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Cimitero Party
mercoledì, marzo 03, 2010

Al di là del bosco

in un posto molto losco
vidi un cimitero
più nero di Calimero.
Da una grande fognatura
fuoriusciva spazzatura
e con essa una figura
che però non mi fece paura.
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Ma chi era? Un fantasmino birichino
vestito di viola e di rosso
che si divertiva a più non posso
andava in giro con una sciabola
e amava bere il latte alla fragola.
Vidi poi un bambino
vestito di verde e oro zecchino
che per spaventare un Marajà
metteva la dinamite nel baccalà.

Aveva anche lui voglia di divertirsi
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e con il fantasmino pensò di unirsi
nel luogo che sembrava nefasto
consumarono un buon pasto
e all’ora di cena organizzarono feste
dove il Dee Jay era un drago celeste
che con movenze leggiadre e rapide
mixava i pezzi su una grossa lapide.
Il baccano che ne derivò
tutti gli zombi da sottoterra cacciò
alle gambe avean catene
ma con il ritmo nelle vene.
Con i due monelli si diedero al ballo
finchè non li fermò il canto del gallo.
_______________________________________________
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Come dei veri archeologi
lunedì, febbraio 22, 2010

Visita al Museo Archeologico di Firenze – Sezione
Egizia
Venerdì 29 gennaio la classe IV della scuola Fanciulli si è recata al Museo Archeologico e alla fine della
visita ha sperimentato come si effettua uno scavo.
Venerdì 29 gennaio ci siamo recati al Museo archeologico di Firenze, situato in Piazza Santissima
Annunziata, per visitare la sezione Egizia. Era una giornata splendida ma molto fredda, così, non appena
arrivati, il custode Francesco, vedendoci tutti infreddoliti ci ha proposto di spostarci in un’altra sala più
calda, in attesa della nostra guida. Qui abbiamo conosciuto Davide, l’inventore di Picchetto l’archeologo.
Quando è arrivata Federica, la nostra guida, Davide ci ha fatto vedere un filmato sull’esposizione
museale e grazie a Picchetto, una specie di piccozza parlante, abbiamo visto come è lunga la procedura di
ricerca e catalogazione dei reperti per area tematica, prima che essi vengano esposti al museo. Dopo di
che abbiamo cominciato la visita vera e propria.
Nel corridoio della prima sala abbiamo osservato un bellissimo quadro rappresentante la spedizione ItaloFrancese condotta da Jean Francois Champollion e dal suo allievo Ippolito Rosellini, nel 1828-1829.
Jean Francois Champollion è colui che ha decifrato la scrittura geroglifica (Egizia) e che, insieme al suo
gruppo di scavo, ha ritrovato a Tebe, in una tomba di un principe, un carro con dei vasi ed un arco che
risalgono alla XVIII dinastia. Federica ci ha spiegato che il carro fu usato realmente dal principe arciere e
che fu riparato più volte.
Proseguendo la nostra visita, abbiamo potuto vedere le stele funerarie; queste venivano incastrate nelle
pareti delle tombe per assicurare le offerte funerarie e le preghiere doverose al defunto. La stele funeraria
era indispensabile perché gli Egizi credevano che le scene di banchetti rappresentati su di esse
prendessero vita e offrissero una riserva di cibo nella vita dell’aldilà.
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Per questo bisognava che il defunto pronunciasse una formula magica incisa sulla stele.
Successivamente Federica ci ha fatto vedere gli usciabti, statuette che venivano poste presso il defunto
perché lo sostituissero nei lavori dei campi da eseguire nell’aldilà. La parola usceb in egiziano significa
“rispondere”, infatti le statuette dovevano rispondere alla chiamata al lavoro con “Eccomi!” Per questo
motivo vengono rappresentati con attrezzi agricoli e semenze. Abbiamo visto dei modelli di servitori che
dovevano fornire al defunto nell’aldilà pane e birra: una donna che macina il grano e un’altra che spreme
pani di orzo per ottenere la birra. Il numero degli usciabti era di 365 per ogni defunto, uno per ogni giorno
dell’ anno più un sorvegliante ogni 10 usciabti.
E quasi alla fine della visita, finalmente, i sarcofagi e le mummie: alcune mummie erano ben conservate,
altre mummie no: che impressione!
Infine abbiamo ammirato i vasi canopi: erano in alabastro ed erano quattro, ognuno dei quali conteneva
un organo. I tappi rappresentavano i 4 figli di Horo preposti alla protezione dei vari organi: il dio del
fegato con sembianza umana, il dio dei polmoni con la testa di babbuino, il dio dello stomaco con la testa
di sciacallo, e il dio degli intestini con la testa di falco.
Alla fine del nostro percorso siamo andati a scavare, come dei veri archeologi!!!!!!!!!!
