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IO LEGGO PERCHE’

Il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa
nazionale di promozione della lettura “io-

leggoperchè”.
Questa iniziativa ha come obiettivo lo svi-

luppo delle biblioteche scolastiche. 
Al termine della raccolta gli Editori con-

tribuiranno con un numero di libri pari al-
la donazione nazionale complessiva (fino
ad un massimo di 100.000 volumi), do-
nandoli alle Scuole e suddividendoli se-
condo disponibilità fra tutte le iscritte

all’iniziativa.

GRAZIE ALLE FAMIGLIE PER I
LIBRI DONATI!

Il nostro nuovo logo!
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Il nostro nuovo logo!

Quando il fuoco tambureggiante ammutolisce
quando l'ombra nera ha attraversato il cielo
quando l'alito della bomba ha fischiato
quando nulla più accade
il soldato Ivan, avanza a tentoni, incontra un bambino, 
Cipollino
"Bambino, buongiorno, sii gentile con me,
mi sono perso in questa terra, la guerra mi ha accecato, che
cosa devo fare?
Sono così confuso, chi sono i nemici e gli amici? Ed i fratelli,
dove sono? Dove devo andare?  Guidami, sii gentile".

"Oh Ivan, tu sei sì cieco di guerra, ma non i tuoi occhi sono
chiusi bensì il tuo cuore:
ascolta

la divisa dei tuoi amici è la sofferenza
non puoi sbagliarti
sul petto hanno appuntata la medaglia della speranza
li vedi, li riconosci
il loro coraggio è acciaio
perché
disertano la bandiera
non osservano gli ordini
rivelano i segreti inconfessabili
gli eroi restano lontano dalla guerra
i vili sparano"

“Cieco di guerra”

[Il testo di Cipollino è liberamente ispirato alla poesia "Tutti i giorni" di I. Bachmann]
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Ciao amici,

siamo i bambini della 3°D e vogliamo

raccontarvi l’attività che abbiamo svolto

in occasione della Giornata della Gentilez-

za. Il 13 novembre, durante la lezione di

inglese, abbiamo guardato un video spe-

ciale. Nel video non vengono usate parole

e solo poche immagini sono colorate,

quelle che rappresentano azioni gentili.

Abbiamo imparato che, a volte, hanno più

valore i gesti delle parole e che per rende-

re il mondo più colorato e bello dobbiamo

aiutare gli atri ed essere gentili con tutti.

Una cosa importante che abbiamo notato

in questo video è che la GENTILEZZA può

essere CONTAGIOSA! (In senso buo-

no!!!).

Per vedere il video vi basterà digitare il ti-

tolo “Coloryour world with kindness” 

o collegarvi al link: https://www.you-

tube.com/watch?v=mdA2sByFX1I.

Alcuni scatti della 2ªD Toscanini...

L'albero con le
parole gentili

I piccoli ecologi della 2D presso
il Centro Iren di via Arbe

Presepe realizzato 
con materiale
di recupero
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Le parole del-
la gentilezza

Lunedì 13 dicembre 2021 si è celebrata la
giornata mondiale della gentilezza, nata
in Giappone nel 1988 dal Movimento
mondiale per la Gentilezza e diffusasi in
tutto il mondo.
Coi bambini della sezione F della Scuo-
la dell’Infanzia “Rousseau” abbiamo
affrontato il tema con una conversazione
di gruppo, nella quale ognuno ha potuto
esprimere cosa significasse la parola
“gentilezza” ed anche “essere gentili”.
Dallo scambio di idee sono emerse delle
parole o piccole frasi: “per favore”, “gra-
zie”, “scusa”, “come stai?”, “prego”, “pos-
so aiutarti?”, “ciao”.
Dal momento che alcuni bambini hanno
detto che “la gentilezza è nel cuore”, ab-

biamo creato un cuore in stile puzzle

formato da 7 pezzi e i bambini han-
no ricopiato le parole che avevano scelto
sulle varie tessere per poi colorarle coi
pastelli a cera.
Hanno quindi ricomposto il puzzle, incol-
lando le parti su un cartellone.

CARTELLONI REALIZZATI DALLA 2ªB TOSCANINI
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
MONDIALE DELLA GENTILEZZA
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7
I piccoli lettori

La classe 2ªD presso la

Scuola dell’Infanzia per la

lettura delle storie sulla

gentilezza.

Noi bambini della 4A “A.Toscanini” abbiamo svolto questa attività sulla gentilezza:
Abbiamo capito la sua importanza per vivere bene insieme. Ognuno di noi ha espresso
il suo pensiero su cosa significhi essere gentili. Alla fine abbiamo realizzato un cartello-
ne con le nostre frasi. Della gentilezza ne hanno parlato anche dei grandi personaggi
come Esopo e Mandela.  
“Per quanto piccolo, nessun atto di gentilezza è sprecato”. Esopo
“Credo che essere gentili e premurosi sia la vera base di un cambiamento reale”. Nelson
Mandela

4ªA Toscanini
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LA GENTILEZZA

E’...
La gentilezza è quella bontà che contagia tante

persone. Sono gesti che colpiscono il cuore,

come quando vedi un povero per strada e gli

doni dei soldi o del cibo. Oppure quando ti trovi

a scuola e aiuti un compagno in difficoltà o vit-

tima di bullismo. La gentilezza può essere un

piccolo gesto per far nascere l’amore fra perso-

ne e noi sappiamo che anche le persone meno

pazienti e poco comprensive in fondo hanno un

pò di gentilezza. Per essere gentili basta esse-

re buoni e generosi aiutando e confortando chi

ha bisogno, come per esempio quando noi

alunni della Scuola Primaria Toscanini abbiamo

realizzato dei disegni che abbiamo donato ai

nonni della Residenza Anni Azzurri per augura-

re loro un Buon Natale. Bisogna volersi bene,

perchè un gesto gentile fa nascere un sorriso!

Aurora e Emma, 4ªD Toscanini

Disegno di Giulia, 4ªD Toscanini

La 4ªC Toscanini ha realizzato questo 
cartellone in occasione della giornata della gentilezza.

