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Il leone, la strega e…la scuola!
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Eccoci alla seconda uscita del nostro giornalino
con il quale apriamo una finestra sul mondo della
scuola locale. Che cosa succede alla Primaria
O.Pazzi in questi giorni? Che cosa hanno combinato
Classe 1^: Laboratorio
i nostri piccoli studenti in questi mesi?
“Guizzino” per scoprire che
Lungo i corridoi gli alunni hanno continuato a
l’unione fa la forza!
saltellare allegri, a stupirsi per le interessanti
lezioni ed esperimenti, a sonnecchiare sui banchi
Classe 2^A: la Giornata della
durante gli interminabili minuti che precedevano il
desiderato suono della campanella. Gli insegnanti
Memoria nelle nostre classi
sono corsi da un’aula all’altra trascinando pesanti
trolley con i quali la mattina erano partiti da
Classe 2^B: partecipazione
casa come per un avventuroso viaggio. Di fatto un
a due concorsi!
giorno a scuola è davvero un viaggio fra matite di
tutti i tipi, computer dispettosi, circolari
Classe 3^:
scomparse, mail volanti e volate, merendine
“e-sperimentiamo” con i bulbi
sbriciolate,
scarpe
da
ginnastica
spaiate,
goniometri spariti e da trovare al più presto,
sicuramente prima della verifica!
Classe 4^A: le maschere
Un giorno a scuola è come entrare nell’armadio del
della tradizione italiana
romanzo “Il leone, la strega e l'armadio”, il
romanzo fantasy di C. S. Lewis. Entri e non sai che
Classe 4^B: gustose ricette
cosa accadrà durante le ore che ti vedono
per Carnevale
completamente risucchiata in un mondo che ti
abbraccia e non consente neanche un attimo di
Classe 5^: Luce a Marzo!
distrazione. Entri e non sai quale bacillo aleggia
nell’aula, entri e non sai se riuscirai a finire la
lezione preparata con tanta cura a casa perché
lavorando insieme ai bimbi il dialogo ti porterà lontano… Entri e non sai
che presto correggendo i quaderni scoprirai neologismi impensati, voci
verbali sconosciute a tutto il mondo accademico, tabelline fantastiche e
figure geometriche mai apparse su nessun manuale. Entri e non sai tante
cose ma hai una certezza: mai nessun giorno sarà come oggi, nel passato e
nel futuro! Perché un giorno a scuola non sarà mai uguale ad un altro. Ed
è proprio questo il bello!!
La Maestrina dalla penna rossa
10 e lode!

Notizie dalla Scuola Primaria O.Pazzi

L’UNIONE FA LA
FORZA! Classe 1^
UNO PER TUTTI… TUTTI PER UNO!

“… Nessuno la mano dell’altro molla, appiccicati son con
la colla: se cade uno, cadon di sotto
tutti quanti fino a otto
ma sempre ognuno rimane sano:
porta fortuna tenersi per mano” (L. Martini)
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Bambini… chiudete gli occhi per ascoltare il vento che
sussurra le incantevoli note di “In fondo al mar…” Ecco!
Iniziate a percepire lo sciabordio delle onde e l’odore
delle alghe? Sieti pronti? Vi porto con me nelle
profondità del mio mondo… il mare. Io sono Guizzino…

Se mi insegni, io lo imparo. Se mi parli, mi è più chiaro
Se lo fai, mi entra in testa. Se con me tu impari, resta.
B. Tognolini
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Adesso all’opera! I pesciolini iniziano a NUOTARE nel
mare della creatività… su le maniche!
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“Siamo come tanti pesciolini diversi, che devono imparare
a NUOTARE INSIEME e nello stesso verso…”
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“Se comprendere
è impossibile,
conoscere è
necessario”
Le classi 2^A, 2^B e 3^ in
occasione della Giornata
della Memoria hanno
realizzato un Laboratorio
CLIL
(Content and Language
Integrated Learning',
ossia l'apprendimento
integrato di lingua e di contenuto) per conoscere
le vicende relative alla Shoà e comprendere
l’importanza del ricordo perché simili episodi non
si ripetano più nel futuro.
Durante il mese di gennaio
le classi coinvolte nel
progetto si sono incontrate
e i bambini hanno lavorato
suddivisi in gruppi. Si è
partiti dalla lettura di un
testo sulla Shoà che ha
fatto da cornice all’intero
percorso; si è passati poi
all’approfondimento
della
figura di Anna Frank e del
suo
diario,
attraverso
semplici testi in lingua
inglese
successivamente
tradotti. I bambini si sono
avvicinati a questo tema
difficile e delicato anche
attraverso la visione di
alcuni
video
e
cartoni
animati come “La stella di
Andra
e
Tati”,
cortometraggio sulla vita
di Andra e Tatiana Bucci,
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due superstiti dei campi di
sterminio,
ed
hanno
riflettuto insieme. Sono
stati
realizzati
un
cartellone in pixel art con
il ritratto di Anna Frank e
un
cartellone
con
le

Notizie dalla Scuola Primaria O.Pazzi

parole, in inglese, che
spezzano i fili dell’odio.

