
 

   

 

 

 
Ed eccoci finalmente in quinta!   E 
allora perché non iniziare 
l’esperienza del Giornalino 
scolastico? I ragazzi hanno 
sperimentato varie tipologie di testo 
e, secondo noi insegnanti, sono 
ormai in grado di mettersi alla prova 
anche come “giornalisti” 
raccontando i loro vissuti scolastici 
ed esprimendo emozioni, riflessioni, 
desideri e soprattutto l’entusiasmo di 
lavorare insieme, come una vera 
redazione.  
Confrontarsi e condividere sono 
buone pratiche che costituiscono, al 
tempo stesso, sia i mezzi che gli 
obiettivi che si raggiungo attraverso 
il percorso di realizzazione del 
Giornalino di classe. L’allenarsi nel 
cooperare consoliderà quegli aspetti 
necessari ad affrontare il passaggio 
alla scuola secondaria di primo 
grado e quegli atteggiamenti 
indispensabili per un sano vivere 
civile. 
Siate comprensivi con questi 
“monelli” se dovessero esserci delle 
inesattezze in quanto sono 
giornalisti “in erba” veramente 
speciali.Buona lettura! 
                                   Le insegnanti.  

 

Uscita didattica al Centro Didattico Astronomico “AD ASTRA” di Osimo 

BAMBINI DELLE CLASSI QUINTE NELLO SPAZIO! 

Martedì 10 dicembre 2019 gli alunni delle classi quinte del plesso “C. A. 
Dalla Chiesa”, accompagnate dalle loro insegnanti, si sono recati in visita al 
centro astronomico “AD ASTRA” ad Osimo presso il Palazzo Campana. 
Gli alunni sono stati accolti dal personale della struttura e poi divisi in tre 
gruppi. Uno dei tre gruppi è andato a fare un laboratorio: 

 
         Esperienza di realtà virtuale nello spazio                    

                                                                                        continua a pag. 2 

 

Gli alunni delle classi quinte visitano i luoghi dell’evento 

ALUNNI ALLA SCOPERTA DELLA BATTAGLIA 
Dalle 9:00 alle 12:00 ripercorsi i passi dei soldati 

 

Giovedì 14 novembre 2019, gli alunni delle 
classi quinte della scuola primaria “Dalla 
Chiesa” hanno lasciato le loro aule per 
ascoltare una lezione di storia direttamente 
nei luoghi più significativi del Risorgimento 
italiano a Castelfidardo. Accompagnati dalle 
loro insegnanti, si sono recati innanzitutto 
alla Selva dove, dall’alto della collina, 
hanno potuto osservare il luogo dove si è 
svolta la famosa battaglia, il 18 settembre 
1860. La guida, un giovane di nome 
Alessio, ha raccontato come è avvenuto lo 
scontro e ha descritto, in modo dettagliato, 
le differenze tra l’esercito piemontese e 
quello pontificio. Da lì sono poi passati a 
visitare il Sacrario, dove sono conservati i 
resti di tutti i soldati caduti.    
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gli alunni, divisi in cinque 
squadre dovevano creare 
una protezione per la 
realizzazione di un “Astro 

uovo” acquistando dei 
materiali messi a diposizione 
senza però superare un  
budget prefissato. 

  
 
 

Grafica ideata 

da Noè ed Alice 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

segue dalla prima pagina 

“AD ASTRA” 

Una parte dell’altro gruppo è stata accompagnata in una stanza 
per vivere un’esperienza di realtà virtuale nello spazio. 
Nel frattempo, i restanti alunni hanno svolto un esperimento 
sulla forza di gravità in un’altra sala. 
Poi i gruppi hanno ruotato e così tutti gli alunni hanno potuto 
effettuare le stesse attività. 
L’esperienza vissuta è stata molto entusiasmante per gli alunni 
e le insegnanti. Ma non è finita qui!! 
Due giorni dopo, Veronica, una delle due guide del centro 
didattico “Ad Astra”, si è recata presso la scuola “Dalla Chiesa” 
per effettuare il lancio dell’ ”Astro uovo”. 
Purtroppo, nonostante la cura con la quale le uova erano state 
ricoperte e protette, nessun Astro uovo è rimasto intatto con la 
caduta. Tre uova su nove, però, si sono solo leggermente 
lesionate dunque… gli astronauti all’interno del modulo di 
allunaggio si sarebbero salvati!! 