La porta della classe 2B
“A.Toscanini” decorata con i
lavori realizzati dagli alunni sulla
pace in Ucraina.
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LA MAGIA DELL’AUTUNNO
L’autunno è arrivato
e come sempre è colorato.
Rosso, giallo, marrone
e anche un pizzico di arancio-
ne.
Per terra cadono le foglie 
e il bambino le raccoglie,
torna a casa e con impegno
realizza un bel disegno.

GLI HAIKU DELLA 
5ªA “A.Toscanini”

Il Natale

Con il Natale

gli animi di tutti

sono più buoni.

(Gabriele C.)

La stella di NataleSpargi colore
un fuoco d’artificionella mia casa.(Elisabetta M.)

Simone
Coraggioso

sempre attivo per me

grazie amico.

(Edoardo P.)

Neve
Nel mio giardinovedo cadere nevesono tranquilla.(Alice S.)Albero di Natale

Palline rosse

lucine scintillanti

stelle cadenti.

(Giulia G.)

Panettone
Canditi persi
in un soffice bianco
come la neve.
(Leonardo G.)

Natale

Mille rumori

fiato sospeso è la

famiglia con te

(Margherita G.)

Alice
Dolce bambina
ballerina felice
sei tu Alice.
(Marco A.)

Pandoro
Vince Pandorola disputa dei dolcisotto Natale.(Lorenzo L.)

Agrifoglio
L’agrifoglio è
sopra il vischio rosso,
splende di luce.
(Sveva S.)
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Le classi seconde hanno partecipato a Libriamoci 2021 - Giornate di lettura nelle 

scuole- , intitolando la propria iniziativa “La gentilezza è il seme della felicità”. Gli alunni

hanno proposto la lettura ad alta voce di alcune storie sulla gentilezza ai bambini della

scuola dell'infanzia J. J. Rousseau. 

Libri da cui si sono selezionate le storie da leggere.

Disegni dei personaggi delle storie scelte dalla 2A: 
Il mistero, L’istrice e la puzzola, Il barattolo. 

Disegni dei personaggi delle storie scelte dalla 2B: 
Picchio e Chicco, L’istrice e la puzzola, Il mistero.

Disegni dei personaggi delle storie scelte dalla 2C:     
La lumaca e il vermottolo, L’istrice e la puzzola, 
La cicala e le formiche. 

Disegni dei personaggi delle storie scelte dalla 2D: Le parole gentili

L I B R I A M O C I  
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Primaria.

Le classi seconde impegnate
nell'illustrazione e lettura delle storie

Classe 2ªA Classe  2ªB 

Classe 2ªC                                                                       Classe  2ªD 

E per finire: i bimbi dell’infanzia hanno 
ricevuto l’attestato di 
“Migliori Ascoltatori di Storie”.
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In 2C “A.Toscanini”viviamo  le giornate celebrative
promosse dal MIUR… leggendo!

THE WALL OF KINDNESS 2C
In occasione dell’estate di San Martino abbiamo ascoltato la lettura della leggenda di San Martino,
giovane soldato che dona parte del suo mantello ad un mendicante che chiede l’elemosina.  Il suo
gesto generoso viene premiato: cessa la pioggia, esce il sole che con il suo calore lo riscalda in
quella fredda giornata autunnale.

Questo racconto ha dato spunto, giorni dopo, alla nostra riflessione sulla gentilezza. Abbiamo cer-
cato esempi recenti di generosità e abbiamo letto un articolo di giornale che raccontava come è na-
to il muro della gentilezza conosciuto a livello internazionale come “wall of Kindness”. Nasce in Iran,
nel 2005, per iniziativa di un anonimo, che ha attuato un bel gesto di solidarietà verso chi è più
svantaggiato; in pratica sul muro della gentilezza, che può essere una parete, un’installazione in
strada ma anche un semplice albero, sono appesi cappotti, giacche, maglioni, sciarpe, cappelli, ecc.
Tutto l’occorrente per proteggersi dal freddo. Chi ne ha bisogno può prenderli, chi ha da donare in-
vece li lascia. Al motto di “se non hai bisogno lascialo, se ne hai bisogno prendilo” il progetto ha
trasformato un muro in simbolo di unione. Oggi appesi al muro della gentilezza non si trovano solo
indumenti caldi per i senzatetto ma libri ed accessori di prima necessità. Il muro, considerato un
mezzo per aiutare il prossimo, è stato allestito anche in numerose città italiane. A Torino, in occa-
sione della Giornata della Gentilezza, nel 2019, uno speciale muro della gentilezza è comparso sui
muri della sede della casa editrice Voglino: in quell’occasione, era stata predisposta una passerella
con cappotti e indumenti pesanti per adulti e per bambini. Con una particolarità: nelle tasche dei
cappotti c’era infilato anche un volume edito dalla casa editrice stessa. Tenendo caldo il corpo e ri-
scaldando l’anima con la cultura e la lettura. Da qui è nata l’idea di allestire con i bambini un muro
dove attaccare spontaneamente e progressivamente dei semplici foglietti su cui, con parole e/o di-
segni, sono riportati pensieri gentili.

OPTICAL ART
QUINTA B TOSCANINI
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20 novembre 
Giornata 

Internazionale dei 
Diritti dei Bambini 

II C Toscanini

Durante il mese di novembre abbiamo letto il
Grande libro dei Diritti dei Bambini di Amnesty
International per prepararci a festeggiare insie-
me a  Flavia Franco e la giornata internazionale
dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti parteci-
pando alla lezione in diretta steaming alla cele-
brazione della giornata speciale con l'ascolto di
letture a tema. 

Al termine abbiamo creato l’albero dei Diritti le
cui foglie sono i nostri disegni raffiguranti i diritti
che maggiormente ci stanno a cuore. 

Il caviardage del
“Domani”
La tecnica del caviardage consiste nell’annerire
parti di un testo per scovare una poesia nasco-
sta.
Abbiamo ascoltato la canzone “Domani”, realiz-
zata nel 2009 da artisti e cantanti famosi, e ap-
plicato questa tecnica al testo.
Ecco alcuni esempi.
Abbiamo scelto questa canzone perché ci tra-
smette un messaggio di speranza per questa si-
tuazione difficile che stiamo vivendo.
Domani saremo liberi!                                                                     

5ªD Toscanini
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La nostra passione 
per i dinosauri

Quest’anno abbiamo studiato i dinosauri, ci hanno appassionato talmente tanto che la nostra mae-

stra ci ha suggerito di approfondire la loro conoscenza facendo delle ricerche.

