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Astronomia in terza media
giovedì, febbraio 03, 2011
La terza media della nostra scuola sta lavorando al progetto Astronomia e in questo periodo approfittando
di una delle poche giornate di sole di questo periodo ha svolto alcune esperienze sulle ombre nel giardino

della scuola.

Riempimento dell’ombra
Un alunno (il più alto del gruppo) proietta la propria ombra, gli altri del gruppo si devono collocare
nell’ombra fatta dal proprio compagno.
Ci abbiamo messo un po’ a decidere chi tra due nostri amici fosse il più alto; entrambi sostenevano di
essere uno più alto dell’altro, e alcuni dicevano che fosse più alto uno, altri che fosse più alto l’altro.
Abbiamo dovuto misurarli più volte; prima con le scarpe, ma dopo le critiche mosse contro le scarpe con
il tacchetto più alto di uno dei due, abbiamo dovuto misurarli senza scarpe. Poi è venuto fuori che uno
aveva la cresta dei capelli più alta dell’altro che non l’aveva, e abbiamo dovuto levare i centimetri della
cresta. Insomma tutti capricci dei ragazzi per non ammettere che uno fosse più alto dell’altro. Alla fine,
dopo tante storie, abbiamo consolidato quale dei due fosse più altro di appena qualche millimetro. Le
altezze del resto del gruppo erano abbastanza visibili perciò non ci sono stati altri dibattiti.
Ci siamo disposti in una scaletta. Il primo, e fieramente più alto, stava in piedi con le spalle contro sole e
proiettava la sua ombra davanti a sé. Il secondo ha dovuto farsi un bel po’ di muscoli alle gambe perché
stava leggermente piegato. Il terzo era poggiato sulle ginocchia con la schiena dritta. Il quarto era nella
posizione di uno seduto su una sedia invisibile. Il quinto era seduto. E l’ultimo, beatamente steso.
Le ombre sotto la prima ombra non influivano sulla sua lunghezza proprio per il fatto che non la
superavano, ma erano al suo interno.
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Accarezzamento dell’ombra

Questa attività era un po’ più difficile del resto, dovevamo mettere la mano sulla testa (in modo che
sull’ombra si vedesse appena) e muoverla rapidamente in modo tale da non vedere il cambiamento della
posizione della mano (sempre rispetto all’ombra).
Questo esercizio è quello che mi è piaciuto di più perché dovevi toccare il limite della tua ombra senza
che si vedesse la mano al di sopra dell’ombra, andando veloce era molto difficile.
Lunghezza dell’ombra e dell’altezza
Consegna :
misurare la lunghezza della propria ombra e la propria altezza. I dati sono stati raccolti in tabella.
Come abbiamo fatto:
Per misurare la nostra altezza ci siamo messi con la schiena appoggiata a un palo, i piedi uniti attaccati
anch’essi al palo, con un libro posizionato sopra la testa. Abbiamo segnato il punto del palo al quale
corrispondeva la nostra altezza. Dopodichè abbiamo misurato la distanza dalla base del palo al segno.
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Per misurare la lunghezza della nostra ombra abbiamo posizionato il capo della rotella metrica sotto i
nostri piedi (uniti). Con lo zero sotto la punta del piede. Un compagno ha misurato la distanza dalla punta
del piede della persona all’estremità dell’ombra.
Con queste misure ci possiamo ricavare il rapporto tra la lunghezza della sua ombra el’altezza di una
persona, dividendo la lunghezza della persona per l’altezza.
Rapporto tra altezza e ombra
Facendo la media dei rapporti (1,9+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8+1,9):7 = 1,8 possiamo dire che verso le ore 10
del giorno 5 novembre il rapporto medio tra la lunghezza dell’ombra e l’altezza è 1,8.
Alle ore 10 la lunghezza dell’ombra è maggiore dell’altezza della persona. Possiamo ipotizzare che col
passare del tempo il rapporto tra la lunghezza dell’ombra e l’altezza diminuisce (perché l’altezza del sole
aumenta). Se questa attività l’avessimo fatta nel pomeriggio il rapporto col passare del tempo il rapporto
in questione sarebbe aumentato invece che diminuito.
_______________________________________________
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Babar
giovedì, marzo 31, 2011
Nei gruppi 4 mani il gruppo di Francesca Giuliani sta leggendo e traducendo a piccoli pezzi il libro
“Babar” scritto da Jean De Brunhoff nel 1931 in francese.
Lo scopo di questo gruppo è tradurre e riprodurre le illustrazioni del libro.
Per fare la brutta copia del libro ognuno ha costruito un MENABO’.

Sono passati due anni. Un giorno , mentre passeggia vede venirgli incontro due elefantini tutti nudi.
"Ma sono Arthur e Cèleste, i miei cuginetti!"
Dice stupefatto alla vecchia signora.
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Diario immaginario
mercoledì, febbraio 16, 2011

