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Un anno verde con la classe prima!
Settembre
Il primo giorno di scuola abbiamo
piantato un albero. Manuel
Cerca e cerchia
ALBEROHDXVGAS
la
la parola albero.
UTRLFALBEROOIK
Imane
LOJHALBEROPTZJ

Ottobre :Visita al parco Carnè

Sottolinea le parole del parco :bruco-conchiglie fossilifiori- delfini- gesso-casa dei tre porcellini.
Francesca
Ci siamo divertiti e abbiamo visto un
bruco. Che cosa diventerà?........Giada

Novembre:arrivano le farfalle!
Vi insegno l’alfabeto delle farfalle: bisogna dividere la parola in
sillabe e poi dire la sillaba sostituendo la consonante con f.
Sa-le diventa sa-fa-le-fe. Provaci!!!!!!!! Francesco.
Eravamo di sotto,ad un tratto sono arrivate le farfalle e
hanno fatto un balletto. Da Angela.

Dicembre:Natale!

Arrivano gli gnomi di babbo Natale.
Chi sono io? ……….Sacha
Grazie babbo Natale dei doni che ci
PORTI.
Colora babbo Natale………TOMMASO

Gennaio: apre la biblioteca.
Abbiamo fatto dei sacchettini per prendere in prestito i librini.
Camilla

Disegna nel sacchetto il tuo libro preferito. Maya
Vi consiglio di leggere:”Il mostro peloso”. Omar

Febbraio-Marzo:diventiamo agricoltori.

Una piantina messa nella
scatolina va alla ricerca della
lucina! Olivia

Cosa
serve per far crescere una pianta?
Acqua, terra,sole e a- - a. Indovina.
Simone.
Abbiamo piantato una ghianda, che cosa
nascera’?....................Adnan

Aprile:Buccia e il riciclo.
Arriva Buccia,che ci insegna come buttare la
spazzatura perché venga riciclata. Alessia
Attenzione nel bidone giallo, per
riciclare:
plastica, lattine e vetro, devi buttare. Lucia
Se gli avanzi di cibo vuoi riciclare il bidone
marrone devi usare. Anita
Se la carta vuoi riutilizzare il sacchetto blu devi amare.

Maggio:giornata verde e gita a
Oltremare.

Sofia

A San Martino siamo dei veri esploratori verdi, in
cerca di cartacce da buttare. Matilde
Se la natura vuoi amare a san Martino a raccogliere la spazzatura
devi andare. Melissa
Oltremare: io da grande addestrerò i delfini. Sabrina.
Anch’ io amo i delfini che sono proprio dei tipini! Alessio
I delfini sono dei:……………….
Un anno è già passato,molto abbiamo imparato,ma il nostro viaggio
è appena incominciato!!! I bambini e le maestre di classe prima

BARBOTTINO E IL DRAGO GOLOSO
(testo collettivo degli alunni di seconda)

C'era una volta un piccolo gnometto di
nome Barbottino. Era molto basso e
aveva una lunga barba a punta, bianca
come la neve. Indossava sempre una
lunga berretta azzurra, una tutina
colorata con una cintura e dei
buffissimi stivaletti.
A Barbottino piacevano molto i fiori,
infatti se ne andava sempre in giro con
un bellissimo fiore giallo in mano.
Un giorno, passeggiando per il bosco,
vide in lontananza un castello: rimase a
bocca aperta per lo stupore e decise di
andare a visitarlo.

Quando arrivò al castello, Barbottino
vide un drago gigantesco che stava
dormendo. Lo gnomo si spaventò
tantissimo e si allontanò in punta di
piedi per non farsi sentire.
Mentre il drago continuava a dormire,
Barbottino salì le scale silenziosamente
ed arrivò in una stanza enorme, buia e
piena di oggetti.
Camminando nell'oscurità, urtò una
strana provetta che conteneva del
liquido verde. Subito si domandò: "Sarà
forse una pozione magica?”