Abbiamo usato internet, libri, Rai Storia e con l’aiuto di mamma e papà abbiamo realizzato dei car-

telloni bellissimi che abbiamo appeso nelle pareti della nostra classe, dopo aver raccontato ai nostri

compagni quello che avevamo scoperto su questi affascinanti animali.

Adesso sappiamo che ne sono esistite più di mille specie diverse, che alcuni erano giganteschi e

altri piccoli come polli, che erano coloratissimi, carnivori o erbivori e tante altre cose.

Questa attività ci è piaciuta molto perché abbiamo lavorato in compagnia di alcuni compagni, ab-

biamo imparato tante cose nuove e ci siamo divertiti a realizzare i cartelloni.

Evviva i dinosauri!!

I bambini della 3C
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VICINI VICINI
Quest’anno non è stato possibile andare a trovare i “nonni” della casa di riposo Anni Az-
zurri, neppure per gli auguri di Natale.
Peccato perché i bambini di prima erano pronti a cantare per loro.
Come accorciare le distanze e far sentire loro la nostra vicinanza?
Qualcuno ha proposto di andare in cortile e di cantare fortissimo. Abbiamo provato, ma
per essere sicuri che arrivassero tutti gli auguri dei bambini della scuola Toscanini ab-
biamo consegnato un pacco carico carico di… disegni, lettere e dimostrazioni d’affetto.
Elena Giusti, la psicologa del centro, ci ha assicurato che i nonni sono stati felicissimi e
che qualcuno ha sul comodino il disegno ricevuto.
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ADDOBBI NATALIZI
DELLE CLASSI 

QUARTE TOSCANINI

LAVORETTI 
DI NATALE
DELLE QUARTE
TOSCANINI

4ªB Toscanini
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4ªC Toscanini
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LIBRIAMOCI
In occasione della settimana della lettura abbia-
mo aderito al progetto “Libriamoci” e, martedì
16 novembre 2021,abbiamo ospitato un lettore
molto speciale: Bombetta Book!
Questo simpatico signore ci ha accolti in teatro
e, dopo essersi presentato e averci fatto diver-
tire con scherzi e giochi, ci ha letto il libro “Il
principe tigre”, di Chen Jiang Hong.
Questo testo parla del rapporto speciale tra una
tigre ed un bambino di nome Wen; il racconto ci
ha fatto riflettere su quanto sia importante il ri-
spetto della natura e di tutti gli esseri viventi,
che sono accomunati dagli stessi sentimenti ed
emozioni. E’ una storia molto bella che ci ha col-
piti e coinvolti; ci è piaciuto molto ascoltarla e
conoscere il lettore Bombetta Book!

3A “A.Toscanini”

Tommaso, 4A Toscanini

Gatto realizzato con coloritura stile Mondrian -
Quarte Toscanini
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Un viaggio nel tempo…con la 3^D

Abbiamo costruito la linea del tempo dal Big Bang alla Pangea Panthalassa.

Ci siamo divertiti in gruppi a dipingere con gli acquerelli i cartelloni che ci raccontano

una storia lunghissima, di circa 15 miliardi di anni. Abbiamo imparato che ci sono cinque

Ere: la prima è l’Era Arcaica con le prime forme di vita, la seconda è la Primaria con i pe-

sci corazzati, la terza è la Secondaria con i nostri amati dinosauri, la quarta è la Terziaria

con i primi mammiferi, e finalmente arriva la quinta chiamata Quaternaria con tanti omi-

nidi e alla fine la specie umana, cioè noi. Fine della prima puntata, seguirà la seconda…

3ªD Toscanini
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siamo di nuovo noi, i bambini della 3ªD. 
Il 21 novembre è stata la Giornata nazionale degli alberi e, durante l’ora di
inglese, abbiamo imparato le parti dell’albero, dalla chioma (crown) fino alle
radici (roots). Durante il percorso abbiamo conosciuto tante parole nuove.
Inoltre abbiamo realizzato dei bellissimi braccialetti di gomma eva con sopra
un albero sorridente.Con questo gesto volevamo esprimere il nostro affetto
verso gli alberi che sono nostri amici perché ci danno ossigeno, cibo e riparo
e noi li rispettiamo e gli vogliamo bene. Ci siamo divertiti moltissimo a farli.
Sono semplicissimi, provateci anche voi!
Alla prossima edizione!

3ªD Toscanini

LA GIORNATA DEGLI ALBERI
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Mercoledì 9 febbraio 2022
Oggi, con la professoressa Galliano, abbiamo aiutato a portare avanti un pro-
getto scolastico che prevede la decorazione dell’atrio della scuola media. 
L’idea sarebbe di dipingere sulla parete antistante l’ingresso un grande albero, la cui chio-
ma è costituita da cerchi di cartone di fantasie diverse, ideati dai ragazzi che frequentano la scuola. 
Abbiamo iniziato dando profondità alla corteccia dell’albero, aiutandoci con luci ed ombre. Per le om-
bre, siamo partiti da una base blu e rosso per ottenere un viola e aggiungendo il giallo per farlo ten-
dere anche al marrone. Per le luci, invece, abbiamo aggiunto del bianco al colore utilizzato per le om-
bre. La professoressa ci ha spiegato come utilizzare il pennello e in che punti dipingere. 
Abbiamo provato a spiegarvi le nostre emozioni a parole, anche se è stato complicato. Dentro al no-
stro cuore ce n'erano tantissime... il tempo trascorso dando vita a questa “creatura” rigogliosa è stato
davvero magico!