Consegna: fingete di essere un personaggio importante del nostro secolo, ben
conosciuto e di tenere un diario.
Una mattina partii per il mio tour in America,quando arrivai a destinazione era sera ed ero stanchissima, il
viaggio era stato un incubo.
Il mio agente mi accompagnò in hotel, dove avrei dovuto passare la notte, ma non riuscii a dormire, in
quella stanza non mi sentivo a mio agio perciò scesi dal letto, attraversai i corridoi e uscii dall’hotel.
Entrai nel camper che era lì davanti e appena vidi il letto mi addormentai.
La mattina dopo il mio agente mi venne a cercare nella stanza dell’hotel, perché avevo un’intervista
molto importante, ma non mi trovò. Spaventato mi venne a cercare nei corridoi, una cameriera lo vide,
capì che mi stava cercando e gli disse che durante la notte mi aveva vista entrare nel camper.
L’agente corse subito là e mi vide sdraiata sul letto a dormire ed emise un sospiro di sollievo e con la
colazione in mano mi svegliò. Dopo un’ora ero uno schianto, entrai in macchina e partimmo.
Quando scesi dalla macchina, per terra c’era il “tappeto rosso”, i miei fan erano tantissimi (non me lo
aspettavo, pensavo fosse un’intervista tranquilla) i miei bodygard riuscivano a trattenerli a fatica.
Io iniziai a sfilare sopra il tappeto rosso, ma ad un certo punto mi iniziò a girare leggermente la testa,
dopo un po’, quel leggero mal di testa, si trasformò in un terribile mal di testa. Tutto intorno a me iniziò a
girare, e circondata dai flash della macchine fotografiche non capivo più niente, chiusi gli occhi e svenni.
Caddi a terra, era tutto buio, persi conoscenza. Non so quanto tempo passò, ma ad un certo punto sentii un
terribile dolore all’avambraccio e urlai haaaaaiiii e di colpo mi svegliai sconvolta da quel terribile dolore,
un ago mi aveva trafitto la vena dell’avambraccio destro.
Aprii gli occhi era tutto sfocato cercai di mettere a fuoco l’immagine, e vidi uno spettacolo terribile, un
infermiera bassa e grassa con una faccia che faceva paura, stava riempiendo una grandissima siringa di un
liquido verdognolo allora io urlai: “Sto bene non c’è bisogno di un'altra puntura” ma l’infermiera rispose
decisa. “meglio farne una in più, tanto non fa male” io urlai: “Non importa!!” mi alzai dal letto e cercai
di uscire ma la possente infermiera mi bloccò il passaggio con in mano una siringa piena di cloroformio,
io urlai come un neonato “Haaaaaaa” e mi infilai sotto le coperte del letto, se c’era una cosa che odiavo
erano LE PUNTURE!!!!Dopo un tempo indeterminato misi la testa fuori dalle coperte e vidi che nella
mia camera non c’era nessuno allora mi alzai dal letto, mi affacciai nel corridoio, era deserto. Dalla
felicità iniziai a cantare e a ballare, ero stonata e goffa!!!! Cosa mi era successo??? Per rassicurarmi
pensai che fosse stato l’acido lattico, mi provai a sciogliere ma niente, presi uno specchio e mi guardai,
rimasi immobile per circa 5 secondi, ero un mostro!!!
Mi dissi, sarà un sogno, chiusi gli occhi, quando gli riaprii non era successo niente, mi tirai un pizzicotto,
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ma niente, allora iniziai a piangere. Quando vidi la borsa mi tornò il sorriso era piena di vestiti luccicanti,
scarpe alte e basse, borse all’ultima moda, accessori, trucchi e profumi. Mi rilassai e mi misi qualcosa di
comodo ma luccicante. Volevo scappare, mi venne un’idea geniale, legai tutti i miei vestiti e i lenzuoli a
una gamba del letto, guardai dalla finestra, non c’era nessuno, perfetto ! il mio piano stava procedendo
senza intoppi.
Mi finì di truccare e mi lanciai dalla finestra e per un attimo credetti di volare. Appena i miei fan mi
videro cominciarono a fotografarmi e a urlarmi”buuuuuuuuuuuuuuuuuuuu buuuuuuuuuuuu “ io provai a
ballare e a cantare, ma ero goffa e stonata così cominciai a piangere e scappai.
“Brenda vieni a fare colazione!” urlò una voce alterata “arrivo mamma chiudo il diario” urlai felice.
Finirò di raccontarvi questa avventura un'altra volta!!!!!!
Mira e
Camilla
I media
V Elementare
_______________________________________________
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Festa d’Europa
mercoledì, maggio 11, 2011

La classe prima media, il 10 maggio, è stata alla festa d’Europa, a Palazzo Vecchio. Abbiamo fatto dei
giochi e abbiamo parlato della storia d’Europa.
Uno dei tanti giochi che abbiamo fatto, è stato quello di salutare i nostri compagni con modi, provenienti
da paesi diversi. Per esempio alcuni di noi per salutare dovevano inchinarsi come i Giapponesi, altri
invece dovevano dare la mano a due passi di distanza come un Americano.
Il gioco ci ha interessato, ma alcuni saluti erano imbarazzanti per alcuni di noi. Poi abbiamo guardato un
cartone animato che parlava della economia europea e di come si è sviluppata in questi anni. Noi
pensiamo che alcune cose di questo video siano molto importanti per noi perché abbiamo capito che
l’Europa si è formata attraverso l’entrata di diversi paesi un po’ per volta e che ancora ci sono paesi che
non ne fanno parte.
_______________________________________________
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Forze e equilibrio – I media 2010-11
giovedì, febbraio 03, 2011
Tutto è cominciato con giochi sperimentati in palestra, pensati per mettere in evidenza il concetto di
forza.
• Lancio di palle di peso diverso
• Tiro alla fune
• Giochi a coppie di equilibrio, sostentamento, spinta…

Mostrando le foto dei giochi in classe abbiamo fatto una
conversazione a partire dalle seguenti domande:
Cosa pensate che voglia dire FORZA ? Come pensate che si possa misurare una forza?
Quanti tipi di forza conoscete? In quale gioco si vede meglio una forza?
Il lavoro è proseguito per rispondere alla domanda: come si misurano le forze?
Abbiamo osservato tre dinamometri della portata di 25Kg, 1000g e 12 Kg

