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8 marzo: Festa della Donna.
Storia, origini, frasi, mimose
Tutti noi siamo soliti considerare l'8 marzo
una giornata molto piacevole, le donne
infatti approfittano di questa ricorrenza per
trascorrere con le amiche una serata
all'insegna dello svago, dell'allegria, del
divertimento e talvolta - perché no? - della
trasgressione.
Gli amici col pretesto degli auguri e delle
mimose hanno modo di vederle, salutarle e
canzonarle bonariamente; per noi tutti,
insomma, associare la festa della donna alla
compagnia, alle risate e all'ilarità è
praticamente
un
assioma.
Eppure l'8 marzo - paradossalmente ricorda una giornata molto triste. Nel 1908
infatti alcune operaie dell'industria tessile
Cotton di New York organizzarono una
protesta contro le terribili condizioni
lavorative che venivano loro imposte.
La manifestazione si protrasse per giorni,
l'8 marzo però, il proprietario dell'industria,
Mr. Johnson, fece chiudere le scioperanti
all'interno della fabbrica e vi appiccò un
incendio. Persero la vita arse dalle fiamme
ben 129 operaie (tra cui delle italiane).
L'unica colpa di queste donne era stata
quella di lottare per ottenere delle
condizioni
di
vita
più
dignitose.
Col tempo questa data è venuta ad assumere
un significato estremamente forte, dovrebbe

cioè ricordare a tutto il mondo i sacrifici, le
difficoltà e gli abusi che le donne hanno
subito nel corso dei secoli per riuscire ad
affermare, riscattandole, dignità, libertà ed
emancipazione.
Noi donne occidentali avendo la fortuna di
poter festeggiare l'8 marzo (pensiamo per
un attimo alle povere donne orientali)
diamo ovviamente per scontati tali
traguardi.
E l'8 marzo serve proprio per questo, per
ricordarci il tributo di sangue versato dalle
donne nella lotta contro la miseria e lo
sfruttamento per diffondere ed affermare
nel
mondo
il
grande
ideale
dell'emancipazione
femminile.
Fu l'UDI (Unione Donne Italiane) a
scegliere la mimosa quale fiore-simbolo
delle donne e dell'8 marzo in quanto il
giallo esprime vitalità, forza e gioia; il
giallo poi rappresenta il passaggio dalla
morte alla vita e ricorda le donne che si
sono battute - pena la vita appunto- per la
nascita di un mondo giusto.
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Nella tradizione popolare, San Giuseppe,
sposo della Vergine Maria, è il Santo
protettore dei poveri e dei derelitti, poiché
è il più potente dei Santi. In questo giorno,
si ricorda la sacra coppia di giovani sposi,
in un paese straniero ed in attesa del loro
Bambino, a cui rifiutarono riparo per il
parto. Questo atto, che viola due sacri
sentimenti: l’ostilità e l’amore familiare,
viene ricordate in molte regioni con l’
allestimento di un banchetto di san
Giuseppe. In questa occasione, un
sacerdote benediva la tavola, ed i poveri
erano serviti dal padrone di casa. In
alcune città, il banchetto veniva allestito in
chiesa, mentre due sacerdoti servivano i
poveri, un terzo predicava per nove volte,
tante quante le pietanze che venivano
servite. Oltre a proteggere i poveri , San
Giuseppe, in virtù della sua professione, è
anche il protettore dei falegnami, che da
sempre sono i principali promotori della
sua festa. La festa del 19 marzo è anche
associato a due manifestazioni specifiche,
che si ritrovano un po’ in tutte le regioni
d’Italia: i falò e le zeppole. Poiché la
celebrazione di San

