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 EDIZIONE STRAORDINARIA DALLE NOSTRE CASA!!!!! 

IL MOSAICO ROMANO…CASOMAI 
VI VENISSE VOGLIA DI 
DECORARE CASA! 

 
Ecco alcuni consigli utili se avete voglia di 
abbellire un po’ la vostra casetta in questi 
giorni: la nostra maestra Susy, ci ha invitati a 
sperimentare una tecnica antica e davvero 
suggestiva, quella del Mosaico Romano. Ci 
siamo quindi messi subito all’opera, prima 
osservando un po’ dei mosaici romani che 
ancora restano in Italia e nel Mondo (internet 
in questo caso è stato utilissimo e anche i tour 
virtuali che si possono fare nei vari musei e 
gallerie d’arte)…Poi è toccato a noi tentare… la 
preparazione è abbastanza lunga ma vi 
garantiamo una bella dose di soddisfazione 
personale! Noi abbiamo proceduto preparando 
piccoli pezzetti di carta colorata quadrata (in 
alternativa se li avete potete usare sassolini-
meglio se della stessa forma e dimensione-o 

qualsiasi altro materiale che vi venga in mente). 
Poi abbiamo scelto il soggetto (potete ispirarvi 
ai romani o dare libero sfogo alla vostra 
fantasia. Infine arriva il momento di assemblare 
le tessere sul vostro scheletro (il progetto che 
avete disegnato). Potete realizzare mosaici su 
fogli e altre superfici facendo attenzione a 
scegliere il tipo di colla più adatto! Buone 
creazioni. Siamo certi che la vostra casa 
“romana” sarà bellissima! 

 

 

 
(articolo scritto con la collaborazione di Samu Lulù e maestra 
Susy 5C) 

 
 
 
 
 
 



  

MATEMATICA 

CASALINGA! 
Si può fare matematica con tutto e in ogni 

momento! Lo sapevate? Noi diciamo sempre che 

la maetmatica è ovunque! Lo sanno bene i nostri 

piccoli compagni di 1C impegnatissimi in questi 

giorni nella costruzione di abachi e altre strutture 

che ci aiutano a contare e numerare, imparando 

cosi a riconoscere unità e decine in un batter 

baleno! Sono divenati espertissimi!  

 

 
Anche i bambini piu grandi sono impegantissimi 

con la Matematica Casalinga! Oggi infatti sono 

alle prese con misurazioni difficili…cercano 

oggetti cilindrici o circolari per scoprire la magica 

relazione che c’è tra diametro e circonfrenza e 

indovinate chi è venuto a trovarci direttamente 

durante una video lezione live? Beh, niente poco 

di meno del grande ARCHIMEDE! Fu lui infatti a 

scoprire il PI-GRECO e la sua cifra 3,14!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

METEO CHE PASSIONE! 
Eccoci collegati direttamente dalle nostre case che 

sono diventate in questi giorni centri di 

meterologia di altissimo livello. Come potete 

vedere nell’immagine, stiamo infatti monitorando 

il clima e i fenomeni atmosferici del mese di 

Aprile per fornirvi dati importantissimi, utili a 

comprendere non solo il clima di questa nostra 

primavera ma anche il ripetersi dei fenomeni 

atmosferici e la loro frequenza… I dati potrebbero 

poi essere elaborati sotto forma di percentuale dai 

nostri compagni più grandi …Vi terremo 

aggiornati! Intanto sino ad oggi possiamo dirvi 

che C’E’ SEMPRE IL SOLE! 

 
 (articoli scritti con la collaborazione della 1C e Sofia I 5C) 

ARCOBALENI DA 

TUTTI NOI 

Continuano i magici Arcobaleni, simbolo 

della nostra lotta contro il virus. Oggi 

abbiamo scelto di pubblicare questo! 

Ringraziamo l’autore, ci sembrava 

assomigliasse ad un bel uovo di Pasqua!!!!     



LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
CONTINUA A CASA VOSTRA! 
I bambini delle nostre scuole dell’Infanzia sono 
attivissimi! Le maestre inviano loro ogni giorno 
messaggi, video e bellissime idee per realizzare 
grandi cose! Si passa dalla cucina, all’arte, sino 
alla pet-terapy con i nostri splendidi animali 
che oggi più che mai ci fanno compagnia e ci 
aiutano a sopportare questo momento difficile: 
ci avete inviato tantissime testimonianze, ne 
abbiamo selezionate alcune per tutti noi! 
(articoli scritti con l’aiuto dei bambini della scuola dell’infanzia) 
 

 

 

                    
 

 

  

 

 

  



 

TENIAMOCI IN FORMA! 
La nostra Maestra Ileana ogni settimana ci 

invia un’attività motoria da svolgere a casa 

e questa volta ci siamo trasformati in 

esperti costruttori della SPEED LADDER 

(la scaletta). Con un’operazione geometrica 

fatta con cura e attenzione abbiamo infatti 

costruito ognuno a casa propria, la nostra 

Speed Ladder (c’è chi l’ha fatta con lo 

scotch, chi con i nastri, chi con file di interi 

peluche, chi con le mollette!!!!), seguendo 

misure e indicazioni precise. Una volta 

costruita (era il nostro compito di realtà 

della settimana) abbiamo iniziato la 

sequenza di esercizi che in essa si può 

svolgere e abbiamo allenato la 

coordinazione, la velocità dei piedi e il 

nostro senso del ritmo! Insomma, se volete 

tenervi in forma dovete assolutamente 

provare!

