
NATALE! 
Come si può ben vedere, 
questo è un numero 
tipicamente natalizio. 
Gli articoli, però, 
riprendono il lavoro 
svolto durante i primi 
mesi di lavoro.  
Troverete, quindi, molti 
alberi autunnali, qualche 
vendemmia, un po’ di 
coding, le uscite al 
museo, le letture… 
Certo che, leggendo con 
attenzione Cittadella 
News, si scopre che di 
cose se ne fanno… 

Numero 1 anno 2 - Dicembre 2016

LE PAGINE 
Le pagine sono assegnate 
dalla redazione formata 
da un piccolo gruppo di 
alunni. I bambini delle 
classi terze, quarte e 
quinte decidono gli 
argomenti e li assegnano 
alle classi. 
Scoprirete che alcune 
classi hanno più articoli: 
questa scelta è fatta dalla 
redazione in piena 
autonomia. 
Prima o poi dovremo 
pubblicare un 
“backstage”… i nostri 
ragazzi lavorano sodo!

IL CORSIVO DI MAPI 
Secondo  anno, una redazione 
esperta, tutti  i  ragazzi 
conoscono già il  significato  
delle parole, anche quelli che 
l'anno scorso  erano in seconda 
e hanno partecipato  per la 
prima volta all'incontro. 
Davanti alle pagine bianche del 
timone non abbiamo avuto 
esitazioni, solo il desiderio di 
sistemare al meglio il coro  
delle voci che la scuola 
Cittadella raccoglie.  Secondo 
anno, nostalgia per me, nel 
frattempo, del lavorare con i  
bambini, perché  è sempre una 
lezione di mestiere fare le cose 
con loro. Il secondo  anno è più 
facile per molte cose, ma anche un po' più difficile, 
perché  ci sono le attese di chi  ci  guarda , ci legge e si 
aspetta di trovare un CittaDella news sempre bello, 
ricco e all'altezza della scuola che racconta. Noi vi  
promettiamo di fare, anche quest'anno, del nostro 
meglio per raccontare la "nostra scuola", per  
condividere letture, escursioni, scoperte, riflessioni ed 
immagini, perché la voce dei  giovani allievi di 
Cittadella possa raggiungere molte persone. A scuola 
infatti si imparano le cose di  base: pensare, scrivere, 
contare, disegnare, stare insieme, sorridere, essere 
cittadini.  Vogliamo farvi leggere, giocare e  imparare 
con noi, perché - ne siamo certi - insieme è  ancora più 
divertente. Buona lettura ritrovarci ancora e raccontare 
ancora molte cose.  
Un piccolo pensiero  anche ai lettori: grazie, perché ci 
avete seguito e sostenuto. Vi siamo piaciuti, o avete 
delle richieste?  Scriveteci, ne terremo conto!  
Arrivederci.



Hanno collaborato a questo 
numero tutte le classi della scuola 
Cittadella. 
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ECCOCI! 
La scuola è iniziata da alcuni 
mesi e ormai l’estate, con i suoi 
spazi, i suoi colori, le emozioni che ci ha 
regalato, sembra ormai molto lontana.  

Ci siamo  abituati a nuovi ritmi, a colori 
diversi, ai tanti impegni, anche quelli 
scolastici, che ci richiedono sforzi e 
attenzioni continue da rinnovare ogni 
giorno. Tutto questo fa parte del gioco della v i t a 
ed  ora siamo qui, nella nostra bella scuola, così ricca 
di volti, di storie, di sensazioni, assieme per 
condividere un intero anno scolastico, una nuova 
avventura. 

E salutiamo con gioia il giornalino di Cittadella che 
torna a parlarci, a farci sentire le sue tante e diverse 
voci. E’ uno spazio e una possibilità in più che unisce 

bambini, genitori e docenti, che trasmette 
un’idea di condivisione, di bellezza  e di 
forza.  

Perché il giornalino è soprattutto la voce 
dei bambini, un richiamo ai loro diritti, al 
loro bisogno di essere ascoltati e di sentirsi 

protagonisti del fare e dell’apprendere con 
curiosità, dello sperimentare con passione. 

