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 Tempo di vacanze, tempo di sport! 

Lo  sport  è  importante  perché  mantiene  in 
allenamento  ogni  parte  del  corpo,  posso  fare 
alcuni  esempi:  la  bicicletta  mantiene  in 
movimento  gli  arti  inferiori,  sviluppando  i 
muscoli  delle  gambe;  il  sollevamento  pesi 
mantiene  in  allenamento  gli  arti  superiori;  il 
nuoto e  la  danza sono sport  completi  perché 
allenano tutto il corpo. Prima che scoppiasse la 
pandemia io praticavo il nuoto e mi spiace non 
poter più andare in piscina.   

Firdaws 

Per me lo sport è molto importante e, anche se 
talvolta mi sembra noioso, so che però fa bene 
e  che  può  anche  essere  molto  divertente. 
Praticare sport vuol dire dedicarsi a una o più 
di  queste  discipline:  calcio,  basket,  baseball, 
nuoto,  pallanuoto,  pallavolo,  salto  in  lungo  e 
salto  in  alto.  Ma  anche  il  gioco  a  palla 
prigioniera/avvelenata  può  essere  considerato 
un’attività sportiva. Quindi, bando alla pigrizia 
e scegliamo uno sport! 

Andrea
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Lo  sport  è  praticato  fin  dall’antichità:  basti 
pensare  che  gli  antichi  dovevano  correre  per 
cacciare!  Nelle  antiche  civiltà  l’attività  sportiva 
era  già  vista  come  una  forma  di  divertimento, 
solo  nei  secoli  a  venire  si  trasformò  in  una 
competizione.  Bisognerebbe praticare un po’  di 
sport tutti i giorni, ma con lo studio e gli impegni 
bisogna fare delle scelte, allora il mio consiglio è: 
se preferisci stare in gruppo, meglio praticare uno 
sport  di  squadra,  preferisci  allenarti  da  solo? 
Meglio uno sport individuale!

 Filippo 

Quando la mamma ci dice: ”Dai esci a fare un po’ 
di  movimento.  Iscriviti  a  qualche  sport!”  e  noi 
pensiamo “che noia!”, dovremmo invece ricordare 
che lo sport è molto importante e fa molto bene 
per  la  salute,  il  movimento  infatti  aiuta  a 
mantenersi in forma e migliora l’umore. Se non 
facciamo attività  fisica  il  nostro  corpo  assume 
grasso in eccesso e questo è un problema. Non 
per  forza  dobbiamo  praticare  sport  da  soli, 
possiamo praticarlo  con gli  amici,  tanto  è  vero 
che la maggioranza degli sport sono a squadra e 
sono  proprio  come dei  giochi.  Quindi  viva  lo 
sport!   

Gaia
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Praticare  sport  è  molto divertente. 
Grazie allo sport ci possiamo divertire 
e  nello  stesso  tempo  rimanere  in 
forma.  Ci  sono  persone  a  cui  piace 
tantissimo praticare sport, ad esempio 
Alex  Zanardi,  dopo  aver  perso  le 
gambe  in  un  inc idente 
automobilistico,  ha  continuato  a 
praticarlo  vincendo  due  ori  al le 
paraolimpiadi.  Lo  sport  serve  anche 
per  tenere  in  allenamento  i  muscoli 
che, se rimangono inattivi per molto 
tempo,  possono  atrofizzarsi.  Per  i 
bambini  dai  7  ai  15  anni  l ’OMS 
consiglia di praticare 1 ora di sport al 
giorno, affinchè si sviluppi bene il loro 
corpo e aumenti il  loro benessere.  A 
questo  proposito  vorrei  parlare  dei 
vantaggi  della  bicicletta  rispetto 
all’automobile: per prima cosa c’è un 
risparmio economico, visto che con la 
bicicletta  non  si  paga  una  tassa 
sull’assicurazione  e non va alimenta 
con il carburante. Inoltre ci tiene  in 
forma,  ci  mette  di  buon  umore  e 
permette un funzionamento del cuore 
regolare.  Ci  fa  anche  passare  del 
tempo  con  i  nos t r i  f ami l i a r i , 
permettendoci di fare delle bellissime 
pedalate e gare di velocità, ma la cosa 
più  bella  della  bicicletta  è  che  ci  fa 
sentire  autonomi,  soprattutto  noi 
bambini,  visto  che  la  possiamo 
guidare  liberamente  e,  soprattutto, 
responsabilmente. 

