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Buon Natale!
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Che Natale sarà?
Quest’anno come non mai speriamo davvero in un Natale di Pace

e che la Pace possa essere una conquista duratura.
Speriamo che, dietro l’ovvietà delle parole, possa maturare un cambiamento concreto

nel cuore di tutti.
Speriamo che, a partire dalla nostra quotidianità, si possano compiere piccoli gesti

di fratellanza, ogni giorno.
Speriamo che per le nuove generazioni la solidarietà e il rispetto profondo per le donne 
e gli uomini non siano più valori da imparare, ma siano così radicati da essere scontati. 

Speriamo…

Buona Pace a tutti!
Milena Sozzi

Dalla Presidenza

CARISSIMI GENITORI, 
È bello ricordare che tra le tante attività promosse da inGROSSIamoci anche quest’anno è stato possibile realiz-
zare un accordo con il “Libraccio” per la fornitura dei libri di testo della scuola primaria e per l’acquisto dei testi 
della scuola secondaria.

Oltre a garantire un servizio utile alle famiglie della primaria (i libri di testo consegnati direttamente a scuola 
nei primi giorni) questo accordo permette alla scuola di ricevere dei “cospicui” buoni acquisto da spendere in 
libri e/o materiale didattico. Per esempio con il buono ricevuto lo scorso anno è stato possibile ampliare la do-
tazione di testi della biblioteca della scuola di via Colletta che ha ri-aperto i battenti proprio in queste ultime 
settimane: le quinte hanno - infatti - inaugurato il primo prestito a fine novembre!

Dopo due anni di lavoro “matto e disperatissimo” di poche, eroiche mamme e di alcuni valorosi insegnanti tra 
scaffali, polvere, scatoloni, la biblioteca al secondo piano è di nuovo fruibile dai ragazzi.

Siamo ancora in una fase di rodaggio ma contiamo di avere il servizio di prestito libri a regime per tutte le 
interclassi tra gennaio e febbraio… Giovani lettori di via Colletta: unitevi!

Quest’anno l’associazione vuole anche meglio raggiungere le famiglie e per questo abbiamo chiesto di avere 
in ogni classe un referente per inGROSSIamoci per veicolare le informazioni in maniera efficace ed essere più 
“vicini” ai genitori. Se qualcuno volesse ancora candidarsi per questo ruolo non esiti a contattarci.

La presenza di una associazione genitori a scuola non è una cosa scontata, è importante avere il supporto 
delle famiglie e una condivisione dei principi ispiratori per portare sempre nuova linfa e poter continuare 
l’opera iniziata anche per gli anni futuri.

Sul  sito dell’associazione www.ingrossiamoci.it potrete trovare il rendiconto  finanziario e il verbale 
dell’assemblea dei soci a chiusura dell’anno scolastico 2014-2015.

Anche quest’anno inGROSSIamoci ha stanziato i fondi di solidarietà, progetti e innovazione tecnologica. 
A diverso titolo tutte le famiglie ne beneficeranno, perché… inGROSSIamoci è l’associazione di “tutti” i 
genitori dell’istituto!

Nuove sfide ci attendono per questo anno scolastico 2015-2016… teniamoci in contatto!

Ingrossiamoci  è anche social! Vi aspettiamo tutti sulla pagina Facebook dell’associazione.  Soci e non soci 
iscrivetevi  tutti!

Auguri di buone feste da inGROSSIamoci!
#sapevatelo#ingrossiamoci#

GIOCHIAMO?

SUDOKU NATALIZIO

ORIZZONTALI
1 - È CADENTE
3 - TRASPORTANO LA SLITTA
5 - SI ILLUMINANO SUL’ALBERO
7 - DOLCE NATALIZIO

VERTICALI
2 - SI DECORA
4 - SI FESTEGGIA
    IL 25 DICEMBRE
6 - LO SONO 

,,
JINGLE BELLS

,,
    

E 
,,
OH HAPPY DAY

,,

CRUCIVERBA
DELLE FESTE

CRUCIVERBA
SUI CIBI

VITA DA CANI
Un cane entra in un cinema 
e si rivolge alla cassa:
- Un biglietto, prego!
La cassiera lancia un urlo:
- Aaah, un cane che parla!
E il cane, imbarazzato:
- Non si preoccupi, signora, 
dentro starò zitto!