Lunga vita quindi al giornalino di Cittadella e,  visto 
che è il momento giusto per farlo, auguri a tutti i 
compagni di viaggio, le famiglie, gli insegnanti, i 
collaboratori scolastici, il personale di segreteria, con 
la speranza che l’anno scolastico si chiuda in serenità 
e che l’anno nuovo ci riservi tante piacevoli sorprese e 
un rinnovato desiderio di fare e di condividere. 

Silvia Zetti, Dirigente dell’IC9  
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CLASSE 1 A 

F come foglia…dalla 
forma di… 
Albero, ruota del 
tacchino, ventaglio 
Ombrello..



 

SCACCO MATTO 
IN 7 MOSSE! 
Scacchi: un gioco molto divertente, 
soprattutto con una campionessa 
come maestra. 
Olga Zimina, una donna molto 
intelligente, usa il suo sapere per 
vincere e insegnare e lo condivide 
con noi bambini. In 7 lezioni ci ha 
insegnato mosse e trucchi, dopo 
averci spiegato piano piano i nomi 
di tutti i pezzi e i loro valori. 
Lei ci ha insegnato che i pezzi si 
possono muovere in diverse 
direzioni e per farceli ricordare ci 
ha dato dei compiti. Ci ha fatto 
giocare e rigiocare per farci capire 
bene lo scacco, l'arrocco, lo scacco 
matto e lo stallo. 
M o s s e m o l t o l o g i c h e e 
comprensibili per noi bambini.  
Quando giocavamo, il tempo 
sembrava volare. Olga attaccava la 
sua grande scacchiera alla lavagna 
e con dei pezzi calamitati ci 
mostrava le mosse. 

Poi toccava a noi ragionare e 
scegliere le strategie vincenti. 
Abbiamo imparato che gli scacchi 
non sono un gioco basato sulla 
fortuna ma solo sulla logica. 
Per giocare a scacchi servono 
molta concentrazione e molto 
silenzio. 
Ora che lo sappiamo, abbiamo 
capito che non bisogna disturbare 
chi sta giocando. Visto che adesso 
conosciamo gli scacchi, siamo 
diventati a nostra volta maestri per 
i nostri fratelli, le nostre sorelle e i 
nostri amici.  
Qualche volta per i nostri genitori. 
Un progetto INDIMENTICABILE, 
anche grazie a Olga che è stata 
dolce, umile, simpatica e pronta ad 
ascoltarci. Speriamo di poter 
continuare il progetto il prossimo 
anno! 

Classe IV A 
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E IL SOMMARIO? 
Questa volta il sommario non 
c’è. Non c’era spazio, non c’era 
tempo, non c’era niente, ma proprio 
niente che avesse qualcosa a che 
fare con un sommario. 
In compenso, ci sono molti 
errori. Potevamo correggerli, 
certo (siamo o non siamo 
maestri???), ma alla fine li 
abbiamo lasciati lì dove sono. 
Perché? Perché abbiamo pensato di 
bandire un concorso intitolato “Caccia 
a l l ’ e r ro re !” Se vuo i magg io r i 
informazioni, vai all’ultima pagina. 

COMITATO GENITORI 
Il Comitato Genitori approfitta di 
questa prima edizione natalizia del 
Giornalino per augurare a tutti 
buone feste! Come da tradizione, 
abbiamo organizzato per il periodo 
precedente le vacanze di Natale, dei 
laboratori per creare insieme ai 
bambini degli addobbi per l’albero. 
Utilizzando materiali di riciclo e 
mettendo alla prova le nostre abilità 
manuali, abbiamo ritagliato dei 
bellissimi fiocchi di neve da 
appendere nel giardino della scuola 
e da portare a casa. Quest’anno 
inoltre, con la collaborazione delle/
degli insegnanti, proponiamo a tutte 
le classi di allestire un grande 
“Albero dei Pensieri”: chiediamo a 
tutti i bambini di scrivere un 
biglietto con un augurio, una poesia 
oppure anche un piccolo disegno sul 
tema del RISPETTO; ogni biglietto 
sarà reso ancora più bello dalle 
vostre decorazioni! 
Tutte le classi potranno poi 
appendere i loro messaggi agli 
alberi del giardino: perché le parole 
dei nostri auguri possano essere 
trasportate dal vento ed essere lette 
da tutti coloro che li vedranno. 
Chiudiamo questo messaggio 
ricordando che in occasione della 
Corriscuola (nonostante un tempo 
assai poco invitante) la Primaria 
Cittadella è riuscita a portare a 
casa una bellissima decima 
posizione facendoci guadagnare un 
buono da spendere in attrezzature 
sportive. Ringraziamo il piccolo 
manipolo di volenterosi che ci 
hanno rappresentato! 
A risentirci all’anno nuovo. 