Imparare e cantare tutti
insieme uno dei salmi che i
bambini ebrei ripetevano
con le loro maestre per
esorcizzare
la
paura
è
stato sicuramente uno dei
momenti
più
suggestivi.

sono stati raccolti in un
fascicolo contenente anche
elaborati
grafici
e
riflessioni
personali
emerse
durante
il
laboratorio.

E’
stata
un’esperienza
significativa
ed
emozionante
per
tutti,
anche per le docenti che
hanno apprezzato molto il
coinvolgimento di alcuni
genitori e di volontari che
hanno messo a disposizione
testi
personali
che
i
bambini hanno consultato
con molto interesse.

Al termine tutti i lavori
10 e lode!
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Le
insegnanti
hanno
collaborato
attivamente nella progettazione e
nella
realizzazione
delle
varie
attività che hanno coinvolto varie
discipline: Italiano, Storia, Inglese,
Arte, Tecnologia ed Educazione Civica.
Hanno
considerato
rilevanti
gli
obiettivi
che
questa
esperienza
avrebbe contribuito a raggiungere:
-acquisizione
di
comportamenti
responsabili e rispettosi delle regole
e degli altri;
- atteggiamenti di consapevolezza
della diversità come
arricchimento e risorsa e per
contrastare fenomeni devianti quali il razzismo e il
bullismo;
- valorizzazione di comportamenti positivi, sia
individuali che collettivi;
diffusione
della
cultura
della
collaborazione, della solidarietà e del
dialogo anche nei momenti di conflitto
sia
a
scuola
che
in
ambienti
extrascolastici.
Gli
alunni
hanno
mostrato
grande
interesse ed impegno, come dimostrano
alcune
foto
scattate durante
il laboratorio.
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Classe 2^ B
Partecipazione a due concorsi

3 DICEMBRE: “Day of People with Disability”
I bambini hanno rappresentato se stessi con le tecniche del
collage e dello strappo.
L’obiettivo non è stato quello del bel disegno, ma della
rappresentazione di espressioni e sentimenti perché ogni volto
racconta più di ciò che mostra.
Disporre su una parete tutti gli autoritratti invita a pensare
all’importanza della diversità; osservarla può portare alla
consapevolezza preziosa che, se la diversità viene affiancata, i
singoli si rafforzano reciprocamente in un’armonia compositiva
collettiva.
“OGNUNO DI NOI E’ DIVERSO MA INSIEME SIAMO UN CAPOLAVORO.”
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Concorso “Quale cambiamento ha portato
nell’istruzione, nell’alimentazione e nella
cultura l’arrivo di nuovi...vicini di casa”
“CUCINARE E’ UN GIOCO DA RAGAZZI”
PRIMI PIATTI
Riso alla cantonese
Spaghetti al pepe
Maccheroni con il ragù
Quadrettini in brodo
Brodo di verdure con pollo

SECONDI
Piadina farcita
Happy meal
Sushi
Pesce con insalata di
pomodori
Hamburger con patatine fritte
CONTORNI
Insalata con fiori
Insalata mista
Patatine fritte e insalata
Polpette di verdure
DOLCI
Torta di compleanno con
cioccolata
Torta di compleanno a più piani
Latte di cocco
Frutta mista
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Dal bulbo al
fiore
di giacinto
Laboratorio di Scienze classe 3^

Fare SCIENZA significa ACCORGERSI degli
eventi, delle regolarità e dei
cambiamenti.
Finalmente la natura si è risvegliata e i
nostri giacinti fucsia e viola sono
fioriti.
Noi bambini abbiamo seguito con attenzione e curiosità
tutte le fasi ed abbiamo assistito ad un altro miracolo
della Natura!

Insegnare Scienze
facendo esperimenti e
coinvolgendo
10 e lode!

