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A come … ACCOGLIENZA 

10 settembre 2019 è cominciato il percorso 
scolastico dei piccoli alunni della classe I B.  
Ad accoglierli, 
in un clima di 
festa, i loro 
compagni 
della quinta 
che li hanno 
accompagnati 
nelle attività 
dei primi 
giorni di 
scuola: visita 
del plesso, lavori in classe e una super caccia al 
tesoro.  
Ecco, allora, che A non fa rima solo con 
accoglienza, ma anche, e soprattutto, con 
AMICIZIA perché la scuola è il luogo in cui si 
costruiscono relazioni significative prima ancora 
degli apprendimenti; il luogo in cui ciascun 
bambino è libero di imparare secondo i propri 
tempi, modalità, stili cognitivi.  
Un augurio di cuore: buon percorso scolastico, 
cari bambini!  
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Quest’anno, a Campolimpido, la scienza ha 

coinvolto e sconvolto la vita a parecchi bambini. Infatti, 
da ottobre a dicembre, si è svolto il progetto “L’acqua e 
le sue proprietà” che ha visto come protagonisti gli alunni 
delle classi II e III B del nostro plesso.  
Attraverso divertenti esperimenti con foglie, ortaggi, 
inchiostro e oggetti di facile reperimento, essi hanno 
imparato concetti difficili come la capillarità, il principio 
dei vasi comunicanti o la differenza tra miscugli e 
soluzioni. I più grandi, poi, si sono cimentati anche in 
esperimenti più complessi riguardanti la densità dei 
liquidi, il galleggiamento e il Principio di Archimede.  
Insomma, le nostre aule si sono trasformate in piccoli 
laboratori scientifici con bicchieri, provette e bacinelle 
d’acqua. Laboratori in cui tutti, alunni e maestra, si sono 
divertiti a sperimentare, inventare prove e interpretare i 
risultati ottenuti in un clima “seriamente scanzonato” 
perché è bello imparare divertendosi, ma ancor di più 
divertirsi ad imparare.  
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La classe VB 
ha studiato 
quest’anno 
la Civiltà 
Greca, 
analizzando 
aspetti 
diversi, 

dalla cultura alle tradizioni, al modo di interpretare la 
realtà e di vivere la religione; ci siamo soffermati proprio 
su quest’ultimo aspetto, in particolare sulla Mitologia 
Greca che racconta episodi, peripezie, leggende delle 
Divinità Greche. Un giorno abbiamo organizzato di 
travestirci da Divinità portando a scuola materiale 
semplice e facilmente reperibile: lenzuola, stoffe 
colorate, cordicelle, gioielli vistosi, una corona di alloro e 
il gioco è fatto...siamo diventati Zeus, Era, Atena, Apollo, 
Poseidone, Artemide, Afrodite, Dioniso e tanti altri. 
Ognuno di loro ha interpretato un Dio diverso, ha 
imparato a memoria una filastrocca in rima sulle 
caratteristiche delle diverse divinità....alla fine basta 
davvero poco per ritornare indietro nel tempo e 
riscoprire una Civiltà magica.  VB 
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Giovedì 12 Dicembre, i 
ragazzi della VB sono 
stati ospiti di alcune 
classi prime della Scuola 
Secondaria di primo 
grado del nostro Istituto 
Comprensivo “Giovanni 
XXIII”. 
L'iniziativa, relativa al 
Progetto Continuità 
Primaria-Secondaria, è 

stata molto gradita dai ragazzi che, divisi in gruppi e 
inseriti in varie classi prime, hanno trascorso l'intera 
mattinata alle Medie. 
Hanno potuto conoscere l'organizzazione, i tempi, le 
materie e le modalità di insegnamento relativi alla Scuola 
Secondaria; si sono barcamenati tra lezioni di Italiano, 
Educazione Fisica e Musica, ma anche Matematica e 
Tecnica. Insomma è stata un'esperienza veramente 
intensa. 
Sono state ore dense di emozioni contrastanti: ansia, 
preoccupazione, paura ma anche divertimento, gioia e 
curiosità per ciò che li attende il prossimo anno 
scolastico. 
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Ecco i loro commenti al termine della giornata: 
“Ho provato ansia però penso che è fantastica” (Rachele, 
Robert, Davide, Lorenzo) 
“Il prossimo anno sarà bellissimo e sono felicissimo/a” 
(Sara O., Mattia, Vuk, Sara G.) 
“Penso che conoscerò molti nuovi amici” (Francesco) 
“Sono contento ma penso che l'anno prossimo sarà molto 
difficile” (Cristian Z., Alessandro, Alexandru, Christian V.) 
“Ho un po' di paura ma al tempo stesso non vedo l'ora di 
andare alle medie” (Francesca, Diego, Giada, Saphira, 
Lavinia) 
“Quando penso al prossimo anno scolastico, provo una 
gioia grande e sono molto curiosa sia di imparare che di 
sapere chi capiterà in classe con me e non vedo l'ora  di 
conoscere i nuovi professori e i nuovi compagni” (Samia). 
 
