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E’ stato un anno ricco 

di progetti ed attività 

all’Istituto 

Comprensivo Empoli 

Est. Ringraziamo tutti 

gli alunni e gli 

insegnanti che hanno 

lavorato con 

entusiasmo….vi 

aspettiamo a 

settembre con una 

nuova Redazione!!!  

BUONA ESTATE!!! 
 

Spettacoli teatrali, saggi, concerti, uscite didattiche…. 

la scuola recupera i suoi momenti di condivisione e socialità!!! 

 

Daily School 
Giornalino dell’Istituto Comprensivo Empoli Est 
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Tante attività 

sportive al 
Comprensivo 
Empoli Est!                
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Piccole cronache dal museo Civico Paleontologico 
 

Stamattina il 16 maggio siamo stati al museo Paleontologico con le maestre. Abbiamo visto i fossili degli 
uomini, come l' Australopitecus, l'homo Habilis e l'uomo di Neandertal , vestito con pelli di animale perché 
c'era freddo.Abbiamo toccato le pietre che gli ominidi usavano per fare il fuoco e uccidere gli animali. La 
signora ci ha fatto vedere anche i dinosauri, erano spaventosi e stavano litigando. È stata una bella gita.  
Maria 
 
Oggi 16 maggio quando siamo entrati al museo una signora ci ha raccontato un po' di storia sul 
Paleolitico.Ci ha parlato dell' Australopitecus, che è il primo ominide, ma con  la maestra abbiamo studiato  
che  prima c'è stato l' Ardipitecus. L'australopitecus camminava storto e si dondolava e gli archeologi hanno  
ritrovato un  fossile di nome Lucy. La signora raccontava dell'homo Habilis, che costruiva il chopper, poi ci 
ha detto dell'homo Erectus che ha fatto l'amigdala e lui è stato il primo a scoprire il fuoco. Poi ci ha fatto 
toccare i funghi. La signora diceva che l'uomo di Neandertal aveva freddo e si copriva, inoltre sapeva 
seppellire gli uomini, coi vestiti e le armi. Sempre la signora diceva che l'homo Sapiens è vissuto in tutti i 
continenti e aveva il cervello come noi. Ho visto anche i dinosauri dell'era secondaria, ma a me non 
piacciono. Mi sono divertito. Infine le maestre ci hanno riportato a scuola. 
Kai 
 
Il giorno della gita la signora ci ha parlato di storia. Ci ha fatto toccare il chopper, il ferro ,il fungo velenoso e 
l'ossidiana. 
L' homo Erectus o Ergaster ha scoperto il fuoco.  
Ci ha detto che l'uomo di Neandertal seppelliva i morti con i frutti e l'homo sapiens ha popolato tutto il 
mondo. La signora ci ha portato a vedere le uova di dinosauro. 
Antonio 
 
Stamattina siamo andati al museo Paleontologico e abbiamo fatto merenda prima di entrare. Una signora ci 
ha dato tante informazioni. Ha detto i nomi degli ominidi, poi siamo saliti al secondo piano e abbiamo visto i 
dinosauri carnivori ed erbivori che stavano combattendo. 
Mohamed 
 
Sono andata in gita con la mia classe e le maestre. La signora del museo ci diceva che l'uomo costruì il 
chopper e che poteva ammazzare gli animali piccoli. L'uomo prendeva i funghi avvelenati e dentro c'era 
una spugna morbida. L'uomo ha imparato ad accendere il fuoco in tanti modi, anche strisciando le pietre 
velocemente. 
Ella 
 
Oggi siamo andati al museo Paleolitico. Ho visto Lucy, un fossile di Australopitecus. Lucy è morta a 
venticinque anni, secondo gli studiosi. Ho toccato l' amigdala, il chopper e l' ossidiana. L'uomo usava il 
fuoco per cucinare, per illuminare e per riscaldarsi. Gli ominidi cacciavano, pescavano. Ho toccato le 
impronte degli ominidi.  L'uomo ha imparato ad accendere il fuoco strofinando due sassi.  
Infine ho visto i dinosauri. 
Angela 
 