RISPOSTA ESATTA!
La maestra, durante la lezione 
di grammatica, 
chiede a Pierino:
- Pierino, dimmi due pronomi.
Pierino, che era distratto, 
risponde:
- Chi, io?
La maestra:
- Bravo!

IL COLMO
Qual è il colmo per un astronauta?
Andare in luna di miele

Qual è il colmo per un marinaio?
Avere un mare di idee!

Qual è il colmo per un idraulico?
Non capire un tubo!

RISATE
IN 5A C

COLORIAMO!

VERBI

1 -

1 -
2 -

3 -

4 -

2 -

3 -

4 -
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LA 5AA E LE RIFLESSIONI 
SUI TRAGICI EVENTI
DI PARIGI

I LORO PENSIERI:

In alcune città si sono 
accese tante candele e 
appese tante bandiere 
francesi per ricordare le 
persone morte durante 
l'attentato. È stato un gesto 
importante di solidarietà.

Kerui e Ludovica                                                                                                      

È brutto sapere che non sia-

mo amici ed è brutto sentire il 

telegiornale in questi giorni . Non ci 

piace la guerra e nel nostro picco-

lo dobbiamo trattare bene tutti .

Fatima e Virginia        Noi della 5a A abbiamo 
fatto un minuto di silenzio 
per ricordare le vittime di 
Parigi. Noi che siamo tifosi e 
giocatori ci dispiace pensare 
che è rischioso vedere una 
partita di calcio.

Aldo e Jordan

Anche se noi giochiamo 

alla guerra e siamo spesso 

rimproverati per questo, siamo 

rattristati per quello che è 

successo. Perché il mondo è 

così ingiusto?

Leonardo e Samuele 

Nella poesia 
"Promemoria", Gianni 
Rodari parla di cosa si 
fa giorno, cosa di notte 
e cosa non si fa mai... e 
l'unica cosa che non si fa 
mai è la guerra.

Sara        

La poesia di Lie Ten Min è molto 

bella perché il poeta definisce 
la pace il bene più importante 

dell'umanità. La poesia dice 

che non importa chi siamo, 

non importa il nostro credo, 

la religione, ma se qualcuno 

ci chiede cos'è la cosa più 

importante, noi dobbiamo dire: 

LA PACE.

Giulia ed Eleonora             

C'è una riflessione nel film "Jurassic Park" che fa così: 

Dio crea i dinosauri - Dio distrugge i dinosauri - Dio crea 

l'uomo - l'uomo distrugge Dio - l'uomo crea i dinosauri .

Ora vi mostro la mia riflessione:

Dio crea l'uomo - l'uomo distrugge Dio - l'uomo si ripro-

duce - l'uomo si distrugge a vicenda - l'uomo si estin-

gue. Quindi non dobbiamo distruggerci tra di noi e non 

dobbiamo creare strumenti di violenza .

Giuseppe

Il 99% dei musulmani è gente 

comune, come noi, che desi-

dera fare una vita normale. 

Sono solo pochi i Jihadisti 

che vogliono fare la Guerra 

Santa, ma il nome guerra non 

si abbina bene con l'aggettivo 

santa perchè Dio (in questo 

caso Allah) non direbbe mai di 

fare la guerra.

Arianna e Livia

Dopo gli attentati terroristici di Parigi dello scorso 13 novembre, in qualità di insegnante di una classe 5a (ovvero 
di bambini ormai prossimi a diventare ragazzi, quasi adulti, e quindi già capaci di relazionarsi in maniera critica 
all’ambiente circostante), mi sono sentita in dovere di interrompere momentaneamente il programma per qualche 
giorno, e affrontare temi di più stringente attualità come la guerra, il senso della pace e della tolleranza, i diritti 
umani, il concetto di accoglienza verso l’altro diverso da noi, la libertà e la religione. Perché è ormai evidente che 
per quanto possiamo cercare di difendere le nostre nuove generazioni dalla complessità del mondo contemporaneo, 
sempre di più quelle complessità “cercano noi” e si palesano attraverso le molteplici forme della comunicazione 
moderna e dei media espansi, come la TV, Internet e i social media. 
Se da un lato ho notato tanta paura negli occhi dei miei ragazzi, dall’altro mi ha colpito la loro voglia di comprendere 
realmente cosa era successo in Francia. Le loro domande e, successivamente, le loro riflessioni, sono state sicuramente 
interessanti. Per questo motivo ho deciso di condividerle sul giornalino della scuola.

