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Dalla Presidenza

Quest’anno i genitori di InGROSSIamoci 
ci preparano una sorpresa: stamperanno 
un bigliettino augurale che noi bambini 
abbiamo preparato tutti insieme nelle classi.
In 2AD ognuno di noi ha preparato 
un disegnino che poi la maestra 
ha ritirato e incollato su un 
foglio A4. Mettendo tutti 
i disegnini vicini, è venuto 
un quadretto natalizio speciale: 
un solo foglio contiene 
il lavoro di tutti. C’è nascosto 
anche un messaggio scritto 
ma difficile da trovare:

Chi lo scoprirà?

Il bigliettino natalizio

CARI GENITORI, 

le festività natalizie si avvicinano e vogliamo fare tanti auguri a tutti voi.

Desideriamo anche condividere alcuni numeri per ricordarvi quanto sia importante la presenza  
di un’associazione di genitori all’interno dell’istituto. 

Lo scorso anno scolastico, grazie alla vostra generosità, InGROSSIamoci ha potuto tra le altre cose  
destinare circa 650 euro al contributo di solidarietà per gli alunni più in difficoltà, 700 euro all’acqui-
sto di materiale scolastico e 1600 euro ai progetti musicali di arricchimento dell’offerta formativa.

Ma InGROSSIamoci vuole essere anche un’occasione di incontro tra genitori, come hanno  
dimostrato le due giornate di raccolta straordinaria dei bollini Coop, che hanno fruttato oltre 
10.000 bollini!

Per il Natale 2017, l’associazione ha inoltre realizzato dei bellissimi biglietti d’auguri i cui  
soggetti sono stati pensati e realizzati dagli alunni della scuola con l’aiuto degli insegnanti.  
Anche il ricavato della vendita di questi biglietti verrà destinato ai bisogni dell’istituto.

Per mantenere viva e attiva l’associazione è fondamentale il vostro contributo. In particolare 
stiamo cercando genitori che possano aiutarci in piccoli lavori di segreteria e nella realizzazione 
di materiale grafico e informativo. Chiunque fosse disponibile a darci una mano è caldamente 
invitato a contattare uno dei membri del direttivo dell’associazione.

Buone feste a tutti!

Il Direttivo di inGROSSIamoci

SCARICA LA VERSIONE DIGITALE, E INTERAMENTE A COLORI, 
DELLA „L

,
OCANDINA„ COLLEGANDOTI AL SITO WWW.INGROSSIAMOCI.IT

Niccolò
macrì
(2a B)

AUGURI SU CARTA!
Da alcuni anni l’abitudine di inviare auguri di Natale e buon Anno tramite sms e messaggi WhatsApp 

è sempre più diffusa (e, per molti, è ormai pratica insostituibile). 
Forse anche la mail è superata, a meno che non preveda l’utilizzo di formule o messaggi più o meno decorati, 

che si trovano comodamente in rete. Anche i messaggini telefonici, peraltro, non sono poi garanzia 
di originalità: vi sono interminabili catene di “inoltro” di foto, video, frasi di sicuro effetto, ma che, 

se ci consentono di essere immediati e non correre il rischio di tralasciare nessuno nella fretta di fare gli auguri, 
in realtà, fanno solo la gioia delle compagnie telefoniche.

Ci stiamo sempre più impigrendo, lasciando ad altri non solo la scelta di formulare, con parole 
più o meno efficaci, i nostri pensieri , ma anche la riflessione su cosa significhi realmente esprimere 

un augurio e a chi rivolgerlo.

Senz’altro è scontato, quasi un dovere, non tralasciare le persone a noi più vicine al cuore e agli affetti, 
ma sarebbe bella la condivisione di un pensiero di pace anche, e soprattutto, 

con coloro con i quali è rimasto in sospeso un dissapore, un fraintendimento, un contrasto. 
Gli auguri acquisterebbero profondità e valore, perché darebbero forza alla nostra persona: 

mettere da parte l’irascibilità, non indebolisce, ma ci rende meno meno vulnerabili.

Per fare questo, però, bisogna avere tempo e voglia di fermarsi, di pensare, di prendere 
carta e penna e tornare a fissare le idee con quella fatica a cui non siamo più abituati, 

ovvero quella di scrivere, rileggere, correggere, senza premere instantaneamente il tasto “invio”, 
dando voce, spesso, più a reazioni che non a riflessioni. 

Bellissima quindi l’idea di InGROSSIamoci, di realizzare biglietti di auguri, per farci tornare 
con i piedi per terra. Questi manufatti artigianali (realizzati da alunne e alunni, 

grazie alla guida dei docenti) non solo sosterranno l’Associazione, e quindi le progettualità della scuola, 
ma sono già di per sé un augurio per tornare a pensare e scrivere parole “piene”, 

rivolte a “persone reali”, non comodi “copia e incolla” inviati tramite una chat.

Quindi che carta e penna, ma soprattutto testa e cuore, siano con noi, e, intanto, 
da parte mia, auguri di cuore!