Al museo abbiamo visto le ossa di Lucy, che è morta a 25 anni. Il nome Lucy gliel'hanno dato gli 
archeologi, perché ascoltavano la canzone. Abbiamo visto il cervello dell'uomo,  ma finto,era un po' più 
piccolo del nostro. C'era una specie di tavolo con le impronte degli ominidi, una era piccola ed una grande. 
Sopra c'erano i dinosauri e le uova di dinosauro. C'era anche il guscio di una tartaruga.  
Mi è piaciuta la gita. 
Akira  

Classe 3^B, Scuola Primaria Leonardo da Vinci 
 

 

Cronache scolastiche 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO! 
È impressionante, quanto velocemente è passato quest’anno scolastico, io non riesco a credere che siamo già 

giunti alla fine della prima media! 

Il primo giorno ero disorientata, non conoscevo nessuno e avevo l’ansia di non trovarmi bene, MI 

SBAGLIAVO DI GROSSO! 

Questo anno è andato molto bene, la cosa più bella è stata quella di aver trovato molti amici, tra cui la mia 

migliore amica, Amelie. Tra tutte le esperienze meravigliose che mi sono rimaste nel cuore, ce n’è una in 

particolare: il progetto PON. Abbiamo mangiato tutti insieme, in armonia, abbiamo scherzato, riso ma ci 

siamo anche impegnati molto e siamo riusciti a fare uno spettacolo che per me è stata un’esperienza 

meravigliosa, soddisfacente e 

divertente. Sono un po’ triste per la fine della scuola, non perché non mi piaccia stare in vacanza, ma perché 

mi mancheranno tutte le cose che si combinano ogni giorno: l’ansia prima di verifiche o interrogazioni, ma 

anche i professori. Io adoro tutti i miei insegnanti per il loro modo di spiegare e di farci capire tutto in maniera 

leggera e divertente. L’unica cosa brutta è il covid-19, spero che il prossimo anno si possano togliere le 

mascherine anche in classe! 

Adesso attenderò la seconda media con molto entusiasmo. A settembre!!!! 

Stella, classe 1A, Scuola Vanghetti 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbelliamo la nostra 

Scuola!! 

Tutte le classi della Vanghetti 
hanno dato il loro contributo per 
creare quest'opera che dona 
colore all'atrio 

Una grande soddisfazione per il nostro Istituto…una mostra partecipatissima e molto 

apprezzata! 27 tele che, con semplici materiali di riuso, riescono ad evocare le immagini 

della Divina Commedia…..  e musica suonata dal vivo dai ragazzi dell’Indirizzo musicale!!! 

31 maggio… sul palco allestito 

nel giardino della Scuola 

Vanghetti va in scena lo 

spettacolo teatrale "Una sera 

a teatro con Gianni 

Schicchi". 

Complimenti alla classe 2H per 

le scenografie, alla 1A per gli 

intermezzi musicali ed alla 2D 

per la recitazione!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Come unire arte, moda e creatività? Sembra difficile, ma è proprio quello che abbiamo fatto noi 
ragazzi di 3A, 3B e 3C nel nostro elaborato finale della terza media, combinando passione e 
divertimento! 
Con l’aiuto del nostro professore di Arte e Immagine, Paolo Iannizzotto, abbiamo ideato degli 
splendidi capi d’abbigliamento maschili e femminili ispirati a famose opere di artisti affrontati nel 
nostro percorso di storia dell’arte. Capolavori che vanno dall’Impressionismo fino alle moderne 
Avanguardie storiche, passando per l’Art Nouveau e il Post-Impressionismo. Monet, Manet, Van 
Gogh, Cézanne, Gauguin, Seurat, Klimt, Picasso, Kandinskij, Mondrian e Matisse sono stati solo 
alcuni degli artisti da noi scelti per questo percorso. 
Ognuno di noi ha scelto l’opera che preferiva e ne ha ripreso forme, colori, linee e caratteri per 
realizzare un vestito o un completo. Abbiamo prima prodotto diversi bozzetti con idee varie, 
ispirandoci anche ad altri modelli, e poi abbiamo trasferito il progetto finale su una tavola in formato 
F4 o A4. Alcuni di noi hanno anche ingrandito dei particolari o disegnato degli accessori, come 
orecchini, anelli, scarpe o cappelli abbinati. 
Qualcuno ha realizzato un abito lungo dal fondo oro e brillante, ispirato ai "Girasoli" di Van Gogh, 
mentre altri hanno prodotto delle tutine con mantelli lunghi a cerchi colorati, proprio come quelli fatti 
da Kandinskij, o ripreso i movimenti contorti e sinuosi de “La danza” di Matisse, elaborando un 
vestito colorato e dalle pieghe particolari. 
Il lavoro svolto, oltre a essere divertente e coinvolgente, ci ha permesso di sperimentare nuove 
tecniche e di unirle a idee innovative e creative, tirando fuori il lato più originale e fantasioso di 
ognuno di noi! 

