
Nel sacrificio di Isacco Cara-

vaggio ha preso un solo mo-

dello per rappresentare 

l’angelo e Isacco. 

La crocifissione di Gesù è par-

ticolare per il movimento mor-

bido di Gesù che sembrava 

danzare mentre i due aguzzini 

erano rigidi, statici. 

Anche “La Madonna del pelle-

grino”, svela una novità per i 

tempi, infatti un pellegrino nel 

quadro aveva il piede sporco 

perché aveva camminato tan-

to. 

Siamo ritornati con la metro e 

abbiamo camminato fino a 

scuola. 

È stata una gita bellissima! 

(Camilla Biscaldi IV A) 

Mercoledì 11 Ottobre ci siamo 

recati a Palazzo Reale per 

vedere la mostra di Caravag-

gio. 

Usciti da scuola, alla fermata 

dell’autobus ci hanno accom-

pagnato delle mamme e le 

nostre maestre. Arrivati in 

piazza Duomo ci siamo accorti 

che eravamo in anticipo, allora 

siamo andati a fare un giro 

dentro il Duomo.  

Entrati abbiamo percorso la 

navata sinistra e abbiamo 

fatto delle preghiere sulla 

tomba di Carlo Maria Martini, 

arcivescovo di Milano. 

Arrivata l’ora della visita alla 

nostra mostra siamo usciti e ci 

siamo incamminati verso il 

Palazzo Reale. 

Abbiamo ammirato un quadro 

che si intitola “Giuditta e Olo-

ferne” che mi ha un po’ im-

pressionato. Invece mi è pia-

ciuto un quadro che rappre-

sentava una zingara mentre 

sfilava con l’inganno un anello 

a un nobile. Interessante il 

gioco della luce. 

Molto bello anche il quadro 

della “Sacra Famiglia”. In que-

sto dipinto il pittore ha gioca-

to con gli sguardi: Maria guar-

dava l’osservatore, Giuseppe 

guardava Giovanni Battista, 

Giovanni guardava Gesù e 

Gesù Giuseppe. 

“Nel riposo durante la fuga in 

Egitto” un angelo suonava una 

ninna ninna a Maria e Gesù; 

l’angelo aveva le ali di una 

rondine e una veste bianca.  

Dentro il Caravaggio 
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Ben arrivato  

Vescovo Mario! 

Fuori alla Sagra di Baggio 

Per chi non fosse passato a vedere lo stand 

della scuola alla sagra di Baggio ecco alcune 

foto di quella bella giornata a contatto con il 

nostro quartiere: 

Scuola sul Territorio 

http://istitutomadrebucchi.it/
http://www.chiesadimilano.it/delpini-nomina


Venerdì 29 settembre la 

quinta elementare e le me-

die sono andate, come ogni 

anno, a fare una camminata 

che quest’anno è stata orga-

nizzata nei pressi del mera-

viglioso lago d’Iseo in pro-

vincia di Brescia. Dopo il 

viaggio, per raggiungere la 

camminata ci siamo imbar-

cati su un traghetto che ha 

attraversato il lago. 

Finalmente è iniziato il 

percorso che fin da 

subito è sembrato a 

tutti molto entusia-

smante. Durante il 

cammino ci siamo im-

battuti in splendidi paesaggi 

con vista sul lago, ma la 

nostra meta era il santuario 

della Madonna di Ceriola, 

che si trova sul punto più 

alto dell’isola (ben 440 me-

tri di dislivello! ndr). 

Una volta arrivati a destina-

zione abbiamo pranzato 

tutti insieme. Le emozioni 

erano tante: chi ancora non 

credeva alla bellezza del 

posto, chi era affaticato a 

causa delle frequenti salite, 

chi sembrava non aver an-

cora consumato neanche un 

po’ di energia, chi mangiava 

in continuazione!Finito il 

pranzo ci siamo rincammi-

nati per tornare ad un altro 

traghetto che ci avrebbe 

portato a visitare il lago e 

alcune delle isole. Tra que-

ste quella più apprezzata è 

stata un isola sulla quale 

sorgeva un castello con tanto 

di giardino e porto privato. 