Milena Sozzi

Una formica al ristorante aspettava 
il suo amico millepiedi, aspetta un’ora 
e non arriva, aspetta due ore e 
non arriva, aspetta tre ore e non arriva, 
aspetta quattro ore e finalmente arriva. 
La formica chiede al millepiedi: 
“Perché sei arrivato così tardi?” 
E il millepiedi risponde: “Perché fuori 
c’era scritto pulirsi bene i piedi!”  

              Niccolò Macrì (2a B)

Barzelletta!
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avventura di Cleopatra e Daniel 

Molto tempo fa, in Egitto, due bambini di nome Cleopatra e Daniel 
si incontrarono. All’inizio Cleopatra pensava che Daniel fosse uno 
sfaticato, ma poi diventarono amici . Un giorno, quando erano 
più grandi (avevano vent’anni), il faraone d’Egitto disse: “Tutte 
le persone che hanno almeno venti anni lavoreranno per me 
come schiavi!”. Cleopatra e Daniel si diressero verso il palazzo del 
faraone provando a dire: “Noi dobbiamo aiutare i nostri genitori!”. 
Il faraone rispose: “Chi se ne frega dei vostri genitori! Io sono il 
più potente di tutti!”. I due ragazzi andarono a lavorare per non 
morire. Un po’ di tempo dopo, Cleopatra si stancò di lavorare e i 
soldati la videro e la consegnarono al faraone. Daniel li seguì, ma 
all’improvviso le guardie sentirono i suoi passi e chiesero: “Chi è 
là?”. Daniel si consegnò per evitare la morte. I soldati chiesero a 
Daniel: “Perché ci stavi seguendo?”. E lui rispose: “No, io stavo 
solo cercando il bagno!”. Loro risposero: “Però vieni lo stesso con 
noi!”. Arrivati dal faraone, i soldati gli dissero: “Non stavano la-
vorando questi due!”. Daniel si difese: “Eravamo troppo stanchi!”. 
Ma il faraone si arrabbiò: “Chi se ne frega, morirete tutti e due!”. 
Quando stavano proprio per andare a morire, Daniel calpestò 
improvvisamente il piede della guardia che teneva Cleopatra ed 
esclamò: “Scappa con i tuoi genitori fuori dall’Egitto!!!”. Mentre 
Daniel venne ucciso Cleopatra scappò, e mentre 
correva gridò: “Daniel, sei stato un grande uomo, 
anche se eri un po’ imbranato!”.

una buccia di troppo 
Un pomeriggio, un ragazzino stava vendendo limonata in un 
parco. Stava buttando tutte le bucce di limone a terra, ma a un 
certo punto arrivò lo spazzino e si arrabbiò. Lo spazzino prese 
tutta l’acqua dalla bancarella e la verso per terra con rabbia 
dicendo: “Oh, scusa, non volevo sprecare tutta la tua acqua!” 
(ovviamente in senso ironico). E continuò: “Per questa volta 
chiudo un occhio, ma se ti vedo ancora farlo, spazzerai tutto 
il parco!”. Poi lo spazzino se ne andò con la sua scopa.
“Cosa sarà mai!”, penso ad alta voce il ragazzino. “Te lo dico io!” 
urlò una vecchietta dalla voce rauca, proprio alle sue spalle. Il 
ragazzino saltò in aria dallo spavento e fuggì a gambe 
levate non accorgendosi che aveva le scarpe slacciate. Infatti 
poco dopo inciampò nei suoi lacci e fece tante capriole da 
arrivare con la faccia nella fontana. Dal dolore gli veniva quasi 
da vomitare e così corse in bagno, mentre la vecchietta pensò: 
“Ah però, quello è un bravissimo maratoneta!”.
Intanto la polizia stava osservando la scena e andò dalla vec-
chietta a chiedere cos’era successo. La vecchietta rispose: 
“Ho appena avuto un miraggio, ho visto correre in bagno Usain 
Blot!!!”. E la polizia: “Scusi, può ripetere?”. “Ho visto Usain 
Blot!” ripeté scocciata la vecchietta. La polizia cercò allora di 
correggere la vecchietta che continuava a storpiare il nome 
del famoso velocista (Usain Bolt), ma questa strillò ancora più 
forte: “Come osate insegnare a una signora che ha più espe-
rienza di voi?”. Nel frattempo al ragazzino era passato il vomito 
e aveva voglia di miele, così iniziò a seguire un’ape che andava 
dritta all’alveare. Purtroppo però finì esattamente contro l’alve-
are, che gli cadde in testa. Il ragazzino cominciò a correre verso 
casa spargendo miele per il parco e urlando dal dolore dalle 
punture delle api. Andò a sbattere contro qualcosa di duro 
ma non troppo. Era lo spazzino!!! Il quale come promesso 
gli fece spazzare tutto il parco. Questo ci insegna che non 
bisogna buttare le bucce di limone a terra!

