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A Pedace, nell’ anno scolastico 2015/2016 il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rita Pisa-
no”, Andrea Codispoti, ha lavorato, insieme ad un gruppo di docenti, per l’attuazione di  aule che ri-
specchiano le indicazioni e la metodologia  di “Senza Zaino”. 

Lo stesso Dirigente ha affermato di aver portato nella propria scuola, questo nuovo metodo di fare 
scuola per la necessità di innalzare i livelli di apprendimento dei bambini e le loro competenze, cer-
cando inoltre,  di porre fine ai conflitti all’interno del gruppo classe sia tra alunni, sia tra alunno e 
docente. 

Nei piccoli paesini della zona presilana calabrese sono ormai cinque le classi della scuola primaria che 
adottano la metodologia della Scuola Senza Zaino. 

Si chiama scuola “Senza Zaino” ed  è un metodo didattico messo a punto nel 2002 da Marco Orsi, un 
pedagogista, ex maestro elementare e oggi dirigente scolastico di Lucca. Un metodo che si sta dif-
fondendo tra le scuole primarie di tutt’ Italia e che, a oggi, è stato adottato da oltre 150 istituti, 
specialmente in Toscana, in Puglia e nel nord Italia. 

All’atto pratico, la prima e più significativa differenza con una scuola “normale” è proprio l’assenza 
dello zaino, del peso da portare avanti e indietro. 

Gli scolari arrivano a scuola ogni giorno con la loro tracolla blu, ognuno con il proprio nome ricamato 
sopra. Nella tracolla hanno un quadernino per le comunicazioni scuola-famiglia, la merenda e una bot-
tiglina d’ acqua, che portano da casa, per affrontare la giornata scolastica, insieme a tanto entusia-
smo, tanta voglia di conoscere e scoprire il mondo e tanta voglia di “fare COMUNITA’”.  

Libri, quaderni, matite e tutto il materiale che occorre ad affrontare le quotidiane attività si trova 
già a scuola e deve essere condiviso. Non esistono più i banchi individuali, i bambini si siedono in grup-
po attorno a dei grossi tavoli, al centro, in delle grandi isole di cancelleria, costruite dai genitori, c’è 
tutto il materiale necessario per studiare ed apprendere.  

La maggior parte dei lavori si fanno in gruppo e perfino copiare dal vicino è quasi incentivato, perché 
è pur sempre una forma di apprendimento che stimola i bambini alla collaborazione e al tutoraggio.  

Dal punto di vista didattico, la scuola Senza Zaino riprende molti dei valori della scuola montessoria-
na che pone il bambino al centro del processo educativo. 

Nel progetto Senza Zaino è centrale l'attività, il “come si fanno le cose” (il metodo didattico), insie-
me agli obiettivi di apprendimento. I bambini e i ragazzi vengono coinvolti e motivati principalmente 

perché vi sono attività interessanti basate sull' esperienza, sulla ricerca e sulle attività laboratoriali. 
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All’interno dell’aula, che a differenza di un’aula normale è colorata, accogliente, allegra e molto a mi-
sura di bambino, c’è l’ AGORA’ dove ci si può rilassare per qualche minuto seduti su un morbido diva-
netto leggendo un libro. 

Una classe SZ assomiglia un po’ ad un efficiente ufficio dove ognuno sa quello che deve fare, perché 
concordato nell’incontro di inizio mattina. Si lavora a voce bassa e si scelgono le attività.  Periodica-
mente si compila il proprio portfolio e ciascuno è consapevole degli obiettivi da raggiungere. Ci si sen-
te motivati a studiare e le varie materie sono occasione per sviluppare competenze, perché si creano 
situazioni autentiche.  Il senso di responsabilità si nota anche in quanto ognuno tiene in ordine gli ar-
madi e gli strumenti didattici per essere pronti all’uso. Come in un ufficio il capo non si vede, così ac-
cade per l’insegnante SZ  che sa organizzare la classe in modo che gli alunni siano autonomi. In questo 
sono aiutati dal fatto che insieme elaborano precise procedure raccolte nel manuale della classe 
scrupolosamente rispettato e revisionato. Come si evince Senza Zaino non è un progetto, ma un vero 
e proprio modello di scuola.  A chi vuole iniziare viene proposto non una semplice formazione ma un 
cammino che coinvolga tutta la comunità scolastica a partire dal gruppo docenti di una scuola.  L’itine-
rario prevede la messa in discussione dell’ambiente formativo, la ristrutturazione degli spazi, la revi-
sione dei modi di insegnare, il potenziamento concreto di quanto attiene ai valori fondanti: la respon-
sabilità, l’ospitalità, la comunità.  Lo sforzo che cerchiamo di fare è, in definitiva, quello di realizzare 
nel nostro Paese effettivamente scuole che hanno l’ambizione di sperimentare quelle piste nuove che 
si impongono in un mondo, quello del Terzo Millennio, profondamente cambiato. 

Non ci sono cattedre e i banchi sono disposti ad isola, insiemi di due o quattro, per dare ai bambini la 
possibilità di lavorare per gruppi. Ovviamente la supervisione dell’insegnante non mancherà, ma saran-
no gli alunni padroni del proprio apprendimento.  

E poi c’è la responsabilizzazione dei bambini, ogni settimana c’è un responsabile di tavolo che si occu-
pa di controllare e riordinare il materiale, il responsabile del cartellone del tempo, il responsabile del 
silenzio, il responsabile del riordino Agorà.  

I bambini diventano così consapevoli di far parte di una comunità e autonomi nella gestione dei ritmi 
della classe, tanto da non dover più nemmeno chiedere il permesso per andare in bagno, è sufficiente 
girare una sagoma di un maschietto o di una femminuccia appesa alla porta. Se l’ omino è verde si può 
tranquillamente andare in bagno. 

 

 
L’ Istituto Comprensivo  “Rita  Pisano”  di  Pedace  è  

l’ unica   scuola in Calabria ad adottare questa nuova metodologia. 
 

 



FESTA DI CARNEVALE 

Per festeggiare io martedì grasso 
i bambini della Scuola dell’Infan-
zia e della Scuola Primaria di Ser-
ra Pedace hanno riempito di colo-
ri, suoni e voci le strade e la piaz-
za del loro piccolo paese con una 
allegra e spensierata sfilata in 
maschera   



SCUOLA DELL’INFANZIA SERRA PEDACE 

“TUTTI IN MASCHERA” 



SCUOLA DELL’INFANZIA SERRA PEDACE 

“I RACCONTI DELLA MAMMA” 

LA FESTA DEL PAPA’ 



SCUOLA DELL’INFANZIA SERRA PEDACE 

“PROGETTO ACQUA” 

Filastrocca dell’acqua 

 

Se son brina, orno la rosa 

Se son nebbia, che noiosa 

Se son neve, prendi il piatto 

Se son grandine, si salvi chi può.  

Se son nuvola in cielo girello 

Se son pioggia, apri l’ombrello. 

 

 

Nel ruscello mormoro piano 

Dalla fonte prendimi in mano. 

Nello stagno quante zanzare 

Dentro il fiume puoi navigare. 

Nel torrente son scatenata 

E nel lago dormo beata! 



SCUOLA DELL’INFANZIA SERRA PEDACE 

E’ PRIMAVERA PERCHE’…. 

LA SEMINA... 

L’INTERRAMENTO…. 

 
LE PIANTINE E I 

FIORI! 



SCUOLA DELL’INFANZIA SERRA PEDACE 

CREATIVITA’ E FANTASIA 
LA FESTA DI PASQUA 



SCUOLA DELL’INFANZIA CASOLE BRUZIO 

 
ASPETTANDO LA PRIMAVERA— LABORATORIO CREATIVO (3-4 anni) 
Come ogni anno, a primavera la scuola dell’Infanzia si trasforma in un grande laboratorio . Que-
st’anno, oltre ai temi ricorrenti quali gli alberi a primavera e il ritorno delle rondini, abbiamo av-
viato un progetto sugli animali che popolano i prati. Abbiamo utilizzato come situazione motivan-
te il documentario ” MICROCOSMOS - IL POPOLO DELL'ERBA”. 

In quest’ultimo, un prato si trasforma in una giungla d’erba dove pulsa la vita di molti animaletti: 
ragni, coccinelle, bruchi, farfalle, cavallette, formiche , api  lumache. I documentario è stato gi-
rato da due registi –entomologi con una cinepresa speciale che consente la visione eccezionale di 
questo microcosmo con una precisione al millimetro. 