 

NOI E IL… CODING!! 
Quest’anno la nostra scuola ha aderito all’iniziativa 
del Code Week che ha previsto eventi in tutta Europa 
sul tema della programmazione che è il linguaggio 
delle cose che hanno un microprocessore, quindi per  
far capire ai bambini  per esempio cosa c’è dietro ai 
loro videogiochi.Tra le attività di coding proposte ci 
sono Frozen, Angry Birds, Star W a r s m a 
noi abbiamo preferito quella  
riguardante Minecraft. 
Il capo sviluppatore del gioco è 
Jens Bergesten e racconta di 
a v e r c o m i n c i a t o a 
programmare a 11 anni 
perché era curioso di capire 
come funz ionavano i 
videogiochi che usava. 
I principali personaggi del 
gioco sono Alex e Steve 

e, nell’attività 
di coding che 
abbiamo fatto 
noi dovevi far compiere loro varie azioni come 
raccogliere legna, tosare pecore, costruire case. 
Nel percorso devi mettere in ordine, unendoli, una 
sequenza di blocchi  che hanno ognuno una propria  
funzione (distruggi,vai avanti,gira a destra,semina…) 
e che sono utilizzati dai veri programmatori del gioco. 

Concluso il percorso si può stampare un attestato 
col logo di Minecraft. 

A noi questa attività è 
piaciuta molto e se 
volete provarla andate 
a l l a p a g i n a w e b 

code.org/minecraft. 
. 

Classe 5 B
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I DISEGNI DELLA 
PRIMA C 
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L’ALBERO DEL RISPETTO 

foto dell’albero 
del rispetto 

UN ANNO DI COSE BELLE 
Nel mese di novembre è venuta in classe l’esperta 
dell’Hera per parlarci dell’importanza della raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
L’esperta ci ha spiegato che i rifiuti sono tutto ciò che 
l’uomo scarta ogni giorno. 
Ma i rifiuti non possono essere lasciati in giro perché 
sono pericolosi per la nostra salute e per l’ambiente, 
per questo devono essere raccolti e portati alla 
discarica. 
Ma molti rifiuti come il vetro, la plastica, la carta, i 
metalli, l’organico, gli indumenti, olio e altro, 
possono essere lavorati di nuovo e riutilizzati. 
In questo modo i rifiuti diventano una risorsa. 
Però è necessario che ogni famiglia li separi. 
Perciò occorre mettere ogni rifiuto nel cassonetto 
giusto. 
La carta e i cartoni vanno nel contenitore blu. 
Il vetro va nella campana del vetro. 
La plastica e l’alluminio vanno nel contenitore giallo. 
L’organico va nel contenitore marrone. 

In questo modo pochi rifiuti saranno portati alla 
discarica. 
Grazie alla lezione dell’esperta abbiamo  capito che è 
molto importante fare la raccolta differenziata dei 
rifiuti e che ognuno di noi può contribuire a 
mantenere l’ambiente pulito. 

Classe 3 B
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SOTTO LE STELLE 
Modena, 29 novembre. Le classi quinte della scuola 
primaria Cittadella hanno fatto un’uscita per il 
Civico Planetario di Modena per vedere le stelle. 
Appena arrivati a scuola, i bambini 
delle due classi erano felicissimi di 
andare in questo posto magnifico. 
Sono partiti da scuola alle ore 8,40 
e hanno fatto una breve passeggiata 
verso il Planetario. 
Appena arrivati, sono entrati in una 
stanza buia e meravigliosa, con il 
soffitto a cupola e delle sedie 
reclinabili, da dove potevano guardare 
‘la volta celeste’. Al centro della sala 
c’era un proiettore molto grande (il  

vero Planetario), ma le classi ancora non sapevano 
quale sorpresa fosse loro riservata. 
Quando i videoproiettori si sono accesi, si sono 

spente le deboli luci che c’erano e…
sono apparse le stelle! E più 
diventava buio, più uscivano le 
stelle. Migliaia di stelle! 
 L’esperto astronomo ha spiegato 
cosa sono le stelle, le costellazioni, 
dove e quando si sposta il sole e, 
per finire, i 9 pianeti. 
I bambini non si dimenticheranno 
mai questa fantastica esperienza 
in cui hanno “visto le stelle”. 