 

CRONACA “DI CLASSE” 

Le quinte a Campocavallo 

ASPETTANDO IL NATALE 
Giovedì  19 Dicembre gli alunni  delle classi quinte, con i  
loro  genitori  e le loro insegnanti, in una sala appartenente 
ad  una struttura presso il santuario di Campocavallo, si 
sono esibiti cantando canzoni, suonando il flauto e recitando 
alcune frasi di auguri natalizi.   
Alla fine dello spettacolo genitori, insegnanti ed alunni hanno 
mangiato tutti insieme scambiando allegri dialoghi e 
trascorrendo una bellissima serata. 
                                        Elisa, Noè, Vivian, Ilaria, Christian 

 

segue dalla prima pagina 

 Al Monumento e al Museo 

Risaliti sul pulmino, gli alunni si sono recati presso il 
Monumento Nazionale delle Marche per ammirare il gruppo 
bronzeo realizzato dall’artista Vito Pardo in onore della 
battaglia. 
Dopo una breve merenda, gli studenti sono stati 
accompagnati al Salone degli Stemmi, situato nel Palazzo 
Comunale. Qui ad attenderli, c’erano il Sindaco Ascani e 
l’Assessore Pelati i quali hanno accolto i ragazzi parlando 
dell’importanza di quel salone: appesi alle pareti vi sono tutti 
gli stemmi dei Comuni che hanno contribuito 
economicamente alla realizzazione del Monumento.  
Ultima tappa per i ragazzi è stata la visita al Museo del 
Risorgimento dove hanno potuto osservare tanti reperti 
storici risalenti alla battaglia e i modellini che riproducono le 
fasi dello scontro. 
Infine, muniti dei loro taccuini ricchi di appunti, gli alunni, 
sono ritornati a scuola. 

 

 Le due classi al 

Salone degli 

Stemmi  

Cantando “Jingle bells rock” 

 

UNA NUOVA MODALITÀ DI MOTORIA 
Ad ottobre gli alunni della scuola “Carlo Alberto dalla Chiesa” 
hanno iniziato un nuovo progetto di educazione motoria: BIKE. 
Questo progetto prevedeva ciò: sono arrivati degli esperti della 
società Superbike “BRAVI“. 
Hanno diviso in gruppi gli alunni per svolgere le seguenti 
attività: percorso, corsa ad ostacoli, salto della corda e infine 
BIKE (bicicletta).  Quest’ultima attività presentava cinque tipi di 
difficoltà: il trampolino, la rampa, limbo per bici, la rotatoria e 
lo slalom. 
Ogni attività si svolgeva all’aperto. In caso di pioggia si faceva 
ginnastica normalmente nella palestra. I bambini che hanno 
partecipato a questo progetto hanno confermato che è stato 
molto divertente. 
                                   Eva, Giorgia, Kristel, Daniel S, Tommaso 

 

Sasha visita la scuola “Carlo Alberto dalla Chiesa” 

UN NUOVO AMICO 
Sabato 11 gennaio 2020, presso la scuola “Carlo Alberto 
dalla Chiesa”, i bambini della 5°A hanno accolto un ospite 
speciale: Sasha, un bambino proveniente dall’Ucraina.     
Egli si trovava in Italia  perché era stato accolto dalla 
famiglia di Mathias Cingolani, un alunno della classe quinta. 
Accompagnato dentro l’aula da Mathias, è stato accolto 
con un caloroso applauso. Egli si è presentato timidamente 
a modo suo.   Poi la maestra Antonella ha messo una 
canzone intitolata ”Dance Monkey” perchè a lui piaceva 
molto. Durante la canzone tutti gli alunni hanno colorato 
delle figure; con queste figure hanno creato un cubetto con  
cui hanno fatto un gioco “Lancia e fai!”. Poi si sono recati in 
una stanza e si sono messi in cerchio: ognuno doveva 
lanciare il suo cubo e compiere l'azione che usciva. Per 
esempio, a Sasha, è uscito “Dire a qualcuno dei 
complimenti” e ha scelto Adam Jeddab. Aiutandosi con il 
traduttore gli ha detto “Sei bravo a calcio” poiché nei giorni 
precedenti lo aveva visto giocare al campo sportivo. 