Con i bambini abbiamo svolto molte e diverse attività,discussioni, osservazioni, disegni liberi, di-
gito pittura etc. Il progetto è stato iniziato da alcune settimane e proseguirà per tutto il mese 
di aprile. Qui vengono documentate, perciò, solo le prime fasi. 



SCUOLA DELL’INFANZIA CASOLE BRUZIO 
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SCUOLA DELL’INFANZIA CASOLE BRUZIO  



SCUOLA DELL’INFANZIA PEDACE 

Nel mese di Marzo i bambini della Suola dell’infanzia di Pedace sono stati coinvolti 
in varie attività riguardanti « la scoperta di se stessi» e i bambini di tre anni da veri 
artisti hanno realizzato  questi originali! 



SCUOLA DELL’INFANZIA PEDACE 

Per facilitare l’approccio dei bambini al mondo delle figure geometriche le docenti della 
Scuola dell’Infanzia di Pedace avevamo organizzato una semplice esperienza di conoscenza 
delle forme, ma come ormai l’esperienza ci insegna quando si lavora con i bambini sono loro 
a indicarci i tempi e i modi di procedere, questo è accaduto per  il «progetto forme » che 
ha visto i bambini così interessati che per tutto il mese di Febbraio molteplici sono stati i 
laboratori  grafico-pittorici –plastici avviati per preparare cartelloni e anche i simpatici ve-
stiti per la festa di Carnevale. I bambini hanno acquisito tante competenze  e alla fine han-
no vinto tutti  una meritatissima medaglia. 

Tempere e pennelli per realizzare la famiglia delle forme 



SCUOLA DELL’INFANZIA PEDACE 
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FIABE 

Il mistero di Casole Bruzio 
 
C'era una volta un paesino piccolo chiamato Casole Bruzio, un luogo misterioso e per questo mo-
tivo poche persone venivano a visitarlo. Quale mistero nascondeva? 

In questo luogo non esistevano persone ricche ma erano tutti uguali. 

Un giorno Marianna, Eugenio, Pasquale e Valerio, quattro ragazzi partiti da lontano, decisero di 
scoprire quale fosse il mistero di Casole Bruzio. Cosi si incamminarono armati di coraggio. 

Dopo tanto cammino arrivarono in questo paese e trovarono una anziana signora che sembrava li 
stesse aspettando. I quattro ragazzi si avvicinarono a lei e chiesero informazioni sul mistero. 
La donna raccontò che dieci anni prima  era sparita a Casole una ragazza bellissima e nessuno 
riuscì mai a trovarla. 

L'unica persona al mondo a sapere dove fosse, era Alessandro, un ragazzo perfido disposto a 
tutto pur di avere la ragazza tutta per sé. Il problema era che da quando era sparita la ragaz-
za, in quel paese non era più tornato il sole. Pioveva sempre da 10 anni e la gente del posto non 
ne poteva più. 

La donna mandò i ragazzi verso la " Collina infinita ", il luogo dove avrebbero trovato la spada 
per sconfiggere Alessandro. Arrivati sul posto, Eugenio che era il più coraggioso, tolse la spada 
dalla collina e subito apparve una fatina che disse loro dove potevano trovare Alessandro. I 
quattro ragazzi tornarono al paese e si fermarono davanti ad un castello buio e spaventoso.....in 
quel momento volevano scappare perché avevano troppa paura ma Valerio li fermò dicendo che 
dovevano risolvere quel mistero ad ogni costo. Davanti al castello c'erano quattro leoni feroci 
che non facevano entrare nessuno ma in quel momento Pasquale pensò di dare loro un po' del 
sonnifero che si era portato da casa. Misero il sonnifero in quattro pezzi di carne e i leoni la 
mangiarono e si addormentarono. I quattro amici entrarono nel castello impauriti. Eugenio en-
trò nella stanza di Alessandro, prese la spada e cominciò a lottare con il nemico. Nel frattempo 
Marianna sentì una voce di ragazza provenire dall'altra stanza e si precipitò a salvarla. Eugenio 
con l'aiuto di Pasquale e Valerio bloccò Alessandro e lo legò alla sedia. Si ricordarono che l'an-
ziana donna gli aveva detto di uccidere Alessandro ma quando fu il momento di colpirlo, non eb-
bero il coraggio e diedero anche a lui il sonnifero. 

Mentre Alessandro dormiva i quattro amici riuscirono a scappare insieme alla ragazza. ma fuori 
era ancora buio,tornarono alla collina misero la spada  a posto e incontrarono di nuovo la fatina. 
Ella disse loro che dovevano uccidere Alessandro  per far tornare il sole ma i ragazzi si rifiuta-
rono. Decisero di tornare a casa e all'uscita del paese incontrarono un folletto che disse loro 
che il bene vince sempre quindi quel giorno sarebbe tornato il sole a Casole Bruzio. Di colpo una 
grande luce illuminò tutto il paese e i ragazzi partirono felici. 

Marianna Crocco I C S.P. Casole Bruzio 



RACCONTI 

Sabato 16 giugno 2017 
PER TUTTI I COMPLEANNI! 
 
Oggi è il mio compleanno e …. UFFA! Anche quest’anno dovrò “assorbirmi” i maglioni della zia. 
Tutti per il mio compleanno mi vogliono rendere felice, ma nessuno che mi regali un pacchetto 
di Goleador o di Lupo Alberto. Ma la parte più brutta arriva quando devi ascoltare estasiato 
“tanti auguri a te” e tutti i parenti egli amici ti fissano (manco fossi un alieno venuto da Marte). 
Comunque a parte gli aspetti negativi ci sono quelli positivi: i regali. L’80% di essi sono maglie, 
giacche e pantaloni che non metterò mai nella mia vita, però COFF, COFF questi sono solo det-
tagli. Mia mamma furba come una volpe, invece di farmi tenere i soldi ricevuti, li conserva. 
Quando glieli chiedo, è più probabile vedere un giapponese con i capelli gialli e non lei che me li 
restituisca. Poi non mancano le zie o gli zii che chiedono: “L’ha trovata la fidanzatina?” . Ma di-
co io, no, siamo nel 2017 e ancora non c’è un ente che tutela i ragazzi indifesi dalle zie che 
chiedono se abbiamo una fidanzata. Mi consolo pensando che in occasione del mio compleanno 
c’è qualcosa che amo, che adoro, che mi ripaga di tutte le sofferenze patite: la pizza! 

Chimenti Piermatteo II A S.S. Pedace 

I Cristalli di Francesco -  Classe IV Scuola Primaria Pedace 



FIABE 

“Continuo io, dove termini tu” - Bryan eroe del teletrasporto 
 
C’era una volta , in un raduno di macchine thuning, un ragazzo di nome Bryan, che aveva una Sei-
cento modificata. Quando girava per le strade della città, tutti ridevano perché sul tettuccio 
aveva un serbatoio ad uranio  che permetteva il teletrasporto. Un giorno Bryan, arrabbiato con 
tutti, si teletrasportò al tempo di Achille e, girando per la città di Troia, vide un cavallo fatto 
di legno. Lui era felice e la sera ballò con tutte le ragazze della città, ma durante la notte il 
fuoco la bruciò e morirono gli abitanti. Il suo cuore era pieno di dolore, ma ecco che gli venne in 
mente un’idea bellissima: decise di farsi allenare da Achille per essere valoroso come lui e poter 
difendere la gente indifesa. Bryan si allenò con tutte le sue forze e riuscì a sconfiggere molti 
nemici. Dopo tante vittorie giunse il momento di tornare a casa. Appena arrivato trovò un libro 
che narrava l’Iliade, lo lesse e vi trovò scritto anche il suo nome. Così ne stampò delle copie e le 
fece leggere ai suoi amici che smisero di prenderlo in giro. 

Classe I A S.S. Pedace 

Fiaba giapponese 
Le sei statue con i cappelli di paglia 
 
C’erano una volta una nonna ed un nonno che erano poveri. Ogni Capodanno avevano l’abitudine 
di comprare i tradizionali biscotti di riso, ma un anno si ritrovarono senza soldi per comprarli, 
così il nonno decise di andare in città per vendere dei cappelli di paglia e, con il ricavato della 
vendita, avrebbe potuto 

 comprare i biscotti. Purtroppo però il nonno non è riuscito a vendere nessun cappello perché a 
capodanno è difficile trovare persone per strada. Il nonno decise di ritornare a casa. Mentre si 
incamminava si mise a nevicare, ed il nonno pensò che le statue di pietra giapponesi, chiamate 
Ojizousama, stessero provando freddo. Così decise di mettere i cappelli paglia sulle loro teste. 
I cappelli erano cinque mentre le statue erano sei così il nonno decise di dare alla sesta statua 
il suo cappello e ritornò a casa dalla moglie. Quando le raccontò la storia la nonna fu molto com-
mossa per il buon gesto del marito. A mezzanotte arrivò una sorpresa: gli Ojizousama arrivaro-
no cantando a casa del nonno e della nonna portando molti regali tra cui i biscotti di riso. Gli  
Ojizousama si erano mostrati riconoscenti regalando ai nonni tante cose per renderli felici. 