Barbottino,
incuriosito,
prese
la
provetta e si versò un po' di liquido
nella mano.
Improvvisamente il piccolo gnomo si
trasformò in un bellissimo principe e il
suo fiore diventò una spada d'oro
affilata. Barbottino uscì dalla stanza,
scese le scale e si accorse che il drago
si era svegliato.
Così decise di affrontarlo con l'aiuto
della sua nuova arma.
Il drago cominciò a sputare fuoco e
Barbottino si preparò a combattere.
Ad un tratto, però, la sua spada si
trasformò in un enorme gelato al gusto
cioccolato e menta...con una spruzzatina
di panna montata!

Il drago, che era molto goloso, se lo
mangiò in un sol boccone!
Le fiamme si spensero. Il drago iniziò a
rimpicciolire e diventò improvvisamente
molto gentile e mansueto.
Nel frattempo, anche il bel principe si
era trasformato nuovamente in uno
gnomo.
Barbottino e il piccolo drago andarono
insieme a fare una passeggiata nel
bosco e da quel momento diventarono
due amici inseparabili!

I
BISCOTTI
FATTORIA*

DELLA
l’impasto con una pellicola trasparente e
lasciarlo riposare per un’oretta in frigo.
Suddividere l’impasto in 2 o 3 parti e
stenderlo col matterello (lo spessore
deve essere di circa
mezzo
centimetro).

INGREDIENTI
500 gr di farina
250 gr di zucchero
125 gr di burro
3 uova
1 bustina di lievito per dolci
1 scorza di limone grattugiata
codette colorate o granella di zucchero
per la decorazione

Ritagliare i biscotti con le formine, poi
decorarli con la granella di zucchero o
le codette colorate.
Infine sistemare i biscotti in una teglia
e cuocerli in forno a 180° per circa 12
minuti.

* laboratorio realizzato dagli alunni della
classe seconda presso la fattoria didattica
Podere Cavedale (Brisighella)

PROCEDIMENTO
Mettere la farina su una spianatoia.
Fare un buco al centro e aggiungere gli
altri ingredienti: le uova, il burro
(ammorbidito), lo zucchero, il lievito e
la scorza di limone.
Impastare il tutto fino ad ottenere una
palla liscia ed omogenea; avvolgere

GIARDINIERI GOLOSI,
ORTOLANI OPEROSI
Golosi, giardinieri golosi
ortolani operosi
coltiviamo bontà.

INDOVINA, INDOVINELLO COSA C’E’
NELL’ORTO BELLO?

Piselli
pianta, pianta i piselli
dentro a quei bacelli
cresceranno GNAM GNAM.

SONO TONDA, MA NON PERFETTA,
SE SONO FRITTA MI MANGIANO IN
FRETTA.

Pomodori
verdi, rossi, a fiori
hanno dei sapori
che dan felicità.

MI CONSERVANO IN CANTINA,
MI TAGLIANO IN CUCINA,
FACCIO PIANGERE LA FOLLA
SONO LA ………….

Patate
grandi buche… patate
nascondi a terra patate
e scopri la qualità.
Golosi
siamo cuochi golosi
cuciniamo orgogliosi
le nostre specialità.
Zucchine ,
insalate e carote
ravanelli e piselli
ci fan crescere belli
e ci dan felicità
Golosi
siamo cuochi famosi
cuciniamo orgogliosi
le nostre specialità.

DI COLORI ROSSI E VERDI
NEI VASETTI SIAMO TANTI
SE CI ASSAGGI “PICCHIAMO” ASSAI
INDOVINACI, SE LO SAI?

SONO ROSSO COME IL FUOCO
E IN CUCINA NON CONTO POCO.
IL FUTURO DILLO TE,
MA DEL PASSATO IO SONO IL RE!

