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In primo piano
Carissimi,
con questo ultimo numero del giornalino concludiamo il percorso di questo anno scolastico con
la consapevolezza che, nonostante i limiti del

Sommario:

momento, abbiamo potuto vivere esperienze che
ci hanno formato e concesso di crescere comunque insieme. Saluto tutti con tanto affetto, concedetevi liete vacanze e un meritato riposo. Con-
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sentitemi di fare un augurio particolare alla
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classe quinta in uscita che ha avuto la possibilità
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Ricette a portata di bambino

di vivere una gioiosa cerimonia di consegna dei
diplomi alla presenza dei familiari. I ragazzi
delle due sezioni hanno scritto per l’occasione due
discorsi creati in completa autonomia lavorando
in gruppo che abbiamo il piacere di condividere
in queste pagine. Con emozione riconosco la loro
crescita e le loro parole ne sono la testimonianza… Grazie ragazzi!
Auguri per la vita!
Monica
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Vita a scuola
Discorso 5^ Alfa
Sono Charlotte e sono qui per farvi capire emozioni e diversità che abbiamo vissuto in questo
percorso. Siamo diventati ciò che siamo grazie ai nostri docenti che ci hanno aiutato a superare
momenti difficili con affetto e sincerità. Siamo entrati in questo viaggio con un baule vuoto di
esperienze e ne stiamo uscendo con uno colmo e ricco di avventure, emozioni e conoscenze. Siamo al termine del giro della nostra giostra e già vediamo le scuole medie che ci aspettano.
Detto questo, possiamo parlare dei nostri ricordi che abbiamo dalla prima elementare.
Quando parliamo della classe prima, il ricordo più ilare che abbiamo è l’affetto che i nostri dinamici insegnanti ci hanno sempre dato. I nostri docenti non ci hanno insegnato solo le discipline
scolastiche, ma anche ad essere cittadini e ad amare sempre il prossimo da noi. Hanno avuto a
cuore ognuno di noi e ci hanno insegnato a rimediare ad ogni nostro singolo sbaglio. Parlando
della “vecchia” sede, abbiamo tanti ricordi come ad esempio l’asfalto su cui ci sbucciavamo le ginocchia e le tapparelle che cadevano continuamente. Non era però quell’edificio a rendere la nostra scuola, la Scuola, ma erano le persone che condividevano quello spazio assieme a noi.
Tra i nostri più vivi ricordi emergono i progetti che abbiamo vissuto insieme; tra i tanti quello di
“Eco ed EGO” grazie al quale abbiamo capito che niente e nessuno di ciò che esiste è superiore ad
un altro. Questo ci ha portati alla conclusione che nella diversità si diventa essenziali gli uni con
gli altri.
Nel mondo questa diversità viene associata all’apparenza, ma solo quando si completa il puzzle
e si riesce a vedere anche l’interiorità delle persone, diveniamo capaci di cogliere l’uguaglianza
nella differenza. A volte nella costruzione di una casa, il pezzo più strano è quello essenziale per
completarla e renderla unica. Nel pianeta ci sono state diverse persecuzioni a causa della diversità, per esempio il genocidio armeno, l’olocausto e molti altri. Purtroppo medesimi pensieri non
sono scomparsi e alcune persone la pensano ancora così. Durante le persecuzioni ci sono state
persone che hanno capito il concetto di diversità e hanno aiutato i perseguitati. L’insegnamento che
vorremmo dare con questo discorso è che ciò che ci rende uguali è proprio la nostra diversità.
Ogni componente di questa classe è diverso l’uno dall’altro, sia dall’aspetto interiore sia da quello
esteriore. La diversità è quel che ci caratterizza; nel mondo siamo tutti uguali nell’essere diversi.
La diversità è l’elemento che ci aiuta nel riconoscerci. Ognuno è diverso e va accolto e rispettato
così com’è. Concludiamo questo nostro discorso mostrando la nostra gratitudine al personale scolastico, perché ci ha accompagnato in questo cammino. Ringraziamo tutti coloro che ogni mattina
ci accoglievano all’ingresso in modo solare, per misurarci la temperatura al fine di rispettare i
protocolli per la nostra sicurezza e affrontando il freddo, la neve e la pioggia. Siamo in debito col
cuoco Gianfranco e con tutti i suoi aiutanti che ci hanno serviti gentilmente, in modo particolare
ringraziamo Moira e Amabile.
Amabile inoltre merita un ulteriore ringraziamento perché ci ha dato una grande mano per realizzare questa cerimonia, dalle coperture dei gradoni sino alla sistemazione delle nostre toghe.
Ringraziamo i docenti che ci hanno insegnato tanti argomenti e ci hanno aiutato a superare le
difficoltà. Abbiamo camminato sul binario della nostra amicizia insieme a loro per cinque lunghi
anni dove abbiamo imparato a conoscerci e ad apprezzarci per ciò che siamo.
L’esperienza che si chiude in questi giorni è parte della nostra storia e resterà per sempre un ricordo indelebile nella nostra vita.
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Discorso 5^ Beta
Buon pomeriggio a tutti,
sono Alessandro B. e parlo a nome della classe quinta, sezione BETA.
Siamo qui riuniti oggi per celebrare il termine del nostro lungo percorso che abbiamo
vissuto come una lunga maratona in questi cinque anni.
Attualmente ci vengono in mente numerose esperienze: ad esempio i venerdì passati a
fare riflessioni con la lettura di libri, film guardati o momenti divertenti.
Con tutti i giorni passati a riflettere insieme ci siamo incuriositi di molti argomenti tra
cui la discriminazione e il rispetto verso gli altri.
In questi cinque anni abbiamo imparato a rispettare la diversità di ogni persona.
Nella nostra società il bullismo è molto presente e viene esercitato in varie forme e per
varie ragioni. Fin dall’antichità veniva praticata la discriminazione, come ad esempio
al tempo dell’Impero Romano nei confronti dei cristiani. Non troppo tempo fa è scoppiata persino una guerra mondiale a causa del razzismo contro gli ebrei e delle persone
che non rispondevano ai canoni della normalità che emergeva dall’idea di “razza pura”. Quello che è normale per noi può non essere normale per gli altri.
Nella Scuola Montessori abbiamo appreso che l’affabilità tra le persone serve sempre.
Usciremo da questo istituto responsabili ed empatici nei confronti degli altri, saremo
rispettosi delle persone del mondo circostante. Grazie al lavoro fatto ogni venerdì, saremo una generazione più rispettosa dell’ambiente e nel nostro piccolo cercheremo di migliorare la salute del nostro pianeta.
Al di fuori di questa scuola faremo delle scelte in base ai nostri sogni che altereranno il
nostro futuro. Da adulti realizzeremo i nostri desideri. Da grandi ognuno farà un lavoro che aiuterà le persone a realizzare i propri sogni.
Siamo riusciti ad arrivare a questa importante tappa della nostra maratona piena di
ardui ostacoli, che abbiamo superato solo grazie agli aiuti che ci hanno impartito. Per
questo vogliamo dire grazie a queste persone.
Fin da quando eravamo piccoli, i docenti e gli inservienti ci hanno sostenuto e mantenuto come se fossimo una grande famiglia che si aiuta l’un l’altro nei momenti di difficoltà. Perciò ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato in questi
anni. Dobbiamo un ringraziamento speciale ai nostri maestri che ci hanno istruiti con
gioia e affetto per diventare cittadini del mondo. Ringraziamo i nostri fantastici cuochi e
i lavoratori che si sono presi cura di noi in ogni modo possibile. Siamo fieri perciò di
aver terminato questa piccola, ma grande tappa del nostro cammino.
Buona serata a tutti voi.
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Marco Giovanni Classe 1^
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Beniamino Classe 2^
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I pianeti del sistema solare: Giove e Nettuno
Giove
È il pianeta piu’ grande del sistema solare. la velocita’ di rotazione dei pianeti e’ molto
varia. per un giro completo Giove impiega soltanto 10 ore.
e’ un pianeta gassoso con una composizione simile al Sole.
l’interno del pianeta e’ diviso in 3 strutture: un nucleo roccioso centrale avvolto da uno
spesso strato di idrogeno metallico liquido, circondato a sua volta da uno strato di idrogeno molecolare liquido. al di sopra si estende un’atmosfera densa di nubi cariche di acqua e di ammoniaca. Giove e’ circondato da 2 anelli, da 69 satelliti e diverse comete. il
piu’ grande satellite naturale di Giove si chiama ganimede.
NETtuno
È il piu’ piccolo e piu’ denso tra i pianeti giganti ed e’ il piu’ lontano dal sole.
e’ grande 17 volte la Terra. Nettuno e’ composto da un nucleo ferrosso ricoperto
da un oceano di acqua e gas avvolti da un’atmosfera di idrogeno, elio e piccole quantita’
di metano.
Nettuno prende il nome dal dio del mare. ha 14 satelliti naturali, il piu’ grande
si chiama Tritone.
Giove