Questa fiaba è un racconto che mi ha appassionato molto. 

Annalaura La Torre 

Classe I C S.S Casole Bruzio 



A SPASSO NELLA STORIA 

L’Homo Sapiens 

Quest’anno con la maestra abbiamo studiato 
l’evoluzione dell’uomo. Abbiamo scoperto che 
inizialmente erano scimmie. Il mio uomo pre-
ferito della preistoria è l’ “Homo Sapiens 
Sapiens”. Mi ha colpito maggiormente per-
ché usava armi costruite con la pietra e il 
legno, viveva in gruppi, faceva buche per uc-
cidere i mammut e viveva nelle caverne. Io 
vorrei essere un cavernicolo perché immagi-
no come sarebbe bello cacciare, preparare 
le trappole per gli animali, vivere liberamen-
te senza avere il pensiero di tornare a casa, 
di fare tardi, senza TV, senza niente, ma 
felici di stare insieme. 

Pugliese Mario III A 

S.P. Serra Pedace 

L’Homo Sapiens Sapiens 

Quest’anno abbiamo studiato le fasi dell’evolu-
zione dell’uomo e quella che mi è piaciuta di più 
è stata quella dell’Homo Sapiens Sapiens per-
ché viveva nelle caverne, cacciava e seppelliva i 
morti. Vorrei essere una cavernicola per cucire 
la pelle, per cacciare gli animali come i mam-
mut, ma soprattutto per capire come riuscivano 
a fare i disegni sulle pareti delle caverne. Vor-
rei essere una cavernicola per fare le sculture 
di allora e anche per costruire le capanne che 
mi hanno tanto affascinato. Penso a tutti i sa-
crifici che gli uomini primitivi hanno fatto per 
vivere e mi sento fortunata perché vivo in que-
st’epoca e sono felice. 

Aquino Francesca Rita III A 

S.P. Serra Pedace 

L’Homo Erectus 

Quest’anno abbiamo studiato le tappe 
dell’evoluzione dell’uomo e abbiamo scoper-
to che noi discendiamo dalle scimmie. A me 
è piaciuta la storia dell’Homo Erectus, mi 
ha colpito come viveva e come proteggeva il 
fuoco per non farlo spegnere. Quando il 
fuoco si spegneva lui lo riaccendeva con la 
sua intelligenza, ma non con i fiammiferi, 
ma sfregando tra loro due pietre o due ba-
stoncini. Studiando la storia ho capito che 
l’uomo ha sviluppato sempre di più la sua 
intelligenza per arrivare fino a oggi.  

Ciornila Francesca  III A 

S.P. Serra Pedace 

Lucanto Michela  

III A 

S.P. Pedace 



A SPASSO NELLA STORIA 

         Nel Paleolitico... 

Classe III A S.P. Pedace 



A SPASSO NELLA STORIA 

La civiltà cinese 

Tra quelle studiate, la civiltà che mi è piaciuta 
di più è stata quella della Cina. C’erano molte 
cose tra cui la dinastia Zou Quin e la Grande 
Muraglia Cinese. Mi ha colpito molto perché è 
lunghissima, 7000 km, ed è alta 10 metri. A me 
piacerebbe essere un mercante di quell’epoca, 
perché mi piacerebbe insieme ad un mio amico, 
far conoscere i nostri prodotti ai popoli vicini. 
L’unica cosa che non mi è piaciuta di questa ci-
viltà, è l’esistenza degli schiavi che lavoravano 
duramente. Oggi fortunatamente viviamo in un 
paese democratico dove ognuno può esprimere 
idee e non c’è più la schiavitù. Nessuno può es-
sere schiavizzato. Mi piacerebbe però vivere 
un’avventura di questo genere nell’antica Cina. 

Reale Giacomo IV A S.P. Serra Pedace 

La civiltà cinese 

Abbiamo studiato tante civiltà, ma a me è piaciuta di più quella dei Cinesi. Perché sono stati i 
più creativi: hanno inventato al carta, la polvere da sparo e la seta. Un contadino qualche tempo 
fa ha trovato un esercito di soldati di terracotta , e penso alla pazienza, al lavoro, alla volontà 
che ci hanno messo per costruirlo. ma la cosa che mi piace di più e che mi ha maggiormente col-
pito è la grande muraglia. Se io fossi vissuto in quel tempo avrei voluto essere un artigiano, per-
ché mi piace molto costruire oggetti. Se potessi andare indietro nel tempo, sicuramente sce-
glierei di vivere nella civiltà cinese, perché mi piace molto l’avventura. Studiando la storia ho 
capito che l’uomo ha sempre combattuto per sopravvivere e per conquistare nuove terre. Sono 
molte le cose belle che ci hanno lasciato le civiltà antiche, ma la cosa più brutta è che ancora in 
alcuni paesi esiste la guerra. In questi casi la storia non è stata maestra. 

Ferro Niccolò IV A S.P. Serra Pedace  

Classe IV S.P. Serra Pedace 



A SPASSO NELLA STORIA 

Mi chiamo Spartaco e sono un romano, ho dieci 
anni e sono figlio di un patrizio. La mattina mi 
sveglio molto presto, mi lavo evado a scuola e, 
alcune volte, vedo i soldati che passano e vanno 
in guerra. A scuola studio geografia, lettura, 
storia, matematica e astronomia; quando faccio 
un errore o mi distraggo mi becco dal maestro 
una sonora bacchettata. A mezzogiorno torno a 
casa per il pranzo e poi ritorno a scuola. Nel 
mio tempo libero gioco con i miei amici con armi 
finte. Vado spesso a pregare Giove, Marte e 
tutti gli altri dei. La sera mangio presto e vado 
a dormire e sogno sempre l’antica Roma. Mio 
padre mi racconta sempre la storia dei sette 
Re di Roma, ma ora siamo nell’età repubblicana. 
Buonanotte! 

Leonetti Massimo V A S.P. Pedace  

Salve a tutti, il mio nome è Francesco e sono un bambino romano. Appartengo a una famiglia nobi-
le molto ricca. La mia casa è piena di giochi: altalene, trottole,palle, carretti, le bambole di mia 
sorella, i cerchi di mio fratello. Nel cortile posso divertirmi con il mio piccolo cavallo bianco con la 
criniera gialla, a cui ho dato il nome di Pegaso. La mattina faccio un’abbondante colazione. Lo 
schiavo mi accompagna a scuola portandomi anche il materiale scolastico. Il maestro spesso con lo 
stilo ci fa scrivere su tavolette. A mezzogiorno rientro a casa per il pranzo e dopo ritorno subito 
a scuola dove facciamo gare di equitazione, giochiamo con le trottole e leggiamo. Finta la scuola 
posso finalmente giocare con i miei amici con i carretti e sono sempre io ad arrivare primo. Da 
grande vorrei fare lo scriba o il filosofo, ma mai un combattente perché non sopporto la guerra. 
La sera mi addormento felice ripensando alle magnifiche giornate che mi aspettano. 

Maletta Francesco V A S.P. Pedace 

Salve, ode a tutti, io sono Aldo un Patrizio 
molto ricco che si può permettere di andare 
a scuola. Ogni mattino mi sveglio prestissimo 
per andare a casa del maestro. Mi faccio 
aiutare dallo schiavo a indossare la tunica, i 
sandali e a portare il materiale scolastico. 
Arrivati prendo uno stilo pieno di inchiostro 
e scrivo i testi che mi da il maestro. Gli fac-
cio vedere il lavoro svolto e lui mi dice se 
merito o non merito una frustata. A mezzo-
giorno chiedo al maestro se posso andare a 
fare uno spuntino. Allora vado a casa, mangio 
qualcosa e gioco un poco. Nel pomeriggio ri-
torno a scuola. Verso sera finalmente ritor-
no a casa e sono impaziente di cenare, per-
ché sicuramente si mangerà con gusto. Dopo 
salto un po’ in sella al mio cavallo Furia, che 
ha la chioma rossa ed è il cavallo più veloce 
della città, perché è costato un sacco di mo-
nete romane. 