Alcuni operatori ci hanno spiegato il lavoro dell’ archeologo, quindi come scavare, repertare e
documentare. Abbiamo lavorato a coppie: dovevamo scavare il terreno, ritrovare gli oggetti e
documentarli con un disegno ridotto in scala, su un foglio quadrettato; poi con molta attenzione il reperto
veniva conservato in una busta.
Questa uscita ci è piaciuta tanto, abbiamo avuto modo di approfondire degli argomenti che avevamo già
appreso nel nostro libro di storia e ci siamo pure divertiti.
È stata una giornata da archeologo super fantastica!
Noi della IV
_______________________________________________
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Duomo di S. Maria del Fiore
giovedì, giugno 10, 2010
E’ la quinta chiesa d’Europa per grandezza, dopo San Pietro, Saint Paul a Londra, la cattedrale di
Siviglia e il Duomo di Milano.
La costruzione del Duomo di Firenze, iniziata sulle antiche fondazioni della chiesa di Santa Reparata
viene intrapresa da Arnolfo di Cambio l’8 settembre 1296. La realizzazione dell’ edificio richiederà
quasi un secolo e mezzo. Nel 1310, con la morte di Arnolfo di Cambio, i lavori dell’opera del duomo
subiscono un rallentamento, fino al 1331 quando, sotto l’impulso delle massime autorità dell’arte della
Lana, ricevono nuovo vigore.
Nel 1334 Giotto, definisce il progetto del campanile che tuttavia lascia incompiuto, al momento della sua
morte. I lavori proseguirono con alterne vicende fino a quando, in seguito al concorso bandito nel 1367 ,
viene scelto il prototipo definito della chiesa disegnato da quattro architetti e quattro pittori. Nel 1412 la
nuova cattedrale fu dedicata a Santa Maria del Fiore, e consacrata il 25 Marzo del 1436 da papa Eugenio
IV. Attualmente è la Cattedrale dell’arcidiocesi di Firenze.
Nel 1418 però mancava ancora la cupola. Venne così bandito un concorso fra gli architetti che fu vinto da
Filippo Brunelleschi al quale fu affiancato Lorenzo Ghiberti. Il Brunelleschi aveva studiato molto il modo
di costruire dei popoli antichi e presentò un progetto che fece rimanere increduli molti: una cupola che
non aveva bisogno di complicate strutture di sostegno interno ma che sembrava reggersi da sola.
Quando fu ultimata le sue dimensioni erano così impressionanti, che un contemporaneo del Brunelleschi,
Leon Battista Alberti, diceva che era così grande da coprire con la sua ombra tutti i popoli toscani. Infatti
il Cupolone si vede ancora oggi dai punti più lontani. E’ la più grande cupola in muratura mai costruita,
al suo interno è visibile la più grande superficie mai decorata ad affresco; 3600 metri quadrati, eseguiti
tra il 1572 – 1579 da Giorgio Vasari e Federico Zuccheri.
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La facciata di Santa Maria del Fiore è stata per secoli un grande problema irrisolto del complesso
episcopale fiorentino. L’attuale facciata della cattedrale è opera del XIX secolo.
Una facciata rimasta incompiuta di Arnolfo di Cambio era stata smontata già nel 1558. Le sculture a quel
tempo già inserite in questa facciata, sono oggi esposte nel Museo dell’Opera del Duomo adiacente. Qui
si trovano anche disegni e modelli che forniscono un’immagine dei piani di Arnolfo di Cambio e degli
architetti successivi.
Fra il 1587 ed il 1588 il Granduca Francesco I ordinò all’architetto di corte Bernardo Buontalenti di
rimuovere tutti i marmi e le sculture e di coprire la martoriata facciata con un sopra mattone su cui fosse
eseguita una facciata dipinta di gusto manierista. Nonostante la chiara natura non definiva dell’opera, la
facciata del Buontalenti restò in essere fino alla seconda metà dell’ 800 tanto che ne esistono
documentazioni fotografiche. Si avvicendarono in seguito varie facciate provvisorie, erette in occasioni di
speciali eventi. Queste “opere temporanee” erano in genere tele dipinte e gesso.
Una nuova competizione si svolse nel 1864,e per essa giunsero a Firenze i più disparati progetti,da quelli
di gusto neogotico d’oltralpe, a quelli più rispettosi dello stile italiano. I lavori iniziarono nel 1876 e
furono completati da Luigi Del Moro nel 1887,con vari strascichi polemici facendo poi decidere ai
fiorentini stessi tramite un referendum popolare. Della singolare facciata in opera durante la fase
dell’indecisione resta una fotografia d’epoca. Fu infine scelta la versione con il ballatoio, e nel 1887 la
facciata completata potè essere inaugurata.
Fonti: Guida di Firenze "Arte e Architettura"di Rolf Wirtz e Pubblicazione didattica proposta dal comune
di Firenze alle scuole
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Fauci “da paura”
giovedì, febbraio 04, 2010

