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In primo piano
“La parola a Maria Montessori”
“La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la piog-

gia”
Gandhi
Mi sono spesso chiesta se la scuola, messa in ginocchio da un microscopico virus
che ha compiuto il grave compito di essere tempesta, sia riuscita a ballare sotto la

pioggia…Di certo non si è fermata…
Ha rallentato un po’ il passo all’ingresso, giusto il tempo di rilevare la temperatura, ma la vita all’interno ha proseguito nel rispetto dei tempi di ciascuno. Al centro
sempre il bambino con i suoi bisogni, sempre capace di “ballare sotto la pioggia”,
anche con la mascherina!
Con il duro lavoro di tutti, abbiamo permesso al bambino, che varcava in completa
autonomia la soglia di “Casa”, di trovare l’indispensabile ambiente strutturato che
gli ha permesso di costruire se stesso anche nel tempo avverso. Le sue mani hanno

continuato ad esplorare e il clima clemente dell’interno gli ha concesso di essere felice
sempre e comunque.
Per i corridoi il lavoro si è sempre mostrato incessante ai miei occhi: bambini al
lavoro con i francobolli, con le aste, con la tavola gialla, col materiale dell’analisi
grammaticale e logica, ma anche alle prese con la pulizia di vetri, banchi… bambini
che giocano, che salutano, che…vivono! Nessuno di loro aspetta inerme la fine della
tempesta, nessuno di noi lo dovrebbe fare.

Grazie al Presidente, alle figure predisposte per il servizio di prevenzione e protezione abbiamo saputo premunirci degli strumenti necessari per “ripararci dalla
pioggia”, senza mai perdere di vista ciò che era importante per una scuola Montessori cioè la necessaria fiducia nel bambino e nelle sue ricchissime potenzialità.
Qualche “intervento alla ballata” è stato apportato, ma non abbiamo interrotto la
musica…
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Cari genitori, spero che, anche a distanza, sentiate la musica provenire dalle pareti
di “Casa”, e sappiate far tesoro di ciò che Montessori diceva e che voglio nuovamente ribadire:

“Una prova della correttezza del nostro agire è la felicità del bambino” .
La scuola (intesa come team di lavoro che provvede, ciascuno secondo il proprio
ruolo, alla realizzazione del progetto di crescita dei bambini) per quanto debba
“ridurre il più possibile l’accesso ai visitatori […] limitandoli ai casi di effettiva neces-

sità” vuole nuovamente ricordare che si rende sempre disponibile, con le nuove modalità che ci consentono di realizzare quanto sopra richiesto, a mettersi in ascolto,
confidando che ciò che risulta poco chiaro venga espresso e che si pongano sempre
domande dove è possibile trovare le risposte, così da poter davvero godere appieno
ed essere maggiormente consapevoli della felicità dei nostri bambini…
In questa fase, dove purtroppo non è concesso ai genitori soggiornare nelle aule
durante il lavoro, invito a tenersi sempre aggiornati consultando il sito della scuola
www.scuolamontessoribg.it e seguendo la pagina FacebooK e il profilo Instagram di
Fondazione Scuola Montessori Bergamo.
Con gratitudine e sincero affetto auguro a tutti i bambini, alle famiglie e al personale
scolastico che le feste siano reale occasione di momenti di grande pace!
Vi saluto, in questo periodo di festa, con questa riflessione di Paramahansa Yogananda: “Distingui fra le tue necessità e i tuoi desideri. Le necessità sono poche, men-

tre i desideri possono essere illimitati. Per trovare libertà e serenità, segui solo le tue
necessità. Smetti di creare desideri illimitati inseguendo i capricci della falsa felicità.
Più dipendi da condizioni esterne per la tua felicità, meno felice sarai.”
Monica
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Omini al cioccolato
Prepara prima una piccola polenta di mais e del

cioccola-

to.
Fondi il cioccolato
polenta ; prendi
lo sopra

al microonde

poi

appiattisci

la

uno stampino a forma di omino e metti-

la polenta. Con il cioccolato

e gli occhi e infine lo
Buon

e

fuso fai la

bocca

riscaldi.

appetito!
Nadia Classe 2^

Cake pops
5 fette di plumcake

2 cucchiaini di marmellata
1 tavoletta di cioccolato
25 bastoncini di legno
Decorazioni per dolci
Procedimento
Spezzettare le 5 fette di plumcake in una ciotola
Poi aggiungere i due cucchiaini di marmellata;

16

17

L’eco Montessori

-

Preparazione dei funghi e del prosciutto crudo
Pulite i funghi champignon eliminando la parte terrosa del gambo e tagliateli a
fette o a pezzi (tanto poi vengono frullati).
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In una padella antiaderente, scaldate 1 cucchiaio di olio e fate rosolare
uno spicchio di aglio incamiciato e schiacciato con la lama di un coltello. Unite
i funghi frullati, un pizzico di sale e una spolverata di prezzemolo tritato e fate tostare per 5-6 minuti a fiamma moderata. In questo modo i funghi sprigioneranno tutto il loro sapore e nel frattempo perderanno l’acqua in eccesso. Lasciate
poi raffreddare completamente.
Stendete un foglio di pellicola trasparente e appoggiate 8 fette di prosciutto crudo creando una croce (vedi foto sopra).
Al centro stendete una parte dei funghi, della stessa grandezza del filetto di manzo.
Sopra ai funghi aggiungete la carne e ricopritela interamente con il resto dei funghi

Impacchettate il filetto con il prosciutto crudo, alzando prima le due fette di crudo per ricoprire la parte davanti e dietro della carne e poi, aiutandovi con la pellicola
sottostante, avvolgete anche i bordi di prosciutto crudo.
Avvolgete il filetto alla Wellington all’interno della pellicola e arrotolate bene i
bordi a caramella, stringendo e premendo molto bene. Mettete in frigorifero per
il riposo per 30 minuti.
Il filetto in crosta
Trascorso il tempo, srotolate la pasta brisèe e tenete da parte una striscia di pasta
per la decorazione finale.

