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Inizia l’avventura!

Mangia sano e vivi bene
Pag. 2

Il giornalino della IIIC “La classe
volante”nasce come progetto che
vede i bambini protagonisti attivi
della vita scolastica.
La classe si trasforma in una
redazione giornalistica dove
ognuno ha il suo ruolo e ogni
team lavora su temi differenti. C’è
lavoro di ricerca, progettazione,
condivisione, discussione.
I bambini ricercano il materiale,
studiano le fonti, discutono e
argomentano tra loro, e poi
producono: scrivono, correggono,
rileggono, indagano, disegnano,
creano.
Lo spazio classe diventa fluido,
mobile, flessibile. Ognuno è
responsabile della propria attività
e contribuisce alla realizzazione
del prodotto finale. Insieme, in
aula informatica, impariamo a
usare correttamente il computer

e gli strumenti digitali: rischi e
benefici della rete. Ci vuole
prudenza e sicurezza quando si
naviga, quando si pubblica,
quando si “posta”!
Infine, troverete quattro favole
nate dalla fantasia dei bambini e
liberamente ispirate a storie lette
in classe.
Ecco il nostro piccolo lavoro,
frutto di piccoli passi … Buona
lettura, e buon inizio anno nuovo
a tutti!
Le maestre della IIIC

Combattiamo il bullismo
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Difendiamo gli animali
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E in più…
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Page 6

LA CLASSE VOLANTE (IL GIORNALINO DELLA IIIC) | Issue #

Mangia sano e vivi bene!

2

ALUNNO

COLAZIONE

1

Thomas S.

Latte e biscotti
.

2

Vanessa.

Latte e
biscotti.

3

Thomas Issa.

Latte e cereali.

4

Luca .

Latte e biscotti
.

5

Eva.

Latte , biscotti
cereali.

6

Asia .

Kinder fetta al
latte.

7

Nicolas.

Latte e cereali
.

8

Alexandra.

Biscotti.

9

Carlotta.

Latte e biscotti
pan di stelle.

10
11

Diego.
Mathias.

Latte e cereali.
Latte biscotti
senza
cioccolato.

12

Robert.

Latte e 4
Gocciole.

13

Giulia.

Latte .

14

Riccardo .

Latte e taralli
dolci.

15

Emma.

Latte e
cereali.

16

Julia.

Latte e
biscotti.

17

Mamadou .

Fonte:Prevenzione, Alimentazione, su
http://insiemecontroilcancro.net/laprevenzione/alimentazioneinformazioni-consigli-sulla-prevenzione/

Panino con
uova.

18

Kerol.

Una
crostatina.

3

19

Sara.

2 biscotti una
crostatina un
bicchiere di
latte

a cura di

Alexandra, Asia, Nicolas, Diego, Carlotta

Mangiare sano serve per crescere
bene e mantenersi in buona salute. Il
nostro corpo ha bisogno di cibi capaci
di fornire tutta l'energia e le sostanze
per svolgere le attività di ogni giorno
1
(principi
nutritivi ):
la
sana
alimentazione
riveste
infatti
un'importanza fondamentale per la
salute durante tutte le età della vita.
“Una corretta nutrizione, associata ad
uno stile di vita attivo, costituisce la
base della prevenzione di moltissime
2
malattie” .
Abbiamo scoperto che tanti bambini
mangiano nei fast food una volta a
settimana o addirittura una volta al
giorno, con gravi conseguenze per la
salute. Cercate di mangiare meno cibi
malsani! Mangiate invece minestrone,
riso, frutta, verdura, pasta, pane e
grano, che sono alla base della
3
piramide alimentare .
Per il nostro corpo infatti è importante
assumere tutte le sostanze (grassi,
sali minerali, vitamine, proteine..). A
colazione per esempio si dovrebbero
mangiare cibi che ci danno energia
per tutto il giorno, come ad esempio:
latte e biscotti o cereali.
Invece molti bambini mangiano
patatine fritte o altri cibi non sani.

Ricorda: la colazione è il pasto più
importante della giornata!!
Secondo un sondaggio svolto nella
nostra classe, a colazione 9 bambini
su 19 mangiano latte biscotti, tre
bambini una merendina e gli altri latte
e cereali, tè, taralli o spremuta
d'arancia, yogurt, una mela. Quindi
pensiamo che i bambini della IIIC
mangino a colazione cibi sani.
In conclusione: occorre mangiare
bene
perché
un’alimentazione
corretta ti dà l'energia e la carica.
Non sarai mai stanco e sarai forte! Se
mangi molta frutta il tuo organismo
sarà
felice
e
ti
ringrazierà!

