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LA BACHECA

Aiuti umanitari
per l’Ucraina
Il nostro Istituto Comprensivo, insieme
ad altri Istitituti della provincia di Torino, hanno dato vita ad una rete umanitari per sostenere il popolo Ucraino. Grazie
alla collaborazione e alla generosità delle famiglie, dei bambini e di tutto il personale della scuola, sono stati raccolti
generi alimentare a lunga conservazione
e medicine di primo soccorso. La Scuola
ha svolto lezioni di sensibilizzazione sulla Pace realizzando striscioni e cartelloni
esposti alle finestre, negli atri delle
scuole e nei corridoi.
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Il nostro grido di PACE

Il Viaggio di Cipollino
Fatina! Fatina! Fatina cara
mi è caduto il primo dentino
mi porti a vedere il Cremlino?
Qui: tutti con il colbacco
pronti al contrattacco
Fatina, Fatina mia!
Portami via ...
Indietro nel tempo,
sarà un portento
Giunti nel paese dell'orbace:
la gente uhhh com'era pugnace
Via via, Fatina! Nemmeno qui mi piace...
Arrivarono poi in Vietnam;
anche lì: PAM PAM!
NAPALM!
Via Via, Fatina mia!
Portami in un' altra terra
ove non sia guerra
Cipollino, amore mio,
se vuoi la pace
viaggiare
è inefficace.
Ma esiste la Pace, Fatina mia adorata?
--Esiste la Pace, Fatina ?
--Fatina ti prego
--Fatina?
--Fatina?
Un soffio di vento
aveva portato via la Fatina
La domanda di Cipollino rimase
senza
risposta.
Fra tante. Fra tante
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La pace
si coltiva insieme

Tutte la mani hanno creato un un albero
della pace, che simboleggia la cooperazione necessaria a costruire una società fatta
di altruismo e solidarietà.

Opera corale che accoglie all'ingresso i
bambini della classe 1C Toscanini.
Un lavoro di gruppo nato nel segno della
collaborazione e della cooperazione in un
momento di crisi dei valori di pace e rispetto della vita altrui.
Per prendersi cura dell'altro e superare l'egocentrismo, a coppie, ciascuno ha disegnato le mani del compagno, poi ognuno
ha decorato una propria mano, mentre l'altra è stata affidata alla decorazione del
compagno. Le mani di ognuno sono il risultato della collaborazione e dell'aiuto reciproco.
Al termine ogni bambino ha scelto a caso
due mani decorate da altri da apporre sull'albero.
La scelta di non scegliere le proprie è importante, è una scelta fatta per superare
nuovamente se stessi e valorizzare il lavoro dell'altro.

IMAGINE by Jhon
Lennon
“Imagine all the people
Living life in peace…
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one.”
Su questi versi abbiamo riflettuto molto, ci siamo messi nei panni dei poveri
bimbi che si ritrovano a vivere la sofferenza della guerra, una guerra “dei
grandi” ma non di tutti.
Abbiamo pensato a quanto sarebbe bello un mondo senza guerre, in cui la parola “diverso” non esista più perché la
verità è che siamo tutti uguali: siamo
fatti di carne ed ossa e viviamo grazie
al battito del nostro cuore. L’amore è il
motore del mondo e solo con l’amore il
mondo può diventare unico, senza
confini, barriere e disuguaglianze. Se
saremo uniti l’amore vincerà!

3ªD Toscanini
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PARLIAMO DI PACE

Il nostro grido di PACE

Nella 2ª B Toscanini abbiamo riflettuto molto sulla PACE, svolgendo diverse attività.
Questa è una delle tante, è un’intervista veloce sulla Pace, che ho fatto ai bambini, per vedere
quali immagini e sensazioni potessero suscitare le domande che ho posto.
1. Se dico la parola pace, qual è la prima cosa che ti viene in mente?
Famiglia, non litigare, amicizia, gentilezza, abbracciarsi, armonia e compagnia, stare in silenzio,
felicità, volersi bene, giocare insieme e stare insieme.
1. Se dico la parola pace, quale colore ti viene in mente?
Giallo, azzurro, rosso, bianco, arcobaleno, verde.
2. Se dico la parola pace, quale immagine ti viene in mente?
Una stella, un bimbo che fa yoga, due bimbi che si abbracciano, un cuore, il sole, le stelle nel cielo
luminoso, una discussione, il mare, un arcobaleno, giocare insieme, baciarsi.
3. Se dico la parola pace, quale luogo ti viene in mente?
Il paradiso, la montagna, il lago, un giardino pieno di fiori, la mia casa, la spiaggia, il mare, Parigi.
4. Se dico la parola pace, quale suono ti viene in mente?
Il suono delle campane, il canto degli uccellini, il suono di un pianoforte, il suono del violino, il
suono del vento, il suono del battito del cuore, una bella melodia, il suono del mare, il suono delle
foglie che cadono.
5. Se dico la parola pace, quale gesto o azione ti viene in mente?
Farsi le coccole, abbracciarsi, darsi la mano, scusarsi, darsi un bacio, fare il gesto del cuore con
le mani, parlare.

Meravigliosi i bambini!

