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Attori si diventa
giovedì, gennaio 28, 2010

Per tradizione, a Natale, nella scuola Anna Frank prepariamo uno spettacolo per i nostri genitori, parenti e
amici.
Quest’anno ci siamo impegnati nella rappresentazione del racconto “La magia della neve” e siamo stati
così bravi che la sera di venerdì 18 dicembre, giorno della recita, la nostra città si è imbiancata come non
accadeva da molti anni, dandoci così la convinzione di aver predisposto questo magico evento. Avevamo
invocato la neve ed eravamo stati esauditi. Finalmente nevicava!
Tante sono state le nostre emozioni e grande il successo dello spettacolo. Abbiamo ricevuto calorosi
complimenti da tutti i presenti per il nostro impegno e qualcuno di noi si è sentito una “Star”.
Nel seguito di questo articolo vi raccontiamo la cronaca della storia rappresentata, i nostri ruoli e,
soprattutto, le nostre emozioni.
La recita di Natale

Venerdì 18 abbiamo fatto una recita, intitolata “La magia della neve”.
La storia è tratta dal libro della scrittrice americana Phyllis Theroux.
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Parla di Ryland Falls, un posto tranquillo dove la maggior parte delle cose che accadono è la ripetizione
di quello che è accaduto l'anno prima o cento anni prima.
E' il 1° dicembre e Natale si avvicina, ma gli abitanti non sembrano avere voglia di festeggiare.
Quell'anno qualcosa stava cambiando...
Edward Crimmins e suo figlio Neddie, Miranda e sua nonna, Will Campbell che voleva diventare pittore
e il preside della scuola, sono personaggi che all'inzio si evitano un po' ma poi, con l'improvvisa tempesta
di neve, diventano più uniti tra loro.
Nella scena undici, si racconta che nella sera di Natale il boscaiolo Giovanni bruciò tutti gli alberi di
Natale che voleva vendere e fece un gigantesco falò.
Per non dimenticare quella scena, Will la dipinse su un blocco, che diventò un famoso quadro e Will
ritrovò fiducia in se stesso.
Nella scena dopo, che è l'ultima, sono passati trent'anni e Will racconta ai bambini la storia del suo
quadro. Lui ormai era un pittore affermato.
Abbiamo cantato quattro canzoni: “Anche quest'anno è già Natale”, “Lascia che nevichi” (tradotta dalla
canzone “Let'is snow”), “White Xmas” e “Happy Xmas”.
Sono contento di aver fatto il narratore nelle ultime due scene perchè per me erano importanti, anche se
volevo fare Will. E' stato bellissimo e spero di rifare una recita come questa.
A cura di Giovanni B e Tommaso
Il ruolo di Will Campbell

Venerdì 18 dicembre mi trovavo al piano di sopra con la mia classe per fare la recita di Natale.
Dietro di noi c'era un bello scenario.
Eravamo truccati secondo i personaggi che dovevamo interpretare. Ci hanno fatto tante fotografie.
Quando tocca va a me il cuore batteva fortissimo.
Io nella recita facevo Will Campbell, un pittore che insegnava in una scuola primaria e aveva un bel
rapporto con i bambini, ma voleva andare via perchè, quando tornava dal lavoro di insegnante, non
riusciva a disegnare, dato che era sempre troppo stanco.
Penso di essermi calato bene in questa parte.
Alla fine io ero sempre Will, però ero invecchiato perchè erano passati tanti anni. Anche lì penso di essere
riuscito ad esprimermi al meglio. Infine tutti ci hanno applaudito.
Mi sono sentito felice e soddisfatto.
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A cura di Andrea K e Simone
Il personaggio di Giovanni

Venerdì 18 dicembre 2009 c'è stata la recita di Natale. I narratori spiegavano com'era l'ambiente e cosa
accadeva. I personaggi facevano quello che diceva il narratore.
Io ero un boscaiolo che abitava in montagna ed ero solo, le uniche cose che avevo erano un cane, la casa e
un furgoncino.
Quando scendo dalla montagna e vado a vendere gli alberi che ho tagliato incontro una ragazzina e la sua
mamma.
Le ho invitate nella mia tenda, perchè loro non potevano tornare a casa dal momento che nevicava.
Poi ho bruciato tutti gli alberi e ho fatto un falò dove le persone si riscaldavano. Alla fine esco dalla scena
perchè ormai vecchio la mia storia finisce.
C'era anche un dipinto su di me e sul mio falò.
iamo stati bravi tutti e tutti i genitori ci hanno detto bravi, bravi, complimenti!
Mi è piaciuto interpretare questo personaggio perchè mi piace la vita di montagna e perchè lui si chiama
come me.
A cura di Samuele e Giovanni
E' preziosa la collaborazione dei genitori!

Venerdì 18 dicembre nell'atrio della scuola, al piano di sopra, io e la classe abbiamo fatto “La recita di
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Natale”.
Siamo saliti nell'ordine in cui bisognava sedersi.
Due mamme prima che iniziasse ci hanno truccato come delle vere persone, perchè c'era chi interpretava
la madre, chi la nonna, chi il preside, chi il padre, ecc...
Le maestre, siccome eravamo nell'ambiente di campagna, ci hanno vestito in modo adatto, e solo i
narratori erano vestiti di nero.
Io ho fatto la madre ed anche il narratore mentre gli altri, o i personaggi o i narratori.
La maggiore collaborazione ce l'hanno data i genitori a montare le scenografie, a fare le foto e a
riprendere il tutto.
Le maestre sono rimaste entusiaste di noi bambini, anche nelle canzoni.
Quando sono tornata a casa i nonni sono rimasti a bocca aperta, anche la zia. La mamma mi ha stretto la
mano e mi ha detto: “Che grande attrice!”. Il babbo mi ha detto: “Congratulazioni” e mia sorella
Federica: “Caspita, sei stata bravissima!”.
A me è piaciuta un sacco questa recita e sono stata felice del ruolo che interpretavo: ero la madre di
Neddie e la moglie di Edward Crimmins.
A cura di Letizia P
_______________________________________________
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Chili Peppers e il regno della dolcezza
lunedì, maggio 24, 2010

Un giorno un signore di nome Chili
Peppers cominciò a camminare lungo una strada senza fine. Ad un certo punto una grossa nuvola gli
apparve e lui vi entrò dentro. Appena entrato vide una strada curva, un arcobaleno, dove c'erano macchine
di cioccolata e case fatte di mattoni di panna montata. Chili Peppers si fermò a vivere lì.
Tutto per lui era come una vacanza finchè un giorno Cioccolapanna evase dal cioccocarcere
mangiandoselo.
Anche se si sentiva male, andò a rapire Creminda la figlia del re e la portò con sé nella sua tana
cioccorocciosa.
Il re disperato dette l'incarico a Chili Peppers di ritrovare sua figlia e Chili Peppers seguì la strada della
foresta nocciolina, superò l'abisso del cioccolato fondente, fino alle pianure cremose.
Chili Peppers costruì una capanna con del legno di nocciolo e una stufa di crema ed iniziò a mangiare
maschmellow scaduti da un mese e si addormentò.
Il giorno dopo Chili Peppers incontrò Cioccolapanna e lo sfidò fino all'ultima cioccolata.
Per la prima volta si sfidarono ad armi di cioccolata e Cioccolapanna si sentì male perché ingoiò qualsiasi
tipo di cioccolata.
Chili Peppers trovò Creminda e la riportò al re.
Chili Peppers ritornò alla sua vera casa; non si sa proprio come riuscì a ritrovare la strada!
E vissero felici e contenti.
di Lorenzo
_______________________________________________
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Davide e Goccia
venerdì, maggio 21, 2010

C'era una volta un bambino che si
chiamava Davide e aveva tanti amici, però non voleva gli amici di scuola perchè per giocare con loro
doveva fissare, ma a lui non piaceva andare a casa degli altri.
Lui voleva un amico che stava sempre con lui.
Un giorno Davide disse a suo padre e a sua madre: “ Mamma, papà, io vorrei un amico con cui giocare,
ad esempio un cane.”
Natale si stava avvicinando, allora i genitori di Davide si ricordarono quello che gli aveva detto, in- fatti
andarono a comprare un cane.
Il giorno di Natale Davide aprì la scatola grossa e ci trovò un cane, ringraziò tantissimo la mamma e il
papà e poi disse: ”Lo chiamerò Goccia.”
Per Davide quello fu il Natale più bello.
Da quel giorno Davide non si separò mai più dal suo cane.
di Simone e Andrea
_______________________________________________
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Decifrare antiche scritture
lunedì, maggio 31, 2010

