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Natale è arrivato anche alla Madre Bucchi e tutti si sono 

impegnati per addobbare la scuola. Ecco alcune immagini 

della nostra scuola. Complimenti a tutti coloro che si sono 

impegnati per rendere più bella l’attesa del Natale 

Natale alla Madre Bucchi 

Un festa preparata in Avvento 

“Rallegrati vedrai che bello!”  

«Rallegrati» è molto di più di 
un invito alla gioia. È accogliere 
l'annuncio che ci viene fatto: 
quello del «Dio con noi», venu-
to ad amarci per primo, perché 
impariamo da Lui a vivere se-
condo il comandamento dell'a-
more.  

Questa è stata la promessa di 
quest'Avvento: vedrai che bello! 

Don Cesare e Roberta Sala con i ragazzi e le ragazze di 

prima e seconda primaria durante la preghiera d’Avvento 

Addobbi natalizi 

http://istitutomadrebucchi.it/
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Lunedì 18 e Mercoledì 20 

Dicembre la terza e le quarte 

primaria hanno messo in 

scena “Ma la Cometa… 

dov’è?”, mentre la scuola 

dell’Infanzia ha fatto uno 

spettacolo per i nonni Merco-

ledì 19 Dicembre e ha repli-

cato Giovedì 21 per i genitori. 

Ecco alcune immagini 

Recite di Natale 

Altri addobbi natalizi 

“Ma la cometa 

… dov’è?” 



Tutti a Teatro 

“Io me ne frego” 

Il giorno 23 Novembre le 

classi Prima e e Terza della 

secondaria di primo grado 

si sono recate al teatro Leo-

nardo per assistere allo 

spettacolo “Io me ne frego”. 

La storia narra dell’amicizia 

di due ragazzi che si cono-

scono fin dall’infanzia: il 

racconto svela un rapporto 

che nel tempo diventa op-

pressione di uno nei con-

fronti dell’altro. Biglia, que-

sto è il soprannome del più 

debole, si rende conto dei 

cambiamenti  dell’amico, 

traviato da cattive compa-

gnie, ma non vuole e non 

riesce a rompere il legame 

che li unisce e che diventa 

sempre più oppressivo nei 

suoi confronti. L’amicizia, 

che all’inizio era caratteriz-

zata da una spensierata 

leggerezza, si incrina e tutto 

sembra precipitare.  Ad un 

certo punto, però, Biglia 

trova il coraggio di ribellarsi 

rompendo il silenzio e ribel-

landosi alle angherie del 

suo persecutore.  

Dal palcoscenico i gesti e le 

parole arrivano diretti al 

cuore dello spettatore, sti-

molando il desiderio di con-

frontarsi direttamente con 

il problema del bullismo, 

cercando di porre delle do-

mande in cerca alla ricerca 

di risposte concrete. Questo 

spettacolo di ha colpito 

fortemente perché ci ha 

fatto capire che pur essendo 

amici alcune volte capita 

che uno di noi “cada nel 

piede sbaglato”, cioè che 

inizia frequentare una 

“cattiva” compagnia. Que-

sto fa sì che i migliori amici 

inizino ad odiarsi tra loro e 

che diventino nemici. 

(Greta Garavaglia e Davide 

Rossini III media)                               
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“Dal palcoscenico 

i gesti e le 

parole arrivano 

diretti al cuore 

dello spettatore, 

stimolando il 

desiderio di 

confrontarsi 

direttamente con 

il problema del 

bullismo” 

I ragazzi e le ragazze delle medie a teatro con le 

prof.sse Villa e Zangirolami 

Scuola sul territorio 

leggi fisiche  e così il lancio 

fu troppo forte e invece di 

andare nello spazio girò 

intorno alla Terra. Decisero 

di mandare nello spazio 

prima gli ani-

mali. Il primo 

fu un cane che 

però morì a 

causa della 

depressuriz-

zazione della 

cabina, poi 

mandarono 

una scimmia 

che riuscì a 

sopravvivere. 

Il giorno 24 Novembre noi 

della classe quinta siamo 

andati alla mostra della 

Nasa. Siamo arrivati verso 

le 10:00 però c’era un gua-

sto elettrico e quindi è arri-

vata la guida che ha inizia-

to a spiegarci cosa avrem-

mo visto ancor prima di 

entrare. Poi quando hanno 

risolto il problema abbia-

mo avuto accesso alla mo-

stra.  Ci hanno spiegato che 

nel 1957 cercarono di man-

dare la prima sonda nello 

spazio, solo che l’uomo non 

sapeva molte cose sulle 

Mostra della NASA 
Così  iniziarono a mandare gli 

uomini. Per prima riuscì la 

Russia, poi gli Stati Uniti, che 

erano in concorrenza. Abbia-

mo visto le varie parti delle 

astronavi (anche i motori!) e ci 

hanno spiegato come funzio-

navano. Abbiamo visto anche 

le diverse tute degli astronauti 

e il cibo liofilizzato, una rico-

struzione del Rover (una spe-

cie di macchina che si può 

guidare sulla Luna) e un’altra 

ricostruzione di un robot che 

fa un chilometro all’anno per-

ché analizza scavando il terre-

no su cui si muove. Abbiamo 

anche visto una ricostruzione 

a dimensione reale della pun-

ta dello Shuttle!  

