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150° Anniversario dell'Unità d'Italia
domenica, maggio 15, 2011

Il 17 Marzo abbiamo festeggiato il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia, questo è un giorno molto importante in cui tutti i cittadini italiani ricordano l’unità
dello Stato e il sacrificio di uomini , che hanno preferito rinunciare alla propria vita per costruire un
futuro migliore per tutti. Prima infatti la nostra nazione era divisa in tanti piccoli stati, buona parte del
nord e del centro era sottomessa all’Austria, in questo periodo l’Italia era poco sviluppata in tutti i campi
della attività umana rispetto agli altri stati europei. Il periodo in cui alcuni uomini s’impegnarono per la
sua riunificazione è stato chiamato risorgimento e i personaggi più importanti furono i patrioti tra cui
ricordiamo: Silvio Pellico, Giuseppe Mazzini, Camillo Benso Conte di Cavour e Giuseppe Garibaldi che
con mille uomini parti da Quarto per liberare il sud, l’impresa fu chiamata la spedizione dei mille. Dopo
l’importante traguardo dell’unificazione l’Italia ha avuto ben tre città per capitale: Torino che fu la
prima, più tardi per cinque anni Firenze ed infine Roma che lo è tutt’ora.
Quest’anno in tutta l’Italia abbiamo festeggiato l’anniversario dei 150 anni, e ogni città dalle più grandi
fino ai piccoli centri hanno esposto il tricolore, guardando le immagini del telegiornale abbiamo avuto la
sensazione di essere uguali da nord a sud, e ci siamo resi conto che forse si è avverato quello che disse nel
racconto di De Amicis, “Cuore” il maestro alla sua classe: “ ricordatevi sempre quello che vi dico, è bello
che un ragazzo si senta a proprio agio a Torino come a Reggio Calabria! Il nostro paese ha lottato per tutti
questi anni per l’Unità e tremila italiani sono morti, voi dovete rispettarli! Amandovi tra voi.”
Gli alunni della classe VA

Scuola Primaria “Giulio Bechi”
_______________________________________________
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Disegno dal vero
domenica, maggio 15, 2011

Oggi la nostra maestra ci ha proposto un’attività, che
consisteva nello scegliere delle mattonelle che rappresentavano dei paesaggi floreali; ogni gruppo ha
scelto la propria con fiori diversi.
Queste mattonelle raffiguravano dei lilium, dei papaveri, dei Tulipani, dei Girasoli ed infine una
composizione con vari fiori.
Ognuno ha usato una tecnica diversa per colorare il proprio disegno: tempere, matite, gessetti, polverina
ecc...
...Ora vi presentiamo i nostri elaborati.
A cura di Luca e Fabrizio
_______________________________________________
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I Diritti dei Bambini
mercoledì, maggio 04, 2011

Filastrocca della famiglia
È come un nido, come una cuccia
carezza il sonno al bambino che ciuccia.
mette sul fuoco minestre e zucchini.
Compra le scarpe al piede che cresce
Stende al balcone magliette e calzini
controlla i compiti quando le riesce.
E poi si impegna con grande passione
per dare ai suoi figli l’educazione.
Quante famiglie in questo stivale
ma alcune soffrono e vivono male:
guai di salute o lavoro perduto
hanno diritto ad avere un aiuto.
Gioco! che divertimento...
Un sorriso,
di un bambino
è la cosa più bella
che ci sia.
Corre su corre giù,saltellando di
qua e di là,
si diverte in gran quantità.
Ogni bambino al diritto allo svago,
giocare in compagnia,
perché solo così si diverte un
bambino!

