
po i doverosi ringra-
ziamenti alla nostra 
dirigente Antonietta 
Cerrito che, nonostan-
te i suoi numerosi im-
pegni, non ci fa man-
care il suo sostegno e 
il suo incoraggiamen-
to, ai numerosi docenti 
che, con il loro lavoro 
rendono possibile la 
pubblicazione del 
giornalino. 

  Questa uscita del 
giornale sarà’ dedica-
ta alle attività’ e alla 
vita della scuola. Con 
sezioni dedicate ai li-
bri, alle lingue, alla 

musica, all’arte, 
alla poesia, rac-
conti prodotti dal-
le classi in poche 
parole, a tutto ciò 
che è giovane. 

Ebbene sì!!! Siamo già’ 
ad aprile e per di più’ 
già’ a Pasqua. 

Che dire!!! Il tempo 
passa, anzi corre! Or-
mai l’anno scolastico 
giunge al termine, è 
tempo di verifiche. I 
docenti devono guar-
dare a quanto realizza-
to. Ai risultati ottenuti, 
alle promesse mante-
nute. Anche noi alunni 
dobbiamo giudicare il 
nostro impegno scola-
stico, il nostro modo di 
comportarci, i nostri 
atteggiamenti. Ci au-
guriamo che tutti guar-
dano la scuola come 
un istituzione sacra e 
inviolabile. 

La realizzazione del 
giornalino scolastico 
ha permesso un co-
involgimento e un 
confronto aperto e 
dinamico tra tutte le 

componenti scolasti-
che, consentendo 
l’attivazione di un pro-
cesso formativo avente 
come centro l’alunno 
con le sue esigenze, i 
suoi limiti, le sue po-
tenzialità. Ogni alunno 
si è sentito libero di 
raccontare e raccon-
tarsi, in una parola di 
esprimere la propria 
personalità. Attraverso 
il giornalino, ha avuto 
la possibilità di aprirsi 
alla creatività, vivendo 
le proprie emozioni, il 
proprio autonomo 
pensiero. Quindi, do-

Classe ORA DI LEZIONE lavoro di antologia :  dialogo 
TRA  ALUNNI.  

 ILARIA :<<Mi piace la 
primavera, quando il sole 
esce dal suo letargo in-
vernale e splende radioso 
e deciso nel cielo. Oggi 
ho visto una rondine in 
cielo, mentre uscivo con 
la mia famiglia, mentre 
che andavo sentivo svo-
lazzare degli uccelli, sem-
bravano uccelli comuni 
ed invece erano delle 
rondinelle. Esse sono tor-

nate dai paesi caldi. In gi-
ro si vedono alberi che 
sono in fiore come il cilie-
gio, il pesco e molti al-
tri.>>. MARTINA: <<Si è 
vero anche io ho visto nel-
le piazzette le persone che 
si fanno passeggiate e si 
comprano il gelato.>>. 
SIMONA:<< Certo, la pri-
mavera è qui, con la sua 
bellezza, magnificata da 
scrittori e artisti ma non 

cancella i problemi del 
mondo: la fame, la po-
vertà la disoccupazione, 
la guerra. Chissà però 
che l’ottimismo, cui ci 
induce questa stagione 
di rinnovamento della 
natura e degli uomini, 
non aiuti anche i potenti 
della terra ad osservare i 
problemi con occhi nuo-
vi e non dia loro 
l’energia per risolver-
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Ho sentito il bisogno di 
parlare con te, fresca pri-
mavera .Sono con il viso 
appoggiato al muretto del 
davanzale della mia fine-
stra e mentre giro gli oc-
chi verso il sole, i capelli 
mossi da un venticello 
fresco mi liberano la vista. 
Un albero di pesco davanti 
a me ,bocciolo dolce e 
vivace e mi rallegro. Sto 
guardando il cielo e mi 
diverto ad indovinare le 
varie forme delle nuvole 
che in questo periodo 
sembrano tutti in fiori. 
Indescrivibili  sensazioni. 
Ci sono tanti frutti che 
pendono dagli alberi e 
rendono piu’ vivace il pae-

saggio, con tantissimi co-
lori, l’arancione, il verde, 
il rosso delle rose e tanti 
altri . Bianco Carmen  clas-
se 2B.                             
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 LA FESTA DELLA PRIMAVERA CINESE.  