Notizie dalla Scuola Primaria O.Pazzi

direttamente i bambini è il modo
migliore per favorire
l’apprendimento divertendosi.
Eccovi alcuni esperimenti da
svolgere anche a casa.
Tra gli esperimenti da fare con i bambini vi è quello
dell’inchiostro simpatico. Esso consiste in una particolare reazione del succo di limone con
il calore. Prendete del limone e spremetene il succo. Date ai bambini un pennellino sottile
ed un foglio bianco. Chiedete loro di scrivere una frase usando il succo come inchiostro.
Fatto ciò, lasciate asciugare per qualche minuto. Naturalmente, sul foglio non sarà
possibile riconoscere alcun carattere. Per sorprenderli, prendete una candela e passatela
sotto il foglio ad una distanza di 10-15 cm. Come per magia, le lettere si scuriranno in
modo graduale sino ad apparire completamente decifrabili.
Da https://vivalascuola.studenti.it/3-esperimenti-scientifici-da-fare-con-i-bambini-249181.html#steps_5

IL SACCHETTO MAGICO

Materiali: un sacchetto in polietilene (come quelli per congelare gli alimenti nel freezer),
acqua, matite colorate
Istruzioni: riempite d’acqua il sacchetto e sigillatelo. Adesso, prendete una matita e
bucate il sacchetto, facendola entrare da un lato e uscire dall’altro. Cosa succede? L’acqua
esce dal foro praticato dalla matita? Provate ad infilzare il sacchetto con più matite. Cosa
succede?
Spiegazione: quando il sacchetto viene bucato, le molecole di polietilene si separano e si
“appiccicano” sulla matita, in prossimità del buco. In questo modo, sigillano l’apertura
evitando che l’acqua possa uscire.

Piccola raccomandazione per i
bambini: chiedete ad un adulto
di seguirvi nella
realizzazione degli
esperimenti!
Buon divertimento!!!
10 e lode!
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Classe 4^A

Carnevale
Un po' di storia
Il Carnevale è il periodo che precede la Quaresima ed è festeggiato con travestimenti, balli in maschera,
scherzi di ogni tipo, sfilate di carri allegorici.
Ma che significa la parola Carnevale? Secondo alcuni studiosi deriverebbe del latino "Carnem levare"
cioè eliminare la carne e si riferisce al banchetto di carne che avveniva l'ultimo giorno prima del periodo
di astinenza e digiuno della Quaresima, il martedì grasso. Secondo altri invece, deriva dal termine
"Carnalia", una festa dell'antica Roma in onore di Saturno, durante il quale si era soliti mascherarsi.
Feste simili venivano celebrate già nell'antichità. Il più antico Carnevale di cui si ha notizia è quello
babilonese, risalente ad almeno tremila anni fa, durante il quale si svolgeva una solenne processione, si
faceva sfilare il cosiddetto "carro navale", una nave con le ruote, sul quale c'era il simulacro del sole.
Attorno al carro si ingaggiavano finte battaglie e la gente indossava maschere.
Nell'antica Grecia si svolgevano le "Dionisiache", mentre nell'antica Roma i cosiddetti "Saturnali":
festeggiamenti durante i quali il disordine, il caos prendevano il sopravvento poiché era possibile fare
tutto ciò che era proibito normalmente. I poveri potevano fingersi ricchi e viceversa, ognuno era libero di
assumere le sembianze di altri mascherandosi.
Con il passare del tempo ed il susseguirsi delle epoche si iniziò a parlare di Festa dei pazzi, seguendo
l’ antica tradizione del “ è lecito esser folli una volta l’ anno “ e, sebbene la Chiesa Cattolica ne avesse
per un lungo periodo vietato le celebrazioni, la tradizione continuò a tramandarsi sino ai nostri giorni.
Intorno al 1600 si affermò in Italia la Commedia dell'Arte, ossia uno spettacolo teatrale che vedeva gli
attori indossare maschere e costumi, per interpretare dei personaggi dal carattere ben definito come il
padrone , la servetta, il sapiente, l'imbroglione … Nascono cosi le maschere italiane più celebri :
Arlecchino, Balanzone, Pulcinella, Pantalone, ecc.

