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 EDIZIONE STRAORDINARIA DALLE NOSTRE CASA!!!!! 

ALUNNI SCIENZIATI AL 
LAVORO… CORONA VIRUS 
NON HAI SCAMPO! 

 
La mamma mi ha detto che non si può andare a 
scuola…io vi dico la verità, subito ho 
festeggiato! Chi di voi non lo avrebbe fatto?... 
Ma poi la cosa si è fatta strana… dopo una 
settimana di attesa la mamma ha continuato a 
dirmi che a scuola non si poteva tornare… Cosi 
ho cominciato, da vero scienziato come il 
grande Galileo, a fare le mie dovute ipotesi: 

1) Era caduto un meteorite sulla mia scuola…lo 
avevo chiesto più volte nei giorni prima di una 
verifica e il mio desiderio si era avverato? 

2) Avevo lasciato il rubinetto aperto del bagno 
prima di prendere il pulmino l’ultimo venerdì e 
la scuola era sommersa dall’acqua come una 
Atlantide ormai perduta?.. e i bidelli annegati? 

3) La maestra Ile si è arrabbiata e con le sue grida 
ha buttato giù le pareti? 

No, nessuna di queste ipotesi era abbastanza 
attendibile… Cosi mi sono messo in ascolto, 
come un vero ninja…occhi chiusi e orecchie 
aperte e ho capito che qualcuno impediva a noi 
tutti di tornare a scuola, anzi di uscire anche 
solo da casa nostra… Al tg hanno detto che è un 
nemico invisibile, molto potente, che colpisce 
tutti ma forse non i bambini. Mi sono subito 
sentito investito di una missione importante! 
Noi bambini dovevamo fare qualcosa: 
Era chiaro che il caso andava analizzato per 
bene, io e i mei colleghi quindi per prima cosa 
abbiamo preso i nostri microscopi (più o meno  
 
 

 
giocattolo, ma che importa!) e ci siamo messi 
ad analizzare alcune goccioline d’aria… ecco le 
foto dei nostri microscopi: 

 

 

 
Un chiaro tipo di Corona Virus aveva infettato 
molti dei nostri nonni…non c’era tempo da 
perdere… Tutta la nostra Comunità Scientifica 
di bambini ha da subito dichiarato battaglia a 
questo antipaticone… 

 
E sapete cosa abbiamo deciso di fare?...siccome 
questo virus si comporta chiaramente da Bullo, 
credendosi il più forte di tutti, abbiamo deciso 
di comune accordo di combatterlo con la non 
violenza, come ci ha insegnato Ghandi! Tutta la 
comunità si è riunita e abbiamo deciso che i 
colori lo avrebbero allontanato e il simbolo 
dell’arcobaleno lo avrebbe fatto scappare, 
perché magico e pieno dei nostri sogni! Cosi 
ognuno di noi si è messo a creare arcobaleni su 
fogli, cartelloni, magliette, lenzuola, stoffe e li 
abbiamo appesi ai nostri balconi e terrazzi 
perché il messaggio fosse chiaro a tutti, anche a 
questo brutto virus: 
“NON HAI SCAMPO! #ANDRA’ TUTTO BENE!” 

Un alunno della 5C 

 



ARCOBALENI DA 

TUTTI NOI 

Da un po’ di giorni su tutte le finestre, 

appesi ai balconi o sulle ringhiere dei 

giardini dei nostri compagni si vedono 

appesi arcobaleni speciali… questo è il  

nostro modo da bambini di dire a tutti 

#ANDRA’ TUTTO BENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ ARRIVATA LA 
PRIMAVERA! 

Stando a casa forse è un po’ difficile 
accorgersene ma se mettete il naso attaccato 
alla finestra o uscite anche solo sul terrazzo i 
segni sono chiari! Anche quest’anno Botticelli si 
è messo al lavoro insieme a Vivaldi e a tanti 
altri artisti, prima fra tutti la Natura, e la 
PRIMAVERA magicamente è arrivata… i nostri 
piccoli amici della scuola dell’infanzia hanno 
subito osservato il fenomeno e ci hanno spedito 
le loro osservazioni e elaborazioni! 
(articoli scritti dai bambini della sezione Bolle. Infanzia Loano) 

 