SIAMO PICCOLI E VERDINI,
SIAMO TUTTI FRATELLINI,
VIVIAMO IN UNA CASETTA
FATTA A FORMA DI BARCHETTA.
SIAMO PROPRIO TANTO BELLI
E CI CHIAMANO ………………

INTERVISTA IMPOSSIBILE A OTZI
Ciao Otzi, noi siamo i bambini della terza di
Fognano, come ci sei arrivato al Museo
Archeologico di Bolzano?
Ciao bambini che bello poter parlare con voi e
rispondere alle vostre domande.
Sono stato ritrovato il 19 settembre 1991 e pensate un
po’… sono arrivato al Museo Archeologico di Bolzano il
16 gennaio 1998, quindi ben sette anni dopo il mio
ritrovamento.
Come viene conservato il tuo corpo?
Il mio corpo è conservato in una camera climatizzata,
dove grazie a delle sonde che sono posizionate sul mio
corpo, alcuni tecnici specializzati controllano ogni
secondo la pressione atmosferica, l’umidità, la
temperatura ed il mio peso.
Nella mia stanza fa un freddo polare e c’è tantissima
umidità ma a me in fondo piace perché ho sempre
vissuto al freddo in alta montagna.
Quali studi stanno fanno facendo gli storici?
Gli storici stanno continuando a studiare il mio corpo
per poter capire con maggior precisione come ho
vissuto, chi ero, cosa mangiavo, che lavoro facevo,
com’era il mio aspetto, quali malattie avevo e anche chi
ha causato la mia morte.
Dove sei stato ritrovato?
Sono stato ritrovato sulle OTZTALER ALPEN a 3210
metri di altitudine.
Quanto tempo fa sei vissuto?
Sono vissuto circa 5300 anni fa.
Quanti anni avevi quando sei morto?
Quando sono morto avevo circa 45 anni ed ero molto
vecchio rispetto alla gente del mio villaggio.
Come è avvenuta la tua misteriosa morte?
Purtroppo qualcuno mi ha inseguito sulla montagna e
mi ha colpito alla spalla sinistra con una freccia. A
causa della ferita profonda ho avuto una forte perdita di
sangue e questo ha provocato la mia morte.
Spiegaci quali oggetti portavi con te.
Con me portavo tutti gli oggetti necessari alla vita in
alta montagna. In particolare avevo:
Un’ascia con la lama di rame
Un piccolo pugnale con la lama di selce
Un ritoccatore che mi serviva ad affilare la
lama del coltello e le punte delle frecce
La gerla che era una specie di zaino per
portare tutto il mio bagaglio sempre con me
Il berretto in pelo d’orso
Le scarpe con la suola antisdrucciolo, molto
utile per non scivolare sul ghiaccio
I gambali di pelliccia
La sopravveste di pelliccia
La faretra con dentro l’arco e le frecce
Due contenitori in corteccia di betulla; uno
conteneva le braci per accendere il fuoco
mentre nell’altro conservavo le provviste per il
viaggio
Il fungo-esca che serviva ad accendere il fuoco
e siccome doveva rimanere sempre asciutto lo

