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Il giorno 3 maggio, noi di IV, siamo andati in visita al 
Museo Egizio di Torino. Il giorno della gita siamo partiti 
da scuola con un autobus. Il viaggio è stato molto lun-
go, ma in compenso c’erano un sacco di paesaggi da 
vedere per combattere la noia. Quando siamo arrivati 
al portone del museo, la guida ci ha accolto e ci ha 
portati nell’aula dove abbiamo svolto il laboratorio “un 
giorno da scriba”. Con questo laboratorio la guida ci ha 
spiegato la scrittura geroglifica. Ad esempio gli egizi 
dopo i nomi mettevano dei segni che indicavano se 

esso era maschile, femminile o era una città. Oltre 
alla spiegazione abbiamo fatto delle attività come 
scrivere “buongiorno” in geroglifico: è stato così 
difficile scriverlo. Finito il laboratorio siamo andati 
a prendere dei souvenir. Io ho preso una piramide 
temperino. Dopo pranzo abbiamo fatto la visita al 
Museo. Esso era pieno di oggetti antichi, di mum-
mie, ma la cosa che mi è piaciuta di più è stata la 
mummia di una principessa, ritrovata insieme alla 
sua parrucca. Sembrava congelata nel tempo, 

come addormentata con gli abiti da festa, sopra 
un letto di bende di lino. Finita la visita siamo tor-
nati all’autobus e mentre Torino si allontanava ho 
ripensato con piacere alla giornata. E’ stata l’esperienza più bella della 
mia vita. 
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Quest’anno per la prima volta è stato introdotto con la 

classe I media un modulo curricolare di coding. I ra-

gazzi hanno imparato le basi della programmazione 

informatica, utilizzando il software “Scratch”, grazie 

all’aiuto di un esperto, il Professor Matteo Serratoni 

che una volta a settimana per un totale di 14 ore ha 

guidato i ragazzi nella realizzazione di un videogioco sulla cellula, ovviamente in collaborazio-

ne con la Prof.ssa Ferrigno. Questo progetto, oltre ad appassionare molto i ragazzi, ha svilup-

pato in loro importanti competenze, tra cui saper utilizzare la logica del pensiero computazio-

nale. 

E coding sia! (I media) 
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Il Festival dell’acqua 

di GIORGIO CROCI (II m) 
 

Domenica 7 maggio all’Associazione Pe-
scatori Cava Cabassi nel “Parco delle 
cave” di  Baggio c’è stato il Festival 
dell’acqua: un evento organizzato dalla 
seconda media con lo scopo di sensibiliz-
zare il maggior numero di persone al ri-
sparmio idrico. La preparazione è stata 

davvero faticosa e tutti si sono dati 
da fare: chi ha portato la frutta per la macedo-
nia, chi ha portato le posate, chi ha portato i 
dolci fatti in casa, chi ha gestito le varie attività 
idro-solidali. 
Dopo i lunghi preparativi, il Festival ha avuto 
inizio sul “pratone” verso le 15,30 con un discor-
so della professoressa Gasparoli, di don Cesare 
e della professoressa Ferrigno. In seguito c’è 
stata una presentazione di Nina e Carlotta sul 
progetto Water Explorer (vedi numero del mese 

di novembre). Inoltre sul pratone c’è stata la lettura delle poesie e la danza 
della pioggia dei bambini della scuola materna, un’esibizione 
di ginnastica artistica eseguita da Giada e la “coreografia ac-
quatica” ballata sulle note di “Cold Water” di Justin Bieber. 
Verso le 16,30 siamo andati in associazione dove all’entrata 
c’era un banchetto per raccogliere le firme dei visitatori con 
dei gadget (piantine o clessidre). All’interno dell’associazione 
si sono svolti vari “laboratori” per coinvolgere il pubblico: un 
banchetto era dedicato agli esperimenti col pubblico, gestito 
da Filippo di prima media; un banchetto di riciclo dei rifiuti con 
la professoressa Macaluso, dove sono state create delle bel-
lissime sculture; in un banchetto poi sono state riciclate le 
bottigliette di plastica con le quali sono stati realizzati dei portacandele; c’è stato inoltre un quiz 
“Kahoot!” sull’acqua gestito da me, un mimo sul risparmio idrico gestito da Carlotta e Arianna e un 
laboratorio di bolle di sapone per i più piccoli. Alle 18,00 la giornata si è conclusa col discorso del 

presidente del consiglio di zona 7 Marco Bestetti. 
E’ stata una giornata che non dimenticherò mai, mi sono divertito a 
vedere stupiti i concorrenti del quiz sull’acqua e vedere i bambini 
(compreso me!) divertirsi a giocare con le bolle. Ringrazio soprattut-
to la professoressa Ferrigno che ci ha dato la possibilità di vivere 
un’esperienza così meravigliosa. 