Abbiamo anche osservato come è fatto un dinamometro e ne
abbiamo costruito uno artigianalmente.
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Abbiamo usato il dinamometro anche per misurare la forza che ci vuole a trascinare un peso. Abbiamo
provato a cambiare la superficie su cui si trascina e ci siamo chiesto: cambia qualcosa?
Stiamo misurando la forza d’attrito che dipende dal peso e dalla superficie di appoggio.
Abbiamo letto un aneddoto interessante su Archimede; si racconta che avrebbe detto: “Datemi un punto
di appoggio e solleverò il mondo!”
Abbiamo provato anche noi…
Il vantaggio si sente!
Una esperienza molto interessante che abbiamo fatto è quella delle due bilance pesapersone

Prima parte: A sulla bilancia tiene ferma la molla e B fuori dalla bilancia tira in su: il peso sulla
bilancia cala
Seconda parte: A fuori dalla bilancia tira la molla in già B sulla bilancia tiene ferma la molla: il
peso sulla bilancia aumenta
Terza parte: A e B su due bilance, A tira in giù B tira in su il peso di A diminuisce e il peso di B
aumenta , della stessa quantità.
_______________________________________________

12 / 36

Anno Scolastico 2010/2011 - Scuola Città Pestalozzi - Interclasse 5a primaria e 1a sec. di primo grado (Firenze)

Fotografie immaginarie 1
mercoledì, febbraio 16, 2011
Consegna:
- Fate insieme un elenco dei momenti più importanti della tua vita ( belli o brutti ) che non sono state
consacrate da una fotografia.
- Scrivi le fotografie dei momenti importanti
SERATA IN SPIAGGIA
1 Una serata estiva in spiaggia
Era una bella serata, il sole al tramonto, sembrava il più bello del mondo. Tutto era di colore rosso
arancio. Il mare calmo, in superficie sembrava un tappeto rosa, la spiaggia era tutta occupata sia da chi
mangiava, che da chi giocava a calcio. In fondo al mare si vedevano delle barche a vela, il sole era molto
grande e se ne vedeva solo metà, perchè l’altra parte era già tramontata nel mare. Noi che eravamo
occupati a giocare a calcio, non ci siamo goduti quel momento perché io stavo per fare goal, ma David il
portiere lo stava per parare. Tra gli amici seduti a mangiare c’era chi rideva, chi faceva gli scherzi e chi
dormiva. La spiaggia non era particolarmente bella, ma quel tramonto la rendeva speciale per il colore
che aveva assunto. Anche il cielo era tutto rosa arancio. Quando ho visto questa foto… che non c’è, ho
pensato che sarebbe stata una bella fotografia, come una cartolina non ritoccata.

Diego e David
UNA FESTA IN UN RISTORANTE
2 Una festa con i miei amici di classe in un ristorante
Io, al centro della foto, sorridevo felice tutto eccitato per la festa del mio migliore amico Simone che
sedeva accanto a me. La festa era in un ristorante di lusso, la sala dove mangiavamo era rettangolare,
dalla finestra del ristorante si vedeva un bellissimo campo da calcio. Noi eravamo a mangiare intorno ad
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una bellissima tavola rotonda, in mezzo alla quale, c’erano delle rose, sopra di noi c’era un lampadario
che illuminava tutta la stanza, le pizze che si vedevano in mano al cameriere, sembravano buonissime,
l’accoglienza era fantastica perché i due camerieri erano giovani e sorridenti, ci stavano servendo al
tavolo e ci porgevano gentilmente i piatti. Le pareti erano rosse e il pavimento era colorato di tanti colori.
Dietro a noi dall’altra parte della sala, c’era un palco dove cantava e ballava un gruppo musicale classico
che era formato da 9 persone. C’era un cantante, due chitarristi, uno che suonava la tromba, uno che
suonava i tamburi e 4 ballerine tutte vestite con un lungo abito rosa che ballavano davanti ad ogni tavolo,
molti degli sguardi erano rivolti verso le ballerine che facevano felice tutto il ristorante. Accanto alla
finestra c’era una porta trasparente che faceva intravedere la cucina che sembrava molto organizzata e

pulita, e c’erano molti cuochi che cucinavano.

David e Diego
_______________________________________________
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Fotografie immaginarie II
mercoledì, febbraio 16, 2011
I momenti importanti della mia vita che non sono stati immortalati da una fotografia:
1)Un bel bagno nel fiume
UN BEL BAGNO NEL FIUME
Era bel giorno di sole, ero in compagnia di amici in un bel fiume di montagna. Il sole era cocente, la
vegetazione era molto fitta.
Noi stavamo facendo il bagno in quel fiume, l’acqua probabilmente era fredda perché scorreva veloce,
fluida e limpida; in quel momento io (Leonardo) stavo facendo un tuffo di testa mentre il mio amico
Lorenzo era immerso sotto l’acqua della cascata.
Nella foto noi eravamo sei: c’era chi mangiava, chi riposava, e chi ( tra questi c’eravamo anche noi)
faceva il bagno. Dietro le nostre spalle avevamo un panorama splendido alte montagne che si
rispecchiavano sull’ acqua, invece ai nostri lati c’era un grande bosco dove si intravedevano animali: da
un albero spuntavano delle corna di cervo, sopra un altro albero abbiamo avuto la fortuna di fermare
l’immagine di uno scoiattolo che riposava e in quel momento non aveva visto il barbagianni, di colore

tutto bianco e che sembrava avere una grande fame.