 

 

AULA INFORMATICA 
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Alla scoperta 

dell’AGAMOGRAPH ? 

 
In IIB abbiamo sperimentato una nuova tecnica di pittura a ventaglio: 
l’agamograph. Questa tecnica permette, attraverso  vari passaggi, di 
ottenere una serie di immagini che cambiano osservandole da angoli 
differenti. Per prima cosa abbiamo stampato due immagini invernali, 
una raffigurante un pupazzo di neve e una un pinguino, le abbiamo 
colorate, divise in colonne uguali e ritagliate in modo da ottenere 
delle strisce.  
Successivamente, abbiamo incollato queste strisce su un foglio 
bianco sovrapponendo l’immagine del pinguino con quella del 
pupazzo. L’ultimo passaggio prevede di piegare i fogli a fisarmonica 
seguendo le linee.....e il gioco è fatto: osservando il lato sinistro è 
possibile vedere il disegno del pinguino mentre girandolo dal lato 
destro possiamo vedere il pupazzo di neve. 
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Cambiamento climatico e inquinamento atmosferico.      
In questo ultimo periodo abbiamo affrontato lo studio, in geografia e 
scienze, degli argomenti relativi al clima e alle caratteristiche 
dell’aria. Incuriositi abbiamo approfondito tali argomenti con 
ricerche di gruppo. Utilizzando le informazioni ricavate abbiamo 
sviluppato e arricchito la conoscenza di tali tematiche anche 
attraverso approfondite conversazioni in 
classe. Affrontando la conoscenza, in chiave 
geografica e scientifica, dei fenomeni 
atmosferici è emerso che il clima mondiale sta 
subendo continui mutamenti a causa 
dell’inquinamento atmosferico. Si sente dire 
da diverso tempo che il clima sulla Terra è in 
continuo mutamento, si passa da caldi torridi a 
freddi glaciali in pochi giorni anche in luoghi 
dove in passato il passaggio tra le stagioni era più lieve e meno netto. 
I ricercatori ritengono che ciò sia dovuto all’inquinamento 
atmosferico causato soprattutto da fonti antropiche. Tali fonti sono 
dovute alle industrie che producono fumi tossici, ai trasporti urbani, 
ai riscaldamenti domestici e al trattamento dei rifiuti che producono 
gas nocivi. Negli anni c’è stato un notevole aumento dell’anidride 
carbonica che ha provocato il noto effetto serra  e una diminuzione 
dello strato di ozono che ha esposto il pianeta ai raggi UV provenienti 
dal Sole. La produzione eccessiva di gas inquinanti comporta la 
formazione di una barriera che non lascia fuoriuscire il calore che 
riceviamo dal Sole, i raggi trattenuti nell’atmosfera comportano il 
riscaldamento globale del pianeta. Noi pensiamo che l’uomo si 
debba sforzare per cambiare le proprie abitudini e acquisire una 
maggiore consapevolezza e sensibilità attraverso un’educazione 
ambientale corretta per cercare di mantenere in vita gli esseri viventi 
presenti sulla Terra. Tale compito sarà per l’uomo molto 
impegnativo, ma necessario per ottenere una risoluzione efficace del 
problema per salvare il nostro pianeta Terra e migliorare le 
condizioni di vita degli esseri viventi anche per il futuro. IVB 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://mobile-cdn.123rf.com/300wm/krisdog/krisdog1401/krisdog140100035/24913825-concetto-globe-pensatore.jpg?ver=6&imgrefurl=https://it.123rf.com/clipart-vettori/statua_uomo.html?alttext=1&orderby=4&sti=&docid=dUBTO_Oeyb8dWM&tbnid=hQ_WOCnamgTh6M:&vet=10ahUKEwiuzMW5pOfmAhUPa1AKHUvjCTcQMwi4AShSMFI..i&w=215&h=300&bih=859&biw=1200&q=PENSATORE%20STILIZZATO&ved=0ahUKEwiuzMW5pOfmAhUPa1AKHUvjCTcQMwi4AShSMFI&iact=mrc&uact=8
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Al giorno d’oggi, in un mondo sempre più globalizzato, la 

conoscenza della lingua inglese è di fondamentale importanza. 

Sapersi esprimere bene in inglese è importante anche nei rapporti 

interpersonali: capita spesso, infatti di recarsi all’estero e di fare 

nuove amicizie. Ecco a proposito, una delle nostre lezioni per 

imparare a conoscersi in inglese al primo incontro. 

 

COME IN, AND KNOW 

ME BETTER! 

 

HI! WHAT’S 

YOUR NAME? 

HI!  I’M  TIM. 

AND YOU? 
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FRASI  SCOMPOSTE: WHERE  ARE  YOU 

FROM? 

