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Nonostante i limiti imposti 

dall’attuale situazione di 

emergenza, la nostra scuola 

ha portato avanti i progetti 

e le attività con il solito 

entusiasmo!  

Continuate a seguire 

“Istituto Comprensivo 

Empoli Est” sui canali social 

e durante le dirette web 

radio. E se volete 

contattarci…… potete 

utilizzare la solita casella 

di posta: 

redazionedailyschool@gmail.com 

Aiutiamo l’ambiente:  

la raccolta differenziata  

a scuola 
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“Scuola Radio-Attiva”: la nuova web radio 

dell’Istituto Comprensivo Empoli Est 
I giovani speaker intervistano il Dirigente Scolastico Marco Venturini 
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Daily School 
Giornalino dell’Istituto Comprensivo Empoli Est 

    

 

Videolezione di giornalismo con Elia Billero, 
direttore di Gonews.it e Clivo News 
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La nuova iniziativa dell’Istituto Comprensivo Empoli Est con gli 

studenti nelle vesti di speaker 

Il giorno 11 dicembre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, nell’aula Robota della Scuola Vanghetti si è 
tenuta la prima diretta radio. Avevano il ruolo di speaker alcuni alunni della classe 3H. Dopo aver 
introdotto la nuovissima web radio, i ragazzi hanno intervistato il Dirigente Marco Venturini, 
ponendo numerose domande, ad esempio: “Abbiamo apprezzato molto la musica all’entrata, ha 
valutato l’idea di far ascoltare qualche altro genere musicale, oltre alla musica classica?”, “Si ritiene 

un buon dirigente? C’è un aspetto 
su cui pensa di dover migliorare?”, 
“Può dirci un punto di forza e un 
punto di debolezza del nostro 
Istituto Comprensivo?” Al termine 
dell’intervista, il Dirigente ha 
sorpreso gli ascoltatori suonando 
in diretta due brani per flauto 
traverso.  

La puntata radiofonica è proseguita 
con un gradito messaggio della 
Sindaca di Empoli, Brenda Barnini, 
e con una presentazione della 
scuola in due lingue, prima in 
francese e in seguito in italiano. 
Sono state raccontate alcune 

attività scolastiche, in particolare il Laboratorio dei monili e del riciclo creativo: gli studenti infatti 
realizzano dei meravigliosi gioielli in carta, utilizzando diversi tipi di materiali sostenibili, quindi a 
ridotto impatto ambientale. Durante gli Open Day genitori e i bambini hanno potuto vedere da vicino 
le numerose attività dell’Istituto ed hanno potuto conoscere meglio gli indirizzi presenti: oltre al 
tradizionale, quello Musicale, Senza Zaino e Robotica.  

Nelle prossime puntate saranno i ragazzi della classe 3E ad indossare i panni di speaker per 
raccontare le novità della scuola; poi sarà la volta della classe 1A e via di seguito.. tutte le classi 
potranno partecipare al progetto Web Radio! Per ascoltare le dirette o le registrazioni non dovrete 
far altro che collegarvi al canale youtube “ ”! 

Alessia e Caterina, classe 3H, Scuola Vanghetti 

 

Cronache scolastiche 



 

 

 

 

 

 

In questi ultimi anni gli stati stanno prendendo molti provvedimenti per ridurre l’inquinamento e per 

contrastare l’emissione dei gas nocivi. 

Anche le macchine si sono evolute, ne esistono di ibride o 100% elettriche e quindi ecologiche. 

Si punta a ridurre i gas di scarico tossici e ad aumentare le fonti di energia rinnovabili come eolica o 

solare. 

Tutto questo è molto importante per la salute del pianeta e della nostra! 

 

Anche i più piccoli possono aiutare a proteggere l’ambiente. 

Ad esempio facendo la raccolta differenziata per dividere rifiuti e materiali da riciclare. 

Ecco il lavoro realizzato in 1A.....impariamo così a suddividere i nostri rifiuti....e perché no? Anche a 

riciclare! 

 

 

Ci siamo divertiti molto a realizzare questi cartelloni e soprattutto abbiamo compreso come 

differenziare. 

Un pianeta pulito è un pianeta migliore!!! 

 

Classe 1A, Scuola Vanghetti 

 

 

 



 

 

 

 

Non più solo alla Scuola dell’Infanzia e Primaria: dal 2020 anche alla 

Scuola Secondaria Vanghetti, è nato l’Indirizzo Senza Zaino, nella 

sezione A. 

