50 braccia fiorentine (30 m.) e l' altezza doveva essere
110-115 m., l'altezza attuale è 84,75m.
La posizione del campanile allineato alla facciata è stata data per dargli grande importanza come segno di
forte verticalità.
Esso ospita un concerto di 7 campane:
- CAMPANONE
- LA MISERICORDIA
- L'APOSTOLICA
- L'ANNUNZIATA
- MATER DEI
- ASSUNTA
- L'IMMACOLATA
Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria è la piazza centrale di Firenze, sede del potere civile con Palazzo Vecchio e cuore
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della vita sociale della città. A forma di elle (L), si trova nella parte centrale della Firenze Medioevale, a
sud del Duomo e a poche decine di metri dal Ponte Vecchio e dall'Arno.
L'elemento centrale della piazza è il trecentesco Palazzo Vecchio, nato tra il 1299 e il 1314 per dare sede
al Governo Fiorentino che risiedeva nel Bargello, anch'esso progettato da Arnolfo di Cambio.
All'interno si trova il Salone dei 500, costruito al tempo di Savonarola per l'allargamento del Consiglio
del Popolo a 500 membri.
In piazza della Signoria si trova la Loggia della Signoria detta anche “Loggia dei Lanzi“ perché vi si
accamparono i Lanzichenecchi, o “Loggia dell'Orcagna” (per una sbagliata attribuzione al fratello del
progettista), costruita tra il 1376 e il 1381 da Benci di Cione, fratello dell'Orcagna.
Nella piazza si trovano anche:
Il Tribunale della Mercanzia
Palazzo Uguccioni
Il Palazzo delle Assicurazioni Generali
e molte statue importanti come:
La Fontana del Nettuno
David di Michelangelo (riproduzione)
Ercole e Caco, con dietro la Galleria degli Uffizi

Ponte Vecchio

Il Ponte Vecchio è uno dei simboli della città di Firenze ed è uno dei ponti più famosi del mondo.
Attraversa l'Arno nel punto più stretto, dove anticamente c'era un guado.
Nasce nel 1080 come un ponte di legno, nel 1170 venne costruito in pietra a 5 arcate per poi essere
spazzato via dalla fortissima alluvione del 1333.
Dopo la costruzione dei lungarni, il ponte venne ricostruito a 3 arcate nel 1345.
Fu considerato opera di Taddeo Gaddi o di Neri Fioravanti. Nel 1442 i negozi del ponte furono tutti
presi dai macellai (BECCAI), li radunarono tutti lì per non far sentire i cattivi odori degli scarti delle carni
al popolo e dopo l'acquisto dei negozi, i proprietari li ingrandirono costruendo stanzette abusive con
finestrelle affacciate sull'Arno, puntellate con pali di legno.
Nel 1593 per ordine di Ferdinando I le botteghe furono lasciate dai macellai e occupate dagli orafi che
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ancora oggi sono lì.
Nel 1939, in occasione del viaggio in Italia, Hitler e Mussolini visitarono Ponte Vecchio e in quella
circostanza furono aperti i finestroni al centro del Corridoio Vasariano. Questo fu l'unico ponte che non fu
distrutto nel 1944 durante i bombardamenti della 2° guerra mondiale.
Lavoro svolto da Simone e Lorenzo
_______________________________________________
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Il mondo in cui vorremmo vivere
mercoledì, maggio 19, 2010

Il mondo in cui vorremo vivere è abitato dal popolo degli elfi.
Gli elfi hanno capelli lunghi e biondi, occhi azzurri che possono vedere da lontano, hanno, inoltre, due
orecchie a punta e sono alti e magri, e poi sanno parlare il linguaggio della natura.
Il luogo dove abitano è ricco di natura rigogliosa: alberi molto alti, boschi con fiori dai profumi
magnifici, un posto adatto alla vita degli animali che al loro risveglio emettono suoni dolci e delicati, ci
sono anche tanti fiori di mille specie coloratissimi.
Per noi questo posto è un luogo bellissimo in cui poi stare tranquilli e liberi, correndo in mezzo ai prati,
ai fiumi e in mezzo alle grandi e meravigliose cascate!!.
Osservando gli arcobaleni e i voli degli uccelli puoi rivivere le tue emozioni più grandi!!
a cura di Margherita, Geeta e Emma
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Il museo di Cortona
mercoledì, maggio 19, 2010