Le nostre emozioni
Facendo questo lavoro mi sono sentita rilassata. Per me dipingere con le tempere è molto bello e dà
un senso di felicità e tranquillità. Questa è stata una delle lezioni più belle che non potrò mai dimen-
ticare 
(Chiara Casetti)
"Quest'ora di potenziamento è stata più che fantastica e meravigliosa: è stata speciale. Ci siamo sen-
titi orgogliosi di aver finalmente realizzato un sogno che conservavamonel nostro cuore fin da quando
eravamo piccoli, ovvero provare l'emozione di dipingere sulle pareti . Eravamo ansiosi, perché l'albero
verrà visto da tantissimi studenti ed insegnanti e anche il minimo errore potrebbe rovinare l'intero ca-
polavoro. Sentivamo le mani tremanti dalla gioia, ma siamo riusciti a tenerla a bada e a non sbagliare.
Eravamo curiosi di vedere che colori venissero mescolando blu e rosso con l'aggiunta di giallo e bian-
co. Ci osservavamo a vicenda, ascoltavamo i consigli della professoressa e ci siamo comportati come
una vera squadra per lasciare un segno indelebile nella nostra scuola.
(Miriam Aimetti)
Questa ora di potenziamento è stata stupenda, mai mi sarei aspettata di dipingere su un muro. All'i-
nizio eravamo tutti un po' titubanti: non si poteva sbagliare, sarebbe stato visto da tutti quanti e non
se ne sarebbe mai andato. Ma alla fine l'emozione ha vinto sulla paura e uno alla volta abbiamo ini-
ziato a pitturare e a rendere meraviglioso quell'albero. Mi è piaciuto molto perché abbiamo lasciato la
nostra impronta, un piccolo pezzettino di noi che rimarrà per sempre. 
(Chloe Brosio)
Le mie emozioni sono state felicità e tranquillità. Quando la prof mi ha detto di prendere in mano il
pennello non ero molto sicuro di dipingere però mi sono rilassato e sono andato sul sicuro
(Gabriele Cicciomessere)
E’ stato bellissimo decorare la scuola, per poter emozionare e aiutare gli alunni a trovare la scuola un
luogo bello ed accogliente dove stare insieme. Dipingere e disegnare è stata un’esperienza stupenda
che sicuramente ricorderò quando entrerò a scuola e vedrò il lavoro finito. Spero tanto di avere un’al-
tra opportunità per dipingere le pareti e decorare la scuola rendendola più colorata e armoniosa. 
(Bianca Calonico)

Colorare l'albero sulla grande parete dell’ingresso mi ha fatto sentire bene: è un'attività che mi ha re-
so felice perché ho contribuito ad abbellire la nostra scuola.
Questo è importante perché così l'arte ci rende persone migliori e rende più belli i posti dove noi tutti
viviamo. Da oggi, entrando a scuola tutte le mattine, insieme ai miei compagni troverò un grande al-
bero colorato ad attendermi e saprò che quella sarà sicuramente una bella giornata.
Spero di poter partecipare ad altri laboratori come questo. 
(Gabriele Ardita)

I ragazzi di 1D, Aimetti Miriam, Calonico Bianca, Chiara Casetti, Chloe Brosio, Gabriele Cic-
ciomessere, Gabriele Ardita.

Pennelli in mano!
A
tt

iv
it
à

BOLLICINO FEBBRAIO 2022 SMILE_bollicino.qxp  16/03/2022  13:07  Pagina 20



21

1.Siete risultate vincitrici fra tanti partecipanti
al concorso scolastico per il nuovo logo dell’I-
stituto Comprensivo Perotti Toscanini; soddi-
sfatte del risultato finale?
SOFIA: Si, certo… mi sento molto lusingata: è sta-
to un risultato inaspettato e molto, molto gradito.
LARISSA: Certamente: l’idea progettuale mi era
piaciuta molto e ci avevo lavorato con impegno; al-
la fine ero contenta del mio progetto e speravo vi-
vamente che venisse selezionato.

2.Quali sono state le reazioni della famiglia e
degli amici?
SOFIA: Mia mamma era già al corrente di tutto,
ma non mi aveva riferito nulla per non rovinarmi la
sorpresa; quando ne sono stata informata mi hanno
fatto tanti complimenti ed hanno organizzato una
piccola festicciola. Anche i miei compagni sono stati
molto felici per me: mi hanno applaudita e la pro-
fessoressa Dini ha voluto celebrare il momento por-
tando in classe cioccolatini per tutti.
LARISSA: La mia famiglia ha accolto la notizia con
grande felicità: i miei genitori si sono detti molto
fieri di me ed anche mia sorella era contenta ed or-
gogliosa perché il prossimo frequenterà la scuola
media Perotti e troverà il logo che proprio io ho
contribuito a creare.

3.Il nuovo logo è una combinazione dei vostri
singoli progetti: nell’elaborazione di un’idea
grafica o pittorica utilizzate maggiormente la
mente o il cuore?
SOFIA: Dipende dal progetto: in questo caso,
quando la professoressa ci ha presentato il lavoro
da realizzare, l’ho sentito subito mio ed ho iniziato
a produrre una serie di bozze che poi ho rifinito a
casa
LARISSA: Per questo progetto ho utilizzato sia la
testa che il cuore: ho riflettuto sull’idea che tale
simbolo avrebbe dovuto comunicare e mi sono la-
sciata ispirare da ciò che la fantasia mi suggeriva: il
risultato è stato da subito gradevole… ho poi prose-
guito a casa predisponendo diverse varianti della
stessa idea ed ho scelto con il cuore quella che è ri-
sultata essere la versione definitiva. Credo che in
arte serva essere intuitivi ma anche rigorosi nella
progettazione e nell’esecuzione di un progetto;
quando però disegno solo per il mio piacere, allora
do libero sfogo alla fantasia.

4.Quanto tempo avete impiegato per la realiz-
zazione della vostra idea?    
SOFIA: Lavorandoci su, non molto. Non più di due
settimane. 
LARISSA: Ho iniziato con delle bozze e ho preso
ispirazione guardando per caso i libri sul banco. Ci
ho riflettuto per molto tempo, poi ho sperimentato
altri soggetti, ma ho scelto definitivamente l’idea
dei libri. Quindi ho impiegato circa due-tre settima-
ne 

5.Era la prima volta che collaboravate con
qualcuno per un progetto comune?
SOFIA: No non era la prima volta, alla scuola pri-
maria avevo già collaborato con una mia compagna
di classe per la realizzazione della copertina del dia-
rio scolastico. 
LARISSA: No avevo già collaborato con altri stu-
denti alle elementari, quando partecipavo ai lavori
di gruppo. Inoltre realizzo quadri con una mia cara
amica e so bene cosa significa collaborare  per una
riuscita comune. 