Appoggiate il filetto sopra alla pasta al contrario e sigillate tutti i bordi, tenendo la
chiusura verso il basso.
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Avvolgete nuovamente la carne nella pellicola e chiudete ancora a caramella, sempre stringendo molto bene. Mettete in frigorifero per 15 minuti. Mettete anche la
brisèe avanzata in frigorifero.

-
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Omini al cioccolato
Prepara prima una piccola polenta di mais e del
Fondi il cioccolato

al microonde

e

poi

stampino a forma di omino e mettilo sopra

cioccolato.
appiattisci

la polenta; prendi uno

la polenta. Con il cioccolato fuso fai la

bocca e gli occhi e infine lo riscaldi.
Buon

appetito!

Nadia Classe 2^

Cake pops
5 fette di plumcake
2 cucchiaini di marmellata
1 tavoletta di cioccolato

25 bastoncini di legno
Decorazioni per dolci
Procedimento
Spezzettare le 5 fette di plumcake in una ciotola
Poi aggiungere i due cucchiaini di marmellata;
mescolare e formare delle piccole palline.
E metterle in freezer per circa 30 minuti.
Mentre le palline si rassodano in freezer, sciogliete il cioccolato a bagnomaria.
Passati i 30 minuti togliere le palline dal freezer e immergete la punta del bastonci-

no nel cioccolato
fuso.
Infilzate le palline con il bastoncino.
Infine immergere le palline nel cioccolato fuso e nelle decorazioni.
Emma Classe 2^
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SQUARCELLE
(ciambelline pugliesi)

Tempo di esecuzione: 50 minuti
Ingredienti:

500 g di farina
200 g di zucchero
140 g di strutto o di olio extravergine di oliva
3 uova
la buccia grattuggiata di un limone
1 bustina di lievito in polvere
poco latte;
per la finitura:

200 g di zucchero a velo
1 albume d’uovo
confettini colorati.

Setacciare la farina con il lievito sul tavolo e disporli a fontana; mettere al centro le uova, lo zucchero, la buccia grattuggiata di limone e lo strutto (o l’olio); impastare rapidamente
tutti gli ingredienti senza lavorare troppo l’impasto; aggiungere latte in misura sufficiente per rendere l’impasto abbastanza morbido.
Formare tanti cordoncini dello spessore di circa 1 cm e della
lunghezza di circa 40/50 cm; piegare in due ogni cordoncino ,
intrecciarli e richiuderli alle estremità ottenendo tante ciambelline. Adagiarle sopra una placca da forno imburrata e infarinata (o mettendo della carta da forno) e farle cuocere in
forno preriscaldato a 190° per circa 25 minuti.
A cottura ultimata, togliere le ciambelline dal forno e dalla placca, farle raffreddare e, nel frattempo, preparare la ghiaccia di
copertura.
Mettere l’albume d’uovo in una ciotolina e aggiungere poco alla
volta lo zucchero a velo setacciato, mescolando continuamente
con un cucchiaio di legno, fino a ottenere una pastella liscia,
scorrevole, ma abbastanza consistente.
Spennellare le ciambelline con la ghiaccia preparata e cospargerla
subito con i confettini colorati; far solidificare completamente
la ghiaccia in un luogo fresco.
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Michael Jackson

Michael Joseph Jackson (Gary, 29 agosto 1958 – Los Angeles, 25
giugno 2009) è stato
un cantautore, ballerino, compositore, produt tore discografico, coreografo, attore, filantropo e i mprenditore statunitense.
Conosciuto anche come "The King of Pop" (Il Re del Pop), è considerato una delle figure più significative , per merito del suo contributo nel mondo della musica, della danza, della moda e dello
spettacolo.
Tramite le sue performance dal vivo e i suoi video ha reso
popolari tecniche di danza come il moonwalk, l'AntiGravity Lean, il toe stand e la danza del robot, arrivando ad
essere considerato uno dei migliori ballerini della storia.
La sua canzone migliore e Thriller, si tratta dell'album più venduto nella storia della musica dato che si stima abbia venduto oltre 100 milioni di copie a livello globale.
Lucia Classe 4^
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Alessandro Magno
Il sogno di un impero universale

Tutti lo ricordano come uno dei più grandi conquistatori, condottieri e strateghi della storia, al pari di Giulio Cesare e Napoleone.
Il suo vero nome era Alessandro III di Macedonia, ma era detto