Aldo Maletta V A S.P. Pedace   

Nell’antica Roma…. 



GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

Il ventisette marzo sono andato a Cosenza per partecipare ai Giochi Matematici del Mediterra-
neo. Io e i miei compagni volevamo superare le finali d’area, dette anche fasi provinciali, a tutti 
i costi. Ci hanno chiamato dentro l’aula e con grande grinta siamo entrati. Ci sono stati dei que-
siti molto difficili a cui ho cercato di rispondere correttamente. All’inizio ho avuto un po’ di an-
sia, ma poi mi sono accorto che dovevo restare concentrato e dovevo dare tutto me stesso. Alla 
fine ho consegnato quarto e sono andato nella sala d’attesa ad aspettare. Sono venuti anche i 
miei compagni e insieme abbiamo guardato di nuovo i quesiti, per sicurezza. Ci ha rassicurato la 
maestra Mariella dicendoci che è un gioco. È arrivato il momento dell’annuncio dei vincitori, io 
non potevo crederci perché mi sono classificato primo. Il mio cuo-
re batteva a mille. Le maestre mi hanno fatto tantissimi compli-
menti, soprattutto la maestra Mariella, in fondo questa vittoria è 
avvenuta anche per opera sua, perché lei non ha mai smesso di 
credere in me. Alla fine sono tornato a casa molto soddisfatto ed 
entusiasta, accolto dai miei genitori e da mio fratello, come un 
piccole eroe vincitore, pronto ad affrontare la finale che si terrà 
a Palermo. 

Maletta Aldo V S.P. Pedace     

 

Mi chiamo Laura, ho otto anni e frequento la scuola prima-
ria di Pedace. Vi parlerò della mia esperienza ai giochi ma-
tematici. Ero un po’ agitata per paura di non farcela . Ci 
siamo incontrati al liceo Fermi di Cosenza aspettando che 
ci chiamassero. Ci hanno fatto entrare in un’aula, poi è ar-
rivata una mastra che ci ha consegnato le schede da com-
pletare. Abbiamo iniziato a compilarle, finito il tempo ab-
biamo consegnato il lavoro. Le maestre correggevano, ci 
hanno fatto entrare in una sala d’attesa, dopo un po’ hanno 
cominciato a chiamare il primo, il secondo e il terzo posto 
della categoria P3. Quando la maestra ha letto il mio nome 
ero molto felice, mi sono classificata seconda, mi hanno 
dato la medaglia d’argento e l’attestato. La mia insegnante 
si è congratulata con me e anche tante altre persone. È 
stata veramente una  bellissima esperienza.  

Scarcelli Laura III A S.P. Pedace 
 



IL NOSTRO TEMPO LIBERO 

I miei hobbies 

 

Io pratico molti sport. Uno dei miei preferiti è il calcio. Per andare mi devo vestire in modo un 
po’ strano, diverso dal solito: maglietta con il simbolo della mia squadra, calzamaglia, pantalon-
cini e scarpe con i tacchetti. Devo preparare pure il borsone con l’accappatoio e i vestiti di ri-
cambio perché c’è la possibilità di fare la doccia lì. Di solito mi accompagna mamma o papà, al-
tre volte la mamma o il papà di un mio amico, la stessa cosa al ritorno. Iniziamo alle tre e un 
quarto e finiamo verso le cinque e mezza. Io gioco in centrocampo, nei “Pulcini”. Un’altra cosa 
che mi appassiona tantissimo è la musica. Ho cominciato a suonare tre strumenti: il flauto, la 
tromba, lo xilofono. Quando suono a casa, mia mamma non mi disturba mai e non gli dà fastidio. 
Il flauto lo studio il giovedì mattina a scuola, la tromba il martedì pomeriggio con il maestro, lo 
xilofono lo suono ogni giorno a casa. Poi pratico anche “balli caraibici” due volte la settimana; 
alleniamo il busto, il bacino e le gambe. Siamo in dodici, la “dama” con cui ballo si chiama Sara e 
quando balliamo si deve abbassare perché è più alta di me! 

Leonetti Giovanni V A S.P. Serra Pedace 

 

I miei Hobbies 

 
I miei hobbies sono tanti. Amo la musica, suono la chitarra, vado ad una scuola che si chiama 
Musikè dove ci sono insegnanti bravissimi. C’è Andrea che mi insegna chitarra e Carmela che è 
la mia maestra di solfeggio. Frequentare questa scuola è molto divertente . 

Mi piace anche fare dolci e giocare con la pasta di sale che viene preparata direttamente da 
me con: farina, acqua e sale. Mi diverte molto cercare di modellarla in tante forme. 

Un’altra cosa che mi piace fare sono le invenzioni. Le mie invenzioni sono fatte con cose che 
trovo in casa. Dopo averle progettate cerco di farle funzionare ma non sempre ci riesco. 

Passo anche molto tempo della mia giornata con i giochi elettronici e non. 

Ho dimenticato di dire che un’altra cosa che mi appassiona molto è la scienza e sono fortunato 
perché mio padre ha un laboratorio. 

 

Rizzuti Ugo V A S.P. Serra Pedace 

 



IL NOSTRO TEMPO LIBERO 

La partita di campionato 

Oggi, domenica undici dicembre, ho giocato una partita di campionato in trasferta. Abbiamo gio-
cato contro il “Milan”, infatti ogni bambino della squadra avversaria aveva scritto sulla maglietta 
il cognome di un giocatore del Milan, la squadra della serie A. I tempi sono stati due, di venticin-
que minuti ciascuno: il primo e finito 14 a 0. Poi nel secondo tempo un mio compagno ha fatto un 
fallo nella nostra area e l’arbitro ha concesso il rigore. Io mi sono preparato: ho parato il rigore, 
non con le mani, ma con il braccio, ma poi mi hanno fatto comunque goal. Alla fine della partita 
abbiamo perso 27 a 0. Erano molto forti, però noi non ci siamo impegnati al massimo; speriamo 
che andrà bene la prossima volta. A vedermi giocare è venuta mamma e mio zio Giovanni. Alla fine 
della partita abbiamo fatto la doccia negli spogliatoi e il mister ci ha riuniti ed incoraggiati anche 
se abbiamo perso la partita. Dopo abbiamo fatto un giro al Metropolis dove mamma mi ha portato 
al MC’ Donald per pranzare. Dopo pranzo sono stato a casa di mio zio a vedere la partita Torino – 
Juventus e quando ha segnato la Juve ho esultato di gioia. Mi sono addormentato e quando mi 
sono svegliato mi sono accorto che la Juve aveva vinto 3-1. Almeno la mia squadra del cuore ha 
vinto. Oggi, nonostante abbiamo perso la partita, ho trascorso una meravigliosa giornata. 

Piperno Rosario III A S.P. Casole Bruzio 

Il teatro 

 

Domenica 11 dicembre, sono stata a teatro con 
mamma, zia e i miei cuginetti Ilenia e Giuseppe a 
vedere “Le favole della saggezza” cioè le favole 
di Esopo. Sul palco c’erano delle ragazze che, con 
delle maschere, rappresentavano gli animali delle 
favole e c’era un ragazzo che suonava le percus-
sioni. La favola che mi è piaciuta di più si intitola 
“I frutti del contadino”. Un contadino che stava 
per morire disse ai suoi figli che nel campo c’era 
un tesoro. I figli scavarono tutto il terreno per 
cercare il tesoro, ma più lavoravano la terra, più 
frutti attenevano. Così capirono che il tesoro 
erano i frutti e che con il lavoro si ottiene tutto. 

Montanini Alice III A S.P. Casole Bruzio 

Il mio sport preferito 

Io non pratico nessuno sport in particolare. Ma mi piace molto giocare a calcio. E’ uno sport di 
squadra dove si gioca in undici cercando di fare goal nella porta avversaria. Questo sport è mol-
to bello perché per vincere bisogna essere un gruppo. Io non frequento nessuna scuola calcio, 
ma pratico questo sport con i miei amici. I miei amici dicono che sono bravo, ma io cerco di mi-
gliorarmi sempre di più. 

Semen Lyat IV A S.P. Casole Bruzio 

I trulli 

 

Ricordo i trulli fatti di pietra 

Nell’ora in cui il sole tramonta 

Che meraviglia averli guardati! 

All’improvviso ad Alberobello 

Abbiamo tutti aperto l’ombrello. 

La pioggia ha bagnato ogni cosa 

Ma rimase comunque una giornata gioiosa. 

Tutti felici siamo ritornati 

Da quei posti incantati. 

