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IL CORSIVO DI MAPI 
Ogni volta meglio: non lo dico perché devo, 

ma perché è vero. Ad ogni riunione di 

redazione i  giovani redattori arrivano 

sempre più preparati. Si vede che lavorano 

bene in classe perché portano proposte ed 

argomenti che sono davvero notizie, che 

meritano di trovare spazio, che è giusto 

raccontare. Insomma, il CittaDella News 

diventa, numero dopo numero, più ricco, più 

vario, più approfondito. Alcuni articoli di 

questa edizione meritano una diffusione ben 

più ampia della scuola, perché toccano temi 

di attualità e su questi temi, come ormai ho 

detto diverse volte, il punto di vista dei 

bambini diventa utile, quasi necessario, 

anche per gli adulti, specie quelli che hanno 

a che fare con loro in famiglia, nello sport, a 

scuola. Per non fare l’errore di parlare 

sempre dei bambini senza mai essersi 

fermati a parlare con loro. Buona lettura, 

dunque, e magari regalate qualche copia 

anche a chi ancora non ci conosce.

VUOI SAPERE… 

…cosa c’è in questo numero? 

Esperienze, uscite, giochi, arte, menu, coding, 
inglese, libri, storie, città, Mapi… 
E tanto altro ancora. 

Non mancano gli errori, a quelli dovrete dare la 
caccia voi!
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Laboratorio d'arte con 
Germana, una delle  
tstudentesse del Sigonio 
che hanno scelto la 
nostra scuola per 
svolgere il tirocinio.

L'albero di Munari 

Classe 2 B
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Dalla PRIMA alla QUINTA
La ricreazione con la prima è stata una nostra idea per  accogliere i bambini appena 
arrivati nella scuola primaria Cittadella.  Quando si gioca con loro sembra di rivivere la 
vita di un bambino. Di solito giochiamo ad acchiapparella, a nascondino o ad altri 
giochi molto belli, ma il loro preferito è quello di fare aeroplanini e barche di carta. Alle 
bambine invece piace giocare a un due tre stella. Per la verità noi non andiamo molto 
spesso con loro perché preferiamo giocare con i nostri compagni di classe.  I bambini 
di prima che ci  stanno più simpatici sono Joshua e Ab-Cd perché giochiamo sempre 
insieme ad acchiapparella ed ogni volta che passiamo, ci chiedono sempre di giocare 
con loro.  Inoltre con la nostra classe, ogni volta che abbiamo uno spettacolo li 
invitiamo sempre per primi e questo ci fa molto piacere perché apprezziamo molto che 
le persone guardino il nostro lavoro. 

Consiglio per le future classi quinte : quando arriveranno i nuovi bambini a scuola 
accoglieteli così gli farete cominciare molto bene l'anno scolastico.

Classe 5A

Classe 1A
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                                                           SE AVESSI SCOPETTA…

Se volete sapere chi è Scopetta leggete “Habiba la magica”!

- Se AVESSI Scopetta FAREI magie per una vecchietta. (C.L.)

- Se AVESSI Scopetta RIUSCIREI a venire a scuola in grande fretta. 

(A.L.)

- Se AVESSI Scopetta ANDREI a scuola come Saetta. (B.A.)

- Se AVESSI Scopetta IMPAREREI in fretta. (L.J.)

- Se AVESSI Scopetta quest’anno IMPAREREI a fare la piroetta. (S.E.)

- Se AVESSI Scopetta VOLEREI su come una streghetta. (B.D.)

- Se AVESSI Scopetta AVREI IMPARATO a non urlare a mi fratello 

molto in fretta. (M.S.)

- Se AVESSI Scopetta VOLEREI in tutto il mondo con molta fretta. 

(Z.A.)

- Se AVESSI AVUTO Scopetta AVREI SPENTO la play in tutta fretta. 

(N.F.)

- Se  AVESSI AVUTO Scopetta me la SAREI SPASSATA da tutte le 

parti. (H.S.)

- Se  AVESSI Scopetta MANGEREI una torta, ma solo una fetta. (M.M.)

- Se AVESSI Scopetta VOLEREI a calcio in fretta. (C.D.)

- Se AVESSI Scopetta AVREI già FATTO questa frase. (P.A.)