Chi non conosce di cosa si tratti, si 

chiederà se davvero gli studenti 

vadano a scuola senza lo zaino pieno 

di libri da studiare. In realtà zaino, libri 

e quaderni ci sono, gli obiettivi e gli 

argomenti di studio sono gli stessi, ma 

è il metodo diverso dalle altre classi. 

L’aula ha i muri colorati, decorati con 

cartelloni, i banchi sono disposti a 

isole (a forma di esagono) per favorire 

la collaborazione, ci sono scaffali con 

dei materiali che possono essere 

utilizzati da tutti gli alunni della classe 

e i divisori con il nome per lasciare a 

scuola i libri che non sono necessari 

per i compiti. 

 

La disposizione dei banchi permette di svolgere 

facilmente dei lavori di gruppo, ma sempre seguendo 

delle procedure ben definite ed affidando delle precise 

responsabilità. All’interno del gruppo ci sono: un 

capogruppo, che coordina i lavori; un arbitro, che 

controlla il tempo e sprona i compagni; un segretario, che 

scrive ciò che dice il gruppo e il relatore, che espone 

l’elaborato.  

E’ importante che ci sia sempre un clima di rispetto e 

condivisione. 

La classe segue il manuale delle “IPU” (Istruzioni Per 

l’Uso), all’interno ci sono le regole che gli alunni, come 

una vera comunità, hanno pensato, concordato e scritto. 

Tra queste ci sono le “REGOLE D’ORO”, che sono le più 

importanti da rispettare. 

Classe 1A, Scuola Vanghetti 

 

 

 

 

 

 



 

La robotica a scuola 

La robotica è praticata attraverso l’uso di computer e 

programmi come Logoit (con dei comandi si fanno 

compiere dei movimenti al cursore per creare forme) e 

Scratch (per creare facilmente animazioni). 

La materia a scuola è praticata una 

volta al mese, per chi volesse ci sono 

corsi dopo scuola. 

E’ stato ideato anche il robot Nao, 

con una buona programmazione che 

lo rende capace di parlare e 

muoversi. Questa è la robotica alla 

Scuola Vanghetti! 

    Alessia, Noemi, Andrea e Christian, classe 1F, Scuola Vanghetti 

 

 

Laboratorio di tecnologia all’aperto! 

           

Gessetti colorati, fantasia e collaborazione: ecco i Graffiti realizzati da ragazze e 

ragazzi delle classi 2A, 2D e 2E nel giardino della Scuola Vanghetti. 

Prime gite post Covid! 
Finalmente i nostri studenti tornano a vivere 

l'emozione delle uscite didattiche!  

Con una piacevole passeggiata, le classi 2B, 2C 

e 3H della Scuola Vanghetti hanno raggiunto 

l'Oasi Naturale Arnovecchio per osservare le 

specie protette del nostro territorio ed i colori del 

foliage autunnale. Un'occasione unica per 

imparare a tutelare l'ambiente e restare incantati 

di fronte alla bellezza della natura. 



 

 

 

 

 

 

Epica… 

classe 

1A 

Orti scolastici 

Gli orti scolastici 
della scuola 
Primaria di 
Ponzano e della 
Scuola Secondaria 
Vanghetti danno 
grande 
soddisfazione ai 
giovani coltivatori! 
Quest’anno…. 
anche una zucca da 
record! 150 kg! 
 



 

 

TRA STORIA…. E STORIE 

 

Lettere dal fronte 

In queste due lettere ho provato a entrare nella vita privata di due soldati: 
Martin Berry, americano, e Arno Vernon, francese. 

Guido Mazzoni, classe 1I, Scuola Vanghetti 

7 giugno 1944, ore 16:30 

                                                                               a Joshwell Berry 

Caro padre, 

ieri siamo sbarcati a Omaha Beach. Ci hanno calato con delle reti dalle navi per poi scendere sulle navette 
da sbarco. Eravamo trenta nella quarantacinquesima navetta e sembravamo il pacchetto di sigarette dei 
tedeschi: pressati in una scatola quadrata pronta ad aprirsi e fare fuoco. 

Avvicinandoci sempre di più alla costa, le mine posizionate strategicamente sotto un piccolo strato d’ acqua, 
facevano saltare in aria le navette accanto a noi. 

A circa cinque metri dalla spiaggia, la prua della nave si è aperta e sono schizzati colpi di mitragliatrice 
risparmiando pochi di noi. 

L’artiglieria si abbatteva sulla sabbia alzando un gran polverone; sopra di noi volavano i caccia tedeschi che 
provavano ad abbattere le nostre navi. 