andare a scuola 
C’era una volta una bambina di nome Elena a cui piaceva soltanto scrivere.
Per questo non andava mai a scuola. Un giorno andò a scuola e quando vide che nella sua 
classe i suoi compagni facevano matematica ritornò a casa. Si mise sul letto, si prese un 
libro e lo lesse fino alla fine, e dopo un po’ si addormentò. E fece un sogno..., sognò..., di 
essere in un castello c’erano tutti i suoi scrittori preferiti e pure il suo scrittore preferito 
in assoluto (Angelo), entrò nella stanza di Angelo e vide un sacco di fogli scritti e libri che 
Elena non aveva mai letto. Le veniva quasi voglia di prenderli tutti, quando ad un certo 
punto arrivò Angelo e disse a Elena: “Tu sei la bambina che scrive sempre?”. Elena rispose: 
“Sì sono proprio io, amo scrivere.” Angelo le chiese se voleva scrivere un libro insieme a 
lui, ed Elena disse: “Sì!” Angelo le chiese: “Sai fare le operazioni?” Elena non rispose, dopo 
un po’ si fece coraggio e gli disse di no. Angelo gli disse che non si può diventare scrit-
tori se non si sanno le altre materie. Elena si svegliò di colpo e si disse che sarebbe stato 
meglio andare a scuola così, se il sogno un giorno si fosse avverato, questa volta Angelo 
l’avrebbe voluta con sé. E da quel sogno, non perse nessun giorno di scuola.

Una Buccia 
di Troppo”

l
,
avventura di 

cleopatra e daniel

Andare 

A Scuola

matilde

alessandra

Alfonso

Giada

valentina

Tutti a scuola in IaA!

IAD: I NOSTRI PRIMI DISEGNI

A scuola 
ci divertiamo.

Andiamo 
in palestra.
Facciamo 

bellissimi disegni.
Scriviamo 

e leggiamo.
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LA   A C E   I MESTIERI DI IERI 
    E DI OGGI

La visita alle Gallerie 
d’Italia ci ha permesso 

di riflettere sui 
cambiamenti stagionali 
ma anche sui mestieri 
di una volta e di oggi.

7

Leggi e
gioca
in 2a D

A scuola ci si diverte, 
tra libri interessanti, giochi, 

barzellette spiritose 
e labirinti tortuosi!

Che cosa fa un 
cammello sul budino?
Attraversa il dessert.

Caramelle, pasticcini, cioccolatini, 
torte, gelati… Che cosa sto dicendo?
Parole dolci!
Perché catturo 
un pollo con la ruspa? 
Perché è ruspante!

I pomodori si
fanno con il… 
ketchup!

ridiamo un po
,

e cerchiamo il gatto

ALESSANDRO ROTONDI

GUGLIELMO
POSSA
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PICCOLI SCRITTORI IN 3A D

MARCO E IL LUPO
C’era una volta un bambino molto curioso di 
nome Marco. Era molto alto e gentile con tutti. 
viveva in un villaggio, in una torre alta alta. Tutti 
i giorni si annoiava a stare nella torre. Allora de-
cise di andare a fare una passeggiata. Uscì senza 
avvisare la mamma. Cammina cammina trovò un 
pozzo. Era stanco e assetato perciò si fermò a 
bere. Bevve tre sorsi e si accorse di rimpicciolire. 
Nonostante fosse diventato così tanto picco-
lo continuò a bere e rimpicciolì ancora di più. 
Diventò anche di piombo e smise di bere. Non 
poteva tornare a casa perché per lui era troppo 
lontana. La casa più vicina era una casa abbando-
nata. Entrò e si trovò di fronte un lupo. Il lupo, 
che era molto affamato lo inseguì. L’omino era 
troppo lento. Il lupo spalancò la bocca, ma una 
volpe saltò sul dorso del lupo e gli mise delle 
foglie sul volto. Il lupo ora era accecato e andò 
a sbattere contro un mobile. Intanto Marco e la 
volpe si nascosero in un cassetto. Il lupo pensò 
che erano scappati e infuriato uscì a cercarli. I 
due nel cassetto trovarono una pozione. Marco, 
che era un bambino coraggioso, provò a berla e 
in pochi secondi tornò normale. Subito ritornò a 

casa, ma prima ringraziò la volpe per avergli 
salvato la vita. La mamma era in pensiero, 
appena lo vide lo abbracciò molto forte e gli 
disse di non allontanarsi mai più da solo!

