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4b

Anche quest’anno abbiamo 
parlato della giornata della 
Memoria ed abbiamo scoperto 
dell’esistenza di un progetto 
molto bello, “The Butterfly 

Giornata della MemoriaSpeciale

Questo museo raccoglie milioni di 
farfalle provenienti da tutto il 
mondo, simbolo dei bambini 
detenuti nei campi di 
concentramento.  
Abbiamo visto che nel ghetto 
ebraico di Terezin gli adulti 
prigionieri cercarono di nascosto 
dalle guardie, di far vivere il più 
possibile  ai bimbi la normalità, 
proprio come nel film “La vita è 
bella”. 

Infatti, in quel ghetto i bimbi 
andavano a scuola e scrivevano 
soprattutto poesie. 

La poesia “Farfalle“ è di un bimbo 
di nome Pavel Friedman 
prigioniero nel ghetto di Terezin. 

The butterfly project -


Classe 4b 
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La Farfalla 

L’ultima, proprio l’ultima,  

di un giallo così intenso, così assolutamente giallo, 

come una lacrima di sole  quando cade sopra una 
roccia bianca, 

gialla, così gialla! 

L’ultima, volava in alto leggera, 

aleggiava sicura  per baciare il suo ultimo mondo. 

Tra qualche giorno sarà la mia settima settimana di 
ghetto. 

I miei mi hanno ritrovato qui e qui mi chiamano i fiori 
di ruta 

e il bianco candeliere di castagno nel cortile. 

Ma qui non ho ritrovato nessuna farfalla, 

da quell’altra volta: le farfalle non vivono nel ghetto. 

4b
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ANTONIO: SENZA MEMORIA NON TI RICORDERESTI IN CHE CLASSE 
SEI…

AURORA: QUANDO ESCI DI CASA, NON TI RICORDERESTI DOVE DEVI 
ANDARE…

TEO: SE HAI PRESO DELLE CARAMELLE DA TUO FRATELLO, SENZA 
MEMORIA NON TI RICORDI DOVE LE HAI NASCOSTE…

TOMMASO: NON POTRESTI SOGNARE E RICORDARE IL SOGNO…

DIEGO: NON SAPRESTI QUALE BUS PRENDERE…

FLAVIA: UNA VOLTA MIO PADRE HA DIMENTICATO LE CHIAVI IN 
MACCHINA, MA POI HA LASCIATO IL CELLULARE E POI IL 
PORTAFOGLIO…

RICCARDO: NON SAI IN CHE SCUOLA ANDARE E NEANCHE QUAL E' 
LA TUA AUTO…

MATTIA: TI DIMENTICHI I GENITORI…

DIEGO: SE HAI PERSO IL PORTAFOGLI NON SAI DOVE CERCARLO…

VITTORIA: NON TI RICORDI LA STRADA DI CASA E NEANCHE IL TUO 
UFFICIO…

FLAVIA: NON TI RICORDERESTI CHI SEI…

MILO: SENZA MEMORIA NON TI PUOI RICORDARE QUAL E' IL TUO 
MIGLIORE AMICO…

MARGHERITA: NON PUOI RICORDARE QUANDO DEVI SCENDERE DAL 
BUS E RICORDARTI CHE MAMMA HAI…

1b
CHE COS'E' LA MEMORIA?
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FLAVIA: ...CHE QUALCUNO SI RICORDA

ELISABETTA: …FARSI VENIRE IN MENTE CIO' CHE E' SUCCESSO

ORLANDO: LA MEMORIA STA NEL CERVELLO

VITTORIA: SENZA MEMORIA NON SAPREMMO CHI SIAMO

TOMMASO: … E NON RICONOSCEREMMO NESSUNO

TOBIA: SENZA MEMORIA, QUANDO VUOI RACCONTARE UNA STORIA, NON 
TE LA RICORDI PIU'

MILO: SENZA LA MEMORIA NON SAPRESTI CHE COS'E' IL MONDO

RICCARDO: SENZA MEMORIA NON RICONOSCEREMMO GLI ANIMALI

TOMMASO: SENZA MEMORIA NON SAI DA DOVE SEI VENUTO… E NON 
CONOSCERESTI I TUOI DIFETTI..