Riflessioni sulla Primavera. 

 

fanno offerte per le divini-
tà e per gli antenati, si 

prega Buddha e si pulisce 
la casa dallo sporco 
dell'anno passato per fare 
posto alla felicità e alla 

buona sorte (fu 福) che 
arriveranno con il nuovo 
anno .2D 

Il Capodanno Cinese, co-
nosciuto anche come Festa 
di Primavera o capodanno 
lunare, è la festa tradizio-
nale più importante 
dell'anno in Cina ed è pa-
ragonabile alle festività 
natalizie dei paesi occi-
dentali. Questo è il mo-
mento dell'anno in cui le 
famiglie si riuniscono per 
il tradizionale "cenone", 

GIORNALINO D’ISTITUTO FUORICLASSE  

Vorrei una scuola tutta di 

cioccolato, 

con il tetto di zucchero 

filato. 

Vorrei una scuola fatta di 

fiori, 

con uccelli e farfalle di 

mille colori. 

Vorrei la scuola più  

grande per me. 

Ma la mia scuola è la più 

bella che c’è 



Conosciuto con il nome 
convenzionale di Primave-
ra, la pittura mostra nove 
figure della mitologia clas-
sica che incedono su un 
prato fiorito, davanti a un 
bosco di aranci e alloro. In 
primo piano a destra, Zefi-
ro abbraccia e feconda la 
ninfa Clori, raffigurata 
poco oltre nelle sembian-
ze di Flora, dea della fiori-
tura. Dominano il centro 
della composizione, leg-
germente arretrati, la dea 
dell’amore e della bellez-
za Venere, castamente 
vestita, e Cupido, raffigu-
rato bendato mentre scoc-
ca il dardo d’amore.  A 
sinistra danzano in cerchio 

le tre Grazie, divinità mi-
nori benefiche prossime a 
Venere, e chiude la com-
posizione Mercurio, il 
messaggero degli dei con 
indosso elmo e calzari 
alati, che sfiora col cadu-
ceo una nuvola. Pur rima-
nendo misterioso il com-
plesso significato della 
composizione, l’opera 
celebra l’amore, la pace, 
la prosperità. La vegeta-
zione, il cui colore scuro è 
in parte dovuto 
all’alterazione del pig-
mento originale, è rischia-
rata dall’abbondanza di 
fiori e frutti. Sono state 
riconosciute ben 138 spe-
cie di piante diverse, ac-

curatamente descritte da 
Botticelli servendosi forse 
di erbari. La cura per i 
dettagli conferma 
l’impegno profuso dal 
maestro in quest’opera, 
confermato anche dalla 
perizia tecnica con cui è 
stata realizzata la stesura 
pittorica.                Di Dario 
Gaia,  Fontana Ilaria,  Ian-
naco Maria 

Van Gogh :Vita, lavori di primavera a Parigi. 

La primavera nell’arte:                           
La Primavera di Botticelli.  

poveri minatori e tessitori. 
Theo inizia ad appoggiarlo 
finanziariamente, una si-
tuazione che si protrarrà 
fino alla fine della vita di 
Vincent. Intanto, soprav-
viene il 1888, un anno fon-
damentale nella vita di 
Vincent Van Gogh. Lascia 
Parigi in febbraio e si tra-
sferisce ad Arles, nel Sud.  
All'inizio, il cattivo tempo 
invernale gli impedisce di 
lavorare, ma una volta 
arrivata la primavera ini-
zia a dipingere i paesaggi 
in fiore della Provenza.  
Durante la prima parte 
dell'anno, lo stato di salute 
mentale di Vincent oscilla 
paurosamente. A volte è 
completamente calmo e 
lucido; altre volte, soffre 
di allucinazioni e fissazio-
ni. Continua sporadica-
mente a lavorare nella sua 
"Casa Gialla", ma la fre-
quenza crescente degli 
attacchi lo induce, con 
l'aiuto di Theo, a farsi rico-
verare presso l'ospedale 
psichiatrico di Saint Paul-
de-Mausole .Dopo una 