Classe 3^C, Scuola Vanghetti 
 

 

Giovani Artisti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Scuola Primaria Carducci… 

"Festa della ginnastica”… 

si conclude il progetto motorio in 

collaborazione con il Coni  

"Scuola attiva kids" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola e Sport 

Complimenti a tutti i premiati!! 
Maschi Prima Media: Alessio classe 1E, 

Simone classe 1I, Christian classe 1C 

Femmine Prima media: Vittoria classe 1I,  

Elena classe 1B, Giorgia classe 1E 

Maschi Seconda Media: Andrea classe 

2F, Matteo classe 2D, Cosimo classe 2F 

Femmine Seconda Media: Martina classe 

2I, Diletta classe 2C, Giulia classe 2E 

Maschi Terza Media: Mathias classe 3A, 

Giovanni classe 3F, Bright classe 3A 

Femmine Terza media: Adele classe 3F, 

Francesca classe 3C, Alessandra classe 3F 
“Empoli Kids”, un progetto di 

motricità con la palla per le Scuole dell’Infanzia..in 

collaborazione con l’Empoli Calcio 
 



 

 

 

Ritratto di San Francesco 

realizzato con la tecnica 

del coding 

 

Classe 5^, Scuola Primaria Serravalle 

 

 

Progettazione e realizzazione 

di piccoli robot in grado di 

tracciare segni con materiali 

di recupero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti tecnologici 

 

Continua la Web Radio 

del Comprensivo Empoli 

Est….che si arricchisce 

anche di un gemellaggio 

radiofonico con l’Istituto 

Comprensivo Tina Merlin 

di Belluno!!  

Seguiteci al Canale 

YouTube  

“Scuola Radio Attiva” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacheca Dantesca alla Scuola Vanghetti 

GIOVANI POETI 
 

 

 

Per voi una dolce poesia 

che vi mette allegria 

Un cagnolino piccolino 

con la forma di un pasticcino, 

Una giornata di sole 

che mette tutti di buon umore 

Una torta a cuore 

fatta dalla nonna con amore 

Morgana, classe 1A, Scuola Vanghetti 

 

 

I fiori che sbocciano in primavera 

Il tramonto sulla spiaggia di sera 

Le campane che rintoccano a tutte le ore 

Ascoltare gli uccellini e il loro canto d’amore 

La brezza fresca del mattino 

La prima parola di un bambino 

La neve bianca che cade sui monti 

Trovarsi la domenica coi parenti 

Prendere il sole d’estate 

I ghiccioli che lasciano le mani appiccicate 

Aurora, classe 1A, Scuola Vanghetti 

 
Le paure di Ginevra 

Ragni, serpenti 

Pentole bollenti 

 

Paura per il mondo 

Che va sempre più a fondo 

 

La paura più grande è perder la felicità 

Ma nessuno per riprenderla mostra la sua 

abilità 

 

Le paure di Aurora 
Gatti 

Cani 

Rumori strani 

Aghi lunghi 

Coltelli affilati 

Star soli in luoghi isolati 

Sangue che esce da ferite profonde, 

ciò che il buio nasconde. 

 

Le paure di Sara 
Viscidi ratti 

serpenti irritanti 

se la notte si fa buia 

dai un colpo alla paura. 

Mi spaventa la puntura, 

meglio non pensarci, che paura!! 

 
Classe 1A, Scuola Vanghetti 

 

A MIO NONNO 
Ciao nonno, 

sei stato come lo zucchero, 

mi hai aiutato in tutto e per tutto 

ami, amavi nonna come Dante amava 

Beatrice, 

ora voli nel cielo come una fenice. 