Il coccodrillo

Il coccodrillo appartiene alla famiglia dei rettili – anfibi.
Si distingue in tre rami:
Crocodillidi ( Coccodrilli di acqua dolce o di mare )
Alligatori ( Alligatori e Caimani )
Gavialidi ( Coccodrillo del Gange )
Il coccodrillo è presente in tutte le zone equatoriali e tropicali del Pianeta. Normalmente frequenta le rive
dei laghi e dei fiumi, le zone paludose e, alcune specie, si spingono in mare per lunghi tratti.
Il coccodrillo ha il dorso scuro e il ventre chiaro, può essere lungo da un metro e mezzo a nove metri
(coccodrillo marino), e pesare fino a una tonnellata. Ha la testa grossa, con potenti mandibole munite di
denti affilati.
Il corpo è tozzo ricoperto da una specie di corazza formata da placche dette Osteodermi o Derma Osseo.
Le zampe sono corte e robuste, la coda lunga gli permette di nuotare velocemente. Gli occhi si trovano
all’estremità della testa e il naso si tappa in modo ermetico per andare sott’acqua.
I coccodrilli sono incapaci di traspirare attraverso la pelle e per disperdere calore spalancano la bocca
permettendo all’umidità di evaporare dalle membrane della mucosa.
Sono animali predatori. La loro alimentazione varia in base alla sua grandezza: da giovanisi accontentano
di pesci, uccelli e piccoli mammiferi, ma quando raggiungono l’età adulta attaccano anche animali di
grossa taglia.
Il coccodrillo può digiunare anche per mesi grazie alla grande quantità di cibo che riesce a ingoiare. Si
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accoppia in acqua, la femmina depone le uova in una buca scavata sulla terraferma che ricopre con foglie.
Il coccodrillo vive raggruppato con i suoi simili. La caccia avviene per agguato: rimane semisommerso e
si avvicina lentamente alla preda per poi colpire quando meno se lo aspetta. La potente coda serve anche
come arma. Passa molto tempo in acqua dove i suoi movimenti sono agili e rapidi, sulla terraferma invece
i movimenti sono lenti.
Curiosità
Il modo di dire “ Versare lacrime di coccodrillo” ha origine nel mito secondo cui i coccodrilli
piangerebbero dopo aver divorato una preda.
Alcuni scienziati, dopo aver trovato pietre nello stomaco di coccodrilli alligatori, sono giunti alla
conclusione che queste li aiutano a frantumare il cibo.
Fonte: Wikipedia ed enciclopedia sugli animali.
Manuel e Alessio
_______________________________________________
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Il quartiere “Lippi”
giovedì, marzo 11, 2010
Il Lippi

La località prende il nome dall'antica famiglia fiorentina dei Lippi, che in questa contrada pianeggiante
ebbe molti possedimenti. Fra questi l'elegante villa quattrocentesca che fino al 1956, quando venne
abbattuta per far posto alla mensa aziendale del Nuovo Pignone, si affacciava sulla via de' Perfetti
Ricasoli.
La Famiglia Lippi
Venuti a Firenze dalla Val di Pesa, i Lippi presero dimora nella via Romana, in prossimità della chiesa di
San Felice in Piazza, dove trovano sepoltura, e nel 1350 iniziarono a godere delle cariche pubbliche nella
persona di Stefano di Lippo Neri, linaiolo. Nel 1470 Filippo di Simone Lippi acquistò la villa, il
complesso rurale ed alcuni terreni, un patrimonio immobiliare che nel 1755, con la morte di Lucalberto
Lippi, passò in eredità alla famiglia Rucellai. La villa, prima declassata ad uso abitativo di pigionali, fu
poi alienata alla famiglia Benini, proprietaria della fonderia del Pignone, insieme al terreno attiguo. Dal
lato opposto della strada, il basso ed ampio casale, decorato da un grande stemma in pietra serena
raffigurante l’emblema dei Lippi, un leone rampante cosparso di stelle, riuniva i locali della fattoria,
quelli dell’annessa cappella e la casa colonica, abitata dalla famiglia Parenti fino al 1938, quando fu
demolita per edificare le attuali case popolari.

Il Tabernacolo
Al crocicchio di via Fanfani con via de’ Perfetti Ricasoli e via Panciatichi si ergeva, fino al 2002, il
tabernacolo a pianta quadrangolare, all’interno del quale era custodito il bellissimo affresco, staccato e
trasportato nella chiesa di Santa Maria Mater Dei nel 1959, raffigurante la Madonna con bambin Gesù,
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venerata ed indicata come “Madonna dei Signori Lippi”.
Secondo un'iscrizione del 1716 riportata in un'epigrafe, l'opera sarebbe stata eseguita nel 1415 dal pittore
fiorentino Paolo Uccello al suo esordio; ma in realtà i dipinti sono probabilmente ascrivibili all'attività
tarda di Pietro Nelli.
Nel 2002 il tabernacolo è stato trasportato all’interno del giardino di via Pietro Fanfani, proprio di fianco
alla suddetta chiesa. Dall’immagine sacra, il vocabolo fu esteso al piccolo borgo che, verso la fine
dell’Ottocento, iniziò ad essere chiamato, più brevemente, il Lippi.

