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Secondo anno alla “Nolli Arquati” e secondo tema: ”Guarda qui, guarda là…
questa è vita di città!”. Confesso che mi piace più di quello dell’anno scorso, per
cui accetto volentieri di attenermi alla proposta per una breve riflessione da
condividere con voi.
Comincio con il dire che per me “Vita di città “ è vita a Milano, la città che ho
imparato ad amare sin da quando ero bambina e andavo ai Giardini Pubblici di
Porta Venezia a schettinare e sulle macchinine a pedali che non ci sono più… Era
la città in cui i bambini come me giocavano nei cortili, andavano da soli dal
panettiere (sullo stesso marciapiede!) o dal lattaio a comprare il gelato (un paio
di gusti=venti lire e con trenta il cono era gigante…). Era una città in crescita,
abbastanza aperta e solidale, grande, ma accogliente e la gente non aveva paura
a fare una passeggiata anche di sera. Era una città che non mancava di creatività
né di generosità e i milanesi veri e quelli acquisiti cercavano insieme una strada
per migliorare la propria vita.
Che nostalgia! Oggi la mia cara Milano è diventata una città sempre più sporca
e trascurata, rumorosa e caotica, sempre più volgare e intollerante, nervosa,
insofferente e spesso aggressiva , a immagine di tanti suoi abitanti…
Perché lo dico a voi? Perché i vostri bambini, meravigliosi e affettuosissimi, la
realtà più bella di questa e, penso, di tutte le scuole del mondo, purtroppo, a
volte, sono vittime innocenti di questo nuovo stile di vita cittadino, e portano i segni
di questa tensione nella loro vita scolastica e, siccome siete voi le persone che
loro amano e osservano e imitano di più, vorrei chiedere a voi una un impegno per
una ”Vita di città” un po’ diversa. Anche nella stanchezza, nella preoccupazione
che segna la quotidianità, nei momenti no, che possono capitare, vorrei che
proteggeste comunque i vostri bimbi, perché possano avere la serenità e la
sicurezza cui hanno assolutamente diritto.
Quest’anno la scuola ha lavorato molto contro il disagio di questa “Vita di città”;
lo hanno fatto i docenti e il personale ATA, l’Associazione Valeria e l’Osservatorio
per la Tutela dei Minori, gli educatori della cooperativa Progetto A, come sempre
e più di sempre Sergio Brambati e la sua Propatria, gli esperti di musica e delle
diverse associazioni con cui abbiamo collaborato a vari progetti .Ognuno, con
iniziative e competenze diverse, ha reso la “Vita di scuola” sicuramente più bella e
gioiosa, ma il desiderio più grande resta quello di trovare , insieme a voi genitori
e famiglie, una modalità per recuperare una “Vita di città” veramente a misura di
bambino, che , al momento, sembra essere poco importante .
Il Dirigente Scolastico
Silvana Suaria

Direzione Didattica Statale “NOLLI-ARQUATI”
Plesso “NOLLI-ARQUATI” di V.le Romagna, 16/18 - 20133 Milano
Tel: 02 70102600 - Fax: 02 45487666 - E-mail: miee33900a@istruzione.it
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sommario
Qual è il modo migliore per un bambino per affrontare un luogo
grigio, poco armonico e confusionario come le grosse città in cui
viviamo? Scoprirlo! Noi spesso non ci soffermiamo su certe
problematiche o carenze di questi luoghi perchè ciò che più ci
importa è la comodità, ma i nostri piccoli ragazzi, invece, sono in
grado di guardarli con occhio critico andando anche alla ricerca
di ciò che potrebbe essere rivisto e migliorato.
Speriamo, con questo nostro lavoro, di avervi dato una volta in più
la possibilità di osservare un percorso durato un anno ed incentrato
sul tema: guarda qui, guarda là... questa è vita di città!!!
Grazie a tutti
la redazione

Il Ginkgobiloba, il nostro albero simbolo, fa da sfondo, con la sua lunga storia,
la sua forza, la sua resistenza ai fattori negativi (inquinamento, parassiti, ecc.),
la sua orgogliosa bellezza, la sua adattabilità, il singolare fascino
delle sue foglie, i suoi preziosi contenuti curativi: anche quest’anno fa
da protagonista del nostro giornalino, in cui vi è una pagina per ognuna
delle ventitre classi della scuola e, dopo, le altre pagine dedicate ai laboratori,
ai genitori, alla biblioteca, alla commissione mensa.

docenti in servizio
Malorgio, Bianchi, Miricola, Erroi, Olivieri, Rizza, Darsena, Viscardi, Meiani,
Basciano, Weiss, Merlo, Zanon, Moretti, Bellissimo, Mombelloni, Limonta, Farina,
Iaculli, Goglione, Armienti, Rullo, Tosi, Facchinetti, Iannelli, Provenzano, Tomasi,
Gallia, Degni, Benedetti, Di Cicco, Micheletti, Bonucchi, Nora, Caputo, Giorgi,
Miraglia, Telari, Alberico, Pelizzola, Gaudioso, Lo Presti, Tondin, Boselli, Pansini,
Salpietro, Bartesaghi, Cassandro, Alo', Arena, Zanin , Di Domenico, Fonte,
Gambino, Greco , Petrone, Ganci, Rocco, Zammarrelli
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ALBERTINI MATILDE ESTHER
AMOROSO LEONARDO
BALDAZZI CHIARA
BATTOCCHIO FEDERICO
BORRELLI MARWA ILARIA
BOSELLI MARTINA
BOSISIO SIMONE MICHELE
BOURDON AMELIE
ANTOINETTE
BUSTAMANTE SANTANA
WILSON ENRIQUE
CAPORIZZI VERONA
TOMMASO
CHEN VALENTINA
FERRARO LUCA
MACALUSO GIORGIO
MEDDAWATTA
SAMARAKOON WISHVA
MONTANARI DIANA
PASQUINI GERARD
REYES GIANNA GRACE
RISCICA FRANCESCA
MARIA CLAR
ROMEO DOMENICO
SATTA NICCOLO'
TESTA LUCA
VEZZOLIVIOLA
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PRIMA... PICCOLI
ESPLORATORI
DEL QUARTIERE
Noi bambini della 1° A siamo
usciti varie volte in quartiere
per cercare, come prima cosa,
LE CASE dove abitano i nostri
compagni.
Abbiamo così inventato una
“ MAPPA DEGLI AMICI”
più vicini e di quelli un po’ più
lontani e dei luoghi in quartiere
dove è bello incontrarci.
Il parchetto di Piazza Guardi

POI ....
GRANDI COSTRUTTORI DI GIOCHI
Gironzolando curiosi per il quartiere,
abbiamo fatto tante altre scoperte:
cortili dove giocare, palazzi
che sembrano castelli, vie tranquille
e silenziose dove è bello passeggiare,
case completamente ricoperte
da rampicanti, alberi con foglie
gigantesche, ...
L’albero con le foglie giganti – Via Tiepolo

Con le nostre scoperte, i nostri disegni e le nostre
foto stiamo costruendo un grande GIOCO DELL’OCA.
Vi aspettiamo tutti alla Festa per giocare assieme.
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LA CITTÀ
CHE VORREI
Noi bambini della I B abbiamo riflettuto
sulla nostra città e ci siamo soffermati
a pensare a come ci piacerebbe che fosse.
Ecco le nostre idee:
- vorremmo una città con meno macchine perché
le macchine puzzano…
- vorremmo tante case con i balconi pieni di fiori
perché i fiori sono belli, profumati, colorati e ci
mettono allegria…
- vorremmo tanti parchi con gli alberi perché gli
alberi ci fanno respirare e…
- vorremmo che nei parchi ci fossero dei laghetti
pieni di pesci, tanti giochi e campi di calcio e di
basket….
- vorremmo che tutti gli abitanti tenessero più
pulita la città, senza buttare niente per terra
perché la città sporca è brutta.
Tutto questo lo abbiamo rappresentato graficamente utilizzando
materiali di recupero come sacchetti di plastica e vecchi cartoni.
Con i materiali di recupero abbiamo realizzato delle cornici nelle quali
abbiamo inserito il nostro elaborato.
I nostri simpatici quadretti potrete ammirarli alla mostra della scuola!!!

RICICLARE...

UNA PAROLA...

IMPORTANTE...

PER UNA CITTÀ...

