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Qualche mese fa, esattamente il 28 Gennaio 2019, abbiamo 

avuto un incontro molto importante e istruttivo con la 

dottoressa Lo Bianco e una igienista dentale. Durante l’incontro 

si è parlato molto di come curare e tenere in salute i nostri 

denti.  

La dentista ci ha spiegato che per eliminare i batteri cattivi, non 

far formare la placca e impedire 

soprattutto la formazione 

della carie., bisogna lavare bene i 

denti almeno due volte al 

giorno. 

La spiegazione e le informazioni 

su come comportarci 

correttamente per tenere sani i 

denti le abbiamo apprese 

anche attraverso la visione di un 

filmato nel quale alcuni 

“simpatici topolini” ci insegnavano come lavarci con attenzione 

i dentini. 

Nella seconda parte dell’incontro abbiamo svolto attività di 

laboratorio, divertendoci a lavare i denti finti che ci avevano 

fornito per il gioco, seguendo le istruzioni che ci erano state 

indicate per effettuare una corretta pulizia dei denti. In seguito 

ci sono stati dati due cestini in cui dovevamo, dopo aver 

prestato attenzione a quanto ci era stato spiegato, inserire in 

uno gli alimenti contenenti zuccheri e nell’altro quelli che non 

lo contenevano, dimostrando di saper riconoscere i cibi che 

possono causare danni ai nostri dentini se non provvediamo ad 

una loro costante pulizia. 

Infine, dopo aver imparato tante cose utili ed esserci divertiti un 

mondo, siamo stati premiati per il nostro impegno, con un 

DIPLOMA; con molto orgoglio siamo tornati in classe sentendo 

di aver imparato cose importanti per la nostra salute. 

Classi IB e IE  

A LEZIONE DI IGIENE DENTALE  
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L’ORA DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA…. 

Orto a scuola 

Non sembriamo dei piccoli contadini? 

Quest’anno le ore di attività alternativa sono state dedicate ad un 

progetto molto simpatico e interessante: 

la realizzazione di un piccolo orto a scuola! Fin dall’inizio dell’anno 

scolastico, dopo aver conosciuto alcuni tipi di piante e imparato gli 

elementi fondamentali per farle crescere bene, abbiamo seminato e 

poi ci siamo presi cura, settimana dopo settimana di prezzemolo, 

radicchio, insalata, erba cipollina, fagioli, lenticchie, ceci e basilico. 

Guardate il risultato!! Anche se alcune piantine ancora non sono ben 

cresciute, non vi sembra che siano stati bravi? 

Noi ne siamo orgogliosi! 
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GLI AMICI      IIIB 

Gli amici sono dei gioielli preziosi messi dentro una cassaforte 

indistruttibili per non rubarli.  Poiché  sono più caldi di un pullover di 

lana e sono la cosa più preziosa, invece dell’oro decido gli amici 

perché sono importanti, sono dei germogli sbocciati con fedeltà, 

rispetto, lealtà e affetto. Sono dolci come confetti di colore rosa 

chiaro di una bomboniera. Una corona di fiori come la signora 

primavera. 

Ma sapete che vi dico? L’amicizia è un arcobaleno, è un fiocchino che 

non si slega mai. Questa amicizia viene dal profondo del cuore 

MITO DELL’ARCOBALENO    IVB 

Tanto tempo fa quando usciva il sole dopo un forte temporale, 

nel cielo si formava un grande arco bianco . un giorno accadde 

che un mago, finito il temporale decise di mettersi in viaggio. 

Indossò il suo mantello volante e cominciò a salire sempre più in 

alto, finchè arrivò fino all’arco. Con l’umidità il suo vestito tutto 

colorato cominciò a sciogliersi e a gocciolare. I colori finirono 

sull’arco che diventò di sette colori: rosso arancione giallo, verde, 

celeste, indaco e violetto. Da allora grazie al mago dopo un 

temporale, nel cielo possiamo vedere un bellissimo arcobaleno 

colorato. 
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LA SCUOLA SECONDARIA E’ FANTASTICA O TERRIBILE? 

 

Gli alunni della classe quinta discutono su un argomento molto 

importante per il loro futuro: LA SCUOLA 

SECONDARIA! Secondo un gruppo di alunni le 

scuola secondaria è terribile perché loro 

sostengono che gli insegnanti sono molto severi e 

il tempo di cui dispongono per la ricreazione è 

brevissimo; per non parlare dei compiti a casa! 

