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1C
La pappa per gli uccellini
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1C
La pappa degli uccellini
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2A
Consigli per Mangiare sano

MINESTRONE
INGREDIENTI:patate, carote, broccoli, 

fagioli, pomodori, zucchine, cipolla, piselli, 
olio, sale, acqua. 

PREPARAZIONE: sbucciamo le carote, le 
patate, le cipolle. Laviamo tutte le verdure e 
le tagliamo a dadini. Prendiamo una grande 
pentola e ci mettiamo l’olio. Quando l’olio è 
caldo, aggiungiamo la cipolla e dopo poco 

aggiungiamo tutte le verdure. Aggiungiamo 
l’acqua (deve coprire le verdure) e lasciamo 
cuocere per 30 minuti. Aggiungiamo il sale 
e infine con il passaverdure facciamo una 

crema.      
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2A
Mangiare sano

LA ZUPPA DELLA STREGA  
INGREDIENTI: cavolo cappuccio viola piccolo, 

2 porri, un po’ di sale e prezzemolo, olio extravergine di 
oliva e parmigiano.

PREPARAZIONE: affettare a fette sottili i porri e 
metterli a soffriggere con un po’ di olio in una padella a 

bordi alti. Aggiungere il cavolo tagliato a fette e 2 
bicchieri d’acqua. Cuocere con il coperchio a fuoco 

basso per circa 30 minuti.
Lasciare intiepidire e frullare con il frullatore a 

immersione fino a ottenere una crema viola brillante.
Servire con una spolverata di prezzemolo e 

TAGLIATELLE MAGICHE 
INGREDIENTI:carote, yogurt ,menta, limone, 

mandorle.
PREPARAZIONE: prendere un piatto fondo, prendere 

una carota lavata e pelata col pela carota per il lungo, a 
tagliatelle. 

Salsina: lavare una foglia di menta, mettere un 
cucchiaio e mezzo di yogurt e metterlo in una ciotolina.
Spezzettare la foglia di menta in piccoli pezzi e metterli 

nella ciotolina.
Spremere un limone 5 volte, mescolare 13 volte.

Salsina 2: mettere 3 cucchiaini di yogurt, tritare 10 
mandorle e metterle nella ciotolina. 

Spremere il limone 3 volte e mescolare 4 volte. 

Consigli per Mangiare sano
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2A
Mangiare sano

PATATE E CAROTE BOLLITE
INGREDIENTI: patate, olio, acqua, carote, sale.

PREPARAZIONE: cuociere 3 patate per 
mezz'ora, quando sono cotte mettere olio e 

tagliare a cubetti, poi mettere l'acqua e quando 
bolle mettere le carote tagliate a cubetti. Farle 

cuocere per mezz’ora, poi mettere sale. 

ZUPPA DI PATATE E FAGIOLI 
INGREDIENTI: tre patate, 250g di fagioli borlotti 

secchi, una carota, una cipolla, una costa di 
sedano, 4 foglie di salvia, un ciuffo di prezzemolo, 
uno spicchio d’aglio, 4 cucchiai di olio, sale e pepe.
PREPARAZIONE: mettete i fagioli in acqua fredda 
per 12 ore, pulite la cipolla, la carota e il sedano, 

tritateli finemente.
Sbucciate le patate e tagliatele a cubetti, in un 

tegame ponete l’olio e aggiungete al trito la salvia 
e l’aglio. Una volta dorati, aggiungete le patate e 5 
mestoli dell’acqua dei fagioli e fate cuocere per 15 

minuti. Quando le patate saranno tenere, 
aggiungete i fagioli e terminate la cottura. 

Guarnite nel tegame con il prezzemolo tritato e, a 
piacere, nei piatti, con parmigiano grattugiato. 

Consigli per Mangiare sano
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C’erano una volta quattro paia di calzini che vivevano 
in un cassetto.

Un brutto giorno di autunno vengono due bambini che 
giocano coi calzini e quattro volano fuori dalla finestra 

e la mamma li mette a posto sullo stendino.
Poi però i calzini sono tutti spaiati, dopo dicono: “ma tu 

non sei mio fratello!”. 
Dopo un po’ che sono stati vicini, hanno cominciato ad 

essere amici!