BARONI NORMAN
BERETTA GIACOMO
CARONNA IRENE
CARPANESE RICCARDO
CASILLO COSTANZA
FRUSCELLA BEATRICE
GOBER LORENZO
GUERRINI FABIO
LENA TOMMASO
LOMBARDI ELISA
MARTILLO ERAZO GIULIANO
MARUSIC LUCA
MATTEUCCI CLAUDIA
MENDOZA PAOLO
PILLONI LORENZO
RABOLINI EMMA
REIMBOLD LUCREZIA
SALVI PIETRO
SCARINZI CHIARA RIMMA
ZANZI ALESSANDRA
ZHOU YI MEI
ZOLI VITALITI CAMILA

MIGLIORE!
3
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FUORI DALLA TANA,
IN GIRO PER L’ISOLATO!!
La scuola per noi quest’anno è stata una specie di “tana”,
un posto rassicurante nel quale siamo cresciuti e abbiamo fatto amicizia.
Come tutti i cuccioli anche noi abbiamo iniziato ad esplorare
ciò che ci circonda girando per l’isolato.

BALLIO SONIA
BERGAMASCO LEONARDO
CARACCIOLO ELISA
CARRA ASCANIO
CASSOLI MARCO
COLANINNO GRETA
EKANAYAKA MUDIYANSELAGE
SASHIKA NAVODYA BAND
FEDERICO ELVIS MILO
FUENTES FUENTES
EVA ALEXANDRA
GOMEZ SANTAMBROGIO
MARIA GIULIA
IANNACONE MATTEO
LUNARDI VITTORIA
MAGGIONI MATILDE
MOOSUN KRISHI
NELSON MICHAEL
JOHNATHAN
PIROVANO CLOE
RICCI ANGELICA
RINALDI BIANCA
ROMEO IRENE
ROSSI PIETRO
SMORGON MATTEO
TODISCO SIMONE
TONIOLO FEDERICO
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I VANTAGGI DEL QUARTIERE
Ci sono negozi, tanti mezzi
pubblici, scuole, mercati e
dei bei parchi per giocare.
È perciò comodo viverci.

GLI SVANTAGGI DEL QUARTIERE
Non possiamo girare da soli
o giocare in strada perché
c’è molto traffico, ci sono
pericoli, lo smog rende l’aria
inquinata, c’è poco verde.
NOI VORREMMO UNA CITTÀ COSÌ
Vorremmo girare in bici, il
mare, pioggia di caramelle,
fontane di cioccolato, strade
colorate piene di animali che
parlano, case di lego,
spettacoli per strada e
robottini che aiutano tutti.
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ANDIAMO A SPASSO PER LA CITTÀ
MA IL NASO DOBBIAMO TAPPARCI QUI E LÀ.
I MARCIAPIEDI DI CEMENTO
PROFUMANO SOLO DI TUBI DI SCAPPAMENTO.
C’È TANTO TRAFFICO, TANTO RUMORE,
TUTTE LE AUTO IN CODA PER ORE.
È UNA CITTÀ CHE NON CI PIACE
DOVE NON SI VIVE IN PACE.

COSÌ SOGNIAMO UNA CITTÀ MIGLIORE
UNA CITTÀ PERFETTA
DOVE NESSUNO AVRÀ PIÚ FRETTA.
DOVE LA GENTE POTRÀ RESPIRARE
PERCHÉ LE AUTO NON DEVE GUIDARE.
UNA CITTÀ DOVE I GIARDINI
SON SEMPRE PIENI DI BAMBINI.
UNA CITTÀ SENZA RUMORE
PER ESSERE SEMPRE DI BUONUMORE.

ANTONINO NICOLO'
CHIRILA MIRUNA IOANA
CORTIANA VIOLA
DAL SANTO LEONARDO
DELLA TORCA ANNAMARIA
FANELLI DIANA CARMELA
GAUDIO ANNA
GENELONI FILIPPO
GORGOS IOANA IULIANA
LONGHI VANESSA
MAGGIONI SUSANNA
MORAGA BELLO DYLAN
HARALD
OCCHIPINTI LEONARDO
RASI WILLIAM HAMADI
SIMULA NICOLO'
SOAVE DAVIDE STEFANO
SURIEL GONZALEZ ROBERT LUIS
SUVATHI SUVATHI
TARQUINI LORENZO
ZAMBERLETTI GIOVANNI GIULIO
ZANNI TOMMASO
ZERBINI ALICE
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VIVERE IN CITTÀ
Va beh, siamo in seconda, perché non mettiamo
in scena uno spettacolo teatrale sulla “fatica”
di vivere in città?
Uno spettacolo teatrale?!? Con centodieci bambini?!?
NO! Non ci pensare neanche…
Giusto, hai ragione… perché limitarci a uno
spettacolo teatrale? Pensiamo in grande: realizziamo
un vero e proprio musical, con movimenti parti
recitate, canzoni e coreografie, scenografie, costumi
e invenzioni varie, anche al computer!
Quando sono molto piccoli si muovono all'altezza dei tubi di scappamento delle
automobili e, ogni volta che respirano, i loro polmoni si riempiono di gas di scarico
velenosissimi (sì, perché, ogni giorno, un bambino rischia di percorrere centinaia di
metri a fianco di macchine in coda, immobili, ma con il motore rigorosamente acceso).
Ma i bambini di città sono robusti e, tra bronchiti e allergie, crescono e, crescendo,
arrivano ad affrontare la più terribile delle avventure: attraversare la strada, da
soli o in compagnia, sulle strisce pedonali.
Questa è veramente una prova di grande coraggio che, purtroppo, non si deve
superare una volta sola, ma ogni volta che si decide di attraversare una strada di
città. E, ogni volta, si rischia la vita.
Già, perché il codice della strada dice espressamente che, di fronte alle strisce
pedonali, le auto sono tenute a fermarsi, per permettere ai pedoni di attraversare;
il problema è che gli automobilisti, invece, non ci pensano proprio a fermarsi e,
quando lo fanno, trasmettono con la loro espressività tutto il fastidio che provano
per aver interrotto la loro marcia trionfale.
Ma i bambini di città non si fermano di fronte a nulla e, dopo aver cavalcato le
zebre, decidono che è il momento di inforcare cavalli d'acciaio e si sbizzarriscono
in sella alle loro biciclette cercando piste ciclabili che, naturalmente, non trovano.
E se non esistono le piste ciclabili dove possono andare i ciclisti per non farsi
travolgere dalle auto?
Magari sui marciapiedi.
Ma se le bici vanno sui marciapiedi dove possono andare i pedoni?
Forse potrebbero cominciare a camminare nel centro della strada costringendo le
macchine a fermarsi e gli automobilisti a unirsi a loro lasciando le auto nei garage e
trasformando, a poco a poco, Milano in una città più bella, più colorata, più vivibile.
Insomma, vivere a Milano per i bambini è veramente difficile, ma devono essere i
bambini a convincere gli adulti che vivere in una città più piacevole è sicuramente
un obiettivo per cui vale la pena impegnarsi.
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Ecco i gruppi!
Matilde Conca,
Irene Sannibale, Mattia Sedazzari,
Roberto Rodriguez Alberto Fra, Sofia
Sanguini, Giovanni Ferrero, Anah Lanceni,
Giacomo Gaudenzio, Mariah Del Rosario,
Janet Zerom, Michele Tarrillo, Filippo Casillo,
Sara Goldstein, Alessandro Martini, Gabriele
Farina, Xavier Bonomi, Giulia Torres,
Massimo Chen, Emma Saini, Luigi
Lorenzoni, Alessandro Corso

LE
SECONDE

Nicola Campiglio, Pietro Petragallo, Sonja Hallak,
Greta Melzi, Fabio Alarcon, Anna De Rienzo, Fabio
Andrade, Aiya Nasr, Eleonora Frabasile, Alabama Paolucci,
Marco Bernocco, Martina Zaccaria, Simone Vecchi, Tommaso De
Rienzo, Flora Bonafede, Mattia Iuliano, Esteban Iglesias, Viola Bertoletti,
Emma Lupo, Andrea Parlatore, Luca Pezzera, Elisa Azzini.

Bettina Narducci, Marina Simini,
Andrea Corsi, Camilla Ragazzon, Iacopo
Matteucci, Anna Iavarone, Edoardo Barboni, Siham Mansar,
Giacomo Maffioli, Giulia Bodini, Valentina Pieristè, Daniele
Vanzan, Josè Escobar, Elias Tanzi Mira, Greta Rossi
Galante, Himaya Muthugala Ralalage, Chantal
Ciulla, Patrick Silva, Massimo Spagnolo, Elena
Morandi, Sara Gaudenzio, Karim Naser

Maddalena
Croci, Ana Camile Mota
Camilo, Andrea Ielo, Federico Salvi,
Roger Marcial, Federica Belli, Eduardo Barbera,
Martina Graps, Maya Giamberio, Federica Varone,
Roberto Primiceri, Suvash Muzzarelli, Chiara Beretta,
Leonardo Rilasciati, Filippo Perucconi, Veronica Girgis,
Czerine Macraig, Gabriele Maccotta, Dominic
Catapang, Saskia Paoli Sandart, Riccardo Massaron.