serie incredibile di alti e 
bassi, sia fisici che emotivi 
e mentali, e dopo aver 
prodotto con incredibile 
energia una serie sconvol-
gente di capolavori, Van 
Gogh muore nelle prime 
ore del 29 luglio 1890, 
sparandosi in un campo 
nei pressi di Auverse. Il 
funerale ha luogo il giorno 
dopo, e la sua bara è rico-
perta di dozzine di giraso-
li, i fiori che amava così 
tanto. 

 Vincent Willem Van Gogh 
nasce il 30 marzo 1853 a 
Groot Zundert (Olanda) ed 
ebbe, a causa della sua 
estrema sensibilità di arti-
sta, una vita molto tormen-
tata. 

Terminati gli studi, va a 
lavorare come impiegato 
nella succursale della casa 
d'arte parigina Goupil e 
Cie, successivamente nel-
le sedi dell'Aja (dove com-
pie frequenti visite ai mu-
sei locali), di Londra e di 
Parigi. Nel maggio del 
1875 viene definitivamen-
te trasferito a Parigi. 

Durante il soggiorno pari-
gino l'artista scopre la 
pittura impressionista e 
approfondisce l'interesse 
per l'arte e le stampe 
giapponesi. Conosce molti 
pittori tra cui Toulouse 
Lautrec e Paul Gauguin 
che apprezza particolar-
mente. Il1880 è un punto 
di svolta nella vita di Van 
Gogh. Abbandona i suoi 
propositi e si dedica e-
sclusivamente a dipingere 
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  Terrazza del caffè la sera 

  olio su tela, Kröller-
Müller Museum (Otterlo) 

 Notte stellata sul Rodano 

olio su tela, Musée 
d’Orsay (Parigi) 

ferito è la camera da letto 
di Arles. 

        D: Quando ha cono-
sciuto Van Gogh? 

        R: A vedere le sue 
opere da piccolissimo 
avendone una   riprodu-
zione a casa di girasoli a 
comprenderli dalle scuole       
superiori.  

        D: Hai visitato qualche 
volta una mostra 

        D: Professore  cosa  
pensa  di Van Gogh? 

        R: Van  Gogh  viene  
considerato  un’ artista  
folle ma per me è 

        Un’artista geniale che 
ha completamente cam-
biato il modo di dipingere 
e l’idea di arte.  

        D: Qual è il suo qua-
dro preferito? 

        R: Il mio quadro pre-

dell’artista? 

        R: Alcune opere di 
Van Gogh le ha viste sia in 
Francia che in Spagna e 
hanno suscitato in me una 
grandissima emozione. 

Professore la ringraziamo 
cordialmente per  la colla-
borazione. 
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Van Gogh: Opere  

La redazione  intervista il nostro professore di arte : 
Luigi Di Tullio  

Nei due anni che vanno dal 1888 al 1890 van Gogh dipinse in maniera forsennata, un po’ 
per recuperare il tempo perduto – era arrivato relativamente tardi alla pittura, attorno 
ai trent’anni – un po’ per placare quel malessere che di tanto in tanto, e poi sempre più 
spesso, lo prendeva.E questa pittura forsennata, più che variare i soggetti e gli ambien-
ti, tendeva a ripetere e riprendere temi già utilizzati, a volte in maniera addirittura os-
sessiva: così ritornano i campi di gli iris grano,, i cipressi ed altri elementi naturali, che, 
nell’interpretazione a posteriori, assumono spesso e volentieri pure un significato sim-
bolico ben preciso. Ma, soprattutto, ritornano i girasoli, fiori che probabilmente erano i 
preferiti di van Gogh, ai quali dedicò almeno undici importanti opere in meno di due 
anni e che verranno scelti anche per accompagnare la sua bara dopo il suicidio. 

