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dalla 
presidenza

Carissimi,

quest’anno il consueto appuntamento con la Locandina è una gradita occasione per 
rinnovare i miei ringraziamenti per la “neonata” Associazione genitori. 

Ho apprezzato moltissimo la scelta del nome (InGROSSIamoci), segno evidente di 
intendere la nostra scuola nella sua complessità di Istituto. Sapete quanto per me 
sia importante portare avanti un discorso comune fra i nostri tre plessi e la scelta 
dell’Associazione non può che essere di buon auspicio affinché questo percorso sia 
sempre più condiviso anche fra le famiglie.

Pensare ad un unico Istituto significa avere un maggior spazio di confronto, condividere 
esperienze, ottimizzare risorse, rilanciare la scuola come luogo vitale nel contesto 
territoriale e mi auguro che la collaborazione con l’Associazione sia davvero feconda e 
ci sostenga lungo questa strada per un miglioramento continuo di tutte e tre le nostre 
sedi.

Un’altra nota positiva, ma non secondaria, è che l’Associazione veda già al suo nascere 
la presenza di diversi docenti tra gli iscritti, a testimonianza di una sensibilità particolare 
sull’importanza della collaborazione costruttiva, seppur nel rispetto dei ruoli specifici.

Considerato l’approssimarsi del Natale, tutto ciò mi sembra davvero un bel regalo per il 
nostro Istituto!

In tema di regali, questa volta più “materiali”, permettetemi di ringraziare tutti voi per 
l’enorme impegno nella raccolta dei bollini Coop per la Scuola. Al momento della stesura 
di questo articolo (29 novembre) il conteggio non è ancora definitivo, ma si può già 
essere davvero molto soddisfatti!

Non possiamo, però, dimenticare che se per noi il Natale sarà ricco, non lo sarà 
altrettanto per le scuole della Sardegna, colpite dal recente disastro. Cercheremo 
insieme dei modi per far avere un aiuto, anche piccolo, ma concreto, per permettere di 
riprendere il prima possibile la normalità dell’andare a scuola.

Con un pensiero speciale quindi per tutti i bambini e i ragazzi che non hanno la fortuna 
di poter studiare, auguro di cuore un buon Natale.

Milena Sozzi
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Recita di Natale 
della IV B

La IV B in piazza del Duomo
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Adesso giochiamo un po’...

C a c c i a  a l l a  f r e c c i a

Orizzontali:
2. Topolino informatico 
4. Compact Disk 
5. Programma per disegnare 
7. Serve per far scorrere il mouse 
8. Permette di inserire i dati 
9. Forma del cursore 

Verticali:
1. Permette di visualizzare i dati 
3. Consente l’acquisizione di testi e immagini 
4. Strumento che riceve ed elabora informazioni 
in modo automatico 
6. Permette la stampa dei documenti 

Il cruciverba della III B

La soluzione è a pagina 9

Inserisci le 
parole elen-
cate, partendo 
dai cerchietti 
con la lettera 
già scritta e 
seguendo le 
frecce, fino al 
termine della 
parola. A sche-
ma completato 
potrai leggere, 
di seguito nelle 
tre colonne 
indicate dalle 
stelline, un 
noto proverbio.
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Venerdì 29 Novembre, un numeroso gruppo di bam-
bini, mamme e papà della scuola Colletta ha par-
tecipato alla manifestazione Bike to School Day, 
un’iniziativa promossa da genitori e appassiona-
ti ciclisti in tante scuole primarie di Milano, 
Roma, Napoli, Bologna e Caserta.
Le prime famiglie si sono trovate alle 8 davan-
ti alla Cascina Cuccagna, e dopo aver decorato le 
biciclette con palloncini e adesivi “I ♥ MASSA 
MARMOCCHI”, assaporato un dolcetto per vincere il 
freddo mattutino e indossato il casco, hanno pe-
dalato tutte insieme verso la scuola. 

Piccoli e grandi ciclisti, scortati da due vigili in 
moto, e da alcuni accompagnatori volontari, hanno pedala-
to in via Tertulliano, fino all’incrocio di via Decembrio, 
dove si sono incontrati con tanti altri amici per prose-
guire insieme fino a scuola.

All’arrivo il gruppone era allegro, colorato e ru-
moroso per i tanti campanelli!
I bimbi sono entrati in classe entusiasti e in 
orario, dopo aver legato le biciclette e salutato 
genitori e vigili.
Speriamo di rifarlo presto sempre più numerosi!
(L’adesione della scuola Colletta alla biciclettata 
è stata promossa dall’associazione inGROSSIamoci!)