Un’attrazione principale del museo di Cortona e sicuramente il famoso lampadario etrusco che
attualmente e situato nel museo, le sue decorazioni rappresentano una creatura acquatica nel centro di
nome Medusa con la caratteristica di avere al posto dei capelli dei serpenti.
Attorno a questo mostro si trovano animali che lottano.
Le statuette di Culsans e Selvans
Un'altra attrazione del museo sono le statuette che rappresentano le due divinità di nome Culsans e
Selvans.
Sulla gamba destra della statuetta di bronzo c’è incisa una dedica al dio Culsans, questa divinità bifronte
è il corrispondente del dio romano Giano, è probabile che le due divinità lo rappresentassero.
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Il plastico di storia
lunedì, dicembre 28, 2009

Noi della 5^C, da quando siamo in
terza conosciamo Silvia, una storica che ogni tanto viene in classe e ci fa approfondire le nostre
conoscenze sui popoli che stiamo studiando ed altro.
Alla 1^ lezione di quest’anno la Silvia ci ha parlato delle abitazioni dei Greci e dei Romani, e così alla 2^
lezione ci ha diviso i compiti: alcuni ritagliavano le torri, alcune le mura ed altri coloravano e tagliavano
le case, il teatro, l’arco di trionfo e anche l’acquedotto.
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Stavamo iniziando a realizzare un plastico
romano!!
Alla 3^ lezione abbiamo iniziato ad incollare le mura ritagliate su una tavola di legno che era la base del
plastico, la Silvia ci ha chiesto se da casa potevamo portare diversi tipi di pasta per rappresentare: i campi
circostanti, la strada, i prati ed altro.
Abbiamo attaccato le torri e le 4 principali porte una su ogni lato, mentre finivamo di colorare le case che
ci aveva dato la silvia.
Alla 4^ lezione erano pronte le prime case, ma non le abbiamo incollate; alcuni avevano portato le paste,
e abbiamo iniziato a formare dei gruppi ognuno con una vaschetta di diversi colori: il giallo per il grano,
il verde per gli alberi,il grigio per la strada, e cosi via.
Abbiamo finito di incollare le case, l’arco di trionfo ed i prati circostanti e i campi.
di Niccolò, Marco e Massimo
_______________________________________________
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Il puntinismo
mercoledì, aprile 21, 2010

Il puntinismo è una tecnica pittorica caratterizzata dalla scomposizione della luce nei colori dello spettro.
È uno stile artistico molto faticoso, perché richiede tempo e pazienza, ma alla fine vengono dei disegni
spettacolari.
Noi della classe V°C abbiamo realizzato dei piccoli capolavori. Abbiamo rappresentato molti paesaggi:
montuosi, marittimi, con il sole al tramonto e paesaggi di notte e di giorno.

Con la tecnica del puntinismo puoi
realizzare immagini con la tecnica del chiaro scuro.
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Secondo il movimento della mano il risultato può cambiare; per esempio alcuni premono di più col
pennarello, altri sono più delicati, altri ancora fanno i puntini più fitti e altri più distanti.
Questa tecnica dobbiamo dire che è veramente bella e particolare!
Per visualizzare la galleria di disegni, clicca qui.
A cura di Emma e Geeta
_______________________________________________
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Il terremoto ad Haiti
martedì, febbraio 16, 2010
Il 13 gennaio nell’arco di 3 ore si è manifestato un terremoto di magnitudo 7, ad Haiti, che ha terrorizzato
e sconvolto tutto il mondo. Ci sono ancora moltissimi dispersi, anche italiani, sotto le macerie. In tutto i
morti accertati sono più di 215.000.
Situazione ad Haiti