La chiesa
Disegnata dall'architettoGuido Morozzi, fu costruita nel 1956 e consacrata l'anno seguente. Nata come
succursale di Santa Naria Regina della Pace fu elevata a parrocchia nel 1959 ed ha conservato l'antica
denominazione della zona.
La chiesa, all'esterno molto semplice, presenta una facciata rivestita in pietra forte.
Il Circolo
Il 1954 è l'anno della fondazione del Circolo che si trova in Via Pietro Fanfani 16, di fronte a un epico
giardino pubblico. Nel 2004 ha celebrato ufficialmente i primi cinquant'anni di vita.
Il circolo, avamposto di resistenza umana e luogo di svago ricreativo per tutti, organizza corsi di yoga,
Tai Chi Chuan, danza, teatro, musica, feste a tema periodiche. Con . Con la collaborazione del Viola Club
Lippi, organizza la proiezione su schermo gigante delle partite di calcio della Fiorentina ed altri eventi
dedicati ai bambini e, durante l'estate, la proiezione di film e concerti rock dal vivo, in terrazza.
Nel teatro annesso al circolo è attiva la Compagnia Il Grillo cui è affidata la programmazione della
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stagione teatrale, nel corso della quale numerose rappresentazioni vanno in scena.

Caterina, Alessio, Andrea, Federico, Klejdi, Samuele, Alessio C., Brendon
Fonte:www.circololippi.it
_______________________________________________
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Il giardino del “ Lippi”
giovedì, aprile 22, 2010

Là dove ora c’è il giardino, prima c’era un campo con ulivi che si chiamava “Campo del Nardi”. I
bambini andavano a fare bicicross e a costruire capanne. Ci volevano costruire delle case e una strada, ma
i genitori dei bambini protestarono, l’ebbero vinta e costruirono il giardino. Adesso all’interno è
custodito il tabernacolo che fino al 2002 si trovava all’incrocio fra via Fanfani, via Perfetti Ricasoli e via
Panciatichi.
Il giardino è frequentato da persone che vivono nel quartiere soprattutto da bambini e persone anziane. La
domenica e durante le feste, organizzate dal Circolo, vengono anche persone da altri quartieri. Gli operai
del comune mantengono e curano il giardino tagliando l’erba e aggiustando le panchine e i giochi dei
bambini. Le mamme si lamentano perché gli operai dovrebbero venire più spesso.
Caterina
_______________________________________________
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Il Nuovo Pignone
giovedì, marzo 11, 2010
Il Nuovo Pignone trae le sue origini da una modesta fonderia di ghisa fondata a Firenze dalla famiglia
Benini nel 1842.
Dal quartiere cittadino in cui sorse – denominato Pignone – derivò successivamente il nome dello
stabilimento. A quei tempi la fonderia – poco più di una bottega artigiana – produceva soprattutto tubi di
ghisa e getti artistici per l’ edilizia.
Dodici anni dopo la sua fondazione, essa poteva però vantare la costruzione del primo motore a scoppio
su progetto del Barsanti e del Matteucci, che legarono a questa realizzazione la loro fama di inventori.
Nel 1874 l’ azienda fu trasformata in società anonima ed assunse il nome di “ Fonderia del Pignone”; la
crisi che a quell’ epoca si manifestava nell’ agricoltura italiana determinò un notevole afflusso di capitale
alla nascente industria nazionale e ciò consentì alla Fonderia del Pignone di perfezionare i procedimenti
di fusione, di rinnovare la propria attrezzatura e, di conseguenza, di avere una notevole espansione
commerciale.
La fabbrica si sviluppava sempre più, cominciando ad avere centinaia di operai; alla fine del XIX secolo
fu avviata anche una produzione di armi. La prima guerra mondiale diede un grande impulso allo
sviluppo dell'azienda, tanto che nel 1917 si trasferì nella zona di Rifredi per poter usufruire degli ampi
spazi disponibili, dove oggi rimangono alcuni toponimi (via della Fonderia) e le strutture del gazometro a
testimonianza del passato industriale.
Durante la seconda guerra mondiale il Pignone fu coinvolto nella produzione bellica, ma questa volta fu
anche pesantemente colpito dai bombardamenti alleati tanto da uscire quasi completamente distrutto dagli
eventi bellici.

Fonte: www.wikipedia.it
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Intervista agli abitanti del quartiere Lippi
giovedì, aprile 22, 2010
Cosa pensano i Lippini del proprio quartiere

Il signor Giuliano ci dice che il quartiere è cambiato di pari passo al cambiamento del modo di vivere
delle persone.
Per alcune cose, come per l’educazione e la ricchezza, è cambiato in meglio. Per altre come la
partecipazione popolare e il senso di responsabilità, è cambiato in peggio. Riflette sul fatto che
sono cambiamenti comuni nella società che si evolve con tante contraddizioni in più rispetto al passato.
Personalmente non cambierebbe il suo quartiere con nessun altro posto perché la gente che ci vive,
secondo il signor Giuliano, ha due grandi pregi:
a)

Ha una “Memoria Comune”, che vuole diffondere generazione dopo generazione;

b) Non vi è molto diffuso il senso del rancore, perché c’è la consapevolezza che ci sono più cose che ci
uniscono, rispetto a quelle che ci dividono.