 

 

 

 

WHERE 

FROM 

YOU 
ARE 

IMPARIAMO A CONOSCERCI 

CON L’AIUTO DELLE FLASH 

CARDS 
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      BABBO   NATALE   E'   STANCO!! 
 
POVERO BABBO NATALE...MANCANO POCHI GIORNI  A  NATALE E LUI 
DEVE OCCUPARSI DI UN 
MUCCHIO DI COSE: 
FINIRE DI LEGGERE LE 
LETTERINE CHE I 
BAMBINI DI TUTTO IL 
MONDO GLI HANNO 
INVIATO, 
SUPERVISIONARE  IL 
LABORATORIO SEGRETO 
E UN PO' FATATO  DOVE 
GLI ELFI  STANNO 
ULTIMANDO E IMPACCHETTANDO I REGALI, CONTROLLARE LE SUE 
CARE RENNE...INSOMMA UN BEL PO' DI LAVORO!! 
BABBO NATALE E' STANCO COSI'... 
I BAMBINI DELLA   II E   CON LA LORO FANTASIA E LA LORO 
CREATIVITA' HANNO RISOLTO COSI' IL PROBLEMA... 
                                STORIA N.1 
Babbo Natale era molto stanco e non poteva distribuire i regali per i 
bimbi. 
Un elfo disse:-Dobbiamo trovare un altro che prenda il posto di 
Babbo  Natale. 
-Ma no, ci penso io a risolvere il problema!- ribatté un altro elfo. 
Così andò da Babbo Natale e gli diede la pozione di energia; lui si 
riprese e partì con la sua slitta per portare i regali ai bambini di tutto 
il mondo. 
                                  STORIA N.2 
Babbo Natale era molto stanco così gli elfi lo fecero riposare. 
Quando si svegliò gli elfi gli prepararono una bella tazza di prosecco. 
Così lui partì più veloce della luce. 
                                 STORIA N.3 
Babbo Natale era molto stanco così non poteva guidare la slitta e i 
folletti erano molto preoccupati per lui. Si stava facendo tardi e i 
bambini pensavano che Babbo Natale non sarebbe più venuto a 
portare i regali. 
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Babbo Natale allora si riposò circa venti minuti e poi fu pronto per 
partire. 
A un certo punto i bambini andarono a vedere se c'era qualcosa sotto  
l'albero e...trovarono i regali. 
                                 STORIA N.4 
Babbo Natale era molto stanco così non poteva portare i regali. 
Un elfo gli suggerì:- Dato che non puoi portare i regali a tutti i 
bambini del mondo, ai più buoni portaglieli e a quelli maleducati 
niente! 
Babbo ci pensò poi disse:- Hai ragione. 
E così' fece. 
                               STORIA N. 5 
Babbo Natale era molto stanco così i 
folletti pensarono di fargli fare una 
bella dormita, ma dopo due ore 
Babbo Natale  era ancora stanco, 
così provarono con un bel 
cappuccino ma...non funzionò; 
provarono con il caffè amaro 
ma...neanche il caffè amaro 
funzionò; quindi restò il cafffè con lo 
zucchero...lo bevve e finalmente 
poté di nuovo consegnare i regali ai 
bambini di tutto il mondo che furono molto contenti. 
                             STORIA N.6 
Babbo Natale era molto stanco e non poteva portare la slitta così si 
mise a dormire. 
I folletti preoccupati ebbero un' idea:- Cerchiamo un altro Babbo 
Natale. 
Poi Babbo Natale si svegliò e disse:- Dove sono i miei folletti? 
Li cercò. -Eccoli! Sono qua al freddo a gridare “CERCHIAMO UN 
BABBO NATALEEE”. 
Ma Babbo disse:- Venite, mi sono riposato abbastanza. Ora possiamo 
partire. 
 

  VI SONO PIACIUTE LE NOSTRE STORIE?  

FATECELO SAPERE!! 

                                                                            II E 
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Mercoledì 18 Dicembre, i bambini del Plesso Campolimpido hanno 
ricevuto una visita inaspettata ma molto, molto gradita. Indovinate 
un po'? 
Direttamente dal Polo Nord e a bordo della sua  slitta trainata dalle 
fedeli renne, Babbo Natale preceduto dal caratteristico campanellio, 
è arrivato nell'atrio della nostra scuola, con grande gioia di tutti, 
piccoli e grandi, ed ha distribuito tanti doni. 
Grazie Babbo Natale per aver regalato ai nostri bimbi un momento di 
allegria e felicità. 
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MA LO SAPETE CHE IN QUINTA SI 

IMPARANO I NUMERI ROMANI? 

NOI BAMBINI DELLA CLASSE V B CI 

SIAMO DILETTATI A PREPARARE 

DEI SOUDOKU. PROVATE A RISOLVERLI E 

IN BOCCA ALLA LUPA! 

XVIII 
XVIII 
XVIII 
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soluzione 
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