Classe 5^A 
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BIGLIETTO DI NATALE 
MATERIALE OCCORRENTE: 
-cartoncino verde e rosso 
-matita 
-forbici 
-colla 
ESECUZIONE: 
-disegna sul cartoncino 2 cerchi di diametro 4 cm, 2 
cerchi di diametro 5 cm, 2 cerchi di diametro 6 cm 
-ritaglia accuratamente ogni cerchio 
-piega a metà i cerchi 

-incolla la metà posteriore dei due cerchi della stessa 
misura e ripeti l’operazione anche con gli altri cerchi 

-unisci le coppie di cerchi incollandole nella parte 
posteriore per assemblare il tuo albero 

-piega a metà il cartoncino rosso e incolla l’albero  
nella parte anteriore 

Classe 3A

UN GIORNO AL MUSEO 
A ottobre noi di terza C siamo andati in uscita 
didattica al palazzo dei musei e abbiamo visto una 
scultura e un quadro di Francesco I e altre antiche 
opere d'arte. 
Francesco I d'Este è stato un duca molto importante 
del ducato di Modena. Egli si fece fare la popria 
statua da uno sculture che non lo aveva mai visto di 
persona. 
Dopo aver visto la statua di Francesco I una guida ci 
ha portati davanti a un quadro con due persone che si 
sposavano e Alessio  e Amira li hanno interpretati. 
I nostri compagni hanno indossato dei costumi: 
Amira era Bianca e Alessio Niccolò.  

Il loro matrimonio si svolgeva nel passato e i loro 
costumi erano antichi: portavano collane, mantelli, 
gonne e tuniche eleganti. 
Niccolò aveva anche un sacchetto con delle monete 
d'oro. 
Successivamente la visita è continuata e abbiamo 
visto i ritratti di personaggi importanti della storia. 
Abbiamo anche osservato la scultura della testa di un 
vecchio.  

Classe3C 
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PS: 

IO COME TU… 

Modena, sabato 19 novembre.  Tutte le 
classi quinte delle scuole primarie di 
Modena hanno ricevuto un invito al 
forum Monzani. 
Il comune di Modena ha deciso di 
conferire la cittadinanza onoraria a tutti i 
bambini, residenti nel comune, nati in 
Italia nel 2006 da genitori stranieri. 
Hanno deciso questo in onore della 
‘giornata dei diritti dei bambini’ (20 
novembre, n.d.r.), perché  ‘ogni bambino 
ha dei diritti’. 
Per questa cerimonia, la classe 5^A  ha 
disegnato molti ‘alberi dei diritti’ e fatto 
numerosi acrostici con parole collegabili 
a questa giornata. 
Ogni classe ha prodotto dei disegni, 
mostrati al forum su un grande schermo. 

Inoltre, hanno fatto vedere un 
video con ragazzi di diverse etnie 
che cantavano il brano ‘Io come 
tu’. 
Al forum Monzani, abbiamo visto 
le facce dei ragazzi felici di avere 
la pergamena con la cittadinanza 
onoraria.  
Il sindaco Muzzarelli ha fatto un 
discorso molto intelligente sulle 
cose che succedono nel mondo, sui 
bambini che lottano contro la fame 
e la guerra. Noi che	abbiamo tutto, 
non capiamo che questi bambini 
sarebbero felici di avere anche quel 
poco che hanno molti di noi. 
E’ stata una giornata importante, 
soprattutto per i bambini che sono 
diventati…Modenesi! 

Classe5^A 

CLASH ROYALE: STRATEGIA E FORTUNA 
Il gioco Clash Royale è il gioco più popolare del 
2016 ed è un gioco di strategia e di fortuna. Per 
vincere bisogna distruggere tutte le torri 
dell’avversario. 

