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Cari bambini, a voi questa doverosa premessa. Questa
rubrica sarà destinata a noi adulti perché anche il nostro
agire sia più cosciente e consapevole. Qui noi adulti ci incontreremo con le riflessioni di Maria Montessori affinché,
con l’umiltà e la grandezza di chi sa che può fare sempre
meglio, sapremo far sì che la vostra voce, cari bambini,
“abbia grande eco nel mondo”.
Grazie per la comprensione.
Monica

Cari adulti, mia volontà non è quella di guidarvi o di
accompagnarvi; vorrei che qui potessimo insieme trasformarci da adulti ignari, in adulti pronti a canalizzare rinnovate energie alla “scoperta del bambino” e insieme riempire
quella preziosa “pagina bianca”. Mettiamoci dunque in
ascolto delle parole della Dottoressa Montessori; qui ci invita a riflettere sul concetto di libertà, il più frainteso sia tra
gli educatori sia tra i genitori.
Grazie per il desiderio di esserci.

In primo piano
“La parola a Maria Montessori”
“Un'altra volta i bambini si erano raggruppati chiassosamente nella sala intorno a una bacinella d'acqua ove si muovevano dei galleggianti. Avevamo a scuola un piccino di appena due anni e
mezzo: egli era rimasto indietro solo e si vedeva evidentemente animato da intensa curiosità. Io l'osservavo a distanza con grande interesse: si avvicinò prima al gruppo, scansò con le manine i bimbi,
capì che non avrebbe avuto la forza di farsi largo e allora ristette e si guardò attorno. Era interessantissima la mimica del pensiero in quel volto infantile; se avessi avuto una macchina fotografica, avrei
fissato quell'espressione. Adocchiò una seggiolina ed evidentemente pensò di portarla dietro il
gruppo dei ragazzi e montarvi su. Si mosse col viso illuminato di speranza verso la seggiolina: ma in
quel momento la maestra lo prese brutalmente (o forse gentilmente, secondo lei) in braccio e gli fece vedere la bacinella da sopra il gruppo dei compagni dicendo: «Vieni, caro, vieni, poverino, guarda
anche tu!». Certo il bambino, vedendo i galleggianti, non provò la gioia che stava per sentire vincendo l'ostacolo con le sue forze, e la visione di quegli oggetti non gli portò alcun vantaggio, mentre il
suo sforzo intelligente avrebbe sviluppato le sue forze interiori. La maestra impedì al bambino di
educare sé stesso senza, in compenso, portargli alcun bene. Egli stava per sentirsi un vittorioso, e si
trovò ora due braccia soccorritrici come un impotente. Nel suo visino si spense quell'espressione di
gioia, di ansietà, di speranza che tanto mi aveva interessato, e rimase l'espressione stupida del bambino che sa come altri agiranno per lui.
Quando le maestre furono stanche delle mie osservazioni, cominciarono a lasciar fare ai
bambini tutto quello che volevano: ne vidi coi piedi sul tavolino e con le dita nel naso senza che le
maestre intervenissero a correggerli; ne vidi alcuni dare spinte ai compagni e assumere nel volto
un'espressione di violenza, senza che la maestra facesse la più piccola osservazione. Allora dovetti
intervenire pazientemente per far vedere con quale assoluto rigore occorra impedire, e a poco a poco soffocare, tutti gli atti che non devono compiersi, affinché il bambino abbia un chiaro discernimento tra il bene e il male.
Questo è il punto di partenza necessario per la disciplina e il tempo più faticoso per la maestra. La prima nozione che i fanciulli debbono acquistare per essere attivamente disciplinati è quella
del bene e del male: e il compito dell'educatrice sta nell'impedire che il fanciullo confonda il bene
con l'immobilità e il male con l'attività, come avveniva con le forme dell'antica disciplina. Poiché
nostro scopo è di disciplinare all'attività, al lavoro, al bene; non all'immobilità, alla passività. […]
La maestra non fa altra cosa che aiutarlo in principio a orientarsi tra tante cose diverse e ad
apprenderne l'uso preciso, cioè lo inizia alla vita ordinata e attiva nell'ambiente; ma poi lo lascia libero nella scelta e nell'esecuzione del lavoro. In generale i bambini hanno diverso desiderio nello stesso momento, e uno si occupa di una cosa e uno di un'altra senza che avvengano contese. Anzi si
svolge un'ammirabile vita sociale piena di energia e vivace attività e, in una gioia pacifica, i bambini
risolvono da sé i vari problemi di vita sociale che la libera e multiforme attività individuale solleva di
passo in passo. Nell'ambiente c'è un potere educativo diffuso tutto intorno e le persone, i bambini e
la maestra vi hanno la loro parte.”
MARIA MONTESSORI, La scoperta del bambino, ed. Corriere della Sera, luglio 2018, pp. 66-67, 78.
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Vita a scuola
Chi semina gentilezza…raccoglie gentilezza.
Quest’anno la classe seconda insieme alle insegnanti, sta riflettendo sul significato
della parola gentilezza una parola che sembra appartenere al passato, ad altri mondi
e tempi, ma che oggi più che mai rappresenta la base per stare insieme.
La giornata internazionale dedicata alla gentilezza si celebra in tutto il mondo, ma
ogni giorno s’imparano il rispetto e la capacità di vivere insieme.
I gesti che vengono rivolti agli altri e le parole che vengono dette tornano indietro e
vengono “restituiti” al mittente come un boomerang: perché la gentilezza è contagiosa!
Per questo i bambini di classe seconda hanno voluto fare una sorpresa ai ragazzi di
classe quinta, che condividono con loro giornate di lavoro libero, il progetto orto e addirittura anche i bagni! ☺
Una mattinata piovosa di novembre è stata illuminata da sorrisi, occhi meravigliati
e tenerezza, quando i bambini hanno voluto donare ad ogni ragazzo una margherita
con un biglietto semplice, ma ricco di sentimenti e di parole gentili per ringraziarli del
tempo prezioso trascorso insieme!
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Tartarughe a scuola
Grandi sorprese in classe quarta
Era una banalissima giornata di novembre quando ad un certo punto i bambini di
quarta hanno notato una scatola gigante portata da una nostra compagna: Letizia.
Quel giorno tutti i bambini erano molto eccitati e sorpresi; finalmente è poi arrivato
il momento della verità: osservando la scatola non si sentiva nessun profumo (o
puzza), non si sentiva nessun suono e, come se non bastasse, la scatola era chiusa.
Ognuno di noi si immaginava qualche strano contenuto, chi si immaginava un
unicorno, chi si immaginava una ciotola piena di cioccolato, chi invece sperava fosse
una scatola piena di coccodrilli.
Invece cari lettori ecco la verità!!!!!
Volete veramente che ve lo dica? Beh, in realtà anche se voi non voleste scoprirlo
io ve lo direi: delle tartarughe!!!
Erano molto piccole, con dei disegni particolari che nessuno si aspettava, sembrava
infatti che qualcuno avesse disegnato delle stelle sul loro guscio.
La vasca che le ospitava sembrava enorme al loro confronto, ma le tartarughe riuscivano ad esplorare e abitare tutto lo spazio e sembravano contente di questa “bella
casa”.
Tutta la classe quarta si prende cura delle nostre nuove amiche anche se non dobbiamo fare molto: è sufficiente farle mangiare e cambiare la loro acqua ogni tanto.
Sono molto carine e ci tengono molta compagnia; non abbiamo ancora deciso il loro nome perché ci sono un sacco di idee, come per esempio “Molly”, “Ale” e
“Sbattina” (perché una di loro continua a sbattere la testa contro il bordo e lo fa apposta, per cercare di esplorare nuovi spazi!).
Siamo tutti grati a Letizia per
questo bel dono che ci insegna
che gli animali non sono cose
quindi dobbiamo rispettarle!
Sebastiano, Classe quarta
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Elezioni classe 5°
La quinta, per cittadinanza, ha fatto le elezioni per avere il sindaco di classe.
I partiti che si sono presentati alla classe sono stati: Movimento
L. G., Cochinta, Il sindacato di Isaia, Wonder Winner e Partito
5^. Dopo aver esposto, con un discorso elettorale, le varie proposte di ogni partito abbiamo fatto le elezioni.
Le elezioni sono state il 15/11/2019, gli scrutatori facevano firmare
chi votava, poi veniva data la scheda elettorale con tutti i simboli
dei partiti, e infine, in segreto, si votava il partito.
I più votati sono stati il Movimento L. G. e le Cochinta che sono
andati al ballottaggio; il partito vincente è stato Movimento L. G.
Le loro proposte del partito vincente sono: tenere la scuola più
pulita, risolvere i conflitti di classe, aumentare le gite scolastiche,
aiutare a rinnovare il materiale, proporre laboratori di cucina,
uscire più spesso in giardino, andare al parco per motoria, avere
più palloni a ricreazione, fare più laboratori scientifici e fare una
gita all’acquapark a fine anno.
Ci auguriamo che il Movimento L. G.
possa riuscire nei suoi propositi.
Buon lavoro sindaco!!
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English take away
Sentiamo parlare di Chinese takeaway, dell’Indian takeaway, ecc., e la parola takeaway ha sempre a che fare con il cibo. Cibo che puoi acquistare e portare via e
mangiare nel luogo che preferisci: a casa, su una panchina del parco o in macchina.
English take away è un carrello da cucina convertito in un mobile che trasporta
materiale. Materiale montessoriano che Anu utilizza per attività in inglese, ma può
essere utilizzato in molti altri modi, anche in silenzio. English take away funziona
come i takeaway del cibo - a parte il fatto che non è necessario acquistare il materiale. Qualsiasi bambino può accedere a questo materiale e portarlo al posto di lavoro. Le regole sono le stesse che si applicano a qualsiasi materiale montessoriano:
1. Prendilo se ti è stato presentato;
2. Trattalo bene;
3. Rimettilo al suo posto quando hai finito.
English take away può sembrare una soluzione buffa o strana per risolvere un
problema (come può un insegnante itinerante avere una scelta di materiali a portata di mano senza percorrere lunghi corridoi fino all'armadio in cui sono conservati)
ma un mese di prova ha dimostrato che English take away funziona e è molto apprezzato dai bambini che lo riconoscono come punto di riferimento per le attività in
English.
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Cartoline solidali 2019
Ciao a tutti, vi voglio raccontare come si è svolto il progetto delle cartoline solidali di
quest’anno: abbiamo utilizzato solo materiale di riciclo perché il tema riguarda il
salvare il pianeta Terra dall’inquinamento, dallo spreco, dalle foreste che bruciano…
Partecipando a questo progetto aiutiamo:
1.