Nettuno

Andrea L. Classe 2^
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Il pianeta

Giove

Giove è un gigante gassoso ed è il pianeta più

grande del si-

stema solare.
I satelliti di Giove sono 67, perchè la forza gravitazionale

di

Giove è enorme.
Tra questi 67 satelliti

il più grande è: Ganimede

Questo satellite è più grande di mercurio del 10% e sarebbe
un pianeta se orbitasse attorno al sole anzichè a Giove.
Un altro satellite di Giove è Callisto che è ricco di crateri.
Questo indica che la superficie è molto antica.
Raffaele A. Classe 2^
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Lo squalo bianco
E’ stato Carlo Linneo a dare allo squalo bianco il primo nome scientifico,
Squalus carcharis, nel 1758.
Il

grande

squalo bianco sem-

bra

essere

apparso sul piane-

ta più di 20

milioni di anni fa.

Secondo al-

cuni

squalo bian-

co potrebbe discen-

dere da un

gigantesco

preistorico, il

Carcharodon

galodon, per

la somiglianza dei

denti e le di-

mensioni.

biologi

lo

squalo
Me-

Lo squalo bianco è una specie sempre massiccia con muso di forma conica,
occhi scuri e rotondi una grande pinna dorsale e la sua pinna caudale è
grande e a forma di mezzaluna. E’ bianco nella parte sotto del corpo,
mentre sopra ha tonalità variabili dal grigio al blu.
La bocca dello squalo bianco è dotata
di varie file di denti triangolari e seghettati e il suo morso è fatale.
Vive in acque fredde o temperate in
Australia, California, Messico, Stati
Uniti.

Luigi Classe 2^
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La Torre del Sole

Noi bambini di classe 2 C vi vorremmo raccontare la nostra esperienza con la Torre del Sole.
I nostri incontri sono stati quattro.
Nel nostro percorso abbiamo incontrato due esperti: Rachele e Massimiliano.
Insieme ci hanno fatto scoprire l’Universo ed è stata un’esperienza
fantastica per noi!

1 Incontro
Al nostro primo incontro, Rachele ci ha fatto scoprire i segreti dell’Universo.
Noi siamo stati orgogliosi,
perché lo abbiamo conosciuto
meglio.
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2 Incontro

Abbiamo lavorato in DAD, purtroppo!
Però siamo stati molto felici: abbiamo scoperto informazioni interessanti e abbiamo costruito insieme l’astrolabio.
3 Incontro
In questo incontro abbiamo costruito la
meridiana e ci hanno presentato come si
usa.
Abbiamo scoperto che i marinai la usavano
per solcare i mari aperti!

4 Incontro
Purtroppo in questo ultimo incontro ci siamo dovuti salutare.
Le nostre emozioni:
Ci siamo sentiti felici, molto sorpresi ed anche emozionati perché abbiamo scoperto un luogo nuovo e adesso sappiamo più cose su quel
luogo chiamato Universo!
Grazie Torre del Sole!!!!!!