- Se AVESSI AVUTO Scopetta AVREI PULITO la mia camera come 

una saetta. (G.M.)

- Se AVESSI AVUTO Scopetta AVREI FATTO una linea retta. (S.A.)

- Se AVESSI AVUTO Scopetta AVREI AVUTO “10” in ogni pagella. 

(A.A.)

- Se AVESSI Scopetta ANDREI fuori di casa in gran fretta. (M.D.)

- Se AVESSI Scopetta METTEREI in ordine la mia cameretta. (C.S.)

- Se AVESSI AVUTO Scopetta SPAZZEREI più in  fretta. (M.A.)

- Se AVESSI Scopetta FAREI magie in tutta fretta. (E.D.)

- Se AVESSI Scopetta FAREI le faccende di casa in tutta fretta. (P.R.)

- Se AVESSI Scopetta PRENDEREI un topo bianco.(E.A.)

- Se AVESSI Scopetta MI SVEGLIEREI con Giulietta(C.N.)

Se AVESSI Scopetta INVENTEREI una canzone sulle polpette.(S.M.)

Scopetta si trova nei migliori negozi…  di immaginazione!      

                                                                                                                                                                                                                         Classe 5A

Gli aquiloni 
Leggendo Habiba, nei mesi di novembre e 
dicembre, abbiamo deciso anche noi di 
fare degli aquiloni, come la classe di cui si 
parla nel libro. 
Il 14  febbraio abbiamo iniziato a farli con  
Alderigi,  un maestro che ci fa eseguire i 
lavori di arte e immagine. 
Per fare questo lavoro abbiamo portato 
€2,50 che abbiamo usato per  comprare i 
materiali: carta velina e bastoncini. 
Con  Alderigi  li abbiamo disegnati e li 
abbiamo colorati, ma non sono ancora 
finiti, li finiremo a marzo. Dobbiamo  
montar i disegni sui bastoncini  di legno. 
Questi aquiloni li metteremo in mostra, 
nell' atrio della scuola, per l' ingresso di 
Chiara Ingrao, la scrittrice del libro “ 
Habiba la magica” , che incontreremo ad 
aprile e li faremo volare negli ultimi 
giorni di scuola.  Classe 5A
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Il trucco del disegnatore perfetto di Amici       

Siamo andati presso il Museo Civico a conoscere la storia di Amici.Egli era un matematico, un fisico e un 

astronomo modenese che lavorava presso  gli 

Estensi nella torre est del Palazzo Ducale, dove c’è 

l’osservatorio astronomico.Lui non sapeva disegnare 

bene e quindi perfezionò la camera lucida, uno 

strumento ottico di ottone che serviva per disegnare 

con esattezza i contorni di un oggetto.Abbiamo 

disegnato il profilo dei compagni e il contorno di frutta 

e verdura.Alcuni di noi hanno provato la camera 

oscura disegnando a figura intera .Questo strumento, 

perfezionato, è diventato la macchina fotografica nel 1825.Con il suo microscopio, abbiamo visto la 

polvere  di ali di farfalla e un fiore. Amici infatti con il microscopio scoprì il processo di fecondazione delle 

orchidee.Grazie ai suoi studi portano il suo nome un asteroide, un cratere sulla Luna e un prisma. 

Perfezionò tanti strumenti ottici, diventando uno degli scienziati  più importanti del suo tempo.Per noi è 

stato interessante conoscere  questo scienziato e provare le sue invenzioni come “il trucco del 

disegnatore perfetto”. 

           Classe 4B

L’ASTRATTISMO

Il percorso è stato svolto dopo attenta 
ricerca con l’utilizzo del computer

Classe 2C
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	 	 	 	 	 	 	 	 UN	OSPITE	SPECIALE	