Le donne della Siria, che hanno mariti in guerra e hanno bisogno di aiuto
imparando un nuovo lavoro;

2.

I bambini del Sud Sudan, che stanno molto male o che alla nostra età sono
costretti ad andare in guerra;

3.

I bambini dell’Amoris Laetitia, una nuova associazione di Bergamo che aiuta
le famiglie di bambini che stanno morendo per brutte malattie;

4.

Le persone che stanno cercando di salvare la Foresta Amazzonica e chi la
abita.
Matilde C. classe 5a
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Uno sguardo sul mondo
English Corner
Hello everybody!
A new year has started and we would like to give you a quick update of what we
are doing during our English lessons…
In 1st grade we have a lot of fun during the English lessons. We follow the book,
but we do extra activities as well: drawing, copying, playing “Simon says” and other games. We listen to a lot of songs and we sing all together. We watch videos
and repeat in order to learn easily. We read books with the teacher in a circle and
then we draw what we have heard.
In 2nd grade we started writing as well and the children started to realize that what
we say in English is different from what we write.
They often work alone with the Montessori materials in smaller groups, thanks to
the lab.
We keep on following the book and doing the extra activities described before.
In November the actors of “Lingua senza frontiere” performed “The Flintrocks” at
school. It was so funny.
During "Afternoon Time" in 1st and 2nd Classes, we have been working on a huge
project which regards "School Rules" and "Kind Words". We made a folder where
we have pictures and corresponding words in English. We are learning what they
mean and when to use them.
We also watch videos, sing
songs and have a lot of fun!"
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Class 3 – 4 - 5
We have many projects in common but at different level of English and discussion.
One project is “Food: its origin and culture”. We didn’t want
to teach our students just food but the link between food and
culture.
We started to ask them what International food they know,
where it comes from, why they think this food is so popular
in a country and so on…
Our students always come up with wonderful, deep and
clever answers or questions. We had a fantastic travel
through “Street Food in the World” and then we
discovered “The different Breakfasts in the world”.

THEATRE

Class 3

We know how to introduce ourselves, we talk about numbers, food, our
town and shops! We play Bingo and sing. During our “lavoro libero” we
like to do memory, flashcards or have a conversation in English of course!
We enjoy ourselves in funny role-plays.
We explored the “Breakfasts in the World”.
Together with class 4 we watched the
show “Frankeinstein” at school. It was
really scary but funny at the same time.
We sang and danced.

Lab Time in 3rd Class has been spent reviewing many topics such
as numbers and dates, school
objects and food.
We used flash
PENPAL WITH AUSTRALcards, bingo and
We wrote 43 letters and Christmas cards to our new friends at
Gisborne Montessori School in Melbourne Australia… We are so
happy and we can’t wait to receive their letters. They are on the
way!
8a
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Class 4
We usually start with some conversation just to warm up…We know how to talk about ourselves, our sports and favourite things.
Together with class 3 we watched the show “Frankeinstein” at school. It was really scary but
funny at the same time. We sang and spoke English.
Reading Time: We started to read the book “Wonder” in English. During our circle time we
read it, we listened to it and we had a deep class discussion.
Since we like to give our opinion we also had a class discussion on “Breakfasts in the World”
and “Street Food”. These kids came up with such deep reflections.
We love working in our “lavoro libero” doing researches, “Culture passport”, memory, Daily
routine domino…
During Lab time we started a very interesting and exciting project which was on
"Mesopotamia". We watched a short historical video about those times and then completed an
interactive map. We even found an English song on Mesopotamia!

Class 5
We enjoyed ourselves being teacher for one day!
We presented to the class one relative’s
job. We listened to the “Great River” and
we talked about “The Human Body”. We
started to talk about “The Ancient Greeks”.

We love working in our “lavoro libero” or lab doing researches
about Science, Art, History, “Culture passport”, memory, Daily
routine domino, have a conversation in English!
We watched Aladdin at school. We had a lot of fun and we all acted in English and answered
to the actors questions. We were so great that the actors congratulated us!
We started our Skype conversations with
our friends at Akademia Montessori in Poland.