Sullo stendino c'erano due calzini, uno bianco e lungo, e 
uno nero e corto.

Un giorno un bambino se li mette e si arrabbiano ma 
poi si parlano tra loro, il calzino bianco e lungo dice: 

“Mi piaci, non sapevo che avevamo tante cose in 
comune”. Il nero e corto dice: “diventiamo amici?”. 
Il bianco e lungo dice: “ sì ” e poi diventano amici.

2C
I calzini spaiati

“Per tutti e tutte, per colorare 
piedi e non solo, per condividere i 

valori dell'amicizia e il rispetto 
per gli altri”
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2C
I calzini spaiati

C’era una volta un calzino spaiato che gridava: “Compagno, dove 
sei?!” che incontrò un altro calzino e anche lui gridava: "dove sei 

compagno ?!”
Passó il tempo e diventarono amici. 

Quando fu tempo di lasciarsi piansero molto. 
Quello a stelle disse: "Vienimi a trovare quando vuoi". 

"Anche tu!" disse quello a righe. 
"Lo farò, tu sarai sempre mio amico" dissero insieme. 

C'era una volta una signora che stava facendo la lavatrice. Quando è 
finita la lavatrice e stendeva i panni, tutti i calzini si ritrovarono 

mischiati. 
Dopo un po' di tempo dissero: "Ma chi sei tu?" 

Dopo qualche settimana dissero: "Ma che importa, siamo diversi ma 
siamo sempre calzini". 

Si fecero una chiacchierata e dissero i loro nomi che sono: Riga 
Nera, Pinguino, Zuccherino, Montagnolo. 
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2C
I calzini spaiati

C’erano una volta, su uno scoglio ad asciugare, dei calzini 
tutti uguali. Un giorno, un gran vento li scompigliò tutti e si 
ritrovarono tutti con calzini sconosciuti. All'inizio erano un 
po’ confusi ma dopo un po’ fecero amicizia: calzini a pois, a 

righe, con gli animali. Vogliono tutti restare così  come sono! 
A volte stanno con i calzini uguali, a volte con quelli diversi.

Il vento è felice perché i calzini hanno fatto amicizia con altri 
calzini.

C’era una volta un calzino che andò in lavatrice, si perse e 
c’era un calzino gentile. Lo trovò, era a righe ma lui a pois. 

Lui lo ospitò, all'inizio si guardano stranamente, poi si 
abituano e fanno amicizia.
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2B
A caccia dell'inverno

Oggi siamo andati al Parco Pellegrino. 

Abbiamo trovato:  

•foglie intrappolate nel ghiaccio; 

•2-3 ceppaglie con i funghi; 

•1 pettirosso e 2 gazze ladre ricercate; 

•foglie con la brina; 

•impronte di lepri ; 

•galle sulle rose canine 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3B
L'inverno

L’ INVERNO

Quando la terra
è fredda e dura

sembra un guerriero
con l’ armatura

quando si chiude 
nel ghiaccio e nel gelo

quando son nude 
le piante in cielo
e le cornacchie
sopra la neve

sembrano macchie
sul tuo quaderno:
questo è l’inverno.



Il resto del longhenino -  edizione 2- Marzo 2021. pag.    13

3C
Assemblea

I rappresentati raccontano gli argomenti discussi nell’assemblea dei bambini

Fabio e Irene, i nostri rappresentanti di classe, riferiscono che sono stati 
danneggiati alcuni giochi della materna, probabilmente da alcuni bambini di 
Longhena. 

Cosa fare?