Il Carnevale oggi viene festeggiato in molte parti del mondo, ma la data non coincide in tutti i paesi. Tra
i carnevali più famosi ricordiamo quello di New Orleans ( USA ), quello di Santa Cruz de Tenerife, di
Colonia ( Germania ), Oruro ( Bolivia ), Holi in India , ma di certo il più conosciuto è il Carnevale di Rio
De Janeiro ( Brasile )
In Italia invece, i più famosi sono quelli di Venezia, Viareggio, Putignano (Puglia), Acireale (Catania),
Sciacca (Agrigento) .
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Quasi tutte le città o regioni italiane vantano una o più maschere: Bergamo: Arlecchino, Brighella e
Gioppino; Bologna: Balanzone, Tabarrino, Fagiolino, Francatrippa; Calabria: Coviello ; Firenze:
Stenterello; Genova: Geppin, detto anche Paciugo; Milano: Meneghino con la moglie Cecca; Roma:
Rugantino, Don Pasquale Meo Patacca; Napoli: Pulcinella , Scaramuccia; Parma: Battisten Panada;
Puglia: Pancrazio; Sicilia: Beppe Nappa, il Barone; Siena: Cassandro; Torino: Gianduia; Venezia:
Pantalone, Colombina; Verona: Facanappa, Tartaglia.
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Il personaggio più conosciuto ed amato nella tradizione del carnevale romagnolo è sicuramente la
maschera di Fasulén (che in dialetto bolognese sta per Fagiolino), la cui nascita si fa risalire alla fine del
1700 a Bologna, insieme a quella del più dotto e ampolloso dottor Balanzone.
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LE NOSTRE RICETTE
4^B
BOMBOLONI AL FORNO
Ingredienti:

Preparazione

1 Uovo medio

1 Per preparare i bomboloni al forno,

180 ml di latte intero
130 g di zucchero semolato
250 g di farina 00

cominciare lavorando le uova con il latte e il lievito di
birra, aggiungere successivamente le farine (di
manitoba e 00),lo zucchero.
2 Lasciate lievitare l’impasto nella ciotola, fino a
quando sarà raddoppiato.

8 g di lievito di
birra
120g di burro
Lievitazione
6/8

TORTA RICCIOLINA

INGREDIENTI

Marzapane

Pasta frolla

gr.150 di mandorle

gr.170 di farina

gr.100 di zucchero

gr.70 di zucchero

gr.15 di burro

gr.80 di burro

gr.15 di arancio candito

n.1 di uova

n. 1 di uova
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Preparazione

Tritare le mandorle grossolanamente, mettere in una ciotola, aggiungere lo zucchero,
il burro fuso e freddo, l'arancio candito e tritato, l'uovo; mescolare. Foderare uno
stampo con cerniera di cm. 26 con la pasta frolla, riempire col marzapane e, ricoprire
con tagliolini, aggiungendo un po' di burro fuso sopra di questi. Cuocere in forno a
180° per circa un'ora.

I TORTELLI RIPIENI DI CASTAGNE

INGREDIENTI
Ripieno: castagne secche g.300,

Sfoglia

ben cotte e passate

farina g.600

zucchero a piacimento

zucchero a velo 2 cucchiai,

1 cucchiaio di rum, e 1 di cioccolata,
un po' di vino bianco dolce,

vino bianco 3 cucchiai e mezzo

brodo di castagne 2 cucchiai.

rum 2 cucchiai

Mandorle sbucciate g.100

brodo di castagne 2 cucchiai

canditi g.20.

olio di oliva 3 cucchiai
marsala 2 cucchiai.

PROCEDIMENTO
Friggerli con abbondante olio e spolverizzare con zucchero a velo.
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BISCOTTI MORBIDI AL CIOCCOLATO
INGREDIENTI
1 uovo

PROCEDIMENTO

70gr di olio di semi

In una ciotola grande mettiamo un uovo e
dell'olio di semi, zucchero e acqua.

100gr di zucchero
50gr di acqua
20gr di cacao
250gr di farina
lievito per dolci mezza bustina.

Mescoliamo e aggiungiamo del cacao
amaro, farina e lievito per i dolci.
Mescoliamo tutti gli ingredienti
stendiamo l'impasto su una teglia con la
carta da forno. Con le mani facciamo
delle piccole palline, da 20 gr circa, e
spargiamogli dello zucchero a velo,
prendiamo la teglia e la mettiamo nel
forno, per 15 minuti nella temperatura
180' nel forno.
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TAGLIATELLA AI
DOLCI

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

200 grammi di farina
un uovo intero
mezzo bicchiere d'acqua
Una manciata di zucchero
scorza grattugiata di un limone
una bottiglia d'olio .
20g canditi

Impastare una sfoglia sottile,
grattugiare la scorza di limone e
cospargere la sfoglia con lo zucchero,
distribuendo il tutto in modo uniforme.
Arrotolare la sfoglia e tagliare le
tagliatelle lasciando intatti i rotolini
ottenuti. Poi friggere in olio bollente.