Leonardo e Lorenzo
_______________________________________________

15 / 36

Anno Scolastico 2010/2011 - Scuola Città Pestalozzi - Interclasse 5a primaria e 1a sec. di primo grado (Firenze)

La ciclabilità a Firenze
mercoledì, aprile 13, 2011
Partendo dal fatto che siamo ragazzi dagli 11 ai 14 anni, è risaputo che l'unico modo per poterci spostare
velocemente, oltre ai piedi, è la bici.
Infatti durante le assemblee di classe molti alunni hanno manifestato l'esigenza di potersi spostare su due
ruote con sicurezza e in autonomia.

Nel corso della discussione è emerso che molti di noi utilizzerebbero quotidianamente la bici per recarsi a
scuola, ma sono impossibilitati dalla scarsa esistenza e continuità delle piste ciclabili. L'anno scorso,
nell'ambito del progetto “spazi da vivere”,alcune classi hanno fatto delle uscite in bici utilizzando le piste
ciclabili per rendersi conto in quali condizioni fossero; siamo partiti dal Lungarno della Zecchia Vecchia,
abbiamo percorso i viali, piazza della Libertà, Viale dei Mille, abbiamo attraversato il ponte sulla
ferrovia, Viale Mazzini e siamo ritornati a scuola.
Avevamo una scheda di rilevamento per segnalare buche, ostacoli, dimensioni, incroci pericolosi dossi,
crepe. Dalla scheda di monitoraggio è venuto fuori:
? l'estrema pericolosità degli incroci tra le strade secondarie e le piste ciclabili sui viali
? la presenza di buche e crepe pericolose
? l’ attraversamento in piazza della Libertà è difficoltoso e molto pericoloso
? dimensioni delle piste a volte insufficiente.
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Ma altre sono le difficoltà per chi usa la bicicletta, come la mancanza di una rete integrata di piste
ciclabili, il numero limitato di rastrelliere o l'assenza di una segnaletica adeguata.
Sempre nell'ambito dello stesso progetto abbiamo fatto una ricerca su cosa ostacolasse il passaggio dei
pedoni sui marciapiedi; la scheda di rilevazione considerava come possibili ostacoli i motorini, le
macchine e le biciclette. Siamo rimasti sorpresi che tra i tre le biciclette costituissero di gran lunga
l'ostacolo più frequente.
Ecco che un modo di muoversi ecologico, può diventare paradossalmente un problema.
Noi chiediamo all'amministrazione di aiutarci a rendere possibile i nostri spostamenti in bici intervenendo
per migliorare la situazione attuale.
Una soluzione per poter facilitare gli spostamenti di noi ragazzi potrebbe essere quella di ampliare il
servizio di mobilità integrata, cioè lo spostamento sull'autobus avendo la possibilità di far salire anche la
bicicletta.
Vista la presenza di Bonaccorsi e Mattei, chiediamo loro delle informazioni e quale sono le possibilità di
sviluppo riguardo ciò.
Sappiamo anche che per realizzare tutto ciò è necessario cambiare le nostre abitudini di vita.
Tutti si lamentano dell'inquinamento,... ma quando dobbiamo fare dei piccoli sacrifici per contribuire a
migliorare la qualità della nostra vita, pochi sono disposti a rinunciare alle comodità.
Noi siamo pronti a farlo, ma solamente se tutti pedaleremo nella stessa direzione, sia cittadini che
amministrazione, potremo migliorare la nostra vita!
_______________________________________________
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La sfilata dei caschi
lunedì, marzo 21, 2011

Dai nostri cronisti resoconti sulla "Sfilata dei caschi"..
Oggi 9 marzo-2011, nel giardino c’è stata una sfilata di caschi meravigliosa! I caschi erano bellissimi:
c’erano caschi che sparavano bolle, ed altri con le stelle.
Al momento dei premi eravamo tutti emozionati. Sono state scattate delle foto bellissime e c’era un
pubblico grandissimo. I premi erano: adesivi di Scuola-Città Pestalozzi, un pennarello indelebile e dei
segnalibri. I bambini hanno usato tutta la fantasia che avevano e hanno fatto del loro meglio. I giudici
erano i maestri e il maestro Matteo suonava il tamburo.
Alla fine della sfilata i partecipanti erano tutti soddisfatti. Questo giorno non lo dimenticheremo mai.
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Oggi 9 marzo anno scolastico 2010 – 2011, in giardino c’è stata la grande sfilata dei caschi. C’erano tanti
bambini delle classi I el., II el., III el., IV el. e della V el. Alcuni bambini sfilavano con caschi non
decorati, Pietro era l’unico che sfilava con un casco da moto.

A tutti i partecipanti è stato distribuito un segnalibro con le bici disegnate sopra. Pietro (classe IV) è
arrivato terzo e ha ricevuto 5 adesivi per decorare il proprio casco, Juliette(classe IV) è arrivata seconda e
ha ricevuto 6 adesivi anche lei, Rebecca. (classe IV) e Giacomo (classe II) sono arrivati a pari merito
primi e Rebecca ha ricevuto 3 adesivi e un pennarello verde e Giacomo ha ricevuto 3 adesivi e un
pennarello rosso.

La sfilata è stata molto entusiasmante e i bambini si sono divertiti anche se non hanno vinto. I giudici
erano i maestri: Annalisa, Sofia, Cristina, Matteo e Stefania.