L'ultima lezione offertaci dal Museo di Preistoria Graziosi di
Firenze per la vincita del Concorso su Darwin è stata per noi un'esperienza innovativa.
L'archeologa Caterina ci ha insegnato a scrivere con la “lineare B” che è la scrittura usata dagli antichi
greci, i Micenei...
Questo tipo di grafia, incisa su tavolette di argilla, utilizzava 90 segni, fra questi anche simboli numerici
come | _ O che indicano le cifre uno, dieci, cento.
Le tavolette, conservate negli archivi a Pilo e ritrovate dall'archeologo Evans nel 1900, registravano
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l'economia del palazzo.
Ci siamo impegnati a trascrivere un testo che racconta di doni e offerte fatti nel mese della navigazione.
Molti di noi incominciano a coltivare il sogno di fare gli archeologi.
Vi mostriamo la rappresentazione delle sillabe decifrate con cui vi potete allenare e divertire.
a cura della classe 4^A
_______________________________________________
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Francesca, Ginevra e il riccio
venerdì, maggio 21, 2010

Un'estate, Ginevra e Francesca
andarono a Valicandoli, un posto in campagna vicino al mare.
Quando arrivarono videro la piscina e vollero andarci, ma la loro madre disse loro di no perchè dovevano
disfare le valigie.
Loro insistettero e alla fine decisero di farlo la notte.
La sera stessa, subito dopo cena, si misero il costume sotto il pigiama e fecero finta di andare a letto.
Mentre la mamma dormiva le due sorelle andarono a fare il bagno.
Appena Francesca si stava per tuffare in piscina vide un animale nell'acqua e decise di andare a vedere se
era in grado di nuotare.
Quando si accorse che era un riccio chiamò sua sorella e le chiese se aveva qualcosa per prenderlo.
A Ginevra venne l'idea di prenderlo con una ciabatta e diede a Francesca la sua.
Francesca la mise nell'acqua e il riccio ci salì sopra, poi la posò nel prato, il riccio scese dalla ciabatta e
andò nell'erba .
Francesca e Ginevra decisero di metterlo un po' più lontano dalla piscina perchè sennò credevano che
potesse cascarci dentro un'altra volta.
Quando il riccio si nascose dentro il cespuglio le due sorelle si accorsero che era quasi mattino e decisero
di andare a casa a dormire prima che la loro mamma si svegliasse e le soprisse.
a cura di Sofia
_______________________________________________
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I gatti che vorrei
venerdì, maggio 21, 2010

Io vorrei due gattini: un maschio e una
femmina.
Il maschio lo vorrei grigio-marroncino a strisce nere con la pancia bianca e lo chiamerei Ghitto; la
femmina la vorrei bianchissima e tenera e la chiamerei Ghittina.
I nomi vengono dai giochi che facciamo spesso io e mia sorella e tra i tanti protagonisti, ci sono questi
due gattini che sono i più piccoli della famiglia.
E poi se li avessi diventerebbero grandi, farebbero coppia e mi farebbero i figli.
Potrei giocar con loro e sarebbe tutto meraviglioso.
Se andremo a vivere in una casa più grande quasi di sicuro li avrò.
Sarei contentissimo di avere Ghitto e Ghittina.
a cura di GiovanniB
_______________________________________________
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I nostri laboratori di Storia
sabato, febbraio 27, 2010
Proseguiamo il racconto dell'attività iniziato con l'articolo “Il museo va a scuola” e vi raccontiamo i
laboratori che si sono avvicendati nel corso del primo quadrimestre di quest'anno scolastico e riguardanti
la vita quotidiana degli egizi e le attività delle civiltà dei fiumi. Alla fine dell'articolo vi presentiamo
inoltre una galleria di disegni realizzati durante le attività.
Alle prese con il mondo delle antiche civiltà.

Oggi siamo ritornati a scuola e, appena arrivati ,è venuto Walter Fattorini per la seconda lezione sull'
Egitto, e devo dire che è stata fantastica.
All' inizio ci ha fatto vedere il piccolo “astuccio” che usavano gli scribi: era un legno con due piccole
buche dove si metteva l'inchiostro, uno di colore nero e uno rosso.
Poi ci ha fatto vedere con cosa scrivevano: usavano una corta canna con la punta, che poi tuffavano
appena nell'inchiostro. Ha detto che gli Egizi scrivevano sulla carta di papiro solo in casi eccezionali
perchè costava troppo, perciò usavano prevalentemente sassi, conchiglie che chiamavano ostracon.
Poco prima di iniziare ha aperto un foglio di papiro che illustrava la prova centoventicinque del libro dei
morti: il giudizio; questa prova consisteva nel pesare il proprio cuore confrontandolo con il peso di una
piuma...
Se pesava più il cuore voleva dire che non era degno e un mostro glielo mangiava, ma se pesava più la
piuma Osiride dava al defunto la vita eterna..
Walter incominciava a distribuire le canne per la scrittura, finalmente il nostro lavoro iniziava. Ero
emozionatissimo.
Prima di tutto ci ha detto che un simbolo simile a un fagiolo significa mille, e pure che un simbolo a
specie di collinetta erano le decine. E infine ci ha fatto scrivere il nome di un faraone.
Dopo ci ha dato da ricalcare un' immagine egiziana ed io ero emozionatissimo, poi l' abbiamo colorata e
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ripassata con il nero, infine abbiamo fatto lo sfondo con il gesso.
Alla fine è andato via e a me dispiace molto. Questo è stato uno dei laboratori di storia più affascinanti.
A cura di Andrea T. e Lorenzo.
L’ Egitto in classe con l’aiuto di Walter Fattorini.

Una mattina di gennaio abbiamo provato a scrivere in geroglifico come usavano fare gli scribi egiziani.
Ognuno di noi aveva portato un pezzo di terracotta e lo abbiamo utilizzato come quaderno di scrittura. Il
maestro ci aveva portato anche dell’inchiostro nero. Noi intingevamo i bastoncini di canna appuntita e
abbiamo scritto alcune parole, seguendo i segni disegnati alla lavagna:
“FIUME NILO”;
“LA CASA DELLA VITA”;
“IL NOME DI UN FARAONE”;
“INVERNO 2010”.
Abbiamo imparato che gli egizi ricavavano il colore rosso dal terreno rossiccio e il nero dal carbone del
fuoco. Scrivevano su fogli di papiro che si ricava dal midollo del fusto della pianta.
Walter aveva portato con sé un foglio di papiro raffigurante il capitolo 125 del Libro dei Morti, che in
egiziano è chiamato “Libro per uscire di Giorno” e raffigura la “Bilancia della verità e giustizia”.
Si racconta che gli egizi, da morti, si confessavano e dicevano quello che avevano o non avevano fatto
durante la vita. Dopo la confessione si pesava il loro cuore confrontandolo con una piuma.
Se il cuore del morto pesava più della verità, il defunto veniva divorato da un mostro con la testa di
coccodrillo, il corpo metà leone e metà ippopotamo e non poteva più risorgere. Se invece il cuore pesava
meno della piuma, veniva accompagnato da Osiride nel mondo dell’aldilà e viveva in eterno con la gioia
moltiplicata cento volte.
Articolo a cura di Letizia B. Matilde Sara Sofia Giovanni B.
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Laboratorio di ceramica
La ceramica è un prodotto artificiale, ottenuto da un impasto d’argilla e altre sostanze con acqua,
modellato, poi essiccato e cotto.
Francesco ci ha detto che il mestiere del vasaio è quello che unisce i quattro elementi, acqua, fuoco, terra
e aria. Spiegato questo, abbiamo sperimentato due tecniche da vasaio: quella del pizzicotto e quella del
colombino o lucignolo.
La tecnica del pizzicotto consiste nel modellare con la punta delle dita una bozza d’argilla di forma
sferica.
Il sistema a colombino o lucignolo consiste nel ricavare una base circolare schiacciando una pallina
d’argilla; sulla base bisogna sovrapporre due o più anelli ricavati applicando dei serpentini d’argilla.
Infine con le dita bagnate abbiamo sigillato le fessure rimaste fra gli anelli.
A cura di Pietro e Marco.
Laboratorio sulla tessitura con l’esperto Francesco Focardi

La tessitura è stata inventata in Mesopotamia.
Un tessuto è costituito da fibre e, se lo srotoli, vengono fuori. Una fibra può essere naturale, artificiale e
minerale. La tessitura a telaio è detta anche a fili rettilinei e consiste nell’incrociare i fili in ordine di
lunghezza ( filo di ordito) con un sistema di fili disposti a forma di larghezza ( filo di trama ). Il filo di
trama è avvolto su una SPOLA inserita in una NAVETTA.
Poi il maestro ci ha fatto provare l’esperienza di usare il telaio.
Ha preso quattro pezzetti di canna di bambù, li ha uniti insieme con lo spago e a due lati ha legato un po’
di lana. Dopo ha attaccato al mio lapis un filo di lana ed io, Federica, Marco e Kento abbiamo iniziato a
tessere. Ogni gruppo ha lavorato con impegno ma il risultato non è stato eccezionale perché il filo della
lana usata era troppo sottile.
A cura di Letizia B.
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La produzione e il trasporto del vino nell’antico Egitto
La lezione con il professor Gregori mi ha particolarmente interessato per la produzione del vino.
Gli antichi egiziani coltivavano l’uva che raccoglievano ad ottobre, la mettevano in un recipiente e la
calpestavano con i piedi precedentemente lavati. Comprimendola, usciva il vino da un foro praticato sulla
parete del recipiente. Il vino veniva versato in anfore d’argilla con il fondo a punta, successivamente esse
venivano accatastate su una zattera che attraversava tutto il fiume Nilo e ormeggiava sul porto di semplice
sabbia. Le anfore venivano infilzate nella sabbia, così restavano ritte. I servitori le ritiravano e le
portavano direttamente al faraone che consumava il vino con i suoi amici e sua moglie. Solo lui poteva
berlo.
A me è piaciuta molto questa lezione, perché gli egizi sono un popolo fantastico e pieno di segreti
affascinanti.
A cura di Pietro e Saverio
La scrittura misteriosa