“Magno” perché era un grande!
Appena nato (356 a.C.) su di lui pesavano già enormi aspettative: era figlio di Filippo II di Macedonia, il dominatore dellantica Grecia nonchè
campione delle Olimpiadi. La madre, Olimpiade, lo riteneva una specie di
semidio e sosteneva che fosse discendente del leggendario Achille.
Ebbe come maestro il più saggio tra i filosofi del tempo:
Aristotele.
Pertanto, tutti sostenevano che fosse destinato a compiere imprese incredibili. Ed in effetti, un giorno, fece notare la sua personalità quando un mercante di cavalli portò a corte uno splendido stallone nero: maestoso, robusto ed indomabile! Il padre di Alessandro stava già per rifiutarsi di comprarlo quando lui, appena dodicenne, lo addomesticò accarezzandolo sul
muso.
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Da allora Alessandro e Bucefalo, così venne chiamato il cavallo, furono
compagni inseparabili sia in pace che in guerra.
Alessandro conobbe il suo primo drammatico momento quando, nel 336,
suo padre venne assassinato. I Greci (confinanti con la Macedonia) speravano di potersi ribellare credendolo troppo giovane ed incapace per regnare al posto di suo padre. Al contrario, Alessandro soffocò la rivolta e
tenne saldamente il trono nelle sue mani.
Con la sua cavalleria e le sue temibili falangi, armati di lance lunghissime,
sgominò ogni resistenza e respinse tutti gli attacchi dei Greci, costringendoli
ad accettarlo come loro re indiscusso.
Quelle vittorie accesero nel giovane re la voglia di altre conquiste e, grazie
al sostegno dellesercito, si spinse addirittura verso la Persia che era molto
più vasta e potente della Macedonia.

Più avanzava, più terre strappava al nemico e più veniva considerato invincibile. Conquistava terreno senza mai retrocedere, davanti ad un ostacolo reagiva con determinazione ed in ogni regione che occupava faceva
erigere nuove città.
Nel 331 inflisse una nuova decisiva sconfitta ai Persiani conquistando la
grande Babilonia. Il re Dario, nonostante avesse più del doppio degli uomini e avesse schierato macchine da guerra munite di falci e file di elefanti,

si lasciò prendere dal terrore e scappò dal campo di battaglia.
Quindi Alessandro si insediò sul trono di Persia ed, essendo un uomo intelligente e ricordandosi degli insegnamenti ricevuti da fanciullo, rifiutò il
lusso e i divertimenti. Decise poi addirittura di sposare la figlia di un suo
nemico perché voleva riunire i popoli conquistati in ununica grande comunità.
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L'immenso impero da lui edificato partiva dalla Macedonia e dalla Grecia
e giungeva ad abbracciare l'Egitto in Africa e ad estendersi in Asia fino al
fiume Indo.

Ad Alessandro va certamente riconosciuto il merito di voler creare nuovi
legami tra i popoli assoggettati e di voler intensificare i contatti tra culture e
civiltà diverse, estendendo enormemente l'influenza della civiltà greca. Poiché cercò di rispettare sempre le differenze di lingua, religione e cultura dei
paesi che conquistava, venne tendenzialmente sempre molto amato dai
suoi sudditi.

La minaccia allunità arrivò dalle sue stesse truppe macedoni che, purtroppo, erano molto orgogliose delle loro tradizioni e non vedevano di buon
occhio le “larghe vedute” di Alessandro.
Al culmine del suo potere e della sua gloria, Alessandro cadde vittima di
una febbre maligna che lo portò alla morte nel 323 mentre si trovava a
Babilonia.
27

Il giovane eroe, cui vennero conferiti attributi divini, dopo la sua morte
diventò oggetto non soltanto di opere storiche, letterarie, musicali, pittoriche,
scultoree che ne hanno analizzato ed esaltato la figura a partire dall'antichità fino alla nostra epoca, ma anche di leggende scritte e orali fiorite specialmente nei paesi asiatici.

Dopo la sua morte, avvenuta ad appena 33 anni, i suoi generali si divisero l'impero che trovò il suo assestamento con la creazione di tre regni

principali: la
Macedonia, l'Egitto e l'Asia. La successiva frammentazione dell'impero
asiatico portò alla nascita di alcuni regni più piccoli, fra cui quello di Pergamo. A questo assestamento pose fine la conquista romana tra il II e il
I secolo a.C.

Giorgio Classe 4^
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Sergio Mattarella
Sergio Mattarella nacque il 23 luglio 1941 a Palermo, ed è il 12° Presidente della
Repubblica, in carica dal 3 febbraio 2015. E' stato deputato, prima per la Democrazia Cristiana (di cui fu vicesegretario) e poi per il Partito Popolare Italiano, La
Margherita e il Partito Democratico. Ha ricoperto la carica di Ministro per i Rapporti con il Parlamento (1987-1989),della Pubblica Istruzione (1989-1990), di Vicepresidente del Consiglio (1998-1999), di Ministro della Difesa (1999-2001) e infine di
giudice costituzionale.
Famiglia
Nel primo discorso che
Mattarella tenne a
Montecitorio tra i presenti vi erano i tre figli: Laura, Bernardo e Francesco. Accanto
alla famiglia i nipoti del
Presidente e Irma Chiazzese, vedova del fratello Piersanti Mattarella, vittima della
mafia. Mattarella, anch’egli vedovo della sorella di Irma Chiazzese, Marisa.
Dove abita
Vicolo della Rosa all’Alloro 1, Roma. È qui che abita esattamente il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. E non stiamo violando alcuna privacy o protocollo di
sicurezza, visto che è questo l’indirizzo esatto del Palazzo del Quirinale, ovvero la
residenza ufficiale di tutti i Capi dello Stato.
È qui che dal 3 febbraio 2015 l’avvocato costituzionalista ha scelto di vivere. Nell’appartamento dove ha risieduto Carlo Azeglio Ciampi, dall’altra parte del palazzo dove aveva alloggiato in questi ultimi anni Giorgio Napolitano con la moglie Clio.