 

Lucante Marika IV A S.P. Casole Bruzio 



I NOSTRI AFFETTI 

Una famiglia speciale 

In famiglia ci aiutiamo a vicenda. La mia famiglia è formata da quattro persone: io, mia sorella 
Adriana, mia mamma Daniela e mio papà Vincenzo. Vado molto d’accordo con ognuno di loro e in-
sieme passiamo tanti momenti felici, come quando in Sila insieme ai miei cuginetti abbiamo fatto 
una grigliata. Però oltre a momenti belli e felici ci sono momenti tristi come quando mio papà e 
caduto dal gradino ed è stato ricoverato, tra cliniche ed ospedali, per più di due mesi. Una volta 
anch’io sono stata ricoverata e tutti erano preoccupati per me. Mia mamma infatti, stava in 
ospedale con me e mio padre portava ogni tanto mia sorella a farmi un po’ di compagnia. Alcune 
volte vado da mio papà ad aiutarlo in negozio. Mia mamma e mio papà mi aiutano a svolgere i 
compiti che non so fare, ad aggiustare il letto, ad aggiustare lo zaino. Dicono che assomiglio a 
mio padre, anche se quando ho gli occhiali dicono che assomiglio a mia nonna. La mia famiglia è 
speciale, ed anche unica perché con loro mi sento bene. 

Morrone Vittoria IV A S.P. Casole Bruzio 
 

 

La mia mamma 

La mia mamma si chiama Marilena, non lavora 
perciò si dedica tutto il giorno alla famiglia e 
alla casa. Ho un ottimo rapporto con lei, mi fa 
stare bene. E’ snella, un po’ alta, ha il viso ton-
do, i suoi occhi sono castani, il suo naso è un 
po’ lungo, le sue labbra sono sottili e spesso si 
coprono di un dolce sorriso, ha i capelli corti 
color nero, ha una bella voce. Spesso veste in 
modo sportivo, ma indossa vestiti eleganti a 
seconda del momento. Ha un carattere genero-
so e giocoso. Le piace fare i presepi artistici e 
il suo piatto preferito è la lasagna. La mattina 
è impegnata nelle faccende di casa, il pomerig-
gio riposa un po’ e poi passala maggior parte 
del suo tempo con me, giochiamo e non posso 
dire che non mi sappia accontentare. Questa è 
la mia mamma e io le voglio un gran bene. 

Bruno Giuseppe Pio III A S.P. Pedace 

 

Il mio amico Apollo 

Il mio cane si chiama Apollo, è un Jack Rus-
sell e vive con me da due anni. Ha il pelo 
corto di colore bianco e una macchia mar-
rone sul viso. È piccolo, ha le labbra molto 
strette e nere. Ha piccole orecchie marro-
ni, che ricadono in avanti. Il suo carattere 
è vivace e giocherellone, Apollo è molto in-
telligente, non è aggressivo, anzi, è un cane 
socievole. Gli piace mangiare i croccantini e 
passa la maggior parte del suo tempo con 
me a giocare. Adora stare nel giardino e 
preferisce dormire nella sua cuccetta. 
Quando rientro da scuola mi salta addosso 
e mi richiede le coccole, mi piace accarez-
zarlo, mi fa compagnia e gli voglio tanto, ma 
tanto bene. Questo è il mio adorato cane. 

Bruno Giuseppe Pio III A S.P. Pedace 



I NOSTRI AFFETTI 

Il mio paese 

Pedace è un piccolo paese di circa 1800 abitanti; il suo nome deriva dalla parola “piede”, 
forse perché sorge ai piedi del Monte Stella. Pedace ha due frazioni: Perito dove è nato il 
poeta Ciardullo e Lorica dove ci sono le piste da sci. Ci sono tante chiese, le più belle sono, 
secondo me, la Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo che si trova nella piazza del paese, con il suo 
grande campanile, e il convento di San Francesco. C’è una villa dove noi bambini andiamo a 
giocare, i campetti e il campo di calcio. Ci sono tre bar, le pizzerie e i negozi di generi ali-
mentari. La festa patronale è la Pecorella, che è a settembre; si mangia la cuccìa, ci sono le 
giostre, le bancarelle e il cavallo di fuoco che piace a noi bambini. Mi piace tanto questo 
paese perché come dice il mio papà:” L’aria è pulita e non c’è la confusione che c’è nelle cit-
tà”. 

Martire Romeo III A  S.P. Pedace 

 

Il mio papà 

Il mio papà si chiama Valerio. Ha gli occhi 
verdi come l’erba, il naso a patata, i capelli 
neri e la pelle scura. Ha la barba corta, è 
grasso ed è alto un metro e ottanta. È un 
giocherellone. Si veste sempre sportivo o 
elegante. È il papà più buono del mondo. Il 
mio papà è divertente, mi insegna tutti i 
segreti della matematica, mi ascolta sem-
pre. Il mio papà è il più dolce del mondo, è 
forte e mi aiuta quando sono in difficoltà. 
Mi aiuta e mi fa capire i miei sbagli e mi 
guida sulla giusta strada. Io al mio papà gli 
voglio un mondo di bene. 

Chimenti Valeria III  

S.P. Serra Pedace. 

 

Il mio peluche preferito 

Il mio peluche preferito è una gattina. Si 
chiama Daesy. È di altezza normale, né 
troppo grande, né troppo piccola, ed è di 
colore bianco e arancione, con le orecchie i 
l sotto delle zampette rosa. Ha gli occhi 
neri e verdi, e porta un fiocco fucsia. Ha il 
pelo morbido. Ha le pile che la fanno fun-
zionare: sa alzarsi, sa miagolare, fa le fusa, 
racconta le storie e balla. A me piace Dae-
sy perché ha sempre dormito con me e mi 
ha aiutato sconfiggere sempre le mie pau-
re. Me l’hanno regalata i miei genitori a Na-
tale. Io e Daesy siamo inseparabili! 

Chimenti Valeria III  

S.P. Serra Pedace 

  



I NOSTRI AFFETTI 

La mia stanzetta 

La mia stanza si trova in fondo al corridoio, di fronte alla stanza di mamma. È molto grande 
e spaziosa. Appena entri c’è la mia scrivania con sopra i miei libri, a desta c’è il letto e la ca-
sa di Barbie, a sinistra c’è il mio armadio e una lavagnetta piccola e un box dove dentro met-
to i giochi. Davanti c’è la mia libreria piena di libri. La stanza è colorata di rosa scuro ed è 
riscaldata dai termosifoni. Io nella mia stanzetta ci gioco con la casa di barbie e ci studio. 

Belli Annalisa III A S.P. Serra Pedace 

 

Il mio peluche preferito 

Il mio peluche preferito è un coniglio e si 
chiama Coniglietta perché è una femmina. 
È di colore panna e alla punta delle orecchi 
è rosa. Ha un fiocco colorato in testa. In-
dossa un vestitino dove sono disegnati uc-
cellini, cuoricini, ciliegie e fiori. Ha gli oc-
chi nocciola e il naso rosa. È morbidissimo. 
Ho scelto di descrivere questo peluche 
perchè era di mamma, da quando era picco-
la. È di grandezza media. Io con questo 
peluche ci dormo, ci gioco e ci faccio tan-
tissime cose. Mi piace tantissimo giocare 
con la mia coniglietta! 

Tedesco Ludovica III A 

S.P. Serra Pedace 

Il compleanno dei miei amici a scuola 

Io frequento la terza elementare a serra Pedace. Dato che è una pluriclasse stamattina ab-
biamo festeggiato il compleanno di Zaira, che fa la quarta, e quello di Giuseppe che è un mio 
compagno di classe. Loro hanno portato la torta e le candeline; prima abbiamo fatto la foto 
tutti insieme, poi ci hanno dato le patatine e dopo un po’ la torta, sia quella di Zaira, che quella 
di Giuseppe. Abbiamo ascoltato la musica e ci siamo divertiti tanto. Dopo i festeggiamenti ci 
siamo messi a studiare di nuovo. È stata una bella giornata! 

Aquino Francesca Rita III A 

S.P. Serra Pedace 

Il mio cane pasticcione 

Il mio cane è pasticcione 

ma anche giocherellone 

Quando gira nel cortile  

Tutti i gatti fa sparire. 

E’ furba e divertente 

ma anche disubbidiente. 

Lei rosicchia tutto quanto 

E poi corre come un lampo. 

Quando è ora di mangiare 

Alla finestra viene ad abbaiare. 

Quando è sazia, finalmente 

Si addormenta velocemente. 

Averla insieme a noi è una gran fortuna 

Il nostro bel cagnone si chiama Luna. 

