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Il laboratorio creativo è bellissimo:  

lo consigliamo a tutti quelli che amano  

realizzare e decorare  

oggetti dandogli una nuova vita. 

Serve a rafforzare le capacità artistiche  

di ciascuno di noi  

e ad esprimere il nostro gusto estetico. 

Rinfresca la mente e suscita passione. 

Abbiamo creato quadretti da una  

tavoletta di legno, 

costruito segnalibri con del cartoncino, 

decorato i dosatori del sapone,  

i vasi dei fiori, le scatole, i vassoi. 

Abbiamo infilato perle creando  

collane e bracciali. 

E questo è solo l’inizio! Dobbiamo 

realizzare tanti altri oggetti. 

Certo che i lavori che l’insegnante  

ci propone diventano sempre  

più difficili da  

realizzare, ma noi stiamo 

acquisendo una buna manualità e  

soprattutto amiamo le sfide! 

Faremo una mostra delle nostre creazioni 

in occasione degli Open Day per rendere  

partecipi delle attività anche i bambini e i  

genitori delle classi quinte della  

scuola primaria.           
Simone Bruno Axel Gentile Martina Mereu 
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Il giorno  20 /10/2016  noi, 3 B, e le classi 3 C e 3 A, ci siamo recati in gita scolastica a 

Quargnento, un pittoresco paesino in provincia di Alessandria; pittoresco non solo dal punto di 

vista architettonico, oltremodo ammirevole, ma anche sotto altri aspetti, visto che ha dato i 

natali al pittore Carlo Carrà. Egli è vissuto dagli ultimi anni dell’Ottocento fino ad oltre la metà 

del Novecento ed è conosciuto in tutta Europa per i suoi quadri futuristi, metafisici e cubisti, 

che noi abbiamo avuto il piacere di ammirare. Proprio così, perché la finalità della visita 

d’istruzione era quella di visitare la mostra dedicata all’artista che si è tenuta per pochi giorni 

nel comune di Quargnento, contenente circa 30 quadri del pittore che mostravano la sua 

crescita e maturità artistica. Prima di vedere la mostra, però, abbiamo visitato la Basilica 

Minore di San Dalmazio, il protettore delle città, un tempo un piccolo tempio dedicata alla dea 

romana Diana. Essa era piena di affreschi, dipinti e sculture davvero degne di nota. 

L’esposizione di quadri andava oltre ogni aspettativa e le opere erano veramente meravigliose, 

ma purtroppo non ci siamo fermati molto poiché c’erano altre classi in attesa. Successivamente 

abbiamo visitato la casa natale di Carlo Carrà e infine siamo ritornati nella piazza principale.  

Ci siamo sentiti dei veri pittori, seduti sulla scalinata della basilica disegnandola insieme a una 

facciata laterale del comune! È stato incredibilmente rilassante dato che c’era un silenzio 

talmente surreale da sembrare tornati indietro nel tempo! 

Purtroppo la gita a Quargnento si è conclusa verso mezzogiorno e mezza ma, sebbene fossimo 

dispiaciuti, il sorriso ci è tornato non appena siamo arrivati alla piccola trattoria dove abbiamo 

mangiato, un posto molto carino con un giardinetto e una fontanella con le tartarughe. Che 

dire, la gita è stata come dev’essere: un grande momento di unione e tutti ci siamo sentiti più 

vicini l’uno all’altro. 

 

Chiara Rodella 3°B 

 

In questo numero: 

 Fra Arte e ….Paesaggi                                         pag. 1 

 Noi del Laboratorio Creativo                                pag.  1 

 Un “Ponte Inglese” fra Pellico e Disney              pag.  2                                           

 Al Teato Carignano “#Cuoriconnessi”:  

Tutti contro il CyberBullismo                               pag.  3 

 Open Day: Porte Aperte alla Pellico                     pag.  4                                                

 TUTTOSCIENZE:  

La tensione superficiale                                     pag.  5 

  L’Angolo Enigmistico                                          pag.   6   

 

 

 
 

 
Per iod ico in for m ativo  del  p lesso “Pe l l ico”.    1°  Numero –  Gennaio 2017  

 
 

 
 
 

     Per iod ico in formativo del  p lesso “Pe ll ico” .    1°  Numero  –Dicembre 2014  2014  

 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fx%2Fanimated-pelican-24538738.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photography-animated-turtle-white-background-image33098642&docid=iLnQFANVkSHL2M&tbnid=4jbJay-_DwoK6M&w=400&h=438&ei=0MwNVP3HIYeRO_2fgbAM&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c


 
 
 
      

 

 
 
 
  

Ringraziamo la professoressa Rizzi per averci dato l’opportunità di 

collaborare ed imparare cose nuove, attraverso il laboratorio ponte con la 

quinta della scuola Walt Disney. Il laboratorio ponte è una collaborazione 

di due classi che lavorano insieme.                         