È da quando eravamo in seconda che desideravamo avere la Lavagna Interattiva Multimediale.
All’inizio di quest’anno scolastico le maestre ci hanno comunicato che presto avremmo avuto la LIM in classe. 
Non riuscivamo a crederci, pensavamo fosse un sogno e anche se abbiamo atteso solo poche settimane ci sono 
sembrate un’eternità.
Finalmente… quel giorno è arrivato!
Quando siamo entrati in classe e abbiamo visto la LIM siamo rimasti tutti a bocca aperta e non vedevamo l’ora di 
usarla. Poi, la maestra l’ha accesa e, dopo averci fatto vedere come funzionava, l’ha fatta provare a tutti.
CHE  GRANDE EMOZIONE ! ! !
Da quando abbiamo la LIM, ogni giorno scopriamo cose nuove e le lezioni sono più belle, interessanti e divertenti.
VORREMMO TUTTI  PORTARLA  A CASA ! ! !

I bambini della III B

L A  L I M  I N  III B

Tutti insieme a scuola in bici
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Per chi andrà a visitare la mostra a Palazzo Reale, ecco una miniguida scritta dai bambini della V D
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Siamo Giulia e Margherita, facciamo parte della 
V A e vogliamo raccontarvi una bellissima rap-
presentazione teatrale sui Diritti dei bambini, 
vista mercoledì 27/11 al Teatro Arca, intitolata 
“Salta, Farid!”.
Lo spettacolo racconta la stori di un bambino 
afghano realmente esistito, che ha vissuto un’in-
fanzia molto difficile e che ne ha passate di tutti 
i colori. Per fortuna adesso ha una vita serena in 
Inghilterra e sta per diventare papà.
Il suo nome è Farid ed è stato un piccolo eroe, 
un esempio per i bambini che ancora oggi stanno 
vivendo una guerra, come lui in Afghanistan.
Un giorno, mentre Farid era a scuola, ci fu un 
bombardamento, lui cercò di scappare verso casa 
per vedere se i suoi genitori fossero salvi, ma 
venne bloccato da un uomo che lo portò con se 
con la scusa di dargli cibo e un riparo. In cambio 
però Farid dovette tessere per lui tappeti per ben 
quattro anni, chiuso in una stanza senza finestre, 
giorno e notte. Finché un giorno arrivò la sorella 
Aisha che gli comprò, con tutti i soldi che aveva 
raccolto vendendo la casa di famiglia, un viaggio 
per fuggire dall’Afghanistan, verso l’Inghilterra. 
Il viaggio si rivelò un inganno poiché nascondeva 
un vero e proprio mercato di persone. Tra mal-
trattamenti, tradimenti, botte, difficoltà, dolori 
e un “grande salto”, Farid riuscì a raggiungere la 
propria meta, da solo e in quattro anni. 
Questa storia è molto triste, ma fortunatamente 
con un lieto fine e ci ha fatto riflettere molto 
sulla fortuna che abbiamo noi, rispetto a quello 
che alcuni bambini purtroppo non hanno. Noi 
siamo molto fortunati, ma  nonostante ciò ci 
lamentiamo se non abbiamo il videogioco che ci 
piace o se un nostro vestito non è di Abercrom-
bie o di Hollister, mentre invece questi bambini 
farebbero salti di gioia per un peluche o per un 
semplice vestito. 
Ogni tanto dovremmo interrompere per un atti-
mo quello che stiamo facendo e riflettere su ciò 
che abbiamo e che altri invece non hanno.
Ringraziamo la compagnia teatrale Dual Band, 
per averci fatto assistere a questo spettacolo 
che ci ha aiutato a riflettere molto sui diritti dei 
bambini. 

Margherita e Giulia (V A)

 