5 / 31

Anno Scolastico 2010/2011 - Scuola Primaria Giulio Bechi - Classe 5A (Firenze)

Elena
Bambini del mondo
Ci sono tanti bambini nel mondo,
che non possono fare il girotondo
perché devono lavorare
e non possono giocare,
i palloni devono cucire
e non si possono divertire.
Loro vivono con la guerra
I soldati calpestano la loro terra
calpestano anche i loro diritti
e purtroppo devono stare zitti.
AlessiaB

La famiglia
È come un nido, ti fa star bene,
ti aiuta, ti dà consigli
ti aiuta a fare i compiti
cos'è?...
La famiglia
Mattia
Il dono più bello
La famiglia
È un dono meraviglioso
Un cuore grosso come un castello
che fa vivere
in un sogno bello.
AlessiaC
La mia famiglia
La mia famiglia mi vuole bene
Mi porta ai giardini mi porta le caramelle
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E faccio tanti sogni meravigliosi
Perché la mia famiglia
Mi coccola
E mi protegge.
Anna
I diritti della famiglia
La famiglia è una cosa importante perché
Ti dà amore
Grande come un elefante,
ti dà sicurezza
quando ricevi una carezza.
La famiglia è un diritto di tutti,
se qualcuno non c’e l’ha,
ci deve essere sempre
di chi lui cura si prenderà.
Vittoria

ABBIAMO IL DIRITTO DI...
ABBIAMO IL DIRITTO
DI ANDARE A SCUOLA,
DI DISEGNARE
E COLORARE,
ANDARE IN BICI
AVERE AMICI,
MANGIARE SANO
FARINA DI GRANO,
ESSER PULITI
ANCHE VESTITI,
MAGLIE E SCARPONI
AVERE GIACCONI.
SONO I DIRITTI DI OGNI BAMBINO
PER INIZIARE IL SUO CAMMINO.
AlessiaO
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La famiglia è un Diritto
La famiglia è un diritto
ti aiuta a stare dritto,
a non farti molto male
fagli un bel dono anche a Natale.
Pure loro te li faranno
È successo anche l’altro anno,
chiedi aiuto se hai bisogno
e sarà tutto un sogno,
avrai da mangiare a volontà
e sarà tutto una gran bontà,
ma soprattutto ti danno un letto per dormire
e perciò i compiti vai a finire!!
Marco
I bambini
I bambini hanno il diritto
all’amore non al dolore,
devon giocare non lavorare
la scuola è la loro terra,
non devono fare la guerra.
Tutti i bambini han diritto alla mamma
non costretti a coltivare la droga in campagna.
Per i bambini ci vuole dignità
no miseria e povertà.
Di una cosa sono sicuro
ci vuole speranza per il futuro.
Leonardo

La scuola: diritto di tutti!
la scuola è importante
E' divertente
E' curiosa
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E' fantasiosa.
Tutti hanno il diritto di andare,
perchè solo così si può imparare.
Si conoscono nuovi amici,
con cui parlare, giocare
e vivere felici.
Giulia
Il diritto dei bambini
Ogni bambino che viene al mondo
A diritto ad un bel girotondo,
per mano tiene la sua famiglia
e la scuola che lo consiglia.
Deve giocare anche a pallone
Davanti al suo portone
E ricevere un grosso abbraccione
Fabrizio
Lo svago!!!
A me piace la libertà
Perché le lezioni non si fa.
Gioco sempre a pallone
Così diventerò un gran campione .
E mi alleno per ingrassare meno.
Vorrei giocare ogni giorno
E poi godermi il soggiorno
Mirko

Filastrocca sullo svago, allo studio, alle cure mediche e al
nutrimento
Ogni bambino nero o bianco
se non si svaga si sente stanco.
Lo svago è importante per i bambini
sia per quelli più grandi che per i piccini.
Ci sono i gran signori
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che ci fanno fare le lezioni
che sono importanti
ma un po’ stancanti.
Se ti fai male
parla col dottore
ti da le medicine
in pasticchine.
Se poi mangi grano
diventi sano.
Gian Marco
Cure mediche
Con l’influenza a casa stò
E a scuola non ci vò,
Per i compiti come farò ?
A un amico chiederò.
Dal dottore però ci andrò,
e io mi curerò.
Ma tanti bambini cure non hanno
E dal dottore non ci vanno.
Alex
_______________________________________________
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Il Castello di Federico II di Svevia (Prato)
mercoledì, maggio 18, 2011