Oggi	 vi	 parleremo	 di	 un	 incontro	 speciale	 che	 abbiamo	 avuto	 con	 un	 ragazzo	 di	 nome	 Luca,	 un	 ingegnere	
informa9co	di	32	anni.	Luca	è	ipovedente	e	per	questo	è	stato	accompagnato	a	scuola	da	un	suo	collega,	Andrea,	
loro	 lavorano	alla	Masera9.	Luca	ci	ha	raccontato	che	
ha	 iniziato	a	non	vedere	bene	all’età	di	dodici	anni,	e	
per	 paura	 che	 lo	 prendessero	 in	 giro,	 ha	 nascosto	 la	
sua	 malaCa	 agli	 amici	 per	 molto	 tempo;	 pen9to	 di	
non	averlo	deEo,	ci	ha	consigliato	di	confidarci	con	gli	
amici,	 perché	 ques9	 ci	 possono	 aiutare.	 La	 sua	
malaCa	 ha	 colpito	 la	 re9na	 dei	 suoi	 occhi,	
specialmente	 i	coni	e	 i	bastoncelli,	per	questo	mo9vo	
fa9ca	a	 riconoscere	colori	e	 in	 situazioni	di	poca	 luce	
ha	 difficoltà,	 infaC,	 quando	 è	 buio,	 u9lizza	 un	 super	
bastone	 tascabile	 (che	 ci	 ha	 mostrato)	 e	 una	 torcia.	
U9lizza	gli	autobus	per	andare	al	 lavoro,	poiché	non	è	
più	 in	grado	di	guidare	 l’auto.	Luca	usa	molto	 il	computer	per	 lavorare	e	così	ha	 impostato	una	funzione	che	gli	
permeEe	di	avere	lo	schermo	nero	e	i	caraEeri	in	bianco,	questo	anche	nel	suo	cellulare,	al	fine	di	riuscire	a	vedere	
nel	miglior	modo	possibile.	Andrea	ci	ha	deEo	che	Luca	è	molto	bravo	nel	suo	lavoro,	perché	riesce	a	sen9re	dei	
rumori	della	macchina	che	mol9	altri	non	sentono,	questo,	 ci	ha	 spiegato	Luca,	accade	perché	quando	uno	dei	
cinque	sensi	non	funziona	bene,	 in	questo	caso	 la	vista,	 il	corpo	ne	sviluppa	maggiormente	altri:	 l'udito	nel	suo	
caso.	Alla	fine	Luca	ci	ha	regalato	delle	ma9te	della	Masera9	e	ci	ha	faEo	un	autografo.	Come	segno	di	gra9tudine	
ognuno	 di	 noi	 gli	 ha	 scriEo	 una	 leEera.	 Per	 noi	 ragazzi,	 questo	 incontro	 con	 Luca	 è	 stato	 davvero	 speciale,	 è	
riuscito	a	rispondere	alle	nostre	domande	con	parole	profonde,	raccontandoci	la	sua	vita,	ed	emozionandoci.		 	

RICORDARE PER NON DIMENTICARE E MIGLIORARE 

Il giorno della Memoria 2018 è arrivato! Il 27 gennaio, è la giornata in cui il mondo si ferma:  viene rispettato 
un minuto di silenzio per ricordare e, per non dimenticare lo sterminio nei confronti degli ebrei, noto 

come Olocausto. La persecuzione e l’uccisione 
di milioni di ebrei è un avvenimento  
importantissimo da ricordare e, che anche nelle 
scuole ha  un posto speciale e noi glielo 
abbiamo dato. Come? Guardando due film che 
fanno riflettere molto: “Il bambino con il 
pigiama a righe” e “Mi ricordo di Anna 
Frank”. Dopo una conversazione collettiva 
siamo giunti a queste considerazioni: 
RICORDARE aiuta a comprendere che è 
fondamentale il rispetto della libertà di ciascuno 
senza distinzione di razza, sesso, religione e 
impegnarsi affinché l’atrocità della Shoah non 
si ripeta.  