I tedeschi puntavano soprattutto a noi medici mobilitati dall’esercito, perché per ogni medico morto 
sarebbero morti altri dieci soldati. 

Una volta sconfitti e presi d’assalto i loro bunker, i tedeschi si sono rifugiati nelle campagne. Adesso 
partiremo a dargli la caccia.  

Un bacio e a quando finirà la guerra. 

 Martin Berry  

                                                            

2 settembre 1945, ore 10:45 

                                                                        a Marie Vernon 

Cara mamma, 

la guerra è finita. Ora mi hanno liberato dal mio compito di soldato e sono su un fuoristrada con altri miei 
compagni; sto tornando a Marsiglia, sarò a casa tra tre settimane, credo.  

Questa macchina non fa più fermate neanche per mangiare, si va dritti a casa senza più pensare alla guerra.   

Il comandante ci ha detto: - La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto. – 

Ora siamo quasi sulla linea Maginot, stiamo attraversando il paese, i villaggi sono tutti distrutti e i cimiteri 
pieni. Tu aspettami dietro la collina con babbo. 

Arriverò, te lo prometto. 

   Arno Vernon 

 



“UNA CADUTA INASPETTATA”          
 

E’ mattina in Alaska e Tom, un ragazzo di 13 anni, ha l’abitudine di andare 
nel bosco a fare qualche passeggiata lungo il sentiero e schiacciare un 
pisolino. 
Le persone pensano che non sia un ragazzo tanto normale, perché non parla 
mai con nessuno, neanche con la sua famiglia.  Anche i genitori sembrano 
strani, infatti nel paesino a valle gira voce che i signori Wilson non si 
preoccupino affatto che il loro figlio si avventuri da solo nel bosco e che 
rischi di venire sbranato da un orso o da un lupo affamato. 
Gli orsi e i lupi non spaventano Tom, anzi, sono in fondo ai suoi pensieri. 
Quella mattina, Tom voleva raccogliere le penne d’aquila per aggiungerle alla sua collezione. Il tempo non era 
buono, infatti dopo pochi minuti di cammino iniziò a piovere. 
Mentre risaliva il sentiero verso casa sua, sentì un brusco battito d’ali che proveniva dal cielo. Guardò in su un 
po’ spaesato e vide un piccolo aquilotto che cercava di rallentare la caduta senza riuscirci. Tom trattenne il 
respiro nel prendere in braccio il piccolo rapace, non sapendo se fosse vivo o morto. 
Era passata circa una settimana dalla caduta, e Sky (il nome che Tom aveva dato all’aquilotto) si era già ripreso. 
Tom non lo aveva detto ai genitori e non glielo avrebbe mai raccontato. 
“Se gli dicessi di aver preso un aquilotto mi spiegherebbero che avrei dovuto lasciarlo lì nel bosco, perché è 
una responsabilità troppo grande accudirlo, bisogna addestrarlo nella caccia e nel volo e alla fine liberarlo”, 
pensò facendo il verso dei genitori. “Comunque sarò io ad addestrarti, e diventerai un’aquila come tutte le 
altre”, disse il ragazzo rivolto all’aquilotto cresciuto. 
La mattina dopo, Tom e Sky  andarono in riva al lago che si trovava ai confini del bosco. “Questa sarà la tua 
prima lezione di volo, Sky”, proseguì Tom, “lancerò in aria un pezzettino di fegato d’anatra e tu dovrai 
prenderlo mentre sei in volo”. Dopo aver lanciato il piccolo spuntino, lanciò subito dopo anche il rapace che 
atterrò immediatamente sul prato come un masso pesante. Ci riprovarono tante altre volte ma Sky non si 
impegnava. Poi però Tom si ricordò che cosa gli aveva detto suo padre:  “Le aquile giovani seguono sempre la 
loro mamma”.  In un certo senso Tom era la sua “mamma”, lo aveva accudito e gli aveva dato il cibo per 
mangiare. 
Allora il giorno dopo ci riprovarono in un altro modo. Tom prese in prestito il gommoncino di suo padre e lo 
appoggiò sull’acqua fredda del lago quasi ghiacciato. Appoggiò la pesante aquila sulla scogliera e salì sul 
gommone. Accese il motore e, mentre si allontanava dalla riva, vide Sky spiccare il volo per la prima volta. Non 
era un volo proprio perfetto, muoveva le ali in modo non sincronizzato, ma riuscì comunque ad arrivare sano 
e salvo sulla barchetta a metà del laghetto. “Ce l’hai fatta Sky! Sapevo che ci saresti riuscito!” disse Tom 
soddisfatto dandogli una carezza. 
I giorni passarono e Sky diventava sempre più grosso: adesso volava come un’aquila adulta. Tom gli aveva 
insegnato a cacciare piccoli animali. Lo sapeva, Sky non era più un aquilotto come prima, e il momento di 
lasciarlo libero  stava arrivando. Quella sera Tom e l’aquila uscirono per andare nel bosco a cogliere i funghi 
che crescevano lungo il sentiero. Mentre coglieva i funghi, Tom non si accorse che Sky era sparito. 
“Sky! Sky!”, gridò il ragazzo. Dopo un quarto d’ora di ricerca, un’ombra dal cielo lo oltrepassò e, con un leggero 
battito d’ali, Sky atterrò dietro di lui con una lepre morta tra gli artigli. 
“Sei riuscito a cacciare una preda senza il mio aiuto!” disse Tom incredulo mentre tornava a casa con l’aquila 
appollaiata sul suo braccio. 
 