Irene V. e Viola Zoe V. Classe 2^
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Claudia Ruggerini
Partigiana
1 febbraio 1922 - 4 luglio 2016
C’era una volta una ragazza che fu costretta a cambiare il
proprio nome. “Ehi, Marisa!” la salutavano gli amici. Nessuno poteva sapere che il suo vero nome era Claudia: era
troppo pericoloso.
Claudia viveva in un tempo in cui l’Italia era governata
da un tiranno chiamato Benito Mussolini. Durante la dittatura di Mussolini, non si potevano leggere certi libri, non
si potevano guardare certi film, non si potevano esprimere le proprie opinioni e non si
poteva votare.
Claudia credeva nella libertà e decise di battersi contro di lui con tutte le sue forze. Per
questo, si unì a un gruppo di partigiani che lottavano per far crollare la dittatura.
Erano tutti giovani studenti universitari che si incontravano di nascosto dopo le lezioni
per stampare un giornale clandestino. Ma come potevano diffondere il loro messaggio
quando la polizia di Mussolini era dappertutto?
Claudia fu incredibilmente coraggiosa. Per quasi due
anni consegnò giornali e messaggi in bicicletta da un
luogo segreto all’altro. Poi un giorno, finalmente, la
dittatura cadde. La radio nazionale annunciò che l’Italia era libera dal fascismo e la gente si riversò nelle
strade a festeggiare.
Claudia-Marisa aveva un ultimo compito. Con un piccolo gruppo di parigiani, entrò
negli uffici del Corriere della Sera, il quotidiano nazionale, e dopo vent’ anni lo liberò
ufficialmente dalla censura. Finalmente, erano liberi di stampare la verità- e gli amici
di Claudia tornarono a chiamarla con il suo vero nome.