CAPPUCCETTO ROSSO 
E LA STREGA
C’era una volta una bambina di nome 
Cappuccetto Rosso. Si chiamava Cappuccetto 
Rosso perché indossava sempre un mantello 
rosso con il cappuccio rosso. Viveva nel bosco, 
in una casetta, con la sua mamma. Un giorno 
la mamma le disse: - vai dalla nonna e portale 
questo cestino con dentro la frutta e i dolci 
con la panna. Mentre andava dalla nonna, tra 
gli alberi vide una casetta di legno. Sulla porta 
c’era scritto: proibito entrare. Cappuccetto 
Rosso ignorò il cartello e incuriosita entrò. Era 
tutto buio, ma sentì dei passi e sentì anche 
una voce che diceva: - chi ha osato entrare 
nella mia casa? La bambina terrorizzata cercò 
di tornare indietro, ma la porta di richiuse di 
scatto. Cappuccetto Rosso cercò di riaprirla, 
tirò con tutta la forza e la maniglia si staccò. 
Gridò aiuto a più non posso. Nessuno sentì. La 
strega la afferrò dal cappuccio e la buttò nel 
suo pentolone. Voleva cuocerla e gustarsela per 
cena. La strega chiuse la porta e andò nel bosco 
a cercare altri ingredienti. Intanto, la bambina 
piangeva e stringeva sempre più forte la maniglia 
che improvvisamente si trasformò in barchetta. 
La barchetta scivolò dalla mano della bimba e 
cominciò a galleggiare. Cappuccetto Rosso si 
aggrappò alla barchetta e con un balzo saltò 
fuori dal grande pentolone e riuscì a salvarsi .

BIANCANEVE
C’era una volta una ragazza di nome Biancaneve, perché la sua 
pelle era bianca come la neve. La ragazza viveva in un castello, 
popolato da tanti uccellini, che erano tutti suoi amici. Il suo grande 
desiderio era quello di riuscire a uscire dal castello per andare a fare 
un pic-nic al parco. La matrigna non glielo permetteva e la teneva 
rinchiusa a pulire dalla mattina alla sera. Quando finiva di pulire 
non poteva uscire dalla sua stanza. Biancaneve era molto triste 
e passava molto tempo a piangere. Gli unici momenti piacevoli li 
passava quando si affacciava alla finestra a osservare i suoi amici 
uccellini . Una notte di luna piena vide muoversi tra gli alberi sette 
graziosi nanetti . La fanciulla fece un aeroplanino di carta e scrisse: 
- vi prego aiutatemi! poi lo lanciò. I nani lo raccolsero. Fecero un 
altro aeroplanino di carta e risposero: - ti aiuteremo, ma ci devi 
prestare uno dei tuoi amici per volare fino a te. Subito la ragazza 
comandò a Cipì, uno degli uccellini più intelligente di tutti e il più 
fidato, di volare dai nanetti. Cipì portò a uno a uno tutti i nanetti 
nella camera della ragazza. Insieme pensarono a un piano. Dopo vari 
progetti uno di loro vide una monetina, la infilò nella serratura e 
aprì la porta che la matrigna aveva chiuso a chiave. Nella notte, 
mentre tutti dormivano profondamente, riuscirono a far fuggire 
Biancaneve e la ospitarono nella loro casetta nel bosco. Rimase 
con loro per molti anni, finché non passò da lì un bellissimo 
principe che la portò a vivere nel suo castello. 

RAPUNZEL E IL CACCIATORE
C’era una volta una ragazza che si chiamava Rapunzel e aveva la 
particolarità di avere i capelli talmente lunghi che toccavano il 
terreno. Rapunzel portava sempre con sé la spazzola ed era sempre 
scalza perché non sapeva cos’erano le scarpe. Viveva rinchiusa 
in una torre. Un giorno, dalla finestra vide nel bosco una casetta 
tutta colorata. Le venne subito il desiderio di scappare dalla torre, 
ma non sapeva come fare. Pensò e pensò, all’improvviso le venne 
un’idea! Legò i suoi lunghi capelli a un gancio che era fuori dalla 
finestra e si lanciò. Cadde sull’erba. Per paura di essere vista da 
qualcuno dalla torre, si rialzò immediatamente e si mise a correre 
a più non posso in cerca della casetta. A un certo punto inciampò, 
cadde e si fece male. Si mise a piangere. Da un cespuglio sbucò un 
cacciatore. La aiutò a rialzarsi, le asciugò le lacrime, la consolò. 
Infine la accompagnò nella casetta di tutti i colori. In quella casa 
restarono insieme e vissero felici e contenti per tutta la vita.

HANSEL E GRETEL NELL’ISOLA CHE NON C’È
C’erano una volta due bambini di nome Hansel e Gretel. Vivevano 
con la loro famiglia in un’isola chiamata Isola che non c’è. Una 
mattina, mentre passeggiavano per l’isola in cerca di conchiglie, 
incontrarono la matrigna cattiva, di nome madre Gotel. Madre 
Gotel faceva paura perché rapiva i bambini. Hansel e Gretel erano 
scioccati perché la donna aveva uno sguardo cattivo e unghie affi-
late come lame. Impauriti scapparono. Mentre correvano, videro 
per terra un luccichio. Era un cigno di cristallo. Presero il cigno e 
lo osservarono. Il cigno era magico, ma non lo sapevano. Come un 
miracolo apparve davanti a loro un bambino coraggioso chiamato 
Peter Pan. Il ragazzo riconobbe subito quell’oggetto. Sull’isola lo 
cercavano tutti gli abitanti perché era magico e lo aveva perso una 
fata. Senza perdere tempo, Peter Pan prese il cigno e lo puntò con 
il becco verso madre Gotel che stava avvicinandosi ai due bambini. 
La strega svenne immediatamente. Allora fecero una grande festa e 
vissero tutti felici e contenti. L’isola era salva da una grave minaccia!