Non era neanche l’alba, quando Tom e Sky si svegliarono. “Lo vedi quello?” chiese Tom a Sky indicando il 
monte a nord, “È lì dove volerai libero per la prima volta”. Dopo un’ora di cammino arrivarono sulla cima del 
monte. Tolse il piccolo cappuccio a Sky e mosse il braccio verso l’alto. La grande aquila reale spiccò il volo 
nell’intenso cielo azzurro. Gli occhi lucidi di Tom riflettevano come uno specchio l’immagine delle maestose ali 
di Sky che sparivano dietro il monte. “Diventerai tu il re delle aquile, non tuo fratello che quel giorno ti spinse 
giù dal nido”.  

Vittoria Rossi, classe 1I, Scuola Vanghetti 

 



 

La pizza 
In Sardegna, archeologi hanno trovato tracce evidenti di cottura del pane risalenti a oltre 

7000 anni fa e si crede che fosse pane lievitato. Fin 

dall’antichità, quindi, si preparava un impasto simile a 

quello della pizza, impasto che veniva condito in molti 

modi diversi.  
Nel VI secolo a.C., i soldati persiani cuocevano una 

focaccina con formaggio e datteri sugli scudi da battaglia; 

Nell'antica Grecia, i cittadini producevano un pane piatto 

chiamato plakous che era condito con erbe, cipolla, 

formaggio e aglio; 

Nell'Eneide (intorno al 19 a.C.) nel libro VII, Enea e i suoi uomini ricevono un primo 

riferimento a un cibo simile a una pizza. 

Altri esempi simili alla pizza fino ad oggi dall'antico mondo mediterraneo sono la focaccia 

(che può risalire agli antichi Etruschi); la coca (che ha varietà dolci e salate) della Catalogna, 

di Valencia e delle Isole Baleari; la pita greca; la piadina nella parte romagnola dell'Emilia-

Romagna in Italia; il carasau, la spianata e il pistoccu dalla Sardegna; il pane naan dell’Asia 

centro-meridionale. 

Piazza della Vittoria 
La piazza prende il nome dalla statua della dea Vittoria, al centro. Il monumento venne eretto in 

memoria dei soldati caduti durante la prima guerra mondiale. 

Fu realizzato nel 1925 da Dario Manetti e Carlo Rivalta. 

Questo spazio pubblico non si è sempre chiamato così:  

1-Fu inaugurata come piazza Vittorio Emanuele. 

2-Precedentemente fu detta piazza del bestiame, per il 

mercato. 

3-Anche Campaccio lì si svolgevano le esecuzioni capitali in 

epoca rinascimentale. 

Duccio, Filippo, Davide, Yung, classe 1F, Scuola Vanghetti

CURIOSITA’ 
 



 

Nella settimana dedicata al bullismo la classe 5 di Serravalle ha organizzato 

un’attività per conoscere i vari aspetti del bullismo e che abbiamo intitolato 

“DOBBIAMO IMPARARE COME IL BULLISMO SI POSSA SCACCIARE” 
 

 
 

In classe, con i nostri compagni, abbiamo affrontato un progetto d’Istituto chiamato “Metti il bullo 

nella rete!” confrontandoci sulle nostre riflessioni e guardando il video “spot porcospino Natale” che 

parla dei rapporti di amicizia. 

Abbiamo espresso individualmente un commento, dopodiché la maestra ci ha fatto scrivere delle 

idee utili ad aiutare un bambino che ha subito delle prepotenze; così come un messaggio da dire 

a coloro che sostengono il comportamento dei bulli. Infine a coppie abbiamo risposto ad alcune 

domande, le seguenti: 

1) Come si può evitare che in un gruppo qualcuno si senta “escluso”? 