La VERITA’ è il solo riscatto che può esserci e 
la MEMORIA, l’unico modo per custodirla 
intatta!                                   Classe 5C 
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                                                                                                         L’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Nel mese di febbraio sono venuti alcuni studenti del Liceo Muratori, per l’alternanza 
scuola/lavoro. 
Nella nostra classe due studentesse, Elisa e Sofia, hanno letto il mito di Prometeo.  
Questa storia racconta che l’umanità possedeva e usava il fuoco, poi Zeus se lo riprese 
perché gli uomini erano diventati avidi, ma un semidio di nome Prometeo andò nelle 
viscere dell’Etna, riprese il fuoco e glielo riportò. Zeus lo scoprì e la punizione che 
attendeva Prometeo fu quella di essere incatenato sull’Olimpo e farsi mangiare il fegato 
da un’aquila. Dopo un po’ Ercole, un altro semidio liberò Prometeo. Le ragazze si 
alternavano nella lettura ogni volta che cambiava scena, ci chiedevano cosa avevamo 
capito e se c’erano parole che non conoscevamo, alla fine del racconto abbiamo 
disegnato Prometeo e abbiamo scritto una breve riflessione sul significato del mito. 
Le attività che abbiamo svolto con Elisa e Sofia sono piaciute tanto, erano divertenti e 
coinvolgenti. 
Ahmed, un altro studente del Liceo Muratori, è venuto in classe il 13 febbraio per 
leggere con noi un libro intitolato “Il piccolo principe”. Ahmed si è presentato, poi ci ha 
chiesto di dire il nostro nome e di raccontare cosa ci piace e cosa no. 

Ha scelto alcuni tra noi per leggere i 
capitoli più significativi. 
Chiamando alcuni compagni dal posto, ci ha fatto leggere mentre 
proiettavamo alla LIM i disegni del libro. Alla fine di ogni capitolo 
Ahmed ci chiedeva cosa avevamo capito, poi spiegavamo insieme le 
parole che non conoscevamo e ragionavamo su quanto letto. Il libro 
che il ragazzo ci ha proposto è piaciuto a tutta la classe. La parte più 
sorprendente, tra i capitoli che abbiamo letto, è stata quella che narra 
e illustra il boa che inghiotte l’elefante e gli adulti lo confondono con 
un cappello.      Classe 4A 

GRAZIE	SARA	

Sara	è	una	bella	ragazza	alta,	ha	dei	bellissimi	capelli	lunghi	e	mossi	e	uno	sguardo	dolcissimo.	E’una	studentessa	
del	terzo	anno	del	Liceo	Muratori,	ma,	sopraEuEo,	è	stata	la	nostra	maestra	per	una	seCmana.		
Ci	ha	spiegato	che	il	percorso	scuola-lavoro	dovrebbe	aiutarla	a	capire	cosa	vuole	fare	da	grande.	Durante	la	
seCmana	che	ha	trascorso	con	noi	abbiamo	faEo	tante	cose	insieme,	ci	ha	aiutato	tanto	nelle	nostre	aCvità	di	tuC	
i	giorni	ed	ha	organizzato	per	noi	due	cose	fantas9che.		
Un	giorno	ci	ha	raccontato	il	mito	di	Odisseo	e	del	Ciclope:	mentre	lei	raccontava,	a	noi	sembrava	di	essere	nella	
groEa	del	Ciclope	e	non	vedevamo	l’ora	di	sapere	come	andava	a	finire.	Poi	ci	ha	distribuito	dei	fogli	con	delle	
domande	che	aveva	preparato:	erano	proprio	come	quelle	che	ci	fanno	le	nostre	maestre,	solo	che	lei	era	una	
maestra	poco	più	grande	di	noi.	Quando	ci	ha	dato	i	vo9	è	stata	molto	giusta.		
La	seconda	cosa	super	fantas9ca	è	stata	un’ora	di	ballo	nel	nostro	orario	di	ginnas9ca.	Insieme	a	due	sue	amiche	
dell’alternanza	scuola-lavoro,	Elisa	e	Sofia,	ci	hanno	insegnato	tan9	balleC	e	sono	state	così	gen9li	che,	anche	
quando	erano	stanche,	sono	andate	avan9	solo	perché	noi	glielo	abbiamo	chiesto.	Elisa	e	Sofia	sono	state	molto	
disponibili	perché	ci	hanno	dedicato	del	tempo	anche	se	lavoravano	in	altre	classi.		
Venerdì,	l’ul9mo	giorno	che	Sara	stava	con	noi,	era	il	suo	compleanno	e	noi	le	abbiamo	preparato	tan9	disegni	e	
regalini,	l’abbiamo	traEenuta	fuori	dalla	porta	mentre	la	maestra	accendeva	la	candelina	sul	dolce.	Quando	è	
entrata	le	abbiamo	cantato	“Tan9	auguri”	in	diverse	lingue.	Sara	si	è	commossa	e	noi	con	lei	perché	ci	è	molto	
dispiaciuto	salutarla.	E’tornata	a	trovarci	e	ci	ha	faEo	tanto	piacere.	
Cara	Sara,	non	sappiamo	se	tu	hai	già	capito	cosa	vuoi	fare	da	grande,	ma	noi	vogliamo	dir9	che	se	farai	la	maestra,	
sarai	bravissima	e	i	tuoi	bambini	saranno	molto	fortuna9.																																																																																				Classe	3^A	
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Animali “Amici miei”   
                                                                                                                                                   