Giuseppe
coincide
con
la
fine
dell’inverno, si è sovrapposta ai riti di
purificazione agraria, effettuati nel
passato pagano.
In quest’occasione, infatti, si bruciano
residui del raccolto sui campi, ed enormi
cataste di legna vengono accese ai
margini delle piazze.
Quando il fuoco sta per spegnersi, alcuni
li scavalcano con grandi salti, delle
vecchiette, mentre filano, intonano inni
per San Giuseppe.
Questi riti sono accompagnati dalla
preparazione delle zeppole, le famose
frittelle che pur variando nella ricetta da
regione a regione, sono il piatto tipico di
questa festa.
A Roma la preparazione delle zeppole,
affiancate dai bignè di San Giuseppe, ha
un fervore particolare.
Nel passato, ad ogni angolo di strada era
possibile trovare un banco di frittelle, e
tutta la città era addobbata da
decorazioni festive.
È, infatti, con la festa di San Giuseppe
che si saluta definitivamente l’inverno e
si comincia a sentire il profumo della
primavera, così le vicende stagionali e gli
antichi riti si uniscono con la festosità e
la devozione dei cristiani.
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La Pasqua cristiana
Il nome "Pasqua" deriva dal latino pascha
e dall'ebraico pesah.
E' la massima festività della liturgia
cristiana, perchè celebra la passione, morte
e resurrezione di Gesù Cristo.
Il fatto che il Signore decise di riportare in
vita Gesù, ingiustamente ucciso, per i fedeli
significa che Dio approvò le scelte di vita di
Cristo.
Ossia l'aiuto ai poveri, la solidarietà, la
fraternità e l'amore per gli altri, tanto da
sacrificare la propria vita per questi ideali.

La Pasqua ebraica
La Pasqua è una festa molto importante
anche per gli ebrei. Probabilmente alle sue
origini era una festa pastorale praticata
dalle popolazioni nomadi del Vicino
Oriente. Quando le tribù semite divennero
più sedentarie si trasformò in una festa
agricola, in cui si offrivano le primizie della
mietitura
dell'orzo, attraverso la cottura del pane
azzimo.
Mosé diede un nuovo significato a questa
festa, perchè la fece coincidere con la fuga
del popolo ebraico dall'Egitto.

La datazione della Pasqua
Il Nuovo Testamento narra che Gesù fu
crocifisso alla vigilia della Pasqua ebraica
Nei primissimi tempi del cristianesimo, i
cristiani di origine ebraica celebravano la
Resurrezione di Cristo subito dopo la
Pasqua ebraica, che veniva calcolata in
base al calendario lunare babilonese e
cadeva ogni anno in un diverso giorno.
I cristiani di origine pagana celebravano la
Pasqua ogni domenica.
Nacquero
così
gravi
controversie
all'interno del mondo cristiano, che si
risolsero nel 325 con il concilio di Nicea in
cui si stabilì definitivamente che la Pasqua
doveva essere celebrata da tutta la
cristianità la prima domenica dopo la luna
piena seguente

Nel capitolo 12 dell'Esodo, Mosè ordina ad
ogni famiglia, prima di abbandonare
l'Egitto, di immolare un capo di bestiame
piccolo (agnello, pecora o capra) senza
difetto, di un anno di età, e di bagnare col
suo sangue gli stipiti e il frontone delle
porte delle case. I membri delle famiglie
consumarono il pasto in piedi, con il
bastone in mano, pronti per la partenza,
che avvenne in quella stessa notte, dopo che
l'angelo di Dio passò per uccidere tutti i
primogeniti egiziani, risparmiando i
primogeniti ebrei le cui abitazioni erano
segnate col sangue
Nel corso dei secoli, il rituale della Pasqua,
pur sottoposto a variazioni e a modifiche,

4

Santa nei paesi cattolici si svolgono diversi
riti che rievocano la Passione di Cristo: si
benedicono le case, si consuma l'agnello
pasquale, si distribuiscono uova e dolci a
forma di colomba.