Pittori si diventa (III B elementare) 

A cura della redazione 

In preparazione alla Mostra su Kandinsky, che varie classi hanno visto a fine maggio, le professoresse 
Frameglia e Macaluso hanno svolto in III B un programma a 4 mani sul suono legato al colore, proprio 
seguendo l’esempio del noto pittore. Sotto i 
dipinti che hanno ottenuto il miglior giudizio. 
Bravissimi Noemi, Francesco, Morgana, 
Laura e Daniele. 
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Sicuri fra i Carabinieri (V elementare) 

di SARA SALAMONE  (V el) 
 

Lunedì 29 maggio la classe 5° elementare ha partecipato ad un’uscita 
didattica con la maestra Debora e il maestro Marco. Con autobus e me-
tropolitana, siamo arrivati al teatro “Dal Verme” per un incontro con i ca-
rabinieri dal titolo “La tua arma per la sicurezza e l’ambiente”: un incontro 

molto interessante e una bella oc-
casione per conoscere da vicino 
chi ci protegge tutti i giorni.  
Ma la sorpresa è stata che, a pre-
sentare l’evento, c’erano Valerio 
Staffelli e Cristina Chiabotto, due 
personaggi televisivi. Ci hanno spiegato i diversi aspetti 
del lavoro dei carabi-
nieri: per esempio co-
me vengono controlla-
ti i cibi che noi acqui-

stiamo e come lavorano sulle scene del crimine.  Poi c’è 
stata un’altra duplice sorpresa: due grandi ospiti, Carlo 
Cracco e Fabio Rovazzi. Cracco ha parlato dell’importanza 
del cibo per la salute e Rovazzi ha cantato le sue ultime 
canzoni, mentre noi studenti eravamo invasi da una grande 
emozione .   
E’ stata un’occasione meravigliosa in cui ci siamo divertiti moltissimo; qualcuno di noi si è anche 
commosso per l’emozione all’arrivo degli ospiti. Le uscite didattiche con sorpresa ci piacciono 
molto! 

di SUSANNA CHIEPPI (V el) 
 

Il 10 marzo 2017 la classe 5^ è partita da scuola, per andare 
a visitare Volandia museo del volo e il suo planetario. 
Per cominciare, attraversando il museo, siamo arrivati al pla-
netario; all’entrata,era esposta una statua di Galileo Galilei 
che scrutava il cielo dal suo cannocchiale. Su tutte le pareti 

blu erano stampate lettere 
bianche, che componevano 
testi riguardanti la vita di persone molto importanti per la storia 
dell’ astronomia. 
Entrando nella prima sala, si notava subito una luna in miniatura 
e un immagine del Sistema Solare, con dei cartellini descriventi i 
singoli pianeti, che ci fornivano dati come temperatura , distanza 
dal Sole, atmosfera , etc. 
In seguito ci siamo recati alle 
aule didattiche ,dove sotto la 

guida di alcuni volontari abbiamo realizzato uno splendido 
Sistema Solare in miniatura. 
Dopo il divertentissimo laboratorio ,siamo andati nel cortile 
per fare una pausa-merenda. Per il resto della mattinata ci 
siamo dedicati alla parte degli aeroplani; la guida ci ha fatto 
salire su alcuni vecchi veivoli;uno di linea, un altro invece 
militare. Ci siamo molto incuriositi in alcune sale e ae-
rei ,come i jet e gli aerei del fascismo. Nel pomeriggio, abbiamo visitato la parte dedicata all’e-
splorazione dello Spazio. Nella prima sala, c’era una teca in cui era possibile infilare le ma-
ni,protette da 2 guanti,per lavorare con i pezzi meccanici contenuti in essa. 
In un’altra stanza sembrava di essere sulla luna: c’era pure una macchina che assomigliava alla 
jeep lunare, con tastini e levette che si potevano sollevare o abbassare a seconda di quello che 
volevi fare; la guida ci ha detto che il joystick che noi usiamo per i videogame deriva proprio da 
lì, infatti erano molto simili. 
Abbiamo visto anche delle vere tute che gli astronauti hanno usato nello Spazio e le razioni di 
cibo! C’era anche la ricostruzione di un modulo spaziale che purtroppo era chiuso… 