1

Sono principi nutritivi proteine,
carboidrati, grassi, vitamine.
2

La PIRAMIDE rappresenta gli alimenti
che dobbiamo mangiare in quantità
maggiore e quelli in quantità minore,
https://www.risorsedidattiche.net/doc/el
ementare/scienze/EDUCAZIONE_ALIM
ENTARE2.pdf

SONDAGGIO SVOLTO IN CLASSE NEL MESE DI
NOVEMBRE 2019
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Combattiamo il bullismo!
a cura di

Riccardo, Robert, Mathias, Giulia

Il bullismo è un “atteggiamento di
sopraffazione sui più deboli”, un
fenomeno che può manifestarsi in
tutto il mondo ed è un fatto molto
preoccupante, soprattutto perché
spesso si manifesta a scuola.
Esistono molti tipi di bullismo:
verbale, fisico, sociale, cyber bullismo
(che si attua con smartphone e
4
dispositivi digitali ).
Episodi di bullismo possono avvenire
in qualsiasi scuola e in qualsiasi
momento: per noi il bullismo è una
questione molto ingiusta. Per colpa
dei bulli tante persone sono cadute
nella tristezza, si sentono sole e non
hanno amici.
Secondo un’indagine svolta da Save
the Children nel 2019, in Italia 3
ragazzi su 5 sono vittima di
discriminazione e 9 su 10 sono
testimoni diretti di episodi violenti
5
contro loro compagni .
Da un sondaggio effettuato nella
nostra classe risultata che la metà dei
bambini ha assistito ad almeno un
episodio di bullismo nella sua vita.
I bulli appaiono come persone piene
di cattiveria ma forse, in realtà, sono
persone
molto sole che hanno
bisogno di aiuto.
Combattiamo
l’amicizia!

il

bullismo.

Viva

4

Fonte:”7 cose che (forse) non sai sul
bullismo”,suhttps://www.focus.it/compo
rtamento/psicologia/7-cose-che-forsenon-sai-sul-bullismo
5

Fonte: ”Uno studio americano ha
spiegato come e perché si diventa bulli”,
di R.
Liguori,https://www.agi.it/estero/bullism
o_come_si_diventa_bulli6196080/news/2019-09-17/

INDAGINE SVOLTA IN CLASSE NEL MESE DI
NOVEMBRE 2019
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Difendiamo gli animali!
a cura di Thomas,

Vanessa, Thomas, Luca, Eva

In Italia, solo nel 2018, sono stati
abbandonati 50.000 cani e 80.000
6
gatti
Gli animali sono come l’uomo e
quando vengono abbandonati dalle
famiglie soffrono perché non hanno
da mangiare e non hanno più
affetto.
L’animale domestico viene spesso
abbandonato perché anziano o
7
malato anche se esistono tutta
una serie di opzioni diverse dal
semplice abbandonarlo in strada o
in autostrada: puoi regalarlo a
qualcuno o metterlo in qualche
struttura.
L’80% dei cani abbandonati
8
muore per strada e questo
potrebbe essere un problema
anche per le macchine che
circolano e che possono fare
degli incidenti.
Secondo dei sondaggi effettuati nella
nostra classe, risulta che 5 bambini
su 19 hanno visto qualcuno
abbandonare gli animali; 8 bambini
su 19 hanno un animale

6

Fonte: dati LAV (lega animali
antivivisezione) 2019,su
https://www.terranuova.it/News/Leaziende-informano/IdeeGreen.it-lanciala-nuova-campagna-contro-labbandono-di-animali
7

Fonte: ”Perché i padroni abbandonano i
loro animali domestici?”, da
https://www.teamworld.it/lifestyle/perc
he-si-abbandonano-gli-animali/
8

Fonte: ”Contro l’abbandono dei cani,
insieme per sempre”, su
https://www.dogdigital.it/news/controlabbandono-dei-cani-insieme-persempre/

domestico, di questi la maggior
parte ha portato il proprio animale
in vacanza con loro, mentre gli
altri lo hanno lasciato con i nonni
o con altri amici.
In conclusione: non abbandonate
gli animali! Non abbandonate i
cuccioli! E se avete bisogno,
rivolgetevi ad associazioni che si
occupano di loro, per esempio
L’ENPA (Ente Nazionale Protezione
Animali).

4
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Viva la raccolta differenziata:
difendiamo l’ambiente!
a cura di

Julia, Emma, Sara, Kerol, Mamadou

.

Noi, bambini della IIIC, non inquiniamo! spazzatura per terra o in mare.
Se buttassimo in mare o sulla spiaggia
dei rifiuti, gli animali si ammalerebbero.
E mangiando pesci o animali che
hanno la plastica dentro il loro corpo,
di conseguenza ci ammaleremmo
anche noi!!

In conclusione, riteniamo che i bambini
della IIIC e le loro famiglie siano
molto attenti a rispettare la natura.
Siamo solo 19, ma sappiamo che
ognuno, nel proprio piccolo, può
fare tanto per salvare il mondo.