La terra si è spaccata sotto una città popolosa quanto povera come Port-au-Prince . Un terremoto di
grande intensità con due forti scosse tra i 7,0-7,3 gradi Richter ha ridotto in una distesa di rovine la
capitale. Secondo il senatore Youri Latortue le vittime sarebbero oltre 500.000. Intanto il sottosegretario
Onu agli affari umanitari, John Holmes, ha affermato che i 3-3,5 milioni di persone, cioè oltre un terzo
della popolazione haitiana, sono state colpite dal sisma. Il presidente Usa Obama ha promesso aiuti
“immediati” nell’ isola, mentre il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha detto che” l’Italia si
sente vicina al popolo haitiano”. L’ipocentro delle quattro scosse è stato ad appena 10 km di profondità.
Il commento di una donna brasiliana
“Non c’è acqua, non c’ è cibo, non c’è nulla. La reazione della gente è imprevedibile. È ormai lotta per
la sopravvivenza”.
Distrutta la “Casa Bianca”di Port au Prince
Il Palazzo Presidenziale di Port au Prince, semi-distrutto dal terremoto che ha colpito la capitale di Haiti,
come il piccolo paese caraibico che ha alle spalle un passato molto problematico ed è la terza volta nella
storia che viene praticamente rasa al suolo. L’ attuale”Casa Bianca”, venne costruita nel 1918 sul luogo
dove sorgeva il precedente “Palazzo Nazionale”, distrutta nel 1912 da un’ esplosione...
L’Aquila si mobilita per aiutare gli Haitiani
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L’emergenza non è ancora finita all’ Aquila, a nove mesi dal terremoto che ha devastato la città e
lasciato sotto le macerie trecento persone. Ma sono bastate poche ore per far partire dal capoluogo dell’
Abruzzo, ancora in piena ricostruzione, la macchina della solidarietà verso il popolo di Haiti, colpito da
un sisma di proporzioni ben maggiori.” Nessuno come noi può capire quello che la gente di Haiti sta
passando” afferma il sindaco Cialente.
Secondo un’ipotesi non confermata...
…il terremoto di Haiti è stato provocato artificialmente da H.A.A.R.P., che sarebbe un impianto di antenne
che si trovano: in Alaska, Svezia, Russia, Francia,Italia...
Questo impianto di antenne è stato scoperto da un docente che afferma che questi macchinari, in realtà,
servono per manipolazioni climatiche e tettoniche, così sarebbe accaduta questa disgrazia.
Commenti...
La cosa più bella è che da tutto il mondo, ancora oggi stanno arrivando soccorsi, interventi di ogni genere,
ci sono, infatti, decine di persone che stanno aiutando quella povera gente; ma il problema è che tutto
quello che viene fatto non è sufficientemente adeguato alla gravità e alla complessità della situazione.
...Questo disastro immenso ci ha molto sconvolti. Solo al pensiero di quella povera gente innocente ci
viene “un buco al cuore”, nel senso che siamo tristi, colpiti, commossi da questa grande tragedia
...Questo articolo è stato scritto per far ragionare e pensare a quanto soffrono e a quanto stanno soffrendo
in questi momenti difficili, noi invece stiamo vivendo una vita tranquilla,serena e sicura,ma non ci
rendiamo conto che quello che è successo là potrebbe accadere anche a noi visto che l’Italia è un paese ad
alto rischio sismico.
A cura di Niccolò, Gianluca e Simone

34 / 57

Anno Scolastico 2009/2010 - Scuola Primaria Padre Balducci - Classe 5C (Firenze)

Situazione attuale

Il terremoto ad Haiti è stato classificato come il 7° più disastroso della storia recente.
Alla data del 10/02/10 il bilancio non ancora definitivo del sisma è di almeno 212.000 morti e oltre
300.000 feriti. Oltre un milione i senzatetto.
Sono circa 1,8 milioni i bambini nelle zone coinvolte dal disastro, numerosi quelli sopravissuti ai propri
genitori.Tutte queste cifre sono da considerare ancora fortemente approssimative. Si può considerare
conclusa la fase della prima emergenza, oggi l’Unicef e le altre agenzie umanitarie si trovano nel pieno
della fase 2 la gestione di medio periodo dei bisogni di un’ immensa popolazione rimasta priva di tutto e
completamente dipendente dagli aiuti internazionali. È necessario garantire che arrivino costantemente
risorse economiche per poter procedere alla terza fase della crisi: la ricostruzione.
Haiti è il paese più povero e più densamente popolato del continente americano e ha una lunga storia di
tragedie naturali e violenza politica alle spalle. Circa il 45% della popolazione è costituita (la maggior
parte) da bambini e ragazzi.
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L’azione dell’Unicef
A Port-Au–Prince, l’Unicef e le organizzazioni partner forniscono stabilmente acqua potabile a 788.000
persone. Ad oggi sono oltre 20 i voli umanitari carichi di acqua, alimenti per l’infanzia ecc. Altri soccorsi
sono via nave o tramite aerei in prestito gratuito da compagnie commerciali. In totale i bambini salvati
fino ad adesso sono circa 250.000.
Hanno bisogno assolutamente di acqua potabile, di ripristinare i servizi igienici di emergenza per
prevenire le epidemie e proteggere da abusi e traffico i tanti bambini rimasti orfani o separati dalla
famiglia nel caos della crisi.
L’Unicef valuta in 128.000.000 di dollari la somma indispensabile per garantire bene di sopravvivenza ai
bambini di Haiti nei prossimi 6 mesi: questo è l’obbiettivo dell’appello umanitario lanciato il 16 gennaio.
Come puoi aiutare
Un accorato appello per la raccolta fondi è stato lanciato dal presidente dell’Unicef.
Il comitato italiano per l’Unicef a trasferito 420.000 euro per le operazioni di primo soccorso e sta
trasferendo altri 500.000 euro per l’assistenza ai bambini affetti da malnutrizione grave. Ma occorre far
molto di più, e per questo è indispensabile l’aiuto di tutti.
I fondi raccolti con questo appello sono destinati ai bambini di Haiti.
A cura di Margherita e Nanninella
_______________________________________________
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In viaggio a Londra…
mercoledì, maggio 19, 2010

