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Le ultime notizie  
 
 

ESTATE, ASPETTACI! 
ARRIVIAMO ANCHE NOI! 
 

 

Quest’anno per noi le vacanze 

estive dovranno attendere qualche 

giorno, perché abbiamo deciso di 

cimentarci in questa nuova 

esperienza che ci vede nelle vesti di 

giornalisti chiamati a raccontare le 

nostre esperienze di vita quotidiana 

e le nostre passioni… il tutto nella 

bellissima cornice del parco della 

Scuola Primaria “Bruno Ciari” di 

Chiugiana, con le sue aule 

didattiche all’aperto, all’ombra 

degli ulivi!  

 

L’OFFICINA DELLE LETTERE  

 

 

La realizzazione di un 

GIORNALINO SCOLASTICO 

rappresenta uno strumento efficace 

per l’acquisizione di competenze di 

ricerca e di scrittura. Lavorando in 

modo collaborativo i ragazzi hanno 

modo di sperimentare la creatività e 

una partecipazione attiva e 

responsabile alla vita della scuola. La 

stesura organica di più articoli di 

giornale attiva diverse competenze 

(comunicative, grafiche, logiche, 

sociali, relazionali, operativo - 

manuali, informatiche…), inoltre si 

attiva la fantasia e si sviluppa il senso 

critico. Attraverso la redazione di un 

giornale i ragazzi diventano 

protagonisti di un’attività motivante e 

finalizzata alla comunicazione, in cui 

l’atto dello scrivere viene ad 

assumere un reale significato 

comunicativo.  

In una redazione si colgono 

concretamente il significato e le 

potenzialità del lavoro di gruppo, 

 

dello stare assieme finalizzato al 

raggiungimento di un obiettivo 

comune.  

Il giornalino scolastico vuole 

rappresentare uno strumento capace 

di costruire percorsi strutturati 

partendo da esperienze di vita 

quotidiana e passando attraverso un 

processo di apprendimento che 

segue la logica della ricerca, della 

progettazione e della rielaborazione 

creativa della conoscenza e della 

realtà. Si favorisce un contesto 

formativo che consente lo sviluppo 

di dinamiche relazionali e 

cooperative complesse, stimolate da 

compiti comuni da svolgere, in cui 

il docente si limita al ruolo di guida 

e facilitatore.  

Il giornalino è uno strumento 

estremamente valido, perché offre 

agli studenti l’opportunità di 

leggere il proprio presente, di 

esprimersi, di comunicare dentro e 

fuori la scuola.  

Si pone come vettore didattico-

culturale, per promuovere non solo 

l’esercizio della lettura e della 

scrittura, ma anche e soprattutto 

l’impiego di nuove risorse 

tecnologiche che ormai fanno presa 

sull’universo mentale dei nostri 

alunni nativi digitali. 
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Il nostro progetto   



 

Intervista al Dirigente 
Scolastico Prof. Pierpaolo 

Pellegrino  

 

 

  I ragazzi che hanno preso parte al Progetto “L’officina 

delle lettere” insieme al Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Pellegrino.  

LE NOSTRE CURIOSITÀ… 
 

 

Da quanti anni fa il Dirigente? Da quanti anni 

svolge il suo lavoro presso la Direzione 

Didattica di Corciano? 

D.S. - Faccio il Dirigente da nove anni e sono 

nove anni che lavoro in questa Direzione 

Didattica.  

Dove insegnava prima di fare il Dirigente? Che 

cosa insegnava? 

D.S. - Insegnavo matematica e fisica al liceo 

Galilei di Perugia.  

Le piace di più fare il Dirigente o il professore?  

D.S. - Tutti e due. Il lavoro del Dirigente è bello 

per molti motivi e quello del professore per altri. 

Io sono spesso in mezzo a voi bambini, se fossi un 

Dirigente che sta sempre in ufficio probabilmente 

mi annoierei. 

Se potesse tornare indietro rifarebbe la stessa 

scelta? 

D.S. - Rifarei lo stesso! Mai tornare indietro 

rispetto alle proprie scelte. 

Ci può descrivere la sua “giornata tipo”? 

D.S. - La mattina arrivo a scuola e vado subito in 

segreteria. Saluto tutti e chiedo se ci sono novità, 

se ci sono problemi, se c’è qualcuno assente, se ci 

sono cose da fare. Poi vado in ufficio, guardo la 

posta, concludo tutto quello che era rimasto in 

sospeso dalla giornata precedente. A volte 

vengono le maestre a parlare con me oppure altre 

persone. Ricevo alcune telefonate, per esempio 

anche dal sindaco. Spesso entro nelle classi dei 

vari plessi per guardare cosa fate e per essere 

vicino a voi. La giornata è lunga e molto 

interessante.  

Cosa le piace di più della nostra scuola? Cosa 

vorrebbe invece cambiare o migliorare? 

D.S. - La cosa che mi piace di più sono gli alunni! 

Le cose vanno bene ma si può sempre migliorare 

ed è giusto lavorare per migliorare tutto ciò che 

può essere migliorato.  

Quali sono le difficoltà che incontra nel suo 

lavoro? 

D.S. - Il mio lavoro è complicato perché ci sono 

tanti livelli: quello legale, quello delle relazioni, 

quello amministrativo. Però è anche tanto 

stimolante perché porta ad essere competenti in 

tante cose.  

Quale pensa sia il compito principale della 

scuola? 

D.S. - Quello di darvi tutti gli strumenti che vi 

servono per affrontare la vita.  

Cosa pensa dell’utilizzo delle nuove tecnologie 

nella scuola?  

D.S. - Le nuove tecnologie sono molto importanti, 

devono essere utilizzate ed apprezzate, ma non 

devono sostituire altre cose. Durante il periodo di 

didattica a distanza la scuola è stata sostituita 

dalla tecnologia, che è un importante strumento 

che ci aiuta ad apprendere e a raccogliere 

informazioni. La scuola in presenza però non può 

e non deve essere assolutamente sostituita. Quindi 

la tecnologia sì, ma a dosi molto ridotte e solo per 

quello che ci serve.  