custodivo in una taschina di pelle applicata alla
cintura
Due palline di poliporo di betulla che erano per
me come una piccola farmacia da viaggio;
questo fungo infatti ha proprietà disinfettanti e
antiemorragiche.
Ci piacerebbe saper il significato dei tuoi
tatuaggi , perché sono ancora alla moda.
I miei tatuaggi in realtà mi aiutavano a sopportare
meglio i forti dolori che avevo alle articolazioni e non
avevano un significato come i tatuaggi moderni.
Come era la vita nel tuo villaggio neolitico?
La vita al villaggio era molto tranquilla , vi erano le
donne che badavano ai bambini, cucinavano, cucivano
gli abiti e le scarpe, mentre noi uomini andavamo a
caccia, allevavamo gli animali e coltivavamo la terra.
A noi, oggi, piacciono cibi come il gelato, la pizza,
le cotolette, le caramelle; tu cosa mangiavi?
Mangiavo pappa di farro, carne di cervo, pane e
verdure.
Quali animali erano al tuo tempo i più feroci?
Gli animali più pericolosi per me e per i miei amici erano
i lupi, gli orsi e le linci.
Sapresti dare dei consigli a chi volesse vivere in
modo estremo in montagna?
Per vivere in modo estremo in montagna bisogna
essere molto ben equipaggiati, in particolare bisogna
avere:
Un cappello con paraorecchie
Un thermos per le bevande caldee e un porta
provviste
Un kit di pronto soccorso
Dei fiammiferi e un accendino ( i fiammiferi
però devono essere conservati in un luogo
molto asciutto proprio come il mio fungo-esca)
Una giacca a vento impermeabile
Un maglione in pile
Un paio di pantaloni impermeabili
Uno zaino
Un paio di scarponi da ghiaccio con suole
scolpite che assicurino una buona tenuta sui
terreni ghiacciati
Un coltellino da tasca proprio come il mio.
Caro Otzi, noi non sappiamo se stare chiuso in un
museo ti diverta. Davanti a te passano sempre
tanti curiosi turisti affascinati dal tuo mondo
antico. Noi siamo contenti di averti conosciuto e
di poter studiare, attraverso te, quel lontano
periodo: il Neolitico. Ciao Otzi ti verremo a
trovare a Bolzano. BYE BYE
Grazie bambini per l’intervista, è sempre bello per me
poter parlare con qualcuno, anche perché a dire la
verità, è un po’ noioso stare chiuso in quella stanza,.
Vedo molte persone ma non posso parlare con nessuno
a causa di quella piccola finestrella vetrata.
Non vedo l’ora di vedervi, venite presto a trovarmi!!!!
( RINGRAZIAMO LA MAMMMA DI CHIARA M. per
essere stata la nostra OTZI).

Giovanni Pascoli nacque il 31 dicembre 1855 a San Mauro di Romagna. Era il quarto di dieci figli.
La sua infanzia fu felice: viveva in una famiglia benestante,
aveva molti fratelli.
Il padre era amministratore di una vasta tenuta agricola dei Principi Torlonia; la madre , persona amabile, era discendente da un
nobile casato. Dai sette ai dodici anni studiò nel collegio dei padri Scolopi, ad Urbino.
Ebbe ottimi maestri, presso i quali apprese molto bene le lingue classiche.
La sua vita fu però ben presto segnata da diversi lutti famigliari ; primo, fra tutti, l’uccisione del padre.
Il 10 agosto 1867, giorno di San Lorenzo, il padre fu ucciso da uno sconosciuto con un colpo di fucile in fronte, mentre tornava a
casa, a San Mauro, in calesse.
Questo omicidio, che rimase impunito, fu traumatico per il Pascoli, che vide infranto il suo nido famigliare.
A questa tragedia seguirono altri lutti:le morti della madre, della sorella maggiore, Margherita e dei fratelli Luigi e Giacomo .
Pascoli dovette lasciare il collegio per motivi economici, ma continuò a studiare e vinse una borsa di studio.
Durante gli anni dell’Università partecipò a manifestazioni in favore di attentatore alla vita del re, perciò fu rinchiuso,per tre mesi,in
un carcere. Fu poi assolto e liberato, anche grazie al poeta Giosuè Carducci.
Carducci lo incoraggiò a finire gli studi e lo aiutò ad iniziare la carriera di professore.
Insegnò a Matera, a Massa, a Livorno, a Messina e a Bologna. Non si sposò mai.
Cercò di ricostruire IL SUO NIDO FAMILIARE assieme alle sorelle rimaste.
Nel 1895 si trasferì a Castelvecchio,in Toscana,prendendo in affitto una casa rustica,con giardino e podere.
Nel 1906 Prese casa a Bologna, dove insegnava, ma trascorreva anche lunghi mesi a Castelvecchio, che continuò a considerare la
sua principale dimora. Morì a Bologna il 6 aprile1912.
Le tristissime vicende della sua famiglia e l’esperienza del carcere lasciarono un solco profondo nel suo animo, sul suo carattere e
influirono sulla sua poesia.
Un altro elemento che influenzò il pensiero del Pascoli fu la costatazione che le scoperte scientifiche non avevano trovato soluzioni
per i problemi umani e sociali, anzi avevano distrutto alcune certezze e quindi avevano reso l’uomo insicuro e infelice.
Il poeta si chiuse nel suo dolore, si isolò in se stesso volle restare solo, con i suoi ricordi e i suoi morti.
Nelle sue poesie c’ è rassegnazione ( al male ) e accettazione della realtà triste come è, c’è sottomissione ai misteri che non sa
spiegare.
La poesia pascoliana rievoca la campagna romagnola, il mondo e i sogni della giovinezza, la quiete del mondo piccolo domestico,
gli elementi naturali: la nebbia , il temporale,la sera …
Spesso, poi, appare il tema della morte, che non fa paura , anzi, a volte è desiderata (come atto di ricongiungimento alle persone care
perdute).
Il poeta, in fondo, rimane un FANCIULLINO, che si stupisce davanti alle bellezze della natura e che non è mai cresciuto; è
invecchiato pensando alla mamma e al padre che gli sono mancati: il suo NIDO infranto.