2ªB Toscanini
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La Pace è speranza e armonia
La Pace è gioia e allegria.
La Pace è aiuto e collaborazione
La Pace è gentilezza e condivisione.
La Pace è abbraccio e serenità
La Pace è perdono e libertà.
La Pace è amicizia e accoglienza
La Pace è fiducia e fratellanza.
La Pace è rispetto e onestà
La Pace è ascolto e fedeltà.
La Pace è confronto a cuore aperto
La Pace è conforto e amore certo.
La Pace è NON fare più la GUERRA
È il grido dei bimbi sulla Terra!
2ªA Toscanini

La PACE
di
Picasso
4ªA Toscanini
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Buona Pace a tutti

Il nostro grido di PACE

Ciao Amici di Bollicino,
per far arrivare a tutti gli ucraini il nostro abbraccio di solidarietà abbiamo realizzato questo cartellone che parla di pace in tanti modi: con i colori, le immagini,
le poesie, gli acrostici. Non è stato facile realizzarlo perché è un lavoro svolto a
gruppi che per essere completato richiedeva che ci mettessimo d’accordo tra
membri del gruppo e con gruppi diversi. A parte qualche battibecco siamo riusciti a portare a termine il lavoro senza litigare e con un ottimo risultato, non credete? Speriamo che a tutti sia arrivata la nostra richiesta di pace e che presto si
abbandonino le armi per tornare ai sorrisi e agli abbracci.

3ªD Toscanini

Attività sulla PACE
svolta dalla 3ªA Toscanini

77
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Poesie sulla PACE
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5ªA “A.Toscanini”
Finestra
Dalla mia finestra
entra luce naturale
vicino a lei leggo e riposo
anche se il cielo è nuvoloso.
Dalla mia finestra vedo la città
che guardo attentamente con curiosità
Alla mia finestra sono affezionata
e sono molto fortunata.
Caterina

Il mio luogo di pace
Cara la mia pace,
l’associo alla mia casa,
che non ci sono nata
perchè al mare è.
La mattina sai mi sveglio,
e mi sento molto meglio
quando assai presto esco
il cinguettio degli uccelli sento.
Vado in spiaggia e mi rilasso
poi in barca la brezza sento
torno acasa un poco stanca
e nel parchetto con gli amici sto a giocar.
Sul balcone vedo il tramonto,
che si presenta in tutto il mondo,
sento i gabbiani un pò assonnati
e grazie a questo noi ci sentiamo amati.
Elisa

LA PACE,
VALORE UNIVERSALE
La PACE è un valore universale
che per il mondo è essenziale;
è importante il dialogo rispettoso
così che ogni uomo sia vittorioso.
La guerra è un disastro umanitario
che richiede un aiuto volontario e straordinario,
di noi hanno bisogno i rifugiati
che da soli non devono essere lasciati.
La PACE una cosa può fare,
aiutare le persone e il mondo a migliorare.
Non vogliamo più essere preoccupati,
ma vogliamo essere rassicurati
che l’odio non ci lasci più separati!
Emma ed Alessandro 4ªD, Toscanini

Il nostro grido di PACE
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Giulia
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Poesie sulla PACE
4ªC Toscanini

La PACE mi piace

C’è bisogno di…
C’è bisogno di pace,
c’è bisogno di d’amore,
c’è bisogno distare in silenzio col cuore.
C’è bisogno di gioia,
per combattere la noia,
c’è bisogno di allegria per stare in armonia.
C’è bisogno di pace,
per non fare la guerra,
per vivere felici su questa Terra.
C’è bisogno di amare i nostri fratelli
per ritornare a vivere i momenti belli!
Emma S.

Vorrei la pace in tutto
i popoli uniti in un bel
vorrei amore per tutti
senza lacrime sui loro

il mondo
girotondo,
i bambini
cuscini.

Vorrei sorrisi, abbracci e canti
invece di pugni, macerie e pianti,
vorrei che finissero tutti i conflitti
e non vedere più quei volti afflitti.
Vorrei in cielo un arcobaleno
che dia colore e porti il sereno,
vorrei che finisse questa guerra
e tornasse la pace su tutta la Terra!
Marta P. e Luigi S.

Viva la pace
Viva la pace, abbasso la guerra
per vivere sereni su tutta la Terra.
Tutti felici, tutti amici,
insieme per non avere nemici.
Il nostro cuore sarà in festa
quando la guerra non sarà più codesta.
Tutti i popoli saranno vicini
ai bambini e ai loro cuoricini.

Un mondo migliore
Immagina se un giorno sulla Terra
sparisse di colpo la parola guerra.
Allora sì, che vivremmo tutti come fratelli
senza più fare i monelli.
Sarebbe come vivere in un paradiso,
tutti i bambini avrebbero un sorriso.
Un sorriso che riempie ogni cuore
per rendere il mondo un posto migliore.

Cantiamo con gioia “la guerra è finita”,
evviva la pace, evviva la vita!

Luca P.

Gabriele M

PACE
Ho sentito il tuono dei cannoni…
nelle città muoiono anche i bambini,
gli aerei sganciano bombe
e in comune ci son solo le tombe.

Pace è…
Pace è serenità,
pace è vivere in libertà,
è essere tutti amici
per sentirsi più felici.
Non vogliamo più la guerra,
ma vivere bene sulla Terra;
le persone diverse da noi
sono un tesoro se tu lo vuoi.
In televisione vediamo la guerra,
però noi bimbi qui sulla Terra
con tanto impegno e determinazione
possiamo cambiare la situazione.
Chiara A.

Tutti chiedono a gran voce la PACE,
rivolgendosi a chi ancora ne è capace,
infine sulle macerie sparse al suolo,
con in becco l’ulivo, vedo una colomba in
volo.
PACE, PACE, PACE,
senza alcun altro bisogno:
è tutto vero
o è solo un sogno?
Giulia MG.
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4ªC Toscanini

Il nostro grido di PACE

DISEGNI SULLA PACE

Felisia C. 4ªC

Alberto, 4ªC

Daia
na 4
ªC

Le classi prime Toscanini per la PACE
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TENDIAMO ALLA PACE,
GRADINO DOPO GRADINO
Nel mese di Marzo la classe 2E, guidata dalle docenti Paola Galliano (Arte) ed Elena Dini (Lettere)
ha lavorato su riflessioni e pensieri di pace che fungessero da stimolo per affrontare la realtà di una
nuova guerra così vicina.
I ragazzi hanno cercato e selezionato pensieri di speranza mediante diverse letture, fra cui anche il
Diario di Anna Frank e riflettendo sull’importanza di non perdere i “pensieri felici” nonostante le avversità, anche terribili.
L’attività ha visto la creazione di una scala, la cui ossatura è stata realizzata con tubi di cartone di
recupero, nell’ottica di una sostenibilità a tutti i livelli, i cui gradini sono rappresentati dalle riflessioni originali e/o ispirate degli alunni, realizzate in colori vivaci che rivelano il loro entusiasmo e la
speranza cui tutti noi tendiamo.
.

