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Editoriale
Benvenuti a tutti in questo colorato e 
variopinto secondo e ultimo nume-
ro del nostro giornalino scolastico!
Come sempre anche in questa oc-
casione diamo spazio ai bambini 
ed ai ragazzi che sono stati coin-
volti in molteplici attività e progetti 
formativi. 
Questa ultima parte dell’anno sco-
lastico ha visto come evento pre-
ponderante il Senza Zaino Day che 
aveva come tema “La Terra siamo 
NOI - Seminiamo insieme giustizia 
e pace”. Gli alunni sono stati coin-
volti in attività che hanno voluto ri-
marcare in modo ancora più forte 
la necessità di pace e di giustizia in 
particolar modo in questo delicato 
periodo. 
Altro progetto, condiviso con la no-
stra amministrazione comunale e il 
Nucleo Carabinieri per la biodiver-
sità, è stato ‘Un albero per il futuro’ 
che ci ha visti impegnati nella pian-
tumazione di diversi alberi su tutto 
il territorio comunale; azione che 
ha intersecato in maniera netta le 
molteplici attività didattiche legate 
alla sostenibilità, al rispetto dell’am-
biente finalizzate all’acquisizione di 
comportamenti corretti da mettere 
in  atto nel quotidiano.
Ma non si può pensare di cresce-
re in modo sano senza movimento! 
Quindi anche quest’anno gli alunni 
sono stati coinvolti, grazie anche al 
supporto di esperti esterni, in attività 
motorie finalizzate all’acquisizione 
di schemi motori corretti, imparare 
a convivere ed a giocare nel rispet-
to dell’altro e delle regole e soprat-
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Infanzia
tutto ….MUOVERSI!
Sfogliando le pagine troverete mol-
teplici altre situazioni educative inte-
ressanti che hanno sempre lo scopo 
primario di far vivere la scuola nel 
modo più naturale e interessante 
possibile. 
Un bambino che vive bene la scuola 
sarà un bambino felice e motivato 
a fare nuove esperienze che lo aiu-
teranno a crescere in modo sano.
Ora salutiamo i ragazzi che faranno 
il grande salto verso la scuola secon-
daria di secondo grado e auguria-
mo a tutti buone e meritate vacan-
ze ed un arrivederci a settembre!
Ciaoooooooooooooooo

La Redazione



Casole Bruzio
Albero amico Attività di primavera

laboratorio didattico

54

Attraverso osservazioni e conversazioni i 
bambini hanno scoperto l’utilità degli al-
beri, i loro cambiamenti durante le sta-
gioni e l’importanza di rispettarli e averne 
cura. 
I bambini si sono cimentati in molte attivi-
tà con materiali e tecniche diverse.

Sezione Coccinelle

Con l’utilizzo di stampini naturali di frutta e verdura i bambini si sono divertiti a creare  
fiori, farfalle colorate e coccinelle per dare il “benvenuto” alla Primavera.

Sezione Pesciolini
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Che bello! Casali del manco 1
I nostri piccoli eroi... in movimento!

I bambini si divertono con il pappagallo Lallo ed i laboratori linguistici e fonologici.

Il Pappagallo Lallo
Serra Pedace

Giochiamo e impariamo 
nell’angolo degli strumenti
La nostra scuola senza zaino,ispirata alla pedagogia montessoriana,pone al centro  il 
bambino che apprende con naturalezza nella gioia. Una scuola basata sulla didattica 
laboratoriale,dove il bambino impara facendo. Perno di questo modello innovativo 
sono gli strumenti didattici, il loro impiego permette di costruire attività differenziate e 
misurate rispettando le diverse intelligenze dei bambini e stili di apprendimento, i tempi 
e i bisogni di ciascuno. 
Ecco Alcuni dei momenti più significativi dei nostri piccoli,ma grandi eroi.

Serra Pedace
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Esperienze... Pedace
per crescere insieme
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Progetto continuità
Alice nel paese delle meraviglie

Il progetto “Continuità” nasce dall’esigenza di individuare strategie educative che favo-
riscano il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola, in maniera serena, gradua-
le, e armoniosa. 
La storia  di Alice è stata scelta perché si presta a realizzare molteplici attività in comune 
con la scuola primaria: ricostruzione della storia,schede logico matematiche,puzzle,pr
egrafismo,percorsi ecc,. Per sviluppare l’argomento sono stati utilizzati la visione del film 
della Disney e il libro.

I.C. Casali del Manco 1
Scuola dell’infanzia

Pedace Casole Bruzio
11
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Senza zaino day
classe 1^Casole Bruzio

Per la Festa del Senza Zaino Day, abbiamo 
imparato una poesia dal titolo “  La soli-
darietà è...”, abbiamo memorizzato una 
canzoncina, abbiamo scritto alcune frasi 
e disegnato cosa possiamo fare  noi per 
gli altri. 
Lavoro di gruppo 

classe 1^ Serra Pedace

Laboratori in prima

In questo ultimo numero del giornalino vo-
gliamo presentavi una carrellata di imma-
gini che rappresentano una piccola parte 
dell’attività svolta dall’ultimo numero ad 
adesso. 
Le fotografie che abbiamo scelto rappre-
sentano i bimbi alle prese con diverse atti-
vità, diverse discipline, diverse esperienze:
matematica  : vogliamo evidenziare 
come l’ utillizzo di strumenti concreti possa 
fungere da ponte per l’accesso al pensie-
ro astratto;
scrittura :  rappresenta uno degli strumen-
ti per educare allo spazio, alla lentezza, 
alla concentrazione, nonché,  più funzio-
nalmente, alla memorizzazione del segno 

grafico;
inglese:   l’utilizzo della creatività permette 
di raggiungere obiettivi didattici attraverso 
un coinvolgimento emotivo che rinforza gli 
apprendimenti;
circle time per educare al confronto, 
all’espressione, all’ascolto, alla relazione, 
alla discussione su un’esperienza ;
 laborativi creativi/ pratico manuali che 
permettono non solo una una grande tra-
sversalità di esperienze, ma consentono di 
rafforzare  autonomia, capacità di piani-
ficazione e di organizzazione, rinforzando 
la condivisione di esperienze e l’identità 
gruppale.
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L’orologio classe 2^Serra Pedace

I bambini della classe seconda di Serra Pedace, con un interessante percorso interdi-
sciplinare, hanno costruito dei fantastici orologi con materiale di recupero.