Mercoledì 9 marzo 2011 durante la ricreazione lunga, in giardino c’è stata la sfilata di caschi da
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bicicletta.
I bambini si sono presentati con caschi non decorati e con caschi decorati molto bene.
Dopo i bambini hanno sfilato con i loro caschi e anche quelli senza casco hanno avuto l’opportunità di
sfilare.
Pietro B. è arrivato terzo con il suo casco con la tv e con i succhi di frutta;
Juliette è arrivata seconda con il suo casco per fare le bolle di sapone, con il porta cellulare e con i fili
elettrici;

Giacomo con il suo casco con le molle, il ventilatore e il video game e Rebecca con il suo casco con le
bacchette magiche e con le conchiglie, sono arrivati primi;
La sfilata è stata fantastica e molto divertente.

_______________________________________________
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La storia della carta
mercoledì, aprile 13, 2011
Durante le ore di educazione tecnica gli alunni di I media hanno lavorato sulla storia della carta e hanno
poi loro stessi “fabbricato “ la carta.

La storia dalla carta ha inizio in Cina. Nel frattempo in Egitto inventano il papiro, il foglio fatto con il
midollo di questa pianta. Nel medioevo la carta arriva in Europa e in Italia.
Con il passare del tempo la carta diventa molto famosa e molto meno costosa del papiro. Ai giorni nostri
la carta ha numerosi utilizzi.
A Fabriano il lavorante, ripetendo gli stessi gesti dei cartai fabrianesi del XIII secolo, immerge con la sua
mano sensibilissima il telaio e la forma nel tino ed estrae ogni volta la stessa quantità di pasta, che
distribuisce uniformemente su tutta la superficie della tela.
Questa operazione, riducendo il contenuto di acqua di circa il 50%, permette di distaccare i fogli dai feltri
e disporli in stendaggi, che si trovano in grandi locali areati dove circola l’aria, alla temperatura
ambiente.

PRODUZIONE DELLA CARTA IN CLASSE
Ogni ragazzo riceve dei fogli di carta per tagliuzzarli a mano in modo tale da ottenere tanti piccoli
pezzettini.
Tutti i pezzettini di carta vengono messi in una bacinella molto grande.
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La bacinella viene riempita di acqua calda fino a circa la metà.
Ogni giorno Diego ha l’incarico di mescolare l’acqua nella bacinella con un grande mestolo di legno.
Passate 2 settimane, il contenuto della bacinella viene frullato con un mini primer. Come fase finale viene
messo dentro la bacinella il setaccio e poi tirato fuori per prendere il contenuto di acqua e carta, nel
recipiente, che poi diventerà il foglio di carta.

_______________________________________________
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Lettera a Elisa
mercoledì, febbraio 16, 2011
Cara Elisa,
la sua musica ci piace molto. Siamo compiaciuti di sapere che alcuni cantanti italiani vengono apprezzati
anche all' estero. Sappiamo che è madre e per questo ci chiediamo: come fa seguire sua/o figlia/o e nel
frattempo a seguire la sua carriera da cantante? Sua/o figlia/o, se la/o porta con lei, nei viaggi per i
concerti? Noi crediamo che una/un figlia/o abbia bisogno delle attenzioni della madre, soprattutto quando
è molto piccola/o... Se non se la/o porta con lei a chi l’affida? Speriamo che sua/o figlia/o possa avere le
attenzioni giuste che una madre le deve attribuire.
Di lei apprezziamo la gentilezza e la grinta con la quale affronta i grandi palcoscenici, siamo sicuri che lei
sia una brava mamma, oltre che una brava cantante, ci stupiremmo se così non fosse.
Ci dispiacerebbe però che lei trascurasse un po’ sua/o figlia/o. Le parliamo da figlie e le facciamo notare
che certe volte, i nostri genitori rinunciano ad alcuni impegni per passare del tempo con noi e a noi ciò fa
tantissimo piacere!
Anche perché con noi si divertono e si rilassano staccando dalla solita vita un po' stancante e stressante
che spesso sono costretti a vivere.
Noi capiamo che i contratti di lavoro sono per lei essenziali, ma forse lei potrebbe rinunciare ad altri
impegni.
Ad esempio potrebbe rinunciare ad alcuni impegni al di fuori del suo contratto, o perlomeno prendere
impegni meno stancanti. Pensiamo che potrebbe portare sua/o figlia/o in viaggio con una baby-sitter,
certo i costi sarebbero parecchio alti, però il piacere di passare del tempo con sua/o figlia/o supererebbe

certamente il grande costo.
Cordiali saluti
Le vostre affezionatissime fans
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Laura e Nora
_______________________________________________
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Lettera a Michael Jackson
mercoledì, febbraio 16, 2011
Caro Michael Jackson,
perché hai cambiato colore di pelle?
A nome di tutti quelli che hanno le pelle scura,
pensiamo che la decisione di cambiare il colore della tua pelle, in qualche modo possa offendere la
sensibilità di tutti coloro che hanno la pelle nera.
Pensiamo che i motivi per cui i neri si siano sentiti offesi siano questi:
hai cambiato la tua pelle scura, hai speso così tanti soldi per operarti così tante volte, hai anche sacrificato
la tua faccia cambiandola in una più brutta, solo per mascherare la tua identità che era quella di essere
scuro.
Sembra, in un certo modo, che lei immaginasse che si è inferiori se si è di pelle scura.