rimase sostanzialmente sempre uguale e la
festa è tuttora celebrata da tutti gli Ebrei
con la massima solennità e per la durata di
sette giorni.
Fu nel corso di una celebrazione pasquale
che Gesù Cristo, secondo la narrazione
evangelica,
istituì
il
sacramento
dell'eucarestia.
La celebrazione della Pasqua oggi
La Pasqua cristiana, come viene festeggiata
in Italia, è preceduta da un periodo di
penitenza: si tratta della Quaresima, che
dura 40 giorni e va dal mercoledì delle
Ceneri al Sabato Santo, cioè il sabato
prima di Pasqua. Durante la Settimana
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1 Aprile
Origini del Pesce d'Aprile
Il Primo Aprile in diversi paesi c'è la
particolare usanza del Pesce d'aprile. In
questo giorno vengono fatti scherzi (detti
appunto pesci d'aprile) anche piuttosto
sofisticati con lo scopo di mettere le persone
in imbarazzo.

Per festeggiare la fine dell'inverno i pagani
usavano propiziare gli dei con doni e sacrifici
in loro onore. La festa era anche occasione
per esprimersi in massima libertà con lazzi,
burle, buffonerie. Quando la chiesa soppresse
la festa stabilendo l'inizio dell'anno il primo di

Le origini di questa ricorrenza sono
sconosciute: attorno alla sua nascita si sono
sviluppate
infatti
diverse
teorie.
Una delle ipotesi più accreditate si rifà alla
riforma gregoriana del calendario. Fino al
1582, il Capodanno veniva festeggiato tra il
25 marzo e il primo aprile. A seguito della
riforma da parte di Gregorio XIII, il
capodanno fu spostato al primo gennaio. Non
tutti però si abituarono subito al cambiamento
e vennero quindi additati come gli “sciocchi
d'aprile”. Da qui la matrice burlesca del primo
d'aprile.
C'è poi un'altra teoria molto più antica, che
ricollega l'origine della festa del pesce d'aprile
a un periodo anteriore al 154 a. C. A fare da
trait d'union è sempre il Capodanno: all'epoca,
infatti, il primo di aprile segnava l'inizio
dell'anno. E la stessa cosa avveniva nel
calendario giuliano (introdotto da Giulio
Cesare nel 46 ac) dove il primo di aprile
indicava l'inizio del solstizio di primavera.

gennaio, la vecchia tradizione continuò
comunque a sopravvivere tra i pagani, che per
questo venivano derisi e scherniti.
Ciò che è certo è che In Europa, i
festeggiamenti del primo d'aprile diventano
usanza intorno alla fine del 1500: sono la
Francia di re Carlo IX e la Germania degli
Asburgo a dare il via. Da questi due paesi, la
tradizione si diffonde poi in Inghilterra (nel
XVIII secolo) e negli altri stati europei.
In Italia l'usanza del primo d'aprile è
relativamente recente: risale al 1860-1880. la
prima città ad essere contagiata dalle usanze
d'Oltralpe fu Genova, importante porto
commerciale. La tradizione si sviluppò prima
tra i ceti medio-alti, poi prese piede anche tra
il resto della popolazione.
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La "Festa del 25 aprile" era chiamata,
fino a qualche anno fa, Festa della
Liberazione.
Infatti questa data ricorda la fine del
periodo nazi-fascista e, appunto, la
liberazione dell'Italia dalla dittatura di
Mussolini (alleato di Hitler) e la vittoria
dei
Partigiani
antifascisti
che
organizzarono
la
Resistenza
per
riconquistare la libertà e la democrazia.
Proprio il 25 aprile 1945 i Partigiani (con
l'aiuto
e
l'appoggio
degli
Alleati
americani e inglesi) entrarono vittoriosi
nelle principali città, liberando l'Italia e
gettando le basi per una nuova
democrazia.

si mantiene da sola La libertà va
difesa giorno per giorno,ancora oggi,
nella nostra nazione, esistono persone e
politici che non sempre agiscono nel
rispetto della libertà e della democrazia
e tutti noi dobbiamo tenere sempre gli
occhi ben aperti se vogliamo custodire
questo bene prezioso che garantisce alle
persone di vivere al meglio possibile.