Cari amici, la 2a D ha visitato “GALLERIE D’ITALIA” ed ha 
ammirato dei meravigliosi quadri sulle stagioni. Così noi di 2a D 
abbiamo pensato di disegnare le stagioni, ma lasciamo colorare 
i nostri disegni a voi, lettori del giornalino L’Ocandina. 
Buon lavoro! PRIMAVERA

ESTATE 

AUTUNNO

INVERNO

Le stagioni della 
        2a D
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MI È PIACIUTO IL FANTASMINO DELLA STORIA PERCHÉ 
MI FACEVA RIDERE QUANDO DIPINGEVA TUTTO DI ROSSO.

gabriele

Un gatto con la candela
è impigliato nella ragnatela.

Una strega faceva una pozione
fatta di zucca e ossa di topone.

C’era una volta un vampiro enorme
che aveva ossa di diverse forme.

La strega mangia le verdure, 
le sue preferite sono le zucche più dure.

Uuh, uuuh, c’è un vampiro
che si sta mangiando un ghiro!

Una strega aveva trasformato in zucca
una bambina con la parrucca.

Una ragnatela di zucchero filato
è vicina a una scopa fatta di gelato.

Quando la strega vede un fantasma
le viene una sorta di asma.

In uno sgabuzzino c’è una ragnatela
ini cui c’è un fantasma che gela.

Sono andato in casa di una strega,
ma c’era anche un fantasma che prega.

Al cimitero c’è un ragno
con una mummia dentro al bagno.

Nella casa c’era un grande mostro
su una ragnatela nera come inchiostro.

Una strega cade dalla scopa
e si rompe le ossa e la crapa.

Quel fantasma attraversa la ragnatela 
e poi se ne va in barca a vela.

C’è una candela vicino a una tomba 
e c’è un ragno che balla la samba.

Nella stanza paurosa ci dorme un vampiro 
così addormentato 
che assomiglia a un ghiro.

Un gatto vide una ragnatela 
e poi la bruciò con la candela.

Dalla tomba della mummia 
salì un ragno insieme 
a una scimmia.

Uuh uuuh ho trovato un vampiro 
quando ho fatto un giro.

Una strega aveva l’asma
per colpa di un fantasma.

Il mostro guardava la ragnatela affascinato 
e il ragno piccolo e nerino era spaventato.

La strega in testa 
portava una zucca
con incisa una bella 
e grande mucca.

MI È PIACIUTO 
IL DETTATO 

PERCHÉ 
ABBIAMO 

RACCONTATO 
TUTTO QUELLO 
CHE ABBIAMO 
FATTO NELLA 

REALTÀ... 
ANCHE I 

TRAVESTIMENTI.
michelangelo

MI È PIACIUTO QUANDO LA MAESTRA HA SPENTO LE LUCI E
HA SPIEGATO LA STORIA CON IL FANTASMA CHE SI ILLUMINAVA.

CRISTIAN

Claudia, 
emma 

e mariam

sara e alessandro C.

asia

Beatrice e Eyad

Gian Anthony e Valentina Z.
DENISA
E Valentina D.

Marta 
e Vanessa

Thomas e Magdalena

Andrea, Ale Fanetti 
e Angelo Huang
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LE GALLERIE D'ITALIA
La 5a A è andata per tutti gli anni alle "Gallerie d'Italia"; per arrivarci 
siamo andati in metropolitana e siamo scesi in Duomo per entrare 
nelle gallerie Vittorio Emanuele e siamo passati di fianco alla 
Scala: finalmente siamo entrati al bar perché le nostre maestre si 
ubriacano di caffè.
Siamo entrati e subito abbiamo visto due animali molto grandi: 
c'erano un lupo rosso e un furetto giallo di plastica.
Ci hanno affidato a una ragazza che si chiamava Vera, ma Matteo 
si è chiesto: "ma è Vera vera o Vera finta?".
Siamo entrati in un salone grande e c'erano tutte le opere del mese 
dove c'erano principalmente due rondini blu molto grandi e un 
branco di lupi verdi di plastica riciclata.
Poi siamo andati in una sala dove ci siamo seduti davanti a un 
quadro che rappresentava "NARCISO", un ragazzo bellissimo che 
quando è morto ha dato vita al fiore di nome "narciso".
Il secondo dipinto ritraeva le tre donne più importanti della vita del 
pittore di cui non ci ricordiamo il nome.
Prima di andare via abbiamo fatto il laboratorio dove abbiamo 
creato un bigliettino con le dee greche.
Infine siamo tornati a casa.

