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Buongiorno, carissimi bambini e bambine (posso ancora chiamarvi così?).  
Mi chiamo Maria Montessori e vi sento vicini da parecchio tempo, da quando eravate 
piccoli e correvate a scuola con un timido sorriso. 
Io sono vissuta molto tempo fa, in un altro secolo, ma sono stata una pedagogista mo-
derna, un'insegnante attenta e creativa come lo sono le vostre, che seguo da sempre 
con tanta simpatia. 
Le possibilità di crescita che avete avuto durante il cammino condiviso in questo quin-
quennio, i progetti decisamente appartenenti alle cosiddette "Avanguardie Educative", 
gli spettacoli, le coreografie e i canti davvero super, l'apprendimento cooperativo per 
imparare "facendo e sperimentando", mi sono proprio piaciuti!! 
E che dire delle uscite didattiche, originali e con un fine educativo sempre sottinteso!! 
Da lassù, in un altro tempo e in un altro luogo, mi sono proprio divertita e compiaciuta, 
di voi e con voi, anche se magari non vi è sembrato ... Sono fisicamente invisibile!! 
Ora volete  sapere che cosa ho sempre pensato? 
"Nessun bambino è perduto se ha un insegnante che crede in lui". E voi non siete certo 
i "bambini perduti" della fiaba di Peter Pan, perché avete accanto degli adulti che han-
no sempre creduto e credono in voi!! 
Inoltre mi sembra che abbiate avuto un gran successo con quel musical ... Con la storia 
di Peter Pan, intendo!! 
A proposito: Seneca, un altro maestro, un filosofo e precettore romano (avete studiato i 
Romani, vero? Con l'entusiasmo trasmessovi dalle vostre insegnanti, l'ho visto ...) ave-
va detto: "La gioia non ti manchi mai, che ti nasca in casa". Questo pensiero è bellissi-
mo e ve lo dedico con tutto il cuore, augurandovi soprattutto due cose molto importanti: 
che possiate sempre trovare delle insegnanti, degli insegnanti con il "cervello a forma di 
cuore" e che la gioia nasca anche a scuola e non vi manchi mai, nemmeno lì. 
La scuola, infatti, deve essere principalmente gioia e passione per tutto ciò che si fa e, 
di conseguenza, si impara. 
Allora ... Forza, buon cammino!!! 
 

La vostra Maria Montessori 
 

N.B.  All'augurio per il vostro futuro, fatto da una persona così "speciale" e  importante 
in campo educativo, unisco il mio, altrettanto carico d'affetto e simpatia.  
Spiccate il volo e non abbiate timore ... Il futuro vi aspetta !!!! 
 

La vostra Maestra Monica 
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Adesso saremo noi alunni ad interrogare le maestre, chissà come se la cavano. 

 

 

MAESTRA CLARISSA 

& 

MAESTRA TERESA 

ITALIANO 
1. In italiano cosa significa la parola SALGEMMA? 
Maestra Clarissa: un minerale. 
Maestra Teresa: sale da cucina avariato. 
 
MATEMATICA 
2. Qual è la radice quadrata di 6178? 
Maestra Clarissa: 79 (con suggerimento ...!!!) 
Maestra Teresa: 86. 
 
MUSICA 
3. Qual è la nota sulla seconda riga di pentagramma a partire dal bas-
so in chiave di violino?  
Maestra Clarissa: Sol. 
Maestra Teresa: Sol. 
 
STORIA 
4. Su cosa sorge Roma? 
Maestra Clarissa: Su Sette Colli. 
Maestra Teresa: Su Sette Colli. 
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SCIENZE 
5. Chi è stato il primo uomo ad andare sulla Luna? 
Maestra Clarissa: Armstrong. 
Maestra Teresa: Armstrong. 
 
GEOGRAFIA 
6. Qual è la capitale del Kazakistan? 
Maestra Clarissa: Astana. 
Maestra Teresa: Azcni. 
 
INFORMATICA 
7. Cosa succede se clicco il tasto alt+F4 sulla tastiera?  
Maestra Clarissa: Copio il testo. 
Maestra Teresa: Cancello tutto. 
 