Per la signora Giuliana il quartiere è cambiato dal 1950 in poi; inizialmente c’era solo il nucleo del
“Lippi Vecchio”, nato nel 1937.
Ricorda quando vennero chiuse le officine del Pignone e i lavoratori occuparono l’interno della fabbrica;
in quella occasione dovette intervenire il sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, per salvare il Pignone ed i
suoi lavoratori.
La signora Giuliana ci dice che sotto alla mensa del vecchio Pignone, c’erano i rifugi per ripararsi dai
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bombardamenti durante la guerra.
Secondo lei il quartiere è molto degradato, limitato dai sottopassi delle ferrovie; ci sono pochi servizi, ma
è presente un bel giardino che è comunque trascurato. La cosa positiva è che non si ha il traffico sotto
casa. Vorrebbe che la pericolante Villa Rucellai, ormai recintata da oltre 15 anni venisse demolita.

Per la signora Graziella, il quartiere non offre molto, ma la gente del posto è allegra e spensierata.
Anche lei vorrebbe che venisse buttata giù “La Casaccia” (Villa Rucellai), magari costruendo una bella
rotonda.
Il signor Maurizio ci parla invece del circolo Lippi di cui è presidente da 7 anni; è stato fondato nel 1954
come luogo d’incontro e per dare possibilità di ricreazione, svago, divertimento ai lavoratori e pensionati
del posto. Offre la mensa per i lavoratori a prezzi controllati; nel teatro vengono svolte attività culturali,
commedie, e rappresentazioni teatrali. Vengono inoltre organizzate feste e spettacoli anche all’aperto per
i bambini. Ci sono sale giochi e sale per riunioni.
Sabrina, Alessio Cini, Federico, Manuel
_______________________________________________
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La nostra classe : una seconda casa
martedì, gennaio 26, 2010

La nostra classe quarta della scuola Fanciulli è composta
da 17 alunni, di cui 14 maschi e 3 femmine. A Settembre sono arrivati due bambini: uno proviene dalle
Filippine, si chiama Brendon e parla bene l’italiano, l’altro viene dall’Albania, si chiama Edmir e non
parla ancora molto bene la nostra lingua. Con loro abbiamo subito fatto amicizia perché sono socievoli e
si sono ben integrati nel nostro gruppo. Siamo stati contenti quando abbiamo saputo del loro arrivo,
potevamo così avere dei nuovi compagni con cui giocare.
Da qualche giorno è arrivato un nuovo bambino, che si chiama Mentar e anche lui viene dall’Albania.
Non conosce l’italiano, ma con una buona dose di pazienza sia da parte sua che da parte nostra,
sicuramente alla fine impareremo a conoscerci meglio.
In questo gruppo classe le femmine, che lamentano la scarsa presenza di bambine perché devono sempre
adeguarsi ai giochi dei maschi, sperano che se in futuro ci saranno altri inserimenti siano almeno delle
bambine.
Durante gli anni, alcuni nostri compagni si sono trasferiti in altre scuole e a noi è dispiaciutotantissimo.
Con alcuni ci rivediamo spesso alle feste di compleanno come con Erika e Federico, con altri ci siamo
proprio persi di vista come con Daniel, Cristiano ed Ornella. Ci piacerebbe tanto poterli rincontrare e nel
frattempo speriamo che nessun altro vada via.
La nostra classe è abbastanza rumorosa perché siamo molto vivaci e scalmanati infatti, le nostre maestre
ci dicono spesso che siamo un gruppo ad alto volume! Non sempre rispettiamo le regole e non sempre
siamo ben disposti a collaborare, tuttavia siamo molto amici infatti spesso ci ritroviamo anche al di fuori
dell’ambiente scolastico. Partecipiamo con entusiasmo e curiosità alle lezioni e studiamo volentieri le
materie orali.
Con altrettanto interesse partecipiamo ai vari progetti di plesso infatti, quest’anno, abbiamo aderito alla
marcia mondiale della pace che ci ha coinvolti in modo particolare, perché il giorno in cui la marcia ha
fatto tappa a Firenze ci siamo ritrovati ai giardini di San Donato, dove con altri bambini di altre scuole,
abbiamo inneggiato alla pace e alla non violenza con bandiere, canzoni e lancio di palloncini.
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Tutti veniamo volentieri a scuola perché ci troviamo bene, è come trovare una seconda famiglia. Le
nostre maestre ci guidano sin dalla prima e ci aiutano nel nostro percorso: ci fanno riflettere sul
comportamento e su come sia importante rispettarsi e volersi bene; se abbiamo un problema, ci ascoltano
e ci aiutano con i loro consigli. Noi vogliamo tanto bene alle nostre maestre e, quando finiremo la scuola
primaria, vorremmo continuare a vederle per rimanere in contatto con loro. La nostra classe è bella e
speriamo che il gruppo rimanga unito fino alla fine.
_______________________________________________
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La scuola del quartiere Lippi
giovedì, febbraio 04, 2010
La nostra scuola è nel quartiere del Lippi, a Firenze nord.
Ha un bel giardino ed è alta due piani. Al piano terra c’è la scuola dell’infanzia e al primo piano ci siamo
noi della scuola primaria.
Questa scuola è dedicata allo scrittore Giuseppe Fanciulli: un nome, un destino.
E’ stata progettata dal sindaco La Pira per i lavoratori del “Pignone” che avrebbero potuto portare i loro
figli in una scuola vicina al loro posto di lavoro.
Il nostro quartiere si chiama così per via del tabernacolo dipinto da Filippo Lippi, un importantissimo
pittore del Rinascimento fiorentino.
La nostra scuola ha un bel giardino con pini, olmi e carpini. Abbiamo anche un bell’orto curato dalla
classe terza e dalla loro “botanica” maestra. All’interno c’è la cucina, una palestra, il teatro, la biblioteca,
un’aula per la pittura e una per l’informatica.
Tra le nostre iniziative ci sono: la mostra del libro, le attività presso il cral del Pignone, il cinema con
Rino che ci fa vedere film del passato, passato… di recente abbiamo aderito alla marcia mondiale per la
pace.
La nostra scuola è alle spalle di Monte Morello. D’inverno si vedono dei tramonti mozzafiato.