Chimanti Valeria III A S.P. Serra Pedace 



IO A SCUOLA 

I miei nuovi amici 

Stamattina sono andata a una scuola 
nuova, a Serra Pedace. Ho trovato una 
maestra brava che si chiama Mirella e 
tanti nuovi amici nella pluriclasse 3°-4°. 
La mia amica del cuore è Francesca Rita, 
ma spero di trovarmi bene con tutte le 
altre bambine perché sono molto brave. 
Mi hanno fatto trovare un cartellone di 
benvenuto e mi hanno fatto emozionare 
per le frasi belle  che mi hanno scritto 
alla lavagna. 

Caligaru  Suzana III A  

S.P. Serra Pedace 

Una Nuova compagna 

Questa mattina è venuta una nuova compa-
gna che si chiama Susanna, ora nella nostra 
classe siamo in nove. Ha occhi marroni, ca-
pelli lunghi, bocca carnosa e occhi a patata. 
Spero che diventeremo buone amiche. Vor-
rei che quando giochiamo, andassimo d’ac-
cordo su cosa fare e che ci divertissimo un 
mondo. Già dal primo momento che l’ho vi-
sta mi è sembrata simpatica e credo che, 
sicuramente, ci troveremo bene insieme. 

Francesca Rita Aquino III A 

S.P. Serra Pedace 

Una nuova compagna 

Oggi sono andata a scuola con ansia perché sape-
vo che sarebbe arrivata una nuova compagna di 
nome Susanna. Io la conoscevo già perché gio-
chiamo sempre insieme in estate. Siamo saliti su 
e la maestra ha detto di scrivere qualcosa alla 
lavagna e abbiamo preparato un cartellone. Ap-
pena è entrata l’abbiamo accolta, dopo le abbia-
mo fatto conoscere la nostra scuola. Susanna ha 
gli occhi marroni, i capelli ricci e castani. È molto 
gentile, è un’amica fantastica. 

D’Ippolito Luisa III A S.P. Serra Pedace 

 

Io a scuola 

A me piace andare a scuola perché imparo un 
mucchio di cose nuove. Mi piace stare con i miei 
compagni, scoprire cose nuove e sono felice quan-
do la maestra mi interroga e io so rispondere. Ho 
un po’ di preoccupazione quando non riesco a leg-
gere bene, quando non riesco a fare qualche cosa 
a casa, se non ho studiato, se dimentico qualche 
cosa di importante. ma lo dico alla maestra ed è 
tutto passato. A me piace un mondo stare insieme 
ai miei compagni e alla maestra. Io penso che le 
maestre siano tutte brave, anche quando mi sgri-
dano, perché so che lo fanno per il mio bene. La 
scuola mi piace un mondo, ci sto bene e sono con-
tentissima. 

D’Ippolito Luisa III A  

S.P. Serra Pedace 

Io a scuola 
A me piace andare  a scuola perché mi diverto ad imparare cose nuove. Sono tanto felice quan-
do la maestra mi chiama alla lavagna e so fare le divisione, in quel momento mi sento soddisfat-
ta. Invece ho un po’ di preoccupazione quando faccio una prova di verifica perché ho paura di 
non farcela. A me piace andare a scuola  perché è bello stare insieme, giocare , affrontare le 
proprie paure aiutarci a vicenda. La maestra dice che questo è molto importante, perché ci aiu-
ta a crescere, e questa cosa è vera. Sono molto felice di stare in questa scuola con le mie mae-
stre e i miei compagni. 

Ciornila Francesca III A S.P. Serra Pedace 



PRIMAVERA 

La primavera 

La primavera è la stagione dell’anno che comincia il ventuno marzo e termina il venti giugno ed è 
la stagione dei colori. Nel cielo il sole è caldissimo, non piove molto, non nevica e non grandina. 
Nell’aria le rondini tornano dai paesi caldi, gli insetti e le farfalle volano, gli uccelli cinguettano 
sereni. In questa stagione i prati son fioriti e l’erba è alta e nei sentieri ci sono violette, mar-
gherite e primule. Gli animali si risvegliano dal loro sonno profondo e vanno alla ricerca di cibo, 
gli alberi sono tutti fioriti e pieni di foglie verdi. Nelle case dai letti si tolgono i piumoni, si 
stendono le lenzuola al sole e non si accendono più i camini perché l’aria è più calda.  I bambini 
escono fuori, giocano e gustano un buon gelato. In questa stagione si festeggia la Pasqua per 
ricordare la morte e la risurrezione di Gesù. A me piace tantissimo la primavera perché posso 
uscire e giocare e praticare sport all’aria aperta. Per me è la stagione più bella dell’anno perché 
mi diverto molto a mangiare le uova di cioccolato, fare l’alberello di Pasqua e dipingere le uova 
di mille colori. 

Morrone Giulia V A S.P.Pedace 

Bentornata primavera: il risveglio della natura 

La primavera inizia il ventuno marzo e finisce il ventuno 
giugno. A primavera gli animali si risvegliano dal letargo, 
la natura si riprende, le giornate sono più lunghe, la 
temperatura è mite e noi bambini possiamo giocare di 
più all’aria aperta. Fuori si sente il cinguettio degli uc-
celli e il profumo dei fiori appena sbocciati e si vedono 
arrivare le rondini. Ame la primavera piace molto perché 
posso raccogliere i fiori e metterli in un bel vaso sul 
balcone della mia stanza, posso disegnare la natura e 
posso accudirla ancora meglio. Io amo molto la natura, 
nessuno dovrebbe rovinarla perché è un bene prezioso. 

De Luca Monika Enza III A S.P. Casole Bruzio 

Haiku 

La rosa sta germogliando 

In un giardino colorato: 

un dentino che spunta! 

Castiglione Fernanda IV A  

S.P. Casole Bruzio 
 

Primavera 

Arriva la primavera  

Tutta piena di colori 

Sorge il sole e ci sono i fiori 

Si può stare tutti fuori 

Senza avere tanti timori 

Si ammirano le bellezze  

Che valgon mille ricchezze. 

Benvenuta primavera! 

Leonetti Massimo V A  

S.P. Pedace 

 
 

La primavera 

La primavera è un fiore 

Che sbocciando diffonde amore 

È un’esplosione di colori 

Ed esala invitanti sapori 

Il ciliegio ormai fiorisce 

L’inverno, invece, finisce 

Tutti usciamo  

E  contenti ci divertiamo 

Ecco perché, secondo me, 

la primavera è il meglio che c’è! 

Maletta Francesco V A  

S.P. Pedace 



PRIMAVERA 

La primavera 

La primavera è la stagione più bella dell’anno. Si risveglia la natura dopo il lungo inverno. Sul ci-
liegio sbocciano prima i fiori delle foglie e, quando soffia il vento, i petali cadono e sembrano 
tanti fiocchi di neve. I prati diventano più verdi e tra l’erba spuntano le margherite. Gli animali 
si svegliano dal letargo e tornano le rondini dai paesi caldi. L’aria inizia ad essere più calda e le 
giornate si allungano. Le persone escono anche loro dal freddo inverno e cominciano ad uscire , a 
fare lunghe passeggiate. I bambini giocano, corrono e si divertono all’aria aperta. Anche i vec-
chietti si ritrovano in piazza a chiacchierare. A me piace molto la primavera perché fa più cal-
do, posso uscire con gli amici, ma soprattutto perché ci conduce verso l’estate. 

Aquino Giacomo V A S.P. Serra Pedace 

Dolce primavera 

Profumo di primavera 

Dolce e sincera 

I fiori sbocciano profumati  

Mentre nel cielo azzurro le rondini volano in festa 

Gli alberi di pesco sono in fiore 

E le farfalle danzano attorno con amore 

I bambini corrono sul prato 

Calpestano l’erbetta  

Mentre tutti aspettano che arrivi la Pasquetta 

Le giornate si allungano 

E diventano più calde 

Piccoli e grandi son felici 

Col profumo dei fiori  

e dei canti armoniosi degli uccellini. 

Falsetti Giovanni Pio V A S.P. Serra Pedace 

 

Lavoro di gruppo sulla primavera 
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PRIMAVERA 

La primavera 

L’aria fredda e desolata 

Lascia il posto alla brezza calda e colorata 

Il verde colora i monti non più grigi e brulli 

Ma folti, colorati e belli. 

Gli uccellini cantano nel cielo sereno 

E rendono l’umore tranquillo e allegro. 

Anche la scuola sta per finire 

Perché  l’estate sta per venire. 

Felici e allegri andiamo nei prati 

Raccogliamo le primule e giochiamo spensiera-
ti. 

