


I TAPPI POSSONO FARE LA 

DIFFERENZA 

di Melissa, Giorgia e Beatrice  

 

Giovedì 28 Marzo alle ore 

8:30 circa è venuta nella 

nostra scuola Silvia B., una 

mamma che fa parte della 

A.I.P.D. (associazione 

italiana persone down) di 

Bergamo.  

Questo ente è nato nel 1979 

e ha 39 sedi in Italia di cui 

una a Bergamo.  

Il nome che si dà alle persone con la sindrome di down viene 

dal nome del dottore che ha iniziato a vedere delle diversità tra 

le persone e le chiamava mongole perché pensava derivassero 

dalla Mongolia; ma la sua ipotesi era sbagliata perché con le 

nuove tecnologie si è scoperto che i soggetti con la sindrome 

di down hanno un cromosoma in più (47 invece di 46).  

Questa diversità non è una malattia come molti pensano ma 

una malformazione genetica che provoca un lento sviluppo 

mentale e fisico del soggetto. 



Quest’associazione è nata per dare un futuro migliore alle 

persone con la sindrome. All’ A.I.P.D. è venuta l’idea di 

raccogliere i tappi di plastica negli edifici pubblici (scuola, 

ospedali, etc) per poi venderli alle aziende di riciclaggio. 

Con questi tappi si creano oggetti di plastica da riutilizzare 

come giochi, scivoli, etc; le aziende che ricevono i tappi danno 

25 centesimi al 

chilogrammo che 

sembra poco, ma 

l’A.I.P.D. alla fine 

dell’anno ricava 

dalla vendita dei 

tappi Euro 30.000.  

Con questi soldi 

l’associazione di cui 

fa parte la signora 

finanzia una parte 

dei progetti di 

autonomia dei 

ragazzi down.  

 

 

 

 



Lezione di tedesco per i 

ragazzi di quinta 

di Alessandro N., Fatou e Lorenzo. 

 

GRAZIE AL PROGETTO 

CONTINUITÀ, I RAGAZZI 

DELLA 5^PRIMARIA 

DELL’I.C. DI BREMBATE 

DI SOPRA ASSISTONO AD 

UNA LEZIONE DI TEDESCO 

PRESSO LA SCUOLA 

SECONDARIA. 

Mercoledì 27 Marzo 2019 noi alunni di 5^ siamo andati 

alla scuola secondaria per assistere ad una lezione di 

tedesco nel laboratorio linguistico; siamo stati accolti 

nell’atrio della scuola e dall’ingresso principale siamo 

saliti al primo piano e lì alla nostra destra la 

professoressa ci ha accolti con l’Inno alla gioia di 

Beethoven (un famoso compositore Tedesco). Il progetto è 

stato un’ora per classe dalle 8:30 alle 12:30. Questa 

lezione è stata organizzata all’interno del progetto 

continuità e grazie alla disponibilità dell’insegnante di 

tedesco presso le scuole medie. La professoressa ci ha 

insegnato alcune parole essenziali del tedesco come ad 

esempio: “hallo”(ciao),”gutentag”(buongiorno).L’obiettivo 

principale di questa attività è introdurre gli alunni che 

l’anno prossimo andranno alle medie per mostrargli “lo 

stile”delle lezioni alla secondaria di primo grado. Da 

questa lezione i ragazzi sono usciti molto divertiti e 

continuavano ad esclamare le parole in tedesco. Riteniamo 

questa esperienza molto educativa, si spera l’emozione e 

la voglia di imparare dei ragazzi si ripeta anche nelle 

lezioni di tedesco della scuola secondaria.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pensiero di cronaca della classe- 

fonte ANSA (5^C)  

 

16 aprile 2019 h.9.00 

Ieri sera alle ore 18.30 

circa è scoppiato un 

incendio molto grave nella 

Cattedrale di Notre Dame 

di Parigi. La procura di 

Parigi ha aperto 

un’inchiesta per accertare l’origine dell’incendio. 

Aggiornamenti del 16 aprile h.20.30 

L’incendio nella cattedrale è stato domato ed ingenti sono i danni: è crollata la 

volta della navata; per fortuna la cattedrale è stata fatta evacuare in tempo. 

Si ipotizza che l’incendio sia scoppiato da un’impalcatura interna per delle 

ristrutturazioni in corso. 