DIEGO: ...NON SAPRESTI DOVE SEI NATO…

ELISABETTA: QUANDO VUOI CHIAMARE UN AMICO, NON SAI CHE NUMERO 
HA…

MATILDE: QUANDO VEDI UN AMICO NON PUOI GIOCARCI PERCHE' NON TI 
RICORDI SE E' UN AMICO O NO…  

MATTEO: NON TI RICORDI QUAL E' LA TUA CASA…

VALENTINA: SENZA MEMORIA NON TI RICORDI QUANTO COSTA…

RICCARDO: SENZA MEMORIA NON SAI IL TUO NOME…

MARTINA: NON TI RICORDI QUANTI ANNI HAI…

GIORGIA: NON POTREMMO RICORDARE IL GIORNO DEL COMPLEANNO… HO 
VISTO UN CARTONE CON DELLE CAPRE SMEMORATE… 

1b
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4aSONO LIBERO QUANDO…

Sono libero quando… non litigo  
Sono libero quando… posso fare le cose con calma e amore  
Sono libero quando… dico qualcosa che da tanto volevo dire  
Sono libero quando… tiro fuori un sentimento strano  
Sono libero quando… scopro cose nuove 
Sono libero quando… sono da sola e nessuno mi disturba 
Sono libero quando… rido  
Sono libero quando… vado via da un posto noioso  
Sono libero quando… mi esprimo al meglio  
Sono libero quando… gioco in serenità e sento di essere libera  
Sono libero quando… mi diverto  
Sono libero quando… esprimo una opinione  
Sono libero quando… dico quello che sento dentro  
Sono libero quando… posso giudicare  
Sono libero quando… sono in posti che amo con le persone che amo  
Sono libero quando… mi esprimo al meglio 
Sono libero quando… gioco con gli amici  
Sono libero quando… posso aiutare la natura 
Sono libero quando… parlo  
Sono libero quando… posso stare sveglia a guardare le stelle  
Sono libero quando… dormo nel mio letto  
Sono libero quando… non vengo giudicata  
Sono libero quando… supero con le mie forze una cosa difficile  
Sono libero quando… dico NO a qualcuno che mi comanda  
Sono libero quando… non mi obbligano a fare qualcosa  
Sono libero quando… sfogo la mia rabbia e torno serena 
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Sono libero quando… posso fare una doccia con l’acqua calda 
Sono libero quando… penso e sono tranquilla  
Sono libero quando… faccio passeggiate nella natura  
Sono libero quando… posso aiutare un amico  
 libero quando… vado a scuola  
Sono libero quando… mi sdraio  
Sono libero quando… esprimo sentimenti tenuti nascosti  
Sono libero quando… quando respiro  
Sono libero quando… mi chiedono di stare in difesa a calcio  
Sono libero quando… studio  
Sono libero quando… posso fare tuto tranne ciò che dà fastidio agli altri  
Sono libero quando… posso fare tutto senza la paura di sbagliare  
Sono libero quando… urlo  
Sono libero quando… mi rilasso  
Sono libero quando… gioco a calcio  
Sono libero quando… corro e sento l’aria tra i capelli  
Sono libero quando… esco fuori  
Sono libero quando… dico una mia paura  
Sono libero quando… posso portare la Pace.  

4aSONO LIBERO QUANDO…
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Visita al Memoriale
4 e
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o  io mi arrampico sul pero 

1 come me non c’è nessuno 

2 sono grasso come un bue 

3 le galline con il re   

4 senza rima abbiamo fatto  

5 faccio il bagno con chiunque  

6 le lasagne che vorrei 

7 le mutande sono strette 

8 tutti insieme nel canotto  

9 il mio ragno va su giove 

10 al mattino pasta e ceci 

1c
Filastrocca dei numeri
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1c
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1c
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2b

L’unione fa la forza
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2b



 

IL RESTO DEL LONGHENINO -  EDIZIONE 2 - FEBBRAIO 2020. PAG.    14

3A
Studiando si impara

Poesia sulla scuola Longhena. 

La nostra scuola, la più bella del mondo  

La mattina la scuola è laboriosa  
come una bambina studiosa. 

A mezzogiorno  
le mense sono chiassose  
come onde tempestose. 

Nel pomeriggio  
il parco è popolato  

come un grande mercato. 
Alla sera  

le aule sono desolate  
come case abbandonate. 

La nostra scuola  
abbraccia bambine e bambini  

e con amore li tiene vicini. 

Le bambine e i bambini di 3°A
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“ARRIVA LA SUPPLENTE...COME MI COMPORTO” 

A - continuo a lavorare in silenzio come al solito e 
ascolto la supplente. 

B - approfitto della situazione per chiacchierare e 
distrarmi. Ma se la supplente mi richiama smetto e sto 
attento.   

2C

Test per tutti
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2CC-  sono super felice!  