Secondo lei si possono sostituire i libri con i 

tablet? 

D.S. - Non la dobbiamo nemmeno pensare questa 

cosa! Sul mio comodino ci sono tanti tanti libri. I 

libri non si devono sostituire. Nemmeno fra mille 

anni i libri scompariranno. 

 

Come immagina la scuola del futuro? 

D.S. - Secondo me le nostre scuole sono già scuole 

del futuro. Immagino un futuro in cui tutte le 

scuole, dalle Alpi fino alla Sicilia, possano dare a 

tutti le stesse opportunità. Vorrei che in tutta Italia 

ci fossero scuole così all’avanguardia e così di 

qualità come la nostra.  

C’è qualcosa che vorrebbe dire a noi alunni? 

D.S. - Che siete in gambissima! Il fatto stesso che 

avete voluto essere qui anche d’estate e state 

facendo questo lavoro è una cosa molto 

importante, vuol dire che ci tenete alla scuola. Vi 

voglio dire di prendere sul serio la scuola perché 

sarà proprio questa che vi aiuterà a diventare 

persone in grado di affrontare la vita.  

Come era lei a scuola da bambino? 

D.S. - Ero un po’ birichino però poi mi 

comportavo bene. Ero molto vivace.  

Come si sente quando vede noi bambini entrare 

a scuola? È felice? 

D.S. - Molto! Senza di voi la scuola non 

esisterebbe. La scuola ha senso se ci siete voi e noi 

siamo tutti qui per voi.  
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 Paesaggi   

 

  

 

L’Umbria nel cuore  
Curiosità sulla nostra amata regione  
 

M.M.S.A. 
 

 

Siamo molto fortunati a vivere in Umbria, chiamata 

anche “il cuore verde d’Italia”. L’Umbria confina con 

Toscana, Lazio e Marche ed è conosciuta per le città 

medioevali in cima alle colline, i folti boschi e la cucina, 

in particolare per il tartufo ed il vino.  

Il capoluogo di regione è Perugia, la seconda provincia 

è quella di Terni. Perugia sorge tra le colline e ospita il 

Palazzo dei Priori, sede della Galleria Nazionale 

dell’Umbria. La via principale del centro di Perugia è 

Corso Vannucci.  

La nostra regione è un luogo ricco di colline e campi e 

ciò che si coltiva di più è: il grano, la vite, l’ulivo e gli 

ortaggi. Poi abbiamo il lago Trasimeno, il quarto lago 

più grande d’Italia. Il lago Trasimeno è un lago di 

origine sia alluvionale che tettonica. È un lago chiuso 

perché non dispone di immissari ed emissari, quindi nel 

corso del tempo sono stati costruiti canali artificiali. Nel 

lago Trasimeno sono presenti tre isole: la Maggiore, la 

Minore e la Polvese. Quest’ultima è un parco 

scientifico-didattico in cui si svolge attività di ricerca 

scientifica, di sperimentazione e didattica ambientale. 

L’isola Maggiore è l’unica abitata in maniera stabile ed 

è collegata alla terraferma da un servizio di traghetti. 

L’isola minore è di proprietà privata, ha la forma di una 

virgola ed è ricoperta da una vegetazione boschiva 

composta da pini e lecci.  

 

 

 

 

 

 

Intorno ai laghi crescono spontaneamente lecci, cipressi, 

salici e oleandri, si possono coltivare fiori, viti, olivi e 

alberi da frutto. Nelle zone lacustri vivono bisce, rane, 

libellule e molti uccelli come anatre selvatiche, aironi 

rossi e cigni reali. I pesci che si trovano nei laghi sono la 

carpa, la tinca, il pesce persico, l’anguilla e la trota. 

Il paesaggio umbro è ricco di acque: sorgenti come 

quelle del Clitunno, le Cascate delle Marmore, il lago 

Trasimeno e il lago di Piediluco.  

L’Umbria è una regione turistica. Molte persone ogni 

anno la scelgono come meta delle loro vacanze per i 

caratteristici borghi e non solo. Infatti è anche meta di 

turismo religioso: numerose sono le visite a città come 

Assisi, dove è presente la Basilica di San Francesco, 

famosa in tutto il mondo. Città che sicuramente meritano 

una tappa sono Spoleto, Todi, Gubbio, Foligno, Spello, 

Città della Pieve.  

Consiglio a tutti di venire nella nostra bella regione, ce 

n’è davvero per tutti i gusti!  
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 Paesaggi   

 

  

 

Avventura alle Grotte di 
Frasassi  
 
F.B. 
 

 

Le grotte di Frasassi sono un complesso di grotte 

carsiche sotterranee situate nel comune di Genga in 

provincia di Ancona, nelle Marche. Le grotte prendono 

anche il nome di “Grande grotta del vento” per le 

correnti d’aria che le percorrono e che ne hanno 

permesso la scoperta, avvenuta nel 1971 da Ronaldo 

Silvestri. Le grotte sono aperte al pubblico con 

possibilità di organizzare delle visite guidate. Il percorso 

inizia attraverso un tunnel scavato nella roccia di circa 

200 metri dove sono collocate alcune porte scorrevoli 

che servono per mantenere intatto il microclima interno.  

Durante la visita guidata alle Grotte sono rimasta 

particolarmente affascinata nell’ammirare le diverse 

forme che assumono le stalattiti e le stalagmiti e la loro 

grandezza.  

La guida ci ha fatto notare la somiglianza di alcune rocce 

a delle immagini comuni come un orso, un cammello e 

addirittura Babbo Natale!  

Le immagini che mi sono rimaste più impresse sono la 

stalattite a forma di presepe e quella a forma di Babbo 

Natale. Alcune di queste strutture che si sono formate 

dallo scorrere dell’acqua calcarea, raggiungono i 20 

metri di altezza e la loro crescita è di circa un millimetro 

all’anno.  