Federico Nitti, Matteo Pasi, Valentina Quaranta, Giada Rimoldi,
Matteo Scantamburlo, Tatiana Cestona, Alfredo Gardini, Giulia Pelliccia, Giorgia
Aliprandi, Arianna Zucchi, Valerio Vendramini, Kieth De Ocampo, Matias Ouerdi,
Francesco Boretti, Meri Baghishvili, Martina Gallieri, Lorenzo Costa, Stefano Carra,
Martina Iappelli, Andrea De Curtis,
Margherita Scotti
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Il titolo del nostro gioco? “Se fossi il
sindaco della città… “.
Abbiamo immaginato di poter
decidere come trasformare la città.
Ed è così che le case si sono colorate,le vie
si sono riempite di verde e di giochi per
bambini, per strada solo pedoni, biciclette e
animali in libertà. Qualche sindaco ha
inventato delle nuove regole per i suoi cittadini.
Ma non basta: le nostre idee le abbiamo anche
messe in rima! Eccone una:
Vorrei che a ogni angolo della strada ci fosse un venditore di zucchero
filato perché ogni bambino si senta fortunato.

La città grigia, la città triste
La città dei sogni che sogni che non esiste.
Acquerelli, pennelli e cartone
Uno scenario diverso ad ogni lezione.
Per il musical creiamo lo sfondo
È un gioco a più mani a tutto tondo.

8
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Cartelli stradali reali e immaginari.
Pipistrelli, ragni, scorpioni come
possibili animali.
Distributori di carburante per
astronavi
e macchine parlanti.
Il tutto realizzato con carta, grafite, tempere,
pennelli e tanta tanta “fantasite”.

LE
SECONDE

9
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È veramente impressionante e, per certi
versi, commovente scoprire ogni volta
come con i nostri bambini sia possibile
spostare l’asticella sempre un po’ più in
alto. Solo due prove per ogni gruppo per
imparare a stare in scena, recitare, ballare e
cantare. Ma nessuno ha avuto paura. E allora
gustatevi le battute e le coreografie degli
automobilisti stressati, dei pedoni rassegnati, dei
ciclisti disperati, dei vigili provati, dei semafori ignorati
e delle magnifiche zebre, animali non sempre rispettati. Tutto questo
all’ombra di “troppi alberi di trenta piani”.

Con costumi fantasiosi, allegri e spiritosi, ci siam
presto trasformati, in veicoli speciali e colorati,
rispettosi delle zebre e dei vigili con palette.
Eccoci pronti per iniziare il nostro viaggio nella
città ideale.

10
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LE
TERZE

GUARDA QUI, GUARDA LÀ
Quest’anno durante i laboratori
a classi aperte abbiamo
voluto rappresentare
la città attraverso diverse tecniche.
Il fumetto, le decorazioni su vetro,
i disegni polimaterici e il cucito
ci hanno permesso di dare forma
alla nostra idea di città

QUESTA È VITA DI CITTÀ

ANFUSO SIMONE
ARDITO ROBERTO
CARONNA CECILIA
CHIESA CHIARA
CIREA THOMAS
CUTILLO ILENIA
ESPOSITO ANDREA
FICHICELLI EDOARDO
FINIZII MATTEO
GALA KACPER
HU JIAWEI
LEMUS ANDREA
LIN DANIELA
LUNARDI SEBASTIANO
MORENO LEONARDO
PONTA ANDREA
ROSSI OLMO
SGROI GABRIELE
SZABO COSMIN
ZAGHI ANNA
ZANCHETTI GIACOMO

11
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UN BALOON
SULLA CITTA'
C’è una nuvoletta
che vola in aria
legata a un filo,
sopra c’è scritto:

SONO UN FUMETTO
E PORTO LE PAROLE
A FARE UN GIRO!

Ingredienti del testo:

ADEL OMNIA
ARNABOLDI FILIPPO
BOSSI BARNABA
CARPANESE MATTEO
CARRA SOFIA
CIARCHI NICOLA
CIREA CHRISTIAN
D'AMATO ELEONORA
DE CANDIA LEONARDO
DELOS JEANN
FERRARI FRANCESCA
FRANCIPANE IVAN
FRONTE FABIO
IANNACE ANTONIO
LUPPI GABRIELE
MANSAR SAMIRA
MORANDI JACOPO
ROJAS ALEJANDRO
SCARINZI ARTIOM
VITALE ROSSANA

12

1 kg di fantasia

due etti di creatività

un pizzico di estro

ironia q.b.

D I
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LE
TERZE

LA MAGIA
DEI COLORI

ABBIAMO REALIZZATO MEDAGLIONI
COLORATI, CREANDO UN EFFETTO
FANTASTICO DI LUCI E COLORI PER
ABBELLIRE LE FINESTRE CHE SI
AFFACCIANO SULLA GRIGIA CITTA'.

I materiali
Medaglioni in plexiglass
Finto piombo
Colori per vetro
Pennelli

Momento
creativo e rilassante

ABDOUS SARA
BERTI ANDREA
DEL MASTRO
CALVETTI MARTA
GALMOZZI JASMIN
GAUDIO ROBERTO
LOMBARDI GIORGIA
MAGGIONI CAMILLA
MAURO LORENZO
MIOTTO FABRIZIO
MONTIRONI CHIARA
NELSON ISAIAH
OPRISAN ANDREI
ORLANDINI PIETRO
PERSIA NICOLO'
REZK MICHELE
RODRIGUEZ MARLON
SANGIORGI RICCARDO
SARPE JAQUELINE
TEMPERA MATTEO
TONIOLO FILIPPO

13
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LA CITTÀ E
Filastrocca
Tanti materiali a disposizione, tutto si trasforma
e la nostra città prende forma,
Conchiglie in tetti e comignoli
Bottoni in facce, ruote e finestre
Stoffe in vestiti eleganti, tende svolazzanti dei palazzi
Merletti in cancellate e cornicioni di antiche case
Lana cardata in soffici alberi e buffi capelli di passanti
Carta, cartoncini e velina colorata per palazzi, biciclette e negozi
E infine un ago e un filo…
per cucire le strade che percorrono la nostra città!

ALBANO VADIM
BALDE' RAMATOU
BARBIERO RICCARDO
BISAGNO EDOARDO
BOVE SABRINA
CRIACO MARIA
DE FELICE FRANCESCA
GOMEZ SANTAMBROGIO
MANUEL
LEONCINI GIULIA
MENDOZA JOSHUA
ORLANDO CRISTIAN
PALUMBO SOFIA
PERERA JAYASEKARA SACHIN
REDAELLI GIANO
RIGHETTI MARCO
SCHIAVONE MARCO
TATARU CRISTIAN
ZERBINI FILIPPO

14
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LE SUE STRADE

LE
TERZE

ANZANO CHIARA
BALLIO BIANCA
BERTORELLI ALESSANDRO
BICHISAO ANDREA
BOZZO MATTIA
CIOFALO SIMONE
DELA VINA STACEY
FIORINI NICOLA
GAUDENZIO SOFIA
IMPERATORE NICCOLO'
LARANJA ALYSSA
MARUSIC ANTONIO
MENICHELLI TOMMASO
OLIVERI MARGHERITA
PROVENZANO FRANCESCO
RISCAZZI GABRIELE
SCHIAVI STEFANIA
SICLARI COSTANTINO
SPANARELLO GIULIA
ZANZI DAVIDE
ZILKHA NADAV

15
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BALDON DAVIDE
BRONTESI MILO
CHIRILA FLORIN ALEXANDRU
COZZARINI CATERINA
DE RIENZO MATTEO
DE ROSSI MICHELE
DELOS ANGELES
JOHN EMMANUEL
DORET FRANCESCA
FICARA MATILDE
GALLI ALICE HOA
GUATRI GAIA
LEVY CHIARA
MAFFIOLI NICCOLO'
MICELI VINCENZO
PENZA BEATRICE SOFIA
SANGUINI MATTIA
SUAREZ MURUA LIAM
ROBERTO STEPHAN
TORNAGHI BARBARA
TRAVO CRISTINA MARIA
VISINTINI MARTINA
ZANCUOGHI ARIANNA

