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IL GIORNALINO DELLA SCUOLA MONTE GRAPPA 

 

NOTIZIE IN 

CARTELLA  
N.2 – GENNAIO-FEBBRAIO 2022 

 

 

Alunni e genitori 
insieme alla 
giornata ecologica 

Editoriale 
L’idea di un giornalino scolastico 
è nata durante un lavoro di 
italiano in classe quinta. Ma le 
idee, se non vengono condivise, 
rischiano di restare solo buone 
idee. Se si apre ad altri la 
possibilità di partecipare, invece, 
le idee si arricchiscono e 
crescono. Abbiamo così proposto 
a tutte le classi di collaborare e… 
eccoci con la nostra prima uscita. 
In tanti hanno partecipato. Così 
questo giornalino (che resterà 
solo digitale – ma chi vuole se lo 
può stampare) sarà anche lo 
strumento con cui far vedere ai 
genitori ciò che viviamo a scuola. 
(Maestra Francesca)    
 

 

E non manca la pubblicità! 

Noi ragazzi di classe quinta, in 
questo ultimo periodo, 
abbiamo imparato come è fatta 
una pubblicità. Abbiamo 
scoperto che c’è la pubblicità 
commerciale e quella sociale. 
In questa attività abbiamo 
lavorato in gruppo e abbiamo 
imparato a organizzare le 
nostre idee per pubblicizzare 
dei prodotti o dei servizi, 
oppure per coinvolgere le 
persone per fare delle azioni 
buone e non fare azioni cattive. 
(Sofia, Rebecca, Beatrice, 
Matilde) 

Domenica 13 febbraio il comune di 

Galliera Veneta e tante associazioni 

hanno organizzato una giornata 

ecologica per pulire l'ambiente. 

Anche tante famiglie della scuola 

primaria Montegrappa hanno 

partecipato pulendo alcune strade e 

i parchetti nei quartieri vicino alla 

scuola. I bambini partecipanti, 

armati di guanti e pinze, si sono 

molto divertiti a ripulire e poi a 

giocare. Il fossato pieno di foglie è 

diventato una "piscina" dove 

"nuotare". 
 

 

  

Protagonisti 

per  

l’ambiente 
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La pagina scientifica 
 

A cura della classe quarta 

Seconda esperienza 

IL BAROMETRO 

Noi bambini di classe 4a abbiamo costruito il 

barometro 

Occorrente 

- un vasetto  

- un foglio 

- un palloncino 

- un elastico 

- una cannuccia 

PROCEDIMENTO 

Abbiamo tagliato il palloncino e una volta 

aperto l’abbiamo posizionato sul collo del 

vasetto e abbiamo posto sopra una 

cannuccia con dello scotch. 

Nel foglio abbiamo scritto in alto ALTA 

PRESSIONE e in basso BASSA PRESSIONE. 

Una volta posto il barometro di fronte al 

foglio abbiamo annotato quali sono stati i 

giorni in cui c’era l’alta pressione e i giorni 

in cui c’era bassa pressione. 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia: prima 
esperienza  

I VASI 

COMUNICANTI 

Noi bambini di classe 

4a abbiamo fatto 

l’esperimento dei vasi 

comunicanti. Ci siamo 

procurati un tubo in 

plastica e dell’acqua; 

abbiamo versato 

l’acqua in una 

estremità del tubo 

mettendolo a forma di 

u e abbiamo notato 

che in questo modo 

l’acqua ha raggiunto lo 

stesso livello nelle due 

parti. Alzando 

un’estremità e 

abbassando l’altra 

l’acqua è rimasta 

comunque allo stesso 

livello. Chiudendo con 

un dito un’estremità e 

lasciando libera l’altra 

si sono formate delle 

bolle perché l’aria non 

poteva più uscire e 

quindi occupava tutto 

lo spazio. 

 

 

 

 

 

In un secondo esperimento: abbiamo 

preso due bicchierini di plastica e fatto 

un buco su ogni bicchiere e li abbiamo 

collegati infilandoci un tubicino di 

plastica. Versando l’acqua in un 

bicchiere questa ha raggiunto lo stesso 

livello anche nell’altro bicchiere. 
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LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI          
4 Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Libro consigliato per riflettere: 

I calzini spaiati del piccolo Pedro 
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BIBLIOTECA DI 
CLASSE (A CURA DELLA 

CLASSE 2^) 

Ciao a tutti! 

Ci presentiamo siamo gli alunni di classe seconda, anche 

noi da quest’anno con grande entusiamo abbiamo 

iniziato il prestito dei libri della biblioteca di classe. 

Insieme alle nostre maestre abbiamo allestito un 

angolo della nostra aula con i nostri coloratissimi 

“mostri lettori”. Ogni mostro “legge” il nostro libro 

preferito che noi abbiamo rappresentato con un 

disegno. 