Il giro si è concluso con la 

visita al borgo molto caratteri-

stico di Peschiera Maraglio, 

con negozi artigianali e piccoli 

punti di ristoro. Ormai la no-

stra avventura era quasi al 

termine e gli ultimi dieci mi-

nuti prima di partire gli abbia-

mo trascorsi girovagando di 

negozio in negozio … 

Alla fine ci siamo portati a 

casa un po’ di conoscenza in 

più sul posto, immagini di 

panorami mozzafiato e anche 

un braccialetto come ricordo 

di questa esperienza. Una 

volta tornati tutti eravamo più 

felici e consapevoli della bel-

lezza che ci offre la natura. 

(Beatrice De Pace III Media)                               

siamo riposati, per poi 

pranzare e andare a visitare 

il santuario della Madonna 

della Ceriola.  

Dopo due ore siamo scesi e 

abbiamo ripreso il battello 

dove la guida ci ha spiegato 

l’antica storia delle isole del 

lago d’Iseo. 

La giornata inizia alle 

7:30 e le quattro classi 

partono con il pullman. 

Dopo circa due ore e mezza 

di viaggio passate, con gran-

di chiacchiere, la quinta 

elementare e le tre classi 

delle medie arrivano a Sul-

zano. Facciamo merenda e 

poi tutti sul battello diretti a 

Montisola. Essendo una 

giornata di trekking inizia-

mo a scalare la montagna! 

Una volta arrivati in cima ci 

Ormai si erano fatte le 17:00 

e allora abbiamo ripreso il 

pullman e siamo tornati a 

casa 

(Vittoria Di Franco V ele-

mentare) 

Trekking sul lago d’Iseo  

Il punto di vista delle 

Quinte 
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“Tutti eravamo 

più felici e 

consapevoli 

della bellezza 

che ci offre la 

natura” 

Alcuni dei partecipanti al 

Trekking , durante la visita a 

Peschiera  Maraglio 

Il “racconto visivo” del Trekking , esposto alla 

sagra di Baggio 
“Facciamo 

merenda e poi 

tutti sul 

battello 

diretti a 

Montisola” 

Il racconto delle medie 



Siamo andati in prima ele-

mentare per fare alcune 

domande ai bambini sul 

loro primo giorno di scuola, 

molti di loro erano molto 

entusiasti ed emozionati. 

La prima domanda è stata: 

“Cosa avete fatto il primo 

giorno di scuola?” All’inizio, 

come dice Federico: “Sono 

venuti i genitori a vederci”; 

Mirko poi ci ha detto: 

“Abbiamo fatto volare le 

lanterne” e infine per fe-

steggiare Margherita ci ha 

detto che sono usciti a gio-

care e a mangiare pane e 

nutella. 

Poi abbiamo domandato ai 

bambini: “Era più bella la 

materna o le elementari?”. 

Le risposte sono state tutte 

diverse: chi preferiva le 

elementari o chi preferiva la 

materna… 

A Viola piacciono più le 

elementari perché hanno 

imparato cose nuove, invece 

a Matteo piace di più la 

materna perché poteva gio-

care di più. 

L’ ultima domanda è stata 

Il primo giorno è stato e-

mozionante perché erava-

mo tutti curiosi, timidi ed 

entusiasti. Non cambierei 

per nulla al mondo il mio 

primo giorno di scuola me-

dia.  

(Martina Filocamo I me-

dia) 

Il primo giorno di scuola è 

stato una ripetizione e un 

cambiamento. Una ripeti-

zione perché dopo 5 anni 

so già come si affronta il 

primo giorno, un cambia-

mento perché dalle ele-

mentari alle medie si fa un 

grande passo. 

Primo giorno in prima elementare... 

Ancora Prima Media 

potuto fare amicizia. Così è 

stato. 