“Salta Farid!” è l’Odissea di un viaggio di coraggio e di 
sper,anza. Una storia .reale diventata uno spettacolo teatrale.  
Noi della V B abbiamo avuto l’opportunità di vederlo e ci è 
piaciuto moltissimo anche perché è stata un’opportunità per 
riflettere.
Farid è un bambino pressappoco della nostra età che vive in 
Afghanistan, un paese dell’Asia che ha come capitale Kabul.
Nel suo paese c’è la guerra, scoppi e spari traumatizzano e ster-
minano migliaia di persone.
Farid sfugge all’eccidio, ma perde le cose più care: la sua mam-
ma e il suo papà.
Egli viene trovato per strada da un amico di famiglia; si salva la 
pelle, ma paga un alto prezzo.
Il suo “salvatore” lo fa lavorare in schiavitù, come tessitore di 
tappeti.
Lo ritrova la sorella Aisha, pure lei salva per miracolo.
Aisha paga 18 000 euro, frutto della vendita della casa e di un 
campo, per il viaggio della speranza del fratello che lo avrebbe 
dovuto portare verso la LIBERTÀ.
Un trafficante, che tratta le persone come merce, intasca la lauta 
somma e promette un viaggio sicuro.
Naturalmente, non è così!
Farid con altri disperati attraversa Iran, Turchia, Grecia fino ad 
arrivare a Brindisi, appeso sotto un camion.
Dopo peripezie faticose e dolorose, dalla Francia riesce a rag-
giungere la sua sospirata meta: Londra, che crede sia la capitale 
dell’America.
Solo dopo aver fatto l’ultimo dei tanti “salti”, quello sul treno 
che percorre il tunnel della Manica,  approda, finalmente, a 
Londra.  

                                                                      V B
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La III A nel laboratorio di storia

La III C in biblioteca

La III D al “Vivaio dei popoli”
UNA  GIORNATA  SPECIALE  NEL  MONDO  
DELLA  MUSICA

Diventare grandi 
significa anche 

imparare 
cose nuove...

Orizzontali 
2. mouse – 4. cd  
5. paint – 7. tappetino  
8. tastiera – 9. freccia

SOLUZIONE DEL CRUCIVERBA

Verticali
1. monitor – 3. scanner 
4. computer  
6. stampante
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I disegni della IV B
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Gianluca Melandri, l’archeologo
 

UN BRAVO 

ARCHEOLOGO 

DEVE SEMPRE 

RICORDARSI DI 

DOCUMENTARE 

TUTTO QUELLO 

CHE FA! 

“Come ricordare tutto?” 
Gianluca è un simpatico archeologo che è venuto a trovarci e ad 
insegnarci questo strano mestiere. Ci ha fatto alcune domande: 
“Cosa fanno gli archeologi?”. Noi bambini abbiamo risposto: 
“Studiano il passato cercando dei reperti antichi ed eseguono 
scavi!”.
La seconda domanda è stata: “Come sceglie il luogo dove scava-
re?” “Grazie ai documenti antichi, i nomi dei luoghi, la ricognizione 
territoriale e la fotografia aerea.” 
Lo scavo archeologico è una cosa complessa che Gianluca ci ha 
spiegato in maniera chiara ed efficace. Scavando, gli archeologi 
incontrano diversi strati di terra di diverso spessore e colore. Ci 
ha mostrato gli strumenti dell’archeologo: la ruspa, la cazzuola, il 
badile, la cordella metrica, il pennello, il secchio, il piccone, la pala 
e la stazione elettronica totale a laser.

E con le schede….
Ce ne sono di diversi tipi: 
DI STRATO - DI TOMBA - 
DI REPERTO.

Vorremmo che il mestiere dell’archeologo venisse considerato di più perché, oltre al lavoro e alla prepara-
zione personale, permette alla nostra Italia di riappropriarsi della sua storia.

Elisa Bertani, Giulio Albano, Riccardo Prazzoli (IV D)

buon natale
a tutti!!!
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Le Renne 
di Babbo Natale

 