GALANI DI CARNEVALE

INGREDIENTI
300 gr di farina 00
25 gr di burro
40 gr di zucchero
1 uovo intero
2 tuorli
1 bicchierino di grappa
poco estratto di vaniglia
q.b. Olio di arachidi per friggere
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PROCEDIMENTO
Per iniziare la preparazione dei GALANI DI CARNEVALE iniziamo ad impastare tutti
gli ingredienti nella planetaria con il gancio a K. Oppure a mano: disponi la farina in
una spianatoia di legno e create un buco al centro dove metterete il burro a pezzetti, lo
zucchero, i tuorli e l'uovo, la grappa e se volete un po'di estratto di vaniglia. Lavorate
l'impasto fino a ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Chiudete l'impasto in un foglio
di pellicola e fate riposare per almeno 30 minuti. Stendete l'impasto dei galani in strisce
sottili, tagliate tanti rettangoli e praticare un taglio centrale senza arrivare ai bordi.
Versare abbondante olio di arachidi in un tegame per la frittura. Friggere pochi galani
alla volta per un paio di minuti girandoli e fino a doratura. Fateli asciugare su un foglio
di carta da cucina e poi passate ogni galano in un piatto con lo zucchero semolato per
rifinirli.

BUON APPETITOOOOOO!!!
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Classe 5^

Luce a marzo!
Festeggiamo a scuola
Lôm a mérz!
Lume a marzo(in dialetto Lôm a mérz)è un’antica tradizione
romagnola che vedeva l’accendersi di fuochi e falò nelle
campagne durante gli ultimi tre giorni di febbraio e i
primi tre di marzo. I fuochi restavano accesi per ore e
ore, anche per l’intera notte, mentre uomini, donne e
bambini si radunavano intorno per scaldarsi e fare lume a
marzo, cioè illuminare il mese in arrivo liberandosi dal
gelo dell’inverno e alimentare la speranza di avere buoni
raccolti. Così venivano bruciati i residui della potatura
che andavano a costituire il grande fuoco denominato
appunto Lôm a Mérz.
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La Terra è la nostra casa,
impariamo a conoscerla meglio,
anche attraverso le tradizioni
legate
alle
nostre
radici
agricole, i nonni erano molto più
vicini a lei di noi! L’amico Gigi
(Luigi
Franzoni),
dell’associazione “Il Lavoro dei
Contadini”, ci ha insegnato che
una volta la vita in campagna era
dura e gli attrezzi che si usavano
erano
semplici,
ma
molto
ingegnosi! La terra è terra di
sapienza!
Anche noi a scuola festeggeremo
Lôm a Mérz: canteremo, balleremo,
mangeremo, ci divertiremo tutti
insieme attorno a un falò scaccia-paure! Compiremo anche
un gesto di rispetto verso l’ambiente: non ci saranno
bibite, né in bottiglia di plastica, né in lattina, solo
acqua di rubinetto (e vino per i grandi!) nelle caraffe!
Per rispettare l’ambiente si devono cambiare alcune
abitudini e a volte fare anche sacrifici, che saranno ben
ripagati, però!
Siete tutti invitati alla festa di Lôm a Mérz!

Lunedì 2 marzo 2020
nel cortile della nostra scuola Primaria
dalle ore 18.30 in poi...
Allieterà la serata anche la Banda del Passatore
con i suoi piccoli e grandi s-ciucarè!
Arrivederci a quella sera dalla classe 5° !!!
P.s.: chi è più grande seduto che in piedi?...venite alla
festa e lo scoprirete!
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REDAZIONE
REDAZIONE:
Alunni e
docenti del
plesso
O.Pazzi,
Scuola
Primaria
dell’Istituto
Comprensivo
Brisighella

“Ragazzi godetevi la vita, innamoratevi, siate
felici ma diventate partigiani di questa nuova
resistenza, la resistenza dei valori, la
resistenza degli ideali.
Non abbiate mai paura di pensare, di
denunciare e di agire da uomini liberi e
consapevoli.
State attenti, siate vigili, siate sentinelle di voi
stessi!
L’avvenire è nelle vostre mani.
Ricordatelo sempre!"
Antonino Caponnetto
(Magistrato e padre del Pool Antimafia)
Da: World Social Agenda

UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO A
TUTTI I NOSTRI LETTORI E UN
SINCERO “GRAZIE!” A TUTTI COLORO
CHE HANNO COLLABORATO A QUESTO
NUMERO
Potete scrivere alla redazione:
redazione10elode@gmail.com

Arrivederci al prossimo numero
di maggio 2020!!!
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