Londra è la capitale e la maggiore città del Regno Unito e dell’Inghilterra ed è situata nella parte
meridionale della Gran Bretagna.
Metropoli multietnica di rilevanza globale, una delle capitali del mondo e una città che ha enorme
influenza in fatto di cultura, comunicazione, politica, economia e arte. Londra è la terza piazza borsistica
del mondo, e i suoi cinque aeroporti internazionali ne fanno il più grande snodo del traffico aereo globale.
Londra è la città più popolata dell’unione Europea.
I monumenti di Londra sono il Tower Bridge che è il famoso e caratteristico ponte in grado di aprirsi per
consentire il passaggio delle grandi navi, si trova nella parte orientale della città e ospita al suo interno il
Tower Bridge Museum, che ne racconta la storia. Poco distante dal ponte si trova la Tower of London,
massiccia costruzione fortificata ed edificata dai normanni.
Il museo delle cere è una celebre esposizione di personaggi fatti di cera ed è una delle principali attrazioni
di Londra. La mostra suggestiva è un susseguirsi di camere dove si trovano gli idoli di sempre come Elvis
Presley, e Marilyn Monroe e cantanti famosi moderni come Kylie Minogue o Pavarotti.
_______________________________________________
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La fata dei numeri
lunedì, marzo 08, 2010

Cari ragazzi, ora vi racconto come sono
diventata la fata dei numeri. C ‘era una volta un mondo pieno di numeri e di matematica. Un giorno la
regina mi chiamò e mi disse: ”Vuoi diventare la fata dei numeri?”. E io risposi: ”Certo che lo voglio
diventare!”. La regina mi avvertì e mi disse: ”Prima dovrai superare delle prove.”.
Mentre io parlavo con la regina non mi ero accorta che qualcuno ci stava spiando: era lo stregone del
nulla. ”Ha, ha, ha! Si vede che la regina mi ha organizzato proprio una bella “festa”, con una deliziosa
preda” e rise di nascosto.
All’inizio della prima prova ero agitata perché non sapevo come stavo andando e perché mi ero vestita
sportiva. Avevo: i capelli intrecciati, gli occhi tremolanti, perché avevo un po’ di angoscia, la bocca
screpolata, il collo rigido e teso e le mani sudate e appiccicose. ”Le prove saranno: 1° - scoprire quando
sono nati i numeri, 2° - dire chi gli ha inventati.“ disse la regina. Alla prima domanda risposi: vennero
scoperti all’inizio della storia degli uomini e alla seconda risposi: ”gli indiani!”.
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Hai risposto giusto!” esclamò la
regina. Ad un certo punto le luci si spensero e nel momento in cui stavo diventando la fata dei numeri,
comparve il brutto e smorfioso stregone: ”Io sono lo stregone del nulla. Grazie, regina! Mi avete
organizzato una bella “festa”, con un delizioso pranzo!” esclamò.
Lo stregone colpì la regina e lei svenne. ”Regina, regina, regina per favore svegliatevi!” dissi
disperatamente. ”Ti sconfiggerò!“ così pronunciai la formula magica distruttiva e invincibile, che aveva il
potere di frantumare, disintegrare chiunque ne venisse ”investito”. ”24+25x4:5x2”. Presi la mira e lo
colpii in pieno e lo sconfissi. Così le altre fate mi organizzarono una festa stupenda e indimenticabile e
mi incoronarono fata dei numeri. E io vissi per sempre felice e non più spiata.
A cura di Lisa, Margherita, Geeta
_______________________________________________
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La Porta d'Oriente
lunedì, dicembre 28, 2009

Questa porta, anche se non
sembrerebbe, si trova in Europa, è chiamata “PORTA D’ ORIENTE” ed è l’entrata del quartiere Cinese
di Liverpool in Inghilterra, che è il luogo dove abitano, lavorano, studiano, tutti gli immigrati che vivono
in questa città.
A Liverpool esiste una colonia Cinese molto numerosa, dovuta al fatto che questa città è il porto
principale della Gran Bretagna oggi e dell’impero britannico nel passato.
La Cina aveva importanti traffici commerciali con l’Inghilterra e per questo molti suoi abitanti vi si sono
trasferiti.
Ogni strada è piena di negozi che vendono articoli e cibi tipici, ci sono anche tantissimi ristoranti. Questo
quartiere è situato a SUD-EST nella parte alta della città, molto vicino all’Università di Liverpool ed alla
Cattedrale Anglicana.
Attaccato al quartiere Cinese, si trova anche il quartiere Indiano, anch’esso con i suoi negozi e i suoi
ristoranti tipici.
di Lorenzo, Davide e Rocco
_______________________________________________
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La principessa rapita dal drago
lunedì, marzo 08, 2010