“Il desiderio di combattere per la libertà è più forte della paura”.
Claudia Ruggerini
Annalisa Classe 5^
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Cleopatra
Cleopatra nasce nel 69 a.c. ad Alessandria d’Egitto. I suoi genitori erano Cleopatra
V e Tolomeo XII. Cleopatra è di origine macedone e fa parte della stirpe dei Tolomei, infatti il padre era un discendente dalla famiglia di Alessandro Magno. Cleopatra è una donna molto colta, conosce più di otto lingue tra cui l’egiziano, considerata una lingua barbara dai faraoni che parlavano in greco. Studia molte discipline
diverse come: medicina, astronomia, geometria, aritmetica, fisica ….
Nel 52 a.C. Cleopatra ha il titolo di coreggente del regno insieme al padre, il faraone
Tolomeo XII. Nel 51 a.c. il padre muore e Cleopatra, che ha 17 anni, mantiene il
titolo di coreggente e lo condivide con il fratello undicenne Tolomeo XIII per evitare
possibili problemi legati alla successione del titolo ad una donna. Cleopatra ed il
fratello vengono obbligati a sposarsi e si sposano, Cleopatra viene esiliata dal marito/fratello perché teme che la moglie/sorella gli possa portare via il trono.
Cesare giunge in Egitto per sconfiggere Pompeo il quale, ad insaputa di Cesare, viene ucciso da Tolomeo XIII fratello/marito di Cleopatra. Tolomeo crede di aver fatto
un favore a Cesare il quale invece di ringraziarlo si arrabbia dato che era inammissibile che uno straniero lo uccidesse. Cleopatra riesce ad entrare furtivamente nel
palazzo di Cesare, non si sa esattamente come ma la leggenda vuole che sia entrata
avvolta in un tappeto prezioso consegnato a Cesare come dono. Una volta srotolato il tappeto appare Cleopatra. Cleopatra per l’Egitto è già sposa di Cesare, perché
secondi gli usi egiziani si diveniva marito e moglie solo frequentandosi, invece a
Roma si svolgeva una vera e propria cerimonia che determinava la nuova unione.
Cleopatra si trasferisce a Roma ma lì non viene apprezzata come le spetterebbe.
Cleopatra era abituata ad esprimere la propria opinione, cosa non abituale per le
donne romane, inoltre aveva l’abitudine di consumare bevande alcoliche cosa mal
vista a proibita alle donne romane. Cesare e Cleopatra avranno un figlio chiamato
Cesarione il cui nome sottolinea che era figlio di Cesare. A Roma è in corso una
guerra civile tra Marco Antonio ed Ottaviano così Marco Antonio per migliorare
la situazione politica di Roma decide di sposare la sorella di Ottaviano, Ottavia.
Cesare viene ucciso il 15 aprile del 44 a.c., Cleopatra ne soffre profondamente.
Quando Cesare muore Cleopatra fugge in Egitto, qui fa uccidere il secondo marito (il
fratello minore) anche se la notizia non è confermata dato che si ipotizza che questi
sia potuto morire annegato o in altri modi misteriosi. Dopo la fine della prima
parte della guerra civile romana e la vittoria di Marco Antonio in oriente Cleopatra riesce a farlo innamorare di lei, nonostante Marco Antonio fosse sposato con
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la sorella di Ottaviano, e i due vivono insieme fino al termine della loro vita.
La guerra civile continua, questa volta tra Ottaviano e la coppia di amanti Antonio
e Cleopatra.
La battaglia decisiva si svolge nel 31 a.c. ad Azio. Vince Ottaviano. Cleopatra si ritira dalla battaglia ancora prima che inizi, non si sa bene perché, forse per ingraziarsi i favori del futuro vincitore. Mentre Marco Antonio si suicida, successivamente ci sarà anche il suicidio di Cleopatra. Prima di morire Cleopatra però cerca di
ristabilire l’unione tra Roma e l’Egitto, con scarsi risultati. Non si sa se Cleopatra si
suicida per stare vicino a Marco Antonio, ma la teoria più sostenuta è che Cleopatra si sia suicidata per non farsi uccidere da Ottaviano. La causa della morte di
Cleopatra ad oggi non è del tutto confermata, secondo la leggenda Cleopatra muore
per un morso di un serpente, una vipera o un aspide. La teoria che molti storici
sostengono è che Cleopatra si sia suicidata on del veleno di serpente. Gli storici che
sostengono questa teoria dicono che è più probabile che il veleno lo abbia bevuto poiché Cleopatra cercava una morte rapida e indolore.
La tomba di quella che è stata forse la regina più famosa dell’antichità, Cleopatra,
sarebbe stata individuata dal team di ricercatori che da anni lavora per svelare i
tanti misteri ancora legati alle piramidi e per ritrovare i sepolcri ancora segreti di
importanti personaggi storici. Secondo uno dei massimi egittologi del mondo, Zahi
Hawass, probabilmente Cleopatra e il suo ultimo (grande) amore, Marco Antonio,
sono stati sepolti insieme in un luogo sacro e sicuro, nascosto per proteggere le due
mummie e far sì che restino insieme e inviolate per l’eternità. Durante una conferenza presso l’Università di Palermo, lo studioso ha spiegato che questo luogo sarebbe già stato individuato dai ricercatori, ora al lavoro per raggiungerlo: «Sono
molto vicino: penso davvero di averla individuata, sono sulla buona strada, ho
grandi speranze di trovarla presto», ha dichiarato l’archeologo.
Il primo incontro di Cesare e Cleopatra fu originale, Cleopatra temendo di essere
scoperta dal fratello; si nascose in un tappeto costoso, che poi fu srotolato al cospetto
di Cesare che vi trovò Cleopatra. Cleopatra indossava abiti succinti accompagnati da
gioielli come collane e bracciali a forma di serpente da portare in cima al braccio.
Ci sono numerosi film su Cleopatra, ma uno dei più famosi è quello con Elizabeth
Taylor nel ruolo di Cleopatra.
Un altro film è quello di Asterix, Obelix e Cleopatra. Cleopatra verrà sfidata da Cesare a costruire un suntuoso palazzo in 3 mesi.
Grazie a tutte le statue e alla tecnologia moderna si sa che Cleopatra non era particolarmente bella.
Noa Classe 5^
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Le terme di Caracalla
Le terme di Caracalla, dette anche terme Antoniane, furono costruite intorno all’anno 216 per
l’uso e il godimento dei romani. Sono uno dei più grandi e meglio preservati esempi di antica
stazione termale. Esse non erano solo edifici per il bagno, lo sport e la cura del corpo, ma anche un luogo per il passeggio e lo studio.
Da chi furono costruite?
Furono costruite dall’imperatore Caracalla nel III secolo d.C. L’immensa mole di lavoro fu
portata avanti in soli cinque anni, grazie all’impegno di sofisticate tecnologie e di centinaia di
schiavi.
La dinastia dei Severi
L’imperatore Caracalla, figlio di Settimio Severo, sposò Plautilla, figlia del prefetto del pretorio
Plauziano, che lui stesso fece uccidere sotto l’accusa di cospirazione, invidioso com’era della sua
potenza. La dinastia dei Severi, in decadenza, era alla ricerca di sostengo tra le classi della
società e i nuovi bagni furono costruiti non lontano dalla via Appia, in modo che ogni visitatore che veniva a Roma, le avrebbe immediatamente viste.
L’imperatore Caracalla
L’imperatore, soprannominato Caracalla, per una tunica gallica che era solito a indossare, ha
avuto una pessima fama anche per aver ucciso il più popolare fratello Geta ed è noto anche per
la sua decisione di offrire la cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell’impero romano, soprattutto per aumentare il reddito delle tasse.
Una delle sette meraviglie di Roma
L’autore latino, Polemio Silvio, citava le terme di Caracalla come una delle sette meraviglie di
Roma, famose per la ricchezza della loro decorazione e delle opere che le abbellivano. Esse sono
il complesso termale più grande nella Roma imperiale.
La grandezza delle terme
I bagni rimasti in funzione per oltre tre secoli, erano enormi edifici con altissime volte affrescate che coprivano le mastodontiche stanze. Questa gigantesca struttura di undici ettari ospitava
stabilimenti balneari che potevano accogliere più di 1600 persone alla volta. In totale i bagni
potevano contenere tra i 6000 e gli 8000 visitatori al giorno.
La struttura
L’edificio centrale del complesso misurava 214 per 114 metri ed era costituito da quattro livelli, di
cui due fuori e due sotto. Sia i passaggi, che le vastissime sale centrali erano coperte da enormi
e possenti volte. L’accesso all’edificio principale veniva realizzato attraverso quattro grandi archi.
La decorazione
Le terme di Caracalla sono uno dei pochi casi in cui è stato possibile ricostruire, in parte, il
programma decorativo originale. Ovunque i pavimenti erano coperti da mosaici dai colori vivaci e c’erano enormi colonne e pavimenti in marmi con colori orientali.
La grande funzione delle terme
Poiché in città le strutture sanitarie erano poche, i più di cinquanta bagni pubblici nella Roma
imperiale hanno giocato un ruolo fondamentale nella società romana. Non solo rendevano
migliore la salute e la pulizia dei cittadini, ma le terme erano anche luoghi che i romani frequentavano giornalmente per socializzare, rilassarsi e anche per il chiacchierio.
Il percorso del bagno
Il percorso del bagno, molto simile a quello della spa dei giorni nostri, iniziava dalla palestra
con vari esercizi sportivi che potevano svolgersi sia all’aperto, che al riparo, poi c’era il laconi-
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, il bagno turco. Subito dopo si accedeva al calidarium con l’acqua calda, al tepidarium, che
aveva acqua tiepida e al frigidarium, una vasca d’acqua fredda. Il bagno terminava nella natatio, la grande piscina.
Gli effetti collaterali
Non mancavano però, gli effetti collaterali: i continui sbalzi di temperatura a cui erano sottoposti i frequentatori delle terme, passando dall’acqua calda all’acqua fredda in rapida successione,
potevano generare patologie alle orecchie e al naso, tipiche ancora oggi nei nuotatori, che potevano portare alla sordità o a una deviazione del setto nasale.
Il centro benessere
Le terme di Caracalla sono state più di un semplice centro di balneazione; erano in realtà una
moderna Beatuy Farm polifunzionale e conteneva anche lussureggianti giardini, palestre, una
pista di atletica, campi sportivi, sale massaggi, saune. Oggi lo chiameremo centro benessere per
la multifunzionalità con biblioteche, ristoranti, gallerie d’arte, due sale di lettura, un parrucchiere,
profumerie, padiglioni musicali e un museo.
I livelli inferiori
L’acquedotto dell’Acqua Marcia garantiva un sistema di distribuzione dell’acqua assicurando un
costante flusso. Sotto gli edifici preminenti vi erano due livelli, quello superiore per i servizi e il
riscaldamento, quello inferiore per il drenaggio dell’acqua. Nelle strutture sotterranee, centinaia
di fuochisti bruciavano giornalmente dieci tonnellate di legno per mantenere costantemente l’acqua alla giusta temperatura.
I bagni delle terme di Caracalla
L’unico ambiente che dagli scavi non è ancora emerso e che resta quasi un mistero sono i bagni. Il fatto che non siano stati trovati, non indica però che per i romani fosse difficile trovare
la “toilet”: come per gli italiani è ovvio che per poter usare un bagno basta entrare in un bar e
chiedere un caffè, per i romani era evidente che questo si trovava dove una folla di servi aspettava fuori, tenendo gli abiti dei padroni. I romani andavano in bagno con un concetto di privacy molto diverso dal nostro: andavano in bagno in un clima di grande socialità, seduti l’uno
accanto all’altro, continuando a discutere.
La fine delle terme di Caracalla
Le terme furono restaurate più di una volta finché cessarono per sempre di funzionare nel
537 d.C., quando Vitige, re degli Ostrogoti, durante l’assedio di Roma, tagliò gli acquedotti che le
alimentavano.
Gli importanti ritrovamenti delle terme di Caracalla