All’interno della grotta si perde un po’ il senso delle 

dimensioni: alcune stalattiti alte circa sette metri 

sembrano in realtà piccolissime, al contrario la statua 

della Madonnina, una stalagmite alta due metri, vista da 

sotto appare minuscola.  

La guida durante il percorso nella grotta si è 

raccomandata di non toccare le stalattiti e le stalagmiti 

in quanto il grasso delle nostre mani avrebbe formato 

una sottile pellicola che avrebbe impedito all’acqua di 

penetrare ostacolandone la crescita.  

La sala più bella è quella denominata “Delle Candeline” 

dove piccole stalagmiti sembra che si alzino da quello 

che assomiglia ad un piattino che galleggia in un lago 

fatato. Questo è il simbolo delle Grotte di Frasassi.  

Io e la mia famiglia siamo rimasti entusiasti di questa 

esperienza, adatta a grandi e piccini. Ci siamo immersi 

in quella meravigliosa atmosfera incantata, fuori dal 

tempo. La visita è davvero emozionante e il luogo è 

facile da raggiungere: con un viaggio in macchina di 

circa un’ora si può godere di questo immenso spettacolo. 

Direi che ne vale sicuramente la pena!  
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 Paesaggi   

 

  

 

La top ten dei borghi più belli 
dell’Umbria  
 
LA REDAZIONE  
 

 

Abbiamo pensato facesse piacere ai nostri lettori conoscere quella 

che secondo noi è la classifica dei dieci borghi umbri più 

caratteristici e interessanti da visitare.  

1- Al primo posto mettiamo sicuramente il nostro 

meraviglioso borgo di Corciano, circondato da un 

imponente cinta muraria su cui sono presenti solo due 

ingressi: la Porta Santa Maria e la Porta San Francesco. 

Una visita merita sicuramente il museo Paleontologico 

situato all’interno del palazzo municipale. Tutti i 

corcianesi quest’anno hanno fatto il tifo per Corciano che 

ha partecipato al programma televisivo “Il borgo dei 

borghi” non riuscendo purtroppo ad arrivare in vetta alla 

classifica. 

2- Al secondo posto c’è Assisi, il più conosciuto tra i borghi 
dell’Umbria, celebre per aver dato i natali a San 

Francesco, patrono d’Italia e a Santa Chiara. La basilica di 

San Francesco d’Assisi è inserita nel Patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco.  

3- Camminando per le stradine di Spello è possibile 

ammirare una serie di monumenti, edifici e chiese molto 

antiche. Suggestiva è la sua annuale “infiorata” che si 

svolge ogni anno nel mese di giugno. Una menzione 

merita la rassegna che si tiene a dicembre denominata 

“L’oro di Spello” che esalta i sapori e i profumi del 

pregiato olio locale.  

4- L’acquedotto Ponte delle torri con la sua maestosità e 

bellezza è il primo monumento che ci accoglie arrivando 

a Spoleto. Le dieci arcate che sovrastano tutta la valle 

sono costruite di mattoni e resistono attraverso i secoli. 

Spoleto sorge sul colle Sant’Elia, sulla cui cima troviamo 

la meravigliosa rocca Albornoziana, contornata da boschi 

e fresche acque.  

 

 

5- A guadagnare il quinto posto è il piccolo borgo di 

Castelluccio di Norcia, che, a partire da metà maggio e 

fino a tutto luglio, ricopre di splendidi colori il Pian 

Grande e il Pian Perduto. È un’emozione passeggiare in 

questo arcobaleno di sfumature.  

6- Todi è incorniciata da numerosi edifici medievali tra cui 

spiccano il Palazzo del Popolo, il Palazzo del Capitano, 

che ospita il Museo Archeologico e la Pinacoteca 

comunale.  

7- Orvieto è un piccolo borgo arroccato su una rupe di tufo. 

Il Duomo, costruito nel 1290, con la sua facciata a 

mosaico, ospita all’interno una scultura marmorea della 

Pietà. Un’altra attrazione per i turisti è il Pozzo di San 

Patrizio, a cui sono collegate una rete di grotte sotterranee, 

che testimoniano le origini etrusche della cittadina. 

8- Dirigendosi verso sud, nella provincia di Terni, possiamo 

soffermarci a Narni, le cui antiche origini risalgono al 300 

a.C. . Precedentemente conosciuta con il nome di Narnia, 

da cui lo scrittore C.S. Lewis prese spunto per la scrittura 

di una serie di romanzi ambientati nell’immaginaria terra 

di Narnia.  

9- Per gli amanti del vino una tappa obbligatoria è 

sicuramente Montefalco, punto di riferimento della 

regione vinicola, in cui si producono il Sagrantino di 

Montefalco e il Montefalco rosso, per i quali è stato 

istituito un percorso enogastronomico e culturale 

chiamato “La strada del Sagrantino”. Montefalco fa parte 

del club dei borghi più belli d’Italia.  

10-  Ultima, ma non per mancanza di attrazioni, è la cittadina 

di Bevagna dove sembra che il tempo si sia fermato nel 

Medioevo, soprattutto se ci si trova a visitarla durante il 

periodo in cui si svolge “Il mercato delle Gaite”, ispirato 

all’organizzazione amministrativa della città in epoca 

medievale, in cui viene riprodotta con dovizia di 

particolari la vita quotidiana degli abitanti di Bevagna nel 

periodo compreso tra il 1250 e il 1350.  
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 Animali    

 
 

 

Il mio amico a 
quattro zampe  
 
 

A.D.L. 
 