C’era una volta un drago che rapì una
principessa di nome Giulia e la portò in una grotta molto molto grande e lontana, per sbranarla.
Un principe di nome Sidovè tentò di salvare la principessa.
Dopo due giorni di attesa si mise in viaggio. Dopo immensi deserti, foreste e montagne trovò la grotta
dove era prigioniera la principessa catturata dal drago. Il principe entrò nella grotta infuocata e appena
entrato trovò subito il drago con la principessa in mano, che stava per mangiarla; per fortuna il principe
arrivò in tempo. Egli cercò di infilare la sua spada nel petto del drago, ma fallì perché la sua pelle era
troppo dura, quindi la spada del principe si spezzò subito.

La principessa approfittò di quel
momento favorevole per nascondersi in una spaccatura della grotta dove il drago non poteva
assolutamente arrivare.
Il principe non aveva speranza contro il drago, perciò si ritirò per chiedere aiuto e lo aiutarono i cinque
guerrieri più valorosi. Ri–attraversarono deserti, foreste e montagne e arrivarono a destinazione nella
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grotta del drago e della principessa prigioniera.
Visto che i guerrieri sapevano che il punto debole del drago era il cuore, cercarono e riuscirono con la
spada ad infilzare il drago che subito morì.
La principessa venne liberata dal principe Sidovè.
Ritornarono al castello del principe e celebrarono le nozze, vissero per sempre super felici e super
contenti.
di Marco e Rocco
_______________________________________________
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Le Chiese di Cortona
mercoledì, maggio 19, 2010

La Chiesa di San Francesco è un edificio sacro che si trova in via Berrettini a Cortona. Costruita nel 1245,
la chiesa ha uno stile parzialmente gotico. Nel convento dei Frati Francescani vengono accuratamente
conservate le reliquie di San Francesco d’Assisi, ovvero un cuscino finemente ricamato, donato al santo
Giacoma de Settesoli, inoltre nella chiesa viene custodito il frammento della Santa croce portato da Frate
Elia Coppi, successore alla guida dei Frati Francescani.
La Chiesa di Santa Maria Nuova venne costruita verso la metà del 16° secolo da Giorgio Vasari è colma
di opere d’arte fra queste la Natività, di Alessandro Allori, e molte altre.

La Basilica di Santa Margherita è sacra. Nel 1304 questo edificio era già costruito, ma si continuò ad
abbellirlo con affreschi per tutto il trecento. Le parti ritrovate sono conservate nel Museo diocesano.
Questa chiesa è stata ricostruita nell’ottocento da Enrico Presenti.
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La Chiesa di San Niccolò. La sua storia è legata a San Bernardino da Siena che nel 1440 vi istituì la
Compagnia di San Niccolò. L'interno fu completamente rimaneggiato fra Seicento e Settecento.
a cura di Nanni
_______________________________________________
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Le necropoli etrusche e le tombe di Cortona
mercoledì, maggio 19, 2010

Le necropoli etrusche
Le tombe etrusche si sono invece conservate poiché costruite in pietra. Per la religione etrusca l’uomo
necessita nell’aldilà di un ambiente piccolo e familiare in cui trascorrere la vita dopo la morte, insieme
agli oggetti che possedeva quando era in vita: per questo le necropoli erano così curate, la loro cultura era
quasi esclusivamente funeraria.
Le pareti delle necropoli erano dipinte con colori vivaci (imitando, in alcuni casi, la volta celeste o scene
di vita vissuta) per contrastare l’oscurità, simbolo della morte spirituale.
Le tombe di Cortona
Sulla SS71 dopo Camucia in direzione di Castiglion Fiorentino sorgono 2 imponenti tumuli anche detti
“meloni del sodo 1\2”. Il primo melone del Sodo è una grande tomba a tumulo del sesto secolo a.C.; il
diametro è di 60m e ha un’altezza di 10m. Fu ritrovata nel 1909 con un ricco corredo funebre composto
da una patera di bronzo, una palmetta d’avorio, impasti per il trucco, buccheri pesanti e vasi in ceramica
corinzia. Tutto questo corredo funebre ci risulta essere esposto al Museo Archeologico i Firenze con sede
nel palazzo della Caletta.
_______________________________________________
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Le vignette della 5^C
martedì, febbraio 16, 2010