LA SIEPE impedisce agli altri di
entrare, è protettiva, come il
NIDO

IL MURETTO che separa, che
chiude,
che
difende,
che
protegge… è come IL NIDO
Al centro della famiglia c’era un NIDO

(come è fatto un nido?)

LA SIEPEPIUME.
impedisce agli altri di
Nelsepara,
nido gli uccellini
stanno bene: stanno caldi, riparati, avvolti da MORBIDE
IL MURETTO che
che
entrare,
è protettiva, come il
All’esterno
pungente.
chiude,
che
difende,
cheil nido è fatto da ramoscelli intrecciati, come una difesa
NIDO
protegge… è come IL NIDO

Anche la NEBBIA, che impedisce di
vedere, protegge…….

Il Nido è come LA CULLA
- fatta con vimini intrecciati, morbida e
calda dentro……

(La vita fuori è brutta. Ci si salva solo stando
nelLA CASA, che è come il nido: fuori può
succedere il finimondo,dentro si è al sicuro).

Il lupo appenninico
I vigili provinciali di Ravenna sono venuti a
scuola a parlarci del lupo appenninico.
Il lupo vive in piccoli branchi (3 – 5
esemplari), è più piccolo rispetto al lupo
comune ed è stato avvistato anche nelle
zone montane della nostra provincia.
I vigili provinciali hanno trovato le
“fatte”(escrementi) anche davanti alla
chiesa di Monte Mauro.
La dieta del lupo appenninico prevede principalmente ungulati di taglia media (cinghiali,
caprioli e daini) ma, in assenza di questi, si nutre anche di animali di taglia inferiore
(piccoli roditori, ecc.) e di frutta e funghi.
Il lupo si è adattato alla presenza umana e così anche la
sua nutrizione; in alcune zone, infatti, questi animali non
ignorano i rifiuti né gli animali domestici. In Italia
vengono uccisi ogni anno per scopi predatori migliaia di
capi soprattutto pecore e capre.
Recentemente nella zona tra Zattaglia e Riolo Terme
sono state uccise dai lupi una decina di pecore.
(classe IV)
***********************************************************************************************************

La geografia e le scienze secondo noi……
I fiumi nascono dal Mar Mediterraneo.
La foce di un fiume è dritta, curva e un po’ a serpentina.
Il fiume più lungo d’Italia è il lago di Garda.
Il vulcano Etna “rutta”.
Le radici servono alla pianta per poter “respirare”.
La clorofilla colora le piante di verde se no sarebbero tutte in bianco e nero.
Le ossa degli uccelli sono “a camera d’aria”.

Sei uno sportivo se …

Come atleta

1) pratichi lo sport per passione;
2) lo pratichi disinteressatamente,
3) segui i consigli di coloro che hanno
esperienza;
4) accetti senza obiezioni le decisioni
della giuria o dell’ arbitro;
5) vinci senza presunzione e perdi
senza amarezza;
6) preferisci perdere che vincere con
mezzi sleali;
7) anche fuori dallo stadio e in
qualunque azione della tua vita ti
comporti con spirito sportivo e con
lealtà;

Come spettatore

1) applaudi il vincitore ma incoraggi il
perdente;
2) poni da parte ogni pregiudizio
sociale o nazionale;
3) rispetti la decisione della giuria o
dell’ arbitro anche se non la
condividi;
4) sai trarre utili lezioni dalla vittoria
o dalla sconfitta;
5) ti comporti in maniera dignitosa
durante una gara, anche se sta
giocando la tua squadra;
6) agisci sempre in ogni occasione,
tanto dentro quanto fuori lo
stadio, con dignità e sentimento
sportivo.