16

LA CITTÀ IDEALE

È troppo lungo l’elenco
delle cose che fanno
di Milano una città
difficile da vivere
per noi bambini.
Così abbiamo immaginato,
come aveva già fatto
Leonardo da Vinci,
una città ideale
ed abbiamo disegnato
gli elementi essenziali per realizzarla
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TURISTI IN CITTÀ
Noi, bambini della IVB, abbiamo pensato di scrivere un itinerario
turistico per i luoghi della città che meglio conosciamo. Il giro inizia
proprio dalla nostra scuola in Viale Romagna 16/18.
Gelaterie Ciribiciaccola e Rossi: qui andiamo spesso con i nostri
genitori all’uscita di scuola e si possono
trovare gusti unici e imperdibili.
Negozio di macchinine: dove potremo
comprare una macchinina d’epoca o una Disney;
ve lo consigliamo perché si possono trovare
cose rare.
Cinema Colosseo: all’interno è molto spazioso e
in prima fila c’è tipo un letto, ma non completo, in cui ti puoi sdraiare
tutta mentre guardi il film.
Parco Forlanini: in questo luogo puoi giocare
con la palla, prendere il sole, giocare a carte,
chiacchierare, dormire, fare capriole... insomma
qui si può fare tutto quello che si vuole.
Europark: tra i tanti giochi vi consigliamo la
ruota panoramica e il castello della paura che
tanto spaventa quasi da sembrare tutto vero.
Feltrinelli: dove c’è silenzio e si possono leggere interi libri senza comprarli.
Galleria Vittorio Emanuele: assolutamente da non perdere è la
bellissima cupola che sta al centro; la galleria è molto lunga e sembra
un po’ un albero.
Play Game: per giocare a bowling, bigliardo,
basket e molti altri giochi; se vinci ti vengono
regalati dei gettoni che ti permettono di
continuare a giocare.
Game Stop: in cui puoi scambiare o vendere
video game che non ti interessano più, oppure
comprarne o affittarne di nuovi.
Shuster: i due posti più belli sono il campo da basket con le scalinate
e il campo da calcio in erba vera.
Decathlon: si possono comprare tante belle cose per lo sport, questo
negozio è talmente grande che occorrerebbe
più di un giorno per visitarlo.
Giardino di Valeria: tranquillo e spazioso.
Ristorante La Lisca: da non perdere le
cozze e le capesante, al piano superiore ti
puoi buttare in una piscina di palline o
sdraiarti su dei comodi puff.

a
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ADEL SHEBL AHMED
ELMASRY AWATEF
AFRICA KRISTOFFER ANGELOU
ALESSIO NICOLO'
ANTONINO CATERINA ISABELLA
CRACOLICI DANIELE
CROCI MICOL
DOBRE TIBERIU FLORIN
FLORES ANGULO DANIELA
KUMICO
MARTINS KRISLEY
RUJU ELEA
SALVI FRANCESCA
SEDAZZARI JACOPO FRANCO
STEFFENINI SARA
TIRELLI GINEVRA GABRIELLA
UCCIERO FRANCESCO
VIGANO' ELENA
VITALI VALERIA
ZANOTTO GUGLIELMO
ZOCCA MARTINA

17
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MILANO:
fra realtà e desiderio
Ecco una città da desiderare dove tutti insieme abitare…

Niente traffico e inquinamento
meno caos, asfalto e cemento.
Poche strade e più giardini
tanto verde per grandi e piccini.
ABRAHA ABBAI SAMIEL
AZBEL ANNA
BALOG SOFIA YNEZ
CARDINI ALESSIA
CARVELLI GIUSI
CAVACCINI SAMUELE
CERTO DIEGO AMEDEO
CHEN NING NING
CREMONESI LUCA
DUARTE VANEGAS
LUIS CARLOS
FOIS MARCO
GRASSI ALESSANDRO
IANNACONE ANDREA
LAMANNA MARTINA
MARTINO ANDREA
MILONE GRETA
MIOTTO PIETRO
MONDOLFO ELENA
OLINDO MARTINA
POMMELLA FRANCESCA
SOLANO ROJAS
NICLA GERMANIA
STRACQUADAINI ALICE

18

Con aiuole rosse e gialle
per la gioia di uccelli e farfalle.
All’ombra degli alberi amici
girare liberi con la bici.
Poter così giocare
nella natura incontaminata
e respirare aria pulita
e profumata.
Invitiamo pertanto
sindaci, assessori
e architetti
a ricordarsi di noi
quando fanno progetti!
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TRAFFICO IN CITTÀ
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Per muoversi in sicurezza nel traffico caotico
della nostra città è necessario conoscere le
principali regole dell’educazione stradale.
Noi le abbiamo imparate in modo divertente e
gioioso attraverso simpatiche canzoncine
to megliiao pura,
r
e
c
e
b
b
“Sare recchie e l’ar
per le oasa si lasciasse
che a c to la vettura.”
ogni tan
erti,
p
a
benetenzione!
i
h
c
gli octe, fa at ti si può
i
n
e
i
“t ruden no tan
sii p gnali so ione!”
I se confus
fare

…
bera …
i
l
a
i
c’è v tenzione ”
e
d
r
!
t
“È veallo: fa a sso stop
è gi sso ade
è ro

BERSANI PIETRO
BUONOPANE ELEONORA
CONCA JONATHAN
CULLA JOHN CHRISTOPHER
DASSISTI OLIVIA
FAZZI FEDERICO
FORTE LUDOVICO
GHIDINI ALESSANDRO
LOPRETE MELANIE
LUPO LORENZO
MAGNANI CATERINA
MARCIAL BURGOS BLAS
DE JESUS
MARETTI CAVICCHIOLI VALERIA
MARINO MAXIMILIAN LOUIS
MASSARI NICOLO'
PROVASI RICCARDO
QUARANTA CHIARA
SAPONARO NICCOLO' PIETRO
SIGNORINI MARCO
SIMULA ELEONORA
TOCCACELI EMMA
VOLPE ANTONELLA

19
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MILANO:
CITTA’ AD ENERGIA
PULITA
Bella la vita di città! Ci sono negozi, uffici, scuole, giardini, mezzi pubblici,
tram, luci e decorazioni varie. Ma quanta energia si utilizza per
alimentare tutti i nostri consumi?
Crediamo davvero molta!
E tutta la produzione va a discapito dell’ambiente in cui viviamo.
Lo stesso ambiente che ci ha dato una grandissima fonte di energia
naturale: IL SOLE. Perché non utilizzarla?
Se mettessimo sopra i nostri palazzi, sopra il tuo palazzo
e sopra il palazzo del vicino un pannello solare, avremo
una città piena di energia pulita senza CO2, in tutto
rispetto del nostro ambiente!

ANCHISI BEATRICE
BELLI DANIELE
COSTA ERIKA
ESCAREZ ROILEMUEL
HANNA MINA
LA SALLE CHRISTINA
LABATE MAYA
LAMMOGLIA VALERIA
LARANJA SEAN BRIAN
MANOSPERTI SILVIA
MATASSI GIACOMO
PALMIERI MATTIA
PIN CASTRO DANIELA NICOLE
POVIS FERNANDEZ
ALESSANDRA ROSARIO
QUISPE CARDENAS
RUDDY ANTHONY
RAZZOLI ANDREA
SPAGNOLO EUGENIO
SPREAFICO MARCO
TORZULLO MARCO
VURCHIO DANIELE

20
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Milano è la mia città,
ma vorrei che fosse più
“NATURALE”!!!
Non si riesce
a respirare!

Dov’è
l’azzurro, il
cielo è sempre
grigio!

Non vedo
il paesaggio,
solo macchine
e camion!

a
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Come vorrei Milano
A noi piacerebbe vedere Milano con più verde, perché porterebbe più
armonia, più pace, più tranquillità.
Vorremmo uscire e trovare prati, parchi gioco con fiori e piante,
animaletti selvatici, liberi di saltare da un albero all’altro. Si potrebbe
addirittura inventare un nuovo lavoro: “l’innaffiapiante” cioè una persona
che innaffia le piante che non hanno un proprietario.