All’uscita con sorpresa e 

tanto piacere, ho rivisto la 

mia maestra delle elemen-

tari. 

Devo dire che il primo gior-

no di scuola non si è rivela-

to così tanto complicato, 

mi sono preoccupato per 

niente e ho un sprecato una 

notte di sonno. Durante 

questo anno scolastico spe-

ro di riuscire ad imparare 

tante cose nuove. 

(Manuel Ludovico I media) 

...e in Prima Media 

Al suono della campanella 

il mio cuore batteva a mille 

e, come se non bastasse, la 

notte precedente non avevo 

chiuso, quindi ero anche 

un po’ assonnato. 

Appena ho visto i miei ami-

ci degli anni precedenti mi 

sono subito rassicurato, ma 

anche conoscere i nuovi 

compagni mi ha reso felice. 

Ero fiducioso che le profes-

soresse sarebbero state 

simpatiche così avremmo 

Pagina 3 Volume 1, Numero 1 

“Devo dire che il primo giorno di 

scuola non si è rivelato così 

tanto complicato, mi sono 

preoccupato per niente” 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: welcome back! 

Giulia Nava ed Elisa Ferrari  mentre intervistano i 

bambini e le bambine di prima elementare 

quale fosse la loro materia 

preferita: i bambini, anche 

se sono passati pochi giorni 

dall’inizio della scuola, han-

no tutti le idee chiare. A 

Greta piace italiano, a Sara 

matematica, a Saily musica, 

a Marco ginnastica, a Laura 

religione e infine a Grete 

inglese. 

Per riassumere possiamo 

dire che la giornata è stata 

“full time”: tra panini con 

nutella e volo delle lanter-

ne, i bambini hanno finito il 

loro primo giorno di scuola 

pieni di gioia ed entusia-

smo. 

(Giulia Nava e Elisa Ferrari 

II Media) 

La mitica prima media della Madre Bucchi 



No. 

Cosa le piace fare nel 

tempo libero? 

Mi piace leggere, fare 

lunghe passeggiate e 

andare a teatro. 

Le piace il suo lavoro? 

Sì. 

Ha mai marinato la 

scuola? 

Sì. 

La prof. Melissa De Cil-

lis è una delle “New 

Entry” del corpo docen-

te della Madre Bucchi. 

Non a caso abbiamo 

usato questa espressio-

ne inglese perché è la 

disciplina che insegna 

in secondaria! 

Quante volte è andata 

in Inghilterra? 

20 Volte circa e un 

anno ho vissuto là. 

È mai stata contenta di 

dare un brutto voto? 

Intervista del mese: prof. Melissa De Cillis 

Direttore: Prof. Matteo Montalbetti 

Redazione:  classe seconda della 

secondaria di primo grado 

Supervisione generale a cura 

della scuola secondaria di primo 

Madre Bucchi 
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dell’ Istituto Comprensivo Parrocchiale “Madre 

Bucchi”  

È severamente vietata la riproduzione anche parziale 

dei contenuti e delle pagine del Notiziario senza un 

consenso espresso e scritto dalla redazione.  

Fra le novità del nostro notiziario abbiamo inserito un codice 
QR (in inglese QR Code, abbreviazione di Quick Response 
Code) che è un codice a barre bidimensionale (o codice 2D), 
composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema di 
forma quadrata. Viene impiegato per memorizzare informa-
zioni generalmente destinate a essere lette tramite 
un telefono cellulare o uno smartphone. Basta scaricare una 
delle tante app free  di lettura di codici QR e inquadrare il 
codice che vuoi leggere. Scopri cosa nasconde questo 

Codice QR! 

ICT Corner 

Codice QR: cos’è e a cosa serve? 

Da destra le prof. Macaluso, Zangirolami, De Cillis e Chia-

renza allo stand della scuola durante la Sagra di Baggio 

http://istitutomadrebucchi.it/
http://istitutomadrebucchi.it/madre-bucchi-open-day