5ªB Toscanini
2ªE Perotti

Cartellone sulla PACE
realizzato dai bambini
della 2ªD Toscanini

I fior
i dell
a Pac
e
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Filastrocca della PACE,
essere gentili a tutti piace.
Niente liti, niente guerra
solo amore sulla Terra.
Se felici e pieni di bontà
tutto quanto si colorerà.
3ªC Toscanini

Il nostro grido di PACE

EVVIVA LA PACE

13
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Le classi quarte Toscanini hanno realizzato
questi lavori per la PACE

La PACE universale

La PACE universale
bisogna rispettare,
per vivere bene e in armonia,
non so di meglio cosa ci sia.
Noi tutti ci dobbiamo amare e ascoltare
e la nostra opinione dobbiare dare
per rispondere alle domande più importanti
un dialogo aperto e corretto deve esserci fra tutti quanti.
La PACE è fondamentale
ed essere amici è essenziale.
Anche se diversi possiamo sembrare
noi tutii ci dobbiamo rispettare.

Riccardo, 4ªD Toscanini
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Attività

Attività svolta dalla 4ªB in occasione
della Giornata della Terra

“Thor, una vita da preistorico”
Martedì 9 marzo abbiamo partecipato all’interessante laboratorio “Thor, una vita da preistorico”, organizzato dall’associazione Nitokris. Un’esperta ci ha guidati in un magico viaggio nella preistoria e,
grazie ai suoi racconti e alle attività che ci ha proposto, come la pittura rupestre o la costruzione di
capanne con legnetti, abbiamo appreso tante informazioni interessanti sul Paleolitico e sul Neolitico.
E’ stata un’attività coinvolgente, che ci ha appassionati molto e ci ha permesso di ampliare le nostre
conoscenze!
3A Toscanini
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La metamorfosi
- VITA DA GATTI -

il fumetto è partito dalla lettura in classe dell'incipit della "Metamorfosi" di Kafka.
il professor Rodato ci ha poi chiesto di fare un testo, immaginandoci di svegliarci
nelle sembianze di un animale. La nostra compagna, Sofia Sfacteria, che è una appassionata di fumetti, ne ha fatto una versione disegnata. Il fumetto è in stile Manga, perciò si legge da sinistra a destra!

Sofia Sfacteria, 3A Scuola Perotti
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UN CARNEVALE FRA MUSICA
CLASSICA, TEATRO E CREATIVITÀ

Attività

Ciao a tutti!
Siamo i bambini della sezione C Verdi della scuola dell'Infanzia "Rousseau" e vogliamo raccontarvi
del Carnevale speciale che abbiamo vissuto quest'anno.
Siamo partiti dalla visione del video animato associato all'opera di musica classica "Il Carnevale
degli animali" di Camille Saint-Saëns, poi ognuno di noi ha scelto un animale da interpretare tra
quelli dell'opera: c'è chi ha scelto il leone, chi il rinoceronte, chi la tigre, chi la scimmia, chi l'elefante, chi il canguro, chi il pavone, chi il pesce, chi il dinosauro, chi il pinguino, chi il cigno.
Dopodiché ciascuno di noi ha realizzato la maschera del proprio animale con l'aiuto delle maestre... ognuna con una tecnica artistica diversa, per cui sono venute delle maschere davvero originali e particolari!!
Una volta terminate tutte le maschere, le abbiamo indossate e tutti insieme, a turno, nell'anticlasse della nostra sezione, abbiamo interpretato e mimato i movimenti dell'animale scelto mentre
ascoltavamo i vari brani di musica classica che compongono l'opera "Il Carnevale degli animali" di
Camille Saint-Saëns, un brano per ogni animale o gruppo di animali.
È stato molto bello immedesimarci negli animali che abbiamo scelto e avvicinarci alla musica classica in un modo così divertente e colorato!

Sez. C Verdi – Scuola dell'Infanzia "Rousseau"
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PROGETTO
“CHIP AL QUADRATO”
In continuità con l’anno scolastico 2020/21, quest’anno è proseguito per le classi terze,
quarte e quinte della Scuola Primaria, “Chip al quadrato”, il percorso strutturato di alfabetizzazione informatica. Il progetto ha lo scopo di promuovere e sviluppare il pensiero
computazionale e la creatività digitale, per un uso più consapevole delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, nonché di favorire l’acquisizione di competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale per l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile.
Quarte Toscanini
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MY GRAFFITI
2B Toscanini
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English Corner