School exchange partners
Akademia Montessori di Pruszcz Gdański in PoloniaGisborne Montessori School di Melbourne Australia
Ruusutorpan Koulu di Espoo in Finland
8b

See you soon with more
news
Beatrice, Mrs D, Roberta
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Viaggio in Colombia
P.S. - Vi racconterò le cose più belle se no dovrei usare troppe pagine.
Oggi vi voglio raccontare del mio viaggio in Colombia. Il viaggio mi è piaciuto
molto anche perché le persone erano gentilissime. La Colombia si trova in Sud
America. Lì si parla spagnolo. In Colombia ho visitato: Bogotà la capitale, Filandia, Cartagena, Capurganà e Santa Marta. Le città che mi sono piaciute di più sono Filandia, Cartagena e Carpuganà.
A Bogotà abbiamo visitato la casa del presidente. Per iniziare a fare il giro io la
mia migliore amica Viola e suo fratello Nino abbiamo dovuto far vedere le carte
d’identità ad un militare molto attento, ma anche gentile; i nostri genitori invece sono stati in una cabina dove si capiva se avevi delle armi. Alla fine della visita il
militare ci ha dato dei cioccolatini! Wow che fortuna!
A Filandia abbiamo visitato le piantagioni di caffè: durante la visita ci hanno accompagnato tre cagnoloni… che bello!
A Cartagena abbiamo visitato il museo del cacao e abbiamo fatto dei cioccolatini!
Nonostante il caldo i miei non si sono sciolti e li abbiamo mangiati in aereo! Yum
gnam!
A Capurganà siamo stati in un bed and breakfast una settimana ed abbiamo conosciuto dei bambini. Ci siamo divertiti un mondo!!!
In Colombia ho mangiato anche le formiche arrosto.
Noa – Classe 4a
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Mostra di Tesla a Milano
Nato in Croazia nel 1856, ha vissuto con la
sua famiglia composta da mamma, papà, tre
sorelle e un fratello maggiore che morì a causa di una caduta da cavallo, davanti agli
occhi di Nikola.
Nikola andò a scuola e prese sempre 10.
Tesla si ammalò gravemente e ricevette il
compito di fare il prete perché suo fratello era
morto.
Suo papà gli chiese di esprimere un desiderio
prima di ammalarsi di più e lui rispose di
non voler fare il prete così si riprese. Tesla
trovò un contatto con l’elettricità accarezzando
il gatto.
Partì per l’Austria per studiare ingegneria elettrica all’università di Graz.
Una volta a Parigi, Tesla conobbe Edison, l’inventore della lampadina e con lui fece
un circuito elettrico rotante.
Successivamente partì per New York in nave con alcuni svedesi.
In quel viaggio si fece fare un visto svedese.
In America andò a lavorare nella ditta di Edison.
Tesla litigò con Edison e si licenziò perché non gli diede 50.000 dollari che aveva
guadagnato lavorando su progetti venduti in tutto il mondo.
A New York aveva un piccolo appartamento dove faceva esperimenti sull’elettricità.
Studiò le onde elettromagnetiche e la corrente alternata.
Attualmente c’è una mostra itinerante per ricordare
che grande scienziato fu nonostante ancora oggi sia
poco conosciuto dalla maggior parte delle persone.
Tesla morì a New York nel 1943.

Federico G. Classe 4a
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La gita al parco avventura
Il giorno 7 ottobre 2019 tutta la classe terza è andata in gita al Parco Avventura di
Torre Boldone.
Abbiamo fatto orienteering ed è stato molto divertente: avevamo una cartina del
parco tra le mani e dovevamo cercare delle lanterne. Quando ne trovavamo una,
essa aveva una pinza e poi dovevamo far timbrare un foglietto. È stato molto divertente.
Dopo aver mangiato, abbiamo fatto i percorsi sospesi nel bosco: tutti i nostri compagni sono stati molto coraggiosi.
Che bella giornata!
Viola e Maria Vittoria classe 3a

La ruota panoramica in centro

Quest’anno a Bergamo c’è una bellissima novità! La ruota panoramica in piazza
Matteotti.
Essa è stata aperta sabato 23 novembre con orario continuato dalle 10 alle 23:45,
fino all’ Epifania.
È alta 32 metri ed è composta da 24 cabine che possono trasportare 144 passeggeri;
luccica con oltre 3 mila punti luce a led rossi a risparmio energetico.
Il giro dura circa 13 minuti e il costo è di 7 euro per gli adulti e per i bambini 5 euro.
È una bella occasione per vedere Bergamo dall’alto: vi consigliamo di andarci!
Carlotta S. e Benedetta, classe terza
11
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Consigli utili
Recensione del libro “Oggi guido io la gru”
Di Émilie Beaumont, Nathalie Bélineau, Giovanna Mantegazza

Il libro che vi voglio raccontare parla di Luciano, è un
operaio che lavora con la gru. Lui per prima cosa deve agganciare la sua gru a delle lastre e poi sollevarle
stando attento alle indicazioni degli operai. Per non
fare guai, Luciano le appoggia con precisione. Il capo
cantiere lo ringrazia con una stretta di mano e gli dice
che si rivedranno in un altro cantiere.
Dario N. classe 1a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Recensione del libro “Sono il più forte”
Di Federica Rocca
Il libro di cui vi voglio raccontare è: “sono io il più
forte!” Parla di un lupo che ad un tratto, mentre camminava, ha incontrato un coniglio e gli chiede secondo
lui chi è il più forte tra loro due. Il coniglio risponde
che il più forte è il lupo. Dopo incontra cappuccetto
rosso e le chiede chi è il più forte, cappuccetto rosso risponde che è lui il più forte. Poi incontra i tre porcellini
e i sette nani, tutti gli dicono, in coro, che lui è il più
forte. Alla fine incontra una specie di rospo e al piccolo
rospo chiede ancora chi è il più forte. Lui risponde che
la più forte di tutti è sua mamma, infatti il piccolo rospo era in realtà un piccolo drago.

Filippo B. classe 1a
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Ti racconto un libro…
“I colori delle emozioni” di Anna Lenas
In questo libro si racconta di un mostro che aveva tutte le emozioni mescolate nel
corpo.
Una bambina lo aiutò a rimetterle a posto nei barattoli delle emozioni che si trovavano nella dispensa.
Vi consiglio di leggerlo perché è avventuroso!!

Giorgio S. Classe 2a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anche quest’anno la nostra scuola ha partecipato a Io Leggo Perché.
Dal 19 al 27 ottobre si poteva andare nelle librerie gemellate con la nostra scuola e
acquistare un libro da donare alle varie classi.
Quest’anno alla nostra scuola sono stati donati più di 150 nuovi bellissimi libri!
Il momento della consegna dei libri è stato molto bello, ci siamo trovati tutti in palestra e su un carrello sono entrati 6 scatoloni pieni!
Vogliamo ringraziare tutti per i libri che sono stati donati e che ogni giorno possiamo sfogliare o portare a casa in prestito.
Arrivederci al prossimo anno con Io Leggo Perché!
Nicole, Giulia e Arianna, classe 3a
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Chi sono le vere streghe?
Non quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di
una scopa, ma signore elegantissime, magari vostre conoscenti. Portano guanti bianchi, si grattano spesso la testa, si
tolgono le scarpe a punta sotto il tavolo e hanno denti azzurrini…
Tutto per nascondere gli artigli, le teste calve, i piedi quadrati
e la saliva blu mirtillo: i segnali distintivi delle vere streghe.
Ora che lo sapete potrete evitare di essere trasformati in topi,
ma solo se terrete gli occhi bene aperti.
La realtà non è sempre quella che sembra…
Ho letto questo racconto e lo consiglio a chi ama la fantasia, l’avventura e i colpi di
scena.
Annalisa – classe 4a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Emily e il tesoro degli abissi
Ho letto un libro che mi è molto piaciuto e che voglio consigliare: s'intitola “Emily e il tesoro degli abbissi”. Racconta la
storia di una sirena di nome Emily che viveva negli abissi
dove si nascondevano molte grotte con tesori e anche un
mistero sorvegliato dalle guardie di Nettuno. Emily e la sua
amica Sara faranno questa avventura. Riusciranno a trovare il tesoro?
Nicole, classe 4a
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Titolo: “La bambina dei libri “
Autori: Oliver Jeffers, Sam
Winston
Editore: Lapis
Anno di pubblicazione: 2017
Ciao, siamo i bambini di classe prima e abbiamo scelto di consigliarvi questo libro.
La maestra ci ha detto che si tratta di un albo illustrato, cioè di un testo in cui il racconto e l’illustrazione costruiscono una storia che si legge, si guarda, si interpreta e si
vive.