 

Ho preso il mio cane il 19 dicembre 2020 

dal canile. Il mio cane si chiama Patch ed 

è un meticcio dal pelo bianco. Sembra 

dipinto perché ha delle macchie marroni 

intorno agli occhi che gli conferiscono un 

aspetto buffo e simpatico. Patch ama 

molto fare il bagno e adora mangiare le 

crocchette di pollo. Quando io sono a 

scuola Patch rimane a casa a tenere 

compagnia ai miei zii e ai nonni. È un 

cagnolino molto giocherellone che ama 

correre libero e felice nei parchi. Il suo 

gioco preferito è senza dubbio la palla. 

Quando io ho la palla tra le mani, lui mi 

salta addosso perché vuole prendermela! 

Da quando Patch è entrato nella mia vita le 

mie giornate sono diventate più 

movimentate e molto piacevoli. Adoro 

trascorrere il mio tempo libero con lui. Da 

sempre ho avuto il desiderio di avere un 

cane che potesse tenermi compagnia, 

anche perché il mio fratellone, che ha 

diciassette anni, esce sempre con gli amici 

e dedica poco tempo a giocare con me. 

Patch ha riempito le mie giornate. È 

davvero un amico speciale! Consiglio a 

tutti i bambini di avere un amico a quattro 

zampe.  

 

 

  

IL BARBONCINO TOY  

Il barboncino toy è un cane di 

temperamento brillante e allegro. È un 

perfetto cane da compagnia perché si 

adegua alle esigenze della famiglia senza 

alcun tipo di problema e ama stare con i 

bambini. È noto per la sua proverbiale 

fedeltà e per la facilità con cui può essere 

addestrato. 

È un cane di medie proporzioni ed ha il 

caratteristico pelo crespo e riccio, il suo 

musetto misura di solito una decina di 

centimetri. È un animale intelligente e 

attento e di solito ha un comportamento 

dolce e affettuoso.  

 

G.D.  
 

 

Ciao ragazzi! Sono Giorgia, ho nove anni 

e mezzo e ho una grande passione per gli 

animali, li trovo molto dolci e affettuosi. 

Lo so, prendersi cura di un animale è 

molto impegnativo, ma sono sicura che il 

loro amore ripagherà tutti i sacrifici che 

bisogna fare. Fra tutti i miei animali 

preferiti sono: il barboncino toy, il riccio 

ed il lupo. Ovviamente, fra questi, mi 

piacerebbe molto potermi occupare di un 

cagnolino che mi tenga compagnia. La  

mamma mi ha detto che ci sono dei 

cagnolini al canile molto tristi perché non 

hanno una famiglia, quindi, forse, 

potremo prenderne uno e accudirlo come 

merita. Non vedo l’ora che arrivi quel 

giorno, così lo terrò sempre vicino a me! 

Continuate a leggere perché vi racconterò 

qualcosa che vi farà conoscere meglio i 

miei animali del cuore.  

 

Il lupo non mi fa paura!   

 

 Il lupo è un animale mammifero 

appartenente alla famiglia dei canidi ed è 

il classico animale che vive in branco. È 

lungo da 100 a 150 cm; la sua coda misura 

da 30 a 40 cm; la sua altezza è di circa 70-

80 cm e pesa fra i 25 e i 50 kg. È un 

animale dall’udito finissimo e dall'olfatto 

molto sviluppato. Il suo habitat è 

rappresentato dalle zone boscose ma è 

capace di adattarsi ad ambienti diversi. In 

Italia vive tra gli 800 e i 2000 metri di 

altitudine. La sua alimentazione varia a 

seconda degli ambienti e della stagione. In 

ogni caso si nutre di animali selvatici ma 

anche rettili, topi, molluschi.  

La riproduzione avviene verso la fine 

dell’inverno e la gestazione dura fino a 

due mesi. La femmina dà alla luce dai 4 

agli 8 cuccioli che vengono alimentati 

soltanto con il latte materno per i primi 

venti giorni. Successivamente i cuccioli 

lasciano la tana, circa dopo due mesi di 

vita e a poco a poco iniziano a seguire i 

genitori nei loro spostamenti.  
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Gli animali del cuore   
      



 Sport    

 
 

 

Calcio … 
Che passione!   
 

F.B.  
 

 

Mi chiamo Flavio, ho quasi 10 anni e 

frequento la quarta B della Scuola 

Primaria “B.Ciari” di Chiugiana. Nel mio 

tempo libero, il martedì e il venerdì, mi 

alleno a giocare a calcio presso la scuola 

calcio S.Sabina. Il mio allenatore si 

chiama Giacomo, é molto simpatico, ma 

se lo fai arrabbiare, sono guai! In squadra 

siamo ventisei bambini, tutti nati nel 2011. 

Agli allenamenti mi accompagna 

solitamente la nonna, che mi viene a 

riprendere dopo circa due ore. Gioco a 

calcio da quando avevo cinque anni e ho 

sempre giocato nella squadra del Santa 

Sabina.  

Il colore della nostra maglietta è blu. 

Gioco nel ruolo di punta, quindi ho la 

responsabilità di dover segnare tanti goal 

per far vincere la mia squadra. Prima, 

invece, giocavo nel ruolo di difensore. Il 

mio giocatore preferito è Lukaku che 

gioca come attaccante nella squadra 

dell'inter, la mia preferita. 

La partita che più mi ha emozionato è stata 

quella che abbiamo giocato contro i 

ragazzi del 2010 perché ho segnato un goal 

e tutta la squadra mi ha fatto i complimenti 

e mi ha applaudito. 

Erano tutti felici, ma io di più! 
 

 

 

  

 

 

Il mio attrezzo preferito è la palla. La 

palla è uno dei cinque attrezzi utilizzati 

nella ginnastica ritmica, è in gomma 

morbida e può avere un diametro che 

varia dai 18 ai 20 cm. Può essere di 

qualsiasi colore. Gli altri attrezzi 

utilizzati in questo sport sono: il nastro, il 

cerchio, le clavette e la fune.  

Oltre alla coreografie con la palla, io e le 

mie compagne ci siamo cimentate 

nell’utilizzo del nastro e del cerchio ed il 

risultato è stato molto soddisfacente.  