LA VITA
La vita è opportunità, coglila ;
La vita è belleza, ammira;
La vita è una sfida , affrontala;
La vita è preziosa, abbine cura;
La vita è una ricchezza, conservala;
La vita è amore, godine;
La vita è mistero, scoprilo;
La vita è dolore, superalo;
La vita è inno, cantalo;
La vita è lotta, accettala;
La vita è un’ avventura, rischiala;
La vita è felicità, meritala;
La vita è vita, salvala!

IL CIELO
IL cielo è come un
mare
Di cui le nubi paiono
onde
E la luna è una barca
Che naviga tra le
stelle

LA PACE
I BAMBINI GIOCANO ALLA GUERRA
E’ RARO CHE GIOCHINO ALLA PACE,
PERCHE’ GLI ADULTI
DA SEMPRE FANNO LA GUERRA.
TU FAI “PUM” E RIDI.
IL SOLDATO SPARA
E UN ALTRO UOMO
NON RIDE PIU’.
E’ LA GUERRA.
C’E’ UN ALTRO GIOCO
DA INVENTARE:
FAR SORRIDERE IL MONDO,
NON FARLO PIANGERE.
PACE VUOL DIRE
CHE NON A TUTTI PIACE
LO STESSO GIOCO;
CHE I TUOI GIOCATTOLI
PIACCIONO ANCHE
AGLI ALTRI BIMBI
CHE SPESSO NON NE HANNO,
PERCHE’ NE HAI TROPPI TU;
CHE I DISEGNI
DEGLI ALTRI BAMBINI
NON SONO DEI PASTICCI;
CHE LA TUA MAMMA
NON E’ SOLO TUTTA TUA;
CHE TUTTI I BAMBINI
SONO TUOI AMICI.
E PACE ANCORA:
NON AVERE FAME
NON AVERE FREDDO
NON AVERE PAURA

Alcune foto scattate durante l’anno scolastico

Progetto Coldiretti:”La mia merenda sana,
locale, stagionale”

L’orto

Carnevale

Il mercatino

Olivo donato dalla Sardegna al Comune di
Brisighella (progetto: “Girolio d’Italia”)

L’ultima gita

AND NOW AN ENGLISH SONG
LET’S SING!
LEMON TREE
I'm sitting here in a boring room
It's just another rainy Sunday afternoon
I'm wasting my time
I got nothing to do
I'm hanging around
I'm waiting for you
But nothing ever happens - and I wonder
I'm driving around in my car
I'm driving too fast
I'm driving too far
I'd like to change my point of view
I feel so lonely
I'm waiting for you
But nothing ever happens - and I wonder
I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue
blue sky
And all that I can see is just a yellow
lemon-tree
I'm turning my head up and down
I'm turning turning turning turning
turning around
And all that I can see is just a yellow
lemon-tree
I'm sitting here
I miss the power
I'd like to go out taking a shower
But there's a heavy cloud inside my head
I feel so tired
Put myself into bed
Where nothing ever happens - and I
wonder
Isolation - is not good for me
Isolation - I don't want to sit on a lemontree
I'm steppin' around in a desert of joy
Baby anyhow I'll get another toy
And everything will happen - and you'll
wonder
I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue
blue sky

And all that I can see is just a yellow
lemon-tree
I'm turning my head up and down
I'm turning turning turning turning
turning around
And all that I can see is just a yellow
lemon-tree

STORY TIME

Questi sono i disegni delle copertine scelte
dalla giuria dei genitori.
La copertina della prima pagina è stata scelta
da una giuria tecnica di esperti.