Ecco una delle attività svolte con la nostra insegnante madrelingua inglese durante le ore del progetto Travel Together! Ciascuno di noi ha
realizzato il suo graffito: è stato bello!
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In viaggio nell’antico Egitto
Quest’anno finalmente abbiamo studiato gli antichi Egizi!
La loro società è stata la più interessante tra quelle affrontate fino ad oggi: dopo più di 5000 anni
restano ancora un mistero le tecniche con le quali essi costruivano le piramidi!
Oltre a reperire informazioni da vari testi, abbiamo visionato molti video e realizzato lapbook (anche
in inglese!), che ci hanno facilitato lo studio e hanno reso questo periodo della Storia ancora più interessante ai nostri occhi. Ci è piaciuto particolarmente studiare il processo di mummificazione, perché è stato affascinante immaginare come tantissimi secoli fa si avessero delle conoscenze di anatomia così sviluppate; i sacerdoti egizi, infatti, conoscevano già molto bene la posizione dei vari organi all’interno del corpo umano. E, per imparare divertendosi, ognuno di noi ha realizzato un proprio modellino di sarcofago di cartoncino, contenente anche una piccola mummia rivestita di carta a
veli!
Quindi abbiamo partecipato ad un laboratorio sulla moda nell’antico Egitto, con due esperte dell’Associazione Nitokris. Durante questa attività abbiamo riprodotto, con tessuti in lino o in cotone, degli
abiti dell’epoca unendo i lembi con delle spille e abbiamo realizzato anche maschere e ornamenti; le
due archeologhe ci hanno poi spiegato le varie tipologie di abito che esistevano, in funzione della
classe sociale a cui ciascuna persona apparteneva. La foto finale che abbiamo scattato tutti in costume resterà per noi un bel ricordo! Infine a gruppi ci siamo occupati di approfondire i vari aspetti
del quadro di civiltà e successivamente, unendo i nostri lavori, abbiamo realizzato due cartelloni murali: uno intitolato “Il dono del Nilo”, l’altro relativo alle caratteristiche e ai diversi aspetti della vita
e della cultura degli Egizi. Ci siamo davvero divertiti a realizzarli!
Insomma… studiare gli Egizi è stata un’esperienza davvero entusiasmante!
Giulia Mauro Gilardi e Fabrizio Sanchez, 4ªC Toscanini
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Passeggiata lungo le vie
intorno alla scuola
nell'ambito del Progetto
“Orientarsi nel
quartiere”.

Ciondoli realizzati con il
DAS dai bambini della
2ªA del plesso Toscanini in
occasione della
Giornata della Terra.

Cartelloni realizzati in occasione della Giornata della Terra

2ªA Toscanini
2ªB Toscanini

21

Attività

2ªD Toscanini
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GIOCHIAMO CON

Classe 2B Toscanini

GIOCHIAMO CON LA SIMMETRIA: ISTRUZIONI
Prima di cominciare, assicurati di avere:
Foglio di carta A4;
Colori a tempera o colori acrilici;
Pennello;

Piega il foglio bianco a metà. Poi, con i colori a tempera o con i colori acrilici, realizza una figura a tuo piacere. Puoi giocare con i colori come preferisci, creando attraverso i colori primari anche quelli secondari.
Adesso, facendo attenzione a non sporcarti, dovrai richiudere l’altra metà
del foglio su quella dipinta. Applica una leggera pressione al foglio, in modo
che il colore su una metà si possa imprimere anche sull’altra. Poi, apri il foglio.
Ecco cosa dovresti attenere..
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LA SIMMETRIA
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Nero su bianco

A CURA DI: Gabriele Capello, Margherita Granato, Caterina Sburlati
della classe 5A Toscanini

Umbria

Il viaggio di Sveva
È stata una tappa emozionante! Per
arrivare in Umbria ci hanno messo 6
ore!! hanno visitato posti magnifici
come la basilica di San Francesco e
Bevagna.
La consiglia a tutti.
Margherita Granato

Pace ☮

La finestra della 5°A è ricoperta da
simboli della Pace! Li abbiamo appesi
per solidarietà e perché la pace va rispettata.
E’ un piccolo gesto, ma per noi può fare grandi cose.
Margherita Granato

Dalla solidarietà
nasce la felicità
di aiutare
chi vuole amare
così si costruisce l'amicizia
che è una vera delizia.
Elisabetta Musso

Risate

Aprile

Dolce aprile sei arrivato
e mille emozioni hai portato.
nell'azzurro del tuo cielo
un aquilone danza leggero,
nel verde dei tuoi prati
sbocciano fiori profumati
e l'arcobaleno con i suoi colori
porta la gioia in tutti i cuori.
Alice Comito

Banksy

Leonardo è andato alla mostra di Banksy
a Porta Nuova.
La sua parte preferita è stata una stanza
in cui c'erano oggetti da tutte le parti,
rappresenta il caos della guerra; il suo
graffito preferito è quello dei Simpson.
Margherita Granato

Frida Kahlo

Caterina è andata alla mostra di Frida
Kahlo, alla palazzina di caccia di Stupinigi; pensava di trovare i suoi quadri ma
ha trovato solo tante foto.
Dice che sono molto belle perché Frida
“guardava con gioia la vita”.
Margherita Granato

-Un Avengers dice a Tony Stark “Stark abbassa i Tony, no dai non ti arrabbiare era
un’Iron-ia”.
Simone Bosco
-L’altra notte ho dormito su un mobile, era “comodino”!!
Margherita Granato
-Una parentesi tonda dice a una parentesi graffa:”Dov’è la parentesi quadra?”.
L'altra risponde:”Qui c’è qualcosa che non quadra”.
Leonardo Garripoli
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Ciao a tutti ed ecco il primo articolo di eco assieme dove daremo alcuni
consigli per essere ECO, ma ASSIEME, perchè renderanno la classe più eco!
Oggi vi volevo parlare di un oggetto che purtroppo non sappiamo utilizzare
molto accuratamente, cioè la carta perciò ecco tre consigli:
1.
Non fare costruzioni!
So che non è facile resistere alla flessibilità della carta, ma fare delle costruzioni con essa impiegano molti fogli!
E poi, dopo dieci giorni ci saremo già scordati della nostra creazione!
2.Usa carta riciclata!
Usare carta riciclata è molto più ecologico, perché così facendo si useranno
meno alberi per fare la carta perchè riciclandola si usano i vecchi fogli, che
però è come se fossere nuovi!
3.Ricicla la carta!
Se facciamo un disegno che non ci piace, non buttiamolo!
Usiamo il retro del foglio o come foglio di brutta!
E se proprio non ti serve buttalo sempre nel cestino della carta.
Gabriele Capello