Gli scavi effettuati nel cinquecento riportarono alla luce le due grandi vasche di granito,
che oggi si trovano in piazza Farnese, oltre a numerose altre opere d’arte, tra cui il Toro e l’Ercole Farnese, conservati al museo archeologico nazionale di Napoli e il mosaico
con atleti che si trova ai Musei Vaticani. Anche la
colonna della giustizia, che si trova a Firenze, proviene dal natatio delle terme di Caracalla.

Charlotte Classe 5^
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Alice Classe 4^
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Riccardo Classe 4^

Veronica Classe 4^
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Caterina A. Classe 4^
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Il mondo intorno a noi
Esploratori del mondo! Dai meteoriti al sistema solare…ai dinosauri!
Nei mesi di aprile e maggio sono stati a scuola con noi degli esperti dall’osservatorio astronomico la “Torre del Sole”.

Vi raccontiamo del giorno in cui ci hanno raccontato
dei Meteoriti ossia pietre spaziali di diverse dimensioni vaganti nello spazio che, entrati negli strati
dell’atmosfera, si disintegrano o si frantumano precipitando a Terra con una scia luminosa.

Prima abbiamo visto un Power Point. Alla fine gli
esperti ci hanno mostrato: pezzi di meteoriti, minerali,
rocce e fossili; poi ci hanno dato una scheda da compilare per ciascuna di esse, dovevamo indovinare di
cosa si trattava e descriverlo.

Abbiamo letto la scheda che raccontava di questo meteorite la sua storia e altre curiosità, tra le quali: l’esemplare pesa 294 g e mostra una crosta di fusione
ben conservata, e si chiama Condorite Ordinaria.
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“Datemi un dente…vi dirò la dieta di Dino”
Gli esperti del Museo Civico di Scienze Naturali Caffi, sono stati con noi per parlarci dell’affascinante periodo in cui sono vissuti i dinosauri e per raccontarci informazioni molto curiose su di loro! Abbiamo realizzato calchi di denti fossili appartenuti a dinosauri e scoperto le loro abitudini alimentari e altre caratteristiche fisiche
Cosa mangiavano i dinosauri? Quali indizi abbiamo per scoprirlo?
Abbiamo realizzato calchi di denti fossili appartenuti a dinosauri per scoprirne le loro abitudini alimentari e altre
caratteristiche fisiche.

Abbiamo osservato tanti tipi di denti di dinosauri che erano: appuntiti, arrotondati, rettangolari e tante altre forme.

Gli esperti ci hanno dato un pezzetto di argilla che ognuno
di noi ha lavorato e trasformato in una pallina d’argilla e
un calco di un dente di dinosauro.

Noi poi abbiamo ritagliato con un coltello di plastica il calco
del dente; con
l’argilla rimasta abbiamo fatto un altro calco che poi abbiamo portato a casa.

Ci è piaciuto molto perché ci hanno insegnato tante cose divertenti
sullo spazio e sui dinosauri.
Grazie!!
La Classe 3^
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L’eco Montessori

Biblioteca Montessori
La banda dei cinque : Sull'isola del tesoro
di Enid Blyton
edizione Mondadori
Vi consiglio questo libro perché racconta in modo
avvincente e ironico le avventure di una ragazza e dei suoi due fratelli in vacanza al mare
dalla loro cugina e dal suo inseparabile cane.
Viola Zoe Classe 2^

Recensione “Il mio amico Totoro”
Le protagoniste di questo film sono Satsuki e Mei due sorelle che si trasferiscono
con il padre in una casa vicino a dei campi di riso per stare più vicino alla madre
che si trova in un ospedale di quella zona per una malattia grave. Un giorno, però, Mei vede un piccolo spiritello bianco che decide di seguire. Egli la porta da uno
spiritello blu ancora più grande fino ad arrivare da Totoro, che ha le dimensioni di
due orsi. Esso è molto simpatico e fa divertire molto Mei. Così una notte lo rincontrano e ci giocano insieme divertendosi molto però la mattina si risvegliano nel letto e pensano di aver fatto il medesimo sogno insieme. La cosa poi si ripete nei
giorni successivi anche durante il giorno e le ragazze stringono sempre di più una
forte amicizia con Totoro.
Questo film lo consiglio a tutti quelli a
cui piace il genere di animazione fantastico e di mistero. Infatti, pure questo è
un film dello studio Ghibli.
È adatto ai ragazzi/bambini di ogni età:
1A,2A,3A,4A e 5A di Angelo G Classe 5^
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Recensione su “La città incantata”