Si sono salvate le torri e le opere d’arte (verranno trasportate al museo del 

Louvre). Ci sono moltissimi milionari e altri enti che hanno offerto soldi per 

le opere di ricostruzione di questo importante monumento.   

 

Incendio nella 

Cattedrale di Notre 

Dame de Paris 



 

Melissa 

 

 

                                      L’Ile de Paris (isola creata dalla Senna), Davide B 



                Disegno di Angelica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Pensiero di: Aurora. 



 

Hellen Keller e la sua istitutrice Anne Sullivane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAMME DAL MONDO:  

incontriamo L’ISLAM 

di Samira, Fatou, Ziad 

Il 16 Maggio alle 9.30 abbiamo vissuto il progetto “Mamme dal mondo”, 

progetto di plesso svolto in collaborazione con il programma di Religione 

cattolica. 

Randa, la mamma del nostro compagno di origine marocchina ci ha 

spiegato cos’è l’Islam, perché si fa il Ramadan (che stanno vivendo in 

questi giorni) e cosa si fa durante il Ramadan, come si prega e come si 

devono comportare gli uomini e le donne. I maschi quando pregano 

normalmente non indossano abiti lunghi, ma durante il ramadan lo fanno; 

le donne devono coprirsi il capo ed 

avere abiti lunghi sempre.  

Samira ha fatto vedere la preghiera 

sul tappeto rivolto verso la Mecca: è 

stato un momento speciale e 

toccante per tutti. 

“Abbiamo letto ai nostri compagni 

un versetto del Corano e abbiamo 

fatto vedere le lettere e i numeri in 

arabo. Siamo felici che i nostri 



compagni ci abbiano ascoltato e soprattutto ci hanno rispettato per la 

nostra religione.” 

Randa ci ha fatto 

vedere (li ha portati) 

i dolci che si 

mangiano durante il 

Ramadan dal 

tramonto del sole 

fino all’alba: datteri, 

noci, biscotti di miele 

e mandorle. 

Alla fine del 

Ramadan si fa una 

grandissima festa: ci 

alziamo alle 3.30 del 

mattino e ci si veste 

con abiti eleganti 

preziosi e gioielli e si 

prepara tutto per l’arrivo dei parenti e degli ospiti alle 7.00. si scoppiano i 

palloncini e si festeggia fino a sera. 

Alla LIM abbiamo visto alcune immagini che Randa ci ha portato sulla 

moschea più importante e sacra che è quella della Mecca Mukarram dove 

i mussulmani dovrebbero andare in pellegrinaggio almeno una volta nella 

vita se ne hanno la possibilità. 



 

 

 

 

Disegno di Simone 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A LONATO (BS) E A 

SIRMIONE… ALLA SCOPERTA  

DELL’ANTICA ROMA. 



 

 

 

Il giorno lunedì 20 MAGGIO 2019 siamo andati a visitare le 

FORNACI ROMANE DI LONATO e le “Grotte di 

Catullo” a Sirmione. 

La Fornace è un grande forno in cui i Romani facevano 

cuocere i mattoni. I PASSAGGI per creare un mattone sono: 

1.ESTRARRE ARGILLA DALLE CAVE 

2.LAVARE 

L’ARGILLA PER 

ELIMINARE LE 

IMPURITÀ (VASCHE 

DI 

DECANTAZIONE)3. 

METTERE 

L’ARGILLA NEGLI 

STAMPI4. METTERE 

I MATTONI AD 

ASCIUGARE 

5. FAR CUOCERE I 

MATTONI NELLA 

FORNACE (A PIÙ DI 

800°C). 

I Romani avevano costruito la FORNACE ROMANA vicino 

alle cave d’argilla, vicino ad un bosco (per ricavarne la legna 



come combustibile) e soprattutto vicino a vie di 

comunicazione (il lago e la via Gallica).  

A SIRMIONE in realtà non abbiamo visitato delle grotte, ma 

i resti di una grande Villa Romana probabilmente appartenuta 

a Catullo o a lui dedicata; costruita con le pietre del Lago di 

Garda era strutturata su tre piani di cui uno ora sotto terra, e il 

piano superiore andato distrutto. Noi abbiamo quindi visitato 

il secondo piano con le stanze degli ospiti, le vasche per i 

bagni e le terme.  

 



 