In questa gita abbiamo impa-

rato molte cose interessanti è 

piaciuta ad ognuno di noi 

(Lorenzo Castorina V Prima-

ria) 

Gli alunni e le alunne di Quinta 

davanti a uno Space Shuttle 



Giovedì 16 Novembre siamo 

andati a visitare il Duomo di 

Milano. Siamo partiti circa 

alle 8:45 e a pieid abbiamo 

raggiunto Bisceglie dove 

abbiamo preso la metropoli-

tana. Appena arrivati in 

piazza Duomo abbiamo 

conosciuto la nostra guida 

di nome Ilaria che subito ha 

dato a ciascuno una radioli-

na e un auricolare. Prima di 

entrare in cattedrale un 

militare ci ha controllato 

con il metal-detector. Appe-

na entrata ho alzato gli oc-

chi e sono rimasta colpita 

dalle navate molto alte (dai 

45 ai 60 metri) e dalla luce 

che penetrava attraverso le 

vetrate.  

La costruzione del 

Duomo è iniziata 

nel 1386 ed è 

terminata nel 

1965. Il materia-

le che hanno 

usato per la sua 

costruzione è il 

marmo rosa e 

bianco di Cando-

glia. Le navate 

sono 5 e sono 

divise da 52 pila-

stri. Tra i pilastri c’erano 

appesi 52 quadroni che nar-

ravano la storia di San Carlo 

e i suoi miracoli. Percorren-

do la navata di destra la 

guida ci ha fatto notare la 

tomba di Marco Carelli che 

aveva donato 35000 scudi 

per la  fabbrica del Duomo. 

Andando avanti ci siamo fer-

mati ad osservare le tombe dei 

vescovi Tettamanzi e Schu-

ster. 

Che meraviglia le vetrate! La 

guida ci ha mostrato quelle 

del Nuovo e dell’Antico Testa-

mento e ci ha spie-

gato che si leggo-

no dal basso verso 

l’alto e da sinistra 

a destra.  

Ad un certo punto 

abbiamo notato 

una luce rossa 

dove, Ilaria ci ha 

spiegato, era con-

servato un chiodo 

con cui hanno cro-

cifisso Gesù. Dopo aver fatto il 

giro dell’altare, ci siamo sof-

fermati vicino alla statua di 

san Bartlomeo scorticato e mi 

ha fatto molta impressione, 

perché aveva la sua pelle av-

volta come fosse uno scialle e 

guida che era ipovedente. 

Entrate nell’ambiente ci 

sentivamo totalmente spae-

sate perché nessuna di noi 

era mai stata completamen-

te al buio. Piano piano però 

ci siamo abituate perché la 

guida ci faceva orientare 

senza usare la vista e abbia-

mo cominciato a prestare 

più attenzione alle cose che 

ci circondano: profumi, 

odori, musiche e suoni. Ci 

trovavamo in un parco! 

Quando è arrivato il turno 

di noi ragazzi un signore 

cieco, Angelo, ci ha dato un 

bastone e, dicendoci che 

saremmo stati ciechi per 

un’ora, ci ha accompagnato 

Il 3 Novembre 2017 

noi di prima media 

siamo stati accom-

pagnati da Katia e 

dalla prof. Macaluso 

all’istituto per ciechi 

per l’esperienza 

“Dialogo nel buio”. 

Ci hanno spiegato 

che Dialogo nel Buio consi-

steva in un percorso total-

mente al buio per provare a 

utilizzare tutti i sensi, ma 

senza la vista. Arrivati là ci 

siamo divisi in due gruppi: 

maschi e femmine, che sono 

state le prime a cominciare. 

All’inizio del percorso noi 

ragazze abbiamo conosciuto 

la nostra simpaticissima 

nel fare questa esperienza. 

Dopo la prima stanza, dove 

abbiamo riconosciuto di 

essere in un parco, abbiamo 

sentito Angelo aprire una 

porta per entrare in un se-

condo ambiente. Ci disse 

che eravamo in una foresta: 

abbiamo toccato tronchi di 

diverse piante, indovinan-

done anche il nome. 

C’era anche un ambiente 

con una barca e il mare e un 

bar dove abbiamo pagato 

una bevanda e l’abbiamo 

bevuta in compagnia! 

(Lorenzo Gallia e Noemi 

Ciceri I Media) 

Esplorando la città 

Dialogo nel buio... 
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“Appena entrata 

ho alzato gli 

occhi e sono 

rimasta colpita 

dalle navate 

molto alte e 

dalla luce” 

Gli alunni e le alunne di seconda 

con la Madonnina del Duomo e 

le docenti Martina Merli e Mari-

nella Macaluso 

“Senza usare la vista 

abbiamo cominciato a 

prestare più 

attenzione alle cose 

che ci circondano: 

profumi, odori, 

musiche e suoni.” 