Senza di te sarà quest’anno  

ed io ho già preparato un pianto 

sei felice con gli angeli ora 

noi cerchiamo chi ci consola. 

Chiara, classe 5A,  

Scuola Primaria Ponzano 
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleonora, classe 3H, Scuola Vanghetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è la poesia? 
 

La poesia è un'espressione 

 Uno sfogo che esce dal cuore 

i poeti esprimono cose fantastiche 

 per intrattenere bambini e persone  

Sofia  

 

La poesia è un testo liberatorio 

puoi raccontare del centro estivo, all'oratorio 

oppure cose tristi. 

La poesia ti circonda  

sono parole che sul foglio scivolano via, 

puoi farla come ti pare anche in forma 

rotonda 

questa è la poesia. 

La poesia è amore , 

liberatoria felicità 

ma anche stupore 

Duccio 

 

La  poesia è quello  che provi  

 per  qualunque  cosa,   

la poesia esprime 

quello  che hai dentro, 

 cose che dici           

  per sfogarti. 

Brando 
Classe 5A  Scuola Primaria Ponzano  

E’ tutto buio  

vedo le tenebre, 

ho paura. 

Tanta sofferenza 

tanta tristezza 

è notte intensa 

vedo una luce 

 Matteo  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegni di Samuele e Ginevra,  

classe 1A, Scuola Vanghetti 

     

Mercoledi 13 aprile,la nostra sindaca è venuta alla scuola di Ponzano per dare alle classi 5° delle dogy 

bag che sono box per conservare il cibo non consumato alla mensa scolastica. Infatti alcuni bambini non 

consumano il cibo perchè non lo gradiscono o perchè mangiano troppo a ricreazione. Succede però che 

alcuni non utilizzano la dogy bag perchè se la scordano a casa oppure prende troppo spazio nella 

cartella! 

Oltre la doggy bag, che è una scatoletta conserva cibo, è stata data una 

”scatola dei suggerimenti” in cui persone in maniera anonima scrivono pareri alla mensa per consumare 

più cibo e diminuire lo spreco. 

Questa iniziativa rientra nel progetto “Empoli food 2030”che vuole educare tutti i 

cittadini al consumo di cibo sano, alla sana alimentazione, a consumare prodotti 

locali e a lottare contro lo spreco del cibo. Noi siamo d'accordo 

con lo stop allo spreco perché dei bambini muoiono di fame in altri paesi, però 

ci piacciono anche cibi che non vengono dall'Italia. Quindi dovrebbero cambiare 

cibi anche non italiani............pensiamo comunque che sensibilizzare i bambini sia una buona idea. 

  

Duccio, Filippo, Christopher, Matteo, Lisa, classe 5^, Scuola Primaria Ponzano. 
 

 

  
L'orto di scuola compie 12 anni: nel 2010 gli alunni di terza 

cominciarono questo progetto che dura ancora oggi e che 

viene portato avanti dai bambini della scuola con passione ed 

amore. 

Coltivano lavorando con impegno, voglia e molta pazienza. 

La nostra scuola già da 12 anni possiede un orto all'interno 

del giardino scolastico, 

poi nel 2012 è nato un altro  orto fuori scuola. 

Nell'orto dentro scuola ci sono già tante piante: pomodori, 

carote, cetrioli, zucchine, zucche, rape, camomilla, patate, 

ulive e fragole. 

Abbiamo anche due piccoli appezzamenti, il 19 e il 20, negli 

spazi dell’orto sociale dietro la scuola, dove troviamo uva, 

cavoli, baccelli, carciofi, piselli, zucche, barberosse. 

Per piantare e seminare queste cose ovviamente ci servono 

degli attrezzi e noi abbiamo: zappe, palette, pale, telo, 

annafiatoio, tubo dell'acqua, guanti, canne, terriccio, 

concime. 

E’ un’attività adatta a piccoli e grandi perché è molto 

divertente, è un modo per fare attività diverse all’interno 

della scuola, imparare senza annoiarsi! 

Una bella esperienza che condividiamo con i bambini della 

scuola dell’infanzia e che a noi piace molto e che vorremmo 

continuare. 