6.Vi conoscevate già prima di lavorare insie-
me?
SOFIA:  No, non conoscevo Larissa, ma fin da su-
bito mi sono trovata bene insieme a lei e fin da su-
bito ci siamo trovate in sintonia.
LARISSA: Ci conoscevamo solo di vista vedendoci
la mattina nei corridoi, ma non avevamo mai lavo-
rato insieme: è stata una piacevole scoperta poter
collaborare con Sofia che, come me, ama l’arte 

7.Avete dei progetti artistici in futuro?
SOFIA:No, al momento nulla che riguardi le disci-
pline artistiche anche se rimarranno sempre nel mio
cuore: vorrei studiare medicina e dedicherò il mio
tempo a questo scopo 
LARISSA: Ho sempre amato l’arte: quest’anno ho
scelto di iscrivermi al Liceo Artistico dove potrò ap-
profondire le conoscenze in questo campo e dare
impulso alla mia creatività. I miei genitori, dopo
un’iniziale perplessità sulla scelta della scuola supe-
riore, hanno capito che questa sembra davvero es-
sere la mia strada… il nuovo logo dell’Istituto Com-
prensivo ha sicuramente dato un impulso alla mia
decisione e perciò mi sarà sempre molto caro.

Intervista a cura degli alunni della classe 2E
Scuola Media Perotti

INTERVISTA A SOFIA PONZO (2E) E 

LARISSA GRIGORE (3F), VINCITRICI

DEL CONCORSO CREA IL NUOVO LOGO

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

PEROTTI-TOSCANINI”
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Poesie dei ragazzi della            classe 2A del plesso Perotti
IL GIRASOLE

In estate
sempre con la corolla 

in alto,segue il sole e gli
sorride raggiante e pieno

di vita.

UNA STELLA
Le stelle brillano di luce propria

e di notte si confondono
con le

luci delle città metropolitane.

IL VENTO 
Continuo e forte,

pare il lamento di un bambino.

LA NEVE D’INVERNO 
Cade lentamente 

gioca insieme ai bambini,
fa sorridere chiunque la guardi

fredda e affascinante.

UN’ONDA
Alta e schiumosa

fragile,si frantuma al singolo
tocco riflette le emozioni di chi

la tocca.

Giulia Bagnasco 

GIRASOLE
Nel desolato campo si intra-

vede
un girasole,solo,quieto,

vestito sempre di
giallo,splende tutto il giorno,
come una giornata di mag-

gio.

VENTO
Nella notte il vento soffia 

strillando,
sbatte sui vetri delle vecchie

case,
aziona i mulini 

ridendo e cantando.
Penetra sui corsi e le vie della

città
poi si ferma,

si riposa
silenziosamente…

NEVE D’INVERNO
Bianca,gelida,

dal cielo scappa,
gioca con i bambini nei paesi-

ni sperduti in montagna.
Al suo risveglio non aspetta

altro che
essere presa in braccio,

come un bambina,
la neve d’inverno…

ONDA
Calma,cristallina,

si risveglia sempre nel mare
addormentato.

A volte fugge rapidamente,
splende

come il sole di prima mattina,
l’onda…

(STELLA)
Quando viene notte si illumi-

na,
splende nella luce oscura
girando intorno alla luna,

la stella pallida.

Francesca Craciun

IL GIRASOLE
Il girasole è un fiore come tanti,

uguale a tutti quanti,                                                                  
vive la sua vita in quel campo di fiori

isolato dal resto.
Rispetto ai papaveri e alle rose,

E’ allegro e solare,
non perde la voglia di vivere,

ha un amico inseparabile
si incontrano ogni giorno in quel prato

ma alla sera si devono lasciare.
Nel buio il girasole non perde l’allegria
pensa alle storie e alle avventure pas-

sate con il suo amico
e con un sorriso si stende a guardare

le stelle.

UNA STELLA
La stella danza nella notte

l’oscurità è la sua  pista da ballo                                                             
brilla e risplende con tutta la sua ele-

ganza
balla e si scatena

illumina il cielo di allegria
riempiendo la notte di polvere di stel-

le

IL VENTO
Il vento sussurra alle foglie i suoi se-

greti 
racconta storie mai sentite,

le fa viaggiare in mondi nuovi e mai
visti,

con immaginazione e fantasia
a bordo di ali magiche.

quando le riporta alla realtà , sono
spaesate

Le lascia all’improvviso, 
scompare,

lasciando di sé solamente i ricordi.

LA NEVE D’INVERNO
La neve d’inverno cade triste sui prati

riempie i tetti di soffice spuma.
Apre le danze alle feste e al gelo

con la sua magia fa riscaldare i cuori
della gente

UN’ONDA
L’onda nasce in una giravolta

ruota come una vita senza fine
a volte sale a volte scende

ma alla fine
raggiunge la riva

e non fa più ritorno

Viola Demartiis

LA NATURA

IL GIRASOLE RIDE CON UN
SORRISO SPLENDENTE, 
MENTRE LA GENTE PASSEG-
GIA, 
IL GIRASOLE SORSEGGIA RAG-
GI DI SOLE CHE GLI SCALDA-
NO I PETALI
ARRIVA LA NOTTE, CHE PORTA
CON SE’ UNA STELLA, 
BALLERINA, DANZANTE TRA LE
NUVOLE SCURE, 
EMETTONDO UN SUONO CHE
INCUTE PAURE.
IL VENTO SOFFIA ,
SPAZZA VIA CON FEROCE VIO-
LENZA MENTRE LA STELLA
DANZA E GIRA SU SE STESSA.
ECCO L’INVERNO, CHE PORTA
CON SE’  UN GELIDO FREDDO. 
LA NEVE D’INVERNO PIANGE
SUI VOLTI DEI BAMBINI CHE
GIOCANO CORRENDO,
CADONO SUL SOFFICE MANTO
BIANCO CHE PIANO PIANO SI
TRASFORMA IN ACQUA.
IL SORRISO E L’ALLEGRIA SI
TRASFORMANO IN LACRIME SU
QUEI GIOVANI VOLTI : SEM-
BRANO PICCOLE ONDE, 
IN FILA CADONO GIU,’ 
FACENDO PICCOLI BALZI.