Abbiamo voluto realizzare queste vignette per farvi sbudellare dalle risate.
Noi della 5^C diciamo che ridere fa bene all'umore che nella scuola noi bambini veniamo per imparare,
"lavorare" e impegnarci al massimo delle nostre possibilità, ma sarebbe bello poterlo fare in un clima
gioioso, divertente e allegramente scanzonato!!!
Così sono nate le nostre vignette.
A scuola, oltre che a studiare, si deve pur ridere a crepapelle.
A cura di Thomas, Rocco, Lorenzo, Flavia e Alissa
Per visualizzare la galleria di vignette, clicca qui.
_______________________________________________
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Michael Jackson, il Re del Pop
domenica, gennaio 24, 2010

Michael Jackson, definito come il re del pop, l’eterno Peter Pan della musica leggera.
Nato il 29 agosto nel 1958, nella città di Gary, Indiana. Non di certo di famiglia benestante, Michael fin
dall’infanzia amava la musica e aveva un grande talento.
Joseph Jackson il padre-padrone della famiglia, vedendo il talento del figlio, decise di formare un gruppo
insieme a gli altri figli.
I piccoli "Jackson Five", guidati dallo scatenato Michael, passarono velocemente da un piccolo show a
un contratto con la leggendaria etichetta discografica Motown.

Realizzarono 15 album; ma decisero di rinnovare il contratto cambiando l’etichetta.
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Poi Michael decide di intraprendere la carriera solista nel 1978, partecipando al film “The Wiz”, con
Diana Ross.
Michael dopo essersi riunito con i suoi fratelli per fare un altro album e tour, realizza il suo secondo
album solista “Thriller”.
L’album usci nel 1982 e fu un grandissimo successo e finora ha venduto 60 milioni di copie.
Michael intuì che poteva puntare anche sull’ effetto visivo. Per cui il primo video fu “Billie Jean” e
subito dopo “Beat It”.

Sempre nello stesso periodo è la famosissima esibizione 25° anniversario della “Motown” durante quale
Michael si esibì live con Billie Jean portando per la prima volta in TV il famoso “Moonwalk”, passo che
rese Michael Jackson il padrone indiscusso su ogni palco.
Michael incise molti dischi da solo ma anche con altri cantanti.
Durante gli anni fece tante operazioni (per una malattia alla pelle) riducendosi a delle condizioni
pessime.
Il suo dottore pare che li desse delle medicine che li facevano allergia; sfortunatamente per questa causa è
morto.
Per noi della V°C Michael Jackson è, e sarà, sempre il più bravo, il più bello e il magnifico re del pop. È
un bravissimo cantante e ottimo ballerino e non ci sarà mai nessuno meglio di lui, tutte le sue canzoni e
balletti lo hanno portato a un grande successo.
Noi vorremmo che fosse ancora vivo, per cantare e ballare tante altre canzoni.
Quando, sfortunatamente, morì noi grazie alla maestra Paola, che portò il suo cofanetto con cinque cd di
Michael, lo conoscemmo e fummo tutti d’accordo che era magnifico e spettacolare, così appassionati e
innamorati delle sue canzoni, ci mettemmo a inventare dei balletti; il primo fu Thriller poi Billie Jean.
Un grande, grandissimo, hip hip hurrà per Michael Jackson!!!
A cura di Emma e Bleona
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Poesia – L’inverno
giovedì, marzo 11, 2010

L’inverno
grigio e monotono è il cielo,
viene il freddo,
un ampio manto bianco,
ricopre delicatamente la terra;
gli alberi sono avvolti da una sciarpa bianca e morbida
i laghi ghiacciati sono grandi specchi argentati
i candidi fiocchi si lasciano trasportare dal vento.
di Margherita, Emma e Geeta
_______________________________________________
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Presentazione della classe VC
venerdì, dicembre 18, 2009

Ehi ragazzi! Volete conoscere la nostra
storia ?!
La classe V° C è formata da 21 bambini, di cui 12 femmine e 9 maschi. La nostra storia è lunga la metà
degli anni dell’ Odissea e non inizia come nelle solite fiabe più comuni con “ c’era una volta” e si
conclude con il solito “ happy end” e chi s’ è visto s’è visto.
La nostra è una storia reale movimentata, durante la quale abbiamo subito delle perdite, a volte anche
dolorose, ma anche fatto nuovi acquisti di bambini di diverse nazioni. Fin dalla prima hanno arricchito la
nostra classe bambini provenienti dall’India, dal Perù, dall’Albania, dalla Cina e dalla Romania. Questa
mescolanza di culture ci ha permesso di esplorare e conoscere diversi modi di vivere.
Tipi, caratteri e gruppi in classe