Quest’anno  sono venute nella nostra classe due 
esperte di animali, la prima, Teresa, volontaria 
della LAV (lega antivivisezione), un’associazione 
per la protezione animali, l’altra, Daniela,  del 
comune di Modena, che ci hanno dato importanti 
informazioni sul mondo degli animali. Nel mese 
di novembre abbiamo conosciuto Teresa, che ci 
ha parlato della differenza tra animali domestici 
e selvatici,  di come vivono gli animali in alcuni 
canili e gattili dove purtroppo non sono trattati 
bene. Ci ha dato buoni consigli su come gestire 
e curare gli animali che si trovano  in difficoltà e 
a chi eventualmente rivolgersi per farli aiutare. 
Inoltre, ci ha detto di non guardare mai negli 
occhi i cani abbandonati perché  loro si sentono 
minacciati e potrebbero reagire in modo 
aggressivo. Teresa ci ha anche proposto un 
gioco davvero interessante: l’intera classe è stata suddivisa in due squadre; una rappresentava gli animali 
selvatici, l’altra gli animali domestici, entrambi i gruppi dovevano abbinare un animale ad una  famiglia che 
voleva adottarlo, scegliendo in base alle  caratteristiche dell’animale da affidare. Il risultato ci ha sorpresi 

perché siamo riusciti ad azzeccare tutti gli 
abbinamenti…In febbraio abbiamo 
conosciuto Daniela, che ci ha parlato 
degli animali usati nel Circo e di come 
qualche volta vengano sfruttati dai loro 
padroni; ci ha fatto vedere alcune foto in 
cui c’erano: un cavallo che portava in 
groppa un leone e un orso che doveva 
pedalare  su una bicicletta. Ci ha spiegato 
che a Modena già da diverso tempo 
esisteva un’ordinanza del Comune che 
impediva l’utilizzo di animali selvatici nel 
circo, per cui potevano essere utilizzati 
solo quelli domestici o nati nel Circo. 
Daniela ci ha detto che da pochi mesi è 
stata approvata una legge nazionale che 
vieta l’utilizzo di tutti gli animali nel Circo, 
per cui finalmente non potranno più 
essere sfruttati.L’esperta ci ha detto 
quanto sia importante rispettare 

l’ambiente, per cui ci ha regalato dei sacchetti per raccogliere gli escrementi dei nostri amici a quattro zampe, 
perché prendersi cura di loro ci rende felici e ci fa vivere in un ambiente pulito.Alla fine dell’incontro 
abbiamo giocato al “Memory degli animali” divertendoci insieme.Daniela ci ha regalato il Memory degli 
animali e un cd per la Lim per continuare ad imparare e giocare in classe!!!Questo percorso sugli animali ci è 
molto piaciuto perché  ci  ha  permesso  di capire meglio come poter agire e aiutare i nostri “amici animali”. 