Forse non lo sapete, ma le renne che trascinano la 
slitta di Babbo Natale devono essere rigorosamente 
otto. Perché? A questo proprio non lo so bisognereb-
be chiederlo a lui!
Ebbene, sentite cosa accadde lo scorso anno!
Il Natale si stava avvicinando a grandi passi, il mondo 
cominciava a coprirsi di luci, suoni, colori, l´atmosfera 
era quella di un momento di magia... e Babbo Na-
tale era già in agitazione: carico di regali per i bimbi 
di tutto il mondo, si preparava a partire, quando gli 
accadde un bel guaio. Scheggia, Fulmine, Furia e Ar-
dore, quattro delle sue fedelissime, ma ormai vecchie 
renne, dopo ben cento anni di onorato servizio deci-
sero di andare in pensione, non se la sentivano più di 
affrontare tante fatiche...
Che fare? 100 anni di lavoro erano veramente molti e 
il Buon Vecchio non poteva rifiutare quella richiesta.
Subito si mise al lavoro, preparò un grandissimo 
cartello con queste parole: “Cercasi renne, stipendio 
ottimo, disponibilità immediata...” e lo appese sulla 
porta di casa. Ma passavano i giorni e non si presen-
tava nessuno. Babbo Natale era preoccupatissimo, 
telefonava in continuazione, mandava e-mail in tutto 
il mondo e fax negli angoli più sperduti del cielo ... 
finalmente si presentarono quattro dolcissime renne: 
una giovane coppia di sposi con due piccoli maschietti 
renna dagli occhi languidi e sognanti; erano disoccu-
pati, venivano da molto lontano, cercavano una casa 
ed avevano bisogno di lavorare.
Questa tenera famigliola piacque subito a Babbo 
Natale che accolse con gioia papà, mamma e i ren-
nini, ma come in tutte le storie c’era un MA: i piccoli 
sarebbero stati capaci di trainare con forza la pesante 
slitta carica di regali? 
Allora mamma renna ebbe un´idea geniale: comprò 
otto pattini e li infilò alle zampe dei suoi piccoli Lam-
po e Notte e fu un successone!!!!
La batteria di renne si ricompose immediatamente, 
Lampo e Notte, aiutati dai loro pattini non sentivano 
la fatica e volavano come razzi superando ogni osta-
colo, e così, come sempre, Babbo Natale fu puntuale 
nel consegnare un sacco di doni a tutti i bambini.

Babbo Natale non è sempre stato così come lo cono
sciamo adesso.Il primo “donatore di regali” di cui si ha 
memoria fu San Nicola nel 300 d.c. a Myra (l’attuale 
Turchia). Nato da una ricca famiglia rimase orfano 
quando i genitori morirono di peste. Fu allevato da 
un monastero e all’età di 17 anni divenne uno dei più 
giovani preti dell’epoca. Molte storie vengono ancora 
raccontate sulla sua generosità, soprattutto perchè regalò 
a poco a poco tutta la sua ricchezza ai bambini poveri 
della sua città natale. Le leggende raccontano che era 
solito donare grandi sacchi di oro o addirittura gettarli 
dalla finestra nella strada sottostante dove venivano 
raccolti dai poveri del quartiere. Qualche anno più 
tardi divenne arcivescovo, ma un arcivescovo senza i 
paramenti ufficiali: solo una lunga barba bianca e e un 
cappello rosso in testa. 
Dopo la sua morte fu fatto Santo.In quei periodi la Chie-
sa Cattolica festeggiava la nascita di Cristo e San Nicola 
fu inserito in calendario. Quando ci fu lo scisma tra la 
Chiesa Cattolica e quella Protestante quest’ultimi non 
desiderarono più festeggiare San Nicola quale esempio 
di generosità e carità cristiana, troppo legato alla Chiesa 
Cattolica, così ogni nazione inventò il proprio “Babbo 
Natale”. Per i francesi era “Pere Noel”, in Inghilterra 
“Father Christmas” (sempre dipinto con ramoscelli di 
agrifoglio, edera e vischio) e la Germania aveva “Weih-
nachtsmann” (l’uomo del natale).Quando i comunisti 
presero il potere in Russia e rifiutarono la Chiesa Catto-
lica vollero avere anch’essi il loro “Babbo Natale” e lo 
chiamarono “Il Grande Padre del Gelo”, ma invece del 
consueto abito rosso lo vestirono di blu. Per gli Olandesi 
fu “Sinterklaas” che a causa di una cattiva pronuncia da 
parte degli americani divenne “Santa Claus”.Tutte que-
ste figure natalizie si differenziavano fondamentalmente 
per il colore delle proprie vesti, chi blu, chi nero, chi 
rosso; ma le uniche cose che avevano in comune erano 
la lunga barba bianca e il loro regalare doni. Babbo Na-
tale, così come lo conosciamo noi, risale all’anno 1823, 
quando Clement C. Moore scrisse “A Visit from St. 
Nicholas” (Una visita da San Nicola) dove lo descrive 
come un “vecchio elfo paffuto e grassottelo”.L’ultima e 
più importante incarnazione di Babbo Natale la si ha 
dal 1931 al 1966 quando Haddon Sundblom disegnò 
la famosa immagine di Babbo Natale per la pubblicità 
della Coca Cola. Questo è il Babbo Natale che anche 
noi conosciamo, con la sua lunga barba bianca, il suo 
inconfondibile abito rosso, degli stivali, la cinta di cuoio 
e un immancabile sacco carico di doni.
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REGALO DI NATALE