Faccio ciò che voglio e non ascolto la 
supplente. 

RISULTATI 

Se hai scelto A: Complimenti! sei capace di rispettare le regole in 
ogni situazione. Anche se ci sono cambiamenti, riesci a essere 
responsabile e autonomo. Continua così! 

Se hai scelto B: anche se sei capace di rispettare le regole, 
qualche volta approfitti della situazione per divertirti un po’. Fai 
attenzione però, bisogna sempre rispettare chi ci sta accanto e 
che si prende cura di noi. 

Se hai scelto C: ti piace proprio scherzare e far ridere i 
compagni. Ma non dimenticare che la scuola non è un parco 
giochi. Quando ti capita di esagerare, cerca di controllarti, sarai 
ancora più simpatico!
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3C

Meglio essere bambini
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3C
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4A

Una torta buonissima

TORTA DI MELE E 
CIOCCOLATO 

INGREDIENTI :
- 700g di mele golden

- 450g di farina 00
- 4 uova

- 80g di burro
- 100g di cioccolata fondente

- un pizzico di sale fino
- 250g di zucchero

- 100 g di succo di mele
- 8g di lievito per dolci

- 10g di zucchero a velo

PROCEDIMENTO  

Sbuccia le mele e tagliale a fettine 
sottili. 
Metti le mele in una ciotola, aggiungi 
50g di zucchero e mescola. 
Trita col coltello il cioccolato e mettilo 
da parte. 
In un’altra ciotola metti un pizzico di 
sale, le uova e il rimanente zucchero. 
Mescola con la frusta elettrica fino ad 
ottenere un composto omogeneo. 
Setaccia la farina con il lievito e 
aggiungilo al composto continuando 
a mescolare.  
Aggiungi per ultimo il succo di mela 
e il burro fuso. 
Imburra e infarina la tortiera.  
Versa metà dell’impasto e fai un 
primo strato di mele. 
Met t i i l c iocco la to e i l res to 
dell’impasto.  
Fai l’ultimo strato di mele e spolvera 
sopra lo zucchero a velo.  

COSTO DELLA TORTA

- Farina 450g costo 0,57 euro
- Succo di mela 100ml costo 0,17 euro
- cioccolato fondente 100g costo 1,02 euro
- zucchero a velo 10g costo 0,05 euro
- lievito 8g costo 0,11 euro
- 6 uova costo 1,80 euro
COSTO TOTALE: 3,73 euro
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INTERVISTE DOPO LA DEGUSTAZIONE 

Diego: molto bella, ma deve essere più colorata; 
molto buona ma ci devono essere più mele dentro e la 
consiglio con del latte. Per una torta così buona è pochissimo. 
Papà: è venuta come doveva venire, bella, buona, perché 
l’impasto non è troppo dolce, però poteva essere più soffice. Il 
costo è basso. 
Mamma: è una torta molto gradevole alla vista perché è ben 
decorata. 
E’ proprio una torta invernale, il colore e il profumo mi ricordano 
l’inverno. Benché la torta di mele non sia la mia preferita, questa 
mi è piaciuta molto per via dell’abbinamento con il cioccolato; la 
quantità di mele e la consistenza molto soffice.  
Il prezzo finale mi ricorda di quanto sia più bello e furbo cucinare 
con le proprie mani.

L’INTERA ESPERIENZA 

Per prima cosa ho fatto l’intervista a mio padre sulla ricetta e 
dovevamo fare la spesa ma visto che era sera e stavamo per 
mangiare non ci siamo andati.  
Il giorno dopo papà mi ha svegliato dicendo: “Dai Anita alzati che 
dobbiamo andare a fare la spesa” allora mi sono alzata e mi sono 
vestita per andare al supermercato. 
Ci siamo andati e abbiamo preso tutto l’occorrente, siamo tornati a 
casa, abbiamo fatto tutta la ricetta e anche foto e video. 
Di video mi è piaciuto di più quello di me che al rallentatore 
setacciavo. 
Dopo l’abbiamo messa in forno a 180° per 80 minuti e visto che 
non ero sicura che potesse stare 80 minuti in forno abbiamo fatto 
dei test con lo stuzzicadenti. 
E’ uscita dal forno e abbiamo aspettato un po’ di minuti che si 
raffreddasse, trascorsi questi minuti l’abbiamo mangiata.