E’ anche un gioco irritante perché se non si 
riesce a trovare le carte ‘leggendarie’, si 
perde e si viene retrocessi: ti arrabbi 
tantissimo! Nei bauli si trovano le carte: 
comuni, rare, epiche e, se si ha fortuna, 
anche le ‘leggendarie’. Le arene in cui 
puoi giocare sono: campo di prova, arena 
dei goblin, pozzo delle ossa, arena dei 
barbari, casa dei giochi di P.E.K.K.A., 
valle degli incantesimi, officina dei 
costruttori, arena dei royale, picco 
ghiacciato e arena leggendaria. Tra qualche giorno ci 

saranno le carte divine, un nuovo baule e una nuova 
arena. 

A proposito dei bauli, ci sono bauli di: legno, 
d’argento, d’oro, della corona, super magici, magici, 

giganti, epici, leggendari.  I 
tornei sono delle specie di 
battaglie e si possono fare 
anche degli amichevoli sui 
clan con i propri amici. 

Tut t i i g ioca tor i non 
vedono l’ora che sia il 24 
dicembre, perché quel 
giorno ci sarà la ‘Christmas 
Chest’ e nessuno sa quale 
sorpresa riserverà. 

Classe 5A 



GITA A MONTALE 
Giovedì 24 settembre 2016 ci siamo recati al “Parco 
archeologico della Terramara” di Montale. Siamo 
partiti con il pullman insieme alla classe 4^ C. 

Al nostro arrivo ci ha accolti un’archeologa che ci 
ha mostrato delle immagini relative al luogo che 
stavamo visitando. 

La civiltà della Terramara si è sviluppata nel 1500 
a.C..  

Per accedere al villaggio abbiamo attraversato 
un ponte di legno costruito su un corso d’acqua. 
All’interno del villaggio abbiamo visto la 
riproduzione di due capanne costruite con 
argilla, legno e paglia così arredate: una con gli 
utensili di un guerriero, l’altra con quelli di un 
contadino. 

Questo villaggio è stato scoperto grazie alla 
presenza di una collina artificiale, nella quale si 
possono vedere i vari strati che costituiscono i 
diversi periodi storici. 

Abbiamo avuto la possibilità di scavare e trovare 
gli utensili che venivano usati a quell’epoca. 
SIAMO STATI DEI BRAVI ARCHEOLOGI! 

Vorremmo ripetere l’esperienza, anche in un 
altro luogo, perché scoprire nuovi luoghi con i 
compagni è molto bello e impariamo tante cose 
nuove. 

Classe 4B 

GITA A FANNO 
Martedì	 25	 o,obre	 abbiamo	 trascorso	 una	 bellissima	
giornata	 in	 montagna,	 a	 Fanano.	 Siamo	 	 par;;	 da	
Modena	alle	8:45	in	pullman.	

Appena	arriva;	a	Fanano,	 intorno	alle	10:20,	abbiamo	
visitato	la	piazza	principale	del	paese,	dove	si	trova	una	
grande	fontana	da	cui	esce	l’acqua	del	monte	Cimone,	lì	
abbiamo	 fa,o	 merenda	 e	 abbiamo	 disegnato	 il	
paesaggio.  
Prima	 di	 pranzo	 abbiamo	 raccolto	 le	 castagne	 nel	
castagneto	vicino	al	ristorante,	dove	ci	siamo	ferma;	a	
mangiare	le	crescen;ne.  
Nel	 pomeriggio	 siamo	 anda;	 a	 giocare	 nel	 parche,o,	
quando	 è	 arrivata	 la	 pioggia,	 siamo	 sali;	 sul	 pullman	
per	tornare	a	scuola.	  
Alla	fine	eravamo	stanchi	ma	felici…  
Classe	2^B
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Nel centro storico di Fanano

Al ristorante: mangiamo crescentine!!!!



LEGGERE CHE PASSIONE! 
La settimana della lettura è una settimana in cui i 
genitori, nelle scuole d’Italia, vanno a leggere alcuni 
libri ai bambini. 
Da lunedì 24 a venerdì 29 ottobre 2016 sono venuti 
dei genitori a leggere delle storie in 3 A. 
Le maestre hanno proposto di leggere libri di Roal 
Dahl perché era il centenario della sua nascita. 
Questo autore ha scritto tanti libri. In classe, con le 
maestre, lo scorso anno abbiamo letto “La magica 
medicina” e quest’anno “Gli sporcelli”, quindi 
conoscevamo già Roald Dahl. 
I quattro genitori che sono venuti a leggere 
nella nostra classe hanno scelto dei brani 
tratti da “Le streghe”, “Matilde” e “Il 
GGG”. 