Una bambina di nome Ia, molto timida e solitaria, se 
ne stava tranquilla e serena affacciata alla finestra 
di casa sua a guardare la gente che passava. Era 
inverno e la neve ficcava lenta, e mentre Ia osservava 
il mondo da dietro il vetro della sua finestra, vide il 
proprietario del negozio di animali che appendeva 
sulla vetrina del suo negozio un grosso fiocco rosso 
con un cartoncino.
Incuriosita, Ia uscì di casa per andare a vedere cosa 
ci fosse scritto su quel cartoncino. Fu molto sor-
presa di leggere che il proprietario del negozio, in 
occasione del natale, aveva ritirato ben dieci crice-
tini di diverso colore. La timida bambina, chiese al 
negoziante quale fosse il prezzo di quei meravigliosi 
animaletti. Il negoziante rispose che il prezzo di 
ciascuno era molto alto, perché i criceti proveniva-
no da molto lontano. Ia mise la mano in tasca e tirò 
fuori alcuni spiccioli. Si rese subito conto che si 
trovava in tutto una manciata di monetine, ed alzò le 
spalle rassegnata. Ia rimase affacciata alla finestra 
di casa a guardare il negozio di animali, ed osservava 
con tenerezza la gabbietta dei criceti. Il negoziante 
sorrideva alla bambina, perché sapeva bene quanto 
quella ragazzina timida desiderasse un compagno 
di giochi. In pochissimo tempo il negoziante riuscì a 
vendere tutti i criceti, ma nella gabbietta rimaneva 
sempre tutto sola un ultimo criceto bianco come la 
neve dal pelo bianco come la neve che scendeva a 
ricoprire ogni cosa.
Nessuno aveva voluto acquistare il criceto, che tutto 
solo giocava nella sua ruota. Subito Ia notò che il 
criceto era rimasto solo in quella vetrina, e si chiese: 
che cosa avesse che non andava quella tenerissima 
creatura. Il negoziante chiamò la bambina che era 
ancora affacciata alla finestra. Ia corse dal nego-
ziante, e questo le sussurrò all’orecchio che secon-
do il criceto e la bimba timida avevano molte cose in 
comune tra di loro. Ia, ascoltando queste parole, si 
incuriosì tantissimo, e prese quel tenero batuffolo in 
mano con delicatezza. Il negoziante li guardò intene-
rito, e disse alla bambina che voleva fargli un regalo 
per Natale. Ia, quasi incredula, guardò diritto negli 
occhi il negoziante perchè non riusciva a credere alle 
sue orecchie. Quel criceto valeva tanto quanto gli 
altri cuccioli, ma il negoziante aveva capito che quel-
le timide creaturine erano fatte per stare insieme, e 
così rinunciò al suo guadagno per far felice Ia.

LA LEGGENDA 
DEL VISCHIO

C’era una volta, in un paese tra i monti, un 
vecchio mercante. L’uomo viveva solo, non si 
era mai sposato e non aveva piu’ nessun amico. 
Per tutta la vita era stato avido e avaro, aveva 
sempre anteposto il guadagno all’amicizia e ai 
rapporti umani. L’andamento dei suoi affari era 
l’unica cosa che gli importava. Di notte dormiva 
pochissimo, spesso si alzava e andava a contare 
il denaro che teneva in casa, nascosto in una 
cassapanca. Per avere sempre piu’ soldi, a volte 
si comportava in modo disonesto e approfittava 
dell’ ingenuità di alcune persone. Ma tanto a lui 
non importava, perché non andava mai oltre le 
apparenze. Non voleva conoscere quelli con i 
quali faceva affari. Non gli interessavano le loro 
storie e i loro problemi. E per questo motivo 
nessuno gli voleva bene.

Una notte di dicembre, ormai vicino a Natale, 
il vecchio mercante non riusciva a dormire e 
dopo aver fatto i conti dei guadagni, decise 
di uscire a fare una passeggiata. Cominciò a 
sentire delle voci e delle risate, urla gioiose di 
bambini e canti.
Pensò che di notte era strano sentire tanto 
chiasso in paese. Si incuriosì perché non ave-
va ancora incontrato nessuno, nonostante voci 
e rumori sembrassero molto vicini. A un certo 
punto cominciò a sentire qualcuno che pronun-
ciava il suo nome, chiedeva aiuto e lo chiamava 
fratello. L’uomo non aveva fratelli o sorelle e 
si stupì. Per tutta la notte, ascoltò le voci che 
raccontavano storie tristi e allegre, vicende 
familiari e d’amore. Venne a sapere che alcuni 
vicini erano molto poveri e che sfamavano a fa-
tica i figli; che altre persone soffrivano di solitu-
dine oppure che non avevano mai dimenticato 
un amore di gioventù.