                 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

DIVENTARE ARCHITETTI 

PER UN GIORNO! 
In queste ultime ore un compito di realtà ci 

ha tenuti parecchio impegnati! Siamo 

diventati infatti geometri e architetti della 

nostra stessa casa…la abbiamo misurata 

con il metro di papà, trasformata in cm e 

ridisegnata sui nostri fogli… Poi 

magicamente abbiamo eliminato tutte le 

pareti interne e abbiamo cominciato a 

ridisegnare lo spazio interno! Quante idee… 

abbiamo suggerito a mamma e papà 

tantissime nuove soluzioni… Già che siamo a 

casa potremo spostare il bagno qui e la 

cucina là … ma non solo! Abbiamo poi scelto 

di arredare una stanza, comprando 

virtualmente mobili e accessori su internet 

e le nostre stanze sono diventate delle 

vere e opere d’arte! Guardate per credere!  
 (articoli scritti dai bambini della 5B e 5C) 

 
 

   

 



Cos'è il "Pesce d'aprile"? Scopri 
le origini e la storia degli scherzi 
che vengono fatti ogni anno in 
tutto il mondo. 

Siete pronti a seguire la tradizione e attaccare alle spalle di 

un malcapitato un foglietto con disegnato un pesce o con 

sopra scritto: "pesce d'aprile"? 

Se non sapete da dove nasce la tradizione del pesce 

d'aprile scopriamolo insieme adesso! E non vi giocheremo 

brutti scherzi, almeno per ora... Le origini del pesce d'aprile 

non sono certe, anche se sono state proposte diverse 

teorie. Prima dell'adozione del calendario Gregoriano, nel 

1582, il Capodanno era celebrato tra il 25 marzo (la 

vecchia data dell'equinozio di primavera) e il 1 aprile. Una 

delle ipotesi più accreditate vuole dunque che, a seguito del 

cambiamento di calendario, non tutti si abituarono alla 

modifica e vennero quindi additati come gli “sciocchi 

d'aprile”. Da qui l'origine burlesca dell'1 aprile. 

In Europa, i festeggiamenti del primo d'aprile diventano 

usanza intorno alla fine del 1500: pochi anni dopo 

l'adozione del nuovo calendario Gregoriano. Nella Francia 

di Re Carlo IX e nella Germania degli Asburgo, la tradizione 

prende il via e si diffonde poi in Inghilterra (nel XVIII 

secolo) e negli altri stati europei. La leggenda vuole 

che molti francesi, contrari a questo cambiamento o 

semplicemente sbadati, continuassero a scambiarsi regali 

tra marzo e aprile, festeggiando il Capodanno come ai 

vecchi tempi . 

Dei burloni iniziarono così, per sbeffeggiarli, a consegnar 

loro regali assurdi o vuoti durante feste inesistenti. Nel 

regalo vuoto si poteva trovare un biglietto con 

scritto "poisson d'avril": pesce d'aprile, in francese. In 

Italia l'usanza dell'1 aprile è recente: risale agli anni tra il 

1860 e il 1880. La prima città ad accogliere l'abitudine 

francese fu Genova, dove la passione per gli scherzi 

d'aprile sbarcò nel suo porto così vivace. La tradizione si 

radicò prima tra i ceti medio-alti, poi prese piede anche tra 

il resto della popolazione. PERCHÉ IL PESCE? Già ma il 

nome... Cosa c’entrano i pesci? Anche per questo c’è una 

spiegazione ed è che i pesci abboccano facilmente all’amo. 

Come le vittime delle burle “abboccano” facilmente alla 

presa in giro. Va detto però che a volte è veramente difficile 

non cascarci: anche perché la fantasia non ha limiti e le 

burle nemmeno... possono passare dalle aule di scuole, dai 

parchi gioco dalla televisione e dai siti web. Qualche anno 

fa, ad esempio, il famoso astronomo e conduttore 

radiofonico inglese Patrick Moore annunciò invece che un 

eccezionale allineamento di Plutone e Giove previsto per le 

9:47 della mattina del primo aprile avrebbe azzerato gli 

effetti della gravità terrestre, e tutti gli abitanti del pianeta 

avrebbero iniziato a fluttuare come gli astronauti nello 

spazio! IL PESCE D'APRILE IN GIRO PER IL MONDO … Ogni 

paese ha un suo modo di chiamare la festa dell'1 aprile. 