I bambini hanno inoltre preparato dei cartelloni per capire e ricordarsi la lettura dell’oro-
logio.



Attività laboratoriali con materiali 
di riciclo.
Viva le mamme, viva i papà.

Attività laboratoriale in cui i bambini hanno piantumato il grano come simbolo di 
pace

18 19

Festività Seminiamo parole di pace
classe 2^Serra Pedace

classe 2^Serra Pedace
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Laboratori di pace
classe 2^Pedace

Seminiamo insieme giustizia e 
pace. 
Gli alunni di seconda del plesso di 
Pedace hanno svolto attività labo-
ratoriali di pittura e sulla giornata 
della memoria.

Dipingere, disegnare, suonare 
uno strumento musicale, mo-
dellare, cantare … sono attività 
di base per lo sviluppo biologi-
co, educativo ed emotivo dei 
bambini. Ma sono anche una 
necessità spirituale. Attraverso 
di loro imparano a esplorare 
l’ambiente che li circonda, di-
ventano consapevoli di se stessi 
e degli altri.
Le attività artistiche offrono op-

portunità per esprimere la pro-
pria creatività, per scoprire se 
stessi; migliorare l’autostima e il 
concetto di sé. Ogni opera d’ar-
te genera nel bambino che la 
crea la sensazione di aver rag-
giunto un risultato. Quest’anno, 
per carnevale, abbiamo deci-
so di associare l’arte al carne-
vale attraverso la realizzazione 
di “maschere d’autore”. Dopo 
aver presentato alcune delle 

opere più importanti di artisti 
come Mirò, Mondrian, Haring e 
Kandysky e averle commentate 
e riprodotte sull’album da dise-
gno, abbiamo colorato nello 
stile alcune maschere per car-
nevale. Gli alunni di terza han-
no così realizzato un carnevale 
artistico per divertirsi tra i colori 
imparando tecniche e pittori!

Maschere d’autore
classe 3^Serra Pedace



Senza zaino day Senza zaino day nel segno 
della pace

classe 3^Serra Pedace

classe 3^Serra Pedace
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Come ogni anno, anche quest’an-
no la nostra scuola ha celebrato 
il Senza zaino day. Quest’anno il 
tema è stato “seminiamo pace 
e amore”, di conseguenza, noi 
classi terze abbiamo scelto come 
titolo delle nostre attività - Nel se-
gno della pace -
Per l’occasione abbiamo impara-
to delle canzoni sulla pace come 
Imagine e anche una bellissima 
poesia di Gianni Rosari dal titolo 
Poesia sulla Pace.
Infine abbiamo realizzato dei bel-
lissimi cartelloni a tema sui quali 
abbiamo incollato e disegnato 
e scritto pensieri di pace, inoltre 
ci siamo dedicati a dei pixel art 
che abbiamo attaccato nel no-
stro laboratorio di matematica. E’ 
stata una giornata molto diverten-
te all’insegna della pace e della 
collaborazione.

Un percorso didattico che ha 
impegnato i bambini 
della classe 3 di Pedace, in  
attività dedicate
 ad approfondire il significato 
delle parole connesse 
ai temi della pace, della guer-
ra e della giustizia.

Attività realizzata dalla classe 3 di 
Pedace per  sensibilizzare e prevenire 
ogni forma di discriminazione
e violenza tra pari.

Cinque atti di 
“Bellismo”
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Nel giorno della Senza Zaino Day, gio-
vedì 19 maggio, ogni tavolo ha rea-
lizzato un cartellone riguardante la 
pace.
Ogni bambino ha portata da casa del 
materiale stampato o disegnato. Cia-
scun tavolo ha organizzato il cartellone 
a proprio piacimento: ognuno di noi 
ha avuto un ruolo ben preciso. Noi tutti 
abbiamo ritagliato ed incollato: poe-
sie, filastrocche, disegni e immagini.
Noi della classe 3^ della primaria di 
Casole Bruzio ci auguriamo che la 
pace regni in tutti gli Stati del mondo.

Giornata della memoria La terra siamo noi
nel segno della pace

classe 3^ Casole Bruzio

classe 3^ Pedace

Attività in inglese dei bambini della classe 3 di Pedace
per commemorare le vittime dell’olocausto.

Rappresentazione grafica realizza-
ta dai bambini 
della classe 3 di Pedace,  come 
approfondimento 
del percorso di storia, relativo all’an-
no in corso.

L’uomo di Neanderthal,
la caccia

I bambini della classe 3 di Pedace, prota-
gonisti di questo
artefatto “Tovaglietta” per riflettere sul si-
gnificato di unità
frazionaria che sta alla base di questo 
percorso didattico
e sul quale si costruiranno i significati ma-
tematici legati
alle frazioni. 

La tovaglietta delle frazioni
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Filastrocca per la fine 
della scuola

Tra poco finirà la scuola, 
mancano solo 13 giorni. 

Passati questi giorni 
faremo delle vacanze bellissime;

andremo in tanti posti: 
mare, Sila, campeggio, 
campo estivo, parco, 

allo zoo, in piscina.
Quando incomincerà 

di nuovo la scuola, 
saremo in 4^;

avremo il fiocco verde, 
ci sarà l’agorà in classe e 

saremo anche più alti.

Domenico, Enzo, Ettore, Pierpaolo 
classe 3^ Casole Bruzio

Un pensiero

E’ quasi finita la scuola,
ai compagni 

voglio dire una cosa: 
vi voglio bene sempre di più.

Senza guerra, 
solo la pace è la vita
che mi piace di più!

Marta classe 3^ Casole Bruzio

Un pensiero

Siamo arrivati agli ultimi giorni
e stanno per arrivare le vacanze 

sperando che a settembre
si ritorni senza covid 

e con molte speranze.
Con i compagni che giocan con noi

in allegria e senza litigi,
io disegno mentre tu dipingi.