Sono troppi e difficili! Qualcuno afferma che è 

terribile perché quando non hai studiato magari 

ti chiamano ad essere interrogato, se non ti 

comporti al meglio non ti mandano in gita e vieni bullizzato dai ragazzi 

più grandi che ti prendono in giro. Secondo noi questo gruppo sta un 

po’ esagerando perché sì è vero che danno molti compiti ma non 

crediamo proprio che i professori siano così severi, hanno solo un 

rapporto più professionale con i loro alunni rispetto alle nostre 

maestre che anche quando ci sgridano sono comunque 

sempre….affettuose! Secondo altri invece la scuola secondaria è 

fantastica perché si può iniziare ad uscire da soli senza che i genitori si 

preoccupino perché ormai siamo responsabili, si fanno tanti nuovi 

amici, si imparano molte cose in più e interessanti e, dopotutto, c’è 

anche il tempo per divertirsi, magari non due ore ma una mezz’oretta 

buona sicuramente sì.   

Inoltre puoi essere protetto dai bulli dai tuoi familiari più grandi  come 

fratelli o cugini e puoi vendicarti mandandoli in presidenza! Certo noi 

non siamo alla secondaria e non possiamo sapere realmente com’è 

perché frequentiamo ancora in quinta e ce la stiamo godendo fino alla 

fine al massimo, però secondo noi  questo gruppo ha ragione, perché 

si cresce e si diventa sempre più maturi e responsabili ed è giusto 

andare avanti nella vita. Perciò noi pensiamo che  alla fine dei conti la 

scuola secondaria sia fantastica, con molti pro ma anche un po’ di 

contro! Quindi ragazzi non vi fermate alle apparenze! 

ALESSANDRA, DILETTA, ALESSIO, FEDERICO 
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TUTTI IN MASCHERA  

Siamo belle mascherine 

Dolce come caramelline 

Fra di noi c’è un diavoletto  

Che ci manda un bacetto. 

Super Mario salta salta  

Sopra l’isola di Malta 

Goku vola su nel cielo 

Per salvare il mondo intero. 

Tanti tanti super eroi. 

Essi sono Lady Bag, Black Batman 

E Uomo Ragno 

Sempre uniti fanno il bagno 

Elsa Cenerentola e Arlecchino  

Ballano sul carrettino 

I punk di nero vestiti 

Non gradiscono le liti.  

Il cowboy sul cavallo 

Arresta un haker con un callo. 

Il wrestler con il ninja buono 

Tossisce forte come un tuono 

Infine Maya, l’apetta gialla  

Si posa delicata su una calla. 

   IIB 

ALBERO 

Amico mio albero, 

tu ci doni la vita  

e allegria, 

con i tuoi rami 

 mi porti lontano, 

e con le tue foglie 

 mi avvicini a te 

 per accarezzare  

la tua chioma 

 che tutti amano  

e che tutti rispettano. 

 Amico mio albero  

Tu sei la mia vita 

  IIIB 
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COSTRUIAMO 

        LA  

     STORIA 

Una mattina, nell’ora di storia 

le nostre maestre sono 

arrivate in classe con un’idea 

brillante: creare un plastico 

per fare storia! Quale civiltà 

più coinvolgente degli Egizi! 

Per realizzarlo abbiamo 

collaborato tutti, ci siamo 

suddivisi in gruppi ognuno 

con un compito diverso. Un 

gruppo ha preparato la 

struttura ,un altro ha costruito le piramidi utilizzando le fotocopie che 

ci ha fornito la maestra per creare i monumenti in 3D, un altro gruppo 

ha riprodotto la Sfinge e la mummia 

di Tutankhamon con la sua maschera 

blu e oro all’interno del sarcofago, 

l’ultimo gruppo ha realizzato il fiume Nilo 

arricchito con tante piante di papiro. 

Alcuni bambini frugando 

nell’armadietto della nostra classe, 

hanno trovato dei materiali di recupero 

tra cui carta crespa, tovaglioli verdi, 

bastoncini e decorazioni varie utili per 

arricchire il nostro plastico. In pochissimo tempo il nostro progetto ha 

preso vita ed è stato meraviglioso perché giocando abbiamo ripassato 

creativamente!    IV B 
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La 

festa

dell'

inverno

Grande festa il 14 Gennaio 2019 alla scuola per Open Day ma 
soprattutto per la festa dell’inverno organizzata dalle maestre in 
collaborazione con le rappresentanti di tutte le classi; grandi e 
piccoli hanno potuto mangiare pop-corn, macedonie, spremute 
d’arancia e zucchero filato. Tutti hanno potuto festeggiare 
l’evento ascoltando i bambini della classe 5B che presentavano la 
scuola a chi doveva iscrivere il proprio figlio, osservare i quadri 
fatti su tele e dipinte a tempere e per finire c’era l’angolo della 
montagna fatto dalle maestre con sci, snowboard, e slittini dove 
era possibile fare una foto. Sempre in occasione dell’Open-Day è 
stata regalata la 1°copia del giornalino ai genitori  dei bambini 
che verranno il prossimo anno. CREDO PROPRIO CHE MOLTI SI 
ISCRIVERANNO A QUESTA SCUOLA. 
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Venerdi 22 Febbraio, l’atrio della nostra 

scuola si è trasformato in un vero e proprio 

palcoscenico e noi abbiamo assistito ad 

uno spettacolo di magia molto divertente. 