MAESTRA Ada Cacciuottolo

Gli islamici che fanno parte dell'Isis e 

di altri gruppi terroristici sono pochi e 

sono stati messi all'angolo dalla gente più ricca. Quindi 

hanno deciso di vendicarsi. Noi non approviamo questo 

brutto gesto perché la guerra è solo distruzione. A volte 

i bambini giocano a fare la guerra solo per divertirsi, 

loro invece la fanno per uccidere. Tutti noi siamo uguali, 

cambia solo la pelle e la religione.

Luca e Ahmed                 

Ci dispiace per le vittime durante 

gli attentati in Francia. Speriamo 

che i feriti guariscano, siamo 

molto dispiaciuti per l'accaduto e 

dedichiamo a tutti i coinvolti tanti 

pensieri positivi e una serie di 

disegni. 

Martina, Bernadeth, 
Valentina
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IL MONDO CHE VORREI Pensieri
dalla 5a B

Ci dispiace molto andare alle medie, perché la 5a B 

è davvero una classe meravigliosa.

In questa scuola abbiamo imparato molto, ci siamo 

divertite e abbiamo passato dei bei momenti.

Abbiamo fatto delle splendide gite e dei bellissimi 

laboratori: siamo andati al Museo Egizio, al labora-

torio di teatro, di musica, a delle cascine, all'Expo e 

in altri bei posti .

Anche se a volte litighiamo un po', nella 5a B siamo 

tutti amici .

Ci dispiace lasciare anche le maestre, molto brave 

anche loro, e sapere che l'anno prossimo incontre-

remo i professori .

Anche se andremo alle medie ci ricorderemo della 

nostra classe: la fantastica 5a B.

Aurora e Emma

Cari lettori, forse sapete che cos'è successo
a Parigi.
Per chi non lo sapesse, il 13 novembre l'Isis ha 
attaccato varie parti di Parigi e sono morte 
tante persone.
Io penso che sia sbagliato ciò che hanno fatto 
queste persone perché, facendosi esplodere 
e sparando hanno coinvolto tanti civili 
innocenti, creando il panico anche fuori
dalla Francia.
In questi giorni si sta discutendo tanto 
riguardo a come fermarli, però rispondere 
alla guerra con la guerra non serve a nulla.
Infatti, se noi li attaccassimo militarmente, 
loro ci attaccherebbero di nuovo e così in un 
cerchio senza fine e la domanda da porsi è: 
"Quando si fermerebbe tutto questo?".
io sono convinto che l'unica soluzione sia 
la pace, perché altrimenti tutto verrebbe 
distrutto dalla guerra e dalla violenza umana.
Se noi ci scusassimo per avere attaccato le 
loro terre e loro ci porgono le loro scuse, 
potremmo aiutarli a ricostruire le case 
distrutte e tutti insieme, provare a convivere 
pacificamente.
Voi che ne pensate?

TOMMASO

LEANNE, GINEVRA, DAISY,
MARINELLA, BEATRICE

ELISA, GRETA, KIM, LEONORA

FELICE, GIOVANNI,
DAVIDE, FEDERICO

AURELIANO, MATTIA,
ANDREA, CHRISTIAN

Vorrei un mondo libero,

senza guerre, lotte e distruzioni;

senza pianti e senza lacrime;

senza problemi economici;

con cibo e acqua per tutti,

in modo che nessuno possa soffrire la fame.

Nel mondo che vorrei,

ad ogni bambino 

si accende il sorriso

di primo mattino.

Nel mondo che vorrei,

la pace e l'amore

strabordano da ogni dove;

con mille cuori messi insieme,

tenersi per mano e volersi bene.