I Partigiani erano uomini, donne,
ragazzi, soldati, sacerdoti, lavoratori,
operai, contadini, socialisti, cattolici,
comunisti: insomma, gente di diverse
idee politiche o fede religiosa, e di
diverse classi sociali, ma che avevano
deciso di impegnarsi in prima persona
(rischiando la propria vita) per porre
fine al fascismo e fondare in Italia una
democrazia, basata sul rispetto dei
diritti umani, della libertà individuale,
senza distinzione di razza, di idee, di
sesso
e
di
religione.
La Costituzione Italiana attuale,
nata dalle idee di democrazia e di
libertà degli antifascisti, fu elaborata
negli anni successivi proprio da quegli
uomini che avevano lottato contro il
fascismo. Si dice, infatti, che la nostra
Costituzione è figlia della Resistenza
antifascista.
Oggi la "Festa del 25 aprile" viene
chiamata Festa della Libertà: è
un'occasione per ricordare che la libertà
non è un valore gratuito che esiste
automaticamente o una condizione che
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Festa dei lavoratori

La Festa dei lavoratori, detta anche
Festa del lavoro, è una festività
celebrata il 1° maggio di ogni anno che
intende ricordare l’impegno del
movimento sindacale ed i traguardi
raggiunti in campo economico e sociale
dai lavoratori. La festa del lavoro è
riconosciuta in molte azioni del mondo
ma non in tutte.
Origini
Più precisamente, con essa si intende
onorare le battaglie operaie volte alla
conquista di un diritto ben preciso:
l’orario di lavoro quotidiano fissato in
otto ore. Tali battaglie portarono alla
prolungazione di una legge che fu
approvata nel 1866 nell’Illinois (USA). La
prima internazionale richiese poi che
legislazione simili fossero approvate
anche in Europa.
Convenzionalmente, l’origine della festa
viene
fatta
risalire
ad
una
manifestazione organizzata negli Stati
Uniti dai Cavalieri del lavoro a New York
nel 1882. Anni dopo,nel 1884 in un’
analoga manifestazione i Cavalieri del
lavoro approvarono una risoluzione
affinché all’ Internazionale dei lavoratorivicine ai movimenti socialista ed
anarchicosuggerirono come
data della festività
del 1° maggio.

Ma a far cadere definitivamente la scelta
su questa data furono i gravi incidenti
accaduti nei primi giorni di maggio del
1886 a Chicago (USA) e conosciuti
come rivolta di Haymarket.
Questi fatti ebbero il loro culmine il 4
maggio quando la polizia sparò sui
manifestanti provocando numerose
vittime.
L’ allora presidente Grover Cleveland
ritenne che la festa del primo maggio
avrebbe potuto costituire un’opportunità
per commemorare quest’episodio. La
data del primo maggio fu adottata in
Canada nel 1894 sarebbe il concetto di
festa del lavoro sia in questo caso
riferito a precedenti marce di lavoratori
tenute a Toronto e Ottawa nel 1872.
In Europa la festività del primo maggio
fu ufficializzata dai delegati socialisti
della Seconda Internazionale riuniti a
Parigi nel 1889 e ratificata in Italia due
anni dopo.
La Festa dei Lavoratori in Italia
In Italia la festività fu soppressa durante
il ventennio fascista, ma fu ripristina
subito dopo la fine del conflitto
mondiale, nel 1945.
I sindacati italiani CGIL,CISL e UIL
organizzano annualmente a Roma un
concerto per celebrare il primo maggio
che si tiene solitamente nella città di
Roma.
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La festa della mamma fu istituita
nel 1914 negli stati Uniti su
proposta di Anna M. Jarvis. Dopo
la morte della madre, Anna
s’impegnò inviando lettere a ministri
e membri del congresso affinché
venisse celebrata una festa
nazionale dedicata a tutte le
mamme. Questa festa doveva
rappresentare un segno d'affetto di
tutti nei confronti della propria
madre mentre questa era ancora
viva. Grazie alla sua tenacia e
determinazione, la prima festa della
mamma fu celebrata a Grafton e
l'anno dopo a Philadelphia: era il 10
maggio 1908. Anna Jarvis scelse
come simbolo di questa festa il
garofano, fiore preferito dalla
madre: rosso per le mamme in vita,
bianco per le mamme scomparse. Nel