Potremmo modificare gli edifici, costruirli con molti piani, togliendo le
case basse, così avremmo più spazio per i parchi gioco. Questi
grattacieli avrebbero terrazze a ogni piano con tanti alberi e
rampicanti che coprono il cemento grigio.
Sui loro tetti si dovrebbero installare impianti fotovoltaici per produrre
energia pulita.
Sulle strade i mezzi pubblici dovrebbero essere elettrici e le persone
giovani dovrebbero muoversi in bicicletta o con motorini elettrici.
Le persone anziane o disabili dovrebbero essere trasportate su taxi a
idrogeno messi a disposizione dal Comune.

Non vorremmo trovare i centri commerciali nella nostra città, ma solo i
negozietti di quartiere con merci naturali.
Vorremmo rivedere “l’acqua” a Milano, riaprendo la rete di navigli e
fiumiciattoli che corrono sotto le strade, per navigare con le barche a
remi come a Venezia e poter fare il bagno, d’estate, con gli amici.

ANGHINELLI ASIA
BECATTI LUCIA
BERTI LAURA MARIA
BISAGNO CHIARA
CORSO GABRIELE
ESPOSITO BEATRICE
GAMBUTO JENNIFER MEGAN
LA ROCCA ANGELO
LEONCINI LORENZO
MARIN SEBASTIANO
MARMOGLIA FRANCESCA
MASCETTI TOMMASO
MEZO MARK OCTAVIAN
MOOSUN RITESH
QUATTRUCCI FEDERICO
ROSITA MELJOY
TESSARI CHIARA
TODISCO ARIANNA
ZAMBERLETTI FEDERICO ALBERTO

21
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ACHILLI MARCO
ALAVA ECHEVERRIA
JULIO ALEXANDER
BARBERI CARLO
BIANCHI BEATRICE GIULIA
CAROZZI DARIO
CECCHET MICHELE RICCARDO
CERTO LICIA ELISA
CHIORAZZO VITTORIA
CIARCHI ALICE
DE GIORGI RICCARDO
DI FILIPPO SANTE ANDREA
FRABASILE EMANUELE
GAMBARO ANNALISA
GARGIULLO ALICE
IGLESIAS CONTRERAS
ALESSANDRO
ITALIA MARGHERITA
LUPPI ALESSANDRO
MANGANO AURORA
SCHIAVI ALESSANDRO
SPINETTO CARLO

22

LA NOSTRA CITTÀ,
CHE OPPORTUNITÀ!

Lo spazio verde lo si sa,
è la cosa più bella che ci sia in città.
Si può giocare e ci si può rilassare
senza nemmeno dover pagare!
I bambini posson giocare
senza stare a disturbare
gli adulti che stanno a lavorare.
Inoltre è una grande occasione
per aumentare la nostra immaginazione.
Ed è anche una grande opportunità
per render contenta la nostra città.
Tra gelati e patatine si può trovare
qualche dolcetto da mangiare.
Tra libri, sport e film vari,
questi momenti non son più rari.
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STORIE
DI MILANO A PIEDI
…. “Si era ormai fatta sera, il povero tram se ne andò deluso,
non pensava che fosse così dura la vita a Milano, allora si avviò
verso il deposito dei tram. Passò in una via piena di lampioni che
dissero: “Aiuto! Siamo tutti sporchi e ci stiamo per spegnere!”
E’ un bel problema, ma io non posso farci niente perché sono
solo un tram!” Tornato al deposito si sedette al suo posto,
“Milano è una bella città, ma ci sono molte cose da migliorare.” E
addormentandosi pensò a cosa poteva fare lui nel suo
piccolo…anche se era solo un tram!
…
Andando per la città ci siamo accorti che è molto più brutta della
nostra perché c’era poco verde e troppo inquinamento. Molte
persone erano rinchiuse dentro vecchie automobili puzzolenti e non
c’erano bambini con cui giocare. I milanesi del 2010 dissero:
“Allora dateci un consiglio!” “Per migliorare la vostra città per
prima cosa dovete togliere lo smog e l’inquinamento”. Vi diamo
anche delle “ricette tecnologiche”: potete costruire macchine a
pedali ed ecologiche…
…
Jack e Joe, due Amministratori amanti dei bambini, acconsentirono
alle richieste e progettarono il parco dei divertimenti. Dopo mesi di
lavoro il parco fu costruito, adatto a ogni età.
Per i bambini più piccoli c’erano stanze con le palline colorate,
scivoli, giardini con tavolini per giocare a carte, con altalene e
gonfiabili.
Per i più grandi c’erano campi da calcio, da tennis, da pallamano,
piscine da nuoto e piscine con scivoli, attrazioni da “botte di
adrenalina” come: il frisbee, montagne russe, autoscontri…
…Il Sindaco era al settimo cielo!
I quattro ragazzi ebbero una bellissima ricompensa: una casa
ecologica nella città di Ecologiopoli Milano. Da quel giorno tutti si
diedero da fare per rendere più bella la loro città. Anche il palazzo
del Sindaco, al posto che tutto grigio, diventò colorato tanto che ogni
volta che qualcuno passava di lì si incantava. Successivamente tutte
le case e le macchine degli abitanti furono colorate.
Le persone della città furono contentissime perché tutte le
famiglie avevano una macchina che non inquinava e un bellissimo
giardino dove poter passeggiare e trascorrere del tempo…
Era brutta : tutto grigio e triste,non c’era allegria .Le poche
persone che c’erano per strada avevano le maschere antigas.
Al posto degli alberi c’erano solo cartelli stradali…
Andammo un po’ in giro per la città scattando fotografie a tutto ciò
che vedevamo. Le case erano molto alte, di alberi non ce ne erano,
e in tutto il nostro viaggio vedemmo solo un misero fiorellino mentre
stava morendo .Allora decidemmo di andare via. Tornammo al
“vortice portale” e tutti buttammo una carta per terra. Di corsa ci
recammo al Comune di Milano per cercare di convincerli con i
nostri racconti e fotografie sulla Milano del2545, a ridurre l’inquinamento e...

ALIPRANDI FRANCESCA
BALDE' OMAR CHERIF
BARAHIRAJE ERWIN
KUNDA ANTHONY
BORGHESI MADDALENA
CAIRONI JACOPO MARIA
CHOOLUN YASHNA
CORTI CECILIA
DITROIA FEDERICA
FERRARIO FABIO
FIERA LUCA
FIORENTINO MIRIAM
LIN MENG ALBA
NASR AHMED
PIROVANO TEO
PROVENZANO ALESSANDRO
QUINTI GIULIA
SPADONI CLAUDIO
TARANTINO DESIRÉE

23
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BATTOCCHIO MIRKO
CAMPIGLIO GIACOMO
CAROZZI ELENA
CASTILLO CROMWELL
CRIVELLARO MICHELE
FAMA' MANUEL
FARINA FRANCESCO
GENIL JAMIE
MARTINELLO CLAUDIA
MELIS NICCOLO'
MONTELATICI SARA
MORELLI LORENZO
ORLANDINI MARTA
RUSSO NICOLO'
SGROI CRISTINA
VANZAN ANDREA
ZARYA KAROLINA
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“IL TEATRO
È
VITA”
W. Shakespeare
Siamo dei ragazzi molto fortunati, perché nei cinque anni di scuola elementare
abbiamo avuto tante esperienze interessanti, che ci hanno avvicinato al mondo del
teatro. Dalla prima classe abbiamo frequentato il “Piccolo Teatro”, per partecipare
a meravigliosi spettacoli, che di hanno permesso di viaggiare con l’immaginazione in
infiniti mondi reali o
fantastici e di
conoscere personaggi
incredibili. A scuola
siamo entrati in prima
persona in questo
mondo teatrale,
realizzando degli
spettacoli che ci han
dato la possibilità di
vivere tanti momenti
felici e di grande
crescita culturale.
Visto che ci sentiamo
un po’ “specialisti” in
questo campo, nel
mese di marzo
abbiamo inviato al Comune di Milano una nostra proposta di realizzazione di
TEATROTECHE da dislocare in tutta la città, ma soprattutto nei quartieri di
periferia, dove spesso è difficile avere un’esperienza diretta di teatro. Noi per
“teatroteca” intendiamo un ambien te dove i bambini possano entrare gratuitamente,
assistere a spettacoli e realizzare attività di laboratorio, sotto la guida di esperti di
teatro. Immaginiamo le “teatroteche” con delle sale attrezzate con costumi teatrali e
con oggetti vari scenografici; per noi bambini basta anche un semplice tessuto per
giocare a teatro ed inventare un personaggio!!
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Attività alternativa all’I.R.C.
“Conosci te stesso”
è molto giusto.
Ma conoscere gli altri
lo è ancora di più.
Menandro (343-292 a.C.)
poeta greco
I bambini delle classi quarte hanno seguito un percorso di conoscenza delle
diversità tra gli uomini e tra i popoli del mondo.
Attraverso un “viaggio” in terre lontane hanno scoperto culture e modi di vivere
diversi dai loro.
INDIA
AFRICA

Boscimani: uomini della boscaglia

Una divinità Indù
BRASILE

CINA

Il panda: orso raro

Salviamo la foresta amazzonica! 25
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Musica e movimento
La nostra scuola ha deciso di promuovere l’attività
di “Musica e Movimento”
rivolta a piccoli gruppi di alunni con difficoltà.
Il percorso esalta le basi ritmiche dell’espressione
sonora,corporea,verbale e non verbale.
Attiva la comunicazione attraverso l’educazione al ritmo
e all’ascolto e offre un canale alternativo che dia
agli alunni una diversa possibilità di espressione.