2) A volte non bastano le “scuse” per far dimenticare un'offesa o un litigio. “Che cosa si 

potrebbe fare per aiutare due litiganti a diventare o tornare amici?” 

 

Ci siamo divisi in 3 gruppi:  

Nel primo gruppo ci siamo organizzati per produrre un disegno che rappresentasse 

questo nostro percorso.  

Nel secondo gruppo abbiamo trascritto al computer i nostri elaborati. 

Nel terzo gruppo abbiamo presentato su carta l’iter dell’intero lavoro, che è sintetizzato 

nei cartelloni seguenti: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 5°, Scuola Primaria Serravalle 

Per evitare che qualcuno si senta escluso in 
un gruppo, bisognerebbe chiedergli se ha 
voglia di venire a giocare con noi, nel caso in 
cui non gli piaccia quel gioco potremmo fare 
un’altra cosa: ad esempio dire delle 
barzellette e magari chiedergli perché 
preferisce stare in disparte. 
Per evitare i litigi, a volte, non bastano solo le 
parole ma contano anche le azioni: aiutare gli 
altri oppure essere più pazienti.  Quando 
qualcuno è giù di morale potremmo andare lì 
e dirgli una parola che lo faccia stare meglio. 
Nessuno deve sentirsi escluso perché è anche 
lui una persona e ha sentimenti come i nostri.  
Un bambino che ha subito un atto di bullismo 
dovrebbe consultare un adulto e parlarne. 
Non cambiare per i prepotenti, sii te stesso!  
Non farti mai comandare dagli altri! 
Chiama la prima persona che hai vicino! Non 
cambiare! Tu vai bene come sei! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGGERIMENTI 

 Vivere sane relazioni di amicizia vuol dire 
avere tanti amici con cui giocare, fare sport, 

andare in bicicletta e studiare. 
Siamo diversi, ognuno ha le sue idee e le sue 
preferenze. L’importante è che quando non 

siamo d’accordo su qualcosa ci si metta a 
parlare e a spiegare quello che pensiamo. 

Tante volte con il ragionamento si trova una 
soluzione senza dover assumere atteggiamenti 

violenti. 
Secondo noi un gruppo deve essere formato da 
almeno 4/5 persone perché altrimenti si forma 
una coppia o un trio in cui si parla solamente 
di sé stessi, invece in un gruppo quello che si 

dice deve riguardare tutti i componenti. 
Un gruppo non deve essere formato solamente 

da amici ma anche da persone che non ci 
stanno tanto simpatiche.  “Vivere sane 

relazioni in amicizia” vuol dire avere amici 
con cui parlare conversare, giocare in modo 

sano. Oggi questo tipo di relazione non è 
scontato. 

E’ importante coinvolgere tutti i bambini con 
cui potersi esprimere liberamente. 

 
“Vivere sane relazioni di amicizia” non vuol 

dire che non bisogna mai litigare, anzi, 
significa proprio “saper” litigare. Quando 

litighi con un amico capita che rafforzi la tua 
amicizia con lui. 

 
L'amicizia è una cosa meravigliosa soprattutto 

quando è di gruppo, per questo non bisogna 
perdere l’occasione di conquistare l'affetto e la 

stima delle persone che ci circondano. 
Quando siamo in gruppo ci sono alcune 

"regole" da rispettare, del tipo: invitare nel 
gruppo chi ci vorrebbe entrare, non 

trascurare nessuno, saper scherzare oppure 
coinvolgere chi si sente solo. 

Molte volte però si litiga e in quel caso è 
meglio aiutare i due litiganti, per esempio 

chiedendo cos'è successo e cercare una 
soluzione che vada bene. 

 

 
 
 
 

RIFLESSIONI 



Il bullismo é come un pugno al cuore, lascia traccia per sempre. 

Tutti insieme riusciremo a fermarlo,dobbiamo essere sempre pronti ad 

aiutare il prossimo e mai a deriderlo. MAI! 

Ecco cosa ne pensano alcuni alunni delle classi 1A e 1I    

❖ Il bullismo é la cosa peggiore che ti possa 

capitare durante la tua infanzia.Non devi 

stare in silenzio!Se sei vittima di bullismo 

dillo subito a un genitore o ad un 

insegnante per mettere fine a quest’agonia. 