    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Classe	3B
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 THE CANTERVILLE GHOST 
A febbraio abbiamo conosciuto Achille, un ragazzo molto simpatico e bravissimo a leggere in inglese e 
la sua collega.Ci hanno letto il racconto “The Canterville ghost”,cioè il fantasma di Canterville ,scritto 
da Oscar Wilde. Abbiamo poi fatto dei giochi per comprendere meglio il testo e questo è ciò che 
abbiamo capito:  The Canterville ghost  by Oscar Wilde 
The Characters 
Mr Otis : the father   
Miss Otis : the mother 
Virginia: the sister   
Washington : the oldest brother 
The twins    
Sir Simon Canterville: the ghost 
The ghost tries to scare everybody lives in a house but the american family does not believe in 
ghosts.Virginia becomes a friend to the ghost and help him. 
Ci è piaciuto tantissimo questo incontro con Achille e la sua compagna, perchè erano bravissimi a 
cambiare voce quando cambiava il personaggio. Abbiamo poi fatto ad Achille delle domande: 
-Q =How old are you?  A= I'm 19. 
Where are you from? I'm from Ukraine.  How did you learn english? I learn english at school and on 
youtube. 
What's your favourite game? Call of duty-WWII 
What's your favourite colour? Red and black. Red like blood and fire. Black like the darkness. 
What's your favourite music? Rap! I like Snoop Dog. 
Un ragazzo veramente figo!!!       Classe 4B 
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BOOK IN THE BOX
Quest'anno noi di 4 C abbiamo iniziato un progetto che si chiama “Book in the box”, 
ispirato ad un libro che la maestra ci ha letto in occasione della Giornata della 
Memoria, La portinaia Apollonia.
La maestra ci ha divisi in gruppi da 5; ogni gruppo aveva una scatola  da scarpe su 
cui lavorare. Doveva creare una scatola che “contenesse” il libro letto con decorazioni 
e disegni.  
La maestra ci ha dato un foglio con le indicazioni di ciò che non doveva mancare nella 
scatola: il titolo del libro, i personaggi principali, l'ambiente della storia e il messaggio 
del libro.  
La cosa bella è che potevi crearli come volevi, usando i pennelli o il cartoncino o 
l'argilla o il pongo…  
Ogni  gruppo aveva un segretario, un controllore del tempo e un coordinatore. Il 
segretario aveva il compito di riordinare tutto il lavoro fatto. Il controllore del tempo 
doveva ricordare ai compagni di chiudere il lavoro all'ora stabilita, mentre il 
coordinatore osservava che ognuno svolgesse la propria parte e ricordava agli altri 
compagni del gruppo qualche particolare mancante e da aggiungere.   
Le scatole che abbiamo creato ci sembrano bellissime.  
Se volete venire a vederle, ve le mostriamo volentieri.   Classe 4C

to	Scuola	Primaria	CITTADELLA

La scuola primaria 
CITTADELLA ha 
riceveuto il 
certificato di 
eccellenza in 
Coding Literacy 
dalla 
Commissione 
Europea: tutte le 
classi hanno 
partecipato 
all’Europe Code 
Week 2017 con 
attività on line o 
unplugged. 

CITTADELLA… 
SOLO COSE 
BELLE!
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       Il mostro dell’armadio 

Era una giornata piovosa; in classe la maestra stava interrogando sugli 
antichi romani. Ognuno di noi aveva il fiato sospeso: nessuno era 
preparato. La maestra scrutava nervosamente il registro, quando... boom!  
Dalla porta entrò la bidella e, contemporaneamente, un fulmine si schiantò 
contro la scuola.  
Le luci si spensero e la bidella assunse sembianze sempre più strane: i suoi 
occhi erano diventati rossi, le guance bianche, le labbra violacee dalle 
quali sporgevano dei denti aguzzi. I capelli improvvisamente si 
elettrizzarono come fili della corrente. Si avvicinò lentamente alla maestra, 
con uno sguardo catatonico, per porgerle una chiave.  
La maestra la guardò terrorizzata, non capiva la ragione di quel gesto. 
Ci guardammo tutti con occhi stupiti. Cosa stava succedendo?  
Nel frattempo la bidella andava via senza salutare. 
La maestra decise di mettere la chiave nell'armadio, ma proprio quando lo 
aprì ecco uscire una strana creatura melmosa di colore verde, sembrava 
uno slime gigantesco.  
Improvvisamente le tapparelle si abbassarono e restammo al buio totale. 
L'unica cosa da fare era scappare dall'aula! 
Nel corridoio un buio fitto ed impenetrabile ci impediva di trovare la via 
d'uscita. Proprio mentre correvamo ecco una mano inseguirci, il mostro 
dell'armadio si era allungato fino a raggiungerci tra le scale. Anche dalle 
altre aule cominciarono ad uscire giganteschi slime.  
Faticosamente raggiungemmo la porta...era bloccata!  
Eravamo in trappola!  
I mostri si avvicinavano a noi sempre più.  
Ad un tratto uno di loro provò ad afferrare un alunno, ma la maestra provò 
a liberarlo.  
Durante la colluttazione la chiave volò via dalle mani della maestra e si 
scaraventò contro una parete, da lì si aprì un varco attraverso il quale 
potemmo passare per raggiungere i nostri genitori che, ignari 
dell’accaduto, ci accolsero con un abbraccio.  
Tornati a casa, non trovammo il coraggio di raccontare nulla.  

