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Editoriale

Puliamo il mondo
Siamo
molto
emozionati all'idea di
scrivere il giornalino
della scuola: siamo
sicuri che sara’ molto
bello
perché
ci
impegneremo molto e
speriamo che piaccia
anche a voi: vogliamo
fare dei bei disegni e
scrivere tutte le cose
interessanti
che
faremo
a
scuola.
Diego e Giovanni

Si chiama Paola Crespi ed
e' la nostra maestra. Ha i
capelli color oro, gli occhi
verde-marroncino, la pelle
piuttosto abbronzata, il
naso medio, le labbra color
carne. Ha un carattere
dolce e divertente, MA
QUANDO SI ARRABBIA…,
ha
ragione,
MA
SI
ARRABBIA!! Si veste quasi
sempre nera, grigia e
avorio, mette le scarpe da
tennis, una maglietta, dei
pantaloni…
oggi
in
particolare tutto nero;
indossa degli orecchini
argento e oro: su un
orecchio ne indossa uno, e
sull’altro tre! Le vogliamo
tanto bene perché ci
insegna tante belle cose!!!
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Anche quest’anno, le scuole primarie dell’Istituto
Pertini di Busto Arsizio hanno aderito e
partecipato all’iniziativa Puliamo il mondo, la
grande iniziativa di volontariato ambientale
organizzata da Legambiente. Noi alunni ci siamo
ritrovati nelle nostre scuole per cantare delle
bellissime canzoni sull’ecologia, abbiamo parlato
un momento per riflettere sull’importanza
dell’ambiente, della sua tutela, del riciclo e sulla
corretta raccolta differenziata poi, armati di
guanti e con allegri cappellini gialli, siamo andati
A PULIRE!
Questo evento, che fa pulire le vie intorno alle
scuole a tutti gli alunni, aiuta il quartiere e fissa
un insegnamento: è bello tenere pulito il proprio
spazio e vivere in un ambiente ordinato.
Ci raccomandiamo: contribuite anche a voi a
Cassandra
tenere pulito l’ambiente!

Studiamo gli
effetti del
bracciale di
Eleonora
Cosa volete
leggere oggi?
L’angolo del
buonumore

Per l’edizione di
questo numero
hanno partecipato
tutti gli alunni di
classe quarta:

Giovanni,
Simone,
Sofia,
Alicia,
Diego,
Cassandra,
Sabrina,
Riccardo,
Arianna, Alice,
Arianna,
Elisa,
Leonardo,
Alessandro, Gaia,
Melissa, Mattia,
Viola, Eleonora,
Leslie, Gabriele.

La festa dei nonni è una ricorrenza
civile diffusa in alcune aree del mondo,
celebrata in onore della figura dei nonni e
della loro importanza. Leggete alcuni
degli acrostici e dei mesostici che
abbiamo preparato per loro!
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Il team della moda
In autunno va molto di moda:
una gonna scozzese con una
camicetta bianca e le calze,
abbastanza lunghe, bianche a
righe rosse. Completate il vostro
look con un golfino rosso, gli
stivali neri e un cappellino alla
francese nero… e una sciarpa per
tenere al caldo il collo nelle
fresche giornate autunnali!

Viola

1. Se lo facciamo girare diventa una sfera e fa un effetto
verde acqua.
2. Se lo facciamo girare e poi cadere fa l’ effetto di un’ onda .
Tutto questo è causato dalle illusioni ottiche: sono delle “ cose”
che ci fanno vedere la realtà in modo diverso; in realtà il
braccialetto non è una sfera nè un’ onda. Studieremo ed
approfondiremo!

Cosa volete leggere oggi?

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Noi stiamo leggendo un libro intitolato
Dov’è finito Rudolf? scritto da Sara Magnoli e vogliamo
consigliarvelo.
E’ un libro molto emozionante: é un giallo ( per bambini
grandi) che non è formato da capitoli, bensì da indizi!

+++++++++++++++++++++++++++++++++

La storia è ambientata nella zona di Tornavento e di Lonate
Pozzolo, quindi vicino a noi. Ha tanti personaggi tra cui:
- Zac e Lalo due ragazzi molto in gamba;
- Teresa e Filippo, due bimbi down
- Lucia e Chiara
- I signori Humbert… un po’
particolari
- Lo Smilzo e il Lamentoso
- Ovviamente Rudolf
La storia è avvincente e non vediamo l’ora di finirla! Un’ultima
cosa: potete scegliere se leggerla in italiano oppure in inglese.
Sabrina

Buona lettura!

+++++++++++++++++++++++++++++++++

L’angolo del… buonumore

Qual è lo sport preferito delle api?

Il … pungilato!

Leo e Gabri