(Aurora) 

❖ I bulli interiormente sono deboli e per non 

farlo capire si credono e fanno credere di 

essere più forti degli altri (Stella) 

❖ Le apparenze ingannano i bulli perché 

considerano la vittima più debole ma poi 

scoprono che il più coraggioso é proprio 

lui perché ha il coraggio di dire al bullo 

"Ti aiuto". (Samuele) 

❖ Quando alle elementari venivo bullizzata 

ero tristissima, tutte le volte un gruppo di 

bambini mi circondava e mi prendeva in 

giro. Un giorno mi stufai, dissi tutto a mia 

madre e agli insegnanti e da quel giorno 

smisero di bullizzarmi. (Amélie) 

❖ Quando ero all’asilo dei bambini mi 

prendevano in giro, ma io non ci davo 

tanto peso, eravamo piccoli…poi però 

hanno continuato alle elementari ed ho 

iniziato a dirlo alla maestre e loro hanno 

cercato di placare la situazione. L’ho detto 

anche a mia mamma, che è andata a 

parlare con le maestre. Adesso per fortuna 

il problema è risolto, sono alla scuola 

media e non vedo più questi bambini che 

mi hanno fatto soffrire (Giada) 

❖ Secondo me i bulli sono prepotenti per 

gelosia, oppure perché vogliono ricevere 

l’attenzione degli amici. Si potrebbe 

aiutarli a cambiare atteggiamento 

facendogli capire che è sbagliato picchiare 

le persone, anche se non è facile fargli 

cambiare idea. (Vittoria) 

 

  (Ginevra) 

❖ Fortunatamente, non sono mai stato 

vittima di bullismo. Alle elementari, però, 

ho visto più casi di bullismo; in quelle 

occasioni, io e i miei compagni siamo 

andati subito a chiamare la maestra che è 

corsa a calmare la situazione. Secondo me 

questi fenomeni esistono perché ci sono 

persone che vogliono sentirsi superiori agli 

altri, e aggrediscono verbalmente e 

fisicamente perché è il modo più facile per 

sentirsi soddisfatti. Un modo per potergli 

far cambiare atteggiamento sarebbe farli 

riflettere sui loro errori, ma la maggior 

parte delle volte non sono propensi a farlo. 

(Simone)  

❖ Fare del male a qualcuno è una cosa da 

vigliacchi. (Guido)  



❖ Io non sono mai stata bullizzata, ma se 

succedesse andrei subito a dirlo ai miei 

genitori. Secondo me i bulli fanno cose 

brutte perché hanno avuto delle 

sofferenze in passato, oppure solo per 

gelosia. Per aiutare i bulli a cambiare 

atteggiamento si dovrebbe far loro 

capire come ci si sente. (Michela) 

 

❖ Il bullo ha un comportamento violento 

con chi crede più debole. Un bullo si 

riconosce dall’atteggiamento: strattona, 

dice parolacce, prende in giro in modo 

cattivo. (Niccolò) 

 

❖ In passato mi è capitato di ricevere degli 

insulti molto pesanti da alcune mie 

compagne che credevo amiche. Avrei 

voluto reagire meglio, ovvero parlando 

subito con qualcuno; credo di non averlo 

fatto perché avevo paura che le persone mi 

prendessero ancor più di mira. (Carlotta) 

 

❖ “L’anno scorso c’era un mio compagno di 

classe che veniva maltrattato. Ma non 

diceva mai “Bastaa!”, e gli altri, quindi, 

pensavano che gli piacesse”. (Francesco) 

(Matilde) 

❖ Tanto tempo fa mi è capitato di ricevere 

commenti molto brutti. Avrei voluto 

reagire in modo diverso, cercando di non 

nascondere i miei sentimenti: non volevo 

che le persone pensassero che fossi 

sensibile o fragile. (Sara) 

                                                                   (Aurora) 

 

❖ Secondo me a spingere i bulli sono dei 

problemi familiari o maltrattamenti subiti.  

Noi dobbiamo aiutare queste persone a 

non fare più queste cose sostenendole e 

diventando loro amici (Sabrina) 

 

❖ Qualche volta mi è capitato di fare il 

prepotente con un compagno. All’inizio 

non provavo nessuna emozione; poi, 

ripensandoci, ho capito che era una cosa 

sbagliata, ma alcuni miei compagni hanno 

continuato. Allora, non sopportando più 

questa violenza nei confronti dei più 

deboli, mi sono messo d’accordo con G.: 

se qualcuno infastidiva il nostro 

compagno, andavamo sempre a dirlo alla 

maestra. (Lorenzo)  

 

❖ Secondo me i bulli sono stati a loro volta 

bullizzati. (Emma) 

 

❖ Per me il bullismo è un atto che si compie 

per far capire ciò che qualcuno ci ha fatto 

passare, può essere uno sfogo, una 

vendetta, un gioco, ma è una cosa 

sbagliata, non è il modo giusto per far 

capire come ci si sente. Io ho passato tutti 

e cinque gli anni di elementari a 

vergognarmi di ciò che ero, di come ero 

fatta, fisicamente e caratterialmente, a 

causa di alcune persone che erano molto 

invidiose di me. Purtroppo me ne sono 

accorta troppo tardi e non ho potuto 

reagire a causa della mia timidezza. 