  

 
 (articoli scritti dai bambini della 5C) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PEDAGOGIA DELLA 
CORRISPONDENZA: CONTINIAMO 
A SCRIVERE AI NOSTRI AMICI 
DELLA “SCUOLA DI ATENE”! 
Chissà se anche loro sono mai stati in 
quarantena? Cosa avrebbero fatto tutto il 
giorno? Cosa si sarebbero inventati per passare 
il tempo? Sono queste alcune delle molte 
domande che abbiamo posto ai nostri carissimi 
amici di penna del quadro “La Scuola di Atene” 
e siamo in attesa delle loro risposte! Chissà 
cosa avrebbero fatto Plotino, Platone, 
Aristotele, Socrate, Alessandro Magno e tutti gli 
altri se un brutto virus si fosse insinuato nella 
loro quotidianità? Beh, artisti del calibro di 
Raffaello forse avrebbe trascorso le sue 
giornate dipingendo e disegnando, un po come 
la nostra compagna Sofia che proprio a lui ha 
voluto dedicare quest’opera ispirandosi ad uno  
 
 
 

 
degli episodi dell’Odissea che anche da lontano 
stiamo continuando a leggere tutti insieme!  
 

      
 

INDOVINELLI IN LINGUA 
INGLESE! 
I bambini della 2B Valerga ci hanno 

raccontato che si stanno cimentando nella 

costruzione di particolari indovinelli! 

Ognuno prepara infatti alcune carte da 

gioco, scrivendo gli indizi in lingua inglese e 

durante le lezioni live i compagni e la 

maestra Ile devono indovinare di quale 

animale si tratta! Un bel gioco per 

divertirci tutti insieme anche se lontani! 
(articolo scritto con la collaborazione di Anita 2B) 
 

 
 

 

 

 

 



 

IMPARIAMO LE MISURE! 
La nostra maestra ci ha dato come compito quello di 

imparare le misure! Cosi ho aperto gli armadi e i cassetti 

della cucina della mamma per mostrare a tutti i miei 

compagni cosa significa misure di lunghezza, peso e 

capacità: ecco qui di seguito immortalati i momenti 

principali della mia ricerca-azione! Per fortuna non si 

vede la mamma, felice ma anche disperata per le 

condizioni in cui ad un cerro punto si trovava la sua 

cucina! Ma mi sono giustificata cosi: solo facendo si 

impara! (e poi ovviamente ho dovuto mettere a posto 

tuto… ma gli scienziati dovevano poi rimettere sempre a 

posto loro????) 
(articolo scritto con il contributo di Margherita 1A) 

 
 

 
 

 

LAP-BOOK e MAPPE A MODO 
NOSTRO! 
Studiare scienze a distanza forse sembra difficile, 
ecco allora qualche consiglio! Con la nostra 
maestra abbiamo deciso di continuare a 
realizzare mappe e lap-book interattivi, che ci 
aiutino a ricordare! Intanto mentre costruiamo 
impariamo! Abbiamo cosi costruito l’apparato 
digerente quasi a misura di bambino utilizzando i 
più diversi materiali proprio come facevamo in 
classe! Qui di seguito anche un gigantesco dente! 
 

 

 

NON DIMENTICHIAMOCI  

IL 2 APRILE! 
 

 
 
 



GIOCHIAMO CON I SOLIDI! 
Se avete scatole di cartone a casa e altri contenitori 
potrete fare a mamma e papà una vera e propria 
lezione sui solidi! Come? Beh semplice, mostrando 
loro come con la geometria dei volumi si possano 
facilmente costruire nuovi amici, che ci tengano 
compagnia in queste lunghe giornate a casa! Altrimenti 
questa geometria a che serve?! Noi abbiamo 
assemblato qualche parallelepipedo, cubo e piramide 
ed ecco che cosa ne è uscito: nuovi amici di tutte le 
forme! Qui di seguito vi presentiamo Jonny, fatto da 
Margherita 1A .  

 

 

BUONA PASQUA con 
ARTE! 
I bambini della sezione B della scuola dell’Infanzia di 
Loano augurano a tutti noi una buona Pasqua con 
queste uova artistiche… beh proviamoci anche noi!!!!  
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONA PASQUA 

DA TUTTA LA 

REDAZIONE DI 

ARCIPELAGO 

NEWS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