Con una stretta di mano, 
un sorriso e un abbraccio 

per portar via questo periodaccio.
Giulia, Ilenia, Serena 

classe 3^ Casole Bruzio

Filastrocche...
classe 5^ Casole Bruzio

La nostra piantina 
di basilico classe 3^ Casole Bruzio

Il 20 maggio tutti noi abbiamo pianta-
to nei contenitori di plastica vuoti degli 
yogurt delle profumatissime piantine di 
basilico.
Inizialmente, abbiamo rivestito i conte-
nitori con la carta crespa dove abbia-
mo scritto il nostro nome: per fare que-
sto abbiamo utilizzato la colla a caldo. 
Poi, abbiamo disegnato sui cucchiai, 
non utilizzati della mensa, le nostre 

facce per infilarli nel vasetto comple-
tato. Le maestre ci hanno distribuito le 
piantine che ognuno di noi ha inseri-
to nel vasetto pieno di terriccio; ci sia-
mo sporcati le mani perché abbiamo 
schiacciato la terra con le dita. 
E’ stata un’attività molto divertente da 
ripetere!



Siamo gli alunni di IV della scuola 
primaria di Serra Pedace.
Quest’anno, in scienze, abbiamo 
studiato tanti argomenti interessanti. 
Per meglio comprenderli, la mae-
stra ci ha fatto realizzare tante map-
pe concettuali e alcuni lavoretti. Sul 
giornalino della scuola vogliamo 
condividere il lavoro secondo noi 
più bello: quello in 3 D che riguarda 
l’atmosfera.
L’atmosfera è un involucro di gas che 
avvolge tutto il pianeta Terra e che, 
dagli studiosi, è stato suddiviso in 5 
strati: la troposfera, la stratosfera, la 
mesosfera, la termosfera, l’esosfera. 
In ogni strato, come si vede dalle 
foto varia la temperatura e avviene 
qualcosa di importante. 
Nella troposfera, lo strato più vicino 
alla Terra dove noi viviamo, avvengo-
no le precipitazioni; nella stratosfera 
c’è un gas, l’ozono, che ci protegge 
dai raggi dannosi; nella mesosfera 
si formano le stelle cadenti; nella 
termosfera si formano le meraviglio-
se aurore boreali; nell’ultimo strato 
dell’esosfera arrivano i satelliti arti-
ficiali che osservano e sorvegliano 
“dall’alto” il nostro pianeta. 

Quest’anno per la giornata 
del “Senza Zaino Day” svol-
ta il 19 maggio, nell’ambito 
del tema generale scelto “La 
Terra Siamo Noi: seminiamo 
insieme giustizia e pace” , i 
bambini hanno sviluppato 
l’argomento “ Gli altri siamo 
noi...” attraverso la produzio-
ni di cartelloni, poesie e can-
zoni. Prendendo coscienza 
che perché si possa avete 
un mondo migliore, debba-
no prevalere e seminare sen-
timenti di amore verso gli altri, 
carità per chi ne ha bisogno, 
fratellanza, solidarietà e com-
prensione per il “diverso”, va-
lori fondamentali e universali 
che sono alla base della re-
lazione tra i popoli.

il linguaggio dello Sport è 
un linguaggio universale, at-
traverso il quale tutti sono 
in grado di comunicare e 
comprendersi. Racchiude in 
sé tanti valori e ideali, come 
l’amicizia, la lealtà, la solida-
rietà, l’impegno e il miglio-
ramento di sé, e la pace. Si 
tratta di ideali universali del 
Far Play, validi per tutti e in 
ogni tempo.

L’atmosfera Senza zaino DAY

28 29

classe 4^ Serra Pedace

classe 4^ Casole Bruzio

Lo sport



Un albero per il futuro

Rappresentazione grafica relativa al progetto”Un albero per il futuro”, la cui 
finalità è quella di coinvolgere i bambini e tutti i cittadini a modificare il pro-
prio stile di vita e prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo  anche per la 
salvaguardia della nostra salute.

classe 4^ Casole Bruzio
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Pochi giorni fa, nella nostra scuola, 
si è svolto il Senza Zaino Day. Questa 
giornata si ripete ogni anno a fine 
anno scolastico. 
Per noi bambini della classe quinta 
è stata una settimana piuttosto spe-
ciale. 
Con le nostre maestre, nelle settima-
ne precedenti abbiamo organizza-
to due recite: una attinente al Senza 
Zaino Day, che aveva come tema: 
‘Seminiamo pace e amore’ ;per 
l’occasione abbiamo fatto dei dise-
gni e cantato la canzone di Laura 
Pausini ‘Il mondo che vorrei’. L’altra 
recita era sul ‘Sabato del villaggio’, 
una famosa poesia di Giacomo Le-
opardi, in cui ognuno di noi aveva 
una parte.  
Dopo la merenda delle 10 è arriva-
to il preside insieme alla vicepresi-
de. Per noi è stato un momento di 
grande pressione perché avevamo 
paura di sbagliare. 

Abbiamo cominciato e siamo sta-
ti tutti bravissimi tanto che anche il 
preside e la vicepreside ci hanno 
fatto i complimenti. 
Per noi questa è stata una grande 
giornata e la conserveremo sempre 
nel nostro cuore, anche perché è 
l’ultimo della scuola primaria e l’an-
no prossimo andremo alla scuola 
secondaria dove incontreremo dei 
nuovi amici.