Pentito per non aver mai capito che cosa si na-
scondeva dietro alle persone che vedeva tutti i 
giorni, l’uomo cominciò a piangere. Pianse così 
tanto che le sue lacrime si sparsero sul cespu-
glio al quale si era appoggiato. E le lacrime non 
sparirono al mattino, ma continuarono a splen-
dere come perle. Era nato il vischio.
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È NATALE: ADOTTA UNA PIGOTTA (V B)

Che cos’è l’Unicef?

L’Unicef è un’agenzia delle Nazioni Unite fondata 
nel 1946 per aiutare i bambini di tutto il mondo e 
garantire il rispetto dei loro DIRITTI. 
Nel 1965 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.

Da molti anni, la nostra scuola aderisce all’iniziativa “Adotta una pigotta”.
Ma cosa vuol dire pigotta?
Pigotta in dialetto lombardo, indica la bambola di pezza. Oggi, grazie all’UNICEF, molti banbini costruiscono 
pigotte con l’aiuto delle insegnanti,dei genitori e dei nonni per aiutare altri bambini che vivono in paesi poveri.
Basta un’offerta di 20 euro per “adottare” una pigotta e garantire così la vaccinazione di molti bambini con-
tro alcune malattie mortali. L’iniziativa è nata nel 1988 e da allora ha avuto un crescente successo. 
Ogni Natale l’UNICEF è nelle piazze d’Italia  per dare in adozione le pigotte realizzate da migliaia di volontari.
Sul sito dell’Unicef, all’indirizzo www.unicef.it si trovano tutte le informazioni utili per adottare le bambole.

MERY

Mery, questo è il nome che abbiamo 
dato alla nostra pigotta, una bambola di 
pezza, che ogni bambino vorrebbe avere. 
Essa ha degli occhi espressivi di colore 
blu, come il mare, incorniciati da  so-
pracciglia sottili. Il  naso è piccolo, ma le 
narici sono pronunciate. Mery possiede 
labbra carnose e rosso scuro che sembra-
no dipinte con il rossetto. 
Ha dei lunghi morbidi e mossi capelli 
castani con striature chiare, raccolti in 
simpatiche trecce come quelle di Pippi Calzelunghe.
Veste un completino arancione formato da una ca-
nottierina leggermente svasata che scende morbida 
ed è abbellita con un fiocco lucido di seta. Su un lato 
vi è applicato un coniglietto con una carotina che 
rende il tutto vezzoso e spiritoso.
L’abbigliamento è completato da calzoni che le 
arrivano fino alle ginocchia, rifiniti da una candida 
striscia di pizzo. Calza scarpette marroni ornate con 
un gran fiocco di seta marroncino, quasi rossiccio.
È stata realizzata da un’amica della nostra maestra e 
ci auguriamo tanto che venga acquistata da qualcu-
no che la curi con amore!

Eleonora, Elisa, Federica, Philip

PIPERITA

Piperita è una graziosa pigotta che ama ballare.
Ella è di carnagione scura, infatti è sudamerica-
na. Ha i capelli ricci di colore castano raccolti in 
un turbante, un copricapo tipico dell’Africa, con 
decorazioni bianche e pois di colore verde. 
I suoi occhi  espressivi e grandi sono di colore 
marrone. La sua bocca è a forma di cuore e 
le labbra in una posizione che sembra voler 
schioccare un bacino. Piperita ha un nasino 
piccolo e delicato.
Indossa un maglioncino blu scuro di morbida 

lana a strisce bianche e rosa rifinito con bottoncini a forma di 
fiorellini rossi, anch’essi di lana. Porta una lunga gonna abbellita 
con un cuoricino rosa.
Noi ci auguriamo che Piperita trovi un affettuoso padrone che 
sappia custodirla amorevolmente.

            Caterina  G., Luca A., Sofia, Jalissa, Lorenzo, Luca T.