Per tantissimi anni la scrittura egizia è stata un mistero finchè non scoprirono la stele di Rosetta, trovata
dai soldati francesi che la portarono a Pisa. Sulla stele era scritto in due modi: in geroglifico e in greco.
Da quel giorno tutti gli storici partirono e fecero a gara a chi traduceva più cose. I reperti trovati. che non
erano mai stati tradotti, sarebbero diventati presto noti a tutti.
Si potrebbe dire che la stele di Rosetta è stata una scoperta importantissima che ha approfondito la
conoscenza sugli egizi.
A cura di Andrea T.
L’ aspetto degli egizi
La lezione sulla vita quotidiana degli egizi è stata molto interessante. Dalle immagini delle diapositive
proiettate sulla parete dal professor Daniele, abbiamo osservato che sia uomini che donne si tagliavano i
capelli a zero;oppure le donne li lasciavano corti in modo che, se prendevano i pidocchi, era facile lavarli
e a levare i pidocchi si faceva prima. Se invece erano calvi era impossibile prenderli. Però le donne, per
andare fuori, si tenevano una parrucca nera fatta di capelli veri. Le signore ci tenevano ad essere belle
anche in casa, quindi chi aveva i capelli corti si faceva pettinare dalla pettinatrice. La pettinatrice non
viveva come una schiava, ma come una normale cittadina.
Gli egiziani si truccavano per far capire di essere persone importanti. Si truccavano anche perché il trucco
era un medicinale e impediva di prendere malattie come la congiuntivite, che poteva causare la cecità.
A cura di Matilde
Dentro le diapositive
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La storia della vita quotidiana di antiche civiltà è iniziata proprio il 4 febbraio quando il professore di
storia ci ha fatto vedere alcune diapositive e a un certo punto ho visto l’immagine di una donna con un
vestito leopardato.
In quel punto mi sembrava che gli egizi avessero inventato la moda, perché non avevo mai visto fra quel
popolo un vestito così. Pure i suoi capelli (anche se si trattava di una parrucca) erano bellissimi, per non
parlare del trucco, ma loro se lo mettevano solo per far vedere che erano ricchi e per sfuggire dalle
malattie. Mi sono sentita quella donna.
A cura di Letizia P.
Per visualizzare la galleria di disegni, clicca qui.

_______________________________________________
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Il draghetto Brucetto
giovedì, maggio 13, 2010

C'era una volta in un mondo molto
lontano un draghetto di nome Brucetto che era da anni molto triste perchè nessuno lo accettava, dato che
non sapeva volare e sputare fuoco.
Un giorno decise di andarsene ad uccidere il mostro Tormentone: corpo di centauro, faccia di toro-drago e
braccia di coccodrillo, così si sarebbe guadagnato il rispetto di tutti.
Lungo il suo viaggio trovò una specie di biglietto con scritto: incontriamoci nella mia dimora in cima alla
rupe ghiacciata. Firmato il mostro Tormentone.
Brucetto si rimise in viaggio e poco dopo sentì: ”Aiuto vi prego aiutatemi!”. C'era qualcuno dietro la
siepe, Brucetto corse verso la fonte.
Era un robot che stava per essere attaccato dai soldati del mostro Tormentone. Corse subito ad aiutarlo e
li cacciò via. I due fecero amicizia e il robot decise di seguire Bruccetto nella sua missione.
Ad un certo punto, dopo aver superato il monte vulcanico, trovarono la tana del mostro Tormentone
Si fecero avanti e con lui c'era pure il il mostro Pugnalone che conosceva il robot. Iniziò una cruenta
battaglia. Dopo un po' il robot e Brucetto erano stati circondati dai mostri scheletri, ma Brucetto sputò
fuoco e li bruciacchiò. Il combattimento ricominciò. Brucetto ed il robot vinsero, i mostri scapparono.
Brucetto tornò alla sua città e venne accolto come un eroe. Da quel giorno nessuno lo prese più in giro.
di AndreaT
_______________________________________________
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Il fantasma formaggino
venerdì, maggio 07, 2010

C'era in un castello il Fantasma Formaggino.
Tre ragazzi, di nome Niko, Mirtilla e Paolo decisero di fare a gara a chi passava più notti là dentro e iniziò
Paolo.
Durante la notte, Paolo si svegliò sentendo strani rumori e vide un uomo bianco che disse: ”Oooh! Sono il
Fantasma Formaggino!”
Paolo scappò impaurito.
La notte dopo provò Mirtilla. Anche lei venne svegliata da degli strani rumori e vide un uomo bianco che
disse: ”Sono il Fantasma Formaggino!”
Anche lei scappò impaurita e provò Niko.
Dopo essersi svegliato per gli strani rumori, Niko vide un uomo bianco che disse: ”Oooooooooh! Sono il
Fantasma Formagginooo!”
Niko rispose: ”Sta zitto, o ti spalmo sul panino!”
Quella volta fu il Fantasma a scappare e Niko vinse la gara.
di GiovanniB
_______________________________________________
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Il grande abete
sabato, marzo 13, 2010

Un piccolo abete di nome Corteccia, che viveva in un boschetto con pochi alberi, sognava di diventare
grande e di ospitare una famiglia di scoiattoli, di uccelli o comunque degli animaletti felici di abitare su di
lui.
Il piccolo abete aspettò tanti anni e alla fine diventò grande e fu un privilegio per i piccoli animaletti del
bosco abitare su di lui. Mamma uccellina disse: “Sarebbe bello se potessimo far nascere i nostri piccoli lì,
anche solo affittare per un po’ un ramo di quell’albero.”
Il suo sogno si avverò come si avverarono molti altri sogni.
Corteccia tutte le mattine, le sere e i pomeriggi aveva tanta compagnia; sui suoi rami maestosi c’era un
dolce cinguettio di canarini appena nati, ma c’erano anche ronzii di insetti, ad esempio api, che facevano
molti alveari.
Un giorno, alle dieci e mezzo di mattina, arrivò uno scoiattolo maschio che fece amicizia con Corteccia.
Lui si chiamava Rossiccio e voleva abitare su uno dei suoi rami più grandi e alti in compagnia di una
scoiattolina. Rossiccio fece molti tentativi per convincerne una, ma non fecero un bel lieto fine. Una
scoiattolina diceva che i suoi piccoli potevano cadere dai rami, un’altra che potevano essere catturati da
un’aquila e un’altra ancora che il tronco era troppo duro per scavarlo con le sue zampine ben curate.
Alla fine ci fu una scoiattolina di nome Rossiccia che decise di condividere l’idea di vedere da
quell’albero un tramonto perfetto e di far vedere ai suoi piccoli, una volta nati, il panorama che si vedeva
da lassù.
Dopo alcuni mesi nacquero tre piccoli scoiattoli: Rosso, Rossina e Rossastro.
Il padre e la madre furono molto contenti di quell’avvenimento e lo festeggiarono insieme a Corteccia.
Però proprio in quel momento venne l’aquila Sivion insieme ai suoi piccoli Sid, Artù e Nic. Stavano per
catturare Rossastra, però il papà morse Sivion all’ala e la madre morse Sid alla coda e le aquile volarono
via.
Un giorno d’inverno nevicò e i cuccioli insieme ai genitori si ripararono nel cavo del tronco.
Passata la nevicata, in terra non si trovava più da mangiare, ma per fortuna Corteccia offrì agli abitanti le
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sue foglie, che tolta la parte pungente, erano sane, buone e nutrienti.
Scongelata la neve, era ormai primavera e in giro si trovavano fiori profumati, pesche, ciliegie, ma anche
nuovi amici scoiattoli con cui giocare. Questa era la stagione preferita da Corteccia, dagli scoiattoli e dai
suoi abitanti perché c’erano profumi e odori nuovi nell’aria. C’era anche un nuovo amico, il cane
Skipper, un meticcio tra un golden retriver e un terranova, era simpatico e generoso, anche giocherellone.
Il cane passava spesso di lì per annusare il buon odore della resina di Corteccia e per giocare con gli
scoiattoli. Insieme fecero molte avventure e si divertirono un sacco.
Corteccia insieme ai suoi amici adesso vive in una montagna che un tempo era un piccolo bosco.
Questa è la storia del grande abete.
Sara
_______________________________________________
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Il mio primo giorno a sciare
venerdì, maggio 21, 2010