Sarebbe un mondo sincero,

di sogni che si realizzano davvero.

Sogno di tutti nel cuore...

...sicuramente un mondo migliore!

Classe 5A C

alice
MASSIMO EDO

ALICE
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NONSENSE DI NATALE 
DELLA CLASSE 3A C

Il bambino chiede
tanti regali

Un bambino chiese tanti giochi a Babbo Natale.

A un certo punto Babbo Natale arrivò e si fece male.

Poi Babbo Natale i giochi li dava a un maiale:

il bambino allora lo spinge dalle scale.

Poi il bambino prese tutti i regalini,

chiese scusa e Babbo Natale gli diede dei cagnolini.

Thomas

Babbo Natale ha una renna preferita,

il suo nome è Margherita.

Babbo Natale coltiva molti fiori

che hanno tantissimi colori.

La festa di Natale è molto bella

e Babbo Natale possiede una campanella.

Patrizia

Babbo Natale
cade giù dalle scale

Babbo Natale

cade giù dalle scale,

una renna puzzettina

fa un’altra rennina,

Babbo Natale è bello,

ma fa un po’ il pazzerello,

lui è buffo

e si è fatto un ciuffo,

lui è gentile

e fa le cose in grande stile,

Babbo Natale va sulla renna

e mentre vola scrive con la penna.

Sean

Babbo Natale

Babbo Natale cade dalle scale

e si fa tanto male:

si deve incerottare

e gli viene da gridare,

ma deve lavorare

e si deve dare tanto da fare.

AleX

Festeggiamento
di Natale

Babbo Natale entra nel camino

per non far svegliare il bambino.

I bambini aspettano Natale

a suon di campane, d’amore e di sale.

Babbo Natale mangia un boccone

e non rimane un briciolone.

Alessandro

Babbo Natale

cade giù dalle scale.

Babbo Natale si fa male,

il cane canta la canzone di Natale.

Babbo Natale è carino con il maiale.

Babbo Natale vive in un fanale.

Mirko

La cioccolata

Se vedo una fabbrica di cioccolata

me ne prendo una bella manciata

e faccio una bella scorpacciata

di gustosa cioccolata.

Se mi rubano una manciata di cioccolato

mi spavento tanto tanto.

Elena

Babbo Natale

La Notte di Natale

arriva Babbo Natale,

lui porta ai bambini

tanti regalini,

Babbo Natale scende dal camino

e torna a casa con lo slittino.

Aurora

Il ritorno
del Natale

Le renne di Babbo Natale voleranno,

insieme a Babbo Natale arriveranno.

Babbo Natale girerà il mondo

per portare i regali in tondo.

I bambini felici insieme alla famiglia 

saranno

e tutti canteranno.

Yumi

Babbo Natale è cicciotto

e per questo porta il cappotto.

A Natale mangia i biscotti

insieme ai suoi folletti.

Porta i regali ai bambini e ai piccini

e forse anche ai gattini.

Asia

C’era Babbo Natale

che ha fatto un regalo speciale,

c’erano un po’ di cose

e c’erano anche un po’ di rose,

c’era la Befana che ci ha dato il gelato

ed è molto ghiacciato.

Giorgio

Renne con il caviale

Le renne di Babbo Natale

sono buone con il caviale.

Babbo Natale è cicciotto:

è per questo che fa il botto.

Nella notte di Natale tutto è speciale

con il caviale!

Giacomo

Babbo Natale
e la renna regale

Bianca neve scende:

bruciano le tende,

arriva Babbo Natale

con Rudolph la sua renna bella e regale:

ha il naso rosso 

ed è bello grosso!

Filippo

Adoriamo il Natale

Il Natale è così bello

e perciò io salterello.

A Natale c’è la neve

però è molto breve.

Il Natale porta regali

ogni anno nei viali.

Ludovica

Babbo Natale

fa rima con Carnevale.

Sono i folletti

che fanno i dolcetti.

Babbo Natale 

cade giù dalle scale.