MICHIJO

Michijo è una pigotta che è stata confezionata con le caratteristiche 
fisiche delle persone giapponesi.
I suoi capelli nero corvino sono  raccolti in un toupè e in una trecci-
na che le scivola sulla schiena, fermata da un fiocchetto rosso.
I suoi occhi sono sottili e socchiusi,  ma la sua bocca è carnosa, mol-
to vistosa perché le labbra sono rosso scarlatto .
Essa è vestita da un chimono, con disegni tipici orientali, legato in 
vita da una cintura di seta che finisce 
con un fiocco.  Sotto il chimono indossa 
pantaloni attillati neri. È scalza.
Questa fantastica bambola di pezza è 
stata creata da Simone e nonna Loreta e 
noi li ringraziamo.
Auguriamo che tutte le pigotte donate 
alla nostra scuola vengano comprate 
per permettere a tanti bambini di essere 
salvati con una semplice vaccinazione.

      Giulia, Walijah, Simone C., 
Simone M., Leonardo, Dennis

SERAPHINE

Seraphine è una bambola di origine africana.
Ha i capelli mori e ricci, morbidissimi!
I riccioli sparano da tutte le parti, ma ai lati sono 
abbelliti da due fiocchetti che li raccolgono in due 
codini. Sulla faccia paffuta e tonda spiccano due vispi 
occhietti neri. La sua bocca a forma di cuoricino sem-
bra pronunciare delle note.
È stata rifinita con un abito bianco di 
velluto soffice con ricami a zig-zag 
sui bordi; un colletto rosso le rac-
chiude il collo con un fiocchetto, an-
che questo rosso. Sull’orlo del vestito 
spicca un ricamo rosso a forma di 
cuore che esprime amore. Le gambe 
della bambola sono protette da una 
calzamaglia bianca coordinata con 
l’abito svasato. 
Ha i piedini nudi, forse per farci 
capire le sue umili origini. Nella carta 
d’identità è segnalato che è di nazio-
nalità camerunense.
Nell’insieme esprime gioia e serenità.
Speriamo che qualcuno la compri per coccolarla e  
giocare con essa, così sarà salva anche la vita di un 
bambino!

Caterina A., Daniele, Brandon, 
Camilla, Marco, Arianna 
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È un signore nato a Treviri, che ha studiato a Roma e come politico viene mandato a Milano 
come governatore; nel 374 d.C. muore il vescovo Aussenzio e la popolazione è confusa per 
questo avvenimento. Il popolo decide di ritrovarsi in piazza per nominare un nuovo vescovo. Un 
bambino disse: “Ambrogio nuovo vescovo!”.
Tutti si misero a discutere e in accordo dissero tutti in coro: “Ambrogio, Ambrogio nuovo vescovo, 
Ambrogio!”.
Ambrogio di nascosto si allontanò dalla folla e andò nel palazzo per escogitare un piano di fuga, 
mentre tutti festeggiavano. Quando tutti a poco a poco se ne andarono nelle loro case, nella 
notte Ambrogio uscì con la sua mula Betta, partì al galoppo e uscì da Milano. Il giorno dopo la 
popolazione lo trovò a Porta Romana. Il giorno seguente si riposò e al posto di andare a sinistra 
girò a destra. Questa volta lo ritrovarono in un paese vicino a Magenta; così per il volere di Dio 
Ambrogio accettò e tornò a Milano, dove fecero festa e lo nominarono vescovo.
L’imperatore Teodosio chiese scusa ad Ambrogio e a Dio; Ambrogio non lo perdonò perché ave-
va ucciso tante persone senza motivo. Si racconta che il diavolo andò da Ambrogio e gli disse: 
“Vieni con me, porta tutti i soldi, seguimi”. Ambrogio non lo seguì e gli diede un calcio nel sedere. 
Il diavolo volò a conficcare le sue corna in una colonna, che ancora oggi si trova dietro la chiesa 
di S. Ambrogio, con i buchi delle corna e forte odore di zolfo cioè dell’inferno. 
Oggi si festeggia S. Ambrogio vescovo patrono di Milano il 7 dicembre.   

Lucrezia, Aurora, Chiara, Kevin, Francesco (IV D)        

NATALE, UN GIORNO
di Hirokazu Ogura

Perché
dappertutto ci sono cosi tanti recinti?

In fondo tutto il mondo e un grande recinto.

Perché
la gente parla lingue diverse?

In fondo tutti diciamo le stesse cose.

Perché
il colore della pelle non e indifferente?

In fondo siamo tutti diversi. 

Perché
gli adulti fanno la guerra?

Dio certamente non lo vuole.

Perché
avvelenano la terra?
Abbiamo solo quella.

A Natale - un giorno - gli uomini andranno d’accordo in tutto il mondo.
Allora ci sarà un enorme albero di Natale con milioni di candele.