Nicoletti Maria Grazia  V A S.P. Pedace  

Primavera 

Dopo il sonnecchioso inverno  

La terra sembra rinata 

Anche se è ancora bagnata 

Ride al sole di marzo come rinnovata 

 

La primavera è passata sulla natura 

Col suo pennello multicolore 

E come un estroso pittore 

Ha punteggiato i prati di mille sfumature 

 

Un vero miracolo ha operato 

Il mandorlo, il ciliegio e il pesco 

Che sembran morti, ha risuscitato. 

 

Con mano leggera è passata  

E sui mille rami, farfalle ha posato 

Che ora si inseguono come in un gioco 

Rendendo l’aria più gioiosa a poco a poco. 

 

Anche gli animali dal letargo si son svegliati 

E i boschi e i giardini hanno ripopolato 

E mentre stanno al sole con vigore 

Attendono il ritorno degli uccelli migratori. 

 

Pure la gente si è risvegliata 

Sentendo il cuore gonfio di gioia rinnovata 

scende per le strade col sorriso 

e un’espressione più viva sul viso 

e all’imbrunire, nella tiepida sera 

sembra gridar: “ Bentornata primavera!” 

Leonetti Alfonso V A S.P. Pedace  

La fragola 

La fragola è il mio frutto preferito, è di co-
lore rosso intenso ed è un frutto a forma di 
cono. Ha un odore intenso e tropicale, la sua 
particolarità è di avere, su tutta la sua su-
perficie, dei buchi e, in ciascun buco, c’è un 
semino verdastro. Ha anche un cespuglietto 
di piccole foglie che si trovano in alto, sulla 
parte più larga della fragola. Questo frutto 
è un po’ aspro appena lo mordi, però, alla 
fine, è dolce come il miele, insomma è buo-
nissimo. Le fragole me le compra sempre la 
mia mamma al supermercato e sono davvero 
una prelibatezza. 

Lucanto Michela III A S.P. Pedace 



PRIMAVERA 

La primavera 

La primavera è arrivata 

Tutta bella e colorata 

Gli alberi son di mille colori 

E portano gioia in tutti i cuori   

Gli animali in letargo si svegliano già 

E le rondini si vedono di qua e di là 

Tutto è bello intorno 

Ed un risveglio è un buongiorno 

La primavera è la più bella stagione che ci sia 

Porta gioia e tanta allegria! 

Morrone Giulia  V A S.P. Pedace 

Primavera 

La primavera è una stagione bellissima 

Con un’atmosfera coloratissima 

Piena del canto degli uccellini 

E dei magnifici fiorellini 

I bambini sono felici 

Perché possono giocare con gli amici 

Qua regna la libertà 

Della bellissima primavera. 

È una stagione magnifica 

Molto pacifica 

Con una brezza leggera 

Ecco, ecco la primavera! 

Maletta Aldo V A S.P. Pedace 
 

Piantine votive per il Sepolcro  

di Cristo 

Scuola Primaria Serra Pedace 

 
Primavera 
 

Primavera, primavera, 

Calda di mattina, dolce di sera. 

Prati verdi e fiori colorati 

Montagne bellissime, frutti profumati. 

Dopo un lungo sonno d’inverno 

Gli animali son contenti. 

Bacche rosse e frutti di bosco 

È questo il mio motto. 

Rondini e rondinelle  

Svolazzano di qua e di là 

E fiori nascono a volontà. 

 

Cava Irene Eleonora 

Classe V A S.P. Serra Pedace 



È PASQUA 

È Pasqua 

Suonano le campane a festa 

In tutti i cuori una gioia si desta. 

Gesù è per noi risorto 

Come fiore nel campo e nell’orto. 

Pasqua è il cielo sereno e il sole 

Il profumo intenso delle viole. 

Le rondini tornano a volare 

E i passeri tra i rami a cinguettare. 

Tutti noi ci sentiamo beati e felici 

Con la nostra famiglia e i nostri amici 

E, tra i dolci e le uova di cioccolato 

Festeggiamo Gesù che in cielo è andato. 

Morrone Giulia V S.P. Pedace 
 

Pasqua 

Pasqua è arrivata, tutta addobbata 

Insieme al coniglietto  

che nasconde ogni ovetto. 

Ogni bimbo scende giù dal letto 

E trova un bel dolcetto. 

Dipingiamo, dipingiamo con colori molto chiari 

Finalmente è arrivata la serata aspettata. 

“Auguri!” e la Pasqua è passata. 

Adamescu Marisa V A S.P. Pedace 

Pasqua 

Le campane suonano a festa 

E rallegrano il nostro cuore 

Su bambini facciamo presto 

È la Pasqua del Signore 

Tutti quanti siam felici 

Non abbiamo alcun timore 

Di donare ai nostri amici 

Tanta gioia e tanto amore. 

È il giorno della pace 

In ogni angolo della terra  

Gridiam tutti a gran voce: 

“Mai più odio, mai più guerra!” 

Via Barbara V S.P. Pedace 
 

Pasqua 

Si senton da lontano 

Le campane suonare 

annunciano con gioia 

la Pasqua che sta per arrivare. 

Essa porta nel nostro cuore 

Tanto amore 

Porta speranza e buon umore 

Ed un mondo colorato 

Pieno di uova di cioccolato 

Ricco di sorprese 

E di un pulcino appena nato 

Che volteggiando di qua e di là 

Ci fa capire… 

Che Pasqua è il regalo migliore 

Che porta la pace in fondo al cuore! 

Zicarelli Mario V A S.P. Pedace  



È PASQUA 

La Pasqua 

I mandorli fioriti su tutta la terra 

Annunciano felici che è arrivata la festa. 

La festa della pace e dell’amore 

Che grida al mondo intero  

che è risorto il Signore. 

La colomba del Signore  

Porta gioia e pace ad ogni cuore. 

I bambini fanno festa 

E vanno in chiesa con voce mesta 

Emozionati davanti alla croce 

Che ha visto il Signore morire in modo atroce. 

Ma con la Pasqua il Cristo è risorto 

Cantiamo la vita con gioia e conforto. 

Piluso Giulia V A S.P. Pedace 

Poesia di Pasqua 

La Pasqua è un dono speciale 

C’è tanta pace e tanto amore 

Da riempire tutto il nostro cuore. 

È Pasqua, viene la primavera 

Il cielo e le stelle si accendono di sera. 

I bambini giocano allegramente 

Gli animali si risvegliano tranquillamente, 

canta felice il nostro cuore 

è arrivata la Pasqua, è risorto il Signore! 

Tedesco Anna Maria V A S.P. Pedace  

FESTE DAL MONDO...IN MAROCCO 

In Marocco, come in tutto il mondo islamico, le feste religiose seguono il calendario lunare, sulla 
base del quale le autorità religiose stabiliscono annualmente le date del Ramadan e delle altre 
ricorrenze legate all’Islam. Le più importanti feste religiose e familiari sono: 

Aid—Es Saghir o Aid El Fetre 

È la festa che celebra la fine del Ramadan. Dura tre giorni , durante i quali si svolgono grandi 
pranzi familiari e si ricevono e si fanno visite ad amici e parenti offrendo una grande quantità 
di dolciumi e scambiandosi messaggi augurali. Adulti e bambini nel limite delle possibilità econo-
miche, indossano nuovi vestiti, i piccoli ricevono regali e denaro e, se vivono in città il pomerig-
gio vanno in centro, al cinema, a passeggio o al luna park. Le scuole rimangono chiuse per tre 
giorni. 

Aid El Kabir 

E’ la festa che celebra la storia di Abramo. Gli adulti appena si alzano si mettono vestiti nuovi e 
belli e vanno a pregare nella Masalla, tornano a casa e fanno colazione con tanti tipi di dolciumi. 
Gli uomini grandi uccidono un montone o una mucca. A pranzo cucinano gli spezzatini, il pomerig-
gio vanno a fare visite a parenti e amici. A cena preparano il cus-cus con la spalla di montone. 

A Aud Moaulid Naboauì 

E’ la festa che celebra la nascita di Maometto. I bambini si mettono vestiti nuovi di zecca, fan-
no colazione con dolci ed escono, mentre le donne preparano un pranzo particolare. Il giorno 
prima le nonne fanno l’henna ai bambini. La scuola rimane chiusa per una settimana. 

