
UNA DONAZIONE  SPECIALE

In Sierra Leone, sul lato ovest dell’Africa,

nella città di Lunsar, il 4 novembre 2021

c’è stata una forte tempesta che ha

causato molti danni.

Fortunatamente non ci sono stati morti.

Nelle scuole (primarie, secondarie e negli

asili) ci sono stati degli allagamenti. Le

case, con i muri deboli, sono state

distrutte a causa degli alberi caduti su di

esse. I tetti delle abitazioni sono stati

scoperchiati.

Da anni la scuola primaria San Francesco

di Scandiano raccoglie del denaro per i

bambini della Sierra Leone attraverso il

progetto “Il panino della solidarietà”. Gli

alunni donano dei soldi che poi le

maestre mandano in Sierra Leone,

tramite l’associazione ”Sud Chiama

Nord”. Quest’anno abbiamo deciso di

donarli, attraverso un bonifico, alla città

di Lunsar per ricostruire gli edifici

danneggiati dalla tempesta. La cifra

raccolta quest’anno è di ben 740€.
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LA SCUOLA È  CON  GIOVANNI  FALCONE !

Giovanni Falcone era un magistrato che nella sua vita si occupò

di fermare cosa nostra, la mafia. Giovanni fu inseguito dalla

mafia e fu assassinato con una tonnellata di tritolo

sull'autostrada di Capaci il 23 maggio 1992.

Gli abitanti di Palermo dedicarono a lui un’albero davanti a casa

sua dove le persone possono mettere i loro biglietti in ricordo di

Giovanni Falcone. Prendendo spunto da ciò, anche noi (le quinte)

abbiamo pensato di ricreare questo albero nel giardino della

scuola. Le nostre maestre ci hanno regalato una giornata

speciale invitando il nostro Dirigente Scolastico Fabio Bertoldi

alla nostra inaugurazione. Le sue parole ci hanno colpito molto:

“Io sono molto felice di venire e vi ringrazio del vostro invito. Alla

vostra inaugurazione dell’ albero Falcone porterò anche una

persona speciale: IL SINDACO DI SCANDIANO.”

Per prepararci a questa giornata noi delle classi quinte ci siamo

divisi in vari gruppi per mettere a punto: la preparazione della

presentazione, la lettura dei pensieri e il riassunto del libro.

In sintesi è arrivato il sindaco, è arrivato il preside, il vice sindaco,

l'addetto stampa di nome Diego e la vice preside, abbiamo

riesposto le varie parti e infine ci hanno fatto una foto!

Se volete conoscere la sorella di Giovanni Falcone di persona,

Maria Falcone, vi accoglierà sicuramente!!!! 

( G I O V A N I  T E S T I M O N I  D I  U N  U O M O  G I U S T O )
 



L A  L O T T E R I A  C O L P I S C E  A N C O R A !    

L’iniziativa “#ioleggoperché” si è svolta in tutte le scuole
d’Italia, tra il 20 e il 28 novembre 2021.
Questo progetto serve per arricchire le biblioteche
scolastiche e per far capire ai bambini che i libri possono
esprimere e far provare molti sentimenti, trasportandoli nel
mondo della fantasia.
Le librerie in cui potevamo scegliere dei libri per questo
progetto sono: “Marco Polo” in Via Garibaldi, “Sorelle
Montorsi” in Via Longarone e “Mazzini” in Via Mazzini
Ogni bambino ha donato un libro a sua scelta alla propria
scuola, comprandolo e consigliandolo ai suoi compagni di
classe.
Quest’anno grazie all’iniziativa "#ioleggoperché" la nostra
scuola ha guadagnato 35 libri arricchendo così la
biblioteca scolastica.
Grazie a tutti!