1914 il presidente Wilson, annunciò
la delibera del Congresso per
festeggiare questa festa la seconda
domenica di maggio, come
espressione pubblica d’amore e
gratitudine per le madri del Paese.
Da quell'anno fu istituito il
"Mother's Day". Oltre agli Stati
Uniti questa data è stata adottata
da Danimarca, Finlandia, Turchia,
Australia e Belgio. In Norvegia
viene celebrata la seconda domenica
di febbraio , in Argentina la seconda
di ottobre; in Francia la festa della
mamma cade l'ultima domenica di
maggio ed è celebrata come
compleanno della famiglia. In Italia
la Festa della mamma si festeggia la
seconda domenica di maggio, come
negli Stati Uniti. I simboli di questa
festa sono il rosso, il cuore e la rosa,
che più d’ogni altro fiore
rappresenta l'amore e la bellezza e
sa testimoniare l'affetto e la
riconoscenza dei figli.
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Care amiche donne quello che
state
per sfogliare è un numero
tutto
nuovo di detto fra noi donne.
Una rubrica ricca di idee, notizie,
consigli e suggerimenti per aiutarci
giorno dopo giorno
in un mondo
migliore.
Noi
piccole giornaliste Domussiane
in queste pagine vogliamo dire tutto
cio’
che pensiamo di noi, perché
siamo convinte che oggi la Donna
rappresenta una risorsa importante
in questa società.
Siamo orgogliose di avere una grande
donna che ci rappresenti :Rita Levi
Montalcini.
Premio nobel per la medicina del
1986.
L’obiettivo della fondazione Rita Levi
Montalcini e’ quello di attivare capacità
mai utilizzare delle donne che vivono in
regioni colpite dalla povertà’ e dalla
fame erogando borse di studio e
permettendo loro istruzione, dalla
scuola primaria alle superori e
all’università’ fino agli studi postuniversitarie.
La
giornata
internazionale
della
donna ,

comunemente
definita
festa della donna è una
festività
internazionale
celebrata in diversi paesi
del mondo occidentale.
L’8
marzo
era
originalmente una giornata di lotta ,
specialmente nell’ ambito
delle
associazioni femministe quale simbolo
delle vessazioni che la donna ha dovuto
subire. Tuttavia nel corso de secoli il
vero significato di questa ricorrenza è
andato un po’ sfumando , lasciando il
posto ad una ricorrenza caratterizzata
anche se non soprattutto da connotati
di carattere commerciale e politico.
Concludiamo la nostra piccola rubrica
delle giovani DOMUSSIANE dicendo
che la festa della donna non è solo il
giorno 8 MARZO , ma è, e deve essere
sempre 365 giorni, all’anno. Oggi le
donne sono
madri, hanno ruoli
importanti , si trovano a capo di grandi
aziende sono in politica, e la nostra
società deve fare i conti con questa
nuova
generazione
di
donne.
Dedichiamo questo giornalino alle
nostre insegnanti
Titti Mangia la
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nostra seconda mamma, anche lei
madre, moglie e grande lavoratrice
l’insegnante di informatica Valentina
Assante dolce ragazza e sicuramente
con un ottimo futuro , che ci
ha
spronato
a
fare
questo
lavoro
collettivo, all’insegnante Maria Armani ,
ancora, la nostra insegnante d’inglese
Nunzia Attardi e alla nostra direttrice
Bruna Mantice.
GRAZIE