Ogni giorno a mezzogiorno si sentono le campane della chiesa vicina.
Le nostre maestre sono disponibili, accoglienti e sanno fare tante cose.
La mattina, mentre aspettiamo che suoni la campanella, la scuola ci accoglie co
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l cinguettio degli stormi di uccelli che certe volte oscurano addirittura il cielo.
Qui a scuola ognuno si sente a proprio agio, coccolato come se fosse a casa sua.
Noi della classe 4
Disegno di Caterina
_______________________________________________
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Per ridere
mercoledì, marzo 03, 2010

Qual è il colmo per un bassotto? Non essere all’altezza.

Qual è l’animale più veloce? L’aquila perché è là, qui, là.
Qual è l’animale più veloce? Il pidocchio perché è sempre in testa.
Qual è il telefono delle pantegane? Il telefognino.
Qual è il colmo per uno specchio? Non avere i riflessi pronti.
Qual è il fiore più inutile?
La rosa, perché ha le spine…ma non ha le prese!
Che cosa fa un pomodoro la mattina? -Salsa.- E l’insalata russa? -Russa.
Kinder Pingui è morto si è schiantato contro un Tronki con tutta la sua Fiesta. E’ andato in Kinder
Paradiso perché era Kinder Bueno.- Lo sapevi? – No. Kinder Sorpresa.
Un cane disse a un altro cane: -Di che razza sei?-Non ho una razza, sono un incrocio, ma non dirlo sennò
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mi mettono il palo.

Arrestata Heidi per spaccio e abuso di stupefacenti. Adesso sappiamo perché i monti le sorridevano e le
caprette le facevano ciao.
Marco chiese a Luca: - Sai che differenza c’è tra le squadre di calcio ed il sottoscritto?- Luca risponde:
-No, che differenza c’è?- E Marco: - Che loro il 4-2-4-1-3 lo attivano in campo, mentre io c’è l’ho in
pagella.
La maestra dice a Pierino:-Dimmi un esempio di verbo all’imperfetto. E Pierino: -Mio zio.- E la maestra:
-Non è un verbo, Pierino!- Pierino allora aggiunse: -Si, perché mio zio si chiama Gustavo
Un signore entra in un bar e chiede a un barista: - Quanto costa una brioche?- 20 centesimi.- E le
briciole?-Niente.-Allora me ne sbriciola una?

Le api strane
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Qual è l’ape regina più dolce?- “L’Aperugina”.
Cosa fa un’ape in tribunale?- “L’Apentita”.
Cosa fa un’ape sulla Luna?-“La Luna di miele”.
_______________________________________________
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Religioni a confronto
giovedì, maggio 13, 2010
Visita alla Sinagoga e alla Moschea di Firenze
Oggi, 12 Aprile 2010, noi della classe quarta A della scuola Fanciulli, ci siamo recati in visita alla
Moschea e alla Sinagoga. Appena arrivati alla Moschea ad attenderci c’era la nostra guida, Sanah, che ci
ha mostrato un quadro raffigurante il primo centro di culto islamico fondato a Medina, intorno al 600 d.C.
da Maometto.
Quella che abbiamo visitato noi a Firenze, nel centro della città, dal punto di vista architettonico, non è
una Moschea vera e propria perché non ha cupole e minareti; è un centro islamico dove i musulmani si
riuniscono per pregare, ma anche per discutere e studiare. E’ un posto dove si sta insieme, diviso in due
sale in cui uomini e donne pregano, generalmente, separati.