Pronti al decollo… 3 2 1… VIA! (V elementare) 
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E con TRY elementari e medie saranno unite! 

di BEATRICE DE PACE (II m) e SIMONE RASCONA’ (IV el) 
 

Come ogni anno la scuola Madre Bucchi ha preparato qualche esibizio-
ne in occasione della recita di fine anno. Tra queste verranno presentati 
balletti, canti, momenti di recitazione. Ma quest'anno con "Try" tutto si 
unisce: le tre classi delle medie più la IV elementare, sottolineeranno la 
canzone suonata dalla V, con gesti in stile body percussion (ogni classe 
farà gesti diversi), mentre 4 solisti -uno per classe - Flavia e Filippo (I), 
Arianna (II), Giulia (III)- si alterneranno a cantare le strofe, accompagna-
ti da tutti poi nel ritornello. La canzone è stata molto apprezzata, la pre-
parazione è sembrata sin da subito impegnativa ma divertente. Data la 
coreografia più complicata delle medie, ci sono state lì un po' più di diffi-
coltà. 
SIGNIFICATO E INFORMAZIONI SUL TESTO: 
Titolo: TRY, Autrice: COLBIE CAILLAT 
E’ da ricordare che nel 2015 il testo ha vinto un MTV Video Music Award per il miglior messaggio 

sociale in una canzone. La cantante infatti invita le donne a “smetterla di 
provare ad essere all'altezza, a piacere a tutti i costi, a fingere ciò che 
non siete. Via il trucco, sciogliete i capelli, fate un respiro profondo e 
guardatevi allo specchio. Indossa la tua sensualità, niente timidezza, 
ragazza, liberatene, questo è quello che vuoi, sentirti integrata, così pia-
cerai agli altri. Ma piaci a te stessa?“. 
Messaggio rivoluzionario in un’epoca in cui l’aspetto fisico ha preso il 
posto di valori ben più importanti.  
Dietro a tutto il lavoro, oltre ai ragazzi, ci sono la professoressa Frame-
glia ed il professore Sciammarella. Tutti sperano di riuscire in questa 
bellissima iniziativa. Soprattutto per le elementari la collaborazione con 
le medie ha portato progressi tecnici oltre allo sviluppo della capacità 
collaborativa.  

di CARLOTTA GINI e NINA VALLEJO HOYOS (I - II m) 

Venerdì 19 maggio, le classi di prima e seconda elementare sono andate 
con le maestre Roberta Volpi, Valentina Terrasi, Chiara Bocchi e Martina 
Merli alľ Acquario di Genova. Questa visita è dovuta al fatto che nel pro-
gramma fosse previsto affrontare gli esseri viventi, quindi grazie alla mae-
stra Valentina si è organizzata questa gita. Appena arrivati sono stati accolti 

da una guida.  
-" La guida Chiara ci ha spiegato come vivono i pesci. È 
stato bello conoscere nuovi pesci e saperne di più su 
quelli che già conoscevamo. " Dice Mat-
teo, un alunno di 2a.. 
Marta invece racconta: 
-" Mi sono piaciuti molto il pesce sega, i 
delfini, la murena e il polpo." 
Ma ci sono state anche delle piccole criti-
che da parte dei bambini. Alcuni si lamen-
tavano di non aver visto tutti i pesci, altri 
di esser stati poco con la guida, ma alla 
maggior parte dei bambini è piaciuto 
molto. 
-"Mi è piaciuto tutto - dice Matteo, 

mentre a Marta non  è piaciuto il pesce falco, un pesce 
arancione che si mimetizza con i coralli per attirare le pre-
de e mangiarle. 
La gita è stata molto intensa a causa della folla e delle 4 
ore per andare e tornare, ma anche molto bella. Infatti 
molti bambini ci vorrebbero tornare con le famiglie. 