                                 Mathias, Leone, Valentino, Iyed, Hanifa 
 
 
 
 

BAMBINI DELL’INFANZIA A SCUOLA 
Il 5 dicembre 2019, dalle ore 9:30 fino alle ore 11:30, gli alunni 
delle classi quinte hanno accolto i bambini della scuola 
dell’infanzia Fornaci. Li hanno guidati nel tour della scuola, 
passando per le varie aule e laboratori. Dopo aver terminato il 
tour dell’edificio, i ragazzi hanno fatto merenda con i bambini. 
Finita la merenda i ragazzi hanno accompagnato i piccoli nelle 
varie attività. Dopo essersi divisi in tre gruppi, hanno iniziato le 
tre attività: una delle attività era il laboratorio di musica, 
durante il quale la maestra Antonella suonava il pianoforte ed i 
bambini si dovevano muovere. La seconda attività consisteva 
nel realizzare un pupazzo di neve di nome Frosty, i ragazzi 
dovevano aiutare i bambini a colorare e costruire il pupazzo. 
Per la terza attività si doveva compiere un percorso a ostacoli: 
quando i bambini finivano il percorso dovevano appendere una 
pallina sull’albero di Natale. Alle 11:30 i bambini sono ritornati 
alla scuola dell’infanzia,  soddisfatti di aver visitato la loro futura 
scuola .           Melissa, Alessandro, Daniele, Victor, Emma 
                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 

IL MAESTRO PIETRO 
Alcuni alunni della 5 B hanno intervistato il maestro Pietro 
Vitale: il nostro maestro di chitarra. Egli è nato a Brindisi ma 
insegna nella scuola primaria di Castelfidardo. 
Nonostante ciò suona da circa quarant’anni la chitarra. 
Al maestro Pietro piace giocare a tennis e guardare le partite 
di calcio alla televisione. I suoi cibi preferiti sono: la pasta, la 
pizza, il pesce, le patatine e i carciofi .  
Ah, quasi dimenticavamo, per farvelo conoscere meglio ora 
ve lo descriviamo: è alto, snello, è abile con la chitarra, è 
simpatico ed è sempre pieno di felicità. 
Il maestro Pietro ci ha raccontato che la sua passione per la 
chitarra è nata ascoltandola. Ha iniziato a suonarla a casa e gli 
piace molto fare il maestro. Pietro è proprio l’insegnante che 
tutti desiderano. 

                                     Viola, Nicole, William, Edoardo 

     
 
 

GLI STRUMENTI 
DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

                                A cura di Helen, Lavinia, Alessia F, Samuele,  
                                                          Moemen,  Adam J,  Nicholas                                                                                                                                           
Il Iflauto traverso è costruito normalmente in metallo. Si suona 
soffiando nel foro d’imboccatura e azionando un numero variabile 
di chiavi che aprono e chiudono dei fori praticati nel corpo dello 
strumento mutando così l’altezza dei vari suoni. 
La chitarra classica è un tipo di chitarra utilizzata per l’esecuzione di 
brani di musica prevalentemente classica o popolare, che prevede 
le corde in nylon in metallo, cosi come nella chitarra elettrica. Nella 
musica classica si scrive prevalentemente con le dita. 
Il pianoforte è uno strumento musicale a corde percosse mediante 
martelletti azionati da una tastiera. Il nome è riferito alle possibilità 
che lo strumento offre di suonare a volumi diversi in base al tocco, 
possibilità negata invece da altri strumenti precedenti, tipo il 
clavicembalo. 
La fisarmonica è uno strumento musicale aerofono con mantice ad 
lancia libera. La fisarmonica è dotata di due tastiere o manuali, il 
manuale di destra detto anche contabile, può essere con tastiera 
tipo pianoforte o con bottoni, mentre il manuale di sinistra, è a  
bottoni. 
Il cuore della fisarmonica è il Mantice, che viene azionato 
dall’esecutore per immettere l’aria necessaria a far vibrare le ance: 
è il polmone della fisarmonica. Esso è fatto di cartone pieghettato 
ricoperto di tela, mentre le estremità  di ogni singola piega sono 
corte di pegamoide; gli angoli sono rivestiti di metallo.  Il mantice 
viene fissato alle due casse armoniche (lato bassi e lato cantabile ) 
da spinotti o da viti. Le ance sono piccole lame d’acciaio intonate e 
controllate da valvole collegati ai tasti, che vibrando producono il 
suono. 
Le fisarmoniche possono essere classificate in tre grandi tipi: 
fisarmoniche da liscio, da concerto e da studio. 
 