È un libro diverso dal solito, non racconta una storia specifica, ma si propone piuttosto di accompagnare i bambini alla scoperta del mondo della letteratura e della
fantasia.
È un libro in cui le parole diventano parte integrante delle illustrazioni, in cui i
grandi classici fanno da sfondo ad una trama semplice e aperta all’immaginazione.
Cosa ci ha colpito? Con le nostre parole….
Il potere di immaginare e di usare la fantasia.
La magia dei disegni creati con le parole di altri libri: montagne, castelli, caverne e onde
sono formati da parole.
Le parole sono in grado di creare vari mondi.
Le storie danno forma ad altre storie.
È un libro fatto di libri.
Ci insegna a capire che è importante imparare a leggere e a scrivere così anche noi possiamo scrivere storie.

I bambini della classe 1C
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Recensione del libro “Harry Potter e la pietra filosofale”
Titolo: Harry Potter E La Pietra Filosofale
Autore: S.K Rowling
Anno Di Edizione: 1997
Casa Editrice: Salani Editore
Personaggi: Harry Potter, Hermione, Ron, Hagrid, Silente.
Ambiente: Hogwarts
Riassunto: Harry Potter è un bambino che è stato preso in giro per tutta la vita dai
suoi zii e da suo cugino. A undici anni scopre di essere speciale: è un mago. I suoi
genitori erano due maghi molto famosi, che morirono cercando di sconfiggere Voldemort, un potentissimo mago malvagio che stava distruggendo il mondo dei maghi.
Voldemort però sparì misteriosamente dopo aver visto Harry neonato: il bambino,
da quel giorno, fu riportato nel mondo dei “Babbani” (le persone prive poteri magici) e fu affidato ai suoi zii.
Harry Potter dopo aver scoperto di essere un mago decide di tornare nel mondo
della magia. Dopo aver trascorso l’estate con i suoi zii, i Dursley va ad Hogwarts,
un’importante scuola dove tutti i bambini dotati di poteri magici studiano per imparare nuove magie. Qui Harry Potter e i suoi amici, Ron ed Hermione, vivranno
fantastiche avventure. Alla fine dell’anno però Harry Potter dovrà tornare ad abitare dagli zii, ma solo per l’estate.
Voto: 10
Commento Personale: è un libro molto bello, emozionante e puoi anche vedere il
film.
Di Patrick e Alessio, classe 3a
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La banda dei cinque
Sull’isola del tesoro
L’autore di questo libro è Enid Blyton
La trama: Ci sono tre fratelli di nome Julian, Anne e Dick che
per l’Estate saranno ospiti dalla cugina Georgina che, visto che
vuole assomigliare il più possibile a un maschio si fa chiamare
da tutti George e che possiede un’isola con un relitto affondato accanto che nella storia…

A me è piaciuto questo libro perché è pieno di avventura e di suspanse e ti viene da leggere fino a quando non arrivi alla fine
del libro

Io consiglio questo libro soprattutto per i ragazzi e le ragazze a
cui non piace leggere perché magari vi potrà venire la voglia.
Spero che questo libro vi appassioni come ha appassionato me e
che vi venga da leggere tutta la serie.
Matilde C. Classe 5a
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Mahmood
La Canzone Barrio

Mahmood questa estate ha scritto una canzone che si intitola
Barrio. A me è piaciuta molto, soprattutto la parte iniziale:
Dicevi sempre vattene via che non ti importa più di me
Che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine
Leggere come elefanti in mezzo a dei cristalli
Zingari come diamanti tra gang latine
Il testo sembra una poesia con le rime. Parla di un amore che
ha perso. Il video è stato fatto nel deserto. Il ritmo è allegro e
viene voglia di ballare. Quando l’ascolto mi viene in mente il
mare, l’estate e i divertimenti.
Nicole – Classe 4a
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Recensioni di 2 delle canzoni

di Niccolò M.

Ti volevo dedicare
Autore: Rocco Hunt
Album: Libertà
Testo: Ti volevo dedicare
Ti volevo dedicare è un brano cantato da Rocco Hunt in collaborazione con i cantanti J-ax e Boomdabash. Il testo parla di
questo ragazzo che non sa come esprimere il suo amore per una
ragazza: “Ho una cosa da dirti da tempo, non ho mai trovato il

momento, potrei farlo qui, non mi importa se, questa gente mi
guarda ridendo” e trova il modo più strano per dirglielo cioè dedicandogli una canzone “La sensazione che a volte mi sale, è che
stiamo bene come spiagge e maree”.
Consiglio di ascoltare questa canzone alle persone che hanno un
amore segreto per altre ma non sanno come dichiararglielo.
Un piccolo pezzo di brano che ripeto spesso e che mi rimane
nella testa:
Ti volevo dedicare, mille canzoni scritte
Una chitarra da accordare, in quelli notti
Fino a quando sale, sale il sole e perdi il conto delle ore
Ti volevo dedicare quello che provo e non so cos'è.
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Perfect
Autore: Ed Sheeran
Album: divide
Testo: Perfrect
Il testo parla di un’esperienza provata dal cantante Ed Sheeran:
provare un sentimento forte per una sua amica d’infanzia