Nella città di Prato è presente il Castello dell'Imperatore, conosciuto anche come Fortezza di S. Barbara o
Castello Svevo che può essere considerato la più importante testimonianza architettonica dei secoli XIXIII. La particolarità di questo castello è che in pratica stiamo parlando di uno stupendo esempio di
dimora degli Svevi, l'unico nel centro-nord d'Italia! La costruzione fu iniziata nel 1248 voluta
dall'Imperatore Federico II di Svevia, nell'ambito di un progetto con lo scopo di porre sotto controllo
militare le principali vie di comunicazioni che dal sud del paese portavano in Germania, in particolare la
strada che dal passo di Montepiano portava attraverso la valle de Bisenzio al cuore della Toscana.
L'ingresso principale, un portale con due archi incrociati, è impreziosito con elementi decorativi dicromi
ottenuti alternando fasce di marmo bianche e verdi; i due leoni scolpiti ai lati della porta conferiscono al
castello l'immagine della casa imperiale. Il posizionamento delle feritoie è stato studiato, al fine di
consentire sia il tiro 'di faccia' che quello 'fiancheggiante'. L'interno è vuoto, senza nessuna traccia degli
edifici originali, con solo alcuni capitelli scolpiti sulle pareti. L'interno fu comunque occupato da strutture
provvisorie in legno e muratura atte ad ospitare la guarnigione. Fino ai recenti restauri, 1975, l'interno era
occupato da costruzioni moderne, il castello fu infatti per lungo tempo adibito a carcere. Anche lungo le
mura esterne si erano addossati alcuni edifici, per fortuna oggi completamente rimossi [possiamo ancora
notarne le tracce sul fronte principale alla sinistra dell'ingresso].
Curiosità
Federico II non abitò mai il castello, ma la fortezza fu abitata dal suo vicario in Toscana, incaricato di
difendere la strada che collegava il Sacro Romano Impero con l'Italia meridionale e la Sicilia attraverso il
passo appenninico di Montepiano e la valle del Bisenzio.
Nel corso del XIV secolo il governo fiorentino trasformò l'edificio in presidio militare e prigione,
collegandolo alle mura trecentesche attraverso un camminamento coperto: il Cassero.
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Dall'interno si accede all'ampio cortile e alle sale delle torri. Una scala all'interno del torrione sull'angolo
orientale permette di raggiungere il camminamento superiore che corre lungo tre lati del perimetro. Da
qui si gode un magnifico panorama sui monumenti cittadini e sulle colline e la piana circostante.
All'interno delle torri sono ospitate interessanti opere dell'artista contemporaneo Salvatore Cipolla che
richiamano, per simboli, all'epoca di Federico II.
Nel periodo estivo il castello diviene spazio adibito a manifestazioni, concerti e proiezioni
cinematografiche all'aperto.
_______________________________________________
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Il Giardino di Boboli e La torre di Pisa
domenica, maggio 15, 2011