Come abbiamo visto, in Francia, come in Italia, si usa 

l’espressione poisson d’avril, pesce d'aprile. Nei paesi 

anglofoni, come Regno Unito e America, invece, si 

chiama April fool’s day ("Il giorno dello sciocco d’aprile"), 

dove il termine "fool" richiama alla mente il  "Fool", il 

giullare delle corti medioevali, sottolineando così la 

connotazione scherzosa della festa. Infine, in 

Germania, Aprilscherz è più semplicemente lo "Scherzo 

d’Aprile". Nella Scozia delle Highlands il pesce d'aprile 

dura due giorni, nel secondo, il Taily Day, ci si diverte ad 

attaccare sulla schiena dei malcapitati (sciocchi o gawls)  un 

cartello con la scritta "Kick me!"  (Dammi un calcio). 

In Portogallo, i giorni dedicati agli scherzi sono la domenica 

e il lunedì prima della Quaresima, in cui interi pacchi di 

farina vengono gettati sugli amici! Anche l'India ha il suo 

pesce d'aprile. Cade però un giorno prima, il 31 marzo. In 

quella data si celebra la festa Huli per celebrare la 

primavera e prendersi gioco di tutti. Ovunque, in Europa e 

nel mondo,  l'1 aprile si festeggia ancora un 

po' Carnevale!!!! MANDATECI LE VOSTRE FOTO DEI PESCI! 

http://www.focusjunior.it/scuola/storia/calendario-gregoriano-fatti-e-curiosita
http://www.focusjunior.it/scuola/storia/calendario-gregoriano-fatti-e-curiosita
https://www.focusjunior.it/scienza/ecologia/stagioni/equinozio-di-primavera-quando-e-e-di-cosa-si-tratta/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/calendario-gregoriano-fatti-e-curiosita/
https://www.focusjunior.it/comportamento/feste/le-13-cose-che-non-sapevi-sul-capodanno/
https://www.focusjunior.it/scienza/spazio/pianeti/giove-e-il-pianeta-piu-vecchio-del-sistema-solare/
https://www.focusjunior.it/news/che-cose-la-quaresima/
https://www.focusjunior.it/comportamento/feste/carnevale/carnevale-le-origini-della-festa-piu-matta-dell-anno/


ESPERIMENTI ANCHE 
DA CASA! 
Oggi la maestra ci ha assegnato un compito 
speciale… non siamo nell’aula di scienze ma 
nella cucina di casa mia e stiamo per 
dimostrare un principio incredibile: quello 
della capillarità delle foglie… vi chiederete, cosa 
vuol dire? Bè, semplice! Le foglie bevono 
l’acqua e la fanno scorrere nelle loro piccole 
vene…ma se l’acqua che diamo loro è 
colorata…cosa succede? Se siete curiosi provate 
anche voi!  

MATERIALI: tre bicchieri di plastica meglio se 
trasparenti, tre cucchiaini, tre tempere 
colorate, tre foglie, un po’ d’acqua. 

PROCEDIMENTO: versate l’acqua nei tre 
bicchieri e una goccia di colore diverso in 
ciascuno di essi. Mescolate il colore. Poi 
immergete le tre foglie. Attendete 24h e 
scoprite il risultato. Fate le vostre ipotesi e poi 
verificatele, come ci ha insegnato Galileo 
Galilei! (Esperimenti delle classi prime) 

  

 

AL PARCO NON CI POSSO 

ANDARE… 
Qualche giorno fa, quando ancora si poteva passeggiare, 
sono andata con la mia bicicletta al parchetto vicino a 
casa mia e la sorpresa che ho trovato è stata bruttissima: 
tutti gli scivoli e le altalene erano state chiuse con del 
nastro e non ci si poteva più andare. Subito ho pensato 
fossero rotte ma poi la mamma mi ha spiegato che era 
colpa del virus… ora io dico, ma questo virus è cosi 
tremendo che vuole tenersi anche tutti gli scivoli e le 
altalene per sè? ..  Ma non lo sa che sono troppo grossi 
quei giochi per lui? Se lo vedo giuro che gli faccio una 
bella ramanzina! (alunni di 1°A) 

             