Quello era il segreto della classe quinta B.   
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A	fine	Febbraio	il	maestro	
Giuseppe	ha	mostrato,	a	noi	di	
IV	C,	un	cartellone	sopra	cui	era	
disegnata	la	base	di	un	gioco	da	
tavolo	e	ci	ha	deEo	di	inventare	
noi	le	regole.
Ci	ha	spiegato	che	serviva	per	
partecipare	a	un	concorso	che	
speriamo	davvero	di	vincere.Il	

gioco	l'abbiamo	chiamato	10 E 
LODE e	funziona	come	la	scuola:	ogni	giorno	ci	sono	diverse	materie	e	in	alcuni	
giorni	ci	sono	delle	interrogazioni	(domande).
In	alcune	interrogazioni		oltre	al	voto	potete	ricevere	anche	una	leEera	per	
comporre	la	parola	“CITTADELLA”.   Il	gioco	funziona	così:	
	 1.	 dovete	cercare	di	rispondere	correEamente	alle	domande	scriEe	sulle	carte.	
	 2.	 se	andate	in	una	casella	ci	sarà	una	domanda	di	una	materia.	
	 3.	 se	comporrete		il	nome	“CITTADELLA”	e		avete	ricevuto		10	e	lode	in	tuEe	le	

materie,	avete	VINTO	(avrete	10	e	lode,	però,	solo	nel	gioco,	non	aspeEatevi	
che	succeda	nella	realtà!!!)	

Abbiamo	costruito	il	gioco	divisi		in	gruppi:	
“gruppo	carte”,	“gruppo	dado”,	“gruppo	preciso”	e	il	“gruppo	progeEazione”.
Il		“gruppo	carte”	costruiva	le	carte	da	pescare;	il	“gruppo	dado”	si	occupava	della	
creazione	dei	dadi;	il”	gruppo	preciso”	si	occupava	dello	schema	ed	infine	il	
“gruppo	progeEazione”		pensava	alle	regole	del	gioco.
A	noi	è	piaciuto	molto	lavorare	per	costruire	questo	gioco,	perchè		l'abbiamo	
progeEato	noi	e	faEo	con	le	nostre	mani.	Inoltre	potevamo	fare	esplodere	la	
nostra	crea9vità.	Lavorare	in	gruppo	è	impegna9vo	,	ma	molto	divertente.
E	se	volete	giocarci,	venite	nella	nostra	classe,	vi	aspeCamo!!!	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Classe	4C
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Palleggio,	bagher	e	treni??!!(al	PalaPanini)	

A	dicembre	abbiamo	partecipato	all'inizia9va	”Gioca	Volley	S3	In	
Sicurezza”,organizzata	dalla	Federazione	Italiana	Volley	e	dall'Associazione	
Nazionale	Sicurezza	Ferrovie	per	promuovere	la	sicurezza	ferroviaria	con	l'aiuto	
del	volley.	Insieme	con	noi	hanno	partecipato	3000	bambini	da	tuEe	le	scuole	di	
Modena.		

Ci	hanno	faEo	visitare	il	PalaPanini,	chiamato	“	tempio	del	volley”	perché	lì	
hanno	giocato	i	campioni	della	pallavolo.		

Abbiamo	visto	un	video	in	cui	c’erano	due	persone	che	camminavano	lungo	i	
binari	e	noi	abbiamo	risposto	che	facevano	male	perché	rischiavano	la	
vita.Abbiamo	incontrato	i	polizioC	della	Polfer	che	ci	hanno	insegnato	che	prima	
di	oltrepassare	un	passaggio	a	livello	bisogna	aspeEare	che	l’asta	sia	
completamente	alzata	e	che	il	semaforo	sia	verde.			

Finalmente	siamo	entra9	nel	campo:il	grande	campione	Andrea	LuccheEa	ci	
lanciava	la	palla	e	noi	dovevamo	rimandarla	indietro	facendo	una	
schiacciata.Siamo	sta9	divisi	in	gruppi	ed	ognuno	imparava	diversi	giochi	con	la	
palla	da	volley	e	poi	si	ruotava	così	che	tuC	facessero	tuEe	le	aCvità.	