Il Giardino di Boboli
Il Giardino di Boboli è un parco storico della città di Firenze. Nato come giardino granducale di Palazzo
Pitti, è connesso anche al Forte di Belvedere, avamposto militare per la sicurezza del sovrano e la sua
famiglia. Il giardino, che accoglie ogni anno oltre 800.000 visitatori, è uno dei più importanti esempi di
giardino all’italiana al mondo ed è un vero e proprio museo all’aperto, per l’impostazione architettonicopaesaggistica e per la collezione di sculture, che vanno dalle antichità romane al XIX secolo.
I giardini dietro Palazzo Pitti, residenza dapprima dei Medici, poi dei Savoia, furono costruiti tra il XV e
il XIX secolo e occupano un’area di circa 45.000 metri quadri. Alla prima impostazione di stile
rinascimentale, visibile nel nucleo più vicino al palazzo, si aggiunsero negli anni nuove porzioni con
differenti impostazioni: lungo l’asse parallelo al palazzo nacquero l’asse prospettico del viottolone, dal
quale si dipanano vialetti ricoperti di ghiaia che portano a laghetti, fontane, ninfei tempietti e grotte.
Notevole è l’importanza che nel giardino assumono le statue e gli edifici, come la settecentesca
Kaffeehaus (raro esempio di gusto rococò), che permette di godere del panorama sulla città, o la
Limonaia, ancora nell’originario color verde Lorena.
Il giardino ha quattro ingressi fruibili dal pubblico: dal cortile dell’Ammannati di Palazzo Pitti, dal Forte
di Belvere, da via Romana (l’ingresso di Annalena) e dal piazzale di Porta Romana, oltre a un’uscita
“extra” su piazza Pitti.
A cura di Giulia
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La torre di Pisa
La torre pendente di Pisa è il campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta e si trova nella Piazza dei
Miracoli. Questo campanile è stato costruito tra il XII e il XIV secolo, la torre è alta oltre 56 metri, pesa
14.453 tonnellate ed è formata da otto piani e sei sono loggette. L’inclinazione della torre è il cedimento.
I lavori iniziarono nel 1173; non si sa chi è stato a progettarla.
La costruzione della Torre di Pisa si interruppe per un cedimento del terreno costituito da argilla molle.
Nel 1275 sotto la guida di Simone e di Giovanni Pisano vennero aggiunti altri tre piani che però fecero
pendere la torre al lato opposto. La torre fu completa alla metà del secolo successivo, durante i lavori di
consolidamento, nel 1990 e finiti nel 2001. Furono messi tiranti d’acciaio e contrappesi di piombo (fino
ad arrivare a un peso di 900 tonnellate). Si presume che la torre di Pisa abbia 200 anni, la base è
consolidata e secondo gli esperti reggerà fino a tre secoli così permettendo l’accesso ai visitatori, nel
Marzo 2008 fu completato il consolidamento dell’inclinazione, tornato ad essere 3,99 metri.
A cura di Gian Marco
_______________________________________________
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L'Abbazia di San Galgano e Piazza del Campo
domenica, maggio 15, 2011

L’abbazia di San Galgano
La costruzione dell’abbazia di San Galgano cominciò nel 1218. Nel 1262 i lavori erano pressocchè
compiuti; nel 1288 l’abbazia veniva consacrata. Tanto rilevante era l’importanza sociale ed economica
della struttura cistercense che il comune di Siena allacciò i rapporti con i monaci; nel 1257 uno dei essi,
Don Ugo, aveva ricoperto la carica di “Camerlengo” cioè responsabile dell’erario pubblico senese; fra
Melono è ricordato per aver stipulato nel 1266 il contratto con Nicola Pisano per la costruzione del
pulpito marmoreo del Duomo di Siena. La peste del 1348 colpì duramente la comunità monastica, per cui
iniziò un progressivo declino, culminato nel 1474, quando i monaci decisero di trasferirsi nel palazzo
detto di San Galgano; nel secolo successivo la chiesa era priva della copertura di piombo; ne servirono
molto di interventi di restauro nel 1577; le cronache riferiscono della struttura sempre più fatiscente nei
decenni successivi, finchè due episodi determinarono in modo irreversibile le sorti dell’abbazia: nel 1781
crollarono le pareti rimanenti della copertura, nel 1786 un fulmine colpì anche il campanile. Nel 1789
l’abbazia fu consacrata e di lì a poco trasformata in fattoria. Alcuni parziali interventi di restauro,
effettuati nel corso dell’ottocento, tamponarono i danni maggiori; ma un vero e proprio intervento di
restauro fu iniziato solo nel 1926 con lo scopo di preservare consolidando quanto rimaneva della struttura
originale.
Curiosità
Galgano Guidotti, figlio di Guido e Dionisia, naque nel 1148 a Chiusdino (Siena), un piccolo borgo che
sorge su un’ altura non lontana dall’ abbazia, in quella parte del Medioevo colma di violenze, soprusi e
stupri vissuti anche in modo ludico, come manifestazione di vigore e vitalità, ma sempre tesi ad affermare
la propria forza e ad ampliare la propria sfera di dominio, Galgano, come tutti gli altri cavalieri, era fiero,
prepotente e la sua giovinezza era spensierata e frivola. Con il passar del tempo Galgano cominciò a
rendersi conto dell’ inutilità del suo modo di vivere, provando il tormento di non avere uno scopo di vita.
In questo stato d’ animo maturò la voglia di cambire decidendo di ritirarsi sulla collina di Montesiepi, a
poco distanza da Monticiano. Galgano abbandonò il suo mondo, disgustato dalle nefandezze commesse e
da quelle che vedeva continuamente commettere, per dedicarsi ad una vita di eremitaggio e penitenza
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nella ricerca di quella pace che il suo tempo non consentiva e di quel desiderio di contemplazione di Dio
che solo la vita ascetica poteva permettere. Come segno tangibile di rinuncia ad ogni forma di violenza
prese la sua spada e la conficcò in una roccia che affiorava dal terreno, con l’intenzione di usarla come
croce dinanzi a cui pregare anziché come arma per offendere. Un grande gesto simbolico di estrema
forza. Era l’ anno 1180. Galgano, il 3 dicembre 1181, morì. Nel 1185 fu dichiarato santo da Papa Lucio
III. Negli anni immediatamente successivi alla sua morte venne costruita sull’ eremo una chiesetta,
meglio nota come la Rotonda o Cappella di Montesiepi.
A cura si Luca