Nella nostra classe si possono distinguere diversi tipi di carattere:
sensibili, timidi, schivi e silenziosi come ricci che si rinchiudono in se stessi; altri sono esuberanti, vivaci
e confusionari come scimmiette; infine collaborativi, educati come formiche simpatici come “Aldo,
Giovanni e Giacomo”.
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Tra alcuni di noi si sono formati legami molto forti, un esempio sono
due nostre compagne molto unite e veramente inseparabili come perle alla propria ostrica. In questi anni
si sono formati diversi gruppetti perché, come sempre avviene, alcuni bambini si sentono più uniti con
altri per interessi e caratteristiche comuni. Per esempio a ricreazione il gruppo del calcio composto da
maschi scatenati e talvolta aggressivi come tigri affamate.
A Questo gruppo piano piano si sono aggiunte anche alcune femmine. Esse, però, hanno sempre idee
nuove e inventano giochi originali; in giardino non hanno un posto fisso e si muovono come nomadi
vagando un po’ a giro.
Lavori e attività in classe
Nonostante ci distinguiamo per le nostre diversità e qualche volta litighiamo per delle banalità, riusciamo
a collaborare tutti insieme quando è il momento per avere una bella soddisfazione finale infatti, se ci
impegniamo fino a spremere l’ultimo neurone, realizziamo anche fantastici capolavori. Ad esempio
abbiamo ultimato il plastico di una colonia romana, il balletto di
Thriller, i cartelloni di storia, il torneo di calcetto, le storie inventate e ……questo stesso testo!!!!
Non sappiamo ancora fare…
Purtroppo nell’ora di lezione c’è qualcuno che interrompe mentre qualcuno sta parlando. C’è pure chi
per esprimersi non alza la mano, ma urla anziché parlare. C’è poi chi sembra non esserci cioè chi sta
sempre zitto e lascia partecipare solo gli altri.
Quando si deve fare la fila per spostarsi sembriamo un branco di pecore al pascolo, e a mensa invece di
occuparsi del cibo si chiacchiera spensieratamente come cicale in una pineta.
Commento finale
Speriamo che la nostra presentazione vi sia piaciuta perché dal prossimo anno non saremo più un unico
gruppo classe e la nostra storia prenderà strade diverse come il delta di un fiume.
Ci dispiace molto separarci e già ci sentiamo un po’ malinconici ripensando a tutte le esperienze
condivise. Alcuni di noi, però, non vedono l’ora di andare alle scuole medie perché ormai si ritengono
grandi ed hanno fretta di crescere e di sentirsi autonomi. Comunque siamo unici perché per prima cosa
siamo l’unica classe della sezione “C”, secondo perché ogni bambino, a modo suo, e se mancasse solo,
uno di noi, non sarebbe più la nostra 5°C.
Per ulteriori informazioni: http://www.ic-manzonibaracca.it.
_______________________________________________
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Racconti Horror
lunedì, marzo 08, 2010

Il ritorno prima del buio
Ora sono su un lettino dell’ospedale e ci rimarrò per tutta la vita...
Tutto cominciò così: "Laura! Dobbiamo partire! Dobbiamo cambiare casa!".
Io sono Laura, ho i capelli castani e gli occhi neri. Sono una ragazzina di 13 anni. Quel giorno mi trasferii
vicino al cimitero di “CANTERVILLE”; la casa in cui abitavo era vecchia e mezza diroccata, nel suo
giardino c’era un grandissimo ed enorme cimitero, le lapidi erano annerite e consunte, le scritte si erano
ormai cancellate e il terreno era secco e umido. Appena sistemati i bagagli e passata una notte o due, a
scuola incontrai due bambini: Francesco e Gion.
"Abbiamo saputo che hai un cimitero in casa, che ne dici di farci una visitina?!"
Dissero i miei amici. Io risposi di si incuriosita e andammo.
Nel cimitero c’era una lapide con su scritto: ”Vampir della famiglia vampiri deceduto nel 5000 A.C.“.
Incuriositi prendemmo le pale dallo scantinato e scavammo... scava, scava, scava, trovammo delle scale...
Scendi, scendi, scendi e trovammo una stanza...
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Nella stanza c’era una bara e un
vecchio orologio a cu-cù, a un certo punto una voce misteriosa cominciò a cantare: “ERAVAMO IN TRE
NELLA STANZA DEL VAMPIRO L’OROLOGIO SCOCCO’ E UNA TESTA ROTOLO’,
ERAVAMO IN DUE NELLA STANZA DEL VAMPIRO L’OROLOGIO SCOCCO’ E UNA TESTA
ROTOLO’, ERO SOLA IO NELLA STANZA DEL VAMPIRO L’OROLOGIO SCOCCO’ E UNA
TESTA ROTOLO’, NON C’ERA PIU’ NESSUNO NELLA STANZA DEL VAMPIRO
L’OROLOGIO SCOCCO’ E TRE TESTE SUL COM0’”.
L’orologio scoccò e vidi schizzare del sangue sul muro! Francesco era scomparso!?
L’orologio continuò a suonare e il sangue sul muro era sempre di più! Mi voltai e anche Gion era
scomparso!?
Ero da sola, ero rimasta solamente io, gli altri mi avevano abbandonato, non sapevo più come tornare a
casa!
Una luce mi stava avvolgendo, il buio, e subito dopo aprii gli occhi e dovevo andare a scuola! Era
mattina, dissi tutto ai miei genitori, ma loro non mi credettero, Francesco e Gion a scuola non c’erano!