Una bambina di nome Sen to Chihiro si sta trasferendo con i suoi genitori in una
nuova casa, però a un tratto in una strada sterrata si perdono e si ritrovano davanti a un grandissimo tempio. I genitori, incuriositi, ci entrano e usciti dall’altra
parte si ritrovano davanti a una ricca vegetazione, sopra la quale c’è un paesino
disabitato. Esso è pieno di cibo così i genitori di Sen incominciano ad abbuffarsi; la
ragazza è un po’ spaventata da questo territorio così si allontana per esplorarlo,
arrivando a un arcano ponte dove incontra un ragazzo-mago di nome Haku che le
dice di scappare perché le terme stanno aprendo. Così Chihiro torna dai genitori e
gli dice che se ne vuole andare. Ma quando il papà si gira, con orrore Chihiro scopre che egli è diventato un maiale così come la madre. Sen scappa circondata da
strane ombre fino arrivare al fiume: il confine della città incantata. Ci entra e si accorge che il fiumiciattolo è diventato un mare e la terra è distante chilometri. A un
tratto arriva un battello dal quale scendono dei mostri così Sen scappà e si mette a
piangere, viene a consolarla Haku che le spiega cos'è quella città. Così Sen dovrà
trovare un modo per ritrovare i suoi genitori, ritrasformarli in esseri umani e fuggire da quella città.
Questo film lo consiglio agli amanti del genere mistero, avventura e magia, nonché
a tutti gli amanti dei film dello “Studio Ghibli”
Lo consiglio, in particolare, ai ragazzi/bambini di quarta e di quinta perché i bambini più piccoli e più sensibili in alcune scene potrebbero impressionarsi.
di Angelo G e Edoardo P Classe 5^
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La principessa Mononoke
Un gigantesco spirito-cinghiale, trasfigurato in un demone a causa del rancore, attacca un villaggio di Emishi. Per salvare la propria gente il giovane principe Ashitaka è costretto ad ucciderlo, ma nello scontro viene ferito al braccio e infettato dal
rancore dello spirito-cinghiale, che si manifesta come una piaga che, a poco a poco,
colpirà tutto il suo corpo. Nei resti del Dio-Cinghiale viene trovata una misteriosa
palla di ferro: è stato il dolore provocato da quel proiettile a trasformare il DioCinghiale. Consultata la sciamana del villaggio, Ashitaka apprende che il maleficio
lo porterà alla morte, perciò lascia per sempre la terra natale e s'incammina verso
ovest, luogo di provenienza del demone, alla ricerca di una possibile cura.Lungo il
cammino incontra un monaco errante Jiko che gli racconta che a ovest vive un dio
bestia in grado di curare la sua ferita. Partito quindi alla ricerca del Dio, il giovane
s'imbatte in due uomini feriti. Questi uomini facevano parte di un convoglio diretto
alla Città del Ferro: un centro che produce nuove armi da fuoco e di conseguenza
estrae enormi quantità di ferro dalla montagna vicina. Mentre Ashitaka attraversa
la foresta, lungo la riva di un fiume vede in lontananza San, detta "Mononoke",
definita dagli abitanti del posto come "ragazza-lupo": una ragazza cresciuta dalla
Dea-Lupa Moro, protettrice del bosco, che prova rancore nei confronti degli umani
a causa del loro comportamento invasivo e che per questo attacca le carovane.
Giunto alla Città del Ferro, Ashitaka conosce la signora Eboshi, la padrona della
città, e da lei apprende che in quel luogo è in corso una lotta tra umani e deianimali, in quanto gli umani si sono spinti in territori proibiti per estrarre ferro.
Proprio nello scontro fra umani e divinità della foresta ha causato la ferita a Nago,
il Dio-Cinghiale che ha attaccato il villaggio di Ashitaka, rendendolo folle e consumato dal rancore. Sebbene sconvolto dalle azioni violente nei confronti degli spiriti,
Ashitaka scopre anche che la Città del Ferro è un rifugio per tante persone emarginate dalla società come i malati, che hanno trovato lì una nuova ragione di vita, e
così sente di non poter condannare del tutto Eboshi. Ashitaka, capisce infine che la
gente della città del Ferro, vuole avere solo un posto dove poter vivere felice, senza
più essere dominati dagli uomini potenti, ma è anche accecata dalla paura degli dèianimali, vedendoli come dei mostri pericolosi che vogliono ucciderli e non come forze
della natura che combattono solo per proteggere la foresta che essi stanno distruggendo.
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Questo film ve lo consiglio particolarmente perché il protagonista è molto coraggioso
e non si tira indietro a nessuna battaglia sebbene abbia una buona ragione. È molto
appassionante: ci sono maledizioni dei e battaglie. Lo consiglio a tutti quelli a cui
piace il genere: fantastico, epico romantico e combattivo. Nonché un film dello Studio
Ghibli.
È adatto ai ragazzi di 5A perché in alcune scene dei bambini potrebbero avere paura,
comunque io già da piccolo l’ho guardato almeno 4 volte.
Angelo Classe 5^