La redazione Candolfi Francesca, Fortino Natalia, Buonaurio Eliana, Gravagnione
Antonella, Rita Fabbricino
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Gli alunni della 5 A si sono raccontati ed
hanno ricordato alcuni dei momenti
trascorsi durate questi cinque anni alla
“Domus Pueri”.
Martina: “Alla Domus ho trascorso i
miei cinque anni di scuola Primaria, qui
ho conosciuto la mia maestra bellissima
e molto simpatica Antonella. I primi
giorni di scuola conobbi Alessia e Chiara
con le quali legai molto; ricordo ancora
il saggio di fine anno realizzato insieme
alla maestra di educazione motoria.”
Diletta:
“Ho
trascorso
momenti
meravigliosi in questa scuola ho
imparato tantissime cose e grazie alle
recite di Natale ed i saggi di ginnastica
di fine anno, adesso so anche recitare e
ballare.”
Miriam: “Ho tante cose da ricordare in
particolare tutto quello che mi ha
insegnato la mia maestra, momenti
molto belli ed emozionanti sono stati
quelli trascorsi quando preparavamo
recite, saggi ma ciò che porterò sempre
nel mio cuore sarà l’emozione provata
questo ultimo anno dietro le quinte del
teatro “Le maschere”.
Adele: “I giorni trascorsi alla “Domus
Pueri ’’ sono stati tanti; ho iniziato a
frequentare questa scuola in seconda
elementare: il primo giorno piansi
perché volevo stare con mamma poi

una volta tranquillizzata rimasi con i
miei amici, ricordo di essermi seduta
vicino a Miriam da quel giorno siamo
diventate amiche del cuore. Ricorderò
le meravigliose giornate trascorse
fuori al terrazzo dove la maestra ci
faceva giocare e ci raccontava le
favole.”
Paolo: “Sin dall’inizio della scuola
primaria ho sempre avuto voglia di
imparare e grazie ai miei bravi
insegnanti ho imparato tantissime cose.
Ricordo una volta che la maestra disse
che se ne sarebbe andata via, tutti ci
rattristammo, ma fortunatamente non
era vero; ma in particolare modo tutti
ricorderemo quando la nostra maestra
si assentò per la nascita dei suoi figli
noi tutti ne sentivamo la mancanza e
pensavamo a come avremmo fatto l’anno
seguente”
Roberta: “Ho frequentato un’ anno in
questa
scuola
e
sono
stata
meravigliosamente bene, ricordo i primi
giorni di scuola mi sentivo molto
emozionata però la mia maestra subito
mi ha fatto sentire a mio agio ,
ricorderò
in particolare modo un
compagno : Paolo Capuozzo un bambino
molto vivace ma tanto affettuoso ;
ricordo quando litigava con la maestra e
per un po’ non si rivolgevano la parola
16

poi si guardavano scoppiavano a ridere e
pace era fatta”
Ylenia: “Ricordo il primo giorno della
scuola primaria mi accompagnò mia
madre in classe e incontrai quattro
bambini Enzo, Alessio, Paolo e Luca ed
una maestra
molto bella di nome
Antonella che poi è diventata la mia
maestra per tutti questi cinque anni
; i primi tre anni sono stata sempre
una bimba tranquilla e studiosa ; con
il passar degli anni ho avuto molti
cambiamenti forse
perché
sto
crescendo
ma con l’ aiuto delle

maestre
e
della direttrice
sto
tornando la bambina buona e tranquilla
di una volta.”

I ragazzi della 5 a

Il primo giorno di scuola, sicuramente
sarà uno dei ricordi più belli , invece
la maestra che ci rimproverava per
essere stati disubbidienti, questo
faceva di noi dei ragazzi tristi .
Manca poco tempo e l’ ultimo anno si
concluderà lasceremo la nostra scuola
e tutte le
persone
molto care
saremo impegnati nel fare
nuove
esperienze, ma ciò che ci resterà
saranno i tanti ricordi e la gioia di
salutare
tutti coloro che abbiamo
voluto tanto bene.