Carlo Giorgetti
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Poesie dei ragazzi della            classe 2A del plesso Perotti
GIRASOLE

Segue il Sole, 
dall’alba al tramonto, 

gira, ruota, cerca la luce. 
L’alta corolla cresce, 
svetta verso il cielo. 

Colora i campi di giallo 
caldo come il Sole. 

E’ il girasole. 

STELLA

Una stella fu, per molti secoli, 
un punto di riferimento 
per ogni esploratore. 

Una stella illumina la notte, ri-
splende, brilla 

e senza di lei il cielo 
è triste e monotono. 

Una stella sarà sempre 
una luce nelle tenebre, guiderà

ognuno 
nel cammino della propria vita

IL VENTO 

Soffia, urla, spinge e scuote. 
Fischia, tira, alita e muta. 
Piega, cade, sbuffa e fiata. 

Si leva, si scatena, si sprigiona. 
Spira, sradica e, infine, cessa. 

LA NEVE D’INVERNO
Bianca, soffice, candida. 

Manto freddo, fiocco leggero. 
Alta, densa, eterna sulle vette. 

Ghiacciata, sottile, farinosa sulle
campagne. 

Palla giocosa o valanga furiosa. 
Fiocchi delicati o bufera inces-

sante. 
Atmosfera invernale. 

UN’ONDA

Un’onda, quieta e veloce, 
viaggia verso la riva 

spinta dalla fresca brezza mari-
na. 

Si infrange impetuosa sugli sco-
gli. Gli spruzzi fluttuano 

per qualche istante nell’aria. 
Poi, silenzio. 

Davide Cacciandra

GIRASOLE 
IL girasole è un simbolo d’onore

Il girasole rappresenta la maestosi-
tà del sole 

il girasole è la reincarnazione fiorita
del grande astro 

se non ti inchini a lui la tua giorna-
ta sarà un disastro

Si illumina di immenso più di una
candela 

AL tramonto dice buonasera 

STELLA
sei così maestosa che con

il tuo splendore è sempre una gior-
nata festosa

Con le tue sorelle
crei forme veramente belle                                                                                                                             

IL VENTO

con il tuo fruscio tra le foglie
mi togli il malumore

con la tua potenza risvegli gli animi
agli alberi

e apri i cuori alla gente triste.

LA NEVE D’INVERNO

parente del ghiaccio,
fredda come il polo nord,

morbida come un gomitolo e
1 liscia come l’olio, sopra ci si di-
verte molto   1= quando si scia o

vai con il bob la neve è liscia

L’ONDA

blu come il tuo creatore,
alcuni ci si buttanto dentro

altri ci fanno sport,
per qualcuno sei un tubo in cui 

infilarsi dentro con la sua tavola,
non importa se sei grande o picco-

la, 
ci si diverte molto comunque

ONDA + VENTO = VENTONDA
il vento con la sua potenza ha sca-

tenato una grande onda                                                                                                

GIRASOLE + NEVE + STELLA= IL
GIRNEVELLA

Lì non si vede ma la mia fantasia
dice che lì c’è un cielo con nascosta

qualche stella

Comunque questo non lo dico io, lo
dice la mia fantasia! 

Edoardo Grieco

Il GIRASOLE, 
come un piccolo bambino
in una fredda giornata d'in-

verno,
in cerca del sole.

Una STELLA,
sola come una bambina il suo

primo giorno di scuola,
sola nell’immenso cielo buio,

sola,triste.
Ma continua a splendere.

Il VENTO,
soffia forte,fortissimo

spegne le candeline il giorno
del suo compleanno,

così forte che le foglie cadute
a terra volano,

l’erba e i fiori oscillano.
Mi viene in mente

quanto potrebbe essere bello
essere una foglia,

farsi trasportare lon-
tano,lontano,lontano…

La  NEVE d’INVERNO,
candida come le nuvole che

passano e se ne vanno chissà
dove…

ne raccolsi un pò poi la lan-
ciai, addosso a mio fratello

a quel punto ,
iniziammo  una vera e pro-
pria battaglia a palle di neve

Un’ONDA  
blu,alte,vivaci senza sosta.

come un cavallo imbizzarrito
surfisti  con le loro tavole

,bambini che nuotano.
Odore di mare,profumo d’e-

state

Vanessa Olivieri
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Una solita
storia di
Dad o

un’insolita
Storia in

Dad?

Iniziavo a convincermi che la 1B quest’anno l’avrebbe scampata, che essen-
do una prima media sarebbe rimasta ancora in presenza, quando a metà
marzo è arrivata una notizia allarmante: la Regione in “zona rossa”, quella
“zona” che per tutte le scuole significa ricominciare la Dad…
E così ci siamo ritrovati, ancora una volta, di fronte ad uno schermo a cerca-
re di non far mancare la motivazione e di proseguire come se fossimo in clas-
se.
I ragazzi della 1B in videolezione erano puntuali (quasi tutti,) ma con mille
problemi che ormai docenti e alunni conoscono bene: il microfono non fun-
zionava, la linea internet non prendeva, la videocamera era spenta perché si
era rotta o non si collegava…
Durante l’ora di storia abbiamo guardato video, ci siamo occupati del periodo
medievale, abbiamo approfondito i castelli e ne abbiamo analizzato la strut-
tura, guardando delle immagini.
Le facce degli alunni erano attente, ma in quei giorni un po’ spente.
Finché non mi è venuto in mente il motto della nostra scuola “La testa ha
messo le mani”, allora ho proposto ai ragazzi, come lavoro per le vacanze di
Pasqua, di realizzare un castello medievale usando la tecnica che preferivano
ed i materiali che avevano a disposizione in casa.
Ecco che finalmente i ragazzi si sono rianimati e hanno iniziato a fare mille
domande su come poter creare il castello. Ho assecondato tutte le idee, la-
sciandoli fare come volevano e come potevano. Non mi sarei mai aspettata,
però, di trovare tanta fantasia e creatività che merita di essere condivisa.

Prof.ssa Cerami 
e gli alunni della 1B
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PERCORSO ALLA SCOPERTA 
DEI CINQUE SENSI

Ciao a tutti!