Hamil Marwa V A S.P. Serra Pedace 



FANTASIA 

Lo zainetto magico 

Un bambino di nome Gino andava a scuola come 
tutti i bambini. Una sera, mentre dormiva, suc-
cesse una cosa strana: il suo zainetto si mise a 
parlare e a muoversi. Lui la mattina si alzò e 
pensò che fosse stato un sogno. Ma quando era 
a casa a studiare, lo zainetto iniziò a parlare e 
tra loro nacque una bella amicizia. Lo zainetto 
lo aiutava a fare i compiti; la sera il suo zainet-
to magico si preparava da solo e si sistemava 
vicino al suo letto. Erano diventati inseparabili. 

Ferraro Samuel II A S.P. Casole Bruzio 

 

 
La bambina caramella 

C’era una volta una bambina di nome Emma a 
cui piacevano tantissimo le caramelle. Ne man-
giava così tante che si sentiva scoppiare, ma a 
lei non interessava. Stava giorno e notte a 
mangiare, erano di tutte le forme, colori e gu-
sti, finchè tutti quanti cominciarono a chia-
marla Emma “la bambina caramella”. 

Muto Noemi II A S.P. Casole Bruzio 

Il pesciolino a strisce 

C’era una volta un pesciolino che si chiamava 
Striscia. Un giorno arrivò un ciclone che fece 
soffocare tutti i pesci. I genitori di Striscia 
salvarono tutti. Striscia si innamorò di Bea-
trice e tutti fecero una festa.  

Lamacchia Ludovica II A  

S.P. Casole Bruzio 

 

Un sogno avverato 

C’era una volta un gruppo di amici a cui piacevano tanto le motoci-
clette. Si chiamavano Samuele, Giovanni, Pasquale e Mattia. Sta-
vano sempre insieme parlando di motociclette, volevano costruirne 
una, ma non avevano i soldi. Un giorno andarono nel bosco e incon-
trarono dei folletti molto simpatici e magici. I bambini racconta-
rono ai folletti il loro sogno: quello di avere tutti una moto e fare 
una gara tutti insieme. I folletti li portarono in un luogo magico, 
scesero una lunga scala piena di luci e colori e si trovarono di 
fronte al paradiso… Palloni, trenini, macchine e tantissime moto 
rosse, gialli verdi e blu. - Possiamo prendere tutte quelle moto? – 
chiesero i bambini. – In cambio dovrete però aiutarci ad aggiusta-
re un po’ questa fabbrica! – risposero i folletti. I bambini contenti 
risposero di sì. Si misero subito all’opera perché sapevano fare 
molte cose: aggiustarono con martelli e pinze un armadietto, mise-
ro i giocattoli un po’ più in ordine e dipinsero di tanti colori le pa-
reti. I folletti caricarono le moto con i bimbi in un grande carrello 
e li rimandarono nella realtà. Organizzarono finalmente una gara 
con tanta gente che faceva il tifo per loro. Vinsero una bella cop-
pa e furono tutti felici e soddisfatti. 

De Luca  Vincenzo II A S.P. Casole Bruzio 

Lo zainetto magico 

C’era una volta un bambino che andava a scuola. 
Un giorno se ne tornò da scuola e mangiò. Men-
tre stava facendo i compiti, dato che era il suo 
compleanno,lo zainetto fece comparire una tor-
ta e da allora fu chiamato lo zainetto magico. 

Marco II A S.P. Casole Bruzio 

Il Paese delle Fate 

Nel Paese delle Fate era 
un giorno molto importan-
te perché dai tulipani di 
tanti colori nascevano del-
le fatine. —Il grande gior-
no è arrivato– disse il sin-
daco delle fate. Alla ceri-
monia venne però una fata 
cattiva che si chiamava 
Crudelia. La fata cattiva 
lanciò un incantesimo sui 
tulipani e le fatine non riu-
scivano ad uscire, perché i 
tulipani si erano chiusi. Ma 
ad un tratto arrivò il prin-
cipe delle fate che, con la 
sua polverina magica salvò 
le fatine. L’incantesimo fu 
spezzato e tutti vissero 
felici e contenti. 

Aquino Francesca Rita 

III A S.P. Serra Pedace 



FILASTROCCHIAMO 

Maria Teresa va in chiesa 

Ludovica va a Lorica 

Vincenzo gioca con Lorenzo 

Andrea va a Tropea 

Nadia gioca con Ilaria 

Emilio gioca con Virgilio 

Luigi è a Parigi 

Francesca è bella fresca 

Samuel gioca con Emmanuel 

Il cane di Gaia abbaia 

Lavinia è amica di Virginia 

Martina è una brava bambina 

Simone è un pasticcione 

Noemi sa risolvere i problemi 

Dalila è capofila 

Jasmine ha la limousine. 

Turano Luigi 

Ho degli amici monelli 

Che han capelli forti e belli 

Imbrattano tutto con i pastelli 

Oh, che pazzerelli! 

Saltano, saltano nei ruscelli 

Pensando di essere grandicelli. 

Invece di pensare alle regole 

Alla scuola e ai bei castelli 

Per diventare veri e propri gioielli. 

De Luca Vincenzo 

Una bambina dai rossi capelli 

Andava nei castelli 

Parlava con i ruscelli 

Colorava con i pastelli 

E metteva i gioielli 

Lamacchia  Ludovica 

Quando lavo i capelli 

Diventano lucidi e belli 

Proprio come i gioielli 

Che usano le regine nei castelli 

Colorati come i pastelli 

Luccicanti come l’acqua dei ruscelli. 

Nadia Barca 

Il vento mi muove i capelli 

Sventolano le bandiere nei castelli 

Circondati da piccoli ruscelli 

Che sembrano colorati da pastelli 

E che all’alba mi paiono gioielli 

Francesca 

Davanti ai castelli 

Scorre l’acqua nei ruscelli 

Così pulita da lavarsi i capelli 

Si possono disegnare tanti acquerelli 

Ma potrebbero usarsi anche i pastelli 

Alla fine comunque sono tutti belli 

Da sembrare dei gioielli 

Muto Noemi 

Con i miei pastelli 

Ieri ho colorato castelli e ruscelli 

E poi di corsa sono uscita 

A comprare gioielli 

E a farmi i capelli 

De Luca Maria Teresa. 

Classe II A S.P. Casole Bruzio 



La natura 

Il fiume sciacqua 

Le rive. 

La pioggia scroscia 

Nel bosco. 

Il vento scuote 

I rami degli alberi. 

I tuoni rimbombano 

Nella notte. 

Son questi 

I fragori della natura. 

Camoli Luca V A  

S.P. Casole Bruzio 

 

FILASTROCCHIAMO 

Filastrocca di Carnevale 

C’era una volta il signor Arlecchino 

Che a tutti quanti faceva l’inchino 

E se nessuno gli offriva il caffè 

Si girava e faceva pè pè. 

E Pulcinella che è un gran imbroglione  

Si divertiva a fare il burlone 

Scherzava sempre e faceva arrabbiare 

Chi non voleva per niente giocare! 

De Luca Maria Teresa II A  

S.P. Casole Bruzio 

La pioggia 

Era una giornata come tutte le altre 

Quando all’improvviso 

Sentimmo un certo scrosh d’acqua 

E incominciarono a cadere le gocce 

Facendo un rumore che si ripeteva. 

Vedemmo le persone passare sulle pozzanghere 

Facendo un rumore 

Splash, splash, splash… 

Chimenti Veronica V A S.P. Casole Bruzio 

Il temporale 

Il cielo si oscurò 

I lampi e i tuoni 

Con un tonf e uno scrosh 

Illuminarono il grigio cielo 

E all’improvviso 

il tintinnio della pioggia 

scrosciò sulla terra. 

Ritacco Simone V A  
S.P. Casole Bruzio  

Il temporale 

È una notte d’inverno,  

rombano i tuoni 

tremano anche i vetri 

dai forti rumori. 

Il sibilo del vento 

Passa tra i rami. 

Mi rannicchio nel letto 

Aspettando il domani. 

 
Perna Alessia V A  
S.P. Casole Bruzio  

Gomma Gommetta 

Gomma gommetta tu sei benedetta 

Cancellando, cancellando, 

sempre più piccola ti fai e mi togli dai guai. 

Gomma bianca, gomma blu 

Sei magica sempre di più. 

Ti ringrazio gomma gommetta 

Che tu sia benedetta! 

Scarnati Loris 

Classe IV  A S.P. Casole Bruzio 

La notte 

Durante le feste di notte ci sono le botte 

Che sembran tante bottiglie rotte 

E di fianco alla casa c’è una botte  

che scricchiola di notte. 

Dentro la botte di vino c’è uno scoiattolino 

Che dorme ed è carino. 

De Luca Marika Classe IV A  

S.P. Casole Bruzio 