Adriano Classe 4^
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Van Gogh
Vincent Willem van Gogh è stato un pittore olandese, che purtroppo diventò famoso dopo la
sua morte.
Van Gogh nacque il 30 marzo 1853 a Zundert ( nei paesi bassi) e morì il 29 luglio 1890.
Creò più di novecento dipinti e mille disegni, senza contare tutti gli schizzi che non furono terminati e molti appunti che sarebbero diventati dipinti giapponesi.

Pur essendo appassionato di disegno fin da bambino, van Gogh cominciò a dipingere solo a 30
anni, le sue opero più conosciute sono quelle state dipinte tra il 1888 e il 1890, pochi anni prima
di morire.
La vita di van Gogh fu rovinata da un malessere interiore.
Vincent aveva un rapporto molto stretto con suo fratello Theo, mercante d’arte che per anni lo
sostenne economicamente.
Tale legame è provato economicamente da oltre 600 lettere che Vincent inviò al fratello.
Nel 1888, su consiglio del fratello Theo, Van Gogh si trasferì ad Arles, nel sud della Francia per
vivere con il pittore Guaguin, purtroppo la loro amicizia finì male per colpa del malessere interiore di van Gogh.
Si dice che Vincent morì perché si sparò un colpo di pistola.
Ecco 10 dei suoi quadri più famosi: La notte stellata, Il seminatore, Iris, I mangiatori di patate, Il vaso con 15 girasoli, Autoritratto con l’orecchio bendato, La sedia di Guaguin, La sedia di
van Gogh, La camera di Vincent ad Arles, Terrazza del caffè la sera.
Beatrice Cl.4^
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Gaetano Donizetti
Gaetano Donizetti nasce in Borgo Canale il 29 novembre 1797: è battezzato il 3 dicembre in S. Grata inter Vites. Il padre, Andrea (1765-1835), è operaio. Nel 1786 ha
sposato Domenica Nava (1765-1836). Gaetano è il quinto figlio. Prima di lui sono
nati Giuseppe (1788-1856), Rosalinda (1790-1811), Francesco (1792-1848), Antonia
(1795-1823). In seguito nascerà Rachele (1800), vissuta pochi giorni. I 7 Donizetti
vivono in affitto in 2 stanze – camera e cucina – del seminterrato.
Nel 1843 il compositore, in una lettera, rievocherà la casa natale:

Nacqui sotterra in Borgo Canale. Scendevasi per una scala di cantina ov’ombra di
luce non mai penetrò. E siccome gufo presi il mio volo…
Gaetano Donizetti a scuola di musica
Nell’ aprile 1.806 sia Giuseppe sia Gaetano Donizetti chiedono di essere ammessi
alle lezioni caritevoli promosse da Mayr, che stanno per iniziare il primo anno di
attività. Giovanni Simone Mayr è un operista famoso a livello internazionale che
nel 1.802 assume la direzione della cappella musicale di Santa Maria maggiore e
propone di aprire una scuola che offra ogni anno a 12 ragazzi di famiglie povere

delle lezioni caritatevoli di musica.
Il piccolo Gaetano viene accettato e frequenterà le classi di canto e di cembalo.
Matto per la musica
Donizetti è aiutato da Mayr e da alcune famiglie bergamasche, a proseguire gli studi
musicali.
Va quindi a perfezionarsi al Liceo filarmonico di Bologna dove rimarrà fino al
1.817 con ottimi risultati scolastici. Dal 1.818 le sue prime opere vengono rappresen-

tate nei teatri di Bergamo, Mantova e Venezia.
L’affermazione
Per Donizetti la notorietà giunge nel carnevale 1822 con Zoraida di Granata al Teatro Argentina di Roma. Quel successo gli apre le porte dei teatri napoletani e romani: Gaetano Donizetti è ormai affermato. Durante i soggiorni romani ha conosciuto la famiglia Vasselli. Il primogenito Antonio sarà da allora suo intimo amico: la sorella più giovane, Virginia (1808-37), nel 1828 diventerà sua moglie.
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La malattia
Fin dal 1843 si sono manifestati in Donizetti i sintomi di una malattia cerebrale che
va aggravandosi. La situazione precipita nell’estate 1845, a Parigi.
Da Costantinopoli giunge ad assisterlo il nipote Andrea, inviato dal fratello Giuseppe.
Nel febbraio 1846 Gaetano Donizetti viene ricoverato in un istituto per malati di
mente, nei dintorni di Parigi. In seguito è alloggiato in un appartamento singolo,
in città. Nel settembre 1847 si riesce a rimpatriarlo: la nobile famiglia bergamasca

dei Basoni si offre di accoglierlo nel suo palazzo di Città Alta. Qui, tra persone care
ed amiche, pur senza ritornare in possesso delle proprie facoltà mentali Donizetti
trascorre gli ultimi mesi. Muore l’8 aprile 1848.
Curiosità
Riuscì a liberarsi degli obblighi militari grazie all'interessamento di una benefattrice,
Marianna Pezzoli Grattaroli che pagò per farlo esonerare dal servizio militare. In
segno di riconoscenza Donizetti dedicherà alla Pezzoli Grattaroli varie composizioni
per pianoforte
Fu un compositore molto produttivo, compose tantissime opere ispirandosi alla
musica popolare, era famoso per la “fretta” con cui componeva, per la quale fu anche molto criticato. Per guadagnarsi da vivere fu a volte costretto ad un frenetico lavoro e alla composizione di opere non bellissime per cui lo soprannominarono
"Dozzinetti". Per rappresentare la sua velocità, in un ritratto conservato alla Biblioteca Angelo Mai di Bergamo, viene dipinto mentre compone un’opera con entrambe le mani
Anna Classe 4^
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Emma Watson
Emma Watson nacque il 15 aprile 1990 a Parigi. In verità il suo nome completo sarebbe Emma
Charlotte Duerre Watson, questo nome lo ha ereditato da sua nonna che si chiama Freda Emma Duerre Watson.