Matteo, Daniele, Alessandro, Giulia, Massimo, Andrea, 

Chiara, Mohamed, Yi Hao, Ilary, classe 5^, Scuola 

Primaria Ponzano 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIERI DI PACE  dalla Classe 5^B, Scuola Primaria di Ponzano 

Vorrei un mondo di pace senza cannoni dove le persone possano ricevere aiuto. (Gionathan) 

Ognuno di noi è una base importante in questo arcobaleno. Siamo tutti uguali, liberi, speciali e 

unici. (Giorgia) 

La pace è una cosa bellissima, importante e dovrebbe esserci SEMPRE. (Linda) 

Persone da aiutare per farle parlare 

Per farle guarire prima che il mondo vada a 

sparire. 

Finisce la guerra 

In tutta la terra.  

Fine al dolore 

Così si allontana ogni malore. (Edoardo P.) 

La pace è vita, gioia e va custodita.  

E’ un seme che cresce e  

quando nasce va sempre più lontano. (Matilde) 

Dopo la pioggia, bello guardare in su 

Un arcobaleno senza tempesta 

Pace senza la guerra 

Sono un bambino 

Sono il domani nelle tue mani (Elia) 

PENSIERI DI PACE 
 

 

 

“ Da Guernica 

all’Ucraina”… 

Picasso purtroppo 

la tua esperienza 

non è servita a 

nulla…stiamo 

vivendo quello che 

hai vissuto tu 

qualche anno fa… 

 

Classe 4^A,  

Scuola Primaria 

Leonardo Da Vinci 
 

Classe 4^A della Scuola Carducci 
 



Prendiamoci cura del domani, il futuro è nelle 

nostre mani. Il mondo che vorrei avrebbe mille 

mani ed un cielo sereno con un grande arcobaleno. 

(Matteo C.) 

La pace nel mondo è importante e la guerra è 

sbagliata. (Gabriele) 

Vorrei un mondo senza guerra dove domina la pace. 

(Giovanni) 

Vorrei un mondo di pace senza guerre e pieno di 

gentilezza, senza i rumori dei cannoni che 

disturbano i giorni migliori e i bambini felici senza 

ingiustizie e senza malizie (Leonardo) 

Tutti noi abbiamo bisogno di un mondo di verità e giustizia che non  deve abbandonarci mai 

(Daniele) 

La guerra deve finire al più presto perché con la guerra non si risolve niente e provoca solo 

dolore e morte; invece con la pace si possono risolvere i problemi degli altri con le parole, i 

gesti, gli sguardi e tanto amore. (Eromosele) 

Il mio pensiero di pace è che il mondo dovrebbe essere senza guerra.  

Il mondo è come un seme 

Deve crescere con amore e affetto. (Zeno) 

La guerra?! La cosa più brutta mai esistita. Innocenti armati, civili feriti…ma perché facciamo 

la guerra? Perché sputiamo odio su chi dovrebbe essere un fratello per noi? Usiamo le parole 

prima delle armi perché alla fine feriamo chi non ha fatto nulla.  

Le tempeste di oggi diventeranno il sole di domani. (Gaia) 

Insieme siamo il domani  

possiamo ancora salvare il mondo che sta cadendo giù in un mare di follie (Alessandro) 

Per me la pace è come un arcobaleno che dopo la tempesta appare. In questo momento fuori 

c’è il temporale ma sono sicuro che scomparirà con l’unione di tutto il mondo. (Edward) 

Vorrei un mondo dove regni la pace. La guerra è 

una delle cose più brutte del mondo. (Lorenzo) 

Vorrei un mondo senza guerra  

La pace trionferà sulla terra 

Così il mondo non farà più la guerra. (Manuel) 

Basta alla guerra! Basta al dolore! Facciamo la 

pace con tutto il cuore! (Matteo G.) 

 

 

 

 

 

Classe 2A, Scuola Primaria Leonardo da Vinci 

Classe 1A Scuola Vanghetti 



 

 

 

 

INCONTRO CON CHIARA LORENZONI  

Non è una cosa da tutti i giorni quella di incontrare un’autrice di libri per bambini molto famosa.  