Campo di grano con volo di corvi olio su tela, van Gogh Museum (Amsterdam) 

Titolo notiziario 



Siamo entrati nel periodo 
della primavera da non 
molto tempo (il 20 marzo) 
e il tempo è migliorato a 
vista d’occhio: la pioggia è 
diminuita  lasciando il po-
sto ad un caldo sole pri-
maverile e le temperature 
sono aumentate. Una poe-
sia che ci fa pensare alla 
primavera è di sicuro 
“Mattina” di Giuseppe 
Ungaretti, grande poeta 
italiano del Novecento e 
rappresentante 
dell’Ermetismo. Questo 
non è un vero e proprio 
movimento letterario, ma 
un comune atteggiamento 
assunto da un gruppo di 
poeti. I poeti ermetici in-

tendono la poesia come un 
momento di folgorazione, 
di improvvisa realizzazio-
ne della vita e le loro poe-
sie sono essenziali, costi-
tuite da poche parole, 
ognuna con il proprio si-
gnificato. Ungaretti ha 
scritto questo componi-
mento mentre combatteva 
la Prima Guerra mondiale. 
Nonostante ciò, ha voluto 
esprimere la gioia inde-
scrivibile del suo animo 
quando può immergersi 
nella luminosa bellezza 
dell’universo e sentirsi 
parte di esso, in armonia 
con esso. Si tratta di un 
momento di 
<<folgorazione>> improv-

visa, di un momento di 
esaltazione rapido e sfug-
gente . Nel primo verso, 
l’espressione 
<<M’illumino>> suggeri-
sce l’idea della luce intesa 
come speranza, fiducia, 
bisogno di sentirsi in ar-
monia con l’universo. Nel 
secondo verso, 
l’espressione 
<<d’immenso>> suggeri-
sce l’idea dello spazio 
infinito. Il titolo “Mattina” 
è molto importante, per-
ché il poeta viene abbrac-
ciato, una mattina, da una 
luce molte forte che gli fa 
percepire la vastità im-
mensa dell’infinito. A esso 
si può attribuire il signifi-

ma non sapevo che nasce-
re folle, 

aprire le zolle 

potesse scatenar tempesta 

cosi’ Proserpina lieve                                                                               

vede piovere sulle erbe, 

sui grossi frumenti gentili 

e piange sempre la sera. 

Forse è la sua preghiera. 

MATTINA 
Ungaretti Giuseppe 

POETESSA  ALDA  MERINI Sono nata il ventuno a 
primavera  - 

cato di speranza per un nuovo giorno. L’intento del poeta è quello di comunicare un mes-
saggio ben preciso: l’uomo, pur di fronte alle enormi distruzioni e ai dolori provocati dal-
la guerra, è in grado di cogliere l’immensità del mondo al quale sente di appartenere. 
Con solo quattro parole, il poeta esprime il contatto con l’assoluto, l’infinito. Anche questa 
poesia, come le altre di Ungaretti, non si chiude con il punto: il poeta ha eliminato la pun-
teggiatura per evidenziare maggiormente il valore delle singole parole. Nei due versi la 
ripetizione della lettera “m” conferisce alla poesia echi e suggestioni musicali.   3F Prof. 
Corvino Silvana 
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I fiori iniziano a sbocciare                        

la sera inizia a tardare,  

il caldo si fa sentire,  

le nuvole iniziano a svanire, 

le scuole stanno per  chiudere,  

i ragazzi iniziano a sorridere.  

La Primavera è una bella 

stagione  

che porta tanto buon umore. 

La Primavera è arrivata,  

tutta colorata  

farfalle, rondini e uccellini   

quando arrivano son tutti 

bellini. 