Il papà di una nostra compagna ha scelto di leggerci 
“Le streghe” perché eravamo in autunno e ci 
stavamo avvicinando a Halloween, invece “Il GGG” 
e “Matilde” sono stati scelti perché erano molto 
appassionanti: a volte commoventi, altre volte 
paurosi o divertenti. 
A tutti noi sono piaciute molto le letture, ma la 
maggior parte della classe ha preferito “Le streghe”. 
Il papà che ci ha proposto questo libro ha letto una 
parte che ha fatto ridere tutti perché parla di una 

strega pelata, e pensare che la strega fosse 
pelata e dovesse indossare la parrucca per 
non farsi riconoscere ci ha fatto un po’ 
passare la paura. 

Quando il papà della nostra compagna se 
n’è andato, ci ha lasciato dei cioccolatini 

come quelli che la Strega Suprema 
v o l e v a d a r e a i b a m b i n i p e r 
trasformarli in topi…ma i nostri non 
erano avvelenati! 

Classe 3 A 
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QUANTE EMOZIONI CON MATILDE E 
CIPÌ! 
Quest’anno, a scuola stiamo vivendo tante emozioni 
ascoltando la lettura di due bellissimi libri: “Matilde” 
di Roald Dahl e “Cipì di Mario Lodi e i suoi ragazzi. 
Un pomeriggio del mese di ottobre sono venute in 
classe le mamme di due compagne per leggere alcuni 
brani del libro di Roald Dahl. 
Ci siamo divertiti e abbiamo riso tanto quando 
Matilde faceva i dispetti al padre e a Spezzindue 
che era la direttrice della scuola.  
Siamo stati felici quando Matilde, che era 
stata abbandonata dai suoi genitori, è 
rimasta con Dolcemiele, la sua  
amata maestra. 
I n v e c e a s c o l t i a m o l e 
avventure di Cipì ogni settimana, 
perché la maestra Carmela ci legge 
due capitoli alla volta. 

Cipì è un uccellino che  abita nella pianura Padana con 
la mamma e i fratellini. 
È coraggioso, curioso, intelligente, birichino, veloce, 
generoso e certe volte, anche disubbidiente. 
Cipì vive tante avventure anche molto pericolose ma, 
con la sua intelligenza e il suo coraggio, riesce sempre 
a cavarsela. 

Alla fine di ogni lettura facciamo un 
disegno per illustrare la storia ascoltata 
così, alla fine dell’anno scolastico, ogni 

bambino avrà il suo libro illustrato sulle 
avventure dell’uccellino. 
Abbiamo scoperto che è molto divertente 

leggere i libri scritti per noi 
bambini e lo  faremo anche a 
casa per conto nostro. 

Classe 3 B. 



A TUTTA FANTASIA! 
Cari lettori, 
eccoci qui, anche quest’anno, 
desiderosi di raccontare una 
nuova storia… “le avventure di 
Jim Bottone”.  
Immaginate un’isola in mezzo al 
mare molto molto piccola di nome 
“Dormolandia” abitata solo da un 
Re e da tre sudditi. I loro nomi 
erano: Re Alfonso l’Undicesimo e 
Trequarti, signora Coosa, signor 
Manica, Luca il macchinista e la 
sua locomotiva Emma che provava 
sentimenti come noi umani. Abitavano rispettivamente 
in un castello, in due piccole case e in una stazione. 

Un giorno successe un fat to 
straordinario che non vi vogliamo 
raccontare per farvi venire la voglia 
di leggerlo…! 
Sappiate solo che un postino un po’ 
distratto e frettoloso portò una 
scatola dal contenuto strano! 
Incontrerete altr i personaggi 
f a n t a s t i c i e l e a v v e n t u r e 
continueranno tra pirati ubriachi, 
draghi che fanno la corte al treno, 
paesaggi mai v is t i , g igant i 
apparenti, montagne rosse e 
bianche, bimbi rapiti, principesse 
disubbidienti e poi... e poi... e 

poi…! 
Vi consigliamo di leggerlo per sapere come va a 
finire.   

Classe 4C 
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AUTUNNO SEI ARRIVATO 

Autunno sei arrivato. 

Sento l’odore della terra 

bagnata dalla pioggia. 