Noi, per potervi entrare, abbiamo tolto le scarpe e Sanah ci ha anche spiegato che ogni musulmano deve
rendersi presentabile quando si reca nel luogo di culto ma, per chi non lo fosse, la Moschea mette a
disposizione abiti puliti. I fedeli pregano 5 volte al giorno, guidati dall’Imam; si dispongono, all’ interno
della sala, seguendo un ordine ben preciso e inginocchiandosi su di un tappeto. Il loro libro sacro è il
Corano scritto in lingua araba da destra verso sinistra: tutti i musulmani sono tenuti a conoscere
l’apertura e, fin da piccoli, imparano a leggerlo.
La Moschea, comunque, mette a disposizione di coloro che non conoscono bene le preghiere una piccola
libreria che contiene il Corano, tradotto in varie lingue. Da Sanah abbiamo anche appreso che la religione
islamica si basa su 5 pilastri: la fede, la preghiera, la carità, il digiuno e il pellegrinaggio, principi su cui si
fonda anche il Cristianesimo. Non pensavamo che le nostre religioni, che sembrano così distanti avessero
così tanto in comune! Ogni buon musulmano deve recarsi, almeno una volta nella vita, nel territorio sacro
della Mecca che è il centro religioso dell’Islam. Nel centro del cortile della sacra moschea della Mecca si
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erge una costruzione in pietra nera, la kaaba: è qui che il profeta Maometto cominciò a predicare. La
Mecca oggi può accogliere fino a tre milioni di fedeli … al giorno !

Dopo aver salutato Sanah ci siamo diretti verso la sinagoga, un luogo altrettanto interessante. Ci siamo
però recati prima al museo dove una guida ci ha spiegato, lo svolgimento del rito del matrimonio Ebraico.
Gli Sposi, praticamente, stipulano un contratto che garantisce alla donna il benessere, nel caso in cui
diventi vedova. All’interno di una delle sale abbiamo potuto ammirare un abito da sposa antico e un
recipiente di metallo nel quale lo sposo, dopo aver pronunciato, la formula di rito infrange il calice divino.
Siamo poi entrati; osservando un silenzio assoluto nella”Stanza della memoria”, dove, ad una parete
erano incisi i nomi di tutti gli Ebrei fiorentini morti nei campi di concentramento. La guida ci ha
raccontato la storia di Lia, una ragazzina morta nella camera a gas . Lia aveva solo tredici anni!

Abbiamo anche visto un video in cui alcuni sopravvissuti raccontavano e ricordavano, con grande
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commozione, le loro storie. Dopo siamo scesi al primo piano dove ad attenderci c’era un’altra guida,
Matteo, che ci ha mostrato il libro sacro degli Ebrei: la Torah. E’ un rotolo in pergamena, scritto con il
solo utilizzo delle consonanti. Durante la lettura e la scrittura non può essere toccata perché ogni minima
traccia, lasciata su di essa ne renderebbe difficile l’interpretazione. La Torah,che noi abbiamo potuto
ammirare attraverso una teca di vetro,è stata danneggiata dall’alluvione del 66 e presenta perciò tutta una
serie di macchie, quindi non è più leggibile. La Torah contiene tutti i precetti alimentari che il popolo
ebreo deve rigorosamente osservare. Dopo la lettura viene deposta in un armadio coperto da un drappo
sovrastato da una corona,e illuminato da una lampada accesa perennemente.
Finalmente siamo scesi nel luogo di culto vero e proprio ma prima di entrare,i maschi hanno dovuto
indossare il “kippah
”,il tipico copricapo degli ebrei.
La Sinagoga,costruita nel 1882 in stile moresco, si
è presentata ai nostri occhi in tutta la sua bellezza: le sue cupole sono in rame di colore verde,la facciata
dai colori bianco e rosso e le pareti sono decorate con mosaici,affreschi, motivi floreali e scritte in ebraico
che sembrano disegni.
Al suo interno abbiamo riconosciuto il Menorah,il candelabro a sette braccia, simbolo della religione
ebraica.
Peccato che il tempo a nostra disposizione era ormai scaduto, infatti ci

siamo precipitati a riprendere l'autobus per ritornare a scuola.
E' stata per noi una bellissima esperienza perchè ci ha fatto comprendere che tre religioni, così lontane tra
loro, sono allo stesso tempo così vicine e che forse sarebbe ora che l'umanità la smettesse di prendere in
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mano le armi in nome di un Dio che ... è uguale per tutti.
_______________________________________________
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Un incontro straordinario
mercoledì, aprile 07, 2010
Oggi 1 Marzo io e la mia classe siamo andati nel teatro della nostra scuola per incontrare frate
Alessandro, suora Annalisa e una volontaria di nome Giulia perché volevano portarci il loro messaggio di
pace.
Ci hanno raccontato la storia di San Francesco, un grande, che da giovane abbandonò tutte le sue
ricchezze per diventare povero.
Egli, una notte udì in sogno una voce che lo esortava a seguire il padrone.
Allora Francesco si recò in Umbria dove, in una chiesa piccola e distrutta, trovò un crocifisso diverso da
quelli che siamo abituati a vedere oggi, perché raffigurava Gesù morto, ma con gli occhi aperti che gli
ordinò: -Ripara la mia chiesa!- E fu così che il giovane ricco si spogliò dei suoi abiti eleganti per
indossare un lungo grembiule marrone, col cappuccio a forma di uccello, tenuto in vita da una corda che

faceva da cintura.