Martina

Babbo Natale

Mi ha fatto un regalo speciale,

mi regala un pigiama

dove c’è disegnato un lama,

poi arrivò la Befana

e ci dava le caramelle

ed erano molto belle.

Giorgio

La Renna

La renna Mana

vuole fare una collana.

La renna Puzzettina

fa una rennina.

Babbo Natale

cade dalle scale.

Luca

Carnevale
viene dopo Natale

La festa di Carnevale

viene dopo di Natale

e Babbo Natale

ha una slitta regale.

Insieme alle sue renne partirà

e a tutti buon Natale augurerà.

Leonardo

Mi chiamo Elena Sofia.  Ho 9 anni e frequento 
la 4a B. Quest'anno insieme ai miei amici Mattia 

e Alessia abbiamo partecipato al mercatino 

dell'usato e avevamo un banchetto tutto 

nostro con tanti oggetti.

Sono venuti a darci una mano anche Melina 

e Chiara e ci siamo divertiti a vendere e 

comprare.

Spero che si rifarà questa esperienza e che 

altri possano partecipare.

ELENA SOFIA (4a B)

Il mercatino mi è piaciuto 

tanto perchè abbiamo 

venduto tante cose. Il 

giorno prima abbiamo 

preparato i giochi da 

vendere, abbiamo messo 

i prezzi. Il giorno del 

mercatino abbiamo 

preparato le bancarelle.

MATTIA MILANESI (2a A)

Mi chiamo Mattia.
Il giorno 24 novembre ho fatto il 
mercatino con due mie compagne, 
Alessia e Elena Sofia, mio fratello 
Tommaso e il fratello di Alessia,  Mattia.
All’inizio sono venute abbastanza persone, 
tra cui anche i nostri maestri e altri della 
scuola, che hanno acquistato molto.
I fratelli ci hanno aiutato facendo 
pubblicità. Giravano dicendo alla gente: 
“venite al nostro banchetto!”.
Nei giorni precedenti avevamo fatto dei 
lavoretti con le perline, da vendere.
Ci siamo divertiti tanto e abbiamo 
guadagnato molto. 
Mi piacerebbe ripeterlo! 

MATTIA FAVERO (4a B)

Ciao, mi chiamo Alessia e frequento la 4a B. Insieme col mio 
amico Mattia e la mia amica Elena Sofia abbiamo deciso di 
partecipare al mercatino.
Il giorno prima ho cercato tutte le cose che mi servivano per 
il mercatino, anche se non avevamo molte cose in famiglia 
perché tutti i nostri oggetti erano negli scatoloni poiché sto 
traslocando.
Il mercatino è stato bellissimo, straordinario, fantastico! Ci 
siamo divertiti tantissimo a vendere gli oggetti e abbiamo 
comprato quelli degli altri. Anche i maestri della nostra scuola 
sono venuti a vedere il mercatino e questo ci ha resi ancora più 
felici. Spero che l'anno prossimo lo rifacciano.

ALESSIA MILANESI (4a B)

Un pomeriggio
al mercatino
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Fantateatrando
in biblioteca

I bambini delle classi prime, giocando, ascoltando e 
danzando con gli attori della compagnia Fantateatro 
di Bologna, esplorano due regni floridi e rigogliosi.
Scoprono il Regno delle Verdure, governato dalla 
Regina Carciofona e il Regno della Frutta dominato 
da Re Limoncino.
Tra i due si scatena una sciocca e inutile guerra 
a suon di frutta e verdura, ma l’intelligenza, la 
tolleranza e il buon senso fanno scoppiare la pace.
Regina Carciofona e Re Limoncino, alla fine si 
sposano e insegnano agli abitanti dei due regni i 
segreti di una sana alimentazione.
 maestra aNTONELLA TRIPODI (1A D)

FEDERICA

ANDREA A. SOBIA

DAVIDE BEATRICE

SOFIA

vittoria

cecilia f.

emma

agata

ANDREA G.

MATTEO

CECILIA S. ANITA

elena

MANUELA
KATE

LINDA

SIMONE

ROSALINDA
CAROLINA

In una tiepida mattinata di ottobre siamo andati alla 

ROTONDA di via BESANA per partecipare ad una proposta 

del Consiglio di Zona sul tema "L'oli de Milan e cibi di una volta". 