Questo è quello che è successo a noi, i bambini della classe 5B di Ponzano, che mercoledì 4 maggio abbiamo 

incontrato Chiara Lorenzoni, partecipando al Festival Leggenda, organizzato dalla nostra città. Purtroppo non 

abbiamo potuto incontrarla di persona a causa delle restrizioni Covid-19. L’incontro è avvenuto da remoto 

alle 9 di mattina. Peccato, sarebbe stato davvero molto più emozionante vederla dal vivo. Prima di incontrarla 

abbiamo letto alcuni suoi libri  e qualche informazione su internet per conoscerla un po’. Le sue storie sono 

come poesie e  parlano di emozioni. Ha scritto anche un romanzo “I misteri del Circo Trepidini” che abbiamo 

iniziato a leggere in classe e che ci sta appassionando tantissimo: è ricco di suspance, misteri da risolvere, 

enigmi… ci piace così tanto che alcuni di noi lo hanno acquistato in libreria, curiosi di scoprire come andrà a 

finire. L’incontro è iniziato presentandoci gli uni agli altri,  poi le abbiamo fatto delle domande che avevamo 

preparato precedentemente e che l’hanno molto colpita, tanto da farci i complimenti. E’ stata molto disponibile 

e sembrava davvero contenta di ascoltarci e di risponderci. 

E’ stato bello scoprire e conoscere alcuni suoi momenti personali legati alle storie che scrive. Ci ha svelato 

alcuni aneddoti della sua vita e di come è stata ispirata per la scrittura di alcuni suoi libri. Le illustrazioni dei 

suoi libri ci hanno veramente colpiti ed è stato bello scoprire la storia che c’è dietro ad ognuno di 

loro…davvero interessante. Ci ha presentato due nuovi libri in uscita, “Come un seme di mela” e “Zefirina, 

dove sei?”.  Ci ha molto incuriositi e non vediamo l’ora di conoscere queste nuove storie. 

L’autrice aveva preparato due laboratori creativi: ne abbiamo svolto uno insieme a lei e l’altro, per mancanza 

di tempo, lo abbiamo svolto in un secondo momento.  

L’attività di laboratorio è stata divertente e anche un po’ competitiva: si trattava di inventare haiku divisi in 

squadre (brevi poesie giapponesi formate da tre righe così 

composte: cinque sillabe, sette sillabe e cinque sillabe). Ci 

siamo trasformati in piccoli scrittori-poeti ed è stato 

veramente bello e coinvolgente. 

La seconda attività legata al libro “La distanza dei pesci” , 

consisteva nel creare un pesce tutto nostro, dandogli un 

nome, utilizzando ritagli di carta colorati e realizzando così 

il nostro mare, il mare della classe 5B. 

L’incontro è durato un’ora e mezzo….il tempo è 

letteralmente volato, non ce ne siamo nemmeno accorti. La 

prossima volta sarebbe bello avere più tempo a nostra 

disposizione. L’incontro è stato costruttivo, istruttivo e 

davvero piacevole. Ci ha fatto capire quanto sia difficile e 

contemporaneamente bello il mestiere dello scrittore che 

richiede sacrifici, tante ore di lavoro ma poi ti rende 

altrettanto orgoglioso di ciò che hai realizzato.  

                              Classe 5^B, Scuola Primaria Ponzano 

Disegno: Classe 3B, Scuola Vanghetti 

LEGGENDA FESTIVAL…..A SCUOLA 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

I bambini della classe 5^A  hanno incontrato Michele D'Ignazio (uno scrittore i cui libri hanno 

letto fin dalla terza) in occasione di Leggenda, festival della lettura e dell’ascolto, ma a causa 

della pandemia l'incontro si è svolto in videocall. 

Tutti hanno mostrato i propri disegni del “Mi presento” e gli hanno detto i loro segni e sogni 

particolari, successivamente hanno fatto domande riguardo al suo meraviglioso libro, 

domande a cui lo scrittore ha sempre risposto. 

Michele è dotato di buona memoria perché nel suo libro ha raccontato molti episodi della 

sua infanzia e  ha mostrato alcune foto di quando era piccolo,  grazie alle quali ha 

raccontato gli episodi della sua vita. 

Alcuni bambini hanno potuto vederlo dal vivo alla biblioteca di Empoli per farsi autografare il 

libro, un'occasione unica per conoscerlo. 