Il titolo sello spettacolo era “Magic Circus”. 

Il mago Pistacchi ha fatto tante magie 

coinvolgendo anche noi ragazzi: alcuni 

hanno fatto gli assistenti altri sono 

diventati dei veri e propri maghetti. I 

numeri più divertenti sono stati quella della 

corda che dopo essere stata tagliata 

ridiventava intera e quello del pappagallo 

parlante. Alla fine dello spettacolo il mago 

ci ha regalato un gioco da tavolo simile al 

gioco dell’oca.    IV B 
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Pochi giorni fa nella nostra scuola, è venuto il papà di una nostra 

compagna di classe che di 

professione fa il geologo. La lezione 

che ha svolto riguardava la storia, la 

geografia, la tecnologia e altre 

materie. Noi alunni della classe 3B 

ci siamo recati nella nostra 

biblioteca e abbiamo svolto una 

lezione molto particolare, diversa 

dal solito. Infatti abbiamo osservato 

immagini alla L.I.M., abbiamo 

toccato 

reperti molto antichi, abbiamo fatto 

degli esperimenti e dei giochi per 

comprendere alcuni fenomeni. Il 

papà di Lara ci ha spiegato come 

fanno i geologi a ricostruire la storia 

della Terra, ci ha fatto capire come 

la Terra è in continuo movimento e 

trasformazione sia dall’interno che 

dall’esterno. Ci ha fatto anche 

vedere e provare come funziona il 

sismografo. Attraverso dei giochi abbiamo scoperto reperti veri 

e falsi, se lavorati dall’uomo o dalla natura. È stata 

un’esperienza molto interessante e divertente da cui abbiamo 

imparato molte cose nuove. 
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LO STAFFETTONE DI MIGUEL 

 
Il 28 Febbraio si è svolta nel centro sportivo di Tor Tre Teste la 
manifestazione di atletica “LA GARA DI MIGUEL”. I bambini delle classi 
VA e V B dell’Istituto Giovanni XXIII hanno lasciato i banchi di scuola 
per andare a Roma. La staffetta, 50 per 400 cioè cinquanta corridori 
che percorrono quattrocento metri ognuno e che vede impegnati i 
ragazzi, si svolge da dieci anni in memoria dell’atleta argentino Miguel 
Sanchez scomparso nel 1978 in seguito alle repressioni del governo 
dittatoriale di quel paese. La gara è iniziata alle ore 9 ed è terminata 
alle 11. Sul campo da parte dei piccoli atleti c’era molta agitazione 

prima di 
prendere in 
mano il 
testimone, ma 
quando sono 
partiti l’unico 
loro pensiero 
era di arrivare 
al traguardo! 

All’arrivo 
erano tutti 
molto stanchi 
ma ce l’hanno 

fatta! Tutti si sono impegnati al massimo per far vincere la squadra del 
nostro istituto che alla fine si è piazzata al settimo posto e se pensiamo 
che le scuole partecipanti erano venti c’è da essere fieri del risultato 
perché l’importante era metterci tanto impegno e divertirsi! I vincitori 
sono stati gli alunni di Anagni che per festeggiare si sono tolti la 
maglietta! 
Dopo la gara i piccoli atleti si sono “ripresi” mangiando le loro 
merende e quanto era offerto dagli organizzatori e si sono rilassati 
raccontandosi le emozioni provate durante la corsa: ansia, gioia, paura 
ma soprattutto tanta stanchezza! Dobbiamo fare i complimenti a tutti 
i bambini perché sono stati bravi, ordinati impegnati e veloci a fate la 
loro gara!   VALERIO, GIULIA ,YOVANA 
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L’ORA DI RELIGIONE…. 

L’Ascensione di Gesù 
Trova la chiave e completa la frase. 
A numero uguale corrisponde lettera uguale: 
CHIAVE: QUELLI DI EMMAUS RICONOBBERO GESU’ DALLO 
SPEZZARE DEL PANE 

1 2 3 4 5 14 6 7 2 

 

M 5 12 11 10 5 

 
7 2 

 

B 5 12 5 1 2 4 5 9 8 

 

3 2 __ 3 13 8 4 4 6 ___ 

 

1 8 __ 7 6 10 6 __ 6 __ 

 

F u 14 6 10 13 8 11 6 __ 

 

9 5 10 3 6 __ 2 7 __  

 

4 2 5 7 6      
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COMPITI A CASA: IMPORTANTE OPPURE NO? 