 

 
 

            

UNA VITA PER LA FISARMONICA                                         
È il papà della collaboratrice scolastica Cristina Baldoni. Si chiama Elio. 
“Mio padre è prima di tutto un grande papà, poi un grande 
fisarmonicista. Ha iniziato a conoscere la musica  sin da piccolo , ha 
imparato a suonare la fisarmonica  nella scuola di Giovanni Marcosignori  
che è il padre  di Gervasio  Marcosignori. La vita lo ha portato ad 
emigrare in terra straniera, il  Canada,  precisamente  a Montreal dove io 
sono nata e  qui con il socio Antonio  Rambaldi ha fondato la scuola di 
fisarmonica, una tra le più grandi di Montreal! Quando ormai si era fatto 
conoscere dal grande pubblico televisivo e radiofonico americano, 
purtroppo un grave problema all’orecchio lo ha costretto a rientrare 
nella sua tanto amata Castelfidardo dove fu operato. Negli anni 
successivi fondò a Castelfidardo con il socio Mengascini Arnaldo la ditta 
Beltuna dove continuò a suonare con la sua tanto amata fisarmonica. 
Quando mio padre suonava a casa io e mia sorella Giovita cantavamo 
con lui; è un ricordo bellissimo che porterò sempre nel mio cuore! È vero 
che le fisarmoniche da lui accordate come diceva il noto musicista 
Wolmer Beltrami “ cantano come angeli  “ perché il cuore di mio padre 
mentre toccava i tasti della fisarmonica diventava il cuore della 
fisarmonica e io ho goduto della sua meravigliosa melodia per lungo 
tempo. Una musica che porterò nel cuore per sempre”. 
Il 9 gennaio la città della fisarmonica ha perso un pezzo di storia: un 
uomo intraprendente, un musicista singolare, un padre amabile.  
                                                              Sofia, Noemi, Giuseppe, Daniel C., Aida 
 

 
PROFESSORI ALLA PRIMARIA 

Il 19 dicembre 2019 i professori dell’indirizzo musicale sono 
andati a trovare le due quinte Fornaci. Gli insegnanti erano 
quattro come gli strumenti: il flauto traverso, la chitarra, il  
pianoforte digitale e la fisarmonica. I professori si chiamano 
Daiana Dionisi, Edgardo Giorgio, Luigi Angelini ed Ernesto 
Talacchia. Hanno suonato Feliz  Navidad. La professoressa 
Dionisi ha spiegato come funziona l’indirizzo musicale e ha 
parlato del profitto di ciascun alunno: “se uno prende 6 è 
unico e non è sbagliato”. La Dionisi ha fatto molte battute 
divertenti e scherzose. Poi i professori hanno accompagnato 
gli alunni mentre cantavano Felize   Navidade . In 5^B hanno 
persino  suonato  insieme agli alunni Jingle Bell. Infine i 
professori se ne sono andati lasciando un deplian  
informativo sulla sezione musicale. 
                                    Cristian, Adam B., Alessia G. Matilde S.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

         

      CURIOSITÀ   

 

  

UMORISMO E…  

 
Nei mesi di novembre, dicembre 

e gennaio hanno compiuto gli 
anni i seguenti bambini:  

Daniele. Iyed, Viola, Nicole, 
Giorgia, Matilde R, Noemi, Aida, 
Tommaso, Cristian F, Nicholas, 

Alice, Matilde S, Alessia F-  

 

Se leggere tutti gli articoli di giornale vi ha stancato, leggete queste barzellette per tirarvi 

su l’umore. 

 

 

È difficile mettere  
una moto in macchina, 
è più facile mettere   
una macchina in moto! 
 

Cosa faceva uno 
sputo sulle scale?                 
Saliva! 
 

Cosa fa un gatto 
davanti all'edicola? 
Aspetta il Topolino! 
 

Una coccinella va in 
profumeria: 
- Scusi ha qualcosa 
per i punti neri? 
 

Come si chiama il 
figlio di Alì Babà? 
Alì Bebè! 
 

Come si chiama il 
campione  
di motociclismo 
italiano? 
Guido La Vespa! 
 

Sai quante dita ha un 

libro?                      

Solo uno: l'indice! 

 

Che differenza c'è tra 
una porta e una 
valigia? 
La valigia si porta, ma 
la porta non si valigia! 
 

Tutti i pianeti girano in senso 
antiorario, invece Venere il 
“bastian contrario”, è l'unico che 
gira su se stesso, in senso orario. 
 

Lo sapevi che… le bandiere 

degli stati del mondo non 

hanno tutte le stesse 

dimensioni? 

 

Sai qual è la cima più alta del Sistema 
Solare? 
Un monte sul pianeta Marte (il pianeta 
rosso), che è alto circa 21 km, circa 
tre volte più grande del più alto monte 
della Terra. 
 

- Attentoooo!      
- A cosa? 
- A quel cemento! 
- Perché? 
- È armato!  
 

A cura di Lorenzo, Riccardo, Matilde R. Ainhoa, Yahya, William,Daniel S. Nicole, Viola  

 

 

 