Negli anni passati abbiamo letto i seguenti libri dell’ autore: Storia di una matita, Il secondo 

lavoro di Babbo Natale e Il mio segno particolare.   

Gabriel, Giulio, Jacopo, Sofia, Niccolò, Stafuka,Siria, Nicholas, Lizi, Brando, classe 

5^A, Scuola Primaria Ponzano                 

 

Dopo aver letto il libro “La casa di riposo dei super 

eroi” la classe 2A del Plesso Leonardo da Vinci 

incontra l’autore !!!  

Le maschere rappresentano i protagonisti della 

storia 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compito di 

realtà sulla 

valorizzazione 

dal punto di 

vista storico-

artistico e 

naturalistico del 

patrimonio di 

alcune regioni 

italiane. Progetto 

interdisciplinare 

geografia-

tecnologia. 

 

Classe 5^, Scuola Primaria Serravalle 

Johnny Depp vs Amber Heard 
La giuria ha deciso, sentenza a favore dell’attore. All’ex Pirata dei Caraibi 
15 milioni di dollari 
 
Uno dei processi più seguiti negli Stati Uniti si è concluso. La giuria ha raggiunto un verdetto 
nel caso di diffamazione tra il celebre attore Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard.  
Anche se entrambi sono ritenuti colpevoli in modi differenti, la giuria si pronuncia a favore di 
Depp, secondo cui l’attrice avrebbe mentito sostenendo di essere stata abusata durante il 
loro breve matrimonio. L’interprete del capitan Jack Sparrow aveva citato in giudizio l’attrice 
per diffamazione per il titolo di un editoriale del 2018 che la Heard aveva scritto per il 
Washington Post, in cui si descrive come una “persona pubblica che rappresenta abusi 
domestici”. Sebbene il suo nome non fosse citato nell’articolo, l’attore ha sostenuto che quelle 
parole gli sono costate molti ruoli per cui sarebbe stato pagato milioni di dollari. 
Il processo per diffamazione è iniziato nel mese di aprile e i sette giurati hanno ascoltato in 
tutto oltre 100 ore di testimonianza. Johnny Depp, 58 anni, sostiene che l’editoriale a firma 
della Heard ha distrutto la sua carriera e reputazione.  
Depp ha perso parecchi ruoli dopo il divorzio e le accuse di abusi: per esempio la produzione 
Warner Bros ha cancellato immediatamente la sua presenza da Animali Fantastici e non è 
più rientrato nel cast di Pirati dei Caraibi, sostenendo: “La Disney ha cercato di tagliare i 
legami con me.” Heard ha ribattuto sostenendo che le dichiarazioni dell’avvocato dell’ex 
marito hanno mandato in frantumi la sua carriera e causato il suo disagio emotivo e 
l’umiliazione. L’attrice ha perso il suo ruolo nel sequel di Aquaman, la nuova Mera verrà 
interpretata da Paris Hilton. Il processo fra tante testimonianze, quelle di attori compresi, la 
difesa degli avvocati e infine il verdetto finale, è giunto al termine. Anche se tutti avremmo 
sperato che appena terminato, lui esordisse con la frase simbolo di Pirati dei Caraibi:  
“Signori, milady, ricorderete questo giorno come il giorno in cui avete quasi catturato capitan 
Jack Sparrow” 

Caterina, classe 3H, Scuola Vanghetti 

 
 



La Sirenetta: il simbolo della Danimarca  
La statua della Sirenetta fu realizzata dallo scultore Edward Eriksen 

e mostrata per la prima volta al pubblico il 23 agosto 1913. Eriksen 

usò sua moglie Eline come modella. La statua fu commissionata nel 

1909 da Carl Jacobsen, figlio del fondatore del birrificio Carlsberg, 

che era rimasto affascinato da un balletto al teatro reale di 

Copenaghen, che rappresentava in scena proprio la fiaba della 

Sirenetta. Questo monumento ha subìto diversi atti di vandalismo. Il 

24 aprile 1964 segarono e sottrassero la testa della statua. Nel 1990 

un nuovo tentativo di segare la testa della Sirenetta provocò un 

taglio profondo 18 centimetri nel collo della statua. Il 6 gennaio 1998 

la testa fu nuovamente rimossa ma questa volta fu riconsegnata e rimessa al suo posto il 4 febbraio. L’11 

settembre 2003 è stata addirittura sradicata dalla roccia che le fa da piedistallo, forse per mezzo di una 

piccola carica di dinamite.  