Il nostro Senza Zaino day
classe 5^ Serra Pedace
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Artefice del futuro
il mondo che vorrei

classe 5^ Casole Bruzio

Quali sono le cause della fame?
Moltissimi uomini, donne e bambini  nel 
mondo vanno a dormire affamati ogni 
notte. In alcuni paesi un bambino su tre 
è sottopeso e mangiare troppo poco 
crea problemi alla salute degli adulti e 

alla crescita dei più piccoli e toglie ener-
gie per il lavoro e questo crea delle so-
cietà più povere. A provocare tutto ciò 
è la scarsa produzione agricola dovuta 
ai cambiamenti climatici: il pianeta si 
surriscalda per cui il clima diventa meno 
piovoso  con frequenti fenomeni di sicci-
tà  e desertificazione di terreni prima fer-
tili. Le guerre impediscono di coltivare il 
terreno che purtroppo vengono minati e 
perciò diventano inutilizzabili. La povertà 
aggrava questo problema perché molti 
contadini non hanno denaro sufficiente 
per comprare buoni semi o macchinari 
moderni perciò la produzione è scarsa. 
Ma non c’è solo la fame, esiste anche 
la malnutrizione, cioè non si assumono 
proteine e vitamine sufficienti per una 
crescita sana. 
Eliminare la fame e la malnutrizione è 
una delle grandi sfide del mondo di 
oggi perciò si sta lavorando per aumen-
tare la produzione agricola investendo 
in macchinari , irrigazione, scuole pro-
fessionali per i contadini.
All’opposto esiste il problema degli spre-
chi alimentari, infatti un terzo di tutto il 
cibo prodotto non viene mai consuma-
to e ciò porta al consumo  e allo spreco 
di risorse naturali preziose perciò in molti 
paesi ci sono leggi che obbligano a do-
nare i prodotti alimentari in eccesso a 
organizzazioni di beneficenza e solida-
rietà.
Il benessere e la pace dipendono an-

che dal rispetto per l’ambiente, infatti l’ 
Obiettivo 7 recita: energia pulita per 
tutti e con attenzione ai consumi.
L’energia è vita: ogni attività umana ha 
bisogno di energia. E se è pulita può 
aiutare a conservare il pianeta.
Ma che cosa vuol dire ‘energia pulita’?
Pulita, cioè rinnovabile:  non deve esau-
rirsi, ma continuamente riformarsi. Per 
esempio, noi sappiamo che l’acqua del 
pianeta appartiene a un ciclo continuo: 
perciò, l’energia prodotta dall’acqua 
(l’energia idroelettrica o anche l’ener-
gia delle maree) è rinnovabile, perché 
non esaurisce una fonte energetica che 
ha una fine. Anche l’energia eolica, 
cioè prodotta dal vento, sarà sempre 
disponibile. Il carbone e il petrolio, inve-
ce, sono disponibili sulla Terra in quantità 
limitata, perché per riformarsi richiede-
rebbero milioni di anni. L’energia solare 
è anch’essa rinnovabile e pulita e deve 
assumere una grande importanza nella 
vita delle future generazioni.
Pulita, cioè efficiente: il suo utilizzo deve 
essere basato sul risparmio energetico, 
senza sprechi e inefficienze nella distri-
buzione. Per esempio, se una città ha 
la rete elettrica in cattivo stato e che 
funziona male provoca una perdita di 
energia e quindi un consumo maggio-
re. Allo stesso modo, nelle nostre case 
dobbiamo controllare gli impianti e usa-
re lampadine moderne a basso consu-
mo.

il mondo che vorrei? Un mondo di pace, 
di giustizia , di equità dove tutti gli uomini 
vivono in libertà e nel benessere, ma an-
che nel rispetto del nostro pianeta che 
purtroppo viene violato costantemente. 
Per raggiungere questi obiettivi però è 
necessario combattere molte piaghe 
che ancora sono presenti nella nostra 
società.
Le soluzioni sono indicate nell’Agenda 
2030 . L’obiettivo numero uno recita 
che dobbiamo combattere la pover-
tà.

Che cosa vuol dire povertà?
Uno dei mali più grandi che affligge la 
nostra umanità è sicuramente la fame. 
Circa un miliardo di persone vive in po-
vertà per guerre, per catastrofi natura-
li, per i cambiamenti climatici. Povertà  
non è solo mancanza di denaro ma 
anche l’assenza dei servizi primari come 
l’acqua pulita, il cibo, la casa, gli abiti. 
E’ povero anche chi non può frequenta-
re la scuola, chi mangia cibo scadente, 
chi vive in case senza i servizi primari, chi 
non può curarsi, chi è costretto a far la-
vorare anche i bambini. 
Chi sono i più poveri?
Le prime vittime sono i bambini e le 
bambine, quasi 400 milioni di bambini 

nel mondo vivono  in povertà estrema 
e se un bambino mangia poco e male, 
non viene curato se si ammala e non va 
a scuola avrà problemi fisici e psicologi-
ci anche da grande. 
Tutto questo porta a fenomeni migratori 
per cui le persone più povere si allonta-
nano dai loro territori per approdare in 
terre più sicure e più ricche dove posso-
no sperare in un futuro migliore e in una 
vita più dignitosa. Migrare non è affat-
to un’impresa facile e anche in questo 
caso le prime vittime sono i bambini che  
muoiono durante le traversate in mare 
o gli spostamenti via terra. Ecco per-
ché molte associazioni, come l’Unicef, 
raccomandano ai governi di mettere i 
bambini e le bambine al primo posto 
nei programmi per la riduzione della po-
vertà e per il miglioramento delle socie-
tà del futuro. 
Anche l’obiettivo due dell’Agenda 2030 
si occupa di questo grave problema 
infatti si propone di “sconfiggere la 
fame”.



L’Obiettivo 16 ha come finalità costrui-
re società pacifiche e giuste.
Nella Storia, l’umanità non ha probabil-
mente mai conosciuto un periodo di 
pace contemporaneamente in ogni 
parte del pianeta. Anche in questo mo-
mento nel mondo ci sono oltre settan-
ta situazioni di guerra o di forte tensio-
ne che produce conflitti armati. Tutte le 
organizzazioni internazionali sono però 
d’accordo nell’affermare che la pace 
è indispensabile  per costruire non solo 
delle società giuste, ma anche per rag-
giungere uno sviluppo economico.
L’Agenda 2030 ha stabilito che, per rag-
giungere una situazione di pace e rispet-
to dei diritti umani, tutti i Paesi devono:
•	 ridurre	ogni	forma	di	violenza.
•	 Mettere	 fine	allo	 sfruttamento	dei	
più deboli, in particolare bambini, don-
ne e minoranze etniche.
•	 Garantire	a	tutti	la	possibilità	di	ac-
cedere alla giustizia e ai tribunali.
•	 Ridurre	moltissimo	il	traffico	di	armi	
e combattere tutte le forme di crimina-
lità organizzata (come, per esempio, i 
vari tipi di mafia).