ANCHE A CASA 

POSSIAMO VIAGGIARE! 
Cari compagni qui a casa mia succedono cose 
strabilianti! Questa mattina mi è arrivata per 
posta da parte della mia nonna (che abita in un 
altro Comune e che perciò non posso vedere) 
una strana storia! Mi chiedeva aiuto perché si è 
ritrovata il salotto pieno zeppo di animali! Sono 
tutti scappati da uno zoo e vogliono tornare a 
casa! Il Leone nella Savana africana, l’Orso 
polare in Groelandia, l’Orca nell’Oceano 
Atlantico… cosi io e mia sorella non abbiamo 
perso tempo… sistemati gli animali in fila 
ordinati (c’è voluta più di un’ora per far 
ragionare la Zebra che voleva per forza stare 
davanti all’Iguana!) abbiamo organizzato i 
primi viaggi attraversando mezzo mondo! 
Nulla di impossibile se a casa avete un 
mappamondo come il nostro! E’ stato bello 
viaggiare con la fantasia, abbiamo visto molti 
luoghi meravigliosi e ci siamo anche fermate in 
Messico per assaggiare le Fajitas (oggi il mio 
papà le ha cucinate per davvero!). Ora non 
vediamo l’ora di ripartire!  (Margherita C. 1°A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTE E CREATIVITA’ 
In questi giorni in cui siamo costretti a restare 
a casa io e il kio papà ci siamo messi a creare 
dei fumetti, copiandoli da fumetti famosi ma 
inventando noi le vignette. Poi ci siamo messi 
anche a pitturare e io ho voluto fare il mare 
perché non lo vedo da tanti giorni e mi manca 
tanto. Comunque dedicarmi a queste cose come 
una artista mi ha fatto stare bene e mi ha fatto 
dimenticare un po’ la tristezza.  
(Alice, una compagna di un’altra scuola)  

 

 

 

IN COMPAGNIA DEL MIO 
GATTO LEO! 
Ciao sono Lucrezia e in questo periodo mi 
mancano molto i miei compagni e le mie 
maestre. Sono molto triste ma per fortuna ho il 
mio gatto Leo che mi tiene compagnia quando 
faccio i compiti e con cui posso giocare. . Ma 
non solo: io e il mio papà facciamo pizze, 
biscotti e torte e a volte andiamo in garage a 
giocare a freccette o a pallone. 

Quando c’è il sole con mamma e papà andiamo 
sul terrazzo del palazzo a fare pranzo: ci 
mangiamo due panini e ci rilassiamo un po’! 

Mi manca la mia vita di prima e spero presto di 
rivedere tutti i miei compagni! 

(Articolo scritto da Lucrezia C. 5C) 

 

PAZIENZA, RESPONSABILITA’ 

e REGOLE 

Queste tra paroline le ho imparate per bene in 
questi giorni… sono entrate nella mia mente e 
in quelle di tante persone. IO credo che 
possiamo vincere questo virus con pazienze e 
responsabilità e solo seguendo le regole che ci 
dicono di seguire gli scienziati che lo stanno 
studiando. E c’è un lato positivo: tutte le cose 
che non potevamo mai fare perché non 
avevamo tempo ora le possiamo fare con 
calma. Sento i miei cari al cellulare e dalle loro 
parole capisco che sono comunque con me. 

(articolo scritto da Sofia I. 5C) 

 

 

 

VIDEO-LEZIONI ON-LINE 
Da qualche giorno rivedo finalmente i miei 
compagni… su uno schermo! La maestra 
sembra un po’ più vecchia nel video e i miei 
compagni sono buffi… Non è che si capisca 
tanto di cosa dicono perché ci sono sempre 
interferenze ma alla fine sono contenta lo 
stesso perché è un po’ come essere stata con 
loro davvero!  

 

Margherita C 1° 

 

 

 

 

 

 



 

UN “CONTEST” TIRA 

L’ALTRO… 

Da un po’ di giorni il nostro amico Pitagora è in 

compagnia dello storico Erodoto! Per aiutarli (sono infatti 

intrappolati nel gioco virtuale Island Math Game a causa 

del virus) ci hanno chiesto di rispondere ad alcuni 

Contest davvero speciali! Questa settimana ci siamo 

dovuti trasformare nei 7 re di Roma, ognuno di noi 

doveva cercare oggetti e abiti a casa sua e scattarsi una 

foto in posa! E’ stato molto divertente vestire i panni di un 

re Romano, io ho scelto Romolo, il fondatore di Roma, 

perché secondo me è stato un grande! E voi da chi vi 

sareste travestiti?! IL PROSSIMO CONTEST 

SARA’ SUL PESCE DI APRILE! 

 
 

 

 

 

 

 

SCRIVETECI IN REDAZIONE  E INVIATECI I VOSTRI 

ARTICOLI CON DISEGNI E OPERE ALLA MAIL 

ileana.mel11@gmail.com E VEDRETE PRESTO 

PUBBLICATO IL VOSTRO LAVORO.

 

mailto:ileana.mel11@gmail.com