Siamo i bambini della sezione B turchesi della scuola dell’infanzia Rousseau. Vogliamo raccontarvi

un’esperienza che abbiamo vissuto un pomeriggio nei primi giorni di scuola, quando ancora faceva

caldo e nel giardino della scuola abbiamo “costruito” un percorso sensoriale che ci ha permesso di

mettere a lavoro i 5 sensi, alla scoperta di profumi, gusti, colori e la cosa più divertente di tutte:

una passeggiata a piedi scalzi tra legnetti, foglie , terra, pietroline e infine immersi nell’acqua.”la

terra è morbida!” “i sassolini lisci, ma sotto il sole ... che caldiiiiii!”

Questa volta le nostre maestre si sono proprio sbizzarrite!!! E’ stato bello toccare ed annusare le

piante aromatiche “che buon profumo il timo!” “com’è vellutata la foglia di salvia …” “mamma usa

il rosmarino nell’arrosto!”, insomma abbiamo proprio messo il nostro corpo a disposizione degli

stimoli che sono arrivati da questa esperienza, abbiamo scoperto piccoli dettagli che la natura of-

fre, ma non sempre siamo così predisposti a cogliere.

Ricorderemo questa esperienza per molto tempo, di sicuro fino a quando non finiremo l’acqua pro-

fumata che abbiamo creato con le nostre mani e che abbiamo portato a casa.

Sez B Turchesi Scuola dell’Infanzia Rousseau
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Ciao amici!
Vogliamo condividere con tutti voi questo lavoro divertente che abbiamo svolto durante
le vacanze natalizie. Come avrete capito si tratta di una pixel art, un’ attività di coding
che, negli ultimi anni, si pratica spesso nelle scuole. Noi la troviamo molto divertente

anche perché adoriamo l’effetto sorpresa! 
Se anche a voi divertono le pixel art provate a realizzare il vostro paesaggio invernale

seguendo il codice che vi lasciamo.
Buon divertimento!!!

A presto. 

3ªC e 3ªD Toscanini
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PIXEL ART WINTER
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Tutte le classi seconde della scuola Primaria Toscanini, nel mese di novembre,  hanno
effettuato la visita presso l’ECOCENTRO di via Arbe per capire come si fa la raccolta dif-
ferenziata e come “rinascono” i tanti oggetti piccoli e grandi che si portano all’Ecocen-
tro.
Abbiamo scoperto tante cose interessanti…

- …esistono dei container dove si portano elettrodomestici vecchi o rotti;
- non tutta la plastica va buttata nel cassonetto grigio, ma solo i contenitori puliti;
- l’olio usato in cucina non si versa nel lavandino della cucina perché va a finire in

mare, ma si raccoglie e si porta in appositi bidoni;
- i tappi di sughero vengono raccolti e riciclati per fare altre oggetti come i sotto-

pentola, il sughero è un materiale pregiato;
- anche gli occhiali rotti o non utilizzati si riciclano;
- presso l’Ecocentro si possono acquistare tanti oggetti piccoli e grandi usati, ma

in ottime condizioni.

Ricordiamo tutti che per  differenziare e “differenziarci” dobbiamo pensare alle  4 R

RICICLO
RIUTILIZZO
RECUPERO
RISPETTO 

Classi seconde, 
scuola Primaria Toscanini
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“DIFFERENZIAMOCI”
Progetto EDUIREN: 

La sostenibilità come strumento di educazione civica

BOLLICINO FEBBRAIO 2022 SMILE_bollicino.qxp  16/03/2022  13:08  Pagina 28



2929

En
gl
is
h 

Co
rn

erLa nostra avventura con “Travel Together”
Quest’anno, nella nostra classe, è arrivata una maestra che parlava in inglese. 
All’inizio eravamo un po' preoccupati, perché avevamo paura di non riuscire a capire ciò
che diceva, ma eravamo anche molto contenti perché sapevamo che sarebbe stata un’e-
sperienza bella e divertente.
Dopo esserci conosciuti, la maestra ci ha spiegato che avremmo fatto un bellissimo viag-
gio, ma per poter partire ci serviva un passaporto, così lo abbiamo realizzato. 
Ma mancava ancora qualcosa… la valigiaaa!!!
Ed eccola pronta, con dentro i nostri vestiti.
Finalmente il nostro viaggio ha avuto inizio… direzione Roma.
Appena atterrati abbiamo visitato tanti posti, tra i quali il Colosseo, e scoperto tante cose
nuove.
Abbiamo anche preparato un piatto tipico romano: la carbonara…Era buonissima!!!
Quando il nostro viaggio è terminato eravamo un po' tristi, ma molto felici perché abbia-
mo imparato tanti nuovi vocaboli e parlato in inglese. È stata una bellissima esperienza,
che rimarrà per sempre nei nostri cuori!!!
Seeyousoon
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PAESAGGIO INVERNALE
I bambini della 2ªB Toscanini hanno utilizzato la tecnica del

collage per rappresentare il paesaggio invernale.
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I piccoli I piccoli 
artisti della artisti della 

2A Toscanini2A Toscanini

Ciao a tutti!
Quest’anno abbiamo iniziato a studiare la Storia del pianeta Terra e abbiamo scoperto che l’univer-
so ha avuto origine da un’enorme esplosione di energia e materia: il BIG BANG! Noi ci siamo diver-
titi a rappresentarlo su un cartoncino nero, utilizzando matite colorate, pastelli a cera, gessetti ed un
po’ di fantasia. Vi piacciono i nostri Big Bang?!
Classe 3A Toscanini
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I QUADRI PRENDONO VITA" in 3B!

La classe sta sperimentando un percorso artistico interdisciplinare attraverso le emozioni, acqui-
sendo competenze in Storia dell'arte, mediante una didattica laboratoriale trasversale.
La vita degli artisti è narrata attraverso dei video, le opere vengono descritte e commentate me-
diante originalissime filastrocche, i bambini esprimono i propri vissuti e si cimentano nella riprodu-
zione di quadri famosi.
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Open Day Plesso Toscanini
Alcuni scatti dei laboratori svolti con i bambini della Scuola
dell’Infanzia durante i nostri Open Day!
Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra ed il risultato è
stato un SUCCESSONE!
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I gatti e le lanterne della
5ªD Toscanini

Gatti: La passione per i gatti non
manca! Tra colori semplici di matite e
pastelli ci siamo immersi in uno dei
quadri più vivaci  di un grande pittore
come H. Matisse. 
Siamo anche molto romantici e questi
due micetti al chiaro di luna che ab-
biamo rappresentato ne sono l'esem-
pio.