Dopo scuola andai a scavare nella tomba, le scale c’erano e anche la stanza
c’era! Anche Gion e Francesco c’erano!
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Erano quasi morti però prima di morire mi dissero: "Sssscccccaaaappppaaaa !!!"
Mi voltai verso le scale per fuggire, ma sentii un rumore, guardai la bara e la vidi aperta, poi un’ombra si
avventò verso di me, era un vampiro che mi succhiava il sangue!
Sentì delle voci e... Il dottore disse a mia madre: "Non c’è speranza, resterà in coma per tutta la vita! Il
99% delle persone rimane così per sempre...".
di Nanni e Melissa
La donna senza gambe
Un giorno in una casetta in un paesino chiamato l'Orrore, viveva una signora di nome Caroline. Tutte le
mattine alle 6.00 si alzava e andava al mercato, in auto. Caroline arrivata al mercato scese dalla macchina.
Poco dopo fece un incidente gravissimo: perse tutte e due le gambe. Lei per questo incidente rimase
scioccata e divenne pazza. Un giorno la portarono in infermeria perché le era venuta un'infezione e le
diedero una carrozzina. Tornò a casa e non era contenta di essere seduta in quella stupida sedia a rotelle,
ma capì che le era molto utile per fare una cosa... Una notte si svegliò, c'era la luna piena, con l'ululare dei
lupi malvagi corse disperata con la sedia a rotelle e vide una casa stupenda, le venne l'idea di entrarci
senza che nessuno se ne accorgesse. Entrò molto entusiasta per quello che stava facendo. Entrò dalla
porta del cane e scaraventò via la carrozzina. Dentro quella casa, però, c'erano delle belle bimbe sole
solette a dormire, la più grande si chiamava Meri e l'altra Mari. Quando entrò si sentii il cigolio della
porticina del cane. Poi salì le scale con i gomiti, e sentì nuovamente quel rumore. Nel frattempo la
bambina più piccola si era svegliata e disse alla sorella più grande: "Ho sentito un rumore posso venire a
dormire nel tuo letto, ho paura!!". Meri rispose:”Sei una sciocca ad avere paura di un rumore, sarà stato il
vento!“. Invece no, non era il vento, era la donna senza gambe.

Poi Caroline disse: ”Meri, Meri sto andando in cucina,
Meri, Meri sto aprendo il cassetto, Meri, Meri ho il coltello in mano, Meri, Meri sto salendo le scale, Meri
Meri sono in camera tua, Meri Meri sono nel tuo letto e ZACK morta sul colpo. Dopo un po' la donna se
ne andò via. La mattina la sorella minore andò a fare una carezza alla sorella maggiore e le disse: "Dai
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svegliati è tardi si deve andare a scuola", ma lei non rispose. Allora Mari alzò la coperta e urlò fortissimo
e la sentirono tutti. Vide solo la testa e il corpo della sorella squartato. Allora lei svenne e poco prima di
svenire chiamò la polizia e gli disse: ”Trovate l'uomo o la donna che l'ha uccisa". Dopo il suo risveglio
disse: "Cara sorellina io ti avevo avvertito che avevo sentito qualcosa ma tu non mi hai creduto".
L'anno dopo successe la stessa identica cosa ad un'altra ragazza di nome Francesca. E andò sua madre a
denunciare la morte. Poi la madre di Francesca e la sorella di Meri divennero amiche e si diedero alla
ricerca dell'assassino/a. Dopo 5 anni la donna senza gambe era molto vecchia e con tante malattie. Poi la
polizia la trovò, dopo anni e anni la incarcerarono per sempre, per tutto quello che aveva fatto; però dopo
un anno di sofferenze morì per le malattie. Ancora oggi nel paesino con orrore si ricordano queste
disgrazie.
di Margherita e Geeta
_______________________________________________
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