(Viola) 



  (Samuele) 

❖ Il bullismo è un fenomeno che esiste in 

molte forme: a volte, infatti, non soltanto 

un gesto fisico può ferire, ma anche le 

parole hanno il loro peso.Vorrei capire 

qual è il motivo che spinge qualcuno a 

sfogare la propria rabbia sugli altri; forse 

queste persone hanno bisogno di aiuto 

tanto quanto chi è vittima. Penso che il 

miglior modo per sconfiggere il bullismo 

sia prevenirlo fin dalle scuole primarie 

spiegando ai bambini e ai ragazzi quanto 

possono essere negative le conseguenze 

dei loro gesti. (Noemi) 

 

❖ Da piccola sono stata bullizzata da una mia 

vecchia amica del mare perché ero un po’ 

in sovrappeso. La mia reazione è stata 

questa: all’inizio mi sono tenuta tutto 

dentro, ma poi non ce l’ho fatta più e l’ho 

detto alla mia mamma. Secondo me i bulli 

si comportano così per gelosia o perché in 

passato hanno subito delle sofferenze e 

vogliono far soffrire anche gli altri. Per 

aiutarli a cambiare atteggiamento 

dovremmo spiegare la gravità di ciò che 

stanno facendo. (Giada) 

 

❖ Mia sorella ha sofferto di bullismo per tutti 

e tre gli anni delle scuole medie. Non ne 

ha mai parlato con nessuno, nemmeno con 

la sua migliore amica; nessuno della mia 

famiglia ne era a conoscenza, anche perché 

le bulle erano quelle che prendevano 

sempre bei voti e le professoresse non 

sospettavano niente; mia mamma ha 

finalmente saputo cosa accadeva da un 

compagno di classe. Adesso mia sorella si 

è fatta una nuova vita, ha tanti amici 

fedeli, ha successo nello sport, ha un bel 

rapporto con professori e compagni. I miei 

genitori ed io siamo molto fieri di lei. 

(Francesca) 

 

❖ Sono stato vittima di bullismo dalla terza 

alla quinta elementare: alcuni bambini mi 

prendevano sempre in giro perché vengo 

da un altro paese, e mi trattavano male 

anche fisicamente; io non mi sono lasciato 

rattristare perché quando qualcuno mi 

prende in giro cerco di pensare a qualcosa 

di positivo. Secondo me i bulli sono 

persone che hanno difficoltà a relazionarsi 

con gli altri in modo gentile e ricorrono a 

certi comportamenti per essere accettati; i 

bulli sono pur sempre bulli, ma penso che 

se li frequentassimo e non li separassimo 

dagli altri diventerebbero bambini bravi. 

(Giovanni) 

(Marta, classe 3H) 

 

❖ Io penso che alcuni bulli abbiano una vita 

più difficile di tanti altri. Non so cosa li 

porti a fare del male, ma ho vissuto un 

periodo negativo che potrebbe spiegarlo. 

In passato venivo preso in giro dai miei 

parenti e dai miei amici, ero solo, fuori da 

tanti gruppi, mi sparlavano alle spalle. Se 

mi arrabbiavo e reagivo male si 

lamentavano e andavano a dirlo alla 

maestra. In quei momenti mi sentivo uno 

schifo, come se non avessi un posto nel 

mondo; era una sensazione orribile che 

non augurerei a nessuno. Per fortuna avevo 

qualcuno su cui contare, un amico che c’è 

sempre, come un fratello, l’unico che 

riesce a tirarmi su di morale…non so cosa 

avrei fatto senza di lui. (Alex)



Arbie e Brenda, classe 3H, Scuola Vanghetti 

 

 

 

I QUATTRO MOSCHETTIERI MUSICISTI 

  

Centocinquantacentocinque anni fa, in un teatro, c’erano i provini per un concerto.  

Partecipavano un cane, un coniglio, un colibrì ed una tartaruga. 

Il giorno dopo iniziarono subito le prove, ma si presentò un problema non troppo complicato, che 

diede irritazione al cane: la tartaruga suonava il violino troppo lentamente. 