MOTORIA 
8. Come si deve passare la palla nel rugby? 
Maestra Clarissa: Alla persone dietro. 
Maestra Teresa: Alla persona dietro. 
 
ARTE 
9. Quale tecnica usa Kandinskij per rappresentare la rabbia nei suoi 
dipinti? 
Maestra Clarissa: i cerchi. 
Maestra Teresa: Astrattismo. 
 
RELIGIONE 
10. Quali sono i dieci comandamenti? 
Maestra Clarissa: Io sono il Signore Dio tuo; Non avrai altro Dio all’in-
fuori di me; Non nominare il nome di Dio invano; Ricordati di santifi-
care le feste; Onora tuo padre e tua madre; Non uccidere; Non com-
mettere atti impuri; Non rubare; Non dire falsa testimonianza; Non 
desiderare le cose d’altri; Non desiderare la donna d’altri.  



6 

Maestra Teresa: Io sono il Signore Dio tuo; Non avrai altro Dio all’in-
fuori di me; Non nominare il nome di Dio invano; Ricordati di santifi-
care le feste; Onora tuo padre e tua madre; Non uccidere. 
 
LINGUA STRANIERA 
11. Cosa vuol dire in spagnolo la parola ARMUADA? 
Maestra Clarissa: Armadio. 
Maestra Teresa: Letto. 

E adesso ……………le soluzioni!!!!! 

 

1) Sale da cucina minerale 

2) 79 

3) Sol 

4) Su sette colli 

5) Armstrong 

6) Astana 

7) Cancello tutto 

8) Alla persona dietro 

9) Astrattismo 

10) Io sono il Signore Dio tuo 

1: non avrai altro Dio all’infuori di me 

2: non nominare il nome Dio invano 

3: ricordati di santificare le feste 

4: onora la madre e il padre 

5: non uccidere 

6: non commettere atti impuri 

7: non rubare 

8: non dire falsa testimonianza 

9: non desiderare le cose d’altri 

10: non desiderare la donna d’altri 

11) coperta 
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ORA DIAMO NOI I VOTI!!! 

MATERIA MAESTRA CLARISSA MAESTRA TERESA 

  

ITALIANO 8 9 

MATEMATICA 6   7 

MUSICA 10 9 

STORIA 

10  10  

SCIENZE 10 10 

GEOGRAFIA 10 

5  

INFORMATICA  7 10 

MOTORIA 10 10 

ARTE 

5   

10 

RELIGIONE   9 7 

LINGUA STRANIERA   7 8 

VOTO FINALE  8.5  8.5 
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Come sono i Paesi Bassi?  
(a cura di Federica, Alessia)  

 
Un tour per saperne di più sui paesi lontani. 
 
Viaggiamo con voi. Oggi vi portiamo in un posto fantastico!! 
VOLIAMO verso i Paesi Bassi! 
 
Amsterdam è molto storica, molto particolare soprattutto per 
i canali, e  le case lunghe e strette. Sono molto usate le bici e i 
tram.  
Vi consigliamo di visitare il museo di Van 
Gogh e la casa di Anna Frank … 
 
Oppure Kinderdik,  per vedere i mulini!  
 
 

O Keukenhof  per ammirare i campi di tulipa-
ni. 
 
Rotterdam è più moderna di Amsterdam, 
perché dopo la se-
conda guerra mon-
diale fu distrutta e 
poi ricostruita. In-
fatti c’è il porto più 

grande d’Europa .  
 

Infine, a Bruxells visitate la  piazza di nome Grand Place oppu-
re l’atomium: un atomo enorme. 
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L’ atomium è formato da 9 sfere attaccate tra loro con grandi 
tubi d’acciaio.  

 
 
Di sera è illuminata da diverse luci che la differenziano dalle 
altre città. 

 

L’Olanda e il Belgio sono famose soprattutto per: bici, tulipani, 

mulini, zoccoli e i formaggi … vi consigliamo di

 visitarla!!  
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SATURNO E IL SUO CERCHIO GALATTICO 
 

Cari lettori, 
 

oggi si parla di scienze!  
 