Mi piacerebbe riuscire a diventare 

talmente tanto brava in questo sport da 

poter entrare a far parte della squadra 

nazionale della ginnastica ritmica italiana 

chiamata “Le farfalle azzurre”.  

 

 

 

G.S.   
 

 

Sono Gloria, ho otto anni ed ho iniziato a 

frequentare le lezioni di ginnastica ritmica 

all’età di sei anni. Questo per me è molto 

più che uno sport, è una vera passione!  

Qualche tempo fa ho potuto fare 

un’esperienza davvero emozionante: una 

vera gara, con tanto di maglietta e coppa, 

che poi abbiamo esposto nella nostra 

palestra. È stato bello perché dopo tanto 

esercizio ed impegno abbiamo visto i 

frutti del nostro duro lavoro. Inizialmente 

pensavo di non farcela e scoprire che 

invece ero in grado di affrontarla è stato 

bellissimo!  

Quando faccio ginnastica provo felicità, 

gioia e un mix di emozioni.  
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La ginnastica ritmica  
  

Sempre di corsa  
T.G.      

Sono Tommaso, abito a San Mariano e frequento la scuola di atletica a Strozzacapponi. Pratico questo sport da 

quando avevo sei anni e questo mi rende molto felice. Mi alleno il martedì e il giovedì e le cose che preferisco 

fare sono il salto in alto e quello in lungo. Il sabato e la domenica ci sono le gare, anche se a volte capita che 

queste avvengano durante la settimana. Mercoledì scorso ho partecipato ad una gara che si è svolta allo stadio 

Santa Giuliana, sono arrivato alle quindici e alle diciassette e tre quarti è iniziata la gara. Ho corso con bambini 

nati nel 2010, per un percorso lungo 600 metri e sono arrivato quarto su venti partecipanti. Un’ora dopo è iniziata 

la staffetta che era formata da quattro bambini ed ognuno doveva fare un pezzo di percorso, uno cento, un altro 

duecento e così via…io ho scelto di fare i trecento metri. Eravamo partiti male ed eravamo ultimi, siamo però 

riusciti a recuperare arrivando secondi. Sono rimasto molto soddisfatto ed anche se non ho vinto sono stato 

contento. Quando corro mi sento libero e le preoccupazioni volano via!  

 

 

 

 

 

 



 Esperienze scolastiche   

 
 

 

Il viaggio in 
Toscana che non ho 
mai fatto  
 
 

L.M. 
 

 

Finalmente era arrivato il grande 

giorno,tutto era pronto per la partenza. Era 

da tempo che io e i miei compagni di 

classe aspettavamo di vivere questa bella 

esperienza del viaggio di istruzione in 

Toscana. Avevo preparato il mio zaino 

con tutto quello che mi poteva servire, non 

potevo non portare con me la mia 

macchinetta fotografica e il mio binocolo, 

ero felice di vivere questa nuova 

esperienza. Avrei avuto la possibilità di 

conoscere luoghi che non avevo mai visto. 

Già immaginavo i miei genitori che la 

mattna presto mi accompagnavano al 

pullman dove mi aspettavano i miei 

compagni di classe e le mie maestre e mi 

salutavano con la mano. Immaginavo che 

dopo essere saliti sul pullman e aver 

ricevuto le raccomandazioni di rito dalle 

maestre,potesse iniziare il lungo viaggio 

verso Siena. La cosa che più mi 

incuriosiva è che avremmo dormito in dei 

bungalow immersi nel verde della 

campagna toscana. Avrei scelto di sedermi 

al posto vicino al finestrino in modo da 

poter vedere meglio tutto il paesaggio. 

Purtroppo però, l'imprevisto era dietro 

l'angolo e a causa del coronavirus tutte le 

gite vennero annullate, compresa la nostra. 

Fu proprio una bruttissima notizia, tutta la 

classe fu colta da un velo di tristezza. Io 
ero molto arrabbiato e deluso di non poter 

più vedere quei posti che tanto avevo 

immaginato. Avevo fatto una piccola 

ricerca sui luoghi che avremmo dovuto 

visitare e mi ha colpito molto piazza del 

campo a Siena, dove ogni anno in estate si 

svolge il famoso palio. Dopo la delusione 

per il mancato viaggio, mi sono fatto forza 

e ho pensato che di certo, passato il Covid 

avrei potuto fare altre meravigliose 

esperienze con i miei compagni e le mie 

maestre. La cosa più importante era stare 

tutti bene! 

 

  

Da allora il signor Craven chiuse la porta 

di accesso del giardino e nascose la 

chiave in modo che nessuno potesse più 
frequentare quel luogo. Così Mary 

incuriosita da questa storia cominciò a 

trascorrere sempre più tempo nel parco, 

dove conobbe un giardiniere anziano e un 

po’ burbero di nome Ben e un pettirosso 

molto simpatico. Durante una delle sue 

uscite al parco, Mary trovò, in una buca, 

la chiave del giardino e più tardi, 

nascosta tra l’edera, scoprì la porta di 

ingresso. Il giardino incurato da molti 

anni aveva bisogno di essere ripulito e 

Mary chiese aiuto a Dickon, fratello 

dodicenne di Martha. Dickon era un 

ragazzo gentile molto legato alla natura, 

tanto da riuscire a capire il linguaggio 

degli animali. Promise a Mary di non 

rivelare a nessuno la scoperta del 

giardino. Ogni notte Mary sentiva in 

lontananza un pianto misterioso e scoprì 

che all’interno di una stanza c’era un 

bambino della sua età di nome Colin 

Craven, figlio di suo zio. Quindi i due 

capirono di essere cugini. Colin era 

costretto dal padre a vivere come un 

ammalato, ma grazie alla caparbietà di 

Mary capì che non era affetto da nessuna 

malattia e grazie al potere magico del 

giardino in fiore cominciò a vivere la sua 

vita e a recuperare il tempo perso. 