1) Irene e Fabio: raccogliere giochi usati da casa e donarli a Casaglia. 
2) Andrea: fare una raccolta fondi.
3) Nora: costruire una biblioteca all’aperto per Casaglia.
4) Carlo: ogni classe costruisce un gioco e lo regala a Casaglia.
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3A

Speciale Giornata della memoria
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3A

E' un gran miracolo 
che io non abbia rinunciato 
a tutte le mie speranze 
perché esse sembrano 
assurde e inattuabili. 
Le conservo ancora, nonostante tutto, 
perché continuo a credere 
nell' INTIMA BONTA’ DELL’ UOMO 

ANNA FRANK 

… per non dimenticare

SHOAH parola semitica; 
significa:sterminio del popolo ebraico avvenuto in Europa durante la Seconda guerra 
mondiale (1939-1945). 
“La memoria è necessaria, dobbiamo ricordare perché le cose che si dimenticano possono 
ritornare” 

(Mario Rigoni Stern)
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Le classi quinte raccontano…
Durante la giornata della Memoria abbiamo disegnato alberi con i quali 
abbiamo allestito la nostra mostra.
Maestra: "Perché avete deciso di disegnare degli alberi durante la giornata 
della Memoria?" 
Abbiamo preso spunto dal giardino dei Giusti.  
Li abbiamo disegnati in piccoli gruppi ed infine appesi in palestrina. 
Maestra: "Quale tipo di idea c'é dentro ad una scelta, ad un percorso del 
genere?"
Abbiamo pensato che durante la pandemia in questo momento così difficile, 
era bello parlare di un aspetto positivo della seconda guerra mondiale, visto 
che la guerra è sempre un momento triste e buio; quindi, parlare dei Giusti era 
un modo per far vedere che dietro alla guerra ci sono state anche delle 
persone buone.

QuinteLa giornata della memoria
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La giornata della memoria

Scrivi per inserire testo

Maestra: “Chi mi sa dire chi erano i Giusti?”
I Giusti erano delle persone che durante la Seconda guerra mondiale 
nascondevano in casa loro o in altri posti ebrei, zingari, portatori di 
handicap e omosessuali per salvarli dai campi di concentramento. 
Maestra: " Quali sono le caratteristiche che distinguono i Giusti?" 
I Giusti non rivelavano a nessuno quello che stavano facendo. Non erano 
ebrei. Pensavano che pur non essendo ebrei avrebbero potuto salvare 
delle vite. Inoltre è importante anche il carattere e l’ altruismo.
Maestra: " Dove si trova il giardino dei Giusti? ”
A Gerusalemme. 
Maestra:" Come è nato il giardino dei Giusti?"
Tutto è cominciato quando un ebreo, salvato da un Giusto che si 
chiamava Schindler, ha deciso di ricordare il suo salvatore piantando un 
albero in suo onore.

Quinte
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Maestra: “Chi mi sa dire chi erano i Giusti?”
I Giusti erano delle persone che durante la Seconda guerra mondiale 
nascondevano in casa loro o in altri posti ebrei, zingari, portatori di 
handicap e omosessuali per salvarli dai campi di concentramento. 
Maestra: " Quali sono le caratteristiche che distinguono i Giusti?" 
I Giusti non rivelavano a nessuno quello che stavano facendo. Non erano 
ebrei. Pensavano che pur non essendo ebrei avrebbero potuto salvare 
delle vite. Inoltre è importante anche il carattere e l’ altruismo.
Maestra: " Dove si trova il giardino dei Giusti? ”
A Gerusalemme. 
Maestra:" Come è nato il giardino dei Giusti?"
Tutto è cominciato quando un ebreo, salvato da un Giusto che si 
chiamava Schindler, ha deciso di ricordare il suo salvatore piantando un 
albero in suo onore.

La giornata della memoria Quinte
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Maestra: "Perché abbiamo deciso di disegnare l’albero?" 
Perché ci siamo focalizzati sul Giardino dei Giusti e perché gli alberi sono 
simboli di vita.
Inizialmente l’albero scelto era il carrubo che produceva tanti fiori e 
simboleggiava la vita.
Maestra: "Avete voglia di condividere le vostre impressioni sul lavoro 
svolto? Che cosa vi è rimasto?" 
E’ stato un lavoro molto bello e tutti gli alberi sono veramente venuti molto 
bene.
Mi ha colpito il coraggio dei Giusti.
E’ stato un lavoro molto bello. Io ,ad esempio, non sapevo dell’esistenza dei 
Giusti. 
La cosa che più di ogni altra mi ha colpito è che loro, i Giusti, non 
guadagnavano niente e questo mi ha stupito perché ora, ogni azione che fai, 
la fai per avere qualcosa in cambio. Invece loro non avevano niente in 
cambio. 