Nei primi giorni in montagna volevo
subito andare a imparare a sciare per poi fare le piste con il mio babbo e il mio fratello, quindi i miei
genitori mi hanno segnato alla scuola di sci, ma il maestro non bastava, quindi il mio babbo si è
sacrificato e mi ha fatto imparare a sciare.
Per ritornare a casa non dovevo, per fortuna, aspettare due ore, e lo dico sul serio, per andare in pullman,
ma potevo tornare a casa con gli sci ai piedi insieme a loro; in realtà loro camminavano e quindi era
meglio il pullman.
L'importante è che “HO IMPARATO A SCIARE”!!
a cura di Alice
_______________________________________________
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Il Museo va a scuola
domenica, gennaio 31, 2010

A partire da questo anno scolastico, la nostra maestra non può più accompagnarci a visitare i musei della
nostra bella e amata città perché è rimasta la sola insegnante.
Però, sapendo quanto è forte la nostra passione per la conoscenza del passato, ha pensato di far venire il
Museo nella scuola. Così professori di storia, esperti di archeologia sono venuti in classe e con loro
abbiamo fatto laboratori di ceramica, di tessitura, di incisione, di riproduzione, usando strumenti e
tecniche antiche per avvicinarci alle ”civiltà dei fiumi” e... Come dicevano gli Egizi: “Penetrare nei
libri”.
A noi questa idea del “penetrare” fa un po’ sorridere, ma in realtà quando una cosa la facciamo con le
nostre mani non la dimentichiamo più.
Pensiamo di essere molto fortunati ad avere queste opportunità e ci piace raccontare le nostre esperienze
ad altri.
Abbiamo scoperto che in classe ci sono due bravi scribi che potrebbero collaborare insieme e avrebbero
un successo strepitoso perché uno è abile nel preparare le tavolette di argilla, l’altro nell’incidere i segni
cuneiformi.
L’arte della tessitura, invece, non ha suscitato in noi lo stesso entusiasmo. Sarà forse per questo che i telai
sono rimasti appesi in aula e nessuno ha più chiesto di usarli?
Una delle tecniche che ci ha reso tutti pienamente soddisfatti è stata quella della riproduzione di un’opera
d’arte su una tavoletta di legno e così ognuno di noi ha la foto con il proprio capolavoro. Quanto ci piace
disegnare!
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Di seguito vi presentiamo i nostri lavori...
...Buona visione!!
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Il musical di primavera
sabato, marzo 13, 2010

Tra pochi giorni nella grande Parigi sarebbe arrivato il musical di primavera. Emily e Stephanie, due
bambine di dieci anni, erano agitate e non riuscivano a stare ferme un momento per quanto erano contente
che la mamma di Emily avesse trovato i biglietti per il musical di primavera. Tre giorni dopo, alle 10:30
in punto, Stephanie e Emily erano fuori dal cancello aspettando di entrare nel teatro.
Stephanie indossava una gonnellina verde con le tasche decorate con swarovski e sopra una magliettina
rossa con due ciliege al centro,infine una felpa verde e degli stivali neri. Emily invece indossava un
vestito a strisce rosse e bianche.
“Uffa ma quanto manca per entrare?” disse Stephanie alla mamma. Proprio in quel momento i cancelli si
aprirono e tutti entrarono urlando. Dopo aver preso i posti le bambine si avvicinarono al
palco e videro un signore vestito di nero che correva. Quando lo spettacolo cominciò la protagonista
iniziò a cantare fino a che non si accorse che il suo compagno era scomparso. Allora si fermò e iniziò a
cercarlo. Emily e Stephanie si guardarono e pensarono la stessa cosa: ”Il signore con il sacco era il
ladro”. Dovevano assolutamente trovarlo e liberare l'attore. Il giorno dopo in televisione quasi tutti
parlavano della scomparsa dell'attore. Mentre le bambine stavano giocando al parco, videro lo stesso
signore che c'era a teatro. Stephanie gli urlò: ”Tu, hai rapito l'attore del musical!”. Le bambine aprirono il
sacco e trovarono l'attore che uscì ringraziandole.
Così tutto si sistemò.
Matilde
_______________________________________________
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Il pino Pino dei Pinis
lunedì, febbraio 22, 2010

Ciao, mi chiamo Pino dei Pinis, e sono
uno dei pini che abita a Firenze, ho 30 anni.
La mia storia comincia quando ero ancora un seme e vivevo in Australia insieme ai miei quindici fratelli e
alla mia mamma. Un giorno, all'improvviso, vennero degli esseri viventi, “umani”, che ci presero e ci
misero dentro un sacchetto di plastica. Dentro era tutto buio e avevo paura. Il giorno dopo una luce
abbagliante ci fece svegliare, stavamo andando verso l'Italia, ed eravamo con i semi di altri alberi, ma
dopo qualche secondo sentimmo un fortissimo botto, il portone dietro si aprì e cascammo dal furgone;
stavamo per schiantarci contro un albero, ma poi qualcuno ci prese e cominciò a portarci. Era un piccione
che ci stava aiutando a trovare una casa, e quando il piccione fu sicuro, fece un taglio alla busta e
cascammo in un giardino. Eravamo salvi!
Ora, per fortuna, l'essere umano ci cura bene e ci dà sempre da bere.
Kento
_______________________________________________
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Il primo invito
martedì, aprile 06, 2010

C’era una volta… O meglio c’erano un
giorno due innamorati che decisero di sposarsi. Il matrimonio si sarebbe svolto fra una settimana e gli
sposi invitarono molta gente fra cui anche Letizia.
Lei non era mai stata ad un matrimonio e si chiese: “Che cosa mi metto? Come mi pettino? Con che
mezzo vado?”
Sul biglietto di invito c’era scritto che sarebbe stato un matrimonio molto sontuoso.
Passarono due giorni e Letizia aveva già pensato a tutto: entrò in un negozio e comprò il vestito, entrò poi
in un altro negozio e comprò una collana, entrò dopo dal parrucchiere e si fece una pettinatura, infine
prese un mezzo di trasporto a noleggio.
Era arrivato il grande giorno ed ecco che in chiesa entrò Letizia con una vecchia moto che fumava.
Indossava una giacchetta senza maniche tutta nera con un teschio dietro, dei pantaloni tutti rotti, un
collare borchiato per collana e si era fatta una particolare acconciatura “punk”.
Quando il sacerdote vide Letizia così conciata, gli venne un colpo…!
La cerimonia non potè proseguire perché tutti gli invitati, compresi gli sposi, svennero.
Da lì Letizia “forse” comprese che cosa volesse dire la parola “ sontuoso” e che l’abbigliamento da punk
non era stata una grande idea.
A cura di Letizia P.
_______________________________________________

36 / 70

Anno Scolastico 2009/2010 - Scuola Primaria Anna Frank - Classe 4A (Firenze)

Il sole sulla Terra
lunedì, febbraio 22, 2010

Il sole sulla Terra
Arancia infuocata,
bolla dorata,
il sole nel cielo
è una palla incantata.
Illumina le strade
sta alto nel cielo,
svolazza tra gli uccelli
con l'arcobaleno.
Soleggia nel mare
ci mostra il cammino
per arrivare a trovare un dolce gattino.
Con i suoi raggi lucenti
ci fa compagnia
abbracciandoci tutti
con grande simpatia.
di Sofia e LetiziaB
_______________________________________________
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L'armatura segreta
mercoledì, maggio 05, 2010

C'era una volta un castello molto antico
e la gente diceva che era abbandonato da molti anni.
In quel castello ci vivevano un re, una regina e i loro soldati che non si erano mai fatti vedere perchè
dovevano proteggere l'armatura segreta e il cavaliere che l'avrebbe indossata diventava il più coraggioso
di tutto il regno.
Un giorno, un cavaliere di sua spontanea volontà andò in quel castello. All'ingresso c'erano due guardie
che non volevano farlo entrare.
Il cavaliere disse loro: ”quando riuscirò a indossare l'armatura segreta vi nominerò i miei scudieri” così lo
fecero avvisandolo che il castello era abitato anche dai fantasmi.
All'interno del castello c'erano ragnatele, scorpioni e altri terribili animali; quel castello aveva ben cinque
piani, ma il cavaliere non avendo trovato fantasmi pensò che fosse una bugia.
Nel castello c'erano passaggi segreti ma anche trappole.
Il cavaliere arrivato all'ultimo piano incontrò il re e la regina che gli dissero dove si trovava l'armatura
segreta perchè era stato molto coraggioso ad arrivare fin lì superando tutti gli ostacoli.
Il cavaliere, passando da un passaggio segreto all'altro, trovò l'armatura segreta che era circondata da
guardie che gli dissero:”congratulazioni cavaliere straniero, ti sei meritato l'armatura.
Da quel giorno il cavaliere diventò fortissimo e nessun altro cavaliere riuscì a sconfiggerlo.
di Pietro
_______________________________________________
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L'astronauta e l'isola volante
domenica, marzo 21, 2010