I suoi genitori sono degli avvocati, Emma ha anche dei fratelli: Alex Watson, Nina Watson,
Toby Watson e Lucy Watson.
Come era Emma da bambina? Immaginate una bambina dagli occhi vispi, un sorriso contagioso che ama la lettura e non guarda molto la televisione.
All’ età di sette anni il suo papà le regala il libro di Harry Potter, lei rimane subito affascinata
dal personaggio di Hermione con il quale si identifica, perché sente di assomigliarle.
Qualche anno più tardi, viene a sapere che il suo libro preferito diventerà un film. Alla scuola
frequentata da Emma arrivano degli agenti per fare dei casting: la parte di Hermione deve essere la sua! L’insegnante seleziona un gruppo per partecipare al casting ed Emma viene scelta.
Gli agenti scattano foto e chiedono di fare alcuni esercizi di recitazione. Dopo tre settimane Emma scopre di avere superato la prima selezione, ora deve superare l’audizione presso gli studi
cinematografici. Emma è determinata e non si lascia abbattere dalla mancanza di esperienza:
prova e riprova la sua parte senza sosta fa otto audizioni in quattro mesi, poi un giorno riceve una telefonata dal produttore del film: è stata presa! Nel 2000 iniziano le riprese di Harry
Potter e la pietra filosofale, Emma ha dieci anni e si trasferisce senza i suoi genitori in Scozia e
in Inghilterra per girare le scene esterne.
Il film negli stati uniti batte il record di incassi nel primo giorno di uscita e riceve nomination
agli Oscar. Grazie a questo film riceve lo Young Artist Award come migliore attrice protagonista. Da allora la sua vita cambiò, poiché divenne un modello di girl power per tutte le bambine
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Nel 2010 Emma recita nell’ ultimo film della saga di Harry Potter, ormai il set per Emma è
come una grande famiglia. L’ultimo giorno delle riprese le fanno una sorpresa: un filmato con
i saluti di tutte le persone con cui hanno lavorato. Emma, Dan (Harry) e Rupert (Ron) scoppiano in lacrime. La giornata si conclude con una festa di addio. Emma regala ha tutti un taccuini su cui ha scritto una piccola dedica :”Il dolore della separazione è nulla, in confronto alla
gioia di incontrarsi di nuovo.”, una citazione di Dickens.
Emma oltre ad essere una famosa attrice è una modella e una attiva ecologista che promuove
la moda sostenibile ed etica. Emma dice:” Dovremmo essere più consapevoli di cosa compriamo

e di qual è la sua provenienza. Come consumatori abbiamo il potere di cambiare il mondo.”

Nel 2014 viene nominata ambasciatrice di buona volontà dall’ UN Women, l’organizzazione
delle nazioni unite che si occupa della parità di genere e di pari ruolo delle donne nel mondo.
Emma per sostenere la moda equosolidale sostiene la marca People Tree che produce abiti e tessuti naturali e produzioni etiche. Collabora anche con la stilista italiana Alberta Ferretti.
Il 25 maggio del 2014 si laurea in letteratura inglese.
I libri preferiti di Emma sono:
Il GGG di Roald Dahl
Il piccolo principe di Antoine de Saint- Exupery
La bussola d’oro. La lama sottile, il canocchiale d’ ambra.di Filipp Pulman
Noi siamo infinito di Stephen Chbosky
Io sono Malala di Malala Yousafzai

Beatrice Classe 4^
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Da quando sono piccola sono appassionata di Frida Kahlo, così
vorrei raccontarvi la sua storia.
Frida nacque nel 1907 a Coyoacàn una città in Messico e morì
nel 1954 nella sua Casa Azul .
Quando aveva 6 anni Frida prese una malattia (chiamata poliomelite) alla gamba destra:
camminava in modo strano, le sue compagne non volevano essere sue amiche e la chiamavano “Frida gamba di legno“, così fu
obbligata a crearsi una amica immaginaria.
A 18 anni ritornando da scuola ebbe un incidente a causa di un
autobus, restò a lungo senza conoscenza e quando si riprese le
elencarono tutti i danni che aveva sofferto: un lungo elenco
di ossa rotte. Rimase a letto per oltre un anno, non poteva sedersi, ma poteva stare soltanto distesa.
Per combattere la noia e la solitudine i suoi genitori le regalarono
un cavalletto che le attaccarono al letto, una tavolozza e alcuni
pennelli; suo padre le fece montare pure uno specchio: visto che
non si poteva muovere l’unica cosa che poteva vedere era la sua
immagine riflessa nello specchio, così iniziò a farsi un autoritratto
e le piacque così tanto che più di un terzo delle opere che ha fatto
sono autoritratti (55 su 140).
Le piacque talmente tanto l ‘arte che divenne pittrice.
molto spesso.
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Nel 1929 si sposò con il più grande pittore messicano, Diego Riviera, ma quel matrimonio la fece soffrire tanto perché ogni figlio
le moriva in pancia e perché Diego la tradiva
molto spesso.
Tutte queste emozioni Frida riusciva a racchiuderle nei suo quadri, con i quali rappresentava anche l’ amore per il suo Messico
e la flora e la fauna del suo Paese.