•	 Ridurre	la	corruzione,	soprattutto	di	
chi è in posti di potere.
•	 Nominare	a	tutti	i	livelli	(locale,	na-
zionale, internazionale) dei governi ca-
paci, responsabili e onesti.
•	 Far	 partecipare	 anche	 i	 Paesi	
meno avanzati a tutte le decisioni che 
riguardano il pianeta.
•	 Proteggere	le	libertà	fondamenta-
li, come il diritto all’informazione.
•	 Promuovere	 leggi	 contro	 il	 razzi-
smo e le discriminazioni.

GLI ALUNNI DELLACLASSE QUINTA DEL-
LA SCUOLA PRIMARIA  DI 

CASOLE BRUZIO

CASALI DEL MANCO
19 MAGGIO 2022
SENZA ZAINO DAY
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La colomba della pace
classe 5^ Casole Bruzio

Alcuni dei momenti dell’attività labora-
toriale degli alunni di quinta mentre co-
struiscono la colomba della pace.
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Libriamoci Senza Zaino day

Quest’anno per il progetto “Libriamoci” in classe abbiamo letto il libro:” Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda. La lettura è stata 
accattivante e ha suscitato negli alunni molta curiosità e interesse. Dopo la lettura 
abbiamo completato il lavoro realizzando un “leporello”, ossia un libro pieghevole illu-
strato interamente dai bambini .

Un’immagine della giornata 
conclusiva del progetto di 
ED. Fisica.

Il 19 maggio abbiamo celebrato la 
giornata di Senza Zaino Day. Il titolo 
scelto quest’anno, per le classi quin-
te, è “ Artefice del futuro: il mondo 
che vorrei ”.
Nel 2015 i paesi della Terra si sono 
riuniti nell’ONU, ( Organizzazione Na-
zioni Unite ) hanno realizzato un pia-
no per migliorare la vita del nostro 
Pianeta Terra e di tutti i suoi abitan-
ti. Questo piano è stato chiamato 
AGENDA 2030. Nel nostro pianeta 
purtroppo non tutti gli abitanti hanno 
buone condizioni di vita, abbiamo 
Paesi poveri e Paesi ricchi. Moltissi-
mi sono i bambini che non possono 
andare a scuola e vanno a lavorare 
per aiutare la famiglia. Anche il no-

stro pianeta piange e soffre a cau-
sa dell’inquinamento dei continenti, 
degli oceani, che possono portare a 
un peggioramento delle condizioni 
di vita di tutti gli esseri viventi. I paesi 
dell’ONU per risolvere molti di que-
sti problemi hanno individuato 17 
OBIETTIVI GLOBALI PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE. Questi obiettivi dovran-
no essere validi per tutti i bambini, le 
donne, gli anziani e i disabili in qual-
siasi zona del mondo essi abitino. 
Nessuno è troppo piccolo per cam-
biare il mondo, insieme possiamo 
migliorare le condizioni di vita delle 
persone, senza però danneggiare 
l’ambiente, ma rispettandolo e pro-
teggendolo.

classe 5^ Casole Bruzio

Motoria

classe 5^ Pedace



Se potesse parlare la Signora Pace direbbe…
Carissimi ragazzi,
finalmente ho trovato il coraggio di scrivervi!
Non riesco ad accettare la crudeltà dei Grandi, degli uomini di potere che per difendermi fanno le guerre. 
Molti marciano nelle piazze urlando il mio nome.
 Tanti si riuniscono intorno a tavole rotonde per salvarmi.
Animi sensibili mi dedicano pensieri, poesie, canzoni.
Questi sono i momenti più belli!
Ma poi arriva il sangue, la povertà, la vergogna, le morti, le lacrime…
Sono disperata!!!
Volo da una parte all’altra del mondo cercando di riportare il sorriso, la serenità, la gioia di vivere, la 
concordia tra gli uomini.
Cerco di risvegliare in essi l’amore per i fratelli.
Cerco di spegnere l’odio, la prepotenza, la sete del potere, la cattiveria.
Appena compio la mia missione in un luogo, ecco che scoppia la guerra in un altro angolo del Pianeta!
Vi chiedo aiuto…HELP  HELP !
Donate i vostri sorrisi, aprite i vostri cuori! Gioite sempre! Tendete la mano ai fratelli! 
Disegnate arcobaleni d’amore e io ci sarò!  Tornerò presto da voi.

                                                                                                              La vostra amica PACE

Secondaria di I gradoSi alla pace NO alla guerra
Dopo aver sviluppato tutti gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 ci siamo sofferma-
ti sull’obiettivo 16 che recita: “ PACE, 
GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE “. 
Tutti noi quindi gridiamo: - SI’ ALLA 
PACE,NO ALLA GUERRA!-
La nostra Costituzione, precisamen-
te l’ART. 11, dice: “ L’Italia ripudia la 
guerra come strumento di offesa 
alla libertà degli altri popoli…”.
In questi giorni, a pochi chilometri 
dall’Italia e alle porte dell’Europa, 
stiamo assistendo all’attacco della 
Russia nei confronti dell’Ucraina. Sono 
oltre 7,5 milioni i minori in Ucraina in 
grave pericolo di danni fisici, forte 
disagio psicologico e sfollamento a 
causa della guerra. Quasi ogni se-

condo un bambino o una bambina 
dell’Ucraina diventa rifugiato. Colo-
ro che sono stati costretti a fuggire 
lo hanno fatto con pochissimi beni 
con sé e con la grande difficoltà a 
trovare un nuovo lavoro nei luoghi 
d’arrivo. La stragrande maggioran-
za delle famiglie ha cercato rifugio 
presso amici o parenti, altre hanno 
dovuto trovare sistemazioni tempo-
ranee come nei centri di accoglien-
za.

classe 5^ Pedace
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Per fortuna noi viviamo in un paese dove c’è la pace.
Solo la pace, dà speranza di un futuro migliore, la si costruisce ogni giorno con il nostro lavoro, con 
la nostra vita, con il nostro amore, con la nostra vicinanza a chi soffre, con il nostro volerci bene.