C'era una volta un'isola volante che si trovava sopra le nuvole e nessun uomo c'era mai andato.
Un giorno un uomo partì con la sua navicella nello spazio per scoprire nuovi pianeti; ma ad un certo
punto ebbe un problema alla navicella e precipitò in basso; lui pensò: ”Non riuscirò mai a ritornare sulla
terra”.
Chiuse gli occhi e dopo pochi secondi atterrò sull'isola volante dove c'erano tutti esseri strani con tre
braccia e due gambe.
L'astronauta era stupito anche perchè quel popolo parlava la lingua italiana; questi esseri strani credevano
in una divinità, il Dio Bianco; videro l'uomo vestito di bianco e si inchinarono, gli portarono del cibo
delizioso e gli regalarono delle cose del re e lui ringraziò, dandogli delle statuette degli astronauti.
Il Dio Bianco (l'astronauta) si alzò e andò verso la navicella, prese un fuoco d'artificio e lo buttò di sotto
bucando le nuvole.
Vide che sotto l'isola c'era la terra e allora si buttò atterrando sulla terra sano e salvo; poi raccontò tutto al
suo capo e da allora l'isola si chiamò Nuvolandia.
A cura di Marco e Pietro
_______________________________________________
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L'avventura nel labirinto
venerdì, maggio 21, 2010

C'era una volta un labirinto con siepi
altissime ed era impossibile scavalcarle.
Marco e Simone volevano andare nel labirinto a sconfiggere il drago che si trovava al centro del labirinto.
Quel drago provocava molti danni alla città perchè poteva volare e superare le siepi con facilità, lanciare
ghiaccio e congelare le persone o gli oggetti non viventi; se ghiacciava la città non si si scongelava per
dieci anni.
Il ghiaccio era potentissimo e nessuno fino a ora aveva sconfitto il drago.
Il drago teneva i suoi prigionieri in una cantina con il termostato che aveva due funzionalità: freddo e
caldo.
Lui teneva i prigionieri al caldo, ma quando andava a controllare se tutto andava bene lo metteva
al freddo.
Una volta andati e procurato il necessario Marco e Simone legarono un filo di lana all’entrata per non
perdere la la strada per il ritorno.
Il drago molto astuto si alzò in volo e li vide; li lasciò andare un po' avanti, lanciò un po' di ghiaccio e il
filo di lana si ruppe.
Marco e Simone erano preoccupati ma videro un cartello dove c'era scritto: “Se sconfiggerete il drago le
siepi si abbasseranno un po' in modo da scavalcarle”.
Loro si tirarono su il morale molto velocemente ma la missione era molto difficile.
Il drago non vedeva l'ora di affrontarli.
Durante il cammino,loro escogitarono dei piani per sconfiggerlo.
Arrivati al centro del labirinto incontrarono il drago e cominciò lo scontro.
Il drago cominciò con attacchi deboli che col passare del tempo diventavano più violenti.
I piani erano falliti, Marco e Simone non avevano speranze; stavano per arrendersi ma a Simone si accese
la lampadina vedendo il termostato. I due ragazzi corsero verso la botola e il drago sputò ghiaccio ma così
forte che perse l'equilibrio. Marco e Simone aprirono la botola, il drago cadde, lì sotto facevano tanto
caldo che sciolse il drago e loro fecero uscire i prigionieri.
Le siepi si abbassarono e tutti le scavalcarono per ritornare nelle loro case.
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Marco e Simone erano entusiasti, i prigionieri li ringraziarono e la città non ebbe più problemi.
a cura di Marco
_______________________________________________
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L'uomo primitivo Bobo
martedì, aprile 06, 2010

Milioni e milioni di anni fa, viveva in
Asia un uomo primitivo di nome Bobo.
A lui piaceva molto costruire cose e un giorno volle inventare un orologio.
Tutti giorni, quando tornava dalla caccia, andava nella sua sua grotta a costruire il suo orologio.
Dopo tanti giorni lo finì (il suo orologio): era una piattaforma di legno con tre lancette: una era per i
secondi, una per i minuti e l'ultima per le ore.
Però c'era qualcosa che non andava: Bobo ogni secondo doveva muovere e lancette ed anche tutta la
notte, allora Bobo un giorno decise di fare un altro orologio. Stavolta ci mise pochi giorni per farlo.
Era tutto identico, ma con una sola lancetta messa per orizzontale che non si muoveva. Lo appoggiò fuori
dalla sua caverna e vide che funzionava.
Bobo fu felicissimo, perché aveva portato alla luce il primo orologio, di nome: ”Orologio da Sole”
A cura di Kento
_______________________________________________
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La capanna
martedì, aprile 06, 2010

Un giorno Dimitri, Giulio ed io ci
siamo incontrati e abbiamo deciso di costruire una capanna, però non avevamo i legni, allora abbiamo
deciso di andare da Pippo, un nostro vicino.
Gli abbiamo chiesto se ci poteva dare un po’ di legni. Lui disse di sì, ma dovevamo andare noi a
prenderli.
Dopo dovevamo pensare dove mettere la capanna ed io decisi di sistemarla sopra un albero a forma di
“V”. Dentro la “V” ci misi dei rami e così feci il primo piano della capanna sull’albero. Dimitri fece il
piano di sotto.
Venne una bellissima capanna perché ci mettemmo anche un ramo di castagno e divenne la base del
nostro accampamento.
A cura di Giovanni P.
_______________________________________________
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La fiera del cioccolato
domenica, marzo 21, 2010

Domenica sera sono andata con i miei cugini e i miei zii alla fiera del cioccolato in piazza S. Croce.
Sono molto golosa per cui ero ansiosa di poter vedere montagne di cioccolato a blocchetti o fiumi di
nutella pronti per essere assaporati... Siamo partiti a piedi dal Lungarno e finalmente abbiamo raggiunto
la piazza. Mia cugina ha subito sorriso, io non mi sono all'inizio resa conto del perchè ma poi ho visto una
specie di grande capanna con più di quaranta banchi ricolmi di dolci di color marroncino.
C'erano tantissime golosità:dalla buonissima Sacher torta, alle statuine di cioccolata che rappresentavano
caffettiere, cellulari, arnesi vari da lavoro (martelli, cerniere e chiodi), grattugie, tapiri di “Striscia la
Notizia” e molte altre cose. Insomma uno spettacolo per i miei occhi. Naturalmente ho assaggiato un po'
di tutto: dalla panna con la cioccolata liquida fino agli ovetti e ai leccalecca.
I miei genitori mi dicevano di non esagerare ma io pensavo che una volta ogni tanto si può anche
ingrassare per la cioccolata... Inoltre intorno ai banchi vedevo tutte le persone ridere felici e pensavo che
in fondo mangiare cioccolata può aiutare a essere più allegri e spensierati.
A cura di LetiziaB
_______________________________________________
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La Magia del Colore
mercoledì, maggio 05, 2010

La Magia del Colore
Questo è il tema di un progetto sulla necessità di rendere l’ambiente in cui viviamo più accogliente per
tutti noi.
La nostra classe ha con fantasia elaborato, attraverso vivaci disegni, le idee personali o di gruppo relative
ad una futura città-giardino con un diverso arredo urbano ed una auspicabile isola pedonale.
Il tutto è ispirato alla creazione di una città nuova che magicamente si riempie di colori allegri e insoliti
perché tiene conto del rispetto della natura.
Eccovi le foto dei nostri elaborati, basta cliccare qui.
_______________________________________________
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La mia esperienza al Mandela Forum
martedì, aprile 06, 2010

Domenica 24 gennaio sono andata al
teatro “Mandela Forum” di Firenze con la mia mamma e mio fratello a vedere uno spettacolo che si
intitola “Il mondo di Patty”.
C’erano tanti personaggi, ma quello più bello e che a me piace tanto era Patty, in verità non si chiama
Patty, ma Laura Equivel.
Per chi non lo sa “Il mondo di Patty” è un telefilm che fanno in televisione. Da questa serie televisiva
hanno tratto un musical veramente spettacolare.
Dopo, quasi alla fine, io e altre bambine abbiamo cominciato a ballare e ci siamo avvicinate sempre di più
al palco. Eravamo proprio a due metri dal palco! Ero felice ed emozionata, finalmente potevo vedere la
mia attrice preferita da vicino. Laura Equivel ci ha salutato e mandato un bacio. Era molto bella ed aveva
i capelli lunghissimi e sciolti, non con le trecce come si vede in televisione.
Questo spettacolo è stato davvero bellissimo!
A cura di Federica
_______________________________________________
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La mia prima volta sugli sci
giovedì, maggio 13, 2010