Notizie dallo spazio

Il 27 aprile 2022 Samantha Cristoforetti è partita a bordo del razzo Falcon
9 della Spacex in direzione ISS e noi della 5°A l’abbiamo seguita in diretta
e il lancio ci ha emozionato molto.
Questa missione chiamata Crew-4 porterà in orbita 4 astronauti per una
durata complessiva di ben 180 giorni e Samantha sarà la comandante della parte di ISS Americana.
Insomma, un grande orgoglio per tutta l’Italia e quindi……
FORZA SAMANTHA!!!!
Gabriele Capello

Fumetto

Elisa Petrera

Si ringrazia la 5°A per i
contenuti che ha voluto inserire in questo giornalino
e così facendo aver permesso la creazioni di questo
progetto.
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Il sistema solare

Il lavoro è stato svolto interamente dai ragazzi, i quali hanno lavorato in piccolo
gruppo gestendo autonomamente le risorse messe a disposizione dell'insegnante
per la parte teorica e dalle famiglie per la parte pratica. "Ci siamo sentiti un po'
astronomi e nello stesso tempo artisti, seguendo anche le orme della grandissima
Margherita Hack che abbiamo avuto modo di conoscere nel percorso di studio dei
corpi celesti che abbiamo affrontato durante le lezioni di scienze".

5ªD Toscanini
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5ªB Toscanini
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ATTIVITÀ INERENTI L'AGENDA 2030,
OBIETTIVI PER L'AMBIENTE

Attività
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4ªC Toscanini
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EAS: EPISODI DI APPRENDIMENTO SITUATO

29

Attività

Attività, volta a comprendere quali sono le caratteristiche degli animali
vertebrati, si è concretizzata in un lavoro di ricerca e di studio attraverso il
quale gli alunni sono giunti ad una maggior consapevolezza nella ricerca delle
informazioni utili e nell’utilizzo delle risorse. Gli alunni hanno prodotto come

29

artefatto finale dei cartelloni riassuntivi.

4ªD Toscanini
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Il mito
LE DEE DEL FUOCO
C’erano una volta, in una palude molto buia, due dee di nome Ame e Ga, le due dee
erano gemelle e andavano d’accordo! Un giorno Ame disse:<< Qui c’è troppo buio,
creiamo qualcosa che faccia luce!>>. A quel punto Ga disse:<<Hai ragione, creiamo
qualcosa di giallo: è il colore più bello del mondo!>>, <<No!>>, disse Ame, <<Creiamo qualcosa di rosso, questo è il colore più bello del mondo!>>.
Le due iniziarono a litigare! Dopo qualche ora Ame disse:<<Senti, io adoro il rosso, ma
anche il giallo non è male>> e Gae rispose<<Anche a me piace un pochino il rosso>>.
A quel punto alle due venne un’idea ed esclamarono in coro:<<Creiamo qualcosa di
giallo e di rosso!>>.
Le due dee crearono una cosa che chiamarono “FUOCO” e lo mostrarono a tutte le
creature della palude che, a loro volta, lo mostrarono a tutto il mondo.
Da quel giorno tutto il mondo fu felice con il suo fuoco giallo e rosso!!!
Adele Togliatto
Mattia Parogni
Elisabetta Fontana
Anna Credidio
Gabriele Ricupido
Classe 3C Toscanini

Adele
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“Thor, una vita
da preistorico”

31

Martedì 9 marzo abbiamo partecipato all’interessante laboratorio “Thor, una vita da

preistorico”, organizzato dall’associazione Nitokris. Un’esperta ci ha guidati in un magico viaggio nella preistoria e, grazie ai suoi racconti e alle attività che ci ha proposto,
come la pittura rupestre o la costruzione di capanne con legnetti, abbiamo appreso

tante informazioni interessanti sul Paleolitico e sul Neolitico. E’ stata un’attività coinvolgente, che ci ha appassionati molto e ci ha permesso di ampliare le nostre conoscenze!
3ªA Toscanini
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Buongiorno a tutti,
siamo qui per raccontarvi la nostra esperienza
che ci ha emozionate e che ci ha rese assai orgogliose.
Tutto è iniziato quando è stata pubblicata la notizia della
possibilità di iscriversi ai Giochi Matematici Internazionali e noi, come tanti altri ragazzi e ragazze, abbiamo deciso di partecipare.
Questa non è una competizione nella quale bisogna per forza vincere, ma un’esperienza per divertirsi e per superare i propri limiti.
Questi Giochi, nei quali bisogna stimolare il proprio cervello, sono composti da quattro prove: i
quarti di finale e le semifinali (quest’anno online a causa del Covid-19), la finale nazionale (che si
svolgerà all’Università Bocconi di Milano) e la finale internazionale (che si svolgerà a Losanna,
in Svizzera).
Ai quarti di finale c’erano tantissimi iscritti, molti dei quali hanno superato il turno; alle semifinali
erano presenti ancora molti partecipanti di istituti diversi della provincia di Torino, ma sono stati
ammessi alla finale nazionale solo cinque studenti, tra cui noi due, uniche allieve della scuola Perotti.
Abbiamo notato che molti studenti preferiscono non mettersi in gioco, forse per timore di fare brutta figura e di non passare alla prova successiva. In realtà, secondo noi, è sbagliato pensare così,
perché anche se non si supera il livello… non bisogna preoccuparsi: non ha assolutamente importanza!!!
Queste attività extra-scolastiche danno delle emozioni forti e permettono di fare un’esperienza del
tutto nuova. Certo, ogni prova di questi Giochi è complicata e richiede molta concentrazione. Inoltre, un suggerimento che diamo a tutti coloro che si vorranno iscrivere, è quello di allenarsi prima
delle prove e di non essere ansiosi perché in fondo è solo un gioco.
Noi ci congratuliamo anche con i partecipanti che non sono riusciti ad accedere alla finale nazionale; ognuno si è impegnato al massimo delle sue capacità e per questo è da applaudire. Certo, ci
vuole anche un pizzico di fortuna per passare; infatti, alcuni di questi iscritti sono arrivati dopo di
noi e non sono stati ammessi alla prova successiva per una manciata di secondi o di minuti.
Ci sembra giusto comunicare a tutti le nostre emozioni con le quali abbiamo vissuto questa esperienza. Prima delle varie sfide eravamo sicure di noi stesse e speravamo con tutto il cuore di svolgere al meglio gli esercizi proposti (che erano otto sia nei quarti di finale, sia nelle semifinali). Dopo la consegna è iniziato il periodo dell’attesa: chi tra noi sarebbe andato avanti? Quando poi abbiamo ricevuto via mail la classifica degli ammessi alla prova successiva e abbiamo visto che eravamo passate, ci siamo sentite veramente molto orgogliose e felici dei nostri risultati, ma un pochino in ansia perché credevamo di non essere all’altezza della finale nazionale!
Incrociate tutti le dita per noi! Vi aggiorneremo dopo che saremo tornate da Milano.
Alice Cacciandra e Miriam Aimetti
P.S.: Sarebbe bello che l’anno prossimo partecipassero ancora più studenti in rappresentanza della nostra scuola!