ANITA, CAMILLA E MATTEO

Uscite e giochi della 5a A 
LE NOSTRE ESPERIENZE
A SCUOLA NATURA
Noi fino ad ora siamo andati a Scuola Natura due volte, però 
quest’anno sarà la terza volta.
Siamo andati ad Andora e a Pietra Ligure. Per noi Andora è stata più 
bella e divertente perché il luogo era più bello e noi quest’anno ci 
ritorneremo, non più a maggio, ma a gennaio; anche se il luogo sarà 
freddo, sarà lo stesso molto bello.
Invece Pietra Ligure ci divertiva un po’ meno perché dei giorni c’e-
ra molto vento, comunque, tutt’e due le esperienze son state molto 
belle e speriamo di divertirci anche qest’anno, insieme ad altre classi.

JEFREIL E FRANCESCO

LA NOSTRA ESPERIENZA ALLA 
SCALA: IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Siamo partiti da scuola, abbiamo preso la metropolitana e siamo scesi 
in Duomo, abbiamo attraversato le Gallerie Vittorio Emanuele fino ad 
arrivare in Piazza Scala.
Siamo entrati e ci hanno accolto delle ragazze vestite di nero con al 
collo un medaglione. Ci hanno accompagnati ai nostri posti, nella prima 
galleria al quinto piano.
Appena siamo entrati abbiamo subito notato la scritta SIVIGLIA che 
dominava il palcoscenico. Ad un certo punto si sono spente le luci: 
Che Abbia Inizio Lo Spettacolo!!!
E’ entrato il narratore, Ambrogio, presentandoci tutti i personaggi 
della storia.
Ora vi raccontiamo in breve tempo il riassunto della Storia!
Nella città spagnola di Siviglia c’è un barbiere, Figaro, che oltre a ta-
gliare i capelli e fare la barba, aiuta gli altri a risolvere i loro problemi: 
lo chiamavano infatti factotum, uno che sa fare tutto.
Un giorno, il famoso Conte di Almaviva viene a chiedere il suo aiuto: è 
innamorato della bella Rosina, che a sua volta lo ama, e vuole essere 
sicuro che lei non lo ami solo perché è ricco e importante.
Allora Figaro gli suggerisce di non svelare la sua vera identità, ma di 
farle la corte travestito e con un altro nome. Così camuffato riesce 
a entrare in casa del vecchio brontolone Don Bartolo, che ha allevato 
Rosina ma ora la tiene chiusa in camera e la vorrebbe addirittu-
ra sposare, anche se potrebbe essere suo padre o addirittura suo 
nonno. Il piano funziona: Rosina dimostra che il suo amore è sincero 
e disinteressato, e alla fine i due si sposarono. Alla faccia del vecchio 
Don Bartolo.
Alla fine siamo tornati a scuola. Ci siamo divertiti, ECCOME se ci 
siamo divertiti!!!!

ANNA, ARIANNA E SILVIA

UNA NOTIZIA IN PIU'...
GIOACCHINO ROSSINI,
IL COMPOSITORE
Nacque nel 1792, a Pesaro; a soli 12 anni compose le sue prime 
sonate per archi e due anni dopo compose la sua prima opera.
Nel 1810, a Venezia mette in scena l'opera buffa "LA CAMBIALE 
DI MATRIMONIO".

Negli anni successivi scrive alcune delle sue opere più famo-
se: "IL TURCO IN ITALIA", "IL BARBIERE DI SIVIGLIA" e "LA 

CENERENTOLA". 
ANNA, ARIANNA E SILVIA
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JEFREIL E FRANCESCO

CAMILLA

Unisci i puntini

Crucipuzzle delle materie
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Un po’ di giochi
ANITA E CAMILLA

Supermega crucipuzzle
dei nomi della 5a A

RICCARDO, SASHA E MATTEO
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C'era una volta un 
cacciatore (l'unico al 
mondo allergico a lupi) 
che viveva in una piccola 
casetta vicino al bosco.
Un giorno si addentrò in 
esso per cacciare qualche 
animale.
Purtroppo non trovò niente, allora si mise a dormire, perché si 
stava facendo buio e non aveva tempo per tornare a casa.
All'alba, svegliato dagli starnuti, si accorse che un lupo gli stava 
mangiando tutto il suo cibo. Iniziò a inseguirlo e quando si trovò 
davanti un cartello con scritto: "Guai a chi passa di qui", non ci 
pensò due volte e continuò a inseguire il lupo che però lo seminò.
A quel punto si accorse di essersi perso e di aver sbagliato a 
oltrepassare il cartello.
All'improvviso, una folata di vento mosse dei cespugli e lui 
intravvide qualcosa, quando andò a controllare trovò un pozzo.
Lui lanciò una moneta nel pozzo sperando che gli portasse fortuna.
Assetato, si sporse per controllare se ci fosse acqua, ma invece 
di vedere il suo riflesso trovò la "faccia" del pozzo.
Il pozzo gli sorrise e disse: - Sono un pozzo magico e posso 
esaudire ogni tuo desiderio. Visto che mi hai pagato in anticipo 
chiedi pure ciò che vuoi.
Il cacciatore, dopo averci pensato un po' su, chiese di poter 
avere ogni giorno un bel pranzetto, così non sarebbe più stato 
costretto a rincorrere lupi e a cacciare e anche gli animalisti lo 

avrebbero lasciato tranquillo.
E da quel giorno visse sereno e sazio.