26
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Musicanto

Quest’anno sono stati numerosi i progetti con specialisti esterni a cui hanno potuto
attingere le classi della nostra scuola.
Tutte esperienze musicali in cui il canto corale diventa l’elemento unificante, spaziando
in molteplici generi.

- Centro Studi Arcipelago Musica ha proposto
il Progetto “Creando Musica”: laboratorio di
canto corale che prevede un programma di
brani provenienti da diverse tradizioni del
mondo, Cina, Egitto, Filippine, Perù e Romania,
accanto alla tradizione italiana.

- Il M° Fabio Soragna ha proposto un percorso
che unisce l’aspetto corale all’elemento
strumentale, spaziando da dolci melodie, a canoni
ritmati a due voci, a brani rivisitati della
tradizione italiana.
- Il M° Aleksander Zienlinski, il cui progetto mira
ad un’esecuzione corale che può raggiungere i
100 bambini, ha insegnato brani di musica
leggera, canti gospel, filastrocche di Rodari in
musica.

29
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Un presepe allestito con il cuore

30

Il primo Presepe (il Presepe vivente a Greccio la Santa Notte di Natale del
1223) lo ha inventato San Francesco d'Assisi che di cuore donato a Gesù se ne
intendeva!!! I “cuoricini” sono stati uno dei motivi che hanno convinto la
“Commissione del 17° concorso Presepi della zona 3 di Milano” a premiare con
il terzo posto e una bella coppa il Presepe che le bambine e i bambini di alcune
classi della scuola “Nolli Arquati” hanno allestito con il cuore.
”UN LAVORO SEMPLICE CARATTERIZZATO DALL'IMPEGNO DEGLI
ALUNNI CHE HANNO TESTIMONIATO CON IL LORO LAVORO DI AVER
APPRESO IL SENSO DEL SANTO NATALE.
LE STRADE, FATTE DI CUORICINI DI CARTA CHE PORTANO ALLA
CAPANNA RAPPRESENTANO IL CAMMINO VERSO IL “ VERBO”.
LA TESTIMONIANZA DEI VISITATORI E' STATA ESPRESSA ATTRAVERSO PENSIERI SCRITTI BEN
VISIBILI ACCANTO AL PRESEPE.
BUON LAVORO.”
Ecco alcuni dei 112 “pensierini spontanei “, di adulti e bambini ,trovati nella scatola posta accanto al Presepe.
“CHIUNQUE TU SIA, SE VUOI, SCRIVI UN TUO LIBERISSIMO 'PENSIERO' DAVANTI AL PRESEPE
(ANCHE ANONIMO). GRAZIE”.
IL NATALE E' BELLISSIMO, AD ALTRI FORSE NON GLI PIACE INVECE A ME MI PIACE TANTISSIMO.
L ' AMORE DI DIO E' UNA COSA INFINITA.
MI HA COLPITO TANTO IL PRESEPE E VEDERE IL NOSTRO IMPEGNO DI AVER FATTO UNA COSA
COSI' BELLA.
VOGLIO CHE I MIEI GENITORI NON LITIGHINO .
IL DONO PIU' BELLO AL MONDO IL PIU' IMPORTANTE CHE FA BENE A TUTTI...LA PACE.
IL NATALE E' UN GIORNO FANTASTICO PERCHE' NASCE GESU' BAMBINO.
LA PACE E' UNA COSA BELLA ANZI PIU' BELLA DI TUTTO IL MONDO.
GESU' E' BRAVISSIMO E GENTILE.
SIGNORE, AIUTACI A TROVARE IL SENTIERO CHE CONDUCE A TE...MA TU VIENICI UN PO'
INCONTRO!
SOLO TANTA PACE E TANTO AMORE.
BELLA TRADIZIONE! CONSERVIAMO LE NOSTRE TRADIZIONI PERCHE' FANNO PARTE DELLE NOSTRE
RADICI.COMPLIMENTI PER LA REALIZZAZIONE.
O SIGNORE FA' CHE TUTTI GLI UOMINI E LE DONNE ASCOLTINO LE TUE PAROLE D'AMORE E
IMPARINO A VOLERSI BENE.
IO VOGLIO CHE GESU' BAMBINO PORTI PACE AL MONDO.
IO VOGLIO ESSERE BRAVO (e vi è il disegno di un arcobaleno).
DIO E MARIA VI VOGLIO TANTO MENE. (bene)
X GESU' BAMBINO. DESIDERO SE TU MI PUOI AIUTARE QUANDO HO BISOGNO DI TE. BUON NATALE!
IL NATALE E' UNA COSA BELLA PERCHE' NASCE GESU'.
CHE IL SIGNORE DONI PACE E AMORE A TUTTI.
GESU' SEI LA LUCE DI TUTTA LA MIA VITA. TI RINGRAZIO PER LA GIOIA CHE MI DAI E PER
L'AMICIZIA CHE MI HAI DONATO.
LA PACE E' LA COSA PIU' BELLA CHE C'E'.
VOGLIO TANTO BENE A TUTTI. VI SONO SEMPRE GRATO E SEMPRE SARO' AMICO DI TUTTI.
IL NATALE E' MOLTO BELLO E MI FA PENSARE A GESU'.
IO PENSO CHE IL PRESEPE E' FATTO CON MOLTA CURA.
UN PRESEPE E' LA FAMIGLIA RIUNITA ,UN MONDO IN ATTESA DEL SALVATORE .
CARO PRESEPE ANCHE SE IO NON CREDO IN DIO MI DISPIACE CHE SIA MORTO SENZA MOTIVO.
CHE L'AMORE REGNI SU TUTTO!
QUANDO C'E' NATALE E ARRIVA BABBO NATALE NASCE SEMPRE GESU' E CHE E' BELLO.
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I B L I O T E C A

W LA LETTURA !!!
Siamo ormai alla fine dell'anno scolastico
(sembra ieri il primo giorno di apertura!)
e, come ogni anno, è tempo di tirare le
somme...
Per me poi che sono in uscita (ho un
bambino in 5A), dopo 8 anni di volontariato
(quasi mai un'assenza!), mi viene quasi il
“magone” .... E' stata una bellissima
esperienza e avrò per sempre il ricordo
dei bambini : dai più timidi di prima agli
ormai “habituée” di quinta.
La Biblioteca è da sempre il “fiore
all'occhiello” della scuola, un punto di
riferimento molto importante per i
bambini.
Anche quest'anno fra mamme, nonne e
addirittura qualche papà, abbiamo potuto
garantire un'apertura quotidiana, mattina e
pomeriggio (a volte abbiamo avuto 4
genitori per turno !!!).
Le “nuove entrate” hanno portato idee e
novità, alla già collaudata routine, che
hanno dato un ulteriore tocco positivo alla
nostra Biblioteca.
Sia le “vecchie” che le “nuove” mamme e
nonne, tramite un'Agenda, si sono
quotidianamente tenute aggiornate
sull'andamento della Biblioteca per
sopperire nel più breve tempo possibile
ad eventuali mancanze.
Abbiamo avuto parecchie donazioni di libri,
che ci hanno permesso di offrire ai
bambini una più ampia scelta di titoli ed
anche di fare in modo che due amichetti
potessero prendere lo stesso libro in
contemporanea.
L'entusiasmo dei bambini è veramente
grande e spesso, quando urlano o si
chiamano per far vedere dei libri, ci spiace
far leggere il cartello dove si ricorda che in
Biblioteca è proibito parlare. E' così bello