Quando la terra è giovane e 

fresca, 

la testa è piena di festa.  

I nostri amici animali si 

svegliano,  

orsi, ghiri, ricci, marmotte e 

cinghiali 

sono tutti speciali. 

 



Ci vogliamo   comportare  
come i protagonisti del 
romanzo epistolare LET-
TERE PERSIANE. Scritto 
dal barone MONTE-
SQUIEU studiato in storia. 
Quindi  andiamo alla sco-
perta della capitale fran-
cese 

Comunichiamo per iscritto 
delle nostre impressioni, 
meravigliandoci di fronte 
alle bellezze parigi-
ne .Inostri occhi  vedono  
germogli che  spuntano, 
gli uccellini ricominciano 
a cinguettare e gli innamo-
rati a sbaciucchiarsi sul 
lungofiume. Non c'è dub-
bio, la primavera sta arri-
vando! È il momento in cui 

i parigini escono alla ri-
cerca del primo raggio di 
sole, provando a scaldarsi 
e ricolorare la loro pelle 
biancastra dopo l'inverno. 
I parchi e i giardini della 
capitale si riempiono di 
terrazze e caffè che sono 
ben presto prese d'assalto 
e il lungofiume torna ad 
essere luogo di ritrovo per 
i famosi aperitivi post-
lavoro. Oltre ai parchi e ai 
giardini, sono molto visita-
ti anche il museo di Louvre 
e l’Arco di Trionfo. Il pri-
mo luogo che abbiamo 
visitato è stato il museo 
del Louvre. Tutti e tre ci 
siamo comportati come i 
due persiani che visitaro-

no Parigi, ci siamo scam-
biate le nostre opinioni 
tramite messaggi scritti.   
Ci siamo trasferiti  nella 
Reggia di Versailles e visi-
tate tutte le opere d'arte 
del mondo e manufatti di 
grande valore storico, 
come la stele degli avvol-
toi e quella di Hammurabi, 
la Gioconda e la Vergine 
delle Rocce di Leonardo 
da Vinci ecc. Negli anni 
ottanta, il presidente Mit-
terrand propose come uno 
dei suoi Grandes Opera-
tions d'Architecture et 
d'Urbanisme il rinnova-
mento dell'intera area. Il 
progetto fu ideato da Ieoh 
Ming Pei e comprendeva 

sole e desidero entrare”. 
“No ,no, vattene” rispose il 
sole. “Con i tuoi raggi potresti 
bruciarmi”. Passarono ancora 
alcuni giorni e nuovamente il 
fiore sentì un soffio provenire 
dal camino. “Chi è?” doman-
do sbuffando il fiore”. Sono il 
ve nto e voglio entrare.” No , 
mi spiace” rispose il fiore 
scuotendo tristemente la testa. 
“Vuoi forse spazzarmi via?” 
Alcuni giorni più tardi, il fiore 
udì di nuovo il tap-tap alla 
porta, ch ch sui vetri il ss ss ss 

C’era una volta un piccolo 
fiore rosa che viveva tran-
quillo nella sua casina sotto 
terra. Un giorno udì un leg-
gero tap-tap alla porta.” Chi 
è?” chiese stupito il fiore. 
“Sono la pioggia e desidero 
entrare” disse una vocina 
sottile e triste. “Non puoi 
entrare” rispose impaurato il 
fiore,” mi faresti annegare”. 
Dopo qualche giorno il fiorel-
lino sentì un altro strano suo-
no contro le finestre. Chi è?” 
chiese meravigliato. “Sono il 

dal camino. “Chi è?” gridò 
ormai arrabbiato. “Siamo il 
sole, la pioggia e il vento” 
risposero tre vocine. “E vor-
remmo entrare” ”Bene, bene” 
disse il fiorellino rosa” adesso 
che ci siete tutti potete entra-
re: siete miei amici”. La piog-
gia prese la mano sinistra del 
piccolo fiore, il sole gli prese 
la mano destra e il vento entrò 
nella sua corolla e, insieme, 
tenendolo stretto stretto, lo 
portarono alla superfice della 
terra. Il fiorellino rosa si trovò 
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             UN VIAGGIO A PARIGI  A PRIMAVERA 