Uno dei suoi quadri più famosi rappresentava delle angurie su
cui era scritto “ viva la vida ”.
Frida prima di morire disse una frase stupenda “ non sono
malata sono rotta, ma sono felice fintanto che potrò dipingere “
Isabella Classe 4^
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Maria Montessori
Maria Montessori nasce a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e
morì nel 1952 a Noordwijk. Lei è stata un’ educatrice, pedagogista, filosofa, medica, neuropsichiatra infantile e
scienziata italiana. Grazie a lei ora esiste il metodo educativo montessoriano. Da sempre interessata alle materie
scientifiche nel 1896 fu la terza donna in Italia ad laurearsi in medicina con specializzazione in neuropsichiatria.
Grazie ai suoi studi rivolti a bambini con problemi psichici
si laureò anche in filosofia e nel 1904 ebbe l’o opportunità
di occuparsi dell’ organizzazione educativa degli asili infantili.
Nello stesso periodo tenne anche il primo corso di formazione per maestre sul metodo Montessori.
Nel 1913 arrivò a New York e da quel momento il suo
metodo riscuoterà buon interesse nel Nord America.

Nel 1924 nacque la Scuola magistrale Montessori e l’Opera Nazionale Montessori volte a salvaguardare il suo
metodo.

Linda Classe 4^
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Gianluigi Donnarumma
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Un campione di padel: ale galan
Alejandro Galan è nato il 15 Maggio a Madrid nel 1996.
Ha iniziato a giocare a padel a soli sette anni. Ma siccome veniva da una
famiglia umile, non aveva tanti soldi per allenarsi. Quando aveva 15 anni
trovò un bravo maestro, Jorge Martinez, che lo aiutò a migliorare molto
rapidamente.
Assieme a Juan Lebron formano la coppia numero n.1 al
mondo e sono seguiti
da uno staff che comprende fisioterapisti,
un nutrizionista e
molti altri aiutanti. A
metà Novembre, Ale
Galan con il suo team della Spagna ha vinto i mondiali di padel.
Io l’ho conosciuto questa estate a Riccione in un centro sportivo di nome
SunPadel. E’ venuto in Italia per una manifestazione di padel e ha giocato
con mio papà. Quando l’ho incontrato, gli ho regalato un disegno di lui
che gioca una partita e mi ha ringraziato molto.
Ale Galan è il mio giocatore di padel preferito.
Da un giocatore di padel : Pietro Classe 4^
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Alessandro Magno
Alessandro Magno (che in latino significa grande) è stato un famoso condottiero macedone che ha conquistato moltissimi territori.
É nato a Pelle in Macedonia il 20 luglio del 356 a.C., era figlio del re Filippo II di
Macedonia. Ebbe come maestro, oltre a suo padre, anche il famoso filosofo Aristotele.
Alla morte di Filippo II, guidando il suo esercito con il suo cavallo Bucefalo, conquistò
prima Tebe e la Grecia, poi l'Asia Minore, la
Fenicia e l'Egitto e poi tutto l' Impero Persiano.
Il suo esercito era fortissimo perchè usava la
formazione a falange, che prevede uno schieramento a file di soldati armati di lance lunghissime che spuntavano anche da dietro e trasformavano così l'esercito in una specie di porcospino gigante.

Alessandro per farsi accetare dai nuovi sudditi sposò
la figlia dell'imperatore persiano Dario III che
aveva sconfitto. Dario era scappato, ma fu poi ucciso
da un governatore di una regione che voleva farsi amico Alessandro, ma quest'ultimo
lo uccise perchè il traditore poteva fare lo stesso con lui.
É poi andato avanti a conquistare a est fino al
fiume Indo, che era il confine dell'India. Convinto dai suoi generali a tornare indietro, tornò a Babilonia dove morì a causa di febbri
malariche o forse assasinato/avvelenato dai
suoi generali.
Dopo la sua morte i suoi generali si divisero il suo impero, ad esempio Tolomeo si
prese l'Egitto (da lì nacque la stirpe dei tolomei, di cui fece parte anche la famosa regina
Cleopatra) ed iniziò il periodo passato alla storia come "Ellenismo".
Alessandro Magno è rimasto famoso nella storia per essere stato un condottiero tra i
più abili, mai sconfitto da nessuno, per aver conquistato un'enorme impero, per la sua
morte misteriosa e per aver diffuso la cultura e le usanze greche in tutto il mondo
(ellenismo).
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I QUEEN
I Queen erano un gruppo musicale rock britannico, formatosi a Londra nel 1970 / 71.
La band era composta da quattro elementi: il chitarrista Brian May, il batterista Roger Taylor, il
bassista John Deancon e dal pianista e cantante del gruppo, il mitico Freddie Mercury.
I Queen sono conosciuti come uno dei gruppi più importanti della scena musicale internazionale e
hanno venduto circa 300 milioni di dischi nel mondo.
Grazie alle loro memorabili canzoni, non solo il gruppo ha avuto un grandissimo successo ma ha
influenzato sia le generazioni che i musicisti successivi.
Per questo motivo nel corso degli anni hanno ricevuto innumerevoli riconoscimenti e prestigiosissimi premi.
I Queen erano famosissimi per i loro concerti, ne fecero 707 in 26 nazioni dal 1971 al 1986: grazie
al carisma di Freddie Mercury, le esibizioni erano dei veri e propri spettacoli teatrali.
In assoluto, il concerto dell’11 e 12 luglio 1986 nello stadio di Wembley a Londra, risultò uno dei
più grandi mai fatti con 144 mila partecipanti… e, uno dei più emozionanti di sempre!
Il 9 agosto dello stesso anno, a Knebworth, non solo si concluse il famosissimo Magic Tour ma
purtroppo fu anche l’ultima esibizione dei Queen dal vivo: Freddie Mercury, in quegli anni, scoprì
di essere gravemente malato e morì il 24 novembre del 1991, esattamente 30 anni fa.
Nell’arco della loro carriera, i Queen composero circa 190 canzoni, le più celebri sono:
Radio Gaga
. Someboby to love
. We will rock you
. We are the champions
. A kind of magic
. Bohemian rapsodi
. Don’t stop me now
. I want to break free, di cui allego testo integrale ( ho scoperto che le canzoni dei Queen sono un ottimo aiuto per imparare la lingua!!! )
I want to break free
I want to break free from your lies
You're so self satisfied I don't need you
I've got to break free
God knows, God knows I want to break free.
I've fallen in love
I've fallen in love for the first time
And this time I know it's for real
I've fallen in love, yeah
God knows, God knows I've fallen in love.
It's strange but it's true
I can't get over the way you love me like you do
But I have to be sure
When I walk out that door
Oh how I want to be free, Baby
Oh how I want to be free,
Oh how I want to break free.
But life still goes on
I can't get used to, living without, living without,
Living without you by my side
I don't want to live alone, hey
God knows, got to make it on my own
So baby can't you see
I've got to break free.
.