La giornata della memoria Quinte
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Maestra: "Avete un esempio di Giusto famoso, magari tra i Giusti italiani che 
abbiamo scelto di mettere su ogni albero?" 
Gino Bartali, ciclista famoso che distribuiva documenti falsi ad ebrei e con 
questi documenti falsi li metteva in salvo partendo per il sud America. 
Vi racconto un episodio. 
" Una volta Gino Bartali, mentre portava dei documenti nascosti nel cannone 
della sua bicicletta, fu fermato dai tedeschi che gli dissero di svuotare le 
tasche ma non trovarono nulla, perché i documenti erano nascosti nel 
cannone della bicicletta e usava i suoi allenamenti come scusa. 
Poteva allenarsi mentre distribuiva i documenti. 

La giornata della memoria Quinte
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Giornata della memoria Quinte
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Giornata della memoria Quinte
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1A

Amicizia per noi è:
Giocare insieme tutto il giorno

Gentilezza

Voler bene a qualcuno

Il tuo miglior amico è la cosa migliore 
della vita

Regalare qualcosa

Quando trovi il modo d giocare tutti 
insieme

Andare da un bimbo tutto solo e giocare 
con lui

Due cuori che si scambiano

Sentire il bene che scalda il cuore

Giornata della memoria
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 La memoria

La memoria è una corda 
che lega al passato.
E' come un sogno che a volte può 
rifiorire. 
La memoria è una cassetta della posta,
si tengono le lettere e si getta la
pubblicità.
E' un orologio che segna il tempo
all'incontrario.
La memoria è un corridoio con
tante porte, ogni porta chiusa è
un ricordo dimenticato.
La memoria è come il cielo:
stelle luminose per i ricordi che restano,
stelle spente per quelli dimenticati.
E' un’esplosione di colori, chiari e scuri.
La memoria è un albero con foglie che
nascono e foglie secche che cadono.
E' un treno che viaggia verso
il paese dei ricordi,
ad ogni stazione aggiunge un vagone,
con emozioni diverse che scappano e
ritornano.
La memoria è una bottiglia di 
acqua dolce e amara.
La memoria aiuta a non dimenticare gli sbagli  
per non ripeterli.
La memoria è una foto che resta.
E' una musica con tante note. 
E' una poesia.

4A
Giornata della memoria

La_memoria                                       
                                                               
               

è un luogo reale
che si può visitare.

 PAUL AUSTER
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4B
Artisti in erba


- effetti ottici - 
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4B
Effetti ottici
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4C
Alcune idee per leggere

CIAO RAGAZZI E RAGAZZI!  QUESTA VOLTA 
VOGLIAMO RACCONTARVI L'IDEA CHE CI È 
VENUTA PER REGISTRARE LE NOSTRE 
LETTURE IN MODO DIVERTENTE E COLORATO.  
ABBIAMO CREATO DUE GRANDI CARTELLONI.  
ECCOLI
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4C
Alcune idee per leggere

COME POTETE VEDERE,  ABBIAMO SCRITTO,  IN 
VERTICALE NEI CARTELLINI COLORATI,  TUTTI I 
NOSTRI NOMI,  E IN ORIZZONTALE NEI 
CARTELLINI BIANCHI,  LA MAGGIOR PARTE DEI 
LIBRI CHE ABBIAMO IN BIBLIOTECA.                                                                          
NON ABBIAMO POTUTO SCRIVERLI PROPRIO 
TUTTI PERCHÉ IN CLASSE NON ABBIAMO SPAZIO 
PER PIÙ DI DUE CARTELLONI.  
POI ABBIAMO REALIZZATO DEI RETTANGOLINI.  
OGNUNO DI NOI NE HA ALCUNI FOGLI PIENI.  
NEI RETTANGOLINI DISEGNIAMO UNA PICCOLA 
SCENA DEL LIBRO CHE ABBIAMO APPENA 
TERMINATO DI LEGGERE E DI CUI ABBIAMO 
ELABORATO UNA BREVISSIMA SCHEDA SUL 
QUADERNO APPOSITO,  CHE NOI CHIAMIAMO 
QUADERNO BLU PERCHÉ HA LA COPERTINA BLU,  
E CHE ABBIAMO COMINCIATO IN SECONDA.  
ECCO I NOSTRI RETTANGOLINI:  QUESTI SONO DI 
FILIPPO.  
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4C
Alcune idee per leggere