BOLLICINO GIUGNO 2022_bollicino.qxp 08/06/2022 09:02 Pagina 33

Laboratorio “Comportamenti mondiali”
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Nel mese di Marzo noi, interclasse quarta, abbiamo partecipato ad un laboratorio molto
interessante dal titolo “Comportamenti mondiali”. Il laboratorio si è svolto nell’aula di
informatica della nostra scuola con la LIM e i tablet. Ci siamo sistemati in squadre e
ogni squadra aveva il nome di un continente. Abbiamo fatto diverse attività tramite
quiz alla LIM, in cui c’erano diverse domande sugli animali e sui monumenti di diverse
parti del mondo, sulle invenzioni e le innovazioni tecnologiche. Le domande venivano
proiettate sui tablet delle squadre quindi i membri di ogni squadra dovevano consultarsi e rispondere; sulla LIM si potevano così vedere le risposte e i punti totalizzati da ogni
squadra. Ogni squadra aveva anche un ‘medagliere’, cioè un tabellone in cui, in base ai
punti ottenuti, poteva aprire delle tessere in cui c’erano informazioni su personaggi importanti, come Ghandi, Louis Sepulveda, Nelson Mandela; informazioni su diversi ambienti del Pianeta, informazioni e curiosità sulle invenzioni come la lampadina, il boomerang, la carta e sui loro inventori. Nella seconda parte del laboratorio gli animatori
ci hanno spiegato diverse cose sull’Agenda 2030, cioè l’insieme dei 17 obiettivi che i
Paesi dell’Onu hanno stabilito e che dovranno essere raggiunti entro il 2030 affinché
molti problemi del nostro Pianeta possano essere risolti. Dopo la spiegazione abbiamo
fatto un altro gioco: sui tablet comparivano i 17 simboli degli obiettivi dell’Agenda e dovevamo associarli con la loro descrizione, alla fine ogni squadra poteva verificare quanti ne aveva indovinati. È stato molto divertente e utile per conoscerli bene. Questo laboratorio ci è piaciuto perché ci ha fatto scoprire tante cose nuove e importanti, abbiamo conosciuto tante notizie sugli animali di tante parti del mondo, abbiamo giocato in
gruppo e imparato a collaborare con spirito di squadra.

33
33

Classi Quarte Toscanini
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GITA A LOANO
Classi Seconde Toscanini

Abbiamo trascorso la mattinata in spiaggia, dove abbiamo fatto un’attività con il biologo per conoscere meglio l’ecosistema marino, l’ambiente litoraneo, e sensibilizzarci al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
Poi abbiamo fatto una divertente caccia al tesoro a piccole squadre alla ricerca dei resti e delle tracce
di organismi marini e un’attività manuale per sviluppare la percezione sensoriale.
Nel pomeriggio c’è stato il laboratorio di riciclo, partendo da plastica, carta, vetro e conchiglie abbiamo realizzato dei simpatici oggetti. Questa gita ci ha aiutati a capire l’importanza della raccolta differenziata e di conoscere i tempi di decomposizione in mare dei principali tipi di rifiuti e il loro impatto
sulla flora e fauna marina. E’ stata una gita bellissima!
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Giacomo Mazzariol è nato nel 1997 a Castelfranco Veneto e nella vita fa lo scrittore.Il suo
libro più famoso, Mio fratello rincorre i dinosauri,è un romanzo autobiografico e la storia del
rapporto tra l’autore e suo fratello minore Giovanni, affetto da sindrome di down. È una storia di crescita personale, in cui il protagonista, Jack, deve imparare ad accettare Giovanni così
com’è, affrontando i suoi stessi pregiudizi e le difficoltà nel comunicare.
Il 23 maggio l’autore ha accettato di incontrare gli studenti della Perotti, che gli hanno rivolto alcune domande:

•
Come hai fatto a ricordare tutti i dettagli delle vicende che racconti?
È un romanzo per cui alcuni dettagli sono inventati. Volevo rappresentare con dei personaggi
fittizi le diverse reazioni che hanno le persone quando si trovano ad aver a che fare con mio
fratello.
•
Giovanni si porta ancora in giro Rana la rana?
No, ora il suo peluche preferito è uno squalo, in onore del titolo del mio secondo libro (Gli
squali, uscito nel 2018, ndr). Però ha ancora una rana di gomma tra i suoi giochi.
•
I tuoi amici hanno letto il libro?
Sì, tutti gli amici che ho citato nel libro l’hanno letto. Anche perché per citarli ho dovuto far
firmare una liberatoria!
•
E Giovanni?
No, lui ha difficoltà a leggere questo tipo di libri, però ha visto il film. È venuto anche a “supervisionare” le riprese. Il risultato è che si è innamorato di tutte le attrici che ha incontrato.
•
Hai più rivisto Arianna?
Sì ci siamo visti in occasione dell’uscita del libro, ma ormai non ci vediamo spesso: ognuno
ha preso la sua strada. E poi io abito a Roma e lei a Milano. Però i miei migliori amici del
libro sono rimasti tali anche nella realtà!
•
Cos’è rimasto dell’enorme scorta di pannolini che avevate preso per Giovanni?
Credo che in cantina ci siano ancora, nascoste da qualche parte, le vecchie scatole di pannolini.
•
Qual è il tuo personaggio di Dragonball preferito?
(Ride) Il piccolo Goku.
•
Pizza o sushi?
Pizza, senza dubbio. Però il sushi l’ho assaggiato soltanto agli “All you can eat”, quindi devo
ancora assaggiarne di davvero buono.
•
Mare o montagna?
Montagna.
•
Qual è il tuo film preferito?
Non mi piacciono i film Disney. Soprattutto gli ultimi. Le storie dovrebbero essere più articolate, come la vita del resto: non c’è sempre un cattivo facilmente riconoscibile da sconfiggere, è diverso.
Grazie di aver accettato di incontrarci, ti auguriamo buona fortuna e speriamo di ve•
derti presto a Torino.
Grazie a voi, è stata una bella chiacchierata. Spero anche io di tornare presto a Torino, è una
città che mi piace moltissimo!
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Il nostro Istituto ha sempre avuto una particolare attenzione per i temi ambientali, in parti-

colare per la raccolta differenziata e il riciclo, e ne sono testimonianza i numerosi progetti

realizzati in collaborazione con enti e associazioni del territorio.“La differenziata a scuola: la

sostenibilità come strumento di educazione civica” è il titolo di uno dei progetti di educa-

zione ambientale, svoltosi durante questo anno scolastico, in collaborazione con Eduiren e

il Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino, che ha dato avvio ad un percorso

di confronto e sensibilizzazione.Il progetto, che ha coinvolto le classi seconde del plesso To-

scanini, le classi 1aE, 2aA, 2aC del plesso Perotti, nasce dall’idea di rendere i ragazzi con-

sapevoli di come sia importante comprendere e adottare comportamenti ecosostenibili an-

che in ambito scolastico, attraverso una serie di buone pratiche quali la raccolta differenzia-

ta e la riduzione dei rifiuti, coinvolgendoli in un percorso di coscienza e condivisione. Le at-

tività proposte vogliono essere uno stimolo e una proposta permanente a disposizione di

alunni, insegnanti e famiglie per educare tutti a vivere in modo consapevole ogni giorno e

praticare la sostenibilità con i gesti quotidiani.

Classi Seconde Toscanini all’Ecocentro di raccolta di via Arbe 12 di Torino
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E' il titolo di un altro progetto di educazione ambientale che quest’anno ha coinvolto le
classi quinte Toscanini e le prime Perotti nell’ambito della continuità didattica. Dopo aver
approfondito il tema della sostenibilità ambientale legato al cambiamento climatico come
diretta conseguenza di un diffuso e continuo sfruttamento/impoverimento della Terra attraverso varie attività, tra cui la visione del documentario “I am Greta, una forza della natura”, gli alunni delle quinte Toscanini e delle prime Perotti hanno celebrato insieme in modo proattivo la Giornata mondiale della Terra (22 aprile) occupandosi della pulizia dell’area verde di prossimità : il cortile della scuola.A conclusione di questa attività, gli alunni
delle classi seconde del plesso Toscanini hanno consegnato agli alunni della del plesso Perotti 6 cartonplast ad utilizzo plastica e 6 cartonplast ad utilizzo vetro/alluminio. Dopo questa bella attività ciascuno ha creato nei corridoi le proprie isole ecologiche!

E
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Evento Perotti in festa!

Giorno 27 maggio 2022 alle 17 nel cortile della scuola si è tenuto l’evento della
scuola media “Perotti in festa!” per condividere con gli studenti, i genitori e alcuni
futuri alunni della scuola un momento di festa, di racconto delle esperienze scolastiche, di premiazione ed esibizione degli alunnie di accoglienza.
Il dirigente ha introdotto l’evento con alcune riflessioni sull’anno trascorso e subito
si è dato inizio alle numerose premiazioni dei ragazzi che hanno partecipato classificandosi in ottime posizioni a gare, concorsi, tornei e progetti scolastici.
Le prof.sse Galliano e Lagona hanno premiato le due alunne ideatrici del logo scolastico e le classi che hanno fatto da guide al Museo scolastico; la prof.ssa Climacoha
chiamato sul palco i vincitori dei giochi d’autunno e dei campionati internazionali di
giochi matematici e gli allievi che hanno ottenuto risultati di rilievo; la prof.ssa Tisi
ha presentato e premiato l’alunno terzo classificato al campionato nazionale di geografia; la prof.ssa Conte referente del Trinity ha dedicato un momentoagli alunni
partecipanti alla certificazione gratificandoli per l’impegno, il coraggio e i risultati ottenutiinsieme alle classi che si sono occupate di sostenibilità ambientale con Twinkl
"Celebrate Our Earth" e "Students for a Sustainable Future". Infine il prof. Ciotola,
referente della biblioteca scolastica,ha individuato gli alunni “Grandi lettori” della
scuola e la prof.ssa Stretto ha premiato le classi vincitrici del torneo scolastico di
Badminton, progetto che accompagnerà ancora la nostra scuola.
Un momento significativo ha riguardato il progetto di ed Civica First Life,a cui hanno aderito sei classi, cheè stato presentatodalla prof.ssa Dini referente del progetto
con l’intervento delle formatrici dell’università di Torino e si è concluso con la proposta dell’intitolazione dell’aula Atelier creativo all’imprenditrice Maria Bellisario.
La prima parte della festa è proseguita con la presentazione dei progetti scolastici
presenti e futuri della scuola da parte dei docenti referenti e con un momento di accoglienza dei futuri alunni della scuola provenienti da realtà scolastiche esterne al
comprensivo, al fine di creare un primo incontro con i bambini e i loro genitori.Gli
attestai, i gadget e i premi sono stati molto graditi dagli alunni come ricordo della
giornata e del loro impegno.
La seconda parte dell’evento è iniziata con la mostra itinerante del progetto La testa
ha messo le mani allestita dalle colleghe Galliano e Lagona e guidata dagli alunni della scuola e si è conclusa in palestrina con due repliche del concerto degli alunni dei
prof. Golisano e Giammarinaro.
La partecipazione è stata davvero numerosa ed entusiasta da parte di tutti: genitori,
alunni e docenti e i ragazzi hanno potuto, dopo due anni di pandemia, tornare ad essere i veri protagonisti della scuola.
Con un sentito ringraziamento al preside, ai colleghi intervenuti, ai genitori e soprattutto agli alunni, ci auguriamo che questo sia solo il primo di una serie di coinvolgenti ed emozionanti eventi scolastici!
Eccovi alcune foto dell’evento!