“Because we were just kids when we fell in love, not knowing
what it was”. Questa canzone è dedicata alla sua fidanzata e la
canzone per me è bellissima. “Well I found a woman, stronger
than anyone I know
She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home
I found a love, to carry more than just my secrets”.
Consiglio questo testo alle persone che si vogliono bene.
Un piccolo pezzo di brano che ripeto spesso e che mi rimane
nella testa:
Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song When you
said you looked a mess, I whispered underneath my breath But
you heard it, darling, you look perfect tonight
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Angolo dei racconti
Il drago d’oro – un racconto a puntate…
Edo si svegliò in un letto di legno che sulla parte frontale c’era inciso il suo
nome. Il cuscino e il materasso erano molto comodi. Li aveva cuciti sua madre: Vittoria. Edo si alzò dal letto e andò in cucina dove ella stava preparando la sua colazione. Mentre suo padre Federico stava facendo colazione. Dopo colazione Edo andò fuori a giocare con la sua aquila di nome Vortice.
Vortice a un certo punto prese il volo e volò in una direzione che Edo non
prendeva mai. Mentre Edo inseguiva Vortice, incominciò a sentire un ruggito.
Poi in lontananza vide il riflesso del sole sull’oro. Finché non arrivò a un
drago d’oro incatenato: tutte le catene finivano su cinque rocce pesanti almeno
1000 tonnellate (sufficiente a far restare fermo un drago inferocito) e alte quasi
90 metri. Edo tornò a casa, prese un piccone e andò di nuovo dal drago e incominciò a picchiare il piccone su una roccia. Dopo tre mesi e mezzo di fatica
riuscì a liberare il drago che stranamente, nelle ultime settimane, stava a
dormire mentre lei rompeva la roccia. Un giorno, dopo colazione, Edo andò
dal drago e sentì dei piccoli ruggiti sotto la pancia. Edo per fortuna aveva un
po’ di muscoli; aprì un varco sotto la pancia del drago e sbucarono piccoli
draghetti con le squame d’oro. La mamma drago si accorse di Edo e lo prese
dalla maglietta, ma i draghetti appena lo videro incominciarono a tirarlo giù.
Allora la mamma drago lasciò Edo che dopo un secondo si ritrovò i draghetti
sopra al petto: uno starnutì e mandò una fiammata, mentre gli altri incominciarono a frugare nelle sue tasche. Ad un certo punto si sentì un rumore
simile ad un carro armato gigante. I piccoli draghetti si spaventarono e andarono da mamma drago che si accucciò ed incominciò a diventare grigia finché non fu completamente grigia. Edo la toccò e sentì che era diventata come
una pietra gigante, ma gli occhi e i lineamenti erano scomparsi: era solo un
masso alto almeno 10 metri e 5 metri in lunghezza. Poi il sole del mattino si
oscurò e comparve un mega carro armato con un simbolo sulle ruote: un
drago morto.
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Allora Edo capì perché la mamma drago fosse diventata di roccia: si voleva difendere. Era stato il guidatore del carro armato ad incatenarla, per poi
prendere l’oro. Edo si nascose dal drago-roccia e aspettò. L’uomo scese dal
carro armato e prese un bazooka, lo caricò e incominciò a perlustrare la
zona finché non trovò Edo. Gli chiese, prendendolo dalla maglietta e alzandolo: “Dov’è il drago?”. Edo rispose balbettando: “Non lo so. Ma l’ho
visto andare da quella parte”, indicando alla sua destra. Di solito Edo non
mentiva mai, ma quella volta voleva che il drago rimanesse in vita.
L’uomo non sembrava tanto convinto, ma alla fine se ne andò. Ad un
certo punto Edo vide che la roccia diventava oro e appariva mamma drago. Edo fischiò e in cielo comparve un’aquila: era Vortice che si appoggiò
sulla sua spalla. Edo aveva trovato Vortice davanti a un albero e l’aveva
portata a casa perché era ferita. L’aveva curata ed erano diventati grandi
amici; poi l’aveva addestrata così che se gli nominava un luogo, l’aquila lo
portava lì, visto che le aquile hanno una vista acutissima e dall’alto vedono ogni territorio. Edo chiese a Vortice un luogo sicuro per nascondere
mamma drago ed i suoi draghetti; l’aquila si alzò in volo e andò verso un
boschetto. Edo entrò insieme ai draghi nel bosco che gli sembrava familiare,
poi si ricordò che era già stato lì con Vortice e aveva costruito una base
segreta. Vortice si fermò su un ramo su cui era incisa una E. Edo tirò il
ramo e si aprì un varco nella terra, grande abbastanza da farci passare
mamma drago ed i suoi draghetti. Saltarono nel buco e atterrarono in una
cesta gigante. La cesta incominciò a scendere finché non si fermò. Scesero
dalla cesta gigante e lei incominciò a salire cigolando: “La base sarebbe stata bella se non fosse stato per le ragnatele”, pensò Edo. La base era fatta di
rocce e legno. C’erano dei resti di un fuocherello. Su una parete c’erano disegni appesi. Un tavolo con due sedie ai lati. C’era una credenza con dentro: bicchieri, piatti e posate. Negli scaffali c’era un po’ di cibo e dell’acqua.
Mamma drago si acciambellò vicino a della legna da bruciare e con una
fiammata, il legno prese fuoco e i piccoli draghetti incominciarono a sputare
altro fuoco sulla legna.
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Nel frattempo, Edo incominciò a cucinare un po’ di carne sul fuoco che
avevano acceso mamma drago e i suoi draghetti. Quado il cibo fu cotto, ne
diede un po’ a Vortice, a mamma drago e i suoi draghetti e un po’ per sé.
Aveva trovato anche un po’ di pane, succo d’arancia e dell’acqua per i
draghi. Quando finirono di bere e mangiare, si preoccupò perché non sapeva dove portare mamma drago con i suoi draghetti. Ad un certo punto
trovarono una leva con sopra una E incisa. Edo la tirò, il cesto gigante
scese, ci salirono e ritornarono in superfice. Sentirono il rumore del carro
armato gigante, incominciarono a scappare, mentre alle loro spalle, la buca
del passaggio segreto si richiudeva. Edo era disperato, quando ad un certo
punto, mamma drago lo afferrò dalla maglietta e prese il volo. Il carro
armato incominciò a sparare quelle catene con all’estremità quelle rocce giganti; mamma drago li schivava, ma Edo no, era convinto che ce l’avrebbe
fatta eternamente. Atterrò in un campo di grano dove il drago diventò subito pietra. Edo si nascose benissimo nel grano e aspettò. Aveva una tale
paura che lo strano uomo lo trovasse, che gli venne il singhiozzo. Poi prese un po’ di grano per le provviste. Iniziò a pensare angosciato che sua
madre e suo padre Vittoria e Federico si preoccupassero per lui. Il carro
armato gigante si fermò e da esso scese l’uomo. Edo non voleva continuare
a nascondersi, voleva combattere, se no non sarebbe mai più finita quella
guerra. Si mosse nel grano senza fare rumore, finché non arrivò al motore del carro armato, tirò fuori dalla tasca il coltellino svizzero e incominciò
a seghettare i fili. Dai fili scese un po’ di carburante. Quando ebbe tagliato
la maggior parte dei fili, l’uomo - finita l’ispezione dell’area senza successo
- salì sul carro armato gigante, girò la chiave e i fari si accesero. Edo sgusciò via proprio quando i cingoli incominciarono a scorrere, ma si fermò
quasi subito. L’uomo scese diretto al motore, Edo zampetto via verso la
pietra-drago gigante. Il ragazzo aveva in mente un piano: l’uomo non
poteva catturare il drago se non con il suo carro armato gigante; avrebbe
preso le chiavi e impostata la modalità “autodistruzione”. Continua…
Angelo Classe 4a
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Jace Norman e il treno Zanetti
Mi chiamo Jace Norman e ho sedici anni, frequento
le superiori, vivo ad Amburgo e frequento la scuola
LIdenburghen. Era un caldo giorno ad Amburgo. Ero
sul divano a guardare la tv. Sentii una notizia in cui
si diceva che precisamente cento anni fa il treno Zanetti era scomparso: il treno Zanetti era un nuovo
treno della Zanetti. Così offrirono un viaggio gratis ai
passeggeri; doveva passare da un nuovo tunnel che
al tempo era il più lungo del mondo. Quando cominciarono ad entrare si fece una nebbiolina, due saltarono giù dal treno e non videro più niente perché avevano battuto la testa nell’atterraggio. Fu così che si aprirono delle indagini.
Appena lo seppi dissi: “Lo scoprirò io!”.
Mi misi a indagare: il treno sembrava davvero scomparso.
Andai sul posto: la tesi numero uno prevedeva che ci fosse una deviazione. Controllai, non c’era nessuna deviazione quindi la uno era off.
La due ipotizzava uno spazio temporaneo: però ci passai a piedi. Anche
questa ipotesi era off.
Nel percorrerlo trovai un coltello; presi il martello pneumatico e ruppi la
roccia vicino a dove era il coltello e rinvenni un passaggio che poteva far
passare il treno Zanetti. Entrai e vidi dei ladri che rubavano i gioielli alle
persone dello Zanetti. Mi intrufolai nel vagone vuoto del treno che poi ripartì. La persona che lo guidava era in una mini-cabina in modo da non
farsi vedere. Io arrivai da dietro e lo assaltai, lo buttai giù dal treno, lo
fermai e chiamai la polizia. Rientrati nel tunnel i poliziotti presero i ladri e
li incarcerarono. Vinsi un riconoscimento e io mi trasferii lì ad Amburgo
con un futuro incerto.
Federico

K – Classe 4a
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“Jack e Granny”
In questo libro Jack il (protagonista del libro) andrà in campeggio con gli
amici. In quella giornata di campeggio Jack e i suoi amici si divertiranno
un mondo e verso sera racconteranno storie di paura intorno al fuoco.
Durante la sera, Jack si recherà a prendere la legna e si perderà. Nel bosco verrà catturato da Granny e lo porterà in casa sua; Jack dovrà usare
tutto il suo ingegno, il suo coraggio e la sua forza nelle gambe per riuscire
a scappare. Jack riuscirà a scappare o verrà mangiato? Scoprilo nel nuovo romanzo comico e horror “Jack e Granny”
Alessandro B. - Classe 4a
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Grazie a te
Intervista a Barbara Codoni
di Lara e Giorgia