4A
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1A
SCIENZIATI ED ESPORATORI

In questi mesi in 1A abbiamo scoperto 
tante nuove lettere e poi le abbiamo 
costruite con il nostro  corpo, tutti 
insieme.
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1A
Abbiamo anche imparato a fare gli 

scienziati e a cercare nel giardino le 
risposte alle nostre  domande sugli 

alberi.
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1BPIERINO E IL LUPO CON L’ORCHESTRA 
SENZA SPINE 

UN GIORNO SIAMO ANDATI AL MERCATO 
SONATO A VEDERE UN CONCERTO DI PIERINO 
E IL LUPO. 
PRIMA HANNO CHIAMATO LA MAESTRA 
MICHELA A D IR IGERE L’ORCHESTRA 
SENZASPINE. 
E’ STATA MOLTO BRAVA CON LA BACCHETTA E 
CI CHIEDEVA AIUTO. 
POI HANNO PRESENTATO I PERSONAGGI E 
GLI STRUMENTI MUSICALI. 
IL PRIMO ERA L’UCCELLINO, POI C’ERANO 
L’ANATRA, IL GATTO, IL NONNO, IL LUPO, 
PIERINO E I CACCIATORI. 
TANTI AVEVANO PAURA DEL LUPO E SI 
ABBRACCIAVANO. 
E’ STATO BELLISSIMO E BRAVA MICHELA!  

Musica maestra
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2A
INVERNO… BRRRR CHE FREDDO! 

Se esci sai cosa fare 

Infila la giacca per cominciare. 

Metti  sciarpa ed il berretto   

e se c’è il vento tienilo stretto. 

Mi raccomando  metti i guantini  

così il freddo non sentirai!  

L’INVERNO
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3B

Presente indicativo.  

Eccomi, eccoti, eccolo, 

eccoci, eccovi, eccoli. 

Strano e gratuito come ogni dono 

Eccomi qui: io ci sono. 

Solo da solo io non ci sarei 

Eccoti qui tu ci sei. 

Si apre lo spazio che c’è fra me e te 

Eccolo, eccola: c’è. 

Altri che vengono se io li chiamo 

Eccoci ora che noi ci siamo 

Nodi diversi di una sola rete 

Eccovi tutti, ora voi ci siete. 

Ma l’orizzonte è sempre più in fondo 

Eccoli, Eccole: loro nel mondo.

Filastrocca del verbo ESSERCI 
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4C
Il rap dei tempi verbali

Tum – cià - tum – tum - cià (x2) 

Se una azione ora si fa 

Tum – cià – tum – tum - cià 

È presente e si sa   

Tum – cià -  tum – tum - cià (x2) 

Se un’azione hai fatto già  

Tum – cià – tum – tum - cià 

È passato quello là 

Tum – cià – tum – tum - cià 

Se un’azione tu farai  

Tum – cià – tum – tum - cià 

Al futuro penserai 
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INDOVINELLI SULL’UNIVERSO

5A
Per i bambini di 1° e 2° 

1) Che forma ha la Terra? 

A. La forma di un ovetto Kinder 

B. La forma della tua testa 

C. La forma di una palla da calcio un po’ schiacciata  

2) Che cosa sono le galassie? 

A. Insieme di stelle 

B. Caramelle al latte 

C. Fiocchi di neve 

3) Che cos’ è la Via Lattea? 

A. Galassia  

B. Via per mungere le mucche 

C. Striscia di latte 

4) Quanto è grande l’universo? 

A. Come il giardino di Longhena  

B. Come tutto il mare 

C. È infinito 
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5) Quando è nato l’universo? 

A. Quando è nato il maestro Fabio 

B. Tantissimo tempo fa 

C. Quando c’ erano i dinosauri 

6) Che cos’ è la Terra? 

A. Una stella di acqua e roccia 

B. Un pianeta 

C. Una palla da tennis 

7) Che cos’ è il Sole? 

A. Una lampadina che si accende e si spegne 

B. Una stella vicino alla Terra  

C. Una palla di fuoco 

8) Che cos’ è un Buco Nero? 

A. Dell’inchiostro caduto su un foglio e ha formato un buco 

B. La tana degli extraterrestri 

C. Un punto compatto che risucchia la luce 

9) Che cosa sono i puntini nel cielo che vedi di notte? 

A. Sono lucciole 

B. Sono stelle  

C. Sono lampadine 

5A
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5A
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5A

Se ne hai fatte giuste 10, 9 o 8 allora sei un…  

PICCOLO GRANDE ASTRONOMO! 

Sei pronto per esplorare l’universo e fare viaggi spaziali! 

Se ne hai fatte giuste 7,6 o 5 sei un… 

APPRENDISTA ASTRONOMO! 