                                                                                       BUONA PACE A TUTTI!!!
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Riflessioni di fine 

Quest’anno scolastico è stato molto 
bello perché  non solo ho imparato 
tante cose nuove e ho approfondito 
gli  argomenti studiati negli anni pre-
cedenti, ma mi sono divertita anche 
a realizzare  cartelloni,  locandine, 
lavorare in gruppo e soprattutto mi 
è piaciuto imparare ad utilizzare il ta-
blet.
Ho apprezzato tutti gli  argomenti di 
studio, ma in particolare quelli di arte, 
storia, ed epica.
Quelli che mi sono piaciuti di più in 
arte sono stati: l’arte egiziana, quella 
greca e l’arte romana; mi è piaciuto 
molto anche disegnare. 
Gli argomenti di storia che mi han-
no interessato maggiormente sono 
stati: la peste, Dante Alighieri e i tre 
regni dell’oltretomba cioè l’Inferno, il 
Purgatorio e il Paradiso. 
Di epica mi ha incuriosita  molto la 

guerra di Troia, prequel   dell’Iliade, 
dell’Odissea e dell’ Eneide.
Posso affermare che le mie aspet-
tative circa la scuola secondaria di 
primo grado,  non sono state disat-
tese.  I miei professori sono riusciti  a 
coinvolgerci nelle attività didattiche 
facendoci  divertire e rendendo le 
lezioni stimolanti e mai monotone.  
Vorrei ringraziare tutti gli insegnanti 
per averci aiutato a crescere cultu-
ralmente e anche come persone.
L’esperienza di questo nuovo percor-
so scolastico  è stata molto gratifi-
cante  e spero che succeda la stes-
sa cosa l’anno prossimo.

LUDOVICA LO POLITO 
CLASSE I A 

SC. SEC. DI PRIMO GRADO 
PEDACE

Durante questo primo anno di scuo-
la secondaria di primo grado, ormai 
giunto al termine, ricordo tanti mo-
menti belli ed alcuni tristi.
Quelli tristi sono collegati  al Covid, 
infatti alcuni miei compagni si sono 
ammalati e non sono potuti venire 
a scuola quindi abbiamo dovuto 
seguire le attività didattiche in   Dad 
e non ci siamo visti per un bel po’.
I momenti belli sicuramente  sono 
da attribuire alla conoscenza di nuo-
vi compagni e professori e all’ap-
proccio con  nuove  discipline  che 
non avevamo studiato alla scuola 
primaria. 
Poiché frequento una scuola ad 
indirizzo digitale, oltre ai libri carta-
cei abbiamo  studiato e lavorato in 
classe con l’I-Pad. 
Grazie a questo strumento abbia-
mo  presentato gli argomenti del-
le varie discipline scolastiche con 
l’aiuto di   mappe concettuali. Al-
cune volte abbiamo illustrato gli ar-

gomenti con  varie  presentazioni 
digitali  e questo è stato molto utile 
perché abbiamo lavorato con più 
entusiasmo  e i contenuti ci sono ri-
masti   più impressi.
In occasione del Senza Zaino Day, 
svolto a scuola il 19 maggio, abbia-
mo preparato un video in cui ognu-
no di noi ha imparato  e registrato 
una piccola parte sull’argomento 
“Giustizia e pace”. 
A me è stato  affidato il compito di 
assemblare le varie parti e questo 
lavoro mi è piaciuto tanto. 
Abbiamo ricevuto i complimenti dei 
nostri genitori che hanno seguito 
l’evento on line.
Spero di imparare sempre cose 
nuove grazie ai miei prof e grazie 
alla tecnologia!
                                                                    

 Alessia Martire 
classe I  A  

sc. secondaria di primo grado 
Pedace

classe 1^ A Pedaceanno scolastico
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RACCONTAMI
Casali del manco

classe 1^ C Casole Bruzio

In occasione della 
manifestazione ce-
lebrativa per il 5° an-
niversario della na-
scita del Comune 
di Casali del Man-
co, l’amministrazio-
ne comunale ha 
festeggiato l’even-
to con il concorso” 

Uno sguardo per Casali del Manco”. 
La nostra classe ha partecipato nella 
sezione “Raccontami”, dedicata alle 
scuole secondarie, con una leggen-
da che racconta le origini del nostro 
paese. Siamo stati veramente feli-
ci di essere stati premiati ed esserci 
classificati al secondo posto. Questo 
è il nostro racconto.
LE ORIGINI DI CASALI DEL MANCO

REALTA’ STORICA
Intorno al Mille i Saraceni, guidati dal 
loro sovrano Abitul  Casim , saccheg-
giarono e invasero la città di Cosen-
za .I cosentini impauriti cercarono 
rifugio sui colli che circondavano la 
città. In questi territori costruirono le 
loro case rurali, chiamate “casali”, 
circondate da terreni coltivabili, che 
con il passare dei secoli diventaro-
no dei veri e propri paesi: Pedace, 
Serra Pedace, Trenta, Casole Bruzio 
e Spezzano Piccolo. Essi  rimasero 
separati fino al 2017, quando un re-
ferendum popolare approvò la loro 
unione in un unico Comune : Casali 

del Manco.   
LA NOSTRA LEGGENDA DI 

CASALI DEL MANCO
I Casali sorsero intorno al Mille, quan-
do i profughi cosentini,  per sfuggire 

ai continui saccheggi dei Saraceni 
guidati da Abitul Casim, si rifugiaro-
no sulle nostre colline. Questa è la 
vera storia, ma noi… preferiamo la 
”nostra” leggenda.
Si racconta che re Marino lll regnava, 
amato dai suoi sudditi, su Cosenza, 
che subiva ormai da tempo gli at-
tacchi dei Saraceni. I Saraceni era-
no molto aggressivi: distruggevano 
case, chiese, mercati, uccidevano 
e rubavano. Che paura! Le perso-
ne vivevano nell’ansia più totale. La 
popolazione era disperata, i bambi-
ni piangevano, non si dormiva più: 
la vita era un inferno. Il sovrano era 
molto addolorato per la situazione 
e cercò quindi una soluzione. Scese 
a patti con il re saraceno Abitul Ca-
sim e insieme trovarono un accor-
do; i cavalieri saraceni e i cavalieri 
cosentini si sarebbero sfidati: se i co-
sentini avessero vinto, la città di Co-