Piazza del Campo
Siena è una città molto antica che si estende su tre colli. Nel centro di Siena c’è una piazza meravigliosa a
forma semicircolare somigliante ad una conchiglia: piazza del Campo. La piazza è pavimentata con
mattoni ed è divisa in nove settori da larghe strisce di pietre che sembrano proprio striature di una
conchiglia marina.
Alla base della conchiglia sorge il palazzo del Comune con la torre del Mangia (alta 102 metri), chiamata
così perché nel 1300 c’era il guardiano della torre che si chiamava “mangiaguadagni”.
All’esterno del palazzo ci sono una cappella e una lupa in bronzo, simile a quella romana. Infine davanti
al palazzo si ammira la fonte Gaia, una fontana a forma rettangolare circondata da un parapetto di marmo
con tante statue di Jacopo della Quercia.
Nella piazza del Campo due volte l’anno si svolge la famosissima Corsa del palio il 2 luglio e il 16
agosto. La corsa dei cavalli, vestiti con i colori della contrada, è brevissima, 3 giri della piazza, che si
corrono senza sella e il fantino a volte può cadere. Vince il cavallo che arriva primo al traguardo con il
fantino o senza.
A cura di Anna
_______________________________________________
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La 5^A si presenta
lunedì, febbraio 14, 2011

Una mattina di settembre del 2006 il sole cocente rifletteva
sul campo da basket dove tutti i bambini erano riuniti. Pensavamo fosse un incubo ma in realtà eravamo a
scuola. Ci siamo subito conosciuti e riuniti in varie classi, noi eravamo la prima A.
Adesso siamo in quinta, ci siamo conosciuti molto meglio, alcune volte ci malmeniamo, ma in fondo, in
fondo, in fondo, ma molto in fondo siamo amici. La nostra classe è formata da 21 bambini, 13 ragazzi e 8
ragazze. Francesco il critico; Gian Marco il belloccio; Anna l’ammiratrice; le 3 “Alessie” una
mingherlina, una abbronzata e una pazzerella; Giulia e Ginevra i cespugli della classe perché hanno i
capelli ricci; Alex il super Frey; Gabriele il Giotto; Mirko il grattacielo; Leonardo il bel biondone;
Vittoria (abbiamo vinto!); Mattia il bravo-birbone; Matteo l’orologiaio; Luca il mito del dragone perché
non lo batte nessuno in questo gioco; Fabrizio il centro boa; Denis il boss; Laurenti l’urlatore; Elena la
ballerina e Marco l’intelligente.
Insomma, ci siamo un po’ presentati, questa è la nostra classe, vi piace?? Se vi piace andate sul sito
www.classepeggioredelmondo.it (scherziamo).
In questa classe si fanno molte attività divertenti come il progetto continuità, gli sbandieratori, ceramica,
l’Aida, ecc...Ma “l’attività” più divertente della scuola è la ricreazione!!!!! In cui si gioca a dragone e si
fa confusione, oh yeah!!!
“BONA UGO”DALLA MITICA 5^A