Coraggio! Sei sulla buona strada, ti serve un altro po’ di energia, ma ce la 
puoi fare! 

Se ne hai fatte giuste dal 5 in giù sei un… 

E.T. ESTREMAMENTE TERRESTRE! 

Hai i piedi troppo per terra, puoi tenere la testa tra le nuvole ma per arrivare 
nello spazio ci vuole di più.

Quante risposte hai fatto giuste? 

(Le soluzioni sono all’ultima pagina)
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1. Quale sport preferisci? 

A. Ballo 

B. Arrampicata 

C. Pattinaggio 

D. Immersione 

2. Che animale sei? 

A. Gatto 

B. Leone 

C. Colibrì 

D. Tartaruga 

3. Che colore ti piace di più? 

A. Arancione 

B. Rosso 

C. Verde 

D. Blu 

4. Che abbigliamento preferisci? 

A. Estivo 

B. Rock 

C. Sportivo 

D. Invernale 

5B
Che pianeta sei?
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5. Qual è il tuo piatto preferito? 

A. Tacos 

B. Carne arrosto 

C. Sushi 

D. Gelato 

ORA GUARDA LE TUE RISPOSTE 

Quale lettera ha avuto la maggioranza? 

MAGGIORANZA A - tu sei VENERE:                                                                                                                   
RADIOSO E ROMANTICO.  
Sei romantico come Venere che prende il nome dalla dea dell’amore . 
Venere è chiamato anche la stella del mattino e della sera, tu sei radioso come lui! 

MAGGIORANZA B -  tu sei GIOVE:                                                                                                                        
GRANDE,FORTE,CORAGGIOSO  
Sei come Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare, più del doppio di tutti gli 
altri pianeti messi insieme. 
Proprio come Giove sei forte e hai tanti amici, come i tanti satelliti che gli ruotano 
intorno. 

MAGGIORANZA C - tu sei SATURNO:                                                                                                           
ALLEGRO E LEGGERO  
Sei allegro come Saturno e i suoi anelli, fatti di polveri e frammenti rocciosi ghiacciati 
che tutti insieme ruotano intorno al pianeta , come un hoola-hop ed hai la sua 
leggerezza infatti se si potesse immergere in una grande vasca, galleggerebbe. 

MAGGIORANZA D - tu sei NETTUNO:                                                                                                              
TIMIDO E MISTERIOSO 
Sei misterioso come Nettuno, l’ultimo dei pianeti del Sistema Solare, perciò di lui 
sappiamo meno cose.  
Viene anche chiamato Pianeta Blu perché è costituito prevalentemente dal gas 
Metano.

5B

Che pianeta sei?
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1)Avere le lune: essere capricciosi. 

2)Chiari di luna : un periodo difficile, soprattutto sotto il profilo 
economico 

3)barcare il lunario significa arrivare alla fine del mese senza problemi economici. 

4)Avere la luna storta : essere di pessimo umore.  

5)Avere la testa nella luna significa essere distratti, avere la testa tra le nuvole. 

6)La luna di miele è il primo viaggio degli innamorati appena sposati. Ovviamente 
non è una vera luna di miele, ma è un viaggio dolce come il miele. 

7)Volere la luna è impossibile, quindi volere la luna vuol dire desiderare una cosa 

impossibile o molto difficile da ottenere. 

8)“ Quando il saggio indica la Luna, lo stolto guarda il dito” : quando qualcuno 
spiega un argomento e l’interlocutore prende alla lettera l’esempio o la spiegazione 
senza comprendere il concetto principale.  
 

Modi di dire sulla luna

5C
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expect the moon = avere la luna storta 

 
moonlight = chiaro di luna  
honey moon = luna di miele 

 
new moon = luna nuova 

 

luna park = parco divertimenti 
dark side of the moon = lato oscuro della luna 

MOON WORDS 



IL RESTO DEL LONGHENINO -  EDIZIONE 2 - FEBBRAIO 2020. PAG.    35

La redazione
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RISPOSTE! 
Non ti azzardare a guardare se non hai finito!!! 
1) C    2) A    3) A    4) C    5) B    6) B    7) B    8) C    9) B    

4A Virginia Botto, Ilaria zapparoli 
4B emma dall’aglio, Aldo Dingi 
4C Adriana roversi, Samuele Dardani 
5A viola mirti, Giovanni savoretti 
5B enrico capanna, Xavi benedetti 
5C Leon volta, maria lea sorbetti 
Photoreporter thomas huntford 

Coordinatori maragliulo e pugliese