Il cane ed il coniglio cominciarono a deriderla dicendo: “Ah, ah, ah, ci rovini lo spettacolo con la 

tua lentezza; per essere una tartaruga fai bene il tuo lavoro, sei l’animale più lento del mondo!”  

I suoi compagni continuarono anche nei giorni successivi a prendere in giro la tartaruga e lei, 

convincendosi delle cose che le venivano dette, pensò: “Cosa può fare una tartaruga piccola e 

lenta come me in un mondo di bravi musicisti?” 

Il colibrì provò a consolarla ma lei, non sentendosi pronta, scappò via. 

Il suo amico colibrì andò a cercarla, la trovò e le disse che avrebbero trovato un accordo.   

Così, parlando con il cane ed il coniglio, decisero di suonare una 

melodia che avesse un ritmo lento, ma armonioso e che facesse provare 

all’ ascoltatore un’emozione felice. 

Alla fine l’idea funzionò e si pose la regola che chiunque avesse offeso o 

bullizzato qualche altro componente, sarebbe stato bandito dalla band. 

Così tutti suonarono felici e contenti nel magnifico concerto! 

Elena, Emma, Erson e Delia, classe 1B, Scuola Vanghetti 



 

Caterina, classe 3H, Scuola Vanghetti 

 

 

Disegni classe 1E, Scuola Vanghetti

Non aver 

paura 

Il bullo tanto grande si fa…e 
pensi: 

- Io sono solo una formica… 

Piccolo piccolo ti senti  
e pensi che non ce la potrai fare! 
Ti senti male, vuoi solo scappare 
E proprio questo il bullo vuol 
farti sentire! 
Poi trovi il coraggio per parlare 
E quando un amico arriverà 
Il bullo con voi se la vedrà!! 
Forte allora ti sentirai e il bullo 
sconfiggerai! 
 

Dafne, Elisa, Giovanni, 

 Leonardo e Tommaso,  

classe 1B, Scuola Vanghetti 
 



 

 

 

 

 

 

Decorazioni natalizie a Empoli 

 
La nostra città è diventata molto innovativa e originale in fatto di 
decorazioni, infatti esse sono aumentate e sicuramente più belle. 
La magia del Natale non è amata solo dai bambini, anche gli adulti ne sono contagiati e 
spesso ritrovano atmosfere che fanno riaffiorare ricordi dimenticati. 
Dal 20 novembre 2021, nella cornice di Piazza della Vittoria, ad Empoli si tiene un evento 
molto speciale: il Mercatino di Natale. 
Nelle tipiche casette di legno che hanno ricreato il Villaggio francese, si respira una magica 
atmosfera natalizia.  
 

Questa immagine si trova in Piazza 
Farinata degli Uberti (Piazza dei Leoni). 
In questa foto prendono vita colori, 
strutture particolari e divertenti, 
ologrammi proiettati sulle facciate dei 
palazzi, che ti riportano all’infanzia e ti 
trasportano in un magico mondo. 
 

 
E poi c’è “l’idolo dei piccoli”, Babbo Natale, che 

con la sua grandezza illumina le strade, 

trasmettendo un’atmosfera gioiosa e non può non 

far riemergere l’amore incondizionato verso il 

nostro amico vecchietto! 

 

 

 

Questo è il trenino giocattolo che tutti 

vorrebbero, non è mobile ma a vederlo 

così brillante e gigantesco ti fa venir voglia 

di guidarlo e tuffarti nel magico mondo 

delle rotaie verso un unico obiettivo: il 

divertimento. 

Matteo, Emma, Cristina e Lorenzo,  

classe 1F, Scuola Vanghetti 



Decorazioni natalizie alla Scuola Primaria Leonardo da Vinci  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E PER AUGURARE UN BUON 2022….. 
“CALENDARIO D'AUTORE” REALIZZATO DAGLI  ALUNNI  DI QUINTA  A e B 
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO DA VINCI 
Abbiamo osservato e analizzato opere d'arte di pittori famosi rilevando gli  elementi costitutivi, i 
materiali, le tecniche utilizzate e i colori predominanti. Abbiamo rielaborato le opere d'arte in 
modo personale. È  stato un lavoro lungo dove ci siamo impegnati  molto e abbiamo cercato di 
essere precisi.   
Ci siamo divertiti nell'utilizzare  le diverse tecniche nel colorare le opere di ogni mese. È  stato 
bellissimo vedere il nostro  calendario finito! 
 
 



 

Testo di Giorgia e Alessandro,  

illustrazioni di Vittoria Mia e Zeno,  

classe 1F, Scuola Vanghetti



 