È stato un vero piacere l’ultimo giorno di 

scuola poter vedere anche il film ispirato 

a questo romanzo, che le maestre hanno 

proiettato in classe, allestendo l’ingresso 

del salone scolastico come un vero e 

proprio cinema. 

A.F. , G.M. , N.S.   
 

 

Una delle tante esperienze interessanti 

vissute quest’anno a scuola è stata 

sicuramente la lettura del libro “Il 

giardino segreto” della scrittrice anglo-

americana Frances Hodgson Burnett. Il 

romanzo è stato scritto nel 1910 e narra la 

crescita di due fanciulli, Mary e Colin, 

grazie alle amorevoli cure fornite da essi 

ad un giardino segreto, circondato da 

mura, che anni prima era stato teatro di un 

grave incidente, a seguito del quale, 

l’accesso al giardino era stato vietato. 

Mary aveva dieci anni, quando, dopo la 

morte dei genitori, venne affidata alle 

cure di un ricco zio vedovo che viveva in 

Inghilterra. L’accoglienza non fu delle 

migliori per Mary, in quanto la 

governante, la signora Craven, la informò 

subito che lo zio non era quasi mai 

presente a casa e che lei avrebbe dovuto 

rimanere nella sua stanza e impiegare il 

tempo da sola. Un po’ d’affetto Mary lo 

riceveva da una giovane cameriera di 

nome Martha, che la spingeva ad essere 

sempre più indipendente e ottimista. 

Inizialmente Mary odiava quella nuova 

sistemazione cupa e desolata, ma Martha 

le assicurò che a primavera, dopo che i 

fiori sarebbero sbocciati, tutto le sarebbe 

sembrato più allegro. Mary rimase colpita 

dal racconto di Martha sulla moglie del 

signor Craven, la quale amava coltivare 

rose in un giardino segreto. All’interno di 

questo giardino c’era un albero dai rami 

robusti, dove la signora si sedeva sempre 

e dal quale era caduta ed era morta.  
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Svelati i segreti del 
giardino 

      



 Esperienze scolastiche  

 

  

 

Crescendo tra i banchi di 
scuola 
 
B. F. 
 

 

Ricordo ancora il primo giorno di scuola…Ero entrata in classe 

con mio padre e lì ho incontrato la maestra Rossana (la mia prima 

insegnante di italiano). Insieme agli altri bambini ci ha fatto 

sedere e ha preso uno strano cappello, di forma cilindrica, fatto di 

carta. Ha messo dentro la mano ed ha iniziato ad estrarre dei 

foglietti con su scritto i nostri nomi…Fu un giorno stupendo!!! 

Dal quel momento la maestra Rossana è diventata una delle mie 

insegnanti preferite ed ho provato un grande dispiacere quando 

alla fine della seconda, ci ha dovuto lasciare perché era arrivato il 

momento della pensione.  

In terza, grandi cambiamenti…erano state trasferite nuove 

maestre: la maestra Ivana che insegnava inglese e geografia; la 

maestra Chiara, matematica, scienze e geometria; la maestra 

Katia, italiano, arte e immagine. Nei cinque anni che ho trascorso 

in questa scuola, posso affermare con certezza che solo una 

maestra è rimasta con noi per tutta la durata del percorso: la 

maestra Tania, che insegna religione. È molto brava e riesce a 

capire le nostre emozioni e sensazioni e ci ha dato, attraverso il 

racconto di storie bellissime, molti insegnamenti.  

Abbiamo svolto diverse attività, una delle più interessanti è stata 

l’uscita didattica, in classe terza, al Museo Civico per la Preistoria 

del Monte Cetona, che documenta le varie fasi di sviluppo umano 

in quella zona a partire dal Paleolitico fino all’età del bronzo. La 

visita si è svolta in due fasi: la prima all’interno del museo, 

ubicato presso il palazzo comunale di Cetona, la seconda presso 

il parco in località Belvedere, dove è stato riprodotto un villaggio 

in tipico stile preistorico. Abbiamo anche partecipato ad alcuni 

laboratori didattici dove la guida del museo ci ha insegnato a 

lavorare l’argilla, per realizzare dei vasi.  

Sempre durante quell’anno scolastico, abbiamo iniziato, un 

laboratorio teatrale in lingua inglese. È stata un’esperienza che ci 

ha dato la possibilità di metterci in gioco e di sperimentare la 

nostra capacità di comprensione e di espressione in una lingua 

universale. 

L’ultimo anno di scuola è stato caratterizzato da tante regole da 

rispettare a causa della pandemia che ci ha colpito. Nonostante 

ciò, io a scuola mi divertivo molto, il tempo passava veloce, anche 

troppo. Mi piaceva stare con i miei compagni, mi piacevano gli 

argomenti trattati. C’erano delle cose però che non sopportavo tra 

cui indossare sempre la mascherina e l’aver dovuto rinunciare alle 

uscite didattiche. Inoltre avrei fatto volentieri a meno 

dell’esperienza della Didattica a Distanza, che mi ha privato della 

vicinanza della mia classe.  

A maggio ci sono state le prove Invalsi, in questo mese mi sono 

divertita tantissimo, ho partecipato a tutte le attività sfruttando 

appieno le occasioni che la scuola mi offriva. E così è arrivato 

giugno e con questo mese l’ultimo giorno di scuola. Bello da una 

parte, triste dall’altra. L’ultimo giorno abbiamo scattato molte 

foto tutti insieme, che rimarranno a ricordo di questi meravigliosi 

momenti. Anche se con qualche momento di tristezza, è stato un 

giorno che rimarrà impresso nella memoria di tutti noi. Ma le 

sorprese non erano ancora finite, poiché al suono della 

campanella, nel cortile della scuola, le maestre ci hanno donato 

una collana simbolica e il cappello da diploma, che abbiamo 

indossato con molto piacere davanti agli occhi commossi dei 

nostri genitori. Su un palloncino che abbiamo liberato in aria c’era 

la scritta “5ªD” e su dei festoni “è finita la scuola” e ancora “siete 

i migliori”.  