Vi presentiamo il pianeta 
SATURNO dalla parte più 
interna alla parte più 
esterna. Pronti?  
 
Tre, due, uno… contatto!! 

Saturno è stupefacente, 

composto da 4 strati. La 

parte più interna di questo 

pianeta è il nucleo roccioso di silicati e ghiaccio. Avvicinandoci alla su-

perficie, si trova uno strato chiamato idrogeno metallico ed elio. Dopo 

questo strato si trovano 

l’idrogeno liquido ed elio 

e  infine lo strato più 

esterno: l’idrogeno mo-

lecolare ed elio.  

 

Lo sapevi che Saturno è 

il pianeta più grande 

dopo Giove? Invece, sapevi che  a Saturno ci sono geyser, oceani sot-

terranei e ossigeno che consente qualche speranza in più per la vita su 

Saturno? 

 

Chissà se nel futuro si potrà vivere su questo pianeta …… 

Aspettiamo le vostre opinioni !!!!! 

 

(A cura di Francesco Bossi e Fulvio Gabino)  
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Varese 12 aprile 2016 
 
Questa mattina i bambini della scuola Pascoli sono stati accolti 
in un ambiente completamente rinnovato. 
È incredibile come aule a loro familiari, sempre uguali negli an-
ni, si siano trasformate in un solo giorno, tanto da apparire ai 
loro occhi diverse, nuove, tutte da scoprire. 
Sui loro volti si vede gioia mista a stupore, le pareti fino a ieri 
marroncine e sbiadite, appaiono verdi e brillanti, talmente bril-
lanti da rendere le aule calde e accoglienti. 
Una squadra di imbianchini in pochissimo tempo è riuscita a 

cambiare il volto della scuola 
Pascoli; decidiamo di rivolge-

re loro alcune domande: 
 
“Quali difficoltà avete 
avuto durante il vostro 
lavoro?”. 
“L’unica difficoltà incontrata durante il lavoro è stata la pre-
parazione degli ambienti”, risponde l’imbianchino. 
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“Quali materiali avete utilizzato?”. 
“Abbiamo utilizzato smalti all’acqua che non fanno male ai bam-
bini”, dice ancora l’addetto all’imbiancatura. 
 
Girovagando per i corridoi l’intervista è continuata con qualche 
domanda agli alunni di classe 2°A: 
 
“Vi piace la classe ridipinta? “. 
“Sì, la classe ci è piaciuta, soprattutto l’allegro colore arancio-
ne”, dice Matteo della classe seconda A. 
 
“Come vi siete sentiti entrando la prima volta?”. 
I bambini riferiscono diverse emozioni: 
alcuni si sono sentiti bene come a casa,  altri emozionati e cer-
ti hanno trovato l’ambiente un po’ strano. 

 
 
Cari lettori, è incredibile quante cose si nascondono dietro a 
un semplice cambio di look! 
        Melissa  e Kevin 
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AIUTA L'ARCHEOLOGO A DECIFRARE LA 
FRASE SEGRETA 

           

                       

 

_________________________________
_________________________________ 
 

 

         

 

  

 

_________________________________

_________________________________ 
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Y A T L E T I C A F G A R D E 

E F Q N U O U I N X A T U I Q 

Z M U E N A D Q U E M V G T U 

M R S V G W K L O A X R B P I 

P C S R I D W T T C B A Y D T 

F B B I S A S C O B M N I K A 

R E V A J D P V T B A E B G Z 

C P S K S A D A B I Z T I O I 

B V Q U A K V E L O R S A N O 

V N S C B Q E U A L H Q C A N 

X J A D E R N T O D A E S U E 

B A S E B A L L E A D V G U I 

E D F S S T U I L N M E O W T 

D T E N N I S G H I U O P L T 

S C V P E D S F A E R U M I O 

 

SPORT: 

 

BASKET 

NUOTO 

TENNIS 

ATLETICA 

PALLAVOLO 

RUGBY 

BASEBALL 

EQUITAZIONE 

 

(A cura di  MELISSA  e  KEVIN) 
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Cosa ci fa una tv in mare?  Va in onda. 