_______________________________________________
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La casa di Dante e Le fortezze di Livorno
domenica, maggio 15, 2011

La casa di Dante
Dopo la morte di Dante, uno dei più famosi poeti italiani, suo fratello Francesco, vende una parte della
casa e l’altra parte rimane ai figli di Dante, che in seguito vanno via da Firenze. Per aumentare il valore
della casa, i proprietari successivi la ristrutturano. Nel sesto centenario della nascita di Dante, il comune
di Firenze, nella seduta del 4 febbraio 1865, decide di acquistare l’abitazione che era stata di Dante
Alighieri. A conferma che la casa di Dante era ubicata proprio lì, si ha un documento riguardo una lite tra
il priore della chiesa di San Martino e il Vescovo. Sia il priore che il Vescovo sono contro la famiglia
Alighieri perché le radici di un pino rovinavano la recinzione del giardino della chiesa. Così il Ricasoli
(presidente del Consiglio dei Ministri) crea una commissione per le ricerche storiche sulla casa del divino
poeta. Il 10 Marzo 1868 sono state ritrovate altre documentazioni, tra le quali le “piante geometriche“ in
scala 1 a 140.
Con l’inaspettato trasferimento a Roma della capitale, a Firenze si hanno problemi finanziari, perciò i
lavori per ristrutturare la casa di Dante vengono interrotti. Solo agli albori del novecento il progetto di
ricostruzione viene affidato all’architetto Giuseppe Castellucci che con la piazzetta e la torre realizza uno
degli angoli più suggestivi all’interno della “cerchia antica”. Ma, per trovare alcuni resti autentici relativi
al periodo in cui visse Dante, bisogna spostarsi nella chiesa di San Martino al Vescovo.
A cura di Marco
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Fortezza Vecchia e Fortezza Nuova
di Livorno
La tradizione vuole che nell’XI secolo Matilde di Canossa facesse erigere una torre chiamata appunto il
Mastio di Matilde.
La fortezza di Livorno, denominata in seguito Fortezza Vecchia per distinguerlo dalla Fortezza Nuova
eretta nel 1590, è un’importante complesso fortificato in mattoni astati a pietra realizzato su disegno di
Antonio da San Gallo il Vecchio a partire dal 1519. Il complesso è situato all’interno del Porto Mediceo e
vi si accede dal piazzale dei Marmi oppure oltrepassando il ponte girevole sull’antica bocca del porto. La
fortezza nuova a Livorno, costruita su progetto da Bernardo Buontalenti e Don Giovanni de’Medici, tra il
1590 e l’inizio del 1600, fu fortificata dagli imponenti spalti in pietra e mattoni, è di pianta poligonale e
vi si accede tramite un ponte posto sugli scali della Fortezza Nuova. Il complesso è situato all’inizio del
piazzale dei Marmi oppure, oltrepassando il ponte girevole, sull’antica bocca del porto. Fu voluto dal
governo fiorentino, posto sotto il cardinale Giulio dei Medici (poi divenuto papa Clemente VII). Livorno
è uno dei maggiori porti italici, potrebbe non sembrare una meta balneare, invece regala alcune sorprese.
Se il porto non è l’ideale per prendere il sole, la città ha una sua fisionomia marina anche nei canali
interni, attracco per numerose imbarcazioni da diporto. Livorno è la più importante fra le città italiane
fondate in età moderna. Sin dalle sue origini, risalenti alla metà del XVI secolo, la città ha visto il suo
destino legarsi strettamente all’acqua. Il porto costituì uno degli interventi più impegnativi e
all’avanguardia nell’Italia dei secoli XVI e XVII.
A cura di Laurenti
_______________________________________________
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La lezione di francese
giovedì, marzo 10, 2011