Simone, Ginevra, Viola,
Martina, Matteo

C’ERA UNA VOLTA IN 5A D

C’era una volta in una foresta un albero di 
trecentosettantaquattro anni che aveva 
il potere di guarire chiunque lo toccasse 
tranne i cattivi di cuore.
Si recavano da lui gli uomini del villaggio 
vicino, fate gnomi, elfi e tutti gli animali 
del bosco.
Una strega cattiva, non potendo usufruire 
del potere dell’albero, decise di avvele-
narlo mortalmente.
La strega si graffiò la mano apposta e andò 
a farsela curare dall’albero: era il suo pia-
no per avvelenarlo, tuttavia andò all’aria. 
Infatti, anche se la strega era travestita, 
l’albero riconobbe il suo cuore oscuro.
Nonostante tutto la strega riuscì ad avve-
lenarlo con una fialetta tossica che infilò 
tra le sue radici.
Un contadino però vide tutto e andò a 
chiamare il mago del villaggio che, con 
una pozione, curò l’albero guarendolo.
Gli abitanti del villaggio con fate, gnomi, 
elfi e tutti gli animali del bosco vollero 
cacciare la strega.
Con spade e forconi confinarono la strega 
in un burrone talmente profondo che in 
paese si dice che stia ancora cadendo.
E tutti insieme vissero felici, contenti e 
sani, grazie all’albero!

LORENZO, MARCO,
YUFEI, DAVIDE

Un giorno un bambino greco di otto anni di nome Achille ave-
va appena finito la lezione col nuovo maestro e stava giocando 
nell’agorà. Stava cercando un luogo dove nascondersi dal suo ami-
co Gippo, ma sbatté contro il carro di un signore che trasportava 
fieno e il fieno gli cadde addosso ricoprendolo completamente.
Il bambino pensò che quello fosse un ottimo nascondiglio e al-
lora rimase lì.
Dopo qualche minuto i suoi amici iniziarono a preoccuparsi e 
chiesero aiuto a tutta la gente dell’agorà, anche ai ragazzi più 
grandi appena usciti dalle palestre.
La madre di Achille provò a chiamarlo, ma il bambino non la sen-
tì. La donna andò al santuario di Atena per chiedere aiuto a un 
oracolo. 
La sacerdotessa disse che Atena aveva visto il bambino ancora vivo 
nell’agorà, bisognava tornare nella piazza e urlare: - Achille hai vinto!
La madre fece come aveva detto la dea e il bambino uscì soddi-
sfatto dal suo nascondiglio.
Quella sera ci fu una gran festa in tutta la polis.

Matteo M.

C'era una volta un'isola di nome “L'isola degli sperduti” dove c'era una casetta in cui vivevano 
Rapunzel e Biancaneve e la loro falsa madre Grace.
La donna le aveva rubate da piccole e non glielo aveva mai detto.
Grace teneva le due bambine rinchiuse in casa e, visto che erano molto brave a realizzare abiti 
di alta moda per fate ed elfi, le costringeva a lavorare dall'alba al tramonto.
Le due sorelle avevano molti giochi e il loro preferito era Jolly cioè un piccolo clown che usciva 
da una scatola, ma non erano felici .
Il migliore amico delle due sorelle si chiamava Peter Pan, era un tipetto sveglio che sapeva volare 
e accompagnava ovunque le sue amiche. Grace non voleva che le due sorelle frequentassero 
Peter Pan: aveva paura che volando in giro per tutta l'isola prima o poi scoprissero il suo segreto.
Un giorno la madre andò al mercato a vendere i vestiti e come sempre prima di andarsene disse 
a Rapunzel e Biancaneve di chiudere le tre porte e tutte le finestre.
Dopo un poco arrivò Peter Pan passando dal camino, egli prese le sue amiche e insieme volarono 
sulla terraferma.
Arrivati là trovarono due viandanti marito e moglie scalzi che urlavano due nomi:
-Biancaneve! Rapunzel!
Le due sorelle andarono da loro e dissero:- Ma come fate a sapere i nostri nomi?
Marito e moglie dissero che erano i nomi delle loro figlie ormai perse. 
Loro erano in realtà un re e una regina, le loro piccole erano state rapite. Una fata aveva detto 
loro di abbandonare tutto per cercarle ovunque, solo così un giorno le avrebbero ritrovate. 
Le due sorelle mostrarono i loro ciondoli con una coroncina.
I due dissero:- Ma sono i ciondoli che avevamo messo alle nostre figlie appena nate!
I due genitori e le figlie corsero ad abbracciarsi, ma Peter Pan disse:- Dobbiamo andare a casa per 
distruggere una volta per tutte la perfida Grace.
Allora andarono a casa e Peter Pan le fece entrare dal camino e loro si misero a cucire molto 
più felici di prima. La madre tornò a casa, vide le due ragazze molto felici e si insospettì; allora 
blindò tutta la casa, ma si dimenticò del camino.
Quindi Peter Pan entrò scaltro, prese velocemente le due ragazze e chiuse il camino. Così la 
donna senza ossigeno morì.
Finalmente Rapunzel e Biancaneve vissero felici e contente nel castello di Corona con i veri genitori .