Il 20 settembre 2021, noi alunni 
dell’ex classe V  A della scuola pri-
maria di Pedace, ci siamo ritrovati, 
quasi tutti, davanti al cancello della 
scuola secondaria, ancora con la 
mascherina anti-covid, ma con tan-
to entusiasmo per il nuovo corso di 
studi superiore, tante emozioni, spe-
ranze ed anche tanta paura.
Al suono della campanella il cuore 
mi batteva forte, ero un po’ disorien-
tato, ma ci ha pensato la prof. Pirai-
ne a indirizzarmi verso l’aula I A. In 
classe si è fatto l’appello ed ho nota-
to la presenza di nuovi compagni di 
classe. Dopo la conoscenza, la con-
divisione delle regole per stare bene 
insieme e la lettura del Regolamento 
d’Istituto è sopraggiunta la prof. Rovi-
to che ci ha proposto dei giochi ma-
tematici e a seguire le professoresse 
Crocco e Palmisano, docenti rispetti-
vamente di inglese e francese. 
Nei giorni successivi è avvenuta la 
conoscenza degli altri  insegnanti 
che ci hanno  presentato le nuove 
materie, oggetto di studio. Mi veni-
vano in mente le raccomandazioni 
della maestra Mariella Leonetti ed 
ho capito subito che mi sarei dovuto 
impegnare di più per accrescere la 
mia preparazione, essere più ordina-
to, educato e soprattutto ho capito 
che il mio dovere era di studiare e 
rispettare le persone e le cose.

Ogni giorno per me è stata una con-
quista, ho imparato tante cose con 
l’immancabile spiegazione dei proff. 
e lo studio costante e intenso a casa. 
I risultati del I quadrimestre sono stati 
buoni e spero che saranno ancora 
più soddisfacenti quelli del II.
E’ stato sicuramente un anno im-
portante e interessante per la mia 
formazione, ma anche un anno dif-
ficile perché la pandemia ha conti-
nuato a colpire insegnanti e alunni, 
ma non ci siamo arresi.  Le lezioni si 
sono svolte   in presenza e al bisogno 
ad ognuno di noi è stata concessa 
la DID.
Ormai l’anno scolastico sta per finire 
e mi ritengo soddisfatto di ciò che 
ho fatto sotto la guida dei miei proff. 
Sono cresciuto, ho studiato, ho com-
preso tante cose, ho ricevuto ottimi 
insegnamenti e valori ed ho avuto 
modo di apprezzare i miei insegnanti 
perché mi hanno sostenuto nei mo-
menti tristi della mia vita e mi hanno 
insegnato ad essere forte, coraggio-
so, giusto, leale e rispettoso. 
In attesa del viaggio d’istruzione rivol-
go un pensiero di buone vacanze e 
un saluto a tutti i proff. , ai compa-
gni, al personale di segreteria e al 
Dirigente scolastico.

Grillo Tommaso Francesco 
classe I A Pedace

Il primo anno della scuola 
secondaria classe 1^ A Pedace
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senza sarebbe stata libera, altrimen-
ti, avrebbero dovuto abbandonarla. 
Dopo una lunga lotta i Saraceni ne 
uscirono trionfanti e conquistarono 
la città.
Il popolo di re Marino lll, rispettando 
i patti, abbandonò la città, rifugian-
dosi sulle colline che la circondava-
no.
I profughi s’incamminarono in cerca 
di un luogo adatto alle loro esigen-
ze, dove potersi stabilire.
Durante il tragitto incontrarono vari 
ostacoli, tra cui un drago  chiama-
to Vararnus. Cercarono di scappare 
ma alla fine pensarono che l’uni-
co modo per avere il territorio fosse 
quello di combatterlo. La battaglia 
fu cruenta, ma con molta fatica ri-
uscirono a sconfiggerlo.Inizialmente 
erano molto intimoriti dal fatto che 
potessero trovare un altro mostro, ma 
guardandosi intorno si resero conto 
di aver trovato il luogo perfetto per 
loro. Era ricco di terreni coltivabili  e 
di vegetazione con castagneti, uli-
veti e vigneti a perdita d’ occhio.
All’ interno dei castagneti scorreva-
no diversi corsi d’acqua, tra cui  un 
bellissimo fiume che chiamarono 

Cardone, utile alla vita delle perso-
ne. Infatti le sue acque erano ricche 
di pesci, i campi vicini si potevano 
irrigare e le donne facevano il bu-
cato, portando con loro i bambini, 
che giocavano felici accanto alle 
rive. Che acqua fresca! Che piace-
re dissetarsi con quell’acqua!
Tutte le colline furono abitate e ven-
nero costruite numerose case, chia-
mate “CASALI”, circondate dagli orti 
e dalle vigne. 
In seguito, i discendenti di re Marino 
lll , divennero sempre più numerosi 
e, intorno ai Casali, sorsero dei veri 
e propri paesi: Casole Bruzio, Serra 
Pedace, Pedace, Trenta e Spezzano 
Piccolo. Re Marino Vl, infine, per ren-
derli più forti, li unificò chiamandoli 
“CASALI DEL MANCO”. 
Il saggio sovrano, con questo nome, 
voleva  ricordare la loro antica ori-
gine di” Casali” e“ Manco” perché 
si trovavano a sinistra del Crati, ma 
soprattutto voleva onorare la popo-
lazione, che con la sua generosità 
e i suoi sacrifici aveva reso ospitali e 
piacevoli questi luoghi.