 

Perché i docenti assegnano ogni giorno i compiti da fare a casa? 
Questa è la domanda che si pongono tutti gli studenti da quanto 

iniziano a frequentare la scuola primaria fino 
all’università ! 
Sappiamo tutti che ogni studente vorrebbe 

vivere di rose e fiori, cioè impegnandosi il meno 
possibile ma fare i compiti assegnati a casa permette 

di consolidare l’argomento affrontato a scuola, 
capirlo meglio perché la riflessione personale 

permette di arricchire le conoscenze, di saper fare 
più cose e quindi saper affrontare tutto qello che 

ci accadrà nella vita. Inoltre anche i genitori insistono che  fare i 
compiti a casa è importante perché pensano per il loro futuro e 
vogliono sia ben preparato per proseguire al meglio il percorso 
scolastico. Se poi pensiamo che ci sono molti, anzi troppi bambini che 
vorrebbero studiare ma non possono perché le scuole non ci sono o 
perché sono così poveri da non poter andare a scuola, capiamo ancora 
di più l’importanza di lavorare bene a scuola. È vero perciò che è 
importante esercitarsi a casa però molto spesso può essere noioso e 
stancante perché magari di una sola materia le attività non sono molte 
ma quando le discipline del giorno dopo sono tante a volte si è 
costretti a passare l’intero pomeriggio sui libri mentre la nostra mente 
pensa solo ai giochi, alle attività sportive e alle chiacchierate con gli 
amici! E poi la fatica è così tanta che ci viene anche il mal di testa! Per 
no sentire troppo il peso dei compiti a casa potrebbe essere d’aiuto 
svolgerli in compagnia di un amico perché così il lavoro diventa più 
piacevole e meno complicato, tra una chiacchierata e una risata le 
cose sicuramente si imparano meglio che da soli. Infatti il motto della 
nostra classe è: PIU’ CI SI AIUTA MENO SI SBAGLIA! 
Perciò: fare i compiti a casa è importante ma con il giusto equilibrio! 
      VB 
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PER LA     FESTA DELLA MAMMA 

 

 

 

  

 

 

  

LA MIA MIGLIORE 
AMICA 
La mia migliore 
amica si chiama Sara 
Non litighiamo mai; 
siamo come la panna 
e il cioccolato. 
Io e lei siamo uguali. 
Siamo amiche per la 
pelle! 
Andiamo sempre 
d’accordo  
Lei è Dolce, 
Rispettosa, Gentile, 
Buona. 
  IIIB 

Sei il mio vero 

amore  

Quando mi 

abbracci mi 

sento bene  

Quando ti guardo 

mi batte forte il 

cuore 
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Divertiamoci con la 

  
Noi classe IB, in occasione del 
Carnevale e per festeggiare 
l’arrivo della Primavera, 
abbiamo sperimentato una 
tecnica artistica innovativa 
chiamata “Pixel Art”. Questa 
forma d’arte prende il nome 
dai “Pixel”, i comuni quadretti 
di cui sono composti i 
televisori, computer, 
videocamere, fotocamere dei 
cellulari, tablet. Noi bambini 

ci siamo divertiti a costruire immagini partendo da una griglia 
vuota e colorando le righe seguendo una legenda ben precisa. 
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Noi alunni delle classi 2 e 3, il giorno 3 Aprile 2019 siamo andati 
a visitare il Museo del Giocattolo che si trova a Zagarolo. Il 
viaggio in pullman è stato buono perché il paese è vicino. 
Appena scesi dall’autobus abbiamo percorso una breve salita e 
siamo arrivati al museo che si trova all’interno di un antico 
castello a forma di “U” con ben 365 stanze. Subito ci hanno 
accolto delle ragazze che erano le guide del museo e ci hanno 
spiegato come si sarebbe svolta la visita. Ci siamo divisi in due 
gruppi e noi bambini di terza abbiamo svolto un laboratorio in 
cui abbiamo costruito una TROTTOLA. Dopo abbiamo fatto una 
vera e propria visita al museo che era distribuito in 11 stanze. 
Nella prima stanza la guida ci ha spiegato la storia del castello, 
la differenza 
tra i giocattoli 
antichi e 
moderni. Ci ha 
anche detto 
che tanto 
tempo fa i 
giocattoli 
erano pochi e 
costosi e solo alcuni bambini  potevano permetterseli. Inoltre ci 
ha fatto notare che i giocattoli moderni sono quasi tutti in 
plastica mentre quelli del passato erano in legno, latta, 
porcellana e metallo. Ogni stanza aveva un tema: c’era la stanza 
delle automobili, dei treni delle navi, delle Barbie. La guida ci ha 
spiegato che i giocattoli antichi riproducevano esattamente gli 
oggetti della vita quotidiana di quel tempo ed erano fatti a 
mano. E’ stata una giornata stressante però abbiamo imparato 
tante cose     IIIB 

 