Giovedì 17/11/2016, il primo giorno, ci hanno consegnato una scheda da 

compilare per farci conoscere alcuni stati del mondo dove si parla 

l’inglese. 

La professoressa Rizzi, attraverso la LIM con 

“National Geographic Kids”, ci ha mostrato alcune immagini sui sei stati 

che ci servivano per compilare la scheda. I sei stati erano: India, America, 

Nuova Zelanda, Sud Africa, Canada e Australia. Ci siamo divertiti 

moltissimo! Successivamente abbiamo compilato una cartolina, facendo 

finta di essere del paese assegnato e di mandarla a un nostro amico 

italiano. 

Entrambe le sezioni, sia la 1°A (media) che la 5°B (elementare) si sono 

divertite molto, speriamo che anche al prossimo appuntamento la lezione 

sarà ancora più interessante! 

Il giovedì successivo abbiamo continuato il lavoro di gruppo con la quinta 

B. 

La professoressa ci ha diviso in sei gruppi corrispondenti alle sei nazioni 

che avevamo visto  nella lezione precedente. 

Ogni gruppo doveva creare una “grande cartolina”. Per formare la 

“cartolina” ci hanno dato delle immagini di monete, città, monumenti e 

animali che abbiamo ritagliato, colorato e incollato sul grosso cartellone. 

Nell’ora successiva abbiamo scritto la cartolina con indirizzo, destinatario 

e mittente, poi abbiamo disegnato un francobollo  e riscritto i dati della 

scheda che avevamo compilato in precedenza. 

 Nell’ultimo giorno di laboratorio  ogni gruppo ha esposto il proprio lavoro 

agli altri rispondendo alle domande della Professoressa Rizzi.  

Infine ci hanno domandato se qualche nazione ci aveva attirato così 

particolarmente da visitarla e ogni alunno allora  ha indicato la nazione che 

lo aveva colpito. 

Per noi questo laboratorio è stato molto divertente e istruttivo per tutti. 

Ci è piaciuto molto lavorare insieme alla 5b della Walt Disney e speriamo 

di rifarlo presto! 
 

 

 

Un “Ponte INGLESE” FRA 

PELLICO e DISNEY 

” 

Una cattiva memoria preserva 
da tanti rimorsi. 

(John James Osborne) 
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Il 24 novembre ci siamo recati al Teatro Carignano di Torino per assistere alla proiezione, organizzata dalla Polizia 

Postale, di un docufilm su una tematica molto importante: il bullismo e, in particolare, il cyber bullismo. Infatti, il 

titolo di questo documentario era #CUORICONNESSI, proprio perché al mondo d’oggi si è sempre connessi a 

internet. La prima parte aveva come protagonista Flavia, una ragazzina che, per via del peso, era presa in giro da tutti. 

Era stata anche fotografata a scuola mentre era alla cattedra e quindi girata di dietro, mettendo in ridicolo il suo 

aspetto. Inoltre erano stati creati dei profili facebook falsi, a cui le amiche chiedevano l’amicizia, senza che 

naturalmente venisse accettata. L’altro caso, che ci è parso più lontano dalla nostra vita, narrava di una giovane di 

nome Sofia, che è stata vittima di cyber bullismo dopo aver mandato al ragazzo delle foto intime, che poi si sono 

diffuse su internet molto velocemente. Entrambe le storie ci hanno mostrato la complementarietà di bullismo e cyber 

bullismo; difatti, la vicenda di Flavia era costituita sia dal bullismo, in quanto a scuola veniva presa in giro, sia dal 

cyber bullismo, poiché poi la derisione continuava su internet. Analogamente, le sofferenze di Sofia erano partite dalla 

pubblicazione delle foto online, ma poi la ragazza veniva criticata da tutti anche nel mondo reale. Al termine dei due 

docufilm abbiamo avuto la possibilità di vedere, ma soprattutto di parlare con Flavia, alla quale abbiamo fatto alcune 

domande, a cui ha risposto prontamente. Noi delle tre classi 2°A, 2°B e 2°C non siamo intervenuti molto, ma più che 

altro abbiamo ascoltato attentamente le risposte di Flavia. Ci ha fatto capire che il modo migliore per affrontare il 

bullismo è parlarne con un adulto, proprio come ha fatto lei per risolvere il suo problema. Anche alcuni di noi hanno 

subito degli atti di bullismo e di cyber bullismo, che sono stati prontamente risolti parlando con i genitori. Dalle 

discussioni abbiamo capito che il bullo è una persona che, sentendosi superiore ad altri, fa loro dispetti, mettendoli a 

disagio. Poiché di per sé è scarso, solitamente costruisce un gruppo che lo segue e lo fa sentire il migliore. Il bullo, di 

solito, sceglie di diventare tale per qualche problema, addirittura per dei motivi di prepotenza nei suoi confronti; 

quindi vuole, in qualche modo, vendicarsi, anche se colpisce qualcuno che non ha fatto niente di male. È una catena, 

perché tutto inizia da una persona che sente il bisogno di sfogare la rabbia, determinando così una vendetta reciproca, 

molto veloce nella rete online. Questo spettacolo ci insegna a fare buon uso degli apparecchi elettronici, perché dietro 

a uno schermo non si sa mai a che cosa si possa andare  incontro. Noi ragazzi, al giorno d’oggi, usiamo molto internet, 

ma dobbiamo imparare a utilizzarlo con responsabilità. 