Francesca, Radha, Valeria, Christian

C'era una volta un elfo di nome Blobby che voleva andare a cercare la 
Grande Quercia per costruirci sopra la sua casa, era infatti una quercia 
antica e bellissima.
I suoi amici elfi gli dissero che era troppo rischioso perché la strada era 

lunga e vi erano 
molti pericoli.
Lui però non li 
ascoltò e andò a 
cercarla .
Arrivato vicino alla 
Quercia si trovò 
davanti un enorme 
ciclope che ne pro-
teggeva l'entrata.
Il ciclope gli disse che, 
se avesse voluto en-

trare accedere alla porta che portava al sentiero della Quercia, avrebbe 
dovuto cercare il frutto più buono del bosco. 
Aveva tempo fino al tramonto e aveva solo due possibilità .
Allora l'elfo andò nel bosco a cercare il frutto, c'erano frutti di tantissimi

tipi uno più buono dell'altro: banane giganti, aranciurie, fragolgine, melichi 
e perimone.
Li mise tutti nella sacca e li portò al ciclope, ma lui gli disse che nessuno 
di questi era il più buono, gli restava solo un’altra possibilità . 
Quindi Blobby ritornò sconsolato nel bosco e iniziò a sospirare seduto ai 
piedi di un salice. 
Mentre sospirava sentì una vocina dall'alto: era una civetta. 
- Io ti aiuterò caro Blobby - gli disse - se tu mi ospiterai ogni giorno nella 
tua casa all'ora del tè. 
L'elfo accettò e allora la civetta gli chiese quale fosse la cosa a cui teneva 
di più .
L'elfo, dopo averci riflettuto un po’ le rispose che era l'amicizia, quindi la 
civetta lo portò dal pomo dell'amicizia . 
Blobby portò il pomo al ciclope e finalmente riuscì a passare dalla porta.
Dopo un tragitto nel bosco Blobby arrivò alla Grande Quercia e diede il 
pomo dell'amicizia agli abitanti della Grande Quercia e in quel meraviglioso 
condominio si fece molti amici .
I tè con la civetta divennero famosi in tutta la quercia e passando di là 
verso l’ora del tè si potevano sentire le voci di tanti amici riuniti per la 
merenda.

Leonardo, Matteo, Ilona, Beatrice

La grande quercia L’albero
magico

Un tempo c’era un bambino che si chiamava Cappellino. 
Era molto sfortunato. Non festeggiava mai il Natale e non 
aveva mai nella sua vita un regalo. Una notte, la notte di 
Natale, questo bambino mentre dormiva venne trasportato 
da non si sa cosa o chi nella casa di Babbo Natale. Poi si 
svegliò, era da Babbo Natale! Una renna gli toccò il naso e 
Cappellino divenne magico, Babbo Natale gli fece visitare la 
sua casa. Il bambino la mattina dopo si ritrovò nel suo letto, 
convinto che quello che gli era capitato era solo un sogno.

Bianca Baratto

Un bambino
molto fortunato

Avventura nell’Antica Grecia

Giochi pericolosi

Il pozzo 
magico

Biancaneve e Rapunzel
nell’Isola dei
bambini sperduti 
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ECCO GLI AMICI DELLA SCUOLA COLLETTA CHE CI HANNO AIUTATO

A STAMPARE LA L
,
OCANDINA CON UNA DONAZIONE.

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI!

Ai lettori dellA l’oCANdiNA
SCONTO PROVVIGIONE E SCONTI SULLA RISTRUTTURAZIONE!

AGENTI 
IMMOBILIARI 

DAL 1987

NEL NOSTRO 
TEAM CI SONO:

AGENTI 
IMMOBILIARI,
ARCHITETTI, 
GEOMETRI.

CI OCCUPIAMO
DI LOCAZIONI,

VENDITE, 
REGISTRAZIONE 

CONTRATTI
E CONSULENZE 

IMMOBILIARI IN 
GENERE, MA ANCHE

DI RISTRUTTURAZIONI 
AVVALENDOCI 
DI PERSONALE 

SPECIALIZZATO.