Classe IC 
Scuola secondaria di 1°

Siamo alla fine di maggio, ciò signifi-
ca che l’anno scolastico sta per fini-
re. È tempo di bilanci e di riflessione 
su quello che abbiamo realizzato e 
su quanto avremmo potuto fare. 
A parte qualche litigio e qualche 
momento difficile, legati alla nostra 
età e ai problemi adolescenziali, 
possiamo affermare che abbiamo 
trascorso tanti momenti fantastici 
e indimenticabili al punto che sia-
mo sicuri che durante le vacanze 
sentiremo la mancanza delle no-
stre confidenze e soprattutto della 
nostra complicità al fine di risolve-
re i piccoli, ma quotidiani problemi 
scolastici. 
Sono tanti i ricordi che affiorano a 
fine anno; quelli che predominano 
sono sicuramente quelli belli e co-
struttivi, condivisi per la realizzazione 
di tante attività didattiche e manife-
stazione culturali.
Quella più interessante e coinvolgen-
te è stata sicuramente la manifesta-
zione del Senza Zaino Day 2022, dal 

titolo “La Terra siamo noi. Seminiamo 
insieme Giustizia e Pace”
Lo scopo è stato quello di sensibi-
lizzare noi alunni sul tema delle in-
giustizie economiche e sociali che 
ancora oggi sono presenti in molti 
Paesi del mondo e sulla pace che 
è fortemente minacciata.
Noi alunni della classe digitale Sen-
za Zaino IIC, grazie alle nostre com-
petenze digitali acquisite a scuola, 
abbiamo realizzato sul tema una 
presentazione digitale. 
Abbiamo iniziato a lavorare nei pri-
mi giorni di maggio. 
Ognuno di noi ha curato la realizza-
zione di una o più slide, corredate 
di immagini relative all’ argomento 
trattato. Successivamente abbiamo 
registrato le singole parti e montato 
un video che è stato presentato ai 
nostri genitori, mediante un collega-
mento su Google Meet. 
I risultati che abbiamo ottenuto sono 
stati soddisfacenti, grazie al grande 
impegno che vi abbiamo profuso e 

Bilancio di un anno 
scolastico classe 2^ C Casole Bruzio
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alla motivazione verso l’attività digita-
le. Bisogna ammettere che durante 
le riprese abbiamo riscontrato diffi-
coltà varie che tuttavia non ci han-
no scoraggiato, anzi hanno costituito 
dei punti di riflessione per migliorare 
la nostra performance.
È stata un’esperienza davvero bella 
ed emozionante che speriamo si ri-
peta anche l’anno prossimo in pre-
senza, affinché i nostri genitori possa-
no guardarci e applaudirci dal vivo 
e non attraverso lo schermo. 

Approfittiamo di questa occasione 
per ringraziare il Dirigente scolastico 
che ha creduto nel progetto Senza 
Zaino e lo ha proposto alle nostre fa-
miglie, il Sindaco che lo ha finanzia-
to e reso possibile e i docenti che ci 
hanno supportato e sopportato quo-
tidianamente. 

Gli alunni della classe digitale 
Senza Zaino II C 

Casole Bruzio

Il Giorno della Memoria rappresenta, 
ogni anno, un momento di appro-
fondimento e di studio degli even-
ti legati alla Shoah. In questo anno 
scolastico abbiamo avuto modo di 
analizzare e conoscere meglio la fi-
gura della senatrice a vita Liliana Se-
gre. Abbiamo letto ed esaminato in 
classe diverse interviste e alcuni pas-
si del suo libro “La memoria rende li-
beri”, in cui la sopravvissuta ai campi 
di concentramento ha snocciolato 
i momenti salienti della sua vita e, 
in particolare ,il dramma delle leg-

gi razziali e dell’ esistenza che viene 
stravolta da un giorno all’altro. 
Liliana è una bambina allegra, felice 
di andare a scuola. Nasce nel 1930 
e la madre muore quando lei ha 
appena un anno, ma cresce in una 
grande famiglia con il padre, Alber-
to. Liliana non sa
nemmeno di essere ebrea ma lo 
comprende all’età di otto anni, 
quando il padre le dice che non 
può più andare a scuola. Con voce 
commossa rievoca nell’intervista i 
momenti drammatici della rocam-

bolesca fuga in Svizzera: i Segre 
decidono di oltrepassare il confine 
con la Svizzera, ma all’alba dell’8 
dicembre 1943 i soldati svizzeri li 
catturano. Liliana resta in carcere a 
Varese per quaranta giorni, dopodi-
ché viene portata ad Auschwitz. 
E’ qui che il racconto della Segre 
diventa più affannoso, più stentato. 
Rievocare quei momenti ha portato 
tutti quanti noi a commuoverci fino 
alle lacrime. Auschwitz rappresenta 
un luogo in cui, come riferisce nel 
suo libro, la propria identità svani-
sce per trasformarsi in un numero, 
nel suo caso è chiamata semplice-
mente Matricola 75190. 
Quando termina la seconda Guer-
ra Mondiale la Segre è tra i 25 so-
pravvissuti di età inferiore ai 14 anni. 
Seguono anni di un lungo silenzio 
fino a quando, durante i primi anni 
‘90, decide di raccontare la sua 
drammatica esperienza da prigio-
niera agli alunni di vari istituti scola-
stici. Questa attività continua ad im-
pegnare Liliana costantemente e 
per molti anni successivi. Nel 2018 
viene nominata senatrice a vita dal 
Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. 
Alla fine di questo “lungo viaggio” 
abbiamo realizzato un video e 

ognuno di noi ha riportato fram-
menti della sua vita e delle emo-
zioni che ha provato: questo ci ha 
consentito di rivivere con lei le ansie, 
le mortificazioni e la paura di “non 
farcela”.  
È stata un’esperienza arricchente. 
Difficile per noi dimenticare queste 
sue parole:” coltivare la Memoria è 
ancora oggi un vaccino prezioso 
contro l’indifferenza e ci aiuta, in un 
mondo così pieno di ingiustizie e di 
sofferenze, a ricordare che ciascu-
no di noi ha una coscienza e la può 
usare”. 
Il video si può vedere cliccando su 
questo Link: https://youtu.be/zvKLqx-
0tpAE

CLASSE 3C
CUOLA SECONDARIA DI I°

PLESSO DI CASOLE  

Matricola 75190: Liliana Segre
una vita per la libertà classe 3^ C Casole Bruzio