 

Cosa ci fa una lumaca sul giornale?  Striscia la 

notizia. 

 

Cosa ci fa un computer in mare?   Naviga su in-

ternet. 

 

Perché il pomodoro non dorme?  Perché l’insalata russa. 

 

Sai perché la giraffa ha il collo lungo?  Per non sentire la puzza dei suoi piedi. 
 

Qual è il colmo per un fiume ? Girarsi e rigirarsi 

nel suo letto. 
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Oggi vi consigliamo un libro fantastico: “Vita degli elfi” 

 

Le protagoniste della storia sono due bambine, Maria e Clara, lontane tra di loro, ma 

affini per qualcosa di straordinario che possiedono 

dentro di sé. Le due bambine dimostrano di avere 

un legame strano e affascinante con la natura, che ci 

sarà svelato man mano che procederemo con la lettura. 

Gli uomini non riescono più a farsi incantare dalle mera-

viglie del mondo e con il loro atteggiamento alimentano 

odio e malinconia. 

Per riportare l’ordine ed evitare la distruzione c’è biso-

gno di qualcuno che riesca a comunicare 

con la natura e fare da tramite con gli abitanti. 

 
Clara e Marie metteranno in collegamento i due mondi. 
Ciò che apparirà evidente nel corso della storia è che è 

necessario credere nel cambiamento, intervenire affinché la natura ritrovi il suo 
equilibrio . 
Per sapere come finisce il libro compratelo: lo trovate nella libreria Feltrinelli, e co-

sta solo ,  un prezzo fantastico! 
 
Il romanzo è consigliato a chi adora i libri di avventura e magia. Il libro parla di ciò 
che sta accadendo oggi alla nostra Terra, infatti la scrittrice narra un forte messag-
gio di speranza. 
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VITA DA SOLDATO... 

(A cura di Ayyub e Gabriel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I soldati si bendavano le feri-

te con ragnatele imbevute di 

aceto. Un rimedio forse vali-

do per i soldati, ma non cer-

to per i ragni! 
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Nelle zone più calde dell’impe-

ro, i soldati non indossavano 

quasi nulla sotto la tunica, ma 

nelle regioni più fredde usava-

no spessi mutandoni di lana. 
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Dawn of justice 

 

Cari amici lettori oggi vi proponiamo un bel film! 

  

TRAMA: 

Il supereroe Superman ha spaccato l’opinione tra 

chi lo teme e chi lo adora. A Naioromi, Lois 

(fidanzata di  

Superman) accompagna un collega giornalista che 

sta investigando su un trafficante di armi locale, 

ma in  

seguito a una rivolta la situazione degenera e Su-

perman è costretto ad intervenire per salvare la 

sua  

ragazza. Poco tempo dopo Lex  Lhutor, (nemico) ottiene  la kryptonite e il cadavere 

di Zood  corrompendo  una senatrice.  

Successivamente la senatrice ordina a Superman di  

presentarsi al congresso per decidere definitiva-

mente se egli è una minaccia o no. Ma Lex,  

che ha messo una bomba nella sedia a rotelle di  

Wallafe (testimone contro Superman ), uccide tutti 

i testimoni  

facendo ricadere la colpa su Superman. Intanto 

Batman riesce ad conquistare la kryptonite facendo  

intrusione nella Lex Corp. Però Lex crea da Zood un 

antico mostro kriptoniano. Lex rapisce la madre di 

Superman. Superman non può uccidere Lex perché 

la madre verrebbe bruciata viva. Inoltre, sempre 

con la minaccia di ucciderle la madre, Lex impone a 

Superman  di uccidere Batman in un’ora. 

Dopo una lunga lotta Batman riesce a neutralizzare Superman e si appresta a finir-

lo,  però Lex ha creato il mostro kryptoniano e il mostro è invincibile … 

 

E ADESSO  … SUSPANCE!!!!!! 

 

(A CURA DI Jonah e Ale) 