Qualche anno fa, quando vivevamo a
Cuneo, i miei genitori mi hanno portato a sciare a Limone. Siamo partiti presto e alle 9 eravamo già sulle
piste. Faceva molto freddo e non c'era tanta neve. Appena mi sono messo gli sci mi sono accorto che non
riuscivo a stare in piedi. Poi è arrivato il maestro e mi ha aiutato a prendere lo skilift per salire. Quando
siamo arrivati su, il maestro ha cercato di spiegarmi come fare, ma io sono partito così veloce che non
riuscivo più a fermarmi. La mamma ha provato a fermarmi, ma andavo troppo forte e così sono andato ad
incastrarmi in una rete.
Ci ho riprovato ma non ci riuscivo, così ho mollato tutto e sono andato a fare a pallate di neve.
a cura di Niccolò
_______________________________________________
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La pianta di fragole
lunedì, maggio 24, 2010

Un giorno Anna, una bambina di nove
anni decise di piantare una pianta di fragole nel suo campo di verdure, poi fiori, molti alberi normali e da
frutto. Per prima cosa piantò i semi, poi li innaffiò e aspettò qualche settimana; poi nacque il primo,
delicatissimo germoglio.
Dopo alcuni mesi la pianta diventò grandissima e maestosa; d'inverno c'erano solo foglie, a primavera
fiori e d'estate le fragole!
Un giorno però le fragole non crescevano più, rimaneva solo il gambo!
Anna decise così di nascondersi e di osservare che cosa era successo; scoprì che era uno scoiattolo a
mangiarle e decise di lasciare la sua parte in una ciotola per non mettere un “spaventa scoiattoli”!
Lo scoiattolo aveva la sua parte e fece avvicinare Anna così diventarono buoni amici.
La bambina chiamò lo scoiattolo Fragolino, lo “scoiattolo rubafragole”.
Ogni due giorni Anna innaffiava la pianta “La fragola”, mangiava le fragole e incontrava Fragolino.
E tutti vissero felici e contenti.
di Sara
_______________________________________________
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La principessa e l'alieno
sabato, marzo 13, 2010

C'era una volta in un mondo molto lontano una principessa in cerca di un marito. I suoi genitori le
avevano fatto provare tutti principi di ogni paese ma nessuno le piaceva.
Un giorno i genitori stufati decisero che se un cavaliere avesse ucciso il drago Mangione, ossia il più
temuto, gli avrebbero fatto sposare la propria figlia.
Il giorno dopo erano tutti partiti per andare ad uccidere il drago. La maggior parte fallì tranne un
cavaliere, mentre dormiva.
I genitori orgogliosi portarono il vincitore dalla principessa che quando lo vide disse solo una parola:
”No!!”.
I genitori erano disperati perché se la loro figlia non si fosse sposata, come avrebbe fatto a sedersi sul
trono e a comandare il popolo. Allora decisero di farla sposare con il principe Arc, capo del popolo di
Ciudi, anche se lei non lo voleva!!
Tre giorni dopo celebrarono il matrimonio, ma proprio mentre il principe stava per baciare la principessa
atterrò una navicella spaziale e da li uscì un alieno, anche lui in cerca di una fidanzata.
La principessa lo guardò fisso negli occhi: finalmente aveva trovato il vero amore!
I due salirono sulla navicella per fare il viaggio di nozze e sulla targhetta c'era scritto: ”Oggi sposi,
domani chissà”.
AndreaT
_______________________________________________
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Le mie vacanze Pasquali
venerdì, maggio 21, 2010

Quest'anno abbiamo trascorso le
vacanze Pasquali fuori casa: in un villaggio dell'Isola di Zanzibar in Tanzania (Africa), a Kiwengwa.
E' un villaggio dove abitano tanti zanzibarini che vivono ancora in capanne costruite con fango e foglie di
palma per tetto. Quando il capo villaggio dove noi eravamo alloggiati ci è venuto a prendere all'aeroporto,
ci ha spiegato quali erano le abitudini degli abitanti dell'isola e come vivevano.
Il posto dove noi eravamo era molto bello, con delle belle spiagge, un bel mare che per il fenomeno delle
maree , si ritirava e ritornava. In questa settimana, quando non eravamo al villaggio un signore del posto
di soprannome Tonino; in realtà si chiamava Abdullà, ci ha portati a vedere tante cose belle: le tartarughe
giganti di terra e dove era nato il primo posto dove facevano la tratta degli schiavi. Pensate la tartaruga
più vecchia con la corazza un po' rotta, aveva 185 anni e poi abbiamo visto le tartarughe marine dalle più
piccole alle più grandi.
Siamo andati a vedere i delfini e abbiamo nuotato con loro e quel giorno ho perso una pinna mentre
nuotavo con loro e il mio babbo non si accorse che mi ero tuffata anch'io e mi lasciò da sola nel mare, per
fortuna mi tirò su a bordo un'altra barca vicino a noi.
Il giorno di Pasqua abbiamo detto la Messa con tutti i bambini del villaggio che cantavano e quando era
finita ci siamo messi a cantare con loro e gli abbiamo consegnato tutte le cose che avevamo portato per
loro.
E' stata proprio una bella vacanza, mi sono tanto divertita e i ragazzi del villaggio erano tanto simpatici.
Penso sarà un posto che non scorderò.
a cura di Letizia P
_______________________________________________
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Martino e i mostri
domenica, marzo 21, 2010

C'era una volta, un bambino di 5 anni, che si chiamava Martino e credeva che il gabinetto fosse un
mostro, credeva anche che dentro il suo armadio ci fosse un mostro giallo.
Il bambino, tutti i giorni andava all'asilo e portava con sé il suo orsacchiotto di peluche, però un bambino
più grande di lui glielo prendeva sempre.
Il peluche, era l'unico amico che aveva.
Allora, un sabato, provò insieme al suo orsacchiotto a combattere i due mostri, ma non ce la fecero,
perchè i due mostri gli facevano troppa paura...
Aspettò un anno dopodichè decise di distruggere i due mostri perchè era diventato grande.
Martino li distrusse ma prese un mese di punizione, perchè il mostro in bagno era il gabinetto e lo ruppe
tutto e il mostro nell'armadio era un maglione giallo.
Però anche se era in punizione non ci pensava perchè aveva con sé il suo orsacchiotto che lo consolava.
A cura di Simone
_______________________________________________
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Perso nel bosco magico
sabato, marzo 27, 2010
Capitolo Primo

In una città c'erano molti campeggi dei Boy-scout.
Ad uno di questi campeggi partecipava un ragazzo di nome James.
Durante il campeggio, mentre camminava, James cadde in una buca e si perse, perdendo di vista il resto
della tribù.
James si rifugiò sotto un albero e guardava le foglie che cadevano e... Impossibile!
Le foglie, cadendo, avevano formato sul terreno delle frecce!
James seguì quelle frecce e ritrovò il campeggio della sua tribù.
Da quel giorno stette più attento a dove andava.
Capitolo Secondo
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L'ultima avventura era stata paurosa, ma James si era divertito a seguire le frecce formate dalle foglie.
James aveva raccontato alla sua tribù quello che era successo, ma nessuno gli aveva creduto.
James, insieme a Nik (l'unico a credergli), partì per un'esplorazione del bosco magico.
Ad un tratto si mosse qualcosa. Nik si girò e vide un albero nero che li seguiva.
Nik si mise a correre insieme a James e si rifugiarono in una caverna. Ma l'albero infilò i suoi rami nella
caverna senza fermarsi.
Ce la faranno James e Nik a scappare?
Capitolo Terzo

53 / 70

Anno Scolastico 2009/2010 - Scuola Primaria Anna Frank - Classe 4A (Firenze)

James e Nik videro un passaggio segreto nella caverna e vi entrarono.
L'albero non riuscì a prenderli.
James e Nik uscirono dal passaggio segreto e si ritrovarono davanti un fiore. Il fiore disse loro che non
dovevano avere paura, ma dovevano cercare Drakoji, l'unico in grado di sconfiggere il mago Refus.
James tornò alla caverna dove c'era l'albero che li aspettava. Prese un coltello e sconfisse l'albero
conficcandolo da dietro. Dall'albero James prese una mappa che conduceva al centro del bosco.
L'avventura continua...
Capitolo finale

54 / 70

Anno Scolastico 2009/2010 - Scuola Primaria Anna Frank - Classe 4A (Firenze)