L ’  INIZIATIVA 

“# IO  LEGGO  PERCHÈ  “  

R E G A L I A M O  L I B R I  A L L E  S C U O L E
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I nostri fantastici genitori, per
raccogliere fondi per la scuola,
hanno organizzato una lotteria
natalizia.
Le insegnanti hanno distribuito ad
ogni bambino un blocchetto da
dieci biglietti e il prezzo di ogni
foglietto era un euro.
L’estrazione finale di questa
lotteria si terrà mercoledì ventidue
dicembre alle ore 13:30 .
Le mamme e i papà del comitato
genitori che saranno presenti
porteranno i premi e saranno gli
alunni di prima ad estrarre i
biglietti vincenti.

Pattini bambina
Un buono sconto del 25%
presso la Pasticceria Nufi.
Una macchina da hot dog
offerto da Ferretti
Elettrodomestici.
Un buono di 20 Euro presso la
pizzeria O’Basilico
Un buono del 15% di sconto
della gelateria Fredde Delizie.
½ Kg di gelato offerto dalla
gelateria K2

I premi in palio sono 109, tra cui:

 Ogni alunno, dopo aver venduto i
suoi biglietti, dovrà riportare i
soldi ricavati alla rappresentante
di classe.
E voi, che cosa vorreste vincere
quest’anno?!



Queste frasi sono state scritte da
ognuno di noi per esprimere quello
che pensiamo sia il Natale. Ci siamo
organizzati e insieme abbiamo
realizzato delle fantastiche palline da
appendere ai vetri delle nostre aule e
a quelli del piano di sotto. Queste
palline sono create con carta velina
colorata, cartoncino nero e un mare
di fantasia. Possiamo dire che il
nostro Natale di quest’anno sarà il
periodo più indimenticabile ed
emozionante di tutti quelli che
abbiamo passato in compagnia.

odia quella festività, visto che il suo
cuore è tre volte più piccolo di uno
normale. Una notte allora decide di
rubare tutti i festoni e i regali del
paese per farli cadere da un burrone,
ed essere finalmente felice.

IO STO CRESCENDO, IO

STO CAMBIANDO, MA IL

MIO NATALE CAMBIA

CON ME

Quest'anno in vista del Natale, noi di
5°abbiamo pensato con amore e
responsabilità, di non aspettare
l’evento, ma, insieme agli insegnanti,
di prepararlo. Il nostro Natale di
quest’anno si basa soprattutto su
preparare i regali: la gioia di stare
insieme agli amici e specialmente con
le nostre famiglie.                    
Dopo che le nostre insegnanti ci
hanno letto il libro di Luigi Garlando
intitolato: “ Per questo mi chiamo
Giovanni”, abbiamo pensato che
sarebbe stato molto carino, per le
nostre famiglie

ricevere dei prodotti alimentari presi
dall'associazione Libera Terra.
Questa associazione si occupa di
ripulire e seminare le terre usate e
tolte ai mafiosi. Quindi, abbiamo
deciso di comprare dei prodotti con
i nostri risparmi e di regalarli alle
nostre famiglie.Nel periodo di
attesa abbiamo costruito un
calendario dell’avvento da cui ogni
giorno leggiamo un biglietto, dove
c’è scritta un’azione che possiamo
fare per tutto il periodo d'attesa
fino a Natale. Questo calendario è
formato da pacchetti con sopra un
foglio colorato che tutti noi
abbiamo decorato. All'interno c'è
proprio questo messaggio, che ogni
giorno apriamo e leggiamo tutti
insieme. Nelle classi, abbiamo
pensato di creare delle frasi, con il
metodo dell’anafora, da scrivere su
dei bigliettini da dare alle nostre
famiglie come regalo di Natale. 

Un film molto interessante che vi
consigliamo di vedere si intitola “Il
Grinch” in versione animata.È stato
girato dai registi Yarrow Cheney e
Scott Mosier nel 2018 e lo potete
vedere su Netflix, Prime Video e IP TV
Exprime.
Questo film si svolge in un paese di
nome Chi-non-sò. Lì vicino abita il
Grinch, un personaggio verde e
magrolino, che ogni Natale si chiude
su una montagna altissima perché 

TI  CONSIGLIO  UN  FILM
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IN  CAMMINO  PER  UN  NATALE  GIUSTO ,  SOLIDALE  E….
SEMPRE  ALLEGRO ! ! ! ! ! !  