I've got to break free
I want to break free, Yeah
I want, I want, I want, I want to break free
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Vanessa Ferrari
Vanessa Ferrari nata ad Orzinuovi il 10 novembre 1990 è una famosa ginnasta Italiana.
Nel 2006 è stata campionessa del mondo, nel 2007 campionessa Europea e nel 2020 è
stata vicecampionessa nel corpo libero ai giochi Olimpici di Tokyo.
Prima atleta italiana a laurearsi campionessa mondiale di ginnastica artistica, ha ricevuto il collare d’oro al merito sportivo del CONI e l’onorificenza di cavaliere al merito
della repubblica.
Ha preso parte a quattro edizioni dei giochi olimpici.
A livello internazionale ha vinto 8 medaglie ai campionati Europei, 3 bronzi mondiali e
5 vittorie in coppa del mondo tra il 2007 e il 2021.
A livello nazionale detiene 22 titoli e 11 scudetti vinti con la squadra Brixia.
È soprannominata la farfalla di Orzinuovi e la cannibale, è anche stata la prima ginnasta Italiana ad eseguire lo Tsukahara avvitato “Sillivan”, un doppio salto indietro
raccolto con doppio avvitamento.
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Cari lettori, ecco a Voi la rubrica … “Scoppia a ridere!!!”

Un pulcino chiede a un toro: “Secondo me i tori più intelligenti sono quelli che hanno figli”.
Il toro risponde: “Perché ?” Il pulcino allora afferma: “Perché sono geni-tori”.
“Dove sta il cavallo?”. “Nella Sta-là”.
A Marco è caduto lo smartphone “S-8”; ora è uno smartphone “R-otto”.

“Ti sei stufato?”. “No, sono minestra”.
“Salve, come va?”. “Bene, grazie”. “Ottimo, allora esca”.

“Mi hanno rubato la moto!”. “Sei andato dalla polizia?”. “Si ma dicono che non sono stati
loro”.
“Quel serpente era famoso”. “Come si chiamava?”. “Vip…era”.
“Come mai saluti sempre tutti?”. “Perché sono una pistola … a salve”.

“Mi hanno pestato in due!!!”. “Chi l’ ha fatto?”. “Una donna”. “Ma non erano in 2?”. “Era
incinta”
Leonardo Classe 4^
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CRUCIPUZZLE DI NATALE
Trovate queste parole:

NATALE, FESTA, DOLCI, REGALI, BUONI, NEVE, ALBERO, ADDOBBI, FELICITÀ, DICEMBRE, STELLA, CANTI

Pietro Classe 4^
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Barzellette
Un paziente si presenta dal dottore per una prima visita.
Il medico subito gli chiede:
-Mi dica tutto: come dorme?
-Come un ghiro!
-E come mangia?
- Come un lupo!
- E come si chiama?
- Leone volpi!
- Signore, lei ha sbagliato porta, deve andare dal veterinario!!
Dov’è che giovedì viene prima di mercoledì?
Nel dizionario.
Quali sono i mari che contengono un colore?
Il Mar Rosso, il Mar Nero e il mar…rone
Un topo ad un altro topo:
- Qual'è il Dio del mare?
-Nettuno!
-Impottibile, qualcuno deve pur ettere
Qual è il piatto preferito dei tre moschettieri?
Il pesce spada.
Se gli asini sapessero volare...la scuola sarebbe aeroporto!
Una pera e una mela giocano a carte, quando la pera dice all’amica:
-Pesca!

Qual’ è il colmo per un goloso?
Mangiarsi le parole.

Pietro Claase 5^
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Il mistero di Santa Lucia scomparsa
Era un sabato come tutti…
Mi svegliai, andai a far colazione, ma mi ricordai che la
sera prima avevamo finito di fare l’albero di Natale e il
presepe perché sarebbe passata Santa Lucia .
Ero tanto così tanto emozionato che non riuscivo ad

aspettare, guardavo sempre l’orologio, anche quando ero a
scuola. Quando tornai a casa da scuola corsi subito in camera mia perché mi ero dimenticato di scrivere la lettera,
riuscii a finire in tempo per spedirla. La sera

ero super

emozionato, andai a letto e la mattina dopo saltai sul letto
dei miei genitori dall’emozione, andai in salotto, ma
quando aprii la porta non c’era niente!!
Pensai che fossi stato cattivo, ma sentii che anche le altre
famiglie si erano lamentate perché Santa Lucia non era
passata. Mi ricordai che ero un mini detective, così cominciai a indagare …..alla fine trovai i colpevoli: erano
stati tre ragazzi che volevano Santa Lucia tutta per loro!!