Giovanni 
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La spazzatura di uno...  

C’era una volta un naufrago, aggrappato a quello che 
rimaneva della sua amata barchetta dopo che una furiosa 
tempesta l’aveva distrutta. 

Era lì da tre giorni quando finalmente vide all’orizzonte 
un’isoletta sperduta tra il mare e il cielo, mentre cercava di 
capire come fare a raggiungerla un’onda altissima lo travolse. 

Si svegliò stordito per la forte botta che si era preso, aprì un 
occhio e poi l’altro e non riuscì a credere a quello che stava 
vedendo: un’isola piena zeppa di immondizia! 

Così si mise al lavoro, i giorni passavano velocemente in 
mezzo a tutta quella spazzatura, continuava a fare mucchi su 
mucchi per vedere cosa aveva da utilizzare. 

Quando finalmente finì di mettere tutto a posto, vide dov’era 
finito: sembrava il paradiso! 

Quindi decise di stabilirsi lì e, con tutta quella robaccia che la 
gente aveva buttato, ci fece una bella villa, con tanto di 
piscina, trampolino e barbecue, insomma non si era proprio 
risparmiato! 

Un giorno vide arrivare un motoscafo e sopra i suoi amici che 
lo chiamavano per nome, quindi scesero dalla barca e lui 
dalle scalette che si era costruito, si diedero un abbraccio e i 
suoi amici dissero: “Noi eravamo venuti a salvarti ma a quanto 
pare ti sei salvato da solo! Comunque hai proprio una bella 
casa, potremmo stare qui anche noi, con te?” Lui fece un 
accenno con la testa per dire loro di si, quindi quella sera 
fecero una grande festa tutti assieme. 

La mattina dopo arrivarono i soccorsi, passarono davanti 
all’isoletta e dissero :” Wow che bella villa, deve essere 
proprio di un riccone!” 

Ed è per questo che si dice “La spazzatura di uno è il tesoro 
di un altro.” 

Zoe 
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Tempo di arte, tempo di emozioni! 
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Autoritratto                                          
di Leonardo Da Vinci 

Ipotizzo che, nel suo autoritratto, Leonardo da 
Vinci sia turbato per il fallimento del progetto 
del l ’el icottero. Questo potrebbe essere 
verosimile, perché l’elicottero fu il suo ultimo 
progetto e questo quadro   venne dipinto 
successivamente. Sembra anche che Leonardo 
sia distratto, infatti guarda verso destra e, 
secondo me, cerca ancora di capire perché il suo 
progetto sia fallito.  

Giovanni 

 
La Gioconda                                        
di Leonardo Da Vinci  
C’era una volta una ragazza di nome Gioconda. 
Aveva vissuto una vita normale, eccetto quella 
volta:  si era svegliata nel bel mezzo della notte, 
ma non capiva dove fosse finita. Sembrava un 
mondo fantastico: imponenti monti, lunghi fiumi 
rossi, rocce che sembravano di cristallo… ma 
non si sentiva a casa sua. Le mancava la sua 
famiglia. Un giorno incontrò un ragazzo 
intelligente e creativo, di nome Leonardo. Egli si 
innamorò subito di lei. Gioconda, un giorno, lo 
vide testare un grosso macchinario, ma appena 
Leonardo la vide, lasciò il suo progetto per farle 
un ritratto. Mentre dipingeva, si accorse che 
c’era qualcosa che non andava:  Gioconda 
aveva un’espressione troppo seria e triste, infatti 
le mancava la sua famiglia. Allora Leonardo 
provò a