 

Ma arriva all'ultima casa e.... Non
vogliamo rovinarvi il finale!
Speriamo che lo possiate guardare,
vi assicuriamo che vi divertirete un
sacco, e vi farà capire l’importanza
della gentilezza. 



UN  MENÙ  BIZZARRO:  BARZELLETTE  A VOSTRA PORTATA!!!

 

TI  CONSIGLIO… 
LIBRI  SPECIALI  PER  UN  NUOVO  ANNO  CON  LE  ALI ! ! !  

Un libro è composto da diverse
emozioni ed avventure da scoprire
lentamente, pagina per pagina. E’
una strada magica da percorrere
con fantasia e gioia. E’ un amico nei
giorni più cupi e bui. Ogni frase o
parola è una via luminosa, che porta
in mondi meravigliosi. Vi consigliamo
per questo alcuni libri, che speriamo
vi possano emozionare come hanno
fatto con noi!

“Abbaiare stanca”, di Daniel

Pennac C. E. Salani Gl’istrici

Siete amanti di cani? Volete vivere
un’ avventura mozzafiato?
Questo è il libro che fa per voi:
Una storia traboccante di emozioni,
per una lettura magica…

“Nebbia”, di Marta Palazzesi C.

E. Il Castoro

Un libro appassionante per chi sogna
in grande; la storia di un'amicizia fra
un ragazzino ed un lupo dal manto
d’argento… Un romanzo perfetto per
chi vuole entrare realmente in
un’avventura indimenticabile.

P A G I N A  4

QUANDO TI VIENE DATA

LA POSSIBILITÀ DI

SCEGLIERE SE AVERE

RAGIONE O ESSERE

GENTILE, SCEGLI DI

ESSERE GENTILE

 “Miss strega”, di Eva Ibbotson

C.E. Salani Gl’istrici

Volete farvi qualche risata?
Un’avventura spassosa di maghi e
streghe è racchiusa in questo libro,
state certi che dopo averlo iniziato
non riuscirete più a smettere!

“Wonder”, di R. J. Palacio C.E.

Giunti:

Un romanzo meraviglioso, riguardante
le diversità e l’amicizia che vi
cambierà di sicuro. E’ la storia di un
bambino diverso, ma meraviglioso.
Una storia indimenticabile.

Che cosa dice una patatina in
mezzo ai guai? SONO FRITTA.

 
Chi è il peggior parente dell'uomo

oscuro? IL TRAS-PARENTE.
 

Che cosa dice un elefante ad una
festa con soltanto le coca-cole? E-

le-fante?

Dai, ora basta barzellette, ora solo barze-scritte!

 Come si chiama il più bravo

saltatore cinese? Cinchampay!

 

Qual è il colmo per un riccio?

Avere gli aghi ma non saper cucire! 

 

Cosa fanno otto cani in mare? 

Un canotto!



COLORIAMO  IL

NATALE
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INDOVINELLO
Quando unisci dividi. Che cosa stai usando?

soluzione: le forbici.



Giornalisti: 
Valentina , Agnese, Emma, Maria Sole, Chiara, Giulia
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Michael, Pietro, Meryl, Anita Z., Giulia Pighini.

Enigmisti e umoristi: 
Federico, Leart, Sara, Mariapia, Giorgia.

Titolisti: 
Marco, Cristian Ettore, Enrico, Caterina, Giovanni,

Lorenzo I., Anita S., Vadim.

Grafici e supporto tecnico: 
Mattia, Ginevra, Gabriele, Gabriele, Glenda

Fotografi: 
Riccardo, Martina, Valentina, Youssef, Michele,

Lorenzo G., Malak.

G L I  S TUDENT I  DE L L E

C LASS I  5A  E  5B  DE L LA

SCUO LA  "SAN  F RANCESCO "

V I  AUGURANO  UN  F E L I C E

NA TA L E .

LA NOSTRA REDAZIONE