Come funziona il prestito? 

1. Si sceglie un libro e si scrive il titolo nel registro; 

2. si porta a casa e quando si è letto si riporta a 

scuola; 

3. le maestre lo mettono in quarantena; 

4. noi coloriamo un libro nel “lettometro”. 

 

Leggere ci piace molto, tanto che scegliamo più libri a 

settimana; fortunatamente ogni anno i nostri genitori 

donano alla scuola nuovi libri grazie al progetto “Io 

leggo perchè”; grazie a questo progetto e ad altre 

donazioni abbiamo sempre nuovi libri da leggere con 

curiosità. 
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STO CRESCENDO, me ne accorgo perché…  
I giorni passano e delle volte 
tutto sembra normale, le 
persone sempre uguali e il tempo 
sempre poco. Ci sono però dei 
momenti in cui mi guardo allo 
specchio e vedo che la bamnina 
piccola e indifesa di qualche 
tempo fa, non c’è più.  
Mi piace quello che vedo riflesso, 
qualche miglioramento si può 
fare, ma mamma e papà hanno 
fatto un gran bel capolavoro. 
Proprio ieri mi stavo 
arrabbiando con un paio di 
pantaloni che amavo tanto: mi 
sono sempre stati benissimo, 
perfetti; fino a ieri. Non mi 
entravano proprio.Troppo corti, 
troppo stretti. Ma cosa mi sta 
succedendo? E le magliette? 
Forse l’asciugatrice le ha 
ristrette? Questo è quello che 
dicono mamma e papà. Io non 
credo sia così; sto crescendo a vista 
d’occhio. Che piaccia o no fa parte 
della vita. 

 
 

Essere bimbi è meraviglioso, ma un 
po’ alla volta tutti ci trasformiamo, 
cambia il nostro corpo, il nostro 
carattere e cambiano anche i nostri 
comportamenti. Ci sono giornate 
più tranquille e giornate pazzerelle 
in cui gli ormoni la fanno da 
padroni! La cosa che mi stupisce in 
questo periodo di cambiamento è 
che ho tanto bisogno di stare con le 
mie amiche, di condividere 
emozioni, giocare ma anche 
parlare…  I grandi dicono che si 
chiama adolescenza. E allora 
accogliamola e, se è giunto il 
momento, crescerò anch’io! (Sofia) 

 

Sì, sto crescendo. Me ne accorgo dai 
vestiti che diventano sempre più 
stretti e più corti. Mamma me ne 
compra sempre di nuovi perché dice 
che “mi scappa tutto”.Lo stesso 
succede con le scarpe che diventano 
subito strette. Mi accorgo che sto 
crescendo perché mi mette un po’ a 
disagio farmi baciare dalla mamma, 
soprattutto in mezzo alla gente.  

Mi fa sentire un bambino piccolo e 
preferisco che non mi vedano.  Me ne 
accorgo dal viso che cambia e da 
qualche brufolo sul naso; sono molto 
fastidiosi. Qualche anno fa non 
riuscivo ad arrivare al lavandino e 
dovevo prendere uno sgabello per 
lavarmi i denti. Ora arrivo 
dappertutto. In macchina non mi 
serve più il seggiolone. Da bambino 
litigavo sempre con mia sorella, 
adesso abbiamo un rapporto più 
tranquillo e amichevole. Con mio papà 
faccio baruffa spesso perché io ho le 
mie idee e mi scontro per fargliele 
capire. Quando ero piccolo mi 
piacevano le macchinine di Cars, 
adesso mi sono affezionato ai 
videogiochi. Ho cambiato molto i miei 
gusti e i miei interessi. Il salto più 
importante sarà andare alla scuola 
media a settembre. Spero di essere 
grande abbastanza per fare bene tutto 
quello che ci sarà da fare. È una scuola 
da grandi e io non vedo l’ora di 
andarci. Spero di diventare alto e, 
soprattutto essere un bravo studente. 
(Gianmarco P.) 

 

 

 

 

ARTISTI 

PRIMITIVI 
 

L'ARTE RUPESTRE A SCUOLA 
Abbiamo imparato che l'Homo Sapiens 
inventò l'arte: dipingeva le pareti delle grotte 
rappresentando scene di caccia. Colorava 
con terre, erbe, bacche...con il sangue o il 
grasso rendeva fluidi i colori. Questi disegni 
servivano per insegnare le tecniche di 
caccia ai giovani, ma avevano anche un 
significato magico (portavano fortuna). Noi 
abbiamo dipinto con le terre colorate su un 
grande foglio. Poi abbiamo messo le nostre 
impronte come segno di essere diventati 
grandi.   

 
(Classe 3) 
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 Poesia di Bertold Brect 

    