Cl. 5

1. Come ti chiami? Barbara
2. Dove vivi? In provincia di Bergamo.
3. Come stai? Benissimo.
4. Ti piace questo lavoro? Mi piace.
5. Che lavoro volevi fare da piccola? La ballerina.
6. Qual è il tuo colore preferito? Il rosso.
7. Quali sono i tuoi animali preferiti? Il porcellino
d’India e il cane.
8. Quante ore lavori al giorno? 4 ore.
9. Da quanti anni lavori qua? lavoro in questa
scuola da 4 anni e a gennaio saranno 5.
10. Qual è il tuo cibo preferito? Le lasagne.
11. Qual è il tuo dolce preferito? Tutti
12. A che ora arrivi a scuola di solito? Alle 9:00 di mattina.
13. Qual è il tuo gusto di gelato preferito? Cioccolato fondente.
14. Come ti piace vestirti di solito? Ascoltando le emozioni al mattino quando mi
sveglio.
Ecco dove potere trovare Barbara
Grazie Barbara per averci concesso quest’intervista.
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Vivere bene
Ricetta: Muffin ai pistacchi con cuore di cioccolato
Ingredienti:
120 gr di pistacchi
2 uova
3 cucchiai di farina tipo 2
2 cucchiai di zucchero di canna
40 gr di burro
Un cucchiaino di lievito
tavoletta di cioccolato
Procedimento: Tritare i pistacchi nel frullatore, fino a renderli farina. Aggiungere le uova, la farina,
un cucchiaio di lievito, lo zucchero e il burro sciolto. Frullare il tutto fino a renderlo omogeneo. Se
servisse aggiungere un po’ di latte per renderlo cremoso. Mettere una parte dell’impasto preparato
in pirottini per muffin. A questo punto mettere in ogni pirottino un quadratino di cioccolato. Ricoprire il cioccolato con l’impasto rimanente. Infornare i pirottini in forno già caldo a 180° gradi per
15 minuti circa.
———————————————————————————
Ricetta: Tenerina al cioccolato
Ingredienti:
4 uova medie
100 grammi di burro
150 grammi di zucchero
200 grammi di cioccolato fondente
50 grammi di farina 00
Per spolverizzare: zucchero a velo q.b
Procedimento:
Tritare finemente il cioccolato, mettere il cioccolato a bagnomaria. Una volta sciolto del tutto aggiungere il burro tagliato a cubetti e sciogliere (si può sciogliere anche in microonde). Dopo dividere
i tuorli dagli albumi, aggiungete ai tuorli lo zucchero e mescolate fino a quando non si forma una
specie di pappetta, poi aggiungete il cioccolato e continuate a mescolare. Una volta finito il tutto,
prendete gli albumi e montateli fino ad avere un composto fermo e spumoso. Una volta fatto
questo possiamo mettere le chiare nei tuorli e la farina, mescolare dall’ alto verso il basso per
evitare che le chiare si smontino. Cuocete in forno statico preriscaldato per 30-35 minuti. Una
volta cotta spolverare con un po’ di zucchero a velo.
Buon appetito!
Federica G.. classe 5a
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Ricetta: Girelle al cioccolato
Ingredienti:
5 uova
100 gr di zucchero
140 gr di farina
15 gr di cacao
1 cucchiaino di essenza di vaniglia
1 cucchiaino raso di lievito per dolci
200 gr di nutella
100 gr di cioccolato fondente
Procedimento:
Monta le uova con lo zucchero fino a quando il composto diventa ben chiaro e spumoso, per circa 10 min.
Aggiungi la vaniglia, la farina setacciata ed il lievito.
Incorpora la farina con movimenti dal basso verso l’alto, fino ad amalgamare del
tutto.
Dividi il composto in parti uguali in due ciotole.
In una ciotola metti il cacao amaro setacciato e amalgama sempre dal basso verso
l’alto cercando di non far smontare il composto.
Ricopri una teglia con la carta a forno e metti un pochino d’olio e sopra metti il
composto scuro.
Cuoci in forno statico è già caldo a 180 ° C per 6 minuti, poi sforna e aggiungi il
composto chiaro su quello scuro.
Livella per bene cercando la stessa base e inforna di nuovo a 180° C per altri 5
min.
Sforna il rotolo, toglilo dalla teglia, capovolgilo su un nuovo foglio di carta in modo
da avere il lato scuro verso l’alto e copri il lato scuro con un altro foglio di carta
bagnata, capovolgi di nuovo, arrotola delicatamente e avvolgi con un canovaccio
umido.
Fai raffreddare e togli la carta da forno.
Spalma la nutella e arrotola di nuovo, stretto, cercando di non romperlo.
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Il gioco del basket
Ciao sono Leonardo. Io voglio parlarvi del basket perché mi piace molto. A basket
quando si smette di palleggiare si può passare la palla oppure fare al massimo due
passi e tirare al canestro. In base a dove sei puoi fare tiri da sue o tre.
Se vuoi partecipare all’ NBA devi andare in America dove ci sono LeBron James,
Kevin Durant, Antony Davis, Kevin Love. Nell’ NBA ha giocato anche il famoso
Michael Jordan.
Giaimi L. classe 1a

Ti consiglio di… giocare a basket
Questo sport è consigliato perché ti permette di fare tanto movimento, migliorare la
tua mira e rinforzare i muscoli.
Come si gioca
Ci sono 2 squadre, una contro l’altra. Ogni squadra ha 12 giocatori, ma ne giocano
solo 5 per ogni turno.
Bisogna palleggiare per tutta la metà campo,
poi si tira e si cerca di fare canestro.
Vince la squadra che, al termine dei 6 tempi
da 15 minuti, fa più canestri.
Guglielmo e Mattia, classe 3a
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Il gioco del calcio
Ciao sono Martino. Mi piace molto il calcio e vorrei dirvi le regole di questo gioco.
Prima di tutto non si fanno i falli, vince la squadra che fa più gol, i giocatori in
squadra sono 11, non si dicono le parolacce. Secondo me i giocatori più forti sono
Martinez, Ronaldo, Messi, Barella, Brozovich.

Martino R. classe 1a

Le moto
Oggi vorrei parlarvi delle moto perché mi piacciono molto.
Le moto sono più agili delle macchine perché sono più snelle, più veloci e più piccole.
Siccome sono più piccole e più agili delle macchine non fanno le code ma possono
superare tutti. Per fare le curve le moto “si piegano”.
Con la moto si può impennare, cioè alzare la ruota davanti.
Matteo Armando M. classe 1a

Ti consiglio di… fare windsurf
Windsurf è uno sport che si pratica al mare o al lago.
Ti serve una tavola, un boma e una vela.
Per andare ti serve tanto vento.
Devi mettere una cintura attaccata al boma, una muta e un casco.
Sei pronto all’avventura?

Mattia B. e Alessandro O., classe terza
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Sport—-Reggie Miller
Reggie Miller è un giocatore di basket ed è la nona guardia tiratrice più
forte di tutti i tempi: il suo soprannome è “Killer Miller”. Il suo vero nome è Reginald Wayne “Reggie” Miller, nato nel Riverside il 24 Agosto del
1965.
Miller è stato scelto nel Draft del 1987, dagli Indiana Pacers come undicesima scelta assoluta.
La storia NBA di Miller
I rivali degli Indiana Pacers erano i New York Knics di Patrick Ewing.
Leggendaria fu la volta in cui gli
Indiana

Pacers

batterono

i

Knics con un tiro da tre, fatto da
Miller all’ultimo secondo. La
cosa che fece clamore fu che Reggie, subito dopo aver fatto canestro, si mise le mani sul collo
fingendo di strozzarsi, ed è da
qui che nacque il suo soprannome, “Killer Miller”.
Il suo gioco era molto duro ed
aggressivo, era anche un ottimo
tiratore. Divenne uno dei più
grandi grazie ai punti realizzati,
al numero di assist, al quantitativo di rimbalzi, per numero di palle rubate, stoppate e numero di All Stars Games a cui prese parte.
Killer Miller però non vincerà mai un titolo NBA. Infatti, una delle poche volte in cui i Pacers andarono alla finale di Eastern Conference, dove
partecipano solo le migliori due squadre del campionato dell’Est Side, persero contro i Chicago Bulls di Michael Jordan.
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I suoi record
57 punti realizzati contro gli Charlotte Hornets.
2° nella storia del basket per tiri da tre segnati, dietro a Ray Allen.
8 punti fatti, in nove secondi.
Dati personali
altezza:2,01 m
peso:88 KG
posizione: guardia tiratrice
college: UCLA
stagioni giocate: 18 stagioni
età attuale: 52 anni
Andrea L. F. – Classe 4a
—————————————————————————————————————————————————————-