                                                “IL PICCOLO FIORE ROSA” 

una piramide di vetro e 
acciaio posizionata nella 
Cour Napoléon, ad illumi-
nare un grande atrio sot-
terraneo che avrebbe fun-
to da nuovo ingresso prin-
cipale, oltre al Carrousel 
du Louvre, una vera e pro-
pria città sotterranea con 
negozi, bar e servizi. La 
piramide e l'atrio sotterra-
neo furono inaugurati il 15 
ottobre 1988. La seconda 
fase del piano, compren-
dente la Pyramide Inver-
sée che illumina il Carrou-
sel, fu completata nel 
1993, in occasione del 
bicentenario del museo. 

Titolo notiziario 

in mezzo ad un bellissimo 
giardino colorato con i passeri 
che lo salutavano allegramen-
te e con i fili d’erba che lo 
accarezzavano. Nel prato 
giunse un bambino si chinò a 
sfiorare il fiore con la mano e 
gridò felice ai compagni:“ 
Venite a vedere! E’ ARRIVATA 
LA PRIMAVERA” 



L’artista non esiste,esiste 
solo la sua arte.  

  I giardini di marzo. 

E quell'uomo gridava 
"Gelati". 

Al 21 del mese I nostri 
soldi 

Erano già finiti. 

Io pensavo a mia madre  

E rivedevo I suoi vestiti, 

Il più bello era nero 

Coi fiori non ancora ap-
passiti. 

All'uscita di scuola  

I ragazzi vendevano I libri, 

Io restavo a guardarli  

Cercando il coraggio per 
imitarli 

Poi sconfitto tornavo a 
giocar 

Con la mente e I suoi tarli, 

E la sera al telefono  

Tu mi chiedevi 

"Perché non parli". 

Che anno è  

Che giorno è. 

ANTONIO VIVALDI  
LA PRIMAVERA 

LA PRIMAVERA IN MUSICA: Lucio 
Battisti 

Giuseppe Torelli, e della 
tecnica del violino e 
dell'orchestrazione. Non 
trascurò inoltre l'opera 
lirica. Vastissima la sua 
opera compositiva che 
comprende inoltre nume-
rosi concerti, sonate e 
brani di musica sacra. 

Le sue opere influenzaro-
no numerosi compositori 
del suo tempo tra cui 
Bach, Pisendel, Heinichen, 
Zelenka, Boismortier, Cor-
rette, De Fesch, Quantz. 

Come per molti composi-
tori barocchi, dopo la sua 
morte il suo nome e la sua 
musica caddero nell'oblio. 
Solo grazie alla ricerca di 
alcuni musicologi del XX 

secolo, come Arnold Sche-
ring, Marc Pincherle, Al-
berto Gentili e Alfredo 
Casella, Vivaldi riemerse, 
diventando uno dei com-
positori più noti ed ese-
guiti. 

Le sue composizioni più 
note sono i quattro concer-
ti per violino conosciuti 
come Le quattro stagioni, 
celebre esempio di musi-
ca a soggetto. 2D Prof. 
Margherita Capoluongo. 

Antonio Lucio Vivaldi 
(Venezia, 4 marzo 1678 – 
Vienna, 28 luglio 1741) è 
stato un compositore e 
violinista italiano, cittadino 
della Repubblica di Vene-
zia, tra i massimi esponen-
ti del barocco musicale. 

Sacerdote, era detto "il 
Prete Rosso" per il colore 
dei capelli. Fu uno dei 
violinisti più virtuosi del 
suo tempo e uno dei più 
grandi compositori di mu-
sica barocca. Considerato 
il più importante, influente 
e originale musicista ita-
liano della sua epoca, Vi-
valdi contribuì significati-
vamente allo sviluppo del 
concerto, soprattutto soli-
stico, genere iniziato da 
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Pasqua : tradizioni e cultu-
re  a  confronto. 