Buone vacanze a tutti! Ora mi godo il meritato riposo 

perché mi aspetta una nuova avventura, spero 

altrettanto emozionante… quella alla Scuola 

Secondaria.  
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 Motori   

 

  

 

Tutti in pista!  
 
G.M. 
 

 

Racchette e motori sono, sin da quando ero piccolo, le 

mie più grandi passioni. Mi presento: sono Giovanni, ho 

dieci anni e ho frequentato la classe quinta D della 

Scuola Primaria di San Mariano.  

Rimango sempre affascinato dalle belle auto e sono 

particolarmente incuriosito dalla presenza sulle nostre 

strade delle auto ibride.  

In futuro il mercato delle auto sarà dominato dalle 

vetture ibride ed elettriche che permetteranno di ridurre 

le emissioni di anidride carbonica. Le principali case 

automobilistiche stanno progettando nuovi modelli su 

cui si giocherà la sfida dei prossimi anni. Andiamo a 

scoprire cosa sono.  

Le auto ibride hanno la particolarità di avere due motori 

differenti: uno è il classico motore termico alimentato a 

benzina o gasolio, il secondo è un motore elettrico 

alimentato dalla corrente accumulata all'interno di 

apposite batterie. Grazie all’utilizzo di questo nuovo 

tipo di auto c’è un grande risparmio economico sul costo 

elevato della benzina, ma soprattutto c’è un enorme 

beneficio per l’ambiente e per l’aria che respiriamo. Il 

costo elevato di queste vetture rende ancora 

inaccessibile a molti il loro acquisto, senza contare il 

fatto che la maggior parte delle città in Italia sono carenti 

di postazioni di ricarica. Tuttavia, proprio in questi 

giorni, nel mio quartiere, San Mariano, è stata istallata 

una colonnina per la ricarica, che sarà a disposizione di 

tutti i cittadini della zona.  

Anche la famosissima casa automobilistica Ferrari è 

uscita recentemente con la promozione di un’auto 

ibrida: la SF90.  

La SF90 stradale è dotata di un motore termico v8 da 12 

cilindri biturbo di 90° (centrale longitudinale) in grado 

di erogare 780 cv a 7500 giri/min e 800 nm di coppia a 

6000 giri/min la potenza più alta raggiunta da un 8 

cilindri Ferrari, la loro presenza rende di fatto la SF90 

stradale un'auto a trazione integrale. 

 

Quanti di voi vorrebbero avere la possibilità di fare un 

giro su questo gioiello?  

 

Di sicuro io sì!  
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 Cultura   

 

 

 

Un libro dal fascino senza 
tempo 
 
G.C. 
 

 

Io sono Gabriele e oggi vi parlerò del mio libro preferito: 

l’Eneide di Virgilio.  

Enea e i suoi compagni, sopravvissuti alla distruzione di 

Troia, dopo molti anni di viaggi attraverso il 

Mediterraneo, giungono sulle coste africane. Qui 

vengono accolti in amicizia dalla regina Didone che sta 

facendo costruire la sua nuova città: Cartagine. Enea 

racconta a Didone la sua storia e come i greci siano 

riusciti a distruggere Troia con l’inganno. Essi hanno 

costruito un enorme cavallo di legno e lo hanno lasciato 

sulla spiaggia davanti alla città, come offerta agli dei, e 

hanno finto di andarsene. I troiani in festa hanno portato 

il cavallo in città, ma al suo interno si nascondevano dei 

guerrieri che di notte sono usciti, hanno aperto le porte 

delle mura e hanno fatto entrare i loro compagni in città. 

Ettore è apparso in sogno a Enea e lo ha esortato a 

fuggire da Troia. Enea è riuscito a lasciare la città mentre 

veniva bruciata e distrutta, portando sulle spalle il padre 

Anchise e tenendo per mano suo figlio Ascanio, 

chiamato anche Julo. Purtroppo durante la fuga è rimasta 

indietro la moglie di Enea, Creusa, che non è riuscita a 

salvarsi.  

 

 

 

Didone si innamora di Enea che avrebbe voluto che lui 

rimanesse lì a regnare insieme a lei. Però il dio Giove 

ricorda all’eroe il suo destino: egli deve fondare una 

nuova città. Così Enea saluta la regina e parte con i suoi 

compagni. Didone, disperata, nella sua stanza sale sulla 

pira funebre e si uccide con la spada che Enea le aveva 

regalato. Enea arriva in Sicilia a Cuma per chiedere 

consiglio alla Sibilla. La sacerdotessa lo accompagna nel 

regno dei morti. Qui incontra Didone e il padre di 

Anchise che predice il suo futuro raccontandogli la 

grandezza della città di Roma, che sarà fondata dai 

discendenti di Enea. Enea sbarca con i suoi compagni 

alle foci del Tevere e decide di fondare qui la nuova città. 

Cerca di avviare rapporti amichevoli con il re del luogo, 

Latino, ma a causa dell’odio della dea Giunone, presto 

inizia la guerra tra troiani e latini. Questi ultimi si sono 

alleati con i Rutuli guidati dal re Turno. Dopo numerose 

battaglie i troiani riescono a conquistare la città di 

Latino. La guerra termina con un violento duello tra 

Enea e Turno, nel corso del quale Enea riesce ad 

uccidere l’avversario. Enea infine sposa Lavinia, figlia 

del re Latino, unendo così i due popoli. L’eroe troiano 

fonderà poi una nuova città che chiamerà Lavinia e i suoi 

discendenti Romolo e Remo saranno i fondatori di 

Roma. 

Mi rendo conto che l’Eneide non è proprio una lettura 

estiva da farsi sotto l’ombrellone, ma sono certo che le 

vicende appassionanti di cui racconta vi lasceranno 

senza fiato più dell’afa estiva!  
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 Moda  

 

 

 

Moda per ragazze in gamba 
 
C.D. , E.B. 
 