Pallanuoto
È uno sport acquatico, ci sono 7 giocatori e non si può mettere la palla
sotto l’acqua.
È vietato trattenere le persone sotto l’acqua e quando si tira non si possono mettere i piedi per terra.
Alessandro O. e Mattia B. classe 3a
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Sport—Giannis Antetokompo

Giannis Antetokompo è un gran giocatore di basket, la sua posizione in
campo è ala grande.
Lui gioca nell’ NBA e la sua squadra è il Milwaukee Bucks .
Il suo nikname è The Greek Freak cioè il mostro greco. Giannis e i suoi
fratelli erano molto alti quindi avevano grandi potenzialità nel gioco.
I suoi genitori scapparono dall’ Africa ed andarono in Grecia. Quando
arrivarono erano molto poveri. I fratelli, per giocare a basket, dovettero
fare a turno perché avevano un solo paia di scarpe. Ora i fratelli giocano
nell’NBA e sono usciti dalla povertà grazie al loro talento.
Lorenzo, classe 4a

33

L’eco Montessori

Curiosità
Animali e piante

Filippo B. Classe 1a

Alice B. Classe 1a

Giorgio V. Classe 1a

Francesco S. Classe 1a
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Matilde F. Classe 1a

Margherita Z. Classe 1a

Benedetta C. Classe 1a

Elisa D. Classe 1a

L’eco Montessori

Cristiano L. Classe 1a
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Come si dice casa nelle varie lingue?
Francese: maison
Inglese: hause
Spagnolo: casa
Tedesco: haus
Ceco: dům
Norvegese: hus
Greco: σπίτι
Cinese: 房子
Arabo: ل
Hawaiano: ka hale o
Giapponese: 家
Riccardo B. e Carlotta C., Classe 3a
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Cordati invertebrati

I cordati sono animali con un bastoncino scheletrico interno
chiamato “notocorda”. La maggior parte dei cordati sono vertebrati ma vi sono due gruppi (i lanceolati e i tunicati), privi di
colonna vertebrale, che vengono assegnati agli invertebrati.
Entrambi questi gruppi sono composti da animali marini. I
lanceolati hanno un corpo stretto e lungo e assomigliano esteriormente a pesci, mentre la maggior parte dei tunicati ha un
corpo a forma di sacchetto ricoperto da una tunica trasparente.
Caterina C. e Isabella P. classe 3a

Le strisce della vita di un inventore in classe 5^
La classe 5^ si è dedicata per
circa 3 settimane alla creazione
delle strisce della vita di un
inventore. Nelle strisce della
vita

dell’inventore,

inventore

che ognuno di noi sceglieva in base all’invenzione che gli piaceva, dovevano esserci:
una parte dove si trovavano le cose accadute nella vita dell’inventore (nascita,
morte, scoperte, eccetera) ed un’altra parte dove dovevano essere scritti gli eventi successi nel mondo durante la vita dell’inventore. In questa seconda parte
potevamo scegliere quali eventi scrivere come: altre
scoperte o invenzioni, la storia di una Nazione, …).
Dopo circa 3 settimane le strisce sono state ultimate e
tutta la classe si è ritrovata in palestra ad esporle, le strisce sono state esposte in
ordine di tempo quindi hanno iniziato ad esporre la loro striscia chi aveva l’inventore più ‘anziano’, dal 1200 con Alessandro della
Spina fino a quelli del 1900. Il lavoro è stato molto
lungo ma anche molto interessante. Io avevo scelto
Leonardo da Vinci e ho scoperto che durante la sua
vita è stata scoperta l’America da parte di Cristoforo
Colombo.
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L’uomo e le piante.
Quest’anno ci siamo dedicati a capire
come le piante aiutano l’uomo nella
vita quotidiana.
Noi ci siamo appassionate dell’aglio
Orsino, il suo nome scientifico è Allium Ursinum; si coltiva selezionando i bulbilli, questi devono essere tenuti in un luogo soleggiato e messi in
un terreno che abbia un buon drenaggio.
L’aglio Orsino si raccoglie in primavera. Si deve stare ben attenti
a non confondere le foglie dell’aglio orsino con quelle del mughetto
che contengono una sostanza tossica.
Ma l’uomo come lo utilizza? Le fogli tritate e scottate possono essere utilizzate come ingredienti per salse come il pesto all’aglio
Orsino o frittate; in infuso, per aromatizzare l’aceto.
I bulbi, in caso di necessita possono sostituire l’aglio comune.
Di questa pianta ci ha affascinato che è sempre stata utilizzata,
specialmente nei paesi nordici, perché oltre ad essere piena di vitamine e sali minerali, l’aglio orsino selvatico è in grado di regolarizzare il battito cardiaco, favorire il corretto funzionamento dei
reni, prevenire la caduta dei capelli, lenire e depurare la pelle in
profondità, quindi è perfetto per la nostra bellezza e il nostro corpo.
Benedetta A. e Federica G. classe 5a
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Le olimpiadi realizzato da Emma Matilde C.i, Lara A. e Giorgia M.
Le Olimpiadi si svolgevano ad Olimpia vicino al santuario di Zeus, ogni sette anni
e duravano quattro giorni.
Le Olimpiadi nacquero nel 776 a.C e si svolsero fino al
394 a.C.; le persone venivano da tutta la Grecia, Spagna
ed Egitto, il massimo delle persone fu di cinquantamila
persone.
Le prove. C’erano 10 prove da vincere: pugilato, pentathlon (salto in lungo, lancio
del disco e del giavellotto, corsa e lotta), pancrazio, corsa ai cavalli e la corsa delle
quadriglie.
Ma chi partecipava ai giochi olimpici? Potevano
partecipare solo gli uomini liberi di origine greca.
Erano esclusi gli schiavi e le donne.
Esistevano anche le olimpiadi per le donne, si chiamavano Erei in onore di Era, la moglie di Zeus.
Chi vinceva riceveva una corona d’alloro, simbolo del successo e della celebrità, vasellame, lana, seta e lino. Quando tornava nella sua polis, la polis lo ricompensava facendogli delle feste, scrivevano canzoni e poesie sul vincitore.
Come si partecipava alle olimpiadi? I partecipanti gareggiavano nudi, i Greci erano
orgogliosi del proprio corpo e non avevano vergogna a mostrarlo.
Chi corse la prima maratona?
Nella pianura di Maratona si svolse una battaglia contro i Persiani. La vinsero
gli Ateniesi e Filippide portò la notizia della vittoria ad Atene, percorse 42 km. di
corsa e quando arrivò morì (la corse Filippide). In ricordo di quell’ impresa alle
olimpiadi si corre la maratona.
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Asteroidi
Il primo astronomo a scoprire gli
asteroidi fu l’italiano Giuseppe Piazzi,
nato il 16 luglio 1746 a Ponte in Valtellina ed è morto il 22 luglio 1826, il
giorno 1 gennaio 1801. Le asteroidi
provengono, dalla catena tra Marte
e Giove.
Gli asteroidi fra Marte e Giove sono circa 50.000 unità, se si potessero aggregare a formare un unico pianeta la massa risulterebbe inferiore a quella
della Luna .
Sono pianetini, le dimensioni sono variabili da 10 metri a 1000 chilometri
e sono di forma irregolare, sono fatti di pietra o ferro, nichel e magnesio; le
asteroidi orbitano come tutti i pianeti intorno al Sole in grandi gruppi.
Cerere è il più grande, scoperto da Giuseppe Piazzi a Palermo nel capodanno del 1801, ha un diametro di 1000 chilometri, la maggior parte di essi
non supera i 100 chilometri. Il più piccoli che si sono potuti osservare, misurano qualche centinaio di metri.
Ecco alcune curiosità sugli asteroidi che abbiamo trovato: il 25 ottobre 2019 è
passato un asteroide a circa 241000000 km dalla Terra alla velocita di
40000 miglia orarie.
Russia e U.S.A. stanno progettando un raggio in grado di proteggerci dagli asteroidi.
C’è un asteroide che ha preso nome da Freddie Mercury.
Luogo che consigliamo da visitare si trova in Cile, dove c’è il più grande
osservatorio cioè il Vtl very large telescope.
di Pietro B. e Gregorio G.
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Piante carnivore
Le piante carnivore (dette talvolta piante insettivore) sono
piante che intrappolano e consumano piccoli animali, specialmente insetti ed altri artropodi, al fine di ottenere i nutrienti essenziali per la loro crescita. Questa singolare caratteristica è il risultato di un adattamento a degli ambienti, come paludi, torbiere o rocce affioranti.