I profumi vagano 

come piccole farfalle 

portando nel cielo un messaggio d’amore. 

Nella notte fredda e blu 

gli alberi spogli e bruni 

si lasciano accarezzare dal vento. 

La terra si veste di giallo 

e un soffio d’aria rapisce le foglie. 

   IV B 



LA VITA È BELLA! 
In classe abbiamo letto il libro “Le streghe” di Roal 
Dahl poiché nel 2016 sono i cento anni dalla sua 
nascita. 
Il romanzo parla non delle streghe delle fiabe ma di 
quelle vere raccontando le caratteristiche da osservare 
per riconoscerle che sono state descritte nel disegno 
r e a l i z z a t o d a l l e n o s t r e c o m p a g n e i n 
inglese(memorizzatele e non incorrerete in guai!). 
Il libro parla di un bambino che si trova per caso ad 
assistere alla riunione annuale delle streghe 
d’Inghilterra e del loro terribile capo, la Strega 
Suprema. 
Scopre così che vogliono uccidere tutti i bambini del 
mondo con la Pozione Fabbrica Topo a Scoppio 
Ritardato che trasformerà i bambini in topi che poi 
saranno uccisi a scuola dai maestri che non sanno che 
quei ratti erano i loro alunni.Il bambino, nonostante 
venga egli stesso trasformato in topo,con l’aiuto della 
nonna (che è una fiutastreghe) cercherà di salvare i 
bambini del mondo.Roald Dahl ha scritto questo 
libro per suscitare paura ma anche divertimento. 
Vuole far capire inoltre che bisogna trovare la forza 
dentro di sé per superare le avversità e che non 
bisogna giudicare le persone da come appaiono (le 
streghe sembrano donne normali). 
Dal libro è stato tratto anche un film dal titolo”Chi ha 
paura delle streghe?”. 
Anche la vita di Dahl è stata avventurosa: pensate che 
stava per morire nel deserto quando il suo aereo è 
precipitato durante la guerra! 
Questo autore ha scritto molti libri che vi consigliamo 
di leggere perché vi faranno divertire ma anche 
riflettere. 

Classe 5B 

PAGINA 13



PAGINA 14

Across
3. Studia il tempo passato
5. Nome di una delle maestre di 4A
7. Le persone più simpatiche di Cittadella
10. Nome di una delle maestre di 5B
11. Studia i luoghi vicini e lontani
14. il sito dei video

Down
1. Articolo indeterminativo femminile
2. Arma di difesa degli insegnanti
3. Finisce alle 16.30
4. Nome della maestra di religione
6. Nome della dirigente
8. Inizia alle 10.30
9. La nostra scuola è in via del...
12. Sta in mezzo alla mela
13. Cognome della dirigente

L’impossibile cruciverba!

di Ivansciapik
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SENSAZIONI DI VENDEMMIA 
Il 29 Settembre le classi seconde sono andate a 
vendemmiare. 

Appena ci siamo allontanati dalla strada ci siamo 
accorti del profumo della terra, si sentiva il rumore dei 
passi sulle foglie e proprio le foglie ci hanno accolto 
con un arcobaleno di colori: marrone, viola, verde, 
rossiccio, rosso scuro, giallo, arancione. 

Poi siamo stati incantati dai suoni: il rumore delle 
forbici che tagliavano i grappoli dai tralci, le 

chiacchiere e le risate; finalmente è arrivata la parte 
più divertente, la pigiatura, e ascoltavamo il cic ciac 
dei nostri piedi mentre pigiavamo l’uva andando al 
tempo di canti molto allegri. 

L’odore dell’uva pigiata è più forte del profumo di una 
rosa.  Abbiamo anche fatto degli assaggi e si sono 
mescolati sapori dolci, dolciastri e un po’ aspri. 

In classe abbiamo fatto i sughi con il mosto e così  
abbiamo tenuto con noi odori e sapori di una 
bellissima mattinata di vendemmia. 

Classe 2A 

Piccoli artigiani della 2A



Caccia all’errore!
Grande concorso per i bambini della scuola Cittadella. Trova tutti gli errori presenti 
in questo giornalino e scrivili qui sotto.
La bambina o il bambino che troverà il maggior numero di errori avrà uno spazio 
tutto per sé nel prossimo numero di…

Pagina Errore Correzione