Lorenzo V., classe 2F, Scuola Vanghetti 
 

Il villaggio di Babbo Natale  
Esistono molte case di Babbo Natale nel mondo, ma la più famosa si trova in Finlandia, a Rovaniemi. Il 

villaggio dista una decina di chilometri dalla città. In questo luogo non si trova solo la casa di Babbo Natale, 

ma anche il suo ufficio postale, da dove si possono spedire lettere per tutto il mondo. Il villaggio si può 

raggiungere con l’auto o con l’autobus che parte da Rovaniemi e per arrivarci basta prendere la E75 che 

parte dalla città ed è diretta verso nord; riconoscere l’entrata è molto semplice perché ci sono due grosse 

torri all’inizio. Alla casa si può scattare una foto con Babbo Natale, visitare i vari negozi e assaggiare i piatti 

tipici finlandesi dei ristoranti. 

Diego, classe 2F, Scuola Vanghetti 
 

Alla scoperta di Legolandia   
La LEGO, gestita da Ole Kirk Christiansen ha introdotto nel mercato i suoi giocattoli di plastica nel 1949, 

affiancandoli a quelli in legno, dopo aver acquistato la prima macchina di 

stampaggio a iniezione nel 1947. Godtfred Kirk Christiansen, figlio di Ole, prese il 

controllo della società poco prima la morte del padre, nel 1957. Negli anni ’60 

Godtfrend decise di aprire un parco divertimenti di 14 Acri adiacente alla fabbrica 

LEGO a Billund, che già presentava oltre 20000 visite all'anno, per promuovere 

la loro produzione di giocattoli. Godtfred assunse Arnold Boutrop come direttore 

e designer del futuro parco; presa l'ispirazione da Madurodam, i due uomini iniziarono i progetti di quello 

che sarà Miniland, l'attrazione principale di Legoland. 

                                                                                                       Melissa, classe 2F, Scuola Vanghetti 
 

Mangiare in Spagna 

Una grande rivoluzione gastronomica avvenne nell’epoca delle 

grandi scoperte, quando le caravelle di Colombo e degli altri 

navigatori spagnoli navigarono i mari alla ricerca di nuovi 

orizzonti. Le navi tornarono colme di quei prodotti che avrebbero 

poi cambiato il volto delle cucine del Vecchio Continente. Oggi la 

cucina spagnola è una tra le più buone nel nostro pianeta, tutti i 

cibi sono deliziosi in particolare la paella. La Paella è un primo 

piatto tipico della cucina spagnola, a base di riso, zafferano, frutti di mare e/o aggiunta di carne. Una bontà 

unica, dal gusto e dal profumo indescrivibile; che ha origine dalla comunità valenciana per poi diffondersi in 

tutta la Spagna in tantissime varietà; la cui particolarità è quella di essere cotta nella tipica padella la 

“paellera” da cui prende il nome!                                                     Cosimo, classe 2F, Scuola Vanghetti 



 

 

 

 

The English PON "Open Mind" ("A mente aperta) ended last 
week. Many students from class 1F and class 1H participated. 
We had fun together but we also reflected on and talked about 
very important matters such as bullying, diversity, friendship 
and the strength we should find in ourselves to face difficulties. 

We watched movies, 
listened to songs and 
drew our emotions, too. 
The drawings with our 
reflections have been 
collected in a huge book 
that will be donated to our 
school. 
The students from the 
PON created a motto, 
too, a motto that 
everyone should repeat 
every day...it works! 
"Remember, remember...open your mind and 
you'll change your life". 

 

  English Corner      

    

Learn to be kind…..  

The Garland of Kindness  

E’ un’attività interdisciplinare ideata per il modello Senza Zaino….gli alunni imparano ad essere 
gentili con gli altri, ricercano parole gentili, apprendono espressioni di cortesia in lingua 

inglese…..Sorry, Welcome, Thank you…. 
 

           
Classe 1A, Scuola Vanghetti 