Ognuno ne terrà una in mano, e nessuno riuscirà a vedere l’enorme albero fino alla punta.

Allora tutti si diranno “Buon Natale!” a Natale, Un giorno.



Quest’anno anche l’Istituto Tommaso Grossi ha una sua Associazione dei genitori: Ingrossiamoci.
Ingrossiamoci riunisce i genitori dei tre plessi e nasce dalla convinzione che l’unione faccia davvero la forza.
A volte i genitori si chiedono che cosa sia possibile fare per migliorare alcuni aspetti della scuola, ma non sanno come 
agire in modo operativo.
Gli stessi insegnanti a volte hanno delle richieste che non possono essere soddisfatte dalla scuola. 
Una struttura serve proprio a questo: permettere ai genitori di agire, in sinergia con il corpo docente, per ottenere i mi-
gliori risultati senza disperdere gli sforzi.
Il primo scopo di Ingrossiamoci è migliorare la qualità della vita scolastica degli studenti e permettere alla scuola di esse-
re più vissuta dalle famiglie e dai ragazzi. 
Come associazione, noi intendiamo intervenire per sovvenzionare quei servizi che sono richiesti dall’utenza, ma che non 
possono essere garantiti totalmente o parzialmente dalla scuola, oppure per favorire servizi che non sono di sua pertinenza.
Viste le difficoltà in cui versa la scuola pubblica, è necessario cercare anche altre fonti economiche a cui attingere per 
alcuni servizi.  Un’associazione ha la possibilità di organizzare feste, mercatini dell’usato o ricevere finanziamenti, con 
cui sponsorizzare poi alcune attività dell’Istituto. 
Il tutto viene fatto con assoluta trasparenza, poiché il bilancio dell’associazione è pubblico.
Inoltre un’associazione può contare sul lavoro volontario di quei genitori o parenti che intendono contribuire a migliora-
re la scuola dei loro bambini.

Ingrossiamoci, per svolgere al meglio la sua funzione, si è organizzata in gruppi di lavoro, ciascuno con un responsabile 
all’interno del direttivo dell’associazione. 
Sono stati individuati come ambiti di lavoro specifico: l’ambiente e la mobilità, la cultura e le biblioteche, l’alimentazio-
ne, gli eventi e la sponsorizzazione, la comunicazione e i progetti. 
Il gruppo “ambiente e mobilità” si occupa del progetto Pedibus e di tutti i progetti che favoriscono il rispetto dell’ambiente.
Il gruppo “cultura e biblioteche” intende favorire incontri culturali da inserire nella programmazione didattica e valoriz-
zare le biblioteche dell’Istituto.  
Il gruppo “alimentazione” si propone di monitorare il servizio di Milano Ristorazione e favorire una maggiore consapevo-
lezza nei bambini sull’importanza dell’alimentazione.
Il gruppo “eventi e sponsorizzazioni” si occupa delle feste, del mercatino dell’usato e di altri eventi.
Il gruppo “comunicazione” è responsabile del sito dell’associazione e dei rapporti dell’associazioni con i soci. 
Il gruppo “progetti” si occupa di vagliare nuove iniziative che possono essere sia strutturali che legate a una particolare 
necessità.
Ognuno di questi gruppi ha come obiettivo l’organizzazione del lavoro all’interno del proprio ambito, accogliendo i 
suggerimenti e coordinando l’offerta di servizio da parte dei soci. 

Ogni socio infatti può partecipare a più livelli: semplicemente associarsi, pagando la quota, dare suggerimenti, indica-
zioni o contatti utili allo svolgimento delle attività o dedicare parte del proprio tempo all’associazione. All’interno di una 
struttura anche un’ora di lavoro in un anno non va sprecata, quindi per quanto sembri di avere poco tempo, non ci si 
deve scoraggiare: è proprio da un piccolo sforzo da parte di molti che deriva un grande risultato complessivo.
Adesso che l’associazione è nata, dipende da tutti noi che raggiunga i suoi obiettivi.
Abbiamo la possibilità di migliorare la scuola dei nostri figli e di comunicare loro che è possibile intervenire sulla realtà, 
se si è motivati e si lavora tutti insieme. 
Anche questo è un messaggio molto positivo per bambini e ragazzi. 

Chi vuole associarsi, collaborare, dare consigli o semplicemente informarsi può fare riferimento al nostro sito web e alla 
nostra mail: 
www.ingrossiamoci.com
ingrossiamoci@gmail.com