UNA VOLTA COMPLETATO UN RETTANGOLINO LO 
ANDIAMO AD INCOLLARE NELLO SPAZIO CHE SI 
CREA INCROCIANDO IL NOSTRO NOME CON IL 
TITOLO DEL LIBRO LETTO.  
QUI VEDETE EMMA CHE INCOLLA UNO DEI SUOI 
FOTO 4 
INVECE QUANDO LEGGIAMO A CASA,  PER 
STARCENE IN SANTA PACE ABBIAMO INVENTATO 
LE "REGOLE PER ESSERE IL RE E LA REGINA 
DELLA LETTURA" E,  INDOVINATE . . .  
FUNZIONANO!!
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4C
Alcune idee per leggere

MAMMA,  PAPÀ,  FRATELLI E SORELLE CI 
LASCIANO LEGGERE FINCHÉ VOGLIAMO.  
E SIAMO ANCHE DIVENTATI BRAVISSIMI NELLA 
MUSICA JAZZ! 

     1) Prendere il libro 
     2) Dire a tutti: ”Non disturbatemi, sudditi! "
     3) Mettere una musica a basso volume, specialmente il jazz 
     4) Prepararsi una bevanda calda
     5) Accendere una luce non troppo forte
     6) Accomodarsi in un posto comodo (divano, poltrona, letto…) 
     7) Leggere, leggere, leggere, leggere...
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IL JAZZ

Il jazz nacque verso la fine del 1800 nella zona del sud degli Stati Uniti, a New Orleans, dove gli 
schiavi erano arrivati dall’Africa, per lavorare nelle piantagioni di cotone. 
Essi cantavano con suoni per accompagnare i movimenti eseguiti durante il lavoro 
(worksong).
Con l'avvicinarsi degli schiavi alla religione cristiana i loro canti si trasformarono in spiritual 
e gospel per l’esigenza della spiritualità.
Con la fine della schiavitù è costretta a migrare dalle campagne alle città e qui nacque il blues 
della necessità di scacciare  una malinconia profonda con la musica.
Con la fine della guerra di secessione (1899) nascono le prime jazz band a New Orleans.
Suonavano i brani con ritmo e melodie vivaci e brillanti, la più celebre jazz band fu quella di 
Louis  Armstrong (tromba).
Dopo la fine della prima guerra mondiale il jazz si diffonde in Europa ( Fox trop, Charleston).
Tra il 1935 e il 1945 domina lo stile swing (dondolare) con Duke Ellington.
Più tardi abbiamo la libera improvvisazione con Charlie Parker. 
Con la chitarra elettrica nasce il jazz rock.
Il jazz e’ un genere musical alla cui base sta l’improvvisazione.
gli strumenti fondamentali sono: sassofono, tromba, pianoforte, batteria e contrabbasso.

5B
Il jazz
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5B
Noia amiamo Il jazz
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5B
Il jazz
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Longhena

Speciale assemblea dei bambini
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Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore: 11,30 nel boschetto delle scuole Longhena si è riunita 
all'aperto l'assemblea dei bambini.
Si trattava di una riunione speciale, convocata per discutere di un fatto accaduto nella parte 
del giardino dedicato alla scuola materna Casaglia. 
infatti molti dei giochi presenti in questa zona, sono stati gravemente danneggiati e molti di 
questi, non sono più riparabili.  
Parlando con le maestre della materna circa le circostanze, è apparso probabile che questi 
danni siano stati provocati dai bambini delle Longhena. 
La riunione è stata molto partecipata da parte di tutti i rappresentanti.  
Molti si sono interrogati sulla possibilità di scoprire chi fossero i veri responsabili. 