Dopo molti anni Francesco riuscì a restaurare la chiesa e, con gioia immessa, portò ovunque il suo
messaggio di Pace. Frate Alessandro ci ha mostrato un crocifisso, simile a quello che vide San Francesco,
che rappresentava Gesù con gli occhi aperti, quasi a voler significare che il Cristo, morto e poi risorto, è
sempre vivo in noi, basta avere fede.
Insieme ai nostri nuovi amici abbiamo infine cantato e ballato sulle note di canzoni che inneggiavano alla
Pace ed è stato tutto molto bello e quando è arrivato il momento di salutarci, li abbiamo abbracciati forte,
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con amore.

E’ stato un incontro entusiasmante che ci ha riempito il cuore di gioia e ci ha condotto a queste riflessioni
e cioè a volte basta poco per rendere la vita migliore: un sorriso, un buongiorno dato ad ogni persona che
si incontra perché…anche un granello di sabbia può muovere le montagne.
_______________________________________________
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Una piccola, grande donna: S. Caterina da Siena
domenica, giugno 06, 2010

Il 3 Maggio 2010 siamo andati a Siena con la classe 5
della scuola Rodari. Ad accompagnarci, oltre alle maestre, c’ era Elena, una guida molto informata che
ci ha parlato di S. Caterina. Caterina Benincasa, ovvero S. Caterina da Siena nacque nel 1347 nel rione
Fontebranda ora nobile contrada dell’Oca. Era figlia di un tintore, Jacopo Benincasa, ventiquattresima di
venticinque figli. A sei anni cominciò a levitare ed ebbe la sua la sua prima visione nella chiesa di
S.Domenico dove vide Gesù, seduto su un trono, con i santi Pietro e Paolo. Non voleva maritarsi perciò
i sui genitori, che erano contrari a questa sua decisione, la costrinsero ad estenuanti lavori domestici.
S.Caterina allora, in segno di protesta si tagliò i capelli.
Un giorno, però, suo padre la sorprese mentre pregava e vide che sulla sua testa aleggiava una colomba:
capì che la figlia era speciale quindi lasciò che andasse per la propria strada.
Caterina a sedici anni entrò nel terzo ordine delle Domenicane, dette anche Mantellate, a causa del
mantello nero che indossavano.
La sua missione era quella di aiutare i poveri e gli infermi. Mortificava il proprio corpo flagellandosi:
voleva provare le stesse sofferenze del Salvatore, per sentirsi più vicina a Lui. Quando Gesù le chiese se
voleva la corona di spine o quella di gioielli, lei rispose che voleva quella di spine.
Digiunava e dormiva pochissimo perché si dedicava completamente a coloro che avevano bisogno di
aiuto, prestando servizio nell’ospedale vicino a casa sua. Morì a 33 anni, come Cristo, dopo aver ricevuto
le stimmate nella chiesa di S. Cristina a Pisa.
Caterina era piccola di statura ma aveva un carattere molto forte e coraggioso: non aveva paura dei
potenti e fu lei a convincere papa Gregorio XI a ritornare in Italia, a Roma, dalla Francia.
Nel 1461 fu canonizzata e, nel 1970, fu proclamata “Dottore della Chiesa”. Insieme a S. Francesco
d’Assisi è patrona d’Italia e, nel 1999, è stata proclamata, da papa Giovanni Paolo II, compatrona
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d’Europa.
Fu sepolta a Roma ma, nel 1384, le fu staccato il capo che fu portato, come reliquia, a Siena e custodito
nella chiesa di S. Domenico insieme all’indice della mano destra. Il suo piede sinistro è a Venezia, nella
chiesa di Giovanni e Paolo mentre una delle sue costole è custodita in Belgio.
Caterina riuscì a liberare il paese di Varazze dalla peste nera affidandosi unicamente alla preghiera. Era
semianalfabeta perciò le sue opere letterarie erano soprattutto dettate: la più famosa è “ Il dialogo della
Provvidenza”. La capacità di leggere le era stata donata dal Signore. La nostra guida ci ha condotti a
visitare la casa santuario della famiglia Benincasa dove abbiamo potuto vedere da vicino alcuni oggetti
appartenuti a questa piccola, grande e coraggiosa donna mentre, nella chiesa di S. Domenico, oltre alle
reliquie abbiamo avuto l’opportunità di ammirare dei bellissimi quadri raffiguranti alcune fasi più
importanti della sua vita.
Prima di questa gita a Siena conoscevamo S. Caterina solo di nome, ma adesso, che conosciamo tutta la
sua storia, possiamo dire che fu una donna davvero straordinaria.
_______________________________________________
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