Il primo a scrivere un trattato sulle piante carnivore fu
Charles Darwin (un biologo) nel 1875.
Caratteristiche generali
Le piante carnivore sono delle piante erbacee, che in risposta
alla carenza di nutrienti propria del loro habitat, si sono
adattate a ricavare le sostanze nutritive dalla digestione delle
proteine degli animali.
Ne esistono circa 600 specie diffuse in tutto il mondo distribuite in circa 12 generi e 5 famiglie.
Meccanismi di intrappolamento:
Trappola
Trappola
Trappola
Trappola
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ad ascidio
adesiva
a scatto
ad aspirazione
L’eco Montessori

Le piante carnivore presentano delle radici piuttosto piccole in
relazione alle dimensioni delle piante. Questo è dovuto al
fatto che la pianta spende più energia nella "costruzione"
delle trappole e nella produzione degli enzimi digestivi.
Principali tipi di piante carnivore

Venere acchiappa mosche

Pianta cobra

Rosolida

Nepenthes alata

Drosea peltata

Leonardo – Classe quarta
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Ancient Mesopotamia
Early farmers settled the valley where the Tigris and Euphrates rivers met around
5.000 BCE.
This area became known as Mesopotamia, which means “the land between two
rivers” in Greek.
The region of Sumer was located in the southern part of Mesopotamia. It is believed to be the world’s first civilization.
Over time, small farming villages within Sumer grew into large walled cities. Each
of these had its own temple and ruler. The ruler also governed the farmland and
villages around it. Cities organized like this are called city-states. The grandest of
them was Ur.
The ancient Mesopotamians were successful farmers. They grew more food than
was needed and traded the extra. The Sumerians invented the wheel and sailboat,
which made trading goods such as grain, wool, pottery and metalwork easier.
The region just to the north of Sumer was Akkad.
Sargon of Akkad was a powerful soldier who conquered all of Sumer and Akkad
around 2,350 BCE to establish the world’s first empire. The empire expanded well
beyond these borders and lasted almost 200 years.
By Gaia T. 4th Grade
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Thanksgiving Day
Thanksgiving is the national holiday in the USA.
It is celebrated on the fourth Thursday in November. On this day Americans
give thanks for the good things in their lives. Everything started in 1620, when
the Pilgrims (members of the English Separatist Church) left their country –
England, on a ship called Mayower, because of religious reasons.
Their trip took 65 days and was very difcult. They landed near Plymouth
Rock in America and they started to build their homes there. In those time
the rst people living in America were Indians (Native Americans). During
the rst winter many died because they did not have enough food to eat. In
the spring of 1621, the Pilgrims became friends with the Wampanoag tribe of
Native Americans.

The Wampanoag helped the Pilgrims to learn how to hunt better and how to
plant crops like corn. In 1621 the harvest was very good.
The Pilgrims were very thankful and they invited their Native American
friends to a feast. The rst thanksgiving was celebrated and lasted for 3 days.
The main dishes included corns, pumpkins, sh and turkeys. Thanksgiving became a national holiday in 1863.
Today Thanksgiving is still a day to be thankful for family, friends and good
food. Families gather around the table and enjoy a traditional dinner of roast
turkey with cranberries, sweet potatoes and pumpkin pie for dessert.
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On this day many Americans go to or
watch football matches on television.
The Canadians celebrate Thanksgiving,
too. In Canada it is on the second
Monday in October

Traditions
For Thanksgiving tradition, Americans go to or watch on television football
matches. Families gather around the table and enjoy a traditional dinner.
Many cities hold large festivals or parades to honour Thanksgiving. One of the
largest is New York’s Thanksgiving Day Parade, which is currently called Macy’s Thanksgiving Day Parade. It started in 1924 and over two million people
attend the parade annually.
Lara A,. Emilia B. and Benedetta A. - 5th Grade
.
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Thanksgiving Dinner Menu
At Thanksgiving you usually have a very large meal. A traditional
Thanksgiving dinner consists of roast turkey, turkey stufng, mashed potatoes,
gravy, green beans, corn, dinner rolls, cranberry sauce and pumpkin pie. The
correct time to eat Thanksgiving dinner is 4 p.m.
Turkey- People commonly eat turkey for Thanksgiving. In a recent Thanksgiving in the United
States, it was estimated that people ate 45 million
turkeys on Thanksgiving Day!

Gravy- Gravy is a sauce that is served with
meat. It is usually made from the juices that
come out of the meat when it is cooked, so
gravy is often brown and tastes similar to
the meat it is made from.

Cranberry / cranberry sauce- A cranberry is a type of
small fruit that grows on bushes. People eat cranberry
sauce with the turkey meat. Some people who have
not tried cranberry sauce with meat think it sounds
strange, but you should really try it’s delicious!
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Pumpkin pie (and Whipped Cream)- pumpkin pie is
the most popular Thanksgiving dessert. Many people
eat pumpkin pie with Whipped cream on top.

Yams / Sweet Potatoes- Yams and sweet potatoes are
similar to potatoes. Both are used for typical Thanksgiving food. People usually cook them and mash them
in to a puree, adding brown sugar or other sweet ingredients like marshmallows.

Mashed potatoes- Mashed potatoes are pureed potatoes.
For Thanksgiving, people often eat mashed potatoes
with gravy on top.

Stufng- When you cook a turkey in the oven, you generally put some ingredients inside the turkey while
you cook it. These ingredients are called stufng.
Stufng often includes celery, herbs and cubes of bread.

Corn- some families do eat corn or corn on the cob for
Thanksgiving, but many people just use corn as decoration on the table.

Emilia B. 5th Grade
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The Greek Alphabet
The Greek alphabet has been used to write Greek since the 9 th century B.C. and
is still in use today. It is a modied version of the Phonetic Phoenician alphabet. In classical Greek there are only uppercase letters. Greek letters are often
used as names in Mathematics and Science. The word “alphabet” comes from the
names of the rst two Greek letters, Alpha and Beta.
By Lara A. 5th Grade
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Christmas Cards To Australia
Queste cartoline sono state realizzate per i bambini dell’Australia con il nostro
impegno e la nostra creatività e all’interno abbiamo scritto una lettera in inglese.

These cards are for our Australian friends. We put all our efforts and creativity.
Inside we wrote an English letter to our friends.
We enjoyed ourselves!

Pietro and Patrick class 3
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Barzellette, Indovinelli,
Enigmistica
Indovinello
Cosa dice un toast a un altro toast?
«Mio figlio è tosto»

via Gian Giuseppe Brembilla 6,
24129 Bergamo
info@scuolamontessoribg.it

Qual è il colmo per una gondola veneziana?

Aiutami a fare da solo

Cambiare canale!
Di Xiaolu. Classe 3a

Indovinello
Perché?
Il maestro domanda alla piccola Eleonora: «Perché il mare è salato?».
La bimba ci pensa un po’ e poi, tranquilla, risponde: «Perché…
perché è pieno di aringhe!».
Benedetta B. Classe 3a
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