James e Nik cominciarono a seguire la mappa.
La foresta era sempre più buia.
“Dove può essere Drakoji?” - si chiedevano continuamente.
Continuarono ad andare avanti finchè si ritrovarono all'entrata di una caverna ed entrarono.
Era pieno di ragni, serpenti e scorpioni.
James prese un pezzo di legno e fece una torcia.
Arrivati in fondo alla caverna, James e Nik aprirono un gigantesco portone; dietro, a sedere sopra un
trono, c'era Refus che li aspettava.
James venne avvolto da una nube magica. Quando la nue andò via, James aveva cambiato aspetto:
indossava una tuta rosso fuoco, sul petto aveva disegnato un drago tutto nero e i capelli gli erano diventati
lunghi e biondi. Era lui Drakoji!
Refus gli disse: "Anche se sei Drakoji, con l'aiuto deglib alberi neri creati da me ti sconfiggerò!"
"Lascia andare la foresta, liberala!" urlò Drakoji.
Iniziò un combattimento.
Alla fine, Refus voleva fare l'incantesimo che disintegra i corpi avversari, ma Drakoji glielo respinse con
la sua spada infuocata e lo sconfisse.
Da allora la foresta fu liberata e Drakoji tornò ad essere il ragazzo James.
" Ma se c'è un pericolo, sono pronto!"
A cura di Giovanni B
_______________________________________________
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Poesia – Il sole
mercoledì, maggio 05, 2010

Il sole

Palla di fuoco che sorride al mondo,
scalda il cuore,
con il suo sorriso giocondo,
sparge nella strada il suo profumo argentato,
cammina sui letti
con colore dorato.
E' un' arancia splendente
che gira nel mondo
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facendo una fiamma incandescente.

di Alice e Matilde

_______________________________________________
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Sascha
lunedì, maggio 31, 2010

Sascha è il piccolo chiwawa ed è il
cane di mio zio, Sascha è molto piccola ha un pelo rasato che è marroncino chiaro.
Ha due occhi neri e grandi che le coprono il viso, ha un musino piccolo e tenero e ha le orecchie a punta.
Sascha inizialmente quando non ha confidenza è un po' intimorita, poi quando giochi con lei e la coccoli
un po' riesce ad essere dolce e tenera.
Di solito i cani mangiano i croccantini ma a lei piace di più la pasta al pomodoro. Secondo me se Saschia
continua a riempirsi di tutta quella pasta alla fine diventerà un po' cicciotella.
a cura di Federica
_______________________________________________
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Storie di cavalieri e principesse
martedì, aprile 13, 2010
Storie di cavalieri e principesse
Capitolo 1 - “Il mistero della sparizione della principessa”

In un regno lontano lontano, di nome Serenità, tutti vivevano
felici e sereni, non si facevano guerre e tutti si aiutavano fra sé.
Un giorno accadde che la figlia del re sparì. Era una ragazza carina e ubbidiente. Fu rapita da uno
stregone brutto e malvagio che avrebbe voluto diventare il padrone di tutto l’universo.
Il re mandò numerosi cavalieri a cercare la principessa, ma stranamente nessuno tornava. Il re continuava
a mandare cavalieri, fino al giorno in cui, per paura, nessuno volle più andare a cercare sua figlia.
Perché i cavalieri non tornavano? Cosa succedeva a loro?
Un giorno, al palazzo reale si presentò un normale fabbro e disse al re: “Se nessun cavaliere andrà a
cercare sua figlia, ci andrò io!” Ma il re gli rispose: “Tu,un semplice fabbro! Non ce la farai mai!”
Ma il fabbro propose al re: “Sono la vostra ultima speranza, se non vado io non rivedrà più sua figlia.” Il
re a queste parole non potè dire di no...
Capitolo 2 - “Il fabbro cavaliere”
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Da quel giorno il re decise di far addestrare il fabbro di
nome Draco. Era un uomo alto e forzuto con il desiderio di vendicare i genitori uccisi dallo stregone
Ishscafar, quando lui era ancora piccolo.
Draco aveva vissuto con il nonno che gli aveva insegnato il mestiere del fabbro.
L’allenamento durò poco tempo perché già sapeva usare alcune armi e imparò presto a cavalcare.
Si costruì un’armatura indistruttibile di titanio, un metallo potentissimo, una spada corta e uno scudo con
il simbolo del regno, ordinò un arco e si preparò delle frecce con la punta avvelenata.
Quando fu pronto, il re organizzò una cerimonia convocando tutto il regno a palazzo.
Durante la cerimonia, il re lo chiamò davanti al trono comandandogli: “Inchinati fabbro.” Il fabbro si
mosse lentamente cigolando perché l’armatura pesava, il re impugnò la spada e disse: “ Draco ti nomino
fabbro cavaliere.” Il fabbro cavaliere si alzò mentre tutti applaudirono.
Il re gli regalò un nobile destriero fiammante e gli disse: “Porta con te anche Mordicchio, il gatto parlante
di mia figlia, ti aiuterà a combattere. E adesso va e torna vittorioso!”…..
Capitolo 3 - “Comincia l’avventura”
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Draco montò in sella al suo
destriero e accompagnato da Mordicchio cominciarono la loro avventura. Attraversarono tutto il regno di
Serenità salutando gli abitanti. Imboccarono una strada deserta, ma si accorsero che si inoltravano in un
bosco fitto e tenebroso. Era il tramonto e il bosco diventava sempre più buio ma, grazie alla coda e alla
criniera di fuoco del cavallo, avevano sempre una luce costante.
Nel bosco si sentivano rumori agghiaccianti, era una pattuglia di orchi comandati da Ishscafar che stavano
seguendo Draco, Mordicchio e Freccia di fuoco, il cavallo, per ucciderli tutti.
Il cavaliere tirò fuori la spada perché sentiva che erano vicini.
Mordicchio disse: “ Per trovare la mia padrona dobbiamo attraversare questo ponte consotto la lava, ma
facciamo attenzione perché è molto vecchio e potrebbe cadere.”
Draco e Mordicchio scesero dal cavallo, si incamminarono sul ponte che scricchiolava, improvvisamente
sentirono: “ All’attacco!!” Erano gli orchi dietro di loro, così si misero a correre mentre il ponte crollava
facendo precipitare gli orchi. Loro ce la faranno?
Capitolo 4 - “Il mago Crumiro”

Draco e Mordicchio
montarono in sella a Freccia di fuoco che arrivò dall’altra parte, continuarono il loro cammino e
arrivarono ad una casucola, bussarono alla porta, essa si aprì da sola e magicamente apparve un mago che
disse: “Salve giovani stranieri, io sono il mago Crumiro e voi?“
Mordicchio rispose : “Io sono Mordicchio e lui è Draco, stiamo cercando la principessa di Serenità, il
regno qui vicino. Ci può dare informazioni? “ Crumiro fece no con la testa, ma domandò: “Sapete chi
l’ha rapita?” Draco rispose: “Sì ! E’ stato Ishscafar a rapire la principessa.”
Crumiro allora aggiunse: “Interessante, è uno stregone potentissimo, ma se volete con il mio aiuto lo
sconfiggerete.“
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Ringraziarono e accettarono. Il mago comandò loro: “Dovete trovare le erbe gialle e fucsia che crescono
sulla montagna e io vi farò la pozione per diventare invincibili.”
Capitolo 5 - “Gli scheletri viventi”

Il mago preparò la pozione e
disse a Draco: “Andate verso ovest e troverete qualcuno che vi aiuterà.”
Draco ringraziò e si mise in cammino. Dopo due giorni arrivarono in un posto nebbioso dove non si
vedeva niente ma sentivano rumore di motore. Davanti ai loro occhi si fermò un camion pieno di fantasmi
e ne scesero tre. Draco chiese a loro: “Mi potete dare informazioni per andare al castello di Ishscafar?”
Ma loro non risposero e l’autobus ripartì. In quel momento ne passò un altro fatto di ossa e scesero tre
scheletri. Draco chiese la stessa cosa che aveva chiesto ai fantasmi però urlando.
Gli scheletri risposero: “Ma che urli, noi sentiamo benissimo!”
Draco disse: “Scusate, è che gli altri tre non mi hanno sentito.”
“Se vuoi arrivare al castello monta sull’autobus e scendi fra due fermate.” Ringraziò e salirono ma
il cavallo dovette seguirli dietro.
Capitolo 6 - “La battaglia del castello”
Draco e Mordicchio, arrivati al castello, videro un mostro che stava lì di guardia.
Il mostro si accorse di loro ed emise un urlo assordante. Draco si mise l’elmo e il gatto strappò dei ciuffi
d’erba e li usò come tappi per non sentire il rumore, ma non si accorsero che dietro di loro stavano
arrivando dei mostri volanti con un corno in testa.
Draco prese l’arco e le frecce e iniziò a lanciarle, a un certo punto bevve la porzione del mago e quindi
riprese l’arco, lanciò una freccia velocissima che divenne di fuoco.
Lui era diventato invincibile grazie alla pozione e allora prese il controllo di un mostro volante, uccise
quello che stava a guardia del castello e vi entrarono dentro.
Capitolo 7 - “Una sorpresa sorprendente”
Dentro il castello era buio ma c’era profumo di pulito e non sembrava affatto la dimora di uno stregone
malvagio.
C’era una scalinata che portava alla torre più alta; cominciarono a salire e videro una porta da cui usciva
una luce che cambiava colore.
Draco spalancò la porta facendo rumore: “Ti salviamo noi principessa !!!” Però rimasero a bocca aperta
quando videro che la principessa e Ishscafar stavano giocando alla W II e disse: “Principessa credevo
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fossi in pericolo.”Rispose Ishscafar dicendo: “E’ vero, l’ho rapita ma non è mai stata in pericolo” E
Draco chiese: “Non volevi conquistare l’universo?”. E lui rispose: “No, volevo solo giocare con
qualcuno perché non ho amici essendo cattivo”.
E si accorsero che non era cattivo ma voleva compagnia. Così tornarono tutti insieme a Serenità,
spiegarono tutto al re e lo stregone fu il ben venuto.
E dove sono andati a finire i cavalieri scomparsi?
E qui comincia un’altra storia da raccontare...
di MatteoD
_______________________________________________
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Un futuro nello spazio
sabato, marzo 27, 2010