Li convinsi a liberare Santa Lucia e tutti furono felici e
contenti!!
Marco Classe 2^
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Un bel disastro
C’era una volta un cuoco che si chiamava Marco, lavorava in un ristorante a Milano.
Una volta delle maestre erano andate a mangiare un
hamburger vegano e una zuppa.
L’ hanno assaggiato e booooom!
Non gli piaceva per niente e le maestre volevano distruggere il ristorante.
Il cuoco Marco si era nascosto per la paura in
uno degli armadi.
Dopo arrivarono delle signore con delle gattine, entrarono
nel ristorante perché erano inseguite da un
gorilla.
Le signore e le maestre uscirono dal ristorante e alla fine
il gorilla è rimasto nel ristorante.
Quando il cuoco Marco uscì dall’ armadio si trovò davanti il gorilla e svenne!!

Andrea Classe 2^
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La trasformazione.
C’erano una volta tre ragazze che si chiamavano
Fiore, Margherita e Perla.
Un giorno le tre amiche andarono in una grotta e
si
tuffarono dentro l’ acqua: era notte e c’era la luna
piena … all’ improvviso le gambe diventarono pinne: si erano trasformate in sirene, ma non avevano capito cosa fosse successo. Appena uscite dall’ acqua ritornarono le gambe e sparirono le pinne; le
ragazze avevano capito che quando toccavano l’acqua diventavano sirene.
Il giorno dopo lo raccontarono a un loro amico che
disse che esisteva una pianta che le avrebbe fatte ritornare normali. Così le ragazze partirono per cercare la pianta che cresceva sul fondo del mare.
Affrontarono polpi squali ma ce la fecero, però
quell’erba era innocua e da quel giorno furono sempre sirene!
Greta Classe 2^
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La pasta di sale
Di Lucia Pinchetti
Ingredienti:
4 bicchieri di farina
2 di sale
2 di acqua

Colorante alimentare (facoltativo)

Procedimento:
Mettere tutto in una ciotola mescolare e… giocare!
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Fiore di cartone
Dario neri

Occorrente:
Un tubo di cartone
Una pallina di cotone idrofilo
Tempere
Forbici
Colla vinilica
Preparazione:
Tagliare il tubo di cartone in anelli.
Pitturare gli anelli con le tempere e lasciarli asciugare
naturalmente.
Incollare gli anelli asciutti ad un anello posto al centro.
Prendere la pallina di cotone e incollarla al centro.
Dipingi di giallo la pallina di cotone.
Il vostro fiore è pronto!
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L’origami del cane di carta
di Laura e Sofia
Materiale: carta, (carta colorata) pastelli, e forbici.
1) Prendere un foglio di carta e piegarlo facendo un grosso triangolo.
2) Prendere le forbici e tagliare il rettangolo avanzato e aprire il triangolo che formerà un quadrato.
3) Poi piegate verso il centro del quadrato 3 angoli.
4) Piegate il quadrato.
5) Dopo aver piegato il quadrato, vi uscirà una forma simile a una casetta.
6) Girate la casetta in modo che la parte inclinata guardi verso l’esterno.
7) Piegare il triangolo che fa il tetto della casetta in basso se avete fatto giusto, vi
uscirà un rombo che dovrete aprire per fare la testa del cagnolino poi piegate gli
angoli più in alto per fare le orecchie.
8) Piegate l’angolo più in basso in modo che vi uscirà un triangolo con la punta
verso l’alto, piegate l’angolo più in alto
in modo da formare un cono per fare il
naso.
9) Infine piegate la parte bassa del cane
facendo dei triangoli in modo che rimarrà in piedi.
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L’areoplanino di carta
Di Beatrice Zamblera
Ciao a tutti in questo articolo troverete le istruzioni per fare l’areoplanino di carta.
Materiale: (cosa mi serve)
_ Un pezzo di carta rettangolare
Procedimenti: (scritto + immagini)
1.) Prendi il foglio di carta e piegalo a metà verticalmente poi ripassa la riga.
2.) Riapri il foglio e piega i due angoli verso la linea a metà: solo quelli sopra.
3.) Poi prendi il lato destro e piegalo verso il centro e ripeti con il lato sinistro.
4.) Gira il tutto e ripeti la piega di prima anche all’esterno.
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Farfalle che volano
di Emma L. e Beatrice
Materiale:
-Cartoncino colorato
-Carta crespa
-Scotch
-Forbici
-Pennarello nero oppure indelebile
Sagoma di una farfalla
Preparazione:
1.) Prendi la sagoma della farfalla, mettila sopra il cartoncino colorato e traccia col pennarello nero la sagoma.
2.) Ritaglia la sagoma disegnata.

Per abbellire la tua farfalla puoi aggiungere delle strisce di carta crespa, glitter e degli
scovolini per le antenne.
3.) Attacca il tutto al bordo del tavolo.
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via Gian Giuseppe
Brembilla 6,
24129 Bergamo
info@scuolamontessoribg.it

Aiutami a fare da solo
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