Torniamo all’acquario? (I e II elementare) 
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di CAMILLA PACILETTI (II m) 
 

Quest’anno, con la nostra classe, ci siamo dedicati a 
questo giornalino, con interviste ai docenti, racconti 
sulle gite e su eventi vari riguardanti la nostra scuola 
ma, in questo articolo, abbiamo deciso di creare un’in-
tervista speciale: ci siamo intervistati noi stessi! 
Qual è l’aspetto più bello del lavoro di giornalista? 
Secondo noi è poter raccontare esperienze vissute. 
Quali sono state le maggiori difficoltà nel lavoro di 
quest’anno? E’ stato molto difficile riuscire ad espri-
mere al meglio a parole scritte le emozioni, riuscire a tra-
smettere entusiasmo, cercare in ogni giornalino 
di portare contenuti nuovi ed interessanti, che non risultas- sero 
noiosi agli occhi del lettore, rispettare le scadenze, combinare le nostre disponibilità con quelle 
degli altri collaboratori ed è stato difficile, inoltre, raccontare qualcosa che non è stato vissuto da 
noi in prima persona, ma da qualcun altro e dover quindi provare ad immedesimarsi il più possibi-
le nella persona che ci ha raccontato qualcosa. 
Qual è la paura più grande per un giornalista? Quella di non riuscire a suscitare emozioni ed 
interesse nel lettore, cosa essenziale per il successo di un articolo. 
Quali sono le caratteristiche fondamentali che un articolo deve avere? Un articolo deve in-
formare con chiarezza, ma allo stesso tempo suscitare emozioni, combinazione non facile per 
scrittori alle prime armi come noi. 
Qual è stata la cosa più interessante rileggendo i vari articoli? E’ stato molto interessante 
leggere gli articoli e scoprire i vari stili di scrittura di tutti. 
Per concludere vogliamo ringraziare tutti i nostri lettori per averci dedicato il loro tempo, anche 
solo per aver letto uno solo dei nostri tanti articoli per cui abbiamo davvero lavorato con impegno. 
Arrivati a fine anno, il nostro giornalino è come un diario, un album della nostra vita a scuola, che 
magari in un futuro, da vecchi, ricorderemo e conserveremo ancora fra nostri ricordi e chissà che, 
con un po’ di fortuna, qualcuno di noi non diventi veramente un giornalista! 

Un anno da veri giornalisti! (II media) 

Foto tratta dalle lezioni di 

Water Explorer 

Come uomini preistorici (III A e III B elementare) 

di ARIANNA RIMONTA (II m) e AZZURRA DI FRANCESCO 
(IV el) 
 

I bambini delle due terze il 16 maggio sono 
andati con le loro maestre all’Archeopark. 
Alle 7 i bambini sono partiti verso Boario 
(Brescia) per visitare il parco preistorico e 
respirare l’aria della preistoria, dove hanno 
visto nelle grotte scene di caccia, incisioni 
ecc. Le attività sono iniziate al termine del 

giro: hanno macinato il grano, hanno costruito 
delle ciotoline con il loro nome inciso, hanno 
fatto timbri con l’argilla, hanno attraversato il 
lago con la zattera, hanno tirato con l’arco, 
hanno praticato il frottage attraverso lo sfregamento sulla roccia. I 
bambini si sono divertiti molto. Le attività più belle, secondo loro 
sono state la lavorazione 
del nome, macinare il gra-

no e il giro sulla zattera. Tutti 
hanno detto che vorrebbero 
tanto tornarci.  
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In gita in Veneto (V elementare) 

di NCOLAS BELLINZANI e ENRICO RASTELLI (V el) 
 