L’organizzatrice prof.ssa Francesca Cerami
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Disegni sulla Pace

5B Toscanini
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5C Toscanini

" Ispirandoci a Picasso, è sempre
IL TEMPO DELLA PACE"

2B Toscanini
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I bambini delle classi prime hanno celebrato la fine del
loro anno scolastico ritrovandosi in cortile per partecipa-

re con i loro genitori a lezioni aperte, all'aperto.

Per due ore le quattro classi si sono avvicendati in posta-

zioni di lettura, balli, giochi matematici e arte: una riusci-

ta esperienza di scuola "outdoor" di cui tanto si parla ne-

gli ultimi due anni! Il nostro meraviglioso parco che cir-

conda la scuola è una risorsa ineguagliabile per questa di-

dattica innovativa. Ecco alcune foto.
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Il giorno 24 maggio, alla scuola "Toscanini" si e' tenuta la manifestazione:"Gioca per sport". In questa occasione, noi della 2D, ci siamo riuniti
con le altre classi seconde in giardino
dove erano state allestite diverse postazioni... Li' ci siamo recati, in successione, per svolgere varie prove
(bowling, palla a canestro, serpentone, percorso ad ostacoli, lancio della
palla medica...). Alcuni genitori hanno collaborato svolgendo il ruolo di
"giudici di gara". E' stata una giornata all'insegna del divertimento! Ci e'
piaciuto molto preparare il nostro
motto di classe e ci ha fatto molto
piacere ricevere una medaglia al termine della manifestazione sportiva.

Questi sono solo alcuni dei gadjet
pervenuti dai genitori della Toscanini
per le nostre due manifestazioni
sportive: “Gioca per Sport” (classi
prime e seconde) e “Mini Olimpiadi” (classi terze, quarte e quinte).
Sono state due giornate fantastiche
ed è stato possibile realizzarle grazie
alla disponibilità di istruttori, genitori
e alla collaborazione di tutte le colleghe!

Ma un grazie speciale va all’organizzatrice dell’evento:
la maestra Grazia Caldarola!
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Quest'anno abbiamo fatto un'esperienza straordinaria: ci siamo trasformati in
piccoli attori! Abbiamo noi stessi inventato e recitato il copione interpretando
diverse emozioni: rabbia, paura, felicità, tristezza, disgusto. Al termine del percorso e' stato emozionante esibirci davanti ai nostri genitori e ci auguriamo di
continuare questo percorso il prossimo anno scolastico!
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La classe II C ha partecipato al progetto del Salone del Libro “Adotta uno scrittore!”, il
progetto che mette al centro la lettura e ruota attorno alla reciproca conoscenza tra la classe e gli autori e autrici che vengono adottati.
L’autore adottato dalla classe è Daniele Bonomo, in arte Gud, disegnatore e fumettista. Gli
alunni hanno ricevuto gratuitamente una copia di un libro dell’autore. L’autore ha incontrato gli alunni, una volta in presenza e due a distanza, e mostrato lorola vivacità e il dinamismo dei libri; ha spiegato cos’è un fumetto, come lo si immagina, si sceneggia e si disegna. Al termine dei tre incontri ha invitato la classe a disegnare un fumetto originale sulle
tabelline da presentare al Salone. E la II C ha accolto la sfida preparando il fumetto: La vittoria delle tabelline, mettendo in pratica gli insegnamenti ricevuti.
A completamento del percorso, la classe è stata inserita nel progetto “Si fa presto a dire
adotta”, video pillole in cui gli intervistati si esprimonoliberamente sulla lettura, su cosa il leggere lascia e ha lasciato
dentro di loro.
Ogni alunno si è candidato all’intervista rispondendo ad un
questionario su storie e personaggi e disegnando il personaggio e l’autore del proprio libro preferito.
Il regista Fabio Ferrero ha ripreso la breve intervista che la
scrittrice e docente Giusi Marchetta harivolto ai due bambini
selezionati.
L’adozione della classe II C è stata ampiamente illustrata dalla giornalista Chiara Severgnini nell’inserto La Lettura del
Corriere della sera.
Il 23 maggio la classe è andata al Salone, ha incontrato
nuovamente Gud e ha raccontato la sua esperienza di adozione e proiettato il proprio fumetto sul palco del Bookstock. Le video pillole create con le interviste rivolte agli
adottanti sono state inserite ne “Il videoracconto. 20 anni
di Adotta uno scrittore”.