La   tradizione  dell’uovo  
pasquale  

Lo scambio dell’ uovo  
come  vero  e  proprio  
dono  augurale 

E’ una  tradizione che risa-
le ai tempi lontani. Duran-
te il medioevo 

I  ragazzi in prossimita’ 
della Pasqua ,andavano di 
porta in porta 

A fare la questa delle uo-
va, che avrebbero poi 
donato a parenti e amici. 

Questa   tradizione,  sia   
pure  in  forma  meno  so-

lenne,  si ripete  tutt’oggi  

In  molti  paesi  d’Italia. 

Col  passare  del  tempo,  i 
pasticceri  e  persino  arti-
sti  si  assunsero 

L’impegno  della   fabbri-
cazione  e  decorazione  
d’uova  augurali. 

alcune  di  queste  uova  
pasquali , autentici capola-
vori,  si possono ancora    

ammirare  in  certi  musei  

 

cati. 

Ogni   patrone  di  Casa   
fa una   colomba   e   tanto 
dolci. 

Nella   chiesa    c’è lo 
scambio  di   auguri   “ 
Gesù   Cristo   risuscitato”  
altri   rispondono   
“Veramente   risuscitato”. 

Questa   festa    l’aspettano  
tutti.  Adesso io dirò  come 
facciamo  una   festa   in  
Ucraina . 

Noi siamo ortodossi, però  
in  Ucraina  ci  sono  anche  
greco-cattolici. 

Una   settimana   prima   di   
Pasqua   la  carne   non  si   
mangia   proprio. 

Tutti   vanno  in  chiesa   a    
confessare    i   suoi   pec-
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               E  SIAMO……A  PASQUA 

La Pasqua in Ucraina  

tuttora  

un duplice avvenimento:  
la salvezza  della  morte  
che  passa.  

 La  pasqua   e’  la traver-
sata  delle  acque 

sotto  la  guida  di Mosè, 
essi  passano dalla  schia-
vitù   alla libertà 

La   Pasqua   significa   

passaggio di Gesu’ dalla 
morte alla vita. 

La  Pasqua  è una  ricor-
renza  annuale  del  calen-
dario  cristiano 

Che   mommemora   la   
resurrezzione  di  Gesù .  

Il  nostro  vocabolo  
“Pasqua”   viene  
dall’aramico  Pascha,  il  
quale  a  sua  

volta   corrisponde 
all’ebraico  Pesach.   Que-
sto  nome  che  significa  
“passaggio” 

indica  la  festa  annuale   
con  la  quale  gli  Ebrei  
celebravano  e celebrano  

Titolo notiziario 

 



La Pasqua è sconosciuta in 
questo paese. 

Non si trovano, a differen-
za dei panettoni per Nata-
le, uova di cioccolata con 
la sorpresa e colombe. 

Solo in alcuni supermerca-
ti d’elite (come quello di 
Mark&Spencer) si possono 
acquistare i piccoli ovetti 
o dei coniglietti, ma nulla 
più. 

Però i ristoranti per stra-
nieri offrono un’ ampia 
scelta di buffet pasquali e, 
tra expat, spesso si orga-
nizzano “Egg hunting” nei 
giardini dei compound. 

Qualche giorno fa ci siamo  

chiesti con alcuni amici 
cinesi “Chi ha inventato la 
Pasqua?” 