Noi ragazzi della 5b di ricordi ne
abbiamo tanti, abbiamo fatto molto
e ci siamo divertiti un mondo !!
Tra i tanti ricordi di questa scuola
quelli che sicuramente porteremo con
noi saranno gli spettacoli di Natale e i
saggi di fine anno. Quest’anno ad
esempio
a
Natale
abbiamo
rappresentato al
palazzetto
dello
sport
di Ponticelli la commedia “O’
scarfalietto” mentre il saggio di fine
anno è stato realizzati presso il teatro
“Le maschere” di Arzano.
A fine anno saremo molto commossi
perché
abbandoneremo
questa
magnifica scuola e anche i nostri
amici, abbiamo trascorso momenti belli
ma anche tristi .

I ragazzi della 5 b

17

…Concludendo 4 a
due, tre, quattro colonne proprio come fanno i veri
giornalisti. Pensandoci bene la cosa più facile è
stata copiare e incollare immagini trovate su
google, mentre la cosa più difficile è stata
abbellire i testi.
Realizzando questo giornalino noi ragazzi della 4
A abbiamo forse imparato la cosa più importante,
cioè le cose belle che si possono ottenere
lavorando insieme.

Noi ragazzi della 4 A abbiamo realizzato un
giornalino e per farlo abbiamo imparato tante cose
come ad esempio inserire le WordArt e ClipArt,
modificare un testo cambiando il colore la
grandezza e il carattere, navigare su internet
utilizzando il motore di ricerca Google, abbiamo
imparato ad abbellire i testi attraverso le
immagini, , inserire le immagini scannerrizzate in
cornici, scrivere un articolo e trasformarlo in
…Concludendo 4 b

Inizialmente eravamo dei pasticcioni poi con il
tempo che passava siamo diventati bravissimi
e abbiamo realizzato questo giornalino.
Per quelli che lo vedono da fuori sembra
semplice, mentre per noi come detto prima è stato
abbastanza difficile.
Per questo ringraziamo la nostra insegnante per
averci aiutato in questi mesi e per averci insegnato
molte cose.

Noi ragazzi della 4B abbiamo realizzato il
giornalino scolastico mettendoci tanto entusiasmo,
abbiamo lavorato, riso e giocato.
Ci siamo impegnati scrivendo degli articoli sulle
festività dei diversi mesi dell’anno. E’ stato molto
divertente ma a volte molto faticoso.
La maestra Valentina Assante (maestra di
informatica) ci ha aiutato nelle nostre attività,
abbiamo imparato ad incolonnare un articolo, ad
incorniciare i disegni, a modificare un testo
abbellendolo cambiando il colore ai caratteri.

…Concludendo 4 c
Il lavoro che ci è sembrato più semplice è stato
quello di scannerizzare i disegni mentre quello
più difficile è stato inserire correttamente i disegni
in cornice.
Questa esperienza, ci ha fatto capire che con
l’amore di una maestra le cose più difficili e
scoccianti possono diventare facili e divertenti.

Noi ragazzi della 4c in questi ultimi mesi,
abbiamo imparato ad essere una vera e propria
redazione di un giornalino. Abbiamo imparato ad
incolonnare gli articoli ad inserire i disegni in
cornice, a scannerizzare le immagini, a lavorare
in gruppo.

poco conto sospinte dall’ entusiasmo
tipico della loro età.
( Valentina Assante)

Questo
giornalino
nasce
grazie
all’impegno dei bambini studenti delle
classi quarte
della scuola
Domus
Pueri
.
Un
particolare
ringraziamento alla direttrice sempre
pronta a intercettare nuove tendenze
e nuovi stimoli atti ad arricchire il
bagaglio conoscitivo ed umano dei
bambini i quali, a loro volta con
proposte e sollecitazioni adeguate,
hanno
dimostrato
di
avere
predisposizioni e potenzialità non di
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