Lanterne: una luce per illuminare un inverno che sembra essere un po'
più freddo del solito... Una luce che rappresenta la speranza.

Cuori: un tocco d' arte anche per la nostra classe per ricordarci che i no-
stri cuori sono l'insieme di tanti colori che sono le nostre emozioni!
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Disegni sulla gentilezza
Classi quinte
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Disegni sulla gentilezza

Classi quinte

Piccoli Artisti delle Seconde Toscanini
Costruiamo insieme le casette tridimesinsionali
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Ciao, siamo Eleonora e Paola e insieme ad altri compagni di prima e seconda media in occasione

dell’Open Day lo scorso Gennaio abbiamo presentato ai genitori ed ai futuri alunni intervenuti la storia

della nostra scuola attraverso la visita al museo scolastico intitolato “Una scuola…tante storie”.

Inizieremo a raccontarvi questo lungo ed accidentato percorso che parte dal lontano 1929, quando la

scuola venne fondata.

La scuola nasce come Scuola di Avviamento femminile intitolata a Santorre di Santarosa, patriota del

Risorgimento ed accoglie bambine e ragazze che desiderano formarsi dal punto di vista professionale

come sarte, rilegatrici, donne di casa. 

Nel 1938 vennero emanate le leggi razziali e purtroppo anche nella nostra scuola furono  espulsi  alunni

ed  insegnanti di religione ebraica. 

Tra il 1940 e il 1942 Torino venne bombardata e anche la nostra scuola fu pesantemente danneggiata;

durante In uno di questi furiosi bombardamenti perse la vita Eulalia Mantovan, una ragazzina di soli 12

anni che abitava poco distante dall’edificio scolastico. In suo ricordo le è stato dedicato l’Archivio della

scuola che custodisce preziosi ricordi del passato di molti studenti. 

Dato che, a seguito dei bombardamenti, l’edificio fu dichiarato “inagibile” si decise di continuare il pro-

gramma di studio riunendo le classi in diversi locali del quartiere: una vera e propria “Scuola diffusa”.

Nel 1966 la scuola cambiò nome: da “Santorre di Santarosa”venne intitolata a GIUSEPPE PEROTTI, in-

gegnere ed ufficiale che ebbe un ruolo importantissimo nella Resistenza torinese; per la sua attività in

favore della libertà venne arrestato e giustiziato dal Nazifascismo nel 1945. 

All’inizio degli anni Sessanta le classi divennero miste e da scuola di Avviamento professionale, con la

nuova riforma, divenne scuola media inferiore.

All’interno del museo, possiamo trovare una zona dedicata all’esposizione di alcuni oggetti che veniva-

no utilizzati nella scuola di quel tempo, tra cui un eserciziario con il quale le ragazze si allenavano a

confezionare indumenti utilizzando ago e filo ed anche una macchina a da cucire.

Nel museo è presente una parete interamente dedicata alla storia di Giuseppe Perotti, fra cui una divisa

militare del tutto simile a quella che indossava e che a famiglia, per il momento, ha voluto conservare

privatamente. 

Abbiamo terminato di raccontarvi la storia della nostra scuola, ma ci teniamo a condividere con voi al-

cune nostre considerazioni: è stata un’esperienza piacevole e istruttiva che ci ha aiutato a ritrovare un

po’ di normalità dopo questo periodo di isolamento e restrizioni.

Ci ha fatto davvero piacere accogliere quanti sono intervenuti; oltre al museo, la nostra scuola è ricca

di attività e progetti con diversi temi molto interessanti e accessibili a tutti. 

Venite nella nostra scuola!

Vi aspettiamo!
Eleonora e Paola, 2E Perotti

Una scuola... tante storie! 37
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Giornata della Memoria

Dopo aver parlato di Anne Frank, ab-
biamo realizzato il suo ritratto in pi-
xel art. 

5A Toscanini
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Cari amici, continua con crescente affetto ed amicizia la corrispon-

denza in francese dal Canada, dalla Bretagna e da Parigi. Ecco gli

ultimi bigliettini pervenuti! Nel frattempo noi impariamo  vocaboli

nuovi, memorizziamo filastrocche per migliorare la pronuncia e rea-

lizziamo cartelloni per studiare la grammatica. 

Un grand bisou anche dalla nostra Prof.ssa Obert Pol

Corrispondenza dal Canada 39
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Decalogo semiserio per 
sopravvivere alle medie

Caro futuro studente delle medie, siamo gli studenti della 1E. Non abbiamo
una lunga esperienza da poterci considerare studenti esperti: ci troviamo in
prima media soltanto da sei mesi. Tuttavia in questo periodo abbiamo impara-
to alcune cose che vorremmo dirti: 
1) I compiti aumenteranno. Preparati;
2) Prendi appunti. Spesso.Ti aiuteranno molto nello studio;
3) Durante le interrogazioni non avere ansia: se stai tranquillo te la caverai
meglio.
4) Non “dimenticarti” di fare i compiti;
5) Occhio agli sbalzi di tempo: la ricreazione sembrerà durare solo dieci
secondi;
6) Studia anche quando non ci sono interrogazioni;
7) Se esci dall’aula informatica disconnettiti, altrimenti il prossimo alunno
potrebbe spiarti;
8) Rassegnati: non tutti i professori capiranno subito la pronuncia del tuo
cognome;
9) Arriva in anticipo: non appena suona la campanella i cancelli si chiudo-
no e sarai spacciato;
10) Aiuta i compagni in difficoltà, te ne saranno grati.

Speriamo che questi consigli possano aiutarti a iniziare al meglio la tua
esperienza alle medie. Noi non vediamo l’ora di conoscerti. Buona fortuna

e a presto! 

Alcuni studenti della 1E durante l’Open day di quest’anno
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