vederli interessati alla lettura!
I bambini di prima sono “timidi” in
Biblioteca, entrano sospettosi e fanno
tantissima tenerezza, ma hanno già un
ritmo di lettura impressionante!
Quando incontrano i loro “tutor” di quinta
chiedono consigli sul libro da leggere e si
informano se anche loro hanno letto, in
prima, il libro consigliato. E' proprio bello
vedere questo scambio di opinioni!
Anche quest'anno sono proseguite le letture
in lingua: i bambini vengono con entusiasmo
ad ascoltare mamma Lucy che, con la sua
mimica e la sua cadenza australiana,
racconta favolose storie in inglese.
Un grazie particolare va anche a
Francesca Becatti, (mamma di 5A) che da
due anni prosegue instancabile il suo lavoro
di inserimento dei libri a computer per
poter arrivare al più presto a una
catalogazione veloce e magari all'uso della
penna ottica per i prestiti.
Grazie, come sempre, all'insegnante Lucia
Benedetti, che, nonostante i suoi impegni
scolastici, è sempre pronta a consigliare
ed aiutare noi mamme.
Per finire eccovi i numeri del prestito : più
di 6000 libri e circa 2000 fra dvd e
videocassette.
Non male, no?
Grazie ancora alle mamme che in tutti
questi anni mi hanno affiancato nella
conduzione della Biblioteca e grazie anche a
tutte quelle mamme e maestre che hanno
apprezzato il mio impegno. Mi mancherete
tantissimo .....................
Grazie ancora a tutti, buona estate e
buona lettura !!!!!!!!!
Valentina Mascetti, le mamme, le nonne
e i papà della Commissione Biblioteca
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N U O V E

T E C N O L O G I E

EDIZIONE STRAORDINARIA!!
Quest’anno il laboratorio di informatica è stato il trampolino per lanciare il numero
uno e unico del nostro giornalino di classe.
Nei panni di giornalisti siamo andati ad intervistare: genitori e nonni esperti nei vari
settori. Per conoscere le opinioni dei bambini, degli insegnanti e della Dirigente,
potrete sfogliare il nostro CORRIERE!!
Un’occasione questa per ringraziare tutti coloro che ci hanno dedicato del tempo.

32

ginko_2010:ginko_08 12/05/10 21:52 Pagina 33

P A C E

CI SIAMO INNAMORATI
DELLA PACE
Il 2 ottobre, anniversario della nascita di Gandhi è stato dichiarato “Giornata
internazionale della nonviolenza”.
Il 2 ottobre 2009 è partita dalla Nuova Zelanda la prima marcia mondiale per la
pace e la nonviolenza che farà il giro del mondo via terra, via mare e via cielo per
arrivare a gennaio sulla Cordigliera delle Ande.
L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Mondo senza guerre”, chiede a tutte le
istituzioni di perseguire con ogni mezzo il raggiungimento della pace, attuando il
disarmo nucleare a livello mondiale, il ritiro delle truppe dai territori occupati e il
rifiuto delle guerre e della violenza.
Mercoledì 11 novembre 2009, la marcia è arrivata a Milano e, in una bellissima
giornata di sole, tutti gli alunni delle classi quarte della Scuola hanno partecipato al
corteo della Pace sfilando , insieme ad altre migliaia di bambini e ragazzi, da Largo
Cairoli fino a Piazza del Duomo, in un coloratissimo corteo, accompagnati da musica,
striscioni colorati, bandiere e palloncini azzurri e poi……hanno proseguito fino alla
sala della Provincia per ricevere un bellissimo premio.
Le classi quarte infatti hanno partecipato al Concorso “Ci siamo innamorati
della pace” creando un bellissimo calendario collettivo ed hanno vinto il secondo
premio: una straordinaria gita tutti insieme in barcone lungo i Navigli.

Una
pagina
del
calendario
33
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S C I E N Z E

Una domanda, tante strade
I bambini della III E hanno sempre 1000 domande… il
laboratorio di scienze è uno dei luoghi dove si possono
percorrere alcune delle strade proposte dai bambini.
Di che materia è fatta una cipolla?
Ognuno di noi ha proposto un’ipotesi e una strada per verificarla.
SEGUIAMO DUE DEI PERCORSI CHE ABBIAMO PROPOSTO:
1

Osserviamo la cipolla con attenzione:

2

Esperimenti… La cipolla si comporta
come un vegetale?
1. L’abbiamo piantata

Al microscopio
... ed è cresciuta!
2. Abbiamo sotterrato alcuni pezzi
di cipolla tagliata …

“Sembrano tanti mattoncini”
“Sembrano tante cellette”
La materia della cipolla
è fatta da tanti pezzetti.
34

... e si è decomposta!
La cipolla è un vegetale ed è fatta
di materia che si decompone.

ginko_2010:ginko_08 12/05/10 21:52 Pagina 35

P R O P A T R I A

www.propatria1883.it
PROPATRIA CAMPIONE D’ITALIA
ELEM. ROMAGNA FUCINA DI TALENTI PER UN SCUOLA DI ECCELLENZA
Il 25 aprile passato la ns. Societa’
ha vissuto un momento di grande
soddisfazione sportiva
con la conquista in quel di
Ancona del titolo di squadra
CAMPIONE D’ITALIA allievi di
GINNASTICA ARTISTICA
MASCHILE
La soddisfazione si moltiplica ancor di
piu’,perché questo risultato è frutto dell’
intensa collaborazione tra Propatria e Scuola
Nolli-Arquati che in tutti questi anni ha
prodotto un gran numero di praticanti, i
quali, dopo l’orario scolastico, scendono nelle
ns. palestre.
Tutti gli alunni di anno in anno sono invece,
impegnati a frequentare nel corso
dell’attivita’ motoria curriculare il ns.
Progetto “Gioca alla Ginnastica” da dove si
puo’ “intravedere” la predisposizione di
ognuno disciplina per disciplina.
Basta leggere i
nomi qui sotto
riportatati per
capire
concretamente di
cosa stiamo
parlando:
ACHILLI MARCO classe 5B ins. TONDIN LO PRESTI (nella foto sopra)
MAFFIOLI NICOLO’ classe 4 A ins.
BENEDETTI – DI CICCO
MOIRAGHI MARTIN ora in 2^ media ha
fatto le elementari qui co Ins. GALLIA
ROSALES CHISTIAN ora in 2^media ha
fatto le elmentari qui con Ins. DARSENA e
ERROI
PONTIGGIA FRANCESCO ora in 2^media
ha fatto le elmentari qui con Ins.
FACCHINETTI
Senza dimenticare PIETRO RUSSO ora in 2^
media ha fatto elementari qui con Ins.
DARSENA – ERROI divenuto nel 2009
Campione d’Europa di Karate’juniores

CORSO GABRIELE classe 5 A ins.
PELLIZZOLA - GAUDIOSO 3°
nello stesso Europeo di Karate
juniores 2009
La cosa
interessante
è proprio nel
ritenere lo sport
un utile strumento
formativo-educativo
anche in ambito
scolastico oltre ad offrire una grande
opportunita’ da giocasi sul palcoscenico della
“vita”in quanto potrebbe rivelarsi una scelta
ricca di soddisfazioni immediate e future…..
in tal senso ricordo che una bambina
frequentante i ns. corsi presso la scuola
Leonardo da Vinci nel 2000 ha coronato il
sogno sportivo di ogni atleta, partecipando ai
Giochi della XX^ OLIMPIADE a Sydney,
allenata da Sergio Brambati
Il progetto “Gioca alla Ginnastica” che da 15
anni viene organizzato in una delle due ore di
Ed. Motoria ha anche questa funzione ed i
risultati si vedono grazie anche all’impegno e
alla collaborazione del corpo insegnate che
crede in questo operare e lo manifesta
quotidianamente.
Un grosso ringraziamento va indirizzato alla
Dirigente scolastica Dott.ssa Silavana Suaria,
che fermamente crede in questo progetto e ci
sostiene con grande entusiasmo e gentilezza
sin dai suoi esordi nella nascente Direzione
didattica Nolli-Arquati ed proprio aLei che
vogliamo dedicare ” una parte della ns.
Vittoria da estendere a
tutti quegli Insegnati
disponibili e lungimiranti,
che negli anni ci hanno
mostrato interesse e
simpatia.
GRAZIE
GRAZIE
GRAZIE!!!!
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G I N K G O B I L O B A