Bellissimo vedere il telaio (ed usarlo), interessante vedere 

scendere dalle olive, l'olio (e gustoso assaggiare pane ed olio 

come merendina), importante capire tutti i tipi di farina e 

seguire il procedimento per impastare il pane, accattivante 

odorare le mele dalle dimensioni e dai colori diversi... ma... ma...

divertente, MOLTO DIVERTENTE, imparare a disegnare NONNA 

PAPERA e il suo GATTO.

SÌ, perché Nonna Papera sa cucinare bene e di quei sapori 

antichi se ne intende.

Così, con foglio e matita, abbiamo seguito le indicazioni di 

Stefania Florillo e da quel momento non ci siamo mai stancati 

di disegnare i personaggi di Walt Disney. In classe abbiamo 

riempito le pareti.

È una tecnica interessante, semplice e , se volete, ognuno di 

noi vi mostrerà come fare... Disegnare è proprio divertente! 

CLASSE 5a D

LA 5A D
A LEZIONE
DI FUMETTO

b
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MATILDE

SOFIA
KLARA

clara

Disegni in libertà 
dalla 2a A

LA 4A D IN GITA
Siamo andati a EXPO 2015 e abbiamo visitato 
il padiglione “Save The Children”; lì abbiamo 
osservato le piante con le lenti di ingrandimento, 
abbiamo pompato l’acqua, abbiamo visto una 
casa di emergenza…
Abbiamo provato 
a vivere come i 
bambini dei Paesi 
dove ci sono 
emergenze come 
guerre o carestie.

Siamo andati alla 
Cascina Campazzo, 

abbiamo visto le mucche 
e i vitellini e abbiamo 

fatto un laboratorio sul 
mais geneticamente 
modificato; ci hanno 

accompagnato
alcune studentesse 
dell’Istituto Varalli.

ANGELICA

ANITA

DANIELE

SIMONE

MATTIA

MELANIA

GIORGIO MAURO

ANDREA lara

LORENZO

NICOL

GIORGIO

LORENZO

NINA

ELISA

NICCOLò

MORGANA

SAMER
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GIOCANDO
CON LA 5A B 

alessandro

AUGURI
E NOTIZIE
DALLA 4A C

La FIliera agroalimentare
La filiera agroalimentare è il percorso che un 
alimento compie dalla materia prima al prodotto 
finale.
Ti sei mai chiesto da dove vengono i prodotti che 
trovi tutti i giorni sulla tua tavola? Dal negozio o dal 
supermercato, risponderai. Ma prima ancora?
Il percorso che compie un alimento dalla materia 
prima al prodotto che tu consumi, quindi dalla terra 
alla tavola, si chiama filiera agroalimentare. La filiera 

alimentare è un 
processo produttivo 

suddiviso in 
tante fasi con 
lavoratori 
specializzati 
in settori 
diversi.   
EVA BLOCH 

(4a C)

margot

SVEVA

LE 4 DIFFERENZE

IL CRUCIPACE

IL CRUCIPACE

COPIA L’IMMAGINE

UNISCI
I PUNTINI

UNISCI
I PUNTINI

UNISCI I 
PUNTINI

DA 1 A 123

UNISCI I PUNTINI

UNISCI
I PUNTINI
E COLORA 
COME VUOI

ALICE

MASSIMO EDO

MASSIMO eDO

TOMMASO

aurora e emma

tommaso



SCARICA LA VERSIONE DIGITALE, E INTERAMENTE A COLORI, DELLA 

„L
,
OCANDINA„ COLLEGANDOTI AL SITO WWW.INGROSSIAMOCI.IT

Produzione di gelato artigianale
con ingredienti biologici e naturali
torte e semifreddi
& poi...
cioccolata calda con panna montata a mano,
pranzi veloci, crêpes e aperitivi.

Aperto tutti i giorni dalle 07.30 alle 22.00 (orario invernale)
 dalle 07.30 alle 24.00 (orario estivo)

Viale Umbria, 27 - Milano
tel. 02 36750074

 Bar Gelateria
Puro & Bio