La visita al Duomo 

sembrava avesse quattro 

gambe.  

Usciti dal Duomo ci siamo 

diretti nel laboratorio dove 

dovevamo ricostruire le ve-

trate. Mi è sembrata una 

bellissima esperienza perché 

ho scoperto tante nuove in-

formazioni sulla storia del 

Duomo. 

(Annalisa Nava 4 Primaria)                               

I ragazzi e le ragazze del-

la scuola primaria sono 

andati a visitare il Duomo 

(clicca qui per vedere al-

tre immagini) della no-

stra città nei giorni 9 e 16  

Novembre. Purtroppo il 

primo giorno di visita è 

stato funestato della piog-

gia. Per sapere cosa han-

no fatto leggiamo il rac-

conto di Annalisa 

La prima Media all’ingresso della 

mostra con Katia e la prof. Macaluso 

http://istitutomadrebucchi.it/primaria-duomo-vetrate
http://istitutomadrebucchi.it/primaria-duomo-vetrate
http://istitutomadrebucchi.it/primaria-duomo-vetrate


Il 18 Novembre c’è stato 

l’Open Day della scuola 

Madre Bucchi. Questo e-

vento è stato pensato per 

mostrare la scuola  e ciò che 

gli alunni e le alunne stu-

diano per far pensare a ge-

nitori esterni se in futuro 

vorranno mandarci i propri 

figli. 

Quel giorno all’interno della 

scuola erano presenti molti 

alunni che hanno animato 

vari laboratori mettendo in 

pratica le cose imparate in 

questi mesi di scuola. 

I laboratori attivati da noi 

ragazzi delle medie sono 

stati robotica, in collabora-

zione con alcuni ragazzi di 

quinta (leggi l’articolo qui 

sotto ndr), motoria, italiano 

che con musica hanno mes-

so in scena musiche della 

Grande Guerra.  

Il robot poteva camminare, 

girare su se stesso e perfino 

parlare, tutto comandato 

da un telecomando. Per 

costruire i robot ci hanno 

diviso in gruppi di 3 o 4 

bambini e ogni gruppo ha 

costruito il suo robot. I 

robot avevano nomi strani, 

il nostro si chiamava “DLI”, 

faceva le fusa, ma si poteva 

anche farlo arrabbiare! 

Quest’esperienza 

è stata divertente 

e la rifarei molto 

volentieri. 

(Guglielmo Gua-

nella V Primaria) 

Il Laboratorio di robotica 

Il giorno 31 Ottobre noi di 

quinta abbiamo partecipa-

to ad un laboratorio di ro-

botica assieme agli alunni 

delle medie. Sotto la guida 

della prof. Rumi, che inse-

gna tecnologia alle medie, 

abbiamo costruito un robot 

di Lego. A me è piaciuto 

costruire il robot, anche se 

certi pezzi erano di colori 

rispetto a quelli elencati 

nelle istruzioni sul compu-

ter e quindi abbiamo fati-

cato a trovarli. 
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OPEN DAY: un grande successo 

Sotto la supervisione della 

prof.ssa De Cillis, alcuni 

alunni hanno fatto da ste-

ward accompagnando i 

genitori ai laboratori in 

inglese. 

(Sara Bonanno II media) 

Non finisce qui! Prossimo open day il 20 Gennaio 



Interviste del mese: prof.ssa Zangirolami 

Direttore: Prof. Matteo Montalbetti 

Redazione:  classe seconda della 

secondaria di primo grado 

Supervisione generale a cura della 

scuola secondaria di primo grado 
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Whatsapp Web. Forse non 
lo sai, ma c’è la possibilità di 
usare questa app di mes-
saggistica anche da pc. Dal 
browser del tuo computer 
basta andare all’indirizzo 
https://web.whatsapp.com/. 
Apparirà un codice QR da 
inquadrare con il tuo smar-
tphone. A questo punto devi prendere il cellulare, clic-
care dal menù in alto a destra la voce Whatsapp web e 
fare la scansione del QR. Facile, no? 

ICT Corner 

Whatsapp web: lo sapevi? 

Da quanti anni lavora in 

questa scuola? 

Cinque 

Come si trova a scuola? 

Molto bene 

Se potesse cosa miglior ebbe 

della scuola? 

Sarebbe bello poter disporre di 

biblioteca e videoteca 

Qual è la sua passione? 

La danza 

Pratica qualche sport? Se sì 

quale? 

No . Pratico yoga e quando 

riesco vado a camminare 

Qual è il suo attore preferi-

to? 

Sono due: Omar Sy e Vin Diesel 

 

(Marlene Geranzani e Martina 

Ravasi II Media) 

http://istitutomadrebucchi.it/
https://web.whatsapp.com/