Un giorno, in un futuro assai lontano riusciremo a teletrasportarci su altri pianeti. Troveremo degli alieni
o no? Avranno cattive o buone intenzioni? Come saranno? A queste e molte altre domande, per ora,
rispondiamo con la nostra fantasia. Secondo me troveremo degli alieni e avranno buone intenzioni, forse
saranno verdi con quattro gambe e sei braccia, due orecchi e un naso a tromba, calvi con due antenne per
captare le vibrazioni nell'acqua. Avranno cervelli più sviluppati di noi e dischi volanti. Anche se
esteriormente più brutti di noi saranno di sicuro più sensibili e privi di cattiveria. Noi siamo il contrario
(non tutti) e mi auguro che possano essere di buon esempio, così anche il nostro pianeta potrà cambiare e
diventare migliore.
A cura di MatteoDB
_______________________________________________
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Una band pazza
sabato, marzo 27, 2010

Tanto tempo fa, in una città incantata abitata da draghi, Nuvolino, un draghetto piccolo, piccolo provò ad
inventare il primo strumento musicale.
Nuvolino cercò di realizzare una chitarra con del legno di palme e corteccia di ciliegio, ma lo strumento
faceva un suono “da mani nei capelli”!! Il draghetto riprovò, riprovò, e riprovò ancora finchè finalmente
una lampadina si accese nella sua testa.
Aveva pensato ad un “pianoruggente” appena costruito lo provò: questa volta aveva proprio azzeccato lo
strumento! Funzionava! Il suo suono era veramente mostruoso!
Inventò anche una “fisarnordica” perchè era fatta con il legno dell'albero nordico delle bussole, e anche
una “chitadolce” perchè viene costruita con il legno dell'albero delle fragole dolci.
L'unica cosa che mancava a Nuvolino era un gruppo musicale. Allora si ricordò di Secchione un
T-rex con gli occhiali e di Branchiosaura ginny un dinosauro femmina minuscolo, ed insieme formarono
la band “dei dinosauri pazzi”.
I tre amici ebbero un grande successo e vissero tutti felici e contenti.
A cura di Lorenzo
_______________________________________________
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Una Domenica Alle Cascine
lunedì, maggio 31, 2010

Da molto tempo volevo andare a
vedere la stazione della nuova Tranvia alle Cascine. Così domenica scorsa ho deciso con i miei genitori di
fare una bella passeggiata lungo l'Arno alle Cascine per vedere il nuovo ponte su cui passa la Tranvia.
Siamo arrivati con l'auto in piazza dell'Isolotto e poi a piedi abbiamo attraversato la passerellafino ad
arrivare al parco.
Essendo una domenica di Quaresima il viale era tutto pieno di bancarelle che vendevano vestiti, scarpe,
borse e roba da mangiare. Vi era tanta gente attratta dalla bella giornata di sole soprattutto a comprare
vestiti pesanti per l'inverno a prezzi molto bassi.
Io ero molto incuriosita soprattutto dalle collane e dgli anelli venduti dai cinesi:”gioielli” coloratissimi a
prezzi molto bassi.La mamma mi ha comprato una collana lunga di plastica colorata:bellissima!
Dopo aver camminato per un po' siamo arrivati alla fermata della Tranvia e abbiamo attraversato il nuvo
ponte che collega le Cascine al Viale Talenti.
In qul momento è passata accanto a noi la Tranvia e mi ha fatto un certo effetto,camminare accanto a un
treno d'acciaio...
Poi però siamo ritornati a passeggiare lungo il corso del fiume e mi sono fermata a guardare una fila di
anatre che nuotavano in Arno indisturbate a godersi in pace il sole di una bella domenica di marzo.
a cura di LetiziaB
_______________________________________________
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Una giornata in barca
martedì, aprile 13, 2010

Una mattina, mentre eravamo sul mare,
degli amici di mamma ci hanno invitato in barca.
La loro barca ha sette posti, un materasso davanti per prendere il sole e una specie di seggiolino a due
posti che ha davanti gli strumenti per vedere il fondo del mare e per pilotarla.
Ci siamo diretti al faro di Vada e quando siamo arrivati Filippo ha buttato l'ancora e ci siamo preparati per
fare il bagno.
Mamma, Filippo e Barbara si sono tuffati mentre io ero molto indeciso perchè l'acqua era molto alta e mi
faceva paura pensare a quello che ci poteva essere sotto. Finalmente, con la maschera, mi sono tuffato. Ho
visto molti ciuffi di alghe, una grande stella marina rossa e tanti pesci.
Siamo stati sullo scoglio del faro che ormai è disabitato.
Al ritorno Filippo mi ha fatto pescare.
Ho preso tanti sugherelli che però abbiamo ributtato in mare.
Mi sono divertito molto, è stato veramente una bella esperienza.
di AndreaK
_______________________________________________
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Vi presentiamo la nostra classe
lunedì, gennaio 04, 2010

Siamo i bambini della quarta della scuola Anna Frank.
Nella nostra classe siamo ventuno, quattordici maschi e sette femmine.
Quest’anno abbiamo un’unica maestra che è molto simpatica e fa molte materie.
La nostra classe è un po’ confusionaria, ma se vogliamo siamo bravi.
Certi bambini assomigliano a dei ricci, soprattutto uno che si mette sempre il gel sui capelli. Altri, invece,
sono molto alti come giraffe.
Ci piace costruire cartelloni per imparare nuove cose, infatti ne abbiamo molti e facciamo molti disegni.
Quest’anno faremo molti laboratori, soprattutto di storia, che la maestra sceglie per noi.
Noi facciamo tante verifiche e interrogazioni per prepararci alle medie.
Ogni giorno teniamo un diario in cui diciamo come siamo stati e com’è il tempo.
Abbiamo anche altre tre maestre che ci stanno simpatiche e svolgono inglese, motoria e religione.
Siamo bravi nei testi e nei disegni, grazie a questo abbiamo vinto due concorsi. Per questo vi consigliamo
questa classe!
La nostra scuola
La nostra scuola si chiama Anna Frank.
E’ situata in una strada interna con poco traffico, Via Baldovinetti.
E’ immersa nel verde: possiede un bellissimo giardino con uno spazio per giocare a basket dove noi
bambini ci troviamo a correre durante la ricreazione.
Dal giardino si può accedere alla palestra. Ce ne sono due, una più grande dell’altra.
La più piccola è dedicata principalmente all’arrampicata. Nella grande c’è una rete da pallavolo, i
canestri e le spalliere; noi ci andiamo una volta a settimana per svolgere motoria.
Entrando nella scuola troviamo il piano terreno.
Al piano terreno ci sono le aule ed i locali della mensa. Le aule non sono molto spaziose però hanno
grandi finestre che danno sul giardino. I locali della mensa, dove mangiamo noi bambini, sono in tutto tre,
di cui una era la nostra ex classe.
Salendo al primo piano troviamo le aule dove svolgiamo i nostri laboratori.
L’aula di informatica è piena di computer e c’è pure un televisore. In quella di musica ci sono molte
panche ed in uno scaffale sono riposti tanti strumenti musicali. In quella di pittura ci sono tanti tavoli
l’uno vicino all’altro, tanti barattoli di diversi colori e i pennelli. Nella nostra biblioteca ci sono tanti
scaffali pieni di libri che noi bambini prendiamo in prestito a rotazione e anche due tavoloni dove
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possiamo studiare in silenzio.
Il teatro è stato realizzato nell’atrio del primo piano e lì rappresentiamo le nostre recite.
Noi amiamo molto la nostra scuola e per noi è veramente bella.
Per ulteriori informazioni: http://ospitiweb.indire.it/istitutocomprensivoghiberti/htm/frank.htm.
_______________________________________________
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