La nostra conclusione è che probabilmente lei ha sofferto forse da piccolo per questo, o forse era geloso
di qualche altra persona famosa che era di pelle chiara. Voleva essere come tutte le altre persone o sennò
come quella persona in particolare, è anche probabile che lei ne avesse abbastanza dei commenti sulle
persone di pelle scura.
Lei potrebbe decidere di scrivere una lettera di scuse a tutte le persone di pelle nera. Potrebbe anche
pensare di fare qualcosa di concreto per coloro che vivono con difficoltà proprio per il colore della pelle.
Daniele O'. Niccolò M.
_______________________________________________
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L’altra faccia della gita
mercoledì, marzo 02, 2011
Il 2 e il 3 dicembre siamo stati in gita a Vallebona, un agriturismo con tanti cavalli immerso in un
paesaggio fantastico. È stata una grande avventura, divertente ed emozionante durante la quale sono
successe tantissime cose…. E non di tutte gli insegnanti sono venuti a conoscenza…(per questo abbiamo
giocato un po’ con i nomi per renderci irriconoscibili).

Nel pomeriggio del secondo giorno io, Damiano, Zelinda, Agata, Nello e Gina, abbiamo scelto di giocare
a Scocca Mezzanotte, che funziona così: un bambino viene scelto con un criterio ed esce dalla stanza.
Conta fino a cinquanta mentre gli altri spengono la luce e si nascondono. Il fatto è che quando rientra non
vede nulla e comincia a tastare cercando di trovare qualcuno. Quando ha trovato tutti il primo bambino
che è stato riconosciuto va fuori. La stessa cosa si ripete finché non si smette di giocare. Ma torniamo a
noi: dopo due o tre volte che ci eravamo nascosti i nascondigli finirono ed eravamo costretti ad escogitare
posti sempre più pericolosi, tipo un armadio nel quale siamo entrati dentro...
Scommetto che se il maestro fosse entrato in quel momento non sarebbe stato per niente
contento… (Lino)
Stavamo giocando a Scoccamezzanotte, nascondino al buio praticamente, per nascondermi sono andato
dentro un armadio con altri compagni. Solo che dopo l’ho confessato al maestro, perché era una cosa
grave, e se lo veniva a sapere da solo era dieci volte peggio… (Damiano)
Di sera, dopo il film, eravamo andati tutti a letto, ma nella nostra stanza non riuscivamo a dormire, allora
a Stenterello gli venne una mega idea: - Perché non giochiamo ad indovinelli?A tutti andava bene, allora iniziò Stenterello, poi Damiano, poi io, poi…. Oh no! La Nelly si era
addormentata! Ma noi continuammo a giocare.
Finalmente toccava a me, ma entrò il maestro per dire che dovevamo dormire e Dino disse: -Possiamo
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parlare per cinque minuti?-

Il maestro fu d’accordo, ma si raccomandò: -Solo cinque minuti e poi veniamo a darvi la buonanotte!Facemmo un altro giro di indovinelli e poi, quando toccava a me, tornarono i maestri a darci la
buonanotte…
Quando uscirono continuammo a giocare, toccò a tutti e poi di nuovo a me, ne avevo pensato uno
bellissimo quando…. Stenterello disse: -Perché non dormiamo?Tutti furono d’accordo, io guardai l’ora ed erano le 00.50.
Il maestro ci aveva detto solo cinque minuti...- pensai – Chi se ne importa, non se ne accorgerà
nemmeno.- Dopo, tranquillamente, mi addormentai… (Sherazade)
Già dal primo giorno della gita io, la Zelinda, Nello, e Fusco avevamo invitato tutta la camera di Lino a
venire da noi quella stessa notte per poterci preparare allo scherzo che Damiano e compagni volevano
giocare a tutta la mia camera. Ma quella sera i maestri ci fecero vedere un film: “Il Buono, il Brutto e il
Cattivo” che durava due ore e mezzo, tanto che non lo vedemmo nemmeno tutto perché alcuni di noi, alla
seconda ora, cominciarono ad avere freddo ed andarono davanti al fuoco ed altri sembravano cavalli che
dormivano in piedi… insomma tutte le camere andarono a dormire e a tutti era passata la voglia di fare

scherzi… (Circe)