E’	stato	un	giorno	
emozionante	per	noi	
perché	abbiamo	
imparato	le	regole	del	
volley	e	della	sicurezza	
vicino	ai	binari.	

	 	 	 	 	
Classe	4B	
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DUOMO, CHE PATRIMONIO! 

Noi della classe IV A siamo 
andati a visitare il Duomo di 
Modena in una gelida 
mattina di febbraio. La 
guida ci ha detto che i 
bassorilievi, per i modenesi, 
erano come racconti perché 
in quel periodo erano 
analfabeti. Sulla facciata 
principale sono narrate 
storie tratte dall’Antico 
Testamento. Sulla fiancata 
laterale sono scolpite 
immagini di draghi e sirene. 
Wiligelmo e Lanfranco iniziarono la costruzione del Duomo nel 1099. Fu edificato sulle rovine 
di due chiese, costruite sempre in onore di San Geminiano. L’interno è di mattoni e l’esterno è 
ricoperto da pietra bianca recuperata dai resti della Mutina romana. Quando costruirono il 
Duomo il rosone non c’era; in seguito furono chiamati i maestri campionesi, che erano abili 
scultori, per abbellire e rendere unica la chiesa. Essi aggiunsero il rosone scolpendo intorno 
delle roselline, che sono la loro firma. Durante gli scavi trovarono un osso di balena e 
pensarono che fosse di drago, perché credevano all’esistenza delle creature mitologiche. 
Decisero allora di appenderlo con una catena sulla Porta Regia, quella dove ci sono i leoni su 
cui tutti i bambini di Modena sono saliti. I leoni sono stati inseriti nelle porte principali per 
scacciare i demoni maligni e difendere il Duomo. 
Le decorazioni della cripta sono costituite da colonne, ogni capitello è scolpito diversamente, 
al centro c’è una semplicissima tomba in pietra, contenente i resti di San Geminiano. 
La Porta della Pescheria si chiama così perché nell’attuale piazza c’era il mercato e lì di fianco 
si trovava il banco del pesce. Intorno alla Porta della Pescheria sono raffigurate le attività che 
un contadino svolgeva in ogni mese dell’anno. Nella parte esterna delle tre navate sono incise 
le misure di lunghezza, che servivano ai mercanti per avere riferimenti sempre uguali. 
Prima di salutarci la guida ha detto che dobbiamo ritenerci fortunati perché nella nostra città si 
trova il Duomo, uno dei 53 siti italiani nominati patrimonio dell’umanità dall’Unesco. 
            Classe 4A
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La tombola delle parole. 
Così è partita questa attività, per rendere i bambini co-
protagonisti del loro apprendimento: si é trattato di 
progettare un percorso che aiutasse a migliorare la loro 
autostima, a sentirsi maggiormente valorizzati nei loro 
progressi e pertanto mettere maggiormente in atto le loro 
capacità di attenzione e concentrazione, ma soprattutto a 
ritrovare la motivazione.  
Gli obiettivi che vedevamo raggiungere erano questi: 
offrire un momento giocoso di integrazione con il gruppo 
classe, sentirsi valorizzati nei progressi didattici, favorire 
in tutti i bambini sentimenti di gratificazione reciproca, 
abituarci all’incoraggiamento, favorire un buon clima di 
classe e imparare le regole del gioco.

       Classe 1B
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Siamo la 2^A. Questo gioco ce lo ha 
insegnato Anita, la studentessa del liceo 
classico che è stata da noi per qualche 
giorno.
E’ divertente: provate anche voi!
“Il gioco delle lettere”
Materiale occorrente:
-un grande foglio di carta
-una penna
-forbici
-i premi per il vincitore.
Prima di cominciare:
Scrivere le lettere dell’alfabeto in grande 
quantità sul foglio, tagliare le lettere in 
modo che si formino dei quadretti con una 
lettera per ciascuno.
Inizio del gioco:
Ad ogni giocatore si dà lo stesso numero 
di lettere pescate a caso.
Al via tutti i giocatori cercano di formare 
più parole possibili.
Fine del gioco:
Allo stop del giudice di gara, vince chi ha 
fatto più parole.