Il castello errante di Howl
Sophie è una ragazza semplice e appassionata del suo lavoro, che a soli 18 anni
gestisce il negozio di cappelli del padre defunto, passando così l'intera giornata tra il
negozio e la casa. Un giorno, mentre va in panetteria a trovare la sorella minore
Lettie, viene importunata da due govani soldati, presenti in città per l'imminente
guerra, ma è salvata da un avvenente ragazzo. Quest’ultimo è il misterioso mago
Howl, il quale prova subito simpatia per la ragazza. Tornata in negozio, Sophie
riceve una visita della Strega delle Lande Desolate a causa delle attenzioni ricevute
dal mago: la strega da tempo ricerca il cuore di Howl per averlo tutto per sé, e scaglia una maledizione sulla ragazza, trasformandola in un'anziana donna e impedendole di rivelare la verità sulla maledizione che possiede.Non potendo nascondere
per sempre il suo nuovo aspetto, Sophie scappa via e si incammina verso le Lande Desolate ma, stanca per la sua nuova forma fisica, cerca un bastone che possa
darle aiuto nello scalare le montagne: cerca così di prendere un bastone di legno in
una siepe, che scopre essere uno spaventapasseri animato dalla testa di rapa. Chiede allora ironicamente a "Testa di Rapa", il nome che dà allo strano essere, un rifugio per la notte, e lui la conduce alla dimora di Howl, un castello in grado di
spostarsi da un posto all'altro. Una volta dentro, Sophie incontra il demone del
fuoco Calcifer che alimenta il castello e che, essendo un demone molto potente, si accorge della maledizione di Sophie.
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I due stringono un patto: nel momento in cui lei scioglierà la maledizione che lo
lega al castello e ad Howl, lui scioglierà la maledizione che la rende una nonnina.
La mattina successiva Sophie viene svegliata dal bussare alla porta del castello.
Markl, il giovane apprendista di Howl, risponde a diverse persone: la porta d’ingresso, infatti, è un portale magico che conduce in quattro luoghi diversi, dal mare
alla montagna, e in ognuno di questi luoghi Howl è conosciuto con un nome diverso; in una cittadina marittima, lontana dalla guerra, Howl vive sotto lo pseudonimo di Jenkins ed è conosciuto come Pendragon. Markl è perplesso per la presenza
di Sophie ma non si oppone alla sua presenza. Quando appare anche Howl, Sophie si presenta come la donna delle pulizie del castello, assunta da Calcifer. Howl
capisce subito che la nonnina è in realtà la giovane incontrata tempo prima, ma
non lo fa notare. In breve tempo Sophie si adatta alla vita del castello e scopre che
Howl e Calcifer sono legati da un patto che li lega indissolubilmente: se uno muore
morirà anche l'altro.
Questo film per me è uno dei migliori creati dallo Studio Ghibli (pure questo è stato
creato da questo studio) perché è avventuroso, sentimentale, fantastico e epico. Howl
è un mago bravissimo che tiene molto a Sophie e a tutti gli altri compagni di viaggio Calcifer è molto simpatico e chiede sempre legna. Infatti, insieme alla principessa Mononoke il castello errante di Howl è uno dei film più belli che abbia mai visto.
Consiglio la visione a i ragazzi di tutte le classi (1A, 2A, 3A, 4A e 5A) Dato che è molto coinvolgente e pure bello da vedere in famiglia.

Angelo Classe 5^
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Montessori chef
Ricetta
Come ho utilizzato il cioccolato delle uova di pasqua…

Tortino al cioccolato con cuore
caldo
ingredienti
200 g di cioccolato fondente
200 g di burro
160 g di zucchero
4 uova a temperatura ambiente
40 g di farina 00
zucchero a velo

preparazione
1.Fare sciogliere il cioccolato fondente a pezzi, lo zucchero e il burro. Imburrare e infarinare molto bene 8 stampini in alluminio.
2. Fare intiepidire il composto al cioccolato. Mettere le uova, uno alla volta, mescolando
bene dopo ogni aggiunta.
3. Aggiungere la farina tutta insieme e mescolare con una frusta. Versare il composto
all'interno degli stampi imburrati con un mestolo. Coprire i tortini con la pellicola trasparente e farli riposare in freezer per 4 ore, prima di infornare. Cuocere nel forno già
caldo a 220° per 19 minuti.
4. Togliere dal forno e capovolgere gli stampini sui piatti, spolverizzateli con dello zucchero a velo.
Matilde V. Classe 2^
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Muffin al cioccolato

Ciao oggi faremo i muffin al cioccolato.
Primo step, prepara questi ingredienti :
150 g di zucchero
2 uova
100 ml di latte
100 g di burro
150 g di farina
30
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g di cacao
g di bicarbonato

100 g di cioccolato
Nutella q.b.
Secondo step, preparazione:
versa nel mixer le uova con lo zucchero e mescola
versa il latte e il burro sciolto e mischia
setaccia farina, cacao e bicarbonato e mischia
taglia il cioccolato a pezzettini e versali nel composto,
mettine da parte qualcuno per decorare i muffin
versa il contenuto negli stampi da forno, aggiungi un cucchiaino di Nutella al centro di ogni muffin e decorali con i cioccolatini tenuti da parte.
Terzo step, cottura:
accendi il forno a 170° forno ventilato e cuoci per 20 minuti.
Mangiali insieme alla tua famiglia o con chi vuoi e gustali per bene.
Gaia Classe 2^
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Sofficini fatti in casa
Ingredienti
400 ml di latte
200 gr di farina 1
1 noce di burro sale
Cubetti di prosciutto cotto
Mozzarella a pezzettini
Pomodoro, origano, sale
Per l’ impanatura uova e pan grattato

Portare a bollore il latte con il sale e la noce di burro.
Al momento del bollore aggiungere tutta la farina.
Mescolare velocemente fino a quando il composto si stacca da i bordi della
pentola.
Mettere il composto su una spianatoia far raffreddare impastando bene
con le mani.
Una volta raffreddato formare dei dischetti farcirli con pomodoro mozzarella prosciutto e un pizzico di sale.
Chiuderli schiacciando bene su i bordi.
Passarli prima nell’ uovo poi nel pan grattato.
Si possono cuocere fritti in padella oppure al forno a 180° per
Circa 25 minuti.
Gioele Classe 2^
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Macarons al cioccolato
Ingredienti
200 g di farina di mandorle
200 g di zucchero a velo
200 g di zucchero
150 g di albumi
Colorante alimentare rosso
Per il ripieno
150 g di cioccolato bianco
100 ml di panna da cucina

Preparazione
1-sciogliete lo zucchero semolato in 5-6 cucchiai d’ acqua, fino a ottenere uno
sciroppo. Portatelo a 121 c, quindi versatelo a filo su 75 g di albumi semimontati. Proseguite montando ad alta velocita fino a ottenere una meringa
ben solida.
2-a parte, amalgamate gli albumi rimasti con la farina di mandorle e lo
zucchero a velo setacciati. Aggiungete in 3 volte la meringa al composto.
3-versate metà della meringa ottenuta in una tasca da pasticciere con beccuccio liscio da 8 mm. Aggiungete il colorante rosso all’ altra metà, facendo
attenzione a non lavorare troppo il composto per non smontarlo, quindi
versatelo in una seconda tasca da pasticcere con beccuccio liscio da 8 mm.
4-formate i macarons su fogli di carta da forno e lasciateli riposare fino a
quando non risulteranno piu appiccicosi. Cuoceteli a 150 °c per 12 minuti
circa, poi sfornateli e lasciateli raffreddare. Farciteli con la crema al cioccolato.