Quando stavamo per andare a dormire non abbiamo avuto la forza di staccare i letti e io e Milo abbiamo
dormito nel letto matrimoniale… (Agenore)
Nelle camere da letto, a un certo punto, vidi una schifosa cimice, allora ho chiamato Pino, che è un vero e
proprio esperto in queste cose, per scacciare la cimice. Lui la prese in mano e la portò fuori dalla stanza,
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dopo qualche minproprio che è morta!Io vidi che l’aveva messa sotto un giornale e che qualcuno l’aveva schiacciata con la palettina per il
fuoco… mi sono accorta anche che la cimice aveva scatenato un puzzo terribile, che però si sentiva solo a
pochi centimetri di distanza.Che fortuna!!! (uto mi chiamò dicendomi: - Mi sa Gina)
Quell’intelligentone di Lino ha acceso il ventilatore e non riusciva più a spegnerlo, io che ero in camera
in quel momento stavo andando in panico, mi immaginavo già cosa sarebbe successo: saremmo andati a
chiedere aiuto ai maestri e loro sarebbero riusciti a spegnerlo, ma poi ci avrebbero messo in punizione.
Invece è arrivata la Genoveffa e ce l’ha fatta, l’ha spento!!! Magica Genoveffa… (Giotto)
Questa gita ha avuto dei difetti che secondo me sono imperdonabili, ed il più grave è che era
cortissimaaaaAAAAA!!!!! (Nello)
Quando sono entrato nella camera “Ufficio” (si chiama così perché sotto il soppalco c’era la porta di un
ufficio) io, Nello, e Fusco abbiamo acceso il ventilatore e abbiamo cominciato a saltare sul letto. A un
certo punto è entrata la Raimonda (la proprietaria dell’agriturismo) e ci ha fatto una partaccia coi fiocchi
e controfiocchi. Meno male che non l’ha detto a nessun maestro… quando invece abbiamo fatto la lotta
credo che se ne siano accorti, perchè di sotto sono caduti dei calcinacci… (Pino)
Ero sul cavallo, la prima volta che lo guidavo da sola, ma non è stato molto confortevole: era un destriero
un po’ testardo, diciamo birichino, faceva tutto di testa sua. Era un gran mangione e nel maneggio c’era
tanta erba, una volta si è fermato a mangiare e quando è ripartito ha preso il galoppo per raggiungere i
suoi amici. Io ho avuto paura, anche se sembrava che mi divertissi. Però mi sono affezionata lo stesso al
mio cavallo di nome Grillo… (Genoveffa)
Nel secondo giorno, mentre andavo a cavallo ho mi sono girata e… ho visto il panorama! Era fatto di
colline e montagne tutte bianche perché durante la notte era nevicato, mi è piaciuto perché mi faceva
sentire allegra e l’ho voluto raccontare, perché secondo me qualcuno non l’ha visto bene… (Nelly)
Era ormai sera e Damiano si era appena tirato giù i pantaloni quando nella nostra camera sentimmo
bussare, Anselmo ridendo aprì la porta e c’era la Circe che per poco non vedeva Dante in mutande… (
Gino)
A cura della Classe quinta
_______________________________________________
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Mate-miti
mercoledì, febbraio 23, 2011
Ambiente di apprendimento sperimentato
Quest’anno la maestra Anna insegna storia in classe nostra. Parlando con il maestro Matteo, a entrambi è
venuto in mente di lavorare insieme sui miti, dal punto di vista storico e dal punto di vista matematico.
Il primo mito su cui abbiamo lavorato è stato quello relativo alla principessa fenicia Didone che divenne
fondatrice e regina di Cartagine:
Narra la leggenda che Elissa, principessa di origine fenicia, figlia di Belo re di Tiro, sorella di Pigmalione
e di Anna e nipote di Sicheo, s'innamora di Sicheo e lo sposa. Quando muore Belo, Pigmalione sale al
trono e fa uccidere a tradimento lo zio per prendere tutte le sue ricchezze.
Dopo la morte del marito, insieme alla sorella e a pochi fedeli Elissa fugge per mare finchè approda in
Libia. E' proprio per questo che Elissa viene ricordata con il nome di Didone, cioè l'errante.
La Libia era la terra di Jarba, re dei Getuli, figlio della ninfa Garamantide e di Zeus Ammone.
Jarba non vuole dare ai fuggiaschi nè asilo nè terre ove stabilirsi, a meno che Didone non acconsenta a
sposarlo. La donna rifiuta e allora il re le concede tanta terra quanta ne può contenere una pelle di bue.
Didone accetta la sfida e, con uno stratagemma o, per meglio dire, un astuto calcolo geometrico, vince la
sfida e riesce ad occupare la terra necessaria per fondare Cartagine.
Il maestro e Anna hanno ritagliato la sagoma di una pelle di bue su cartoncino bristol a grandezza naturale
e ce l’hanno attaccata in classe.

Poi, dopo averci riletto la storia, il maestro Matteo e Stefania Cotoneschi, che sarà la nostra professoressa
di matematica il prossimo anno e che quest’anno lavora con noi e con il maestro, hanno dato ad ognuno
di noi un foglio A4 bianco con la pelle di bue disegnata, e ci hanno chiesto: se voi foste Didone, come
fareste?
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Ognuno di noi ha cominciato a fare varie ipotesi ed ha provato a verificarle usando la sua “pelle di bue”:
c’è chi l’ha ricalcata sul quaderno a quadretti e l’ha divisa in quadretti… e chi in strisce…

Alla fine quasi tutti hanno optato per le strisce ed hanno iniziato a tagliarle…

Poi a verificare quanto spazio riuscivano a recintare…Molto più della pelle che ci era stata data!
Ce la facciamo a fare il contorno di un banco? E di 4? Verifichiamo insieme!
Abbiamo capito che tagliando la pelle in striscioline più sottili possibile riusciamo a recintare più
territorio. Iniziamo a tagliare la pelle grande in tante striscioline…un altro problema è capire se sia meglio
fare un’unica striscia continua lunga lunga o tante striscioline. Alla fine tutti sono d’accordo che dipende
dalla larghezza delle strisce, se sono ugualmente larghe è indifferente farne una o molte. Il problema
semmai è quello di riuscire poi a contarle e trovare la misura totale. Decidiamo che le strisce devono
misurare tutte uguali, per fare più velocemente pensiamo che farle lunghe come due banchi ci aiuterà a
contare: due banchi sono 140 cm, le strisce lunghe le taglieremo e le incolleremo con quelle più corte per
averle tutte uguali.
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Alla fine abbiamo ottenuto 277 strisce da 140 cm, per un totale di 38780 cm. Arrotondiamo per
eccesso…abbiamo un contorno di 388 metri! Stefania e Matteo ci chiedono: Quale forma si dovrebbe fare
per avere più superficie? Dopo lunghe discussioni arriviamo a dire che la forma dovrebbe essere aperta
perché un lato della città di Cartagine è il mare e che non dovrebbe avere gli angoli che tolgono superficie
alla forma per cui decidiamo di disegnare un SEMICERCHIO. Il problema a questo punto sarà quello di
capire come fare a disegnare questa figura sapendo la misura del perimetro (la semicirconferenza).