                                                                                                                                              I ragazzi della 2°B 

 

  
 

 

 

Al Teatro Carignano:  

“#CUORICONNESSI”: Tutti Contro il  Cyber Bullismo 

 
                                                                                                                                                        La Classe 3° C 
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OPEN DAY:  

Porte Aperte alla Pellico 
 
Il  29 novembre e il 6 dicembre 2016 si sono tenuti presso la scuola media Silvio Pellico gli Open Day. 

L’Open Day è la presentazione della scuola a cui assistono i bambini di quinta elementare e i loro genitori che 

devono decidere quale scuola frequentare l’anno prossimo. 

Quest’anno l’Open Day è stato ricco di attività a cui hanno partecipato anche alcuni ragazzi della scuola. 

I laboratori presentati sono: il laboratorio di attività con la L.I.M nel quale hanno presentato le funzioni della L.I.M, 

il laboratorio di lettura animata a cui hanno partecipato alcuni ragazzi di terza animando una storia, il laboratorio di 

inglese nel quale genitori e bambini di  quinta hanno svolto degli esercizi alla L.I.M e la professoressa ha 

presentato l’esame Trinity, il laboratorio informatico, il laboratorio artistico, il laboratorio musicale che hanno 

presentato i ragazzini di prima suonando i brani imparati, il laboratorio scientifico nel quale hanno misurato il PH 

di alimenti che si trovano in casa e infine il laboratorio creativo nel quale hanno presentato le creazioni fatte 

manualmente dai ragazzi con oggetti riciclati.  

C’è stata una novità fra i laboratori: il laboratorio giornalistico. Mentre i professori presentavano ai genitori le 

funzioni del laboratorio, alcuni ragazzi sono andati in giro per la scuola e hanno fatto un po’ di domande a qualche 

genitore sui loro pensieri riguardo i laboratori e la struttura della scuola. 

È stato divertente per questi ragazzi fare i “reporter” per un giorno! 

 

Rachele Salandin 2°C 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Incredibile!!!!! 
Voi ci credete che una graffetta può galleggiare? 
Ebbene sì, ora vi illustriamo un esperimento 
scientifico che lo dimostra. 
 

LA TENSIONE SUPERFICIALE 
 
Per questo esperimento occorrono: 
un bicchiere, acqua dal rubinetto, una graffetta, 
un quadratino di fazzoletto (solo un velo) e del 
detersivo.  
Procedimento: 
bisogna riempire il bicchiere di acqua fino all’orlo 
senza toccare niente. 
A questo punto si può prendere il quadratino di 
fazzoletto sempre con un velo con sopra la 
graffetta e appoggiare il tutto molto, ma molto 
delicatamente sull’acqua e noteremo che il 
fazzolettino tenderà a inzupparsi d’acqua e 
andrà a fondo, invece la graffetta rimarrà a galla. 
Questo succede grazie ad una specie di 
membrana che si forma sulla superficie 
dell’acqua e che si chiama tensione superficiale. 
Se successivamente nell’acqua ci versiamo una 
goccia di detersivo scopriremo che la graffetta 
andrà subito a fondo. Infatti i detersivi e i saponi 
inquinano e rompono questa membrana. Ecco 
perché nei fiumi l’inquinamento impedisce ad 
alcuni insetti di camminare sull’acqua. 
 
                            ALEXANDRA LUNCANU E 
                            ELISA D’INDIA     1°A 
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                                                                      L’Angolo Enigmistico 

CROSSWORD 

COMPLETA IN INGLESE 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 
1. UN RETTILE INVERTEBRATO 
2. UNA STANZA DELLA CASA  
3. UN OGGETTO DA POLSO 
4. SI METTONO ALLE MANI QUANDO SI HA FREDDO 
5. L’OPPOSTO DEL NORD 
6. LA SVENTOLANO DURANTE LE PARTITE 

 

COMPLETA USANDO I NOMI DEI DOCENTI DELLA PELLICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                                                 
 
 

 

 
 
 
VISITATE IL Nostro Sito Web al  Seguente Indirizzo:                   www.icnichelino2.gov.it        
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La scuola è il nostro passaporto 
per il futuro, poiché il domani 
appartiene a coloro che oggi si 
preparano ad affrontarlo. 
                            (Malcom X) 

 

                
  

  
 
 