Le maestre, accogliendo le riflessioni dei bambini, hanno chiesto quali potessero essere le 
azioni per far capire ai bimbi della materna la vicinanza della scuola Longhena tutta che non 
ha voglia di essere identificata con questo brutto episodio. 
Tutti i rappresentanti si sono resi disponibili ad esporre la situazione alle proprie classi e a 
raccogliere le  proposte da discutere in una successiva assemblea per la scelta e l'attuazione. 

Ci sono arrivate le proposte delle seguenti classi: 
1C, 2A,2B,2C, 3C, 4B, 5A, 5C,5B 
Le trovate qui di seguito: 
-Creare un crowdfunding, fare una donazione; 
-ogni classe inventa, crea, organizza un gioco ( magari con i bambini della materna) e si 
donano a Casaglia tutti insieme; 
-si chiede aiuto ad alcuni genitori e si sitemano i giochi rotti durante i weekend; 
-i bambini che li hanno distrutti si mettono d’accordo e con l’aiuto degli altri ricostruiscono 
quanto rotto; 
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- per via del covid-19 non è possibile ma sarebbe bello che si potesse fare una fiera per 
recuperare i soldi necessari a ricomprare i giochi; 
- per i giochi di legno si paga un falegname che li aggiusta, per gli altri si trova “un meccanico 
dei giochi” che li ripari; 
-i bambini della scuola fanno un progetto e gli adulti esperti ( mamme e papà) lo realizzano; 
-costruire una biblioteca all’aperto per Casaglia; 
- pensare ad un gioco antico ma non costoso, come per esempio la fune con i nodi, da donare 
alla materna; 
-il Comune compra altri giochi; 
-fare una raccolta di giochi usati ma in ottimo stato da donare alla materna; 
-si mette un cartello nei nuovi giochi con scritto: RISPETTARE questi giochi. 

Inoltre l'assemblea ha discusso il problema delle giacche e degli indumenti "dispersi" in 
giardino e rimasti abbandonati. Nelle prossime assemblea si cercheranno delle possibilità per 
un loro utilizzo. 

Il prossimi incontri dell'assemblea vedranno poi la partecipazione di alcuni responsabili della 
Ribo' per parlare della mensa scolastica. 

-- 
Antonella, Alessandra T, Alessandra S. 
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AliceDai nostri inviati speciali

Cari amici e amiche delle Longhena, 

sono Alice Charbonnier e vorrei raccontarvi di una festa che si fa qui a Torre Pellice in Piemonte. 
Si chiama “il 17 febbraio” e visto che è stato la settimana scorsa, vorrei raccontarvelo. 
Il 16 febbraio sera, si fa un grande falò per ricordare un evento storico molto importante che ora vi racconto. I valdesi 
sono un movimento religioso cristiano protestante che veniva perseguitato per molti secoli e che è stato costretto a 
vivere soltanto in alcune zone delle montagne qui vicino a casa mia. Dopo molti secoli, nel 1848, il re Carlo Alberto fece 
un documento che si chiamava “Lettere Patenti” che permetteva ai valdesi e agli ebrei di avere gli stessi diritti di tutti 
gli atri cittadini. Vi chiederete cosa c’entrano i falò. La storia racconta che appena avuta la notizia della decisione dal 
re, per far viaggiare la notizia, tutte le borgate e i paesi accesero dei fuochi per festeggiare. Al giorno d’ oggi i valdesi 
festeggiano il 17 febbraio come una festa delle libertà di tutti e insieme agli altri protestanti d’Italia ricordano quanto 
sia importante che tutti abbiano dei diritti civili. 

L’anno scorso e quest’anno, per motivi diversi (vento troppo forte e pericolo COVID) non abbiamo potuto farli. Vi 
mando un video molto carino (ci sono i personaggi dei lego che spiegano i falò) e alcune foto di quest’anno, dove, in 
alternativa abbiamo fatto una fiaccolata. 

Se volete vedere i falò, venite qui l’anno prossimo. Ovviamente potete venire a trovarmi appena sarà possibile. Vi 
aspetto! Ciao a tutti! 
Alice 
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AliceDai nostri inviati speciali
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I redattori
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