Attività di continuità – La lezione di francese
La professoressa di francese, Cecile, e’ venuta nella nostra classe per insegnarci un po’ di parole
francesi. Ha chiesto tutti i nostri nomi e poi li ha tradotti in francese. Poi ci ha proposto un gioco che
consisteva nel mimare alcune parole francesi semplici, che usiamo nella vita quotidiana, riguardanti il
cibo, come per esempio baguette, che significa bastone e ci ha fatto l’esempio della bacchetta magica.
dopo il gioco ci ha dato la ricetta del croque-monsieur, un panino farcito con prosciutto, formaggio e
uovo da mettere in forno e... Mangiare!
_______________________________________________
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La lezione di matematica
giovedì, marzo 10, 2011

Attività di continuità - La lezione di
matematica
Con la professoressa Pezzati ci siamo divertiti a giocare con la logica, abbiamo sia realizzato i tangram,
antico gioco cinese che ci permette di scomporre un quadrato e formare cosi’ sempre nuove figure, sia
“giocato” con il gioco didattico Matematicamente, attraverso uno strumento che conosciamo e amiamo
molto, il computer. Abbiamo poi letto la “storia di rolando” e lo abbiamo aiutato a risolvere un
grattacapo.
Le prove di Rolando
“Rolando, ho sentito che sei un ragazzo molto intelligente. Voglio metterti alla prova. Ecco 10 scudi con i
quali entro domani devi acquistare tante cose quante servono per riempire questa stanza”.
“Come fare? Con 10 scudi si acquistano solo un po’ di caramelle, qualche palloncino…”
Ma a tarda notte un’idea gli brilla in testa… La sera Rolando compra un giornale, lo bagna e alla presenza
del re gli da fuoco.
“Ecco Maestà, ho riempito la stanza di fumo”.
Ma il re non è soddisfatto o non vuole darsi per vinto…
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“Prendi questi altri 10 scudi e riprovaci. Ti aspetto domani alla stessa ora”.
Il giorno dopo Rolando torna reggendo in mano una candela.
“Chiudi le tende, per favore. Maestà, ho riempito la stanza di luce”.
Ma, anche questa volta, il re lo invita a riprovare, gli da 10 scudi e gli dice di tornare domani.
Il giorno dopo Rolando si ripresenta.
“Allora cosa hai escogitato questa volta?”
“Ecco qua Maestà! Ho riempito la stanza di profumo con questi fiori”.
Questa volta il re deve arrendersi.
“Rolando, sei veramente molto intelligente come tutti affermano.”
_______________________________________________
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Poesie dedicate al Sole
domenica, maggio 15, 2011
IL SOLE

Il sole, caldo come una stufa,
rotondo come una palla,
giallo come un campo di grano,trasmette felicita
a tutti gli esseri viventi sulla terra e nel mare.
Leonardo

Il sole
brilla
nel cielo
e riscalda
tutto
il mondo.
Alessia
Quando si alza il sole
Aprono le scuole.
Matteo
Quanto è bello,
il sole.
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Quanto è luminoso,
illumina tutto
il mondo
e fa venire la gioia
nei nostri...
cuori
Elena

Quando guardo il sole
mi riempio il cuore.
Giulia
Splende il sole
Non ho parole,
sento caldo
mentre sto giocando,
è stato il sole
ma che splendore,
lui non ci abbandona
quando ci perdona,
perché lui è sempre con noi
e non ci lascia mai.
AlessiaO
I tuoi raggi
voglio sentire
fino all’infinire.
Caldo e tondo
sei la cosa
più bella del mondo!
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Francesco
Il sole caldo splende sulla finestra
e io guardo il paesaggio.
Denis
Il sole è caldo e bello
I suoi raggi sono accecanti.
Il sole ci fa andare al mare
e ci fa divertire un monte.
Laurenti
Il sole è caldo, il sole è matto
Il sole è grasso grasso
ma dopotutto il sole
è nostro amico
Marco
_______________________________________________
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Poesie dedicate al Sole - seconda parte
mercoledì, maggio 18, 2011
IL SOLE