 

Si sa che le ragazze sono da sempre affascinate dal 

magico mondo della moda. Brillantini, lustrini e 

paillettes sono il punto debole di tutte le adolescenti che 

amano brillare.  

Le ultime tendenze dell’estate 2021 sono senza dubbio 

gli hot pants abbinati a comode t-shirt o a camicie 

annodate in vita. 

I teenagers vogliono sì, vestirsi in modo comodo e 

pratico ma desiderano anche essere notati e che si 

contraddistingua bene il marchio che indossano. 

Tendono a vestirsi tutti uguali poiché credono che così 

facendo sia più facile per loro essere accettati dal 

gruppo.  Dovrebbero capire invece che è la personalità 

di ognuno che alla fine fa la vera differenza e non il 

marchio che va di moda in quel momento.  

Noi abitiamo nel comune di Corciano, dove da diversi 

anni è presente una famosissima casa di moda che porta 

il nome di Brunello Cucinelli. 

Brunello Cucinelli è il proprietario di un'azienda di 

moda che porta il suo nome e che fu fondata nel 1978. 

 

L'azienda si trova precisamente a Solomeo, un piccolo 

borgo vicino Corciano e conta circa ottocento 

dipendenti.  

In principio la casa di moda era piccola e produceva solo 

capi in cachemire colorato.  

 

Attualmente l’azienda è tra le principali realtà 

internazionali attive nel settore dell’alta moda 

producendo capi di abbigliamento ed accessori di lusso. 

Brunello è conosciuto in tutto il mondo per la sua idea 

di impresa. Viene definito un imprenditore "illuminato" 

perché non pensa solo ad arricchire se stesso ma cerca di 

fare stare bene i suoi dipendenti e valorizzare, con la 

costruzione di opere pubbliche, il territorio dove vive. 

A tal proposito, nel 2008, ci fu l’inaugurazione del 

Teatro Cucinelli, il quale ospita ogni anno una rinomata 

stagione di musica e balletti con artisti di fama 

internazionale.  

Nel 2010 venne creata la fondazione “Brunello 

Cucinelli” finalizzata a mettere in luce iniziative 

culturali che riguardano l’ideale etico ed umanistico.  

Certo, sarebbe bello da grandi poter sfilare in passerella 

per delle famose case di moda con meravigliosi abiti, ma 

ancora meglio sarebbe poterli creare, seguendo le orme 

di un maestro che ha valorizzato così tanto il nostro 

territorio.  
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Passioni  

 

 

 

Piccoli artisti dalle grandi doti 
 
G.M.  
 

 

Ciao! Mi chiamo Giulio, ho nove anni e frequento la 

classe quarta della Scuola Primaria di San Mariano.  

Le mie passioni sono: leggere, scrivere, correre, colorare 

ma soprattutto disegnare. 

Per questo oggi vi lascio due delle mie ultime opere: una 

raffigura il borgo di Corciano e l’altra rappresenta un po’ 

il periodo difficile che stiamo vivendo a causa della 

pandemia.  

I soggetti delle mie opere sono di solito auto, persone o 

paesaggi.  

Quando mi annoio e non so cosa fare, prendo un foglio 

e una matita e inizio a disegnare. 

Già il nonno paterno dipingeva barche e paesaggi di 

mare e nella nostra abitazione abbiamo diversi quadri 

che raffigurano la sua passione. A casa un’altra persona 

che se la cava con il disegno è il mio papà. A lui piace 

molto disegnare le barche, come al nonno.  

Mi piacerebbe da grande esporre le mie creazioni. 

Attraverso il disegno ho trovato il modo migliore di 

esprimere le mie emozioni.  
 

 

 

 

 

Pagina 13 

 



Piccoli racconti in C.A.A. 
 

 

Cari lettori, vi proponiamo due brevi storie per bambini più piccoli ma che a noi piacciono tanto, scritte 

utilizzando i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa, in modo che il nostro giornalino 

possa essere letto proprio da tutti.  

Buona lettura!  
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Piccoli racconti in C.A.A. 
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Piccoli racconti in C.A.A. 
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La nostra esperienza al Progetto “L’officina delle lettere” 
–Piano Scuola estate 2021-  

 

 

Aver avuto la possibilità di partecipare al Progetto Scuola Estate è stata una bella scoperta per tutti noi, che già 

immaginavamo di dover rimanere chiusi in classe a studiare le materie che avevamo fatto durante l’anno scolastico. 

Siamo stati invece piacevolmente accolti in un’aula speciale, che non era circondata dalle solite mura, ma da un 

meraviglioso parco con tanto di giochi!  

Abbiamo conosciuto dei nuovi amici ed era proprio quello che ci voleva dopo un periodo in cui, a causa della 

pandemia, siamo stati tutti lontani. Alcuni di noi già si conoscevano perché frequentavano la stessa classe, ma ciò 

non ci ha limitato e abbiamo creato un bel gruppo che aveva piacere di stare insieme.  

Le maestre sono state gentili e disponibili e ci hanno fatto scoprire molte curiosità interessanti sul mondo del 

giornalismo.  

L’esperienza più emozionante è stata l’intervista al nostro Dirigente Scolastico, il Prof. Pierpaolo Pellegrino. Ci 

siamo immedesimati nel ruolo di veri e propri giornalisti, con tanto di microfono! Il Dirigente ha accettato il nostro 

invito e ha risposto alle domande che gli abbiamo posto con piacere, soddisfacendo tutte le nostre curiosità.  

Per concludere in allegria l’ultima giornata siamo stati invitati alla rappresentazione teatrale che hanno interpretato i 

bambini più piccoli, dal titolo “Zuppa di sasso”. È stato un momento davvero divertente.  

Abbiamo imparato tante cose nuove e ci piacerebbe molto poter ripetere questa esperienza.  
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