Qualcuno ha risposto 
“Beh, chi se ne importa?” 
ma, secondo me, essendo 
noi italiani di nascita, è 
importante che abbiamo 
la possibilità di conoscere 
ed apprezzare anche le 
nostre profonde tradizioni, 
sia religiose che di folclo-
re. Poi saranno loro a de-
cidere se portarle avanti o 
meno 

La frutta di primavera  

LA PASQUA CINESE 
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Il 25 aprile è il giorno in 
cui ogni anno in Italia si 
celebra la festa della Libe-
razione dal nazifascismo, 
avvenuta nel 1945. 
L’occupazione tedesca e 
fascista in Italia non termi-
nò in un solo giorno ma si 
considera il 25 aprile co-
me data simbolo, perché 
quel giorno del 1945 coin-
cise con l’inizio della riti-
rata da parte dei soldati 
della Germania nazista e 
di quelli fascisti della re-
pubblica di Salò dalle città 
di Torino e di Milano, do-
po che la popolazione si 
era ribellata e i partigiani 
avevano organizzato un 
piano coordinato per ri-

prendere le città. 

La decisione di scegliere 
il 25 aprile come “festa 
della Liberazione” (o co-
me “anniversario della  
Liberazione d’Italia”) fu 
presa il 22 aprile del 1946, 
quando il governo italiano 
provvisorio – il primo gui-
dato da Alcide De Gasperi 
e l’ultimo del Regno 
d’Italia – stabilì con un 
decreto che il 25 aprile 
dovesse essere “festa na-
zionale”. La data fu fissata 
in modo definitivo con la 
legge n. 269 del maggio 
1949, presentata da De 
Gasperi in Senato nel set-
tembre 1948. Da allora, il 
25 aprile è un giorno festi-

vo, come le domeniche, il 
primo maggio, il giorno di 
Natale e da alcuni anni la 
festa della Repubblica, 
che ricorre il 2 giugno. La 
guerra in Italia non finì il 
25 aprile 1945, comunque: 
continuò ancora per qual-
che giorno, fino agli inizi 
di maggio. 

Anche altri paesi europei 
ricordano la fine 
dell’occupazione straniera 
durante la Seconda guerra 
mondiale, ma in date di-
verse: Olanda e Danimar-
ca la festeggiano il 5 mag-
gio, in Norvegia è festa l’8 
maggio, in Romania il 23 
agosto. Anche in Etiopia si 
festeggia il 5 maggio la 

ti!!!!!. 

 

Cosa fa uno schiavo in 
discoteca??? Si scatena. 2B 

 

Ho provato a litigare con 
l’oceano, ma era troppo 
Pacifico. 

 

Dove abitano i Dinosau-
ri??? In Via di Estinzione. 

Un bambino dice a un suo 
amichetto:<<Secondo me 
le donne non potranno 
mai fare l’elettricista>>  
Perche’?  Perche ’ci metto-
no nove  mesi per dare 
alla luce un figlio. 

Pierino”Signora mae-
stra ,e’ vero che non si  
puo ’punire uno per una 
cosa che non ha fatto? 

“No di certo!!!” Bene allo-
ra……non ho fatto i compi-

 

Perche’ il pane non ha 
problemi??? Perche’ Li-----
--EVITA.  

 

La voce del popolo India-
no: Il pettegolezzo muore  
quando  incontra  le orec-
chie di una persona intelli-
gente  
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                       La festa della liberazione 

L’angolo delle risate. 

festa della Liberazione, ma 
in quel caso per ricordare 
la fine dell’occupazione 
italiana, avvenuta nel 
1941. 

Titolo notiziario 



 

Acrostico curiosita’                                                                                                                 
P  er                                                                                                                                                       
R  icordare                                                                                                                 . 
I  nsieme 
M  olte 
A   vventure 
V   eramente   
E   entusiasmanti 
R    accontate                                                                              LA  SAGGEZZA è LA 
CAPACITA’ DI                              
A   llegramente 
                                                                                                                            PASSARE OLTRE….. 

 
La Redazione 3E 2E del giornalino scolastico  Fuori …Classe  au-
gura  una Buona e Serena  Pasqua alla Dirigente , ai docenti,  agli 
alunni ,  genitori, Personale di segreteria e quanti hanno collabo-

rato con l’Istituto.                                          AUGURI   
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