Il sole è grande
e rotondo,
ed è bello
perché riscalda tutto.
AlessiaC
Il sole è lucente e splendente
e quel giorno persi un dente.
Alex
Il sole mi piace molto
perche i suoi raggi
mi accarezzano la pelle bianca
che diventa bruna e lucente.
Anna
Il sole è bello, grosso e tondo
come un bel girotondo.
Fabrizio
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Il sole birichino certe volte è carino,
certe volte è birbante come il figlio di Dante,
tanta gente non lo sa ma lui è birbante si sa.
Gabriele
Il sole è giallo
come un pappagallo
ed è grande
quanto un gigante.
Gian Marco

Tu sole che mi accarezzi
con i tuoi raggi,
luminosi e splendenti...
...abbronzami.
Ginevra
Il sole mi ricorda l’estate.
L’estate è la mia stagione preferita
perché si và in tanti posti
e gioco con gli amici.
Mi piace tanto il sole.
Luca
Il sole è
tondo,
bello
e luminescente,
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giallo sfumato
ha i raggi lucenti
ed è caldo
e incandescente
Mattia
Il sole mi ricorda
l'estate
perchè ci sono
le vacanze ed il mare
Mirko
_______________________________________________
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Ritratti della Toscana
mercoledì, maggio 04, 2011

Quest’anno a scuola abbiamo studiato l’Italia e le sue Regioni, imparando così ad amare di più il “bel
paese” in cui viviamo.
Le Regioni su cui abbiamo concentrato maggiormente la nostra attenzione sono state: la Toscana, perché
è la regione in cui viviamo, il Lazio perché è la regione dove si trova la capitale d’Italia, la Sicilia e la
Sardegna, per conoscere le grandi isole italiane, la Puglia, perché da questa regione proviene la nostra
maestra, l’Emilia Romagna, perché qui è presente la Pianura Padana, ecc.
Della nostra regione, la Toscana, abbiamo ritratto alcuni scorci, di cui abbiamo fatto singole ricerche e
disegni, così ci è sembrata ancora più bella.
Il lavoro svolto per geografia ci ha fatto conoscere delle località molto famose che hanno delle curiosità
che non conoscevamo, ad esempio, lo sapevate che nel 1601 tra la notte tempestosa del 26 e 27 gennaio
una saetta colpì sulla cima della cupola del Duomo di Firenze la palla di bronzo dorato e la sua croce
(opera del Verrocchio), la quale rotolò giù portandosi dietro pezzi di marmo, schiantandosi senza né
uccidere né ferire nessuno? I fiorentini accorsero spaventati dal forte rumore, la palla con la croce fu
restaurata e rimessa al suo posto nel 1602. Ancora oggi si può vedere il tondo di marmo bianco, punto
d’impatto della palla di bronzo nella caduta.
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Sapevate che il castello di Federico II di Svevia (a Prato) non fu mai abitato da lui ma dal suo vicario che
viveva in Toscana? Egli fu incaricato di difendere la strada che collegava il sacro Romano Impero con
l’Italia meridionale e la Sicilia attraverso il passo appenninico di Montepiano e la valle del Bisenzio.
Lo sapevate che il Ponte Vecchio fu l’unico ponte di Firenze che non fu fatto saltare dai tedeschi nel
1944 nel corso della Seconda Guerra Mondiale? infatti Hitler, in occasione della sua visita, ne rimase
esterefatto per la sua bellezza.
Inoltre non sapevamo che il nome dato alla Torre di Catilina (politico Romano nato a Roma nel 108 a.C.
e morto a Pistoia nel 62 a.C. coinvolto nella famosa congiura per sovvertire la repubblica romana) deriva
dalla leggenda secondo cui il corpo del politico romano Lucio Sergio Catilina sarebbe stato sepolto nella
via dove sorge la torre (tomba di Catilina).
Di seguito vi proponiamo la galleria dei disegni che abbiamo realizzato, mentre nelle prossime settimane
pubblicheremo le ricerche che ciascuno di noi ha scritto riguardo il monumento o la città scelti.

_______________________________________________
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