Da un sondaggio effettuato nella
nostra classe risulta che su 19
bambini, la maggior parte fa la
raccolta differenziata!
Fare la raccolta differenziata è un
atto giusto perché non inquini,
aiuti la terra e in questo modo.. ti
si scalda il cuore!
Spesso, davanti la nostra scuola,
vediamo persone che buttano per
terra la plastica e altra spazzatura
…. Noi vogliamo bene al mondo
e non vogliamo che sia inquinato.
Abbiamo scoperto che la prima
Direttiva dell’Unione Europea che
impone la raccolta differenziata
9
risale al 1975 ma ancora oggi
occorre fare molta strada per
salvare il nostro pianeta.
Intervistando i bambini della IIIC
abbiamo scoperto che su 19
bambini, 13 fanno la raccolta
differenziata, gli altri: riciclano i
materiali, cercano di far usare il meno
possibile la macchina ai propri genitori,
usano i pannelli solari, non buttano

GIOCO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
INVENTATO DA UN’ALUNNA DELLA CLASSE!
9

Fonte: “La raccolta differenziata” cenni
storici
https://it.wikipedia.org/wiki/Raccolta_differ
enziata
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4 Favole della
Buonanotte
Il gatto e il gatto
Un giorno un gatto bianco
mangiava nella sua ciotola, dopo
qualche tempo venne un altro gatto
color oro che gli chiese di mangiare
insieme: ”Per favore, non ho cibo,
ho tanta fame , posso mangiare
insieme a te?” Ma il gatto bianco gli
rispose di no.
Il gatto dorato insistette: ”Per
favore, miao, condividiamo la
ciotola, non ho nulla da mangiare!”
ma il gatto bianco disse ancora una
volta di no. Alla fine il gatto
bianco, impietositosi e decidendo di
seguire il suo cuore, lo lasciò
mangiare e diventarono grandi
amici.
La morale di questa storia è che
bello essere generosi!!

6
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IL PINGUINO E IL PESCIOLINO

C’era una volta un pinguino molto
affamato che non mangiava da giorni. Così
andò a procurare cibo per lui e per la sua
famiglia. Si recò nei pressi di un lago e
avvistò un pesciolino color argento .
Mentre lo stava portando a casa per
mangiarlo, il pesciolino gli disse:
”Risparmiami la vita !”
“Il pinguino pensò :”Ma io e i miei genitori
abbiamo fame, cosa mangeremo?” però si
lasciò impietosire dal povero pesciolino e
lo liberò! Il pinguino tornò a casa e,
magicamente, trovò la tavola imbandita e
piena di cibo!
QUELLO ERA UN PESCIOLINO MAGICO!
QUESTA FAVOLA CI INSEGNA CHE è
BELLO AIUTARE CHI è IN DIFFICOLTA’
SENZA ASPETTARSI UNA
RICOMPENSA.
UN GIORNO VEDRAI CHE IL BENE TI
RITORNERA’ INDIETRO !

7
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Il toro e il cavallo
C’erano una volta due animali molto
diversi ma molto amici: un cavallo e
un toro. Un giorno il toro fu chiamato
per partecipare ad una corrida ma il
cavallo non voleva lasciarlo e gli
disse: ”Ti prego, non andare!!”, rispose
il toro: ”Non posso, non ho scelta!” e
andò alla corrida. Lì, come il cavallo
aveva previsto, il toro si fece molto
male: il cavallo si mise a piangere,
pianse notte e giorno, finché non
apparve un topolino magico (quella
era infatti una foresta incantata). Il
cavalo condusse il topolino dal toro e
lo fece curare. Così il toro poté
tornare felice a casa insieme al suo
amico.

Gli amici sono fondamentali
nella vita perché possono
aiutarti nei momenti difficili!

8
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Il gatto e la volpe
C’era una volta un gattino che
incontrò una volpe affamata in un
bosco. Il gattino cominciò a correre ma
non aveva speranza perché la volpe
era molto più veloce del micio.
La volpe prese il micio fra le sue zampe
e lo afferrò per azzannarlo quando il
gatto disse: “Risparmiami la vita! Se lo
farai quando ne avrai bisogno ti
aiuterò! “ Dopo qualche tempo
cominciò a piovere, il gatto che
passava di lì sentì la voce della volpe
gridare: “Aiuto, aiutatemi per favore”.
La volpe era stata infatti catturata dal
cucciolo di un orso!! Il gattino andò
verso l’orso e gli saltò addosso, lo
graffiò e l’orso scappò, il gatto liberò la
volpe e diventarono migliori amici.
Non importa quanto piccolo tu
sia…puoi sempre dare una mano e
aiutare qualcuno!

9
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VI ASPETTIAMO NEL PROSSIMO NUMERO CON
LA SETTIMANA DEI MESTIERI, PINOCCHIO E
TANTO ALTRO ANCORA…!

10