L’associazione genitori
GINGKOBILOBA
compie 20 anni!
Nel 1990 nasceva l’Associazione dei genitori della
nostra scuola. In questi 20 anni centinaia di genitori si
sono dati il cambio, contribuendo a una miriade di
attività organizzate insieme ai bambini, agli insegnanti,
ai dirigenti e al personale tutto.
Prima di passare in rassegna le attività vorrei dirvi di
due importanti iniziative che si aprono in concomitanza
con questo compleanno e che faranno fare un passo in
più, rilevante e significativo per la scuola e i bambini
che la frequentano.
Innanzitutto quest’anno l’Associazione ha deciso di
raccogliere e stanziare un fondo di solidarietà
(costituito con una parte degli introiti della Festa di
Natale) per garantire il mantenimento delle quote
gratuite per le uscite didattiche (gite, musei, teatro
ecc…) a favore delle famiglie che non possono
permettersi queste spese (spese che fino allo
scorso anno erano coperte dalla scuola; oggi questo
non è più possibile perché lo Stato trasferisce
sempre meno fondi alla scuola e il bilancio è in
rosso). Il fondo serve a fare sì che nessun bambino
sia costretto a restare a casa e che nessuna
famiglia sia discriminata dall’impossibilità a
partecipare ad attività che sono parte integrante
del programma scolastico, ossia del diritto
universale dei bambini a ricevere un’istruzione.
Un’altra grande novità per il prossimo anno
scolastico è l’opportunità per tutte le famiglie delle
due scuole del circolo, la “Nolli Arquati” di Viale
Romagna e la scuola “Bonetti” di Via Tajani, di
ordinare i libri di testo scolastico in maniera
centralizzata presso un’unica libreria. I libri di
testo saranno ordinati dalle Associazioni, recapitati
direttamente a scuola nelle prime settimane di
settembre dalla libreria e distribuiti a tutti gli alunni
i primi giorni di scuola, grazie al servizio organizzato
da un gruppo di genitori volontari, di entrambe le
associazioni delle due scuole, che attualmente
gestiscono le biblioteche scolastiche. La scelta della
libreria, avvenuta previo bando di concorso, ci
permetterà di usufruire anche di un buono pari
all’11% sul fatturato complessivo dell’acquisto dei
libri per arricchire le biblioteche di libri e di altro
materiale utile alla didattica. Insomma, non solo un
servizio utile, ma anche un modo per arricchire il
patrimonio culturale delle scuole.
Ora veniamo alle attività che probabilmente conoscete
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già, ma che tengo a riassumere per mettere in fila
quante cose si organizzano, per ricordare l’interesse
e il successo (non scontati) che riscuotono e per
sottolineare una volta di più che è anche grazie a
questa lunga lista di iniziative se la nostra scuola è un
luogo piuttosto unico, per intelligenza e vivacità, nel
panorama milanese.
Le tre feste – mercatino dei bambini in autunno,
festa di Natale e festa di fine anno – sono ormai
un appuntamento imperdibile. Ogni festa ha sempre
un obiettivo definito ed è non solo un'occasione per
ritrovarsi e divertirsi, ma permette di creare un clima
di coesione fra la scuola e le famiglie che va al di là
dei rapporti formali e che torna utile in caso di
problemi da risolvere.
Quest’anno alla tradizionale triade si è aggiunto il
Cicloday, una giornata all’insegna della bicicletta, un
nuovo progetto che ha avuto successo, ma soprattutto
ha visto per la prima volta la realizzazione di un evento
in comune tra le due scuole del nostro circolo didattico.
Accanto alle feste che si organizzano una volta l’anno ci
sono appuntamenti che si ripetono. Il cinemascuola,
sempre tanto atteso dai bambini, offre per dieci sabati
pomeriggio dall’autunno alla primavera la possibilità di
assistere a una serie di film di buona qualità, adatti
all’età dei nostri bimbi, in un luogo familiare e
soprattutto insieme ai compagni, ai fratelli, agli amici.
L’Associazione anche quest’anno ha organizzato corsi per
i bambini dopo l’orario scolastico: il corso di scacchi, di
cui si parla in questo giornalino, il corso di didattica
artistica, un laboratorio teatrale e la pallavolo (la sera
per gli adulti).
Altri momenti di ritrovo, questa volta per adulti, sono la
serata danzante che vede scatenarsi mamme, papà,
insegnanti e tanti altri amici, ed è sempre occasione di
grandissimo divertimento da parte di tutti; le
Ginkgonights e le Ginkgopsico, conferenze serali
tenute durante la settimana non solo da genitori della
nostra scuola, ma anche da personaggi della scienza e
della cultura cittadina, che consentono ai genitori di
discutere, aggiornarsi e imparare cose nuove.
Per tutti i genitori della scuola, durante le assemblee di
classe, l’Associazione mette a disposizione un servizio di
baby-sitting, organizzato da quest’anno con la
collaborazione di Sergio Brambati della Pro-Patria
(grazie Sergio, come faremmo senza di te!).
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Infine, gli acquisti e le richieste soddisfatte durante
quest’anno scolastico sono state veramente tante:
nuovi libri, mobili e stampante per la biblioteca;
materiale didattico richiesto dai docenti; nuovo telone
per il cinemascuola; la stampa del giornalino; la
ristrutturazione del palcoscenico dell’aula teatro. E c’è
ancora tanto da fare...

l’Associazione con le quote associative. Sappiate che
senza il vostro aiuto la nostra scuola sarebbe un luogo
con meno cultura, meno sostenibile e meno equosolidale. Un ringraziamento di vero cuore a tutti voi!
Cinzia Bianconi Travo
Presidente Associazione Genitori GINKGOBILOBA

Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato e ci
continueranno ad aiutare e grazie anche a chi, pur non Per seguire tutte le attività e gli appuntamenti
potendo partecipare in prima persona, sostiene dell’Associazione il nostro sito è: www.ginkgo-biloba.it

Com'è bello scacchierare a scuola!

Anche quest'anno per la nostra scuola gli scacchi si sono conquistati un posto di assoluto rilievo: il corso
pomeridiano del martedì tenuto dal maestro internazionale Llambi Qendo della Scacchistica Milanese,
frequentato da sempre più bambini, ha dato i suoi frutti. La scuola, infatti, ha portato ben tre squadre ai
Giochi Sportivi Scolastici provinciali di scacchi e con la prima squadra - già vice-campione provinciale - è
arrivata seconda alla fase regionale di aprile classificandosi per la finale nazionale! Auguriamo a questi quattro
"scacchisti in erba" - Gabriele, Federico, Sebastiano e Lorenzo, tutti della V A - di continuare a giocare ed a
farlo con sportività, come gli scacchi insegnano, e auguriamo ai bambini che seguono numerosi le lezioni di
continuare a coltivare questa loro passione con l'aiuto del maestro. Segnaliamo, inoltre, che la scuola NolliArquati è risultata vincitrice del concorso fotografico relativo alla Giornata nazionale degli scacchi,
aggiudicandosi un buono di duecento euro da spendere in materiale scacchistico!

Commissione mensa
Cari Genitori, anche quest'anno la Commissione Mensa della nostra scuola ha svolto un'utile attività di verifica e controllo della qualità
dei pasti e del servizio di ristorazione grazie a 21 genitori che, alternandosi, hanno garantito una presenza quotidiana in mensa.
I componenti della nostra Commissione Mensa si sono, poi, attivati, assieme a molti altri genitori di altre Commiss ioni cittadine per
richiedere l'introduzione di alimenti biologici, come previsto dal Contratto di Servizio tra Milano Ristorazione e il Comune di Milano,
l'abolizione dal menu di prodotti industriali che, come il ragù nelle lasagne (e più in generale la carne trita), non danno sufficienti garanzie
di qualità, la publicazione di tutti i dati relativi agli alimenti serviti e una maggiore consultazione delle Commissioni stesse.
Riteniamo che la qualità dell'alimentazione e del servizio sia una vera priorità e crediamo nell'utile ruolo delle Commissioni Mensa.
Per questo motivi ringraziamo tutti coloro che hanno prestato quest'anno il loro tempo e le loro energie per questa utile causa e vi
invitiamo a collaborare numerosi con la nostra Commissione Mensa il prossimo anno, per il benessere di tutti i bambini.

Direzione Didattica Statale “NOLLI-ARQUATI”
Plesso “NOLLI-ARQUATI” di V.le Romagna, 16/18 - 20133 Milano
Tel: 02 70102600 - Fax: 02 45487666 - E-mail: miee33900a@istruzione.it
Questo giornale è stato realizzato nel mese di maggio 2010 con la collaborazione di tutte le componenti della scuola.
Le spese di produzione sono state suddivise tra la scuola e l’Associazione dei genitori.
Il coordinamento editoriale, il progetto grafico e l’impaginazione sono stati seguiti
da Enrica Paola Pisani e dall’insegnante Carla Bonucchi.
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