Disegnando il semicerchio con il compasso ci chiediamo anche come avrebbe potuto fare Didone a
disegnarne uno così grande e così ci ricordiamo del compasso egizio!
Alla fine alcuni di noi, osservando i semicerchi, intuiscono che la semicirconferenza misura 3 volte il
raggio.
Stefania dà a tutti una forma di cerchio (coperchio di scatola biscotti, base per torte, ecc) per verificare
empiricamente l’ipotesi che 6 raggi danno la circonferenza intera.
Tutti verificano che la misura della semicirconferenza è un po’ più di 3 volte il raggio… intuiamo insieme
che la circonferenza è il diametro moltiplicato il pi greco (che ci viene spiegato da Matteo e Stefania)! E’
un fatto non da poco, che indica come l’apprendimento cooperativo, il problem solving, la discussione di
gruppo creino un ambiente in cui sia possibile far emergere intuizioni notevoli!
Per provare ad immaginarci quanto grande può essere la città di Cartagine, proviamo a disegnare il
semicerchio su una cartina stampata da Google Map con il cortile della scuola contornato da via delle
Casine, via Tripoli e via San Giuseppe: La città di Cartagine è più grande del nostro giardino…chi
l’avrebbe detto che da una pelle di bue si sarebbe ottenuto una superficie così grande…
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Piccolo Principe
sabato, gennaio 29, 2011

Il 10 gennaio 2011, cinque classi della scuola primaria
Pestalozzi sono andate al teatro Puccini ad assistere allo spettacolo “Il piccolo principe”, tratto dal libro di
Antoine De Saint Exupery. Quest’opera conosciuta in quasi tutto il mondo (Italia, Giappone ecc.) è stata
molto emozionante e racconta la storia di un bambino caduto dallo spazio.
Come molti di noi sapevano, il ruolo principale era interpretato niente popò di meno che dal nostro
meraviglioso compagno Pietro Santoro. Siamo stati molto colpiti da come ha recitato il nostro caro
amico, anche se in fondo da lui ci si può aspettare questo ed altro. Qualcuno aveva paura che Pietro si
dimenticasse le battute, invece ha avuto una memoria prodigiosa, e l’unica volta che si è impappinato ha
risolto la situazione improvvisando e nessuno si è accorto di nulla.
Un personaggio negativo, o meglio un po’ inquietante, era il serpente, interpretato da una bravissima
ballerina, la maestra di danza di Zoe. La stessa persona ha interpretato anche la rosa, mentre la volpe, che
ci è sembrata molto simpatica, era la mamma della Gea, una bambina di terza primaria.
Il narratore in scena, cioè l’aviatore, era interpretato dal nonno della Gea, mentre il suo babbo faceva il
tecnico del suono. Insomma tutto in famiglia!
Ci hanno colpito le scenografie, soprattutto l’idea di proiettare sul telone i
panorami descritti nel libro, i costumi erano molto originali: Pietro aveva una
camicia bianca, gli stivali neri e la giacca blù. Tale e quale all’illustrazione in
copertina del libro.
Le rosa era vestita di petali di seta, romanticissima! Il suo carattere era molto esigente e permaloso, ma il
piccolo principe aveva amore per lei, che potrebbe essere considerata una cosa da nulla, ma per lui era
l’unico esemplare di rosa sul suo pianeta e l’amava.
La sala era strapiena e lo spettacolo è stato un successone. Alla fine Pietro è sceso in platea, lo abbiamo
abbracciato e tutti gli gridavano:- Bravo! Bravo!! Bravo!!! Sei stato fantastico.-
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Ed ora un’intervista al protagonista:
D - Quanto hai impiegato ad imparare tutto il copione?
R - Sei mesi.
D - Come ti sentivi sul palco?
R - Emozionato ed accaldato per il calore dei riflettori.
D - Eri orgoglioso di interpretare questo ruolo?
R - Sì, molto.
D - Quante repliche devi sostenere ancora?
R - In tutto saranno dieci date di spettacolo.
D - Com’è recitare davanti ad un teatro gremito?
R - Non lo so, ma a Milano ci saranno più di mille spettatori e questo mi preoccupa.
D - Prima dello spettacolo avevi paura?
R - Quello che ho fatto davanti a voi sì, però non quanto il debutto.
D - Ti è mai capitato di dimenticare le battute?
R - Sì, ma non molte e nessuno se ne è mai accorto.
D - Sei stato contento che siamo venuti a vederti?
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R - Si, molto, volevo farvi una sorpresa.
D - Quando è stata la prima volta che sei salito su un palco?
R - Il piccolo principe è stato il primo spettacolo che ho recitato davanti a così
tante persone.
D - Come ti prepari agli spettacoli?
R - Prima mi metto il costume, poi prova microfono, poi l’acconciatura, e poi… tante
volte in bagno!
D - Come ti è venuta l’idea di recitare?
R - La mamma della Gea ha detto alla mia mamma che c’era un’audizione per questo
spettacolo, io l’ho voluta fare e sono stato scelto per il ruolo tra trenta bambini.
D - Ti è mai venuta voglia di scappare dal palcoscenico?
R - No.
D - Vorrai continuare a fare l’attore?
R - Non lo so, se dovesse succedere non mi dispiacerebbe.
_______________________________________________
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