Ad aprile con la nostra classe (la V) siamo andati in gita in 
Veneto.  
Il primo giorno eravamo tutti pronti per la partenza per Vero-
na; in pullman tutti a parlare fra di noi,a giocare a carte e a 
guardare il film dei Pirati dei Caraibi. Arrivati a Verona, dopo 
un lungo viaggio, abbiamo preso gli zaini con un sospiro di sollievo e abbiamo incontrato un conso-
le e un imperatore. 
Ci hanno divisi in due squadre e ci hanno dato delle borse arancioni e gialle; dopo la divisione in 
squadre, siamo andati a visitare una casa dei patrizi, cioè una domus con bellissimi mosaici. 
Successivamente, siamo andati a visitare la famosa Arena di 
Verona; per me è stata stupenda! 
Dopo, siamo andati a vedere l'Arco dei Gavi. Dopo il pranzo, 
siamo andati a visitare il teatro e il suo museo. Finita la visita, 

siamo andati in un bellissi-
mo albergo e, dopo una 
rinfrescante doccia, tutti 
pronti per cenare. 
Dopo cena e alcuni gio-
chi,tutti a letto stanchi ma felici. 
Il secondo giorno eravamo a Padova. Abbiamo visitato la 
Cappella degli Scrovegni che fu affrescata da Giotto: il tetto è 
dipinto come se fosse un cielo stellato! 
Dopo la cappella, siamo andati al Musme, un museo sul corpo 
umano: c'erano degli organi veri come se fossero imbalsama-

ti, degli oggetti di chirurgia utilizzati nel passato e delle macchine strane. A me è piaciuto molto e 
noi siamo stati attenti e interessati. 
Abbiamo concluso la gita visitando il parco della Fenice, un luogo dove la guida ci ha parlato dei 
pannelli solari e di come funziona l'energia rinnovabile. Abbiamo visto anche una casa completa-
mente costruita con materiale naturale e che conserva il calore fino a 22 gradi senza stufe. Abbia-
mo anche giocato con alcune apparecchiature elettriche costruendo dei piccoli giochi che si muo-
vevano con l'energia solare.  

A cura della redazione 

Qualche settimana fa in 3B è stata invitata dalla professoressa Macalu-
so, la signora Vinia, mamma di Carlo, che ha prestato la sua professio-
nalità nell’arte della decorazione tessile, regalando ai bambini della 
classe un laboratorio artistico. 

Hanno realizzato, con l’utilizzo di stampini 
in legno precedentemente intinti in appositi 
cuscini impregnati di colore acrilico, delle 
bellissime decorazioni su borsine di stoffa, poi 
personalizzate con i pennarelli. I bambini sono 
rimasti entusiasti del lavoro e pienamente sod-
disfatti delle loro opere. 

Come dei veri stampatori tessili! (III B elementare) 
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“Madre Bucchi”  

♦ Se potesse uscire a cena con un 

personaggio famoso, chi sarebbe?

Con la prof. Frameglia, ma visto che 

è sempre impegnata, mi accontento 

del Papa (ride) 

♦ Qual è l'esperienza più imbaraz-

zante che ha vissuto quando andava 

a scuola? 

Un mio prof. dell’università mi stava 

leggendo un articolo in inglese e 

siccome aveva una pronuncia molto 

buffa, non sono riuscita a trattenere 

le risate. 

♦ Quale città vorrebbe visitare? 

Vorrei visitare la Cina. 

♦ Qual era il suo sogno da bambina? 

Diventare una fotografa.  

Intervista del mese: Anna Ferrigno 

A cura di Daniele De Vivo (IV el) 

E' severamente vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti  
e delle pagine del Notiziario senza un consenso espresso e scritto dalla redazione. 

 

Per contattare la redazione scrivere a:  madrebucchinews@tiscali.it 

“Dimmi bel sole”,  

chiede il bambino 

“che fai levandoti  

al mattino?” 

Risponde il sole: “spengo le stelle, 

che della notte son le fiammelle. 

Fasci di rosa spargo sul mare, 

tutta la terra vado a destare. 

Bacio coi raggi fiori e uccellini, 

batto ai balconi,  

sveglio i bambini.  

Arpalice Cuman Pertile 

Anna Ferrigno,  
Prof.ssa di matematica 
e scienze delle medie  

♦ Qual è il suo cibo preferito? 

In generale le verdure, in particolare 

un piatto siciliano che fa mia mam-

ma: la caponata. 

♦ Pratica qualche sport? Se sì, qua-

le? 

Nessuno sport, tranne stretching 

con le mie gatte. 

♦ Se potesse migliorare qualcosa 

nella scuola (in generale), cosa fa-

rebbe? 

Sogno una scuola senza voti. 

♦ Come si vede tra 20 anni? 

Mi vedo in giro per il mondo a fare 

fotografie. 