Come preparare la crema al cioccolato
Nel mixer tritare il cioccolato bianco, versarlo in un pentolino con la panna e scioglierlo a fuoco basso, senza portarlo a bollore. Ripore in frigo per
almeno 3 ore coperta con pellicola. Al momento dell’ uso mescolare un minuto con le fruste elettriche
Martina Classe 2^
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I Pancakes
Ingredienti
1 ingrediente
200 Grammi di farina per pancakes.
2 ingrediente
1 Uovo.
3 ingrediente
300 ml di latte a temperatura ambiente.
La Preparazione
Mescola tutti gli ingredienti aiutandoti con uno sbattitore fino ad ottenere
una pastella omogenea.
Scalda una padella a fuoco moderato, metti un po’ di burro e versa 1cuciaio
di pastella.
Cuoci, sempre a fuoco moderato, finche’ la parte superiore non diventa
asciutta e forma delle bolle, quindi girala e cuoci per un altro minuto.
Farcisci secondo i tuoi gusti.

Matilde O. Classe 2^
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INVOLTINI DI POLLO AL
BBQ

Lorenzo M. Classe 2^
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I biscotti di Giulia
Ingredienti :
250 g di farina
100 g di zucchero
100 g di burro morbido a pezzi
50 g di cacao amaro in polvere
Un uovo
Un cucchiaino di lievito in polvere
Decorazioni di zucchero o cioccolato per dolci (se le avete)
Preparazione :
Accendere il forno a 180° C.
Preparare una teglia e rivestirla con carta da forno.
Prendere una ciotola e aggiungere la farina, lo zucchero, il
burro, l’ uovo, il cacao e il lievito.
Impastare fino a ottenere una consistenza omogenea.

Formare delle palline con le mani con diametro di circa tre
cm. Appiattire le palline con una forchetta e trasferirle sulla
teglia.
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Mettere la teglia nel forno e cuocere per 20 minuti o finchè i
biscotti sono dorati.

Quando i biscotti si sono raffreddati, decorarli con codette di
zucchero o cioccolato. Per farle attaccare puoi spalmare prima
un po' di cioccolata.
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Buon appetito!!

Giulia Classe 2^
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Irene Classe 2^
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Ragù alla Bolognese
Ingredienti:
330 gr di trita di manzo
150 gr di pancetta distesa
50 gr di carota gialla
50 gr di costa di sedano
50 gr di cipolla
concentrato di pomodoro
½ bicchiere di vino bianco
200 gr di latte intero
sale e pepe
Procedimento
Sciogli nel tegame la pancetta tagliata a dadini e tritata con la mezzaluna. Aggiungi le
verdure ben tritate e falle appassire dolcemente. Aggiungi la carne macinata mescolandola finchè non sfrigola.
Sfuma con ½ bicchiere di vino e il concentrato di pomodoro allungato con un po’di
brodo.
Lascia cuocere a fuoco lento per almeno 2 ore. Se si asciuga aggiungi del latte.
Regola di sale e pepe.

Lavinia Classe 2^
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Budino con biscotti di papa`

Ingredienti:
Latte
Preparato per budino
Biscotti oro saiwa
Preparazione:
In una pentola versare il preparato per budino, aggiungere il
latte, mescolare e portare ad ebolizione.
Una volta pronto, in un contenitore alterniamo uno strato di
budino ad uno strato di biscotti.
Francesco Classe 2^
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Tommaso A. Classe 2^
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Ricetta Torta Caprese
Ingredienti:
Cioccolato fondente al 50% (170g)
Nocciole intere stellate (85g)
Burro (170g)
Cacao amaro in polvere (14g)
Tuorli d’uovo (85g)
Mezzo baccello di vaniglia
Le mandorle pelate (85g)
Zucchero a velo (170g)
Fecola di patate (25g)
Albumi d’uovo (148g)
Lievito in polvere per dolci (4g)
Un pizzico di sale fino
Procedura:
1.

Versare il burro a temperatura ambiente in una ciotola

2.

Aggiungere metà dello zucchero

3.

Aggiungere i semi di vaniglia

4.

Azionate le fruste a velocità medo-alta e dopo 6/7 min. aggiungere un pizzico
di sale e i tuorli d’uovo a temperatura ambiente. Il composto dovrebbe risultare spumoso.

5.

Impastare il composto a mano

6.

Prendere un’altra ciotola

7.

Inserire nella nuova ciotola cioccolato grattugiato e mandorle in polvere

8.

Aggiungere le nocciole in polvere

9.

Setacciare la fecola di patate, il lievito per dolci e il cacao amaro in polvere

10.

Mescolare il composto

11.

Prendere una nuova ciotola

12.

Aggiungere gli albumi e il restante zucchero a velo. Assicuratevi che le fruste
siano ben pulite altrimenti gli albumi non monteranno

13.

Dopo qualche minuto il composto risulterà lucido e spumoso
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14.

Preriscaldate il forno a 170° in modalità ventilata e iniziate a miscelare i vari
composti

15.

Aggiungete al composto i tuorli, il burro e un terzo degli albumi montati, poi
aggiungere un terzo delle polveri

16.

Amalgamare il tutto con una spatola dal basso verso l’alto, man mano che
mescolate aggiungete ancora un terzo degli albumi e un terzo delle polveri e
continuate così finchè non otterrete un impasto uniforme

17.

Versate il composto in una tortiera da 22 cm già imburrata e infarinata con
la fecola di patate

18.

Livellate accuratamente la superficie e cuocete in forno ventilato a 170° per circa
45min.

19.

Una volta cotta lasciate intiepidire la torta nello stampo poi capovolgetela e
sfornatela, poi rigiratela nuovamente su un piatto per farla raffreddare

20.

Una volta fredda ricoprite la torta di zucchero a velo
Buon Divertimento!
Di Aurora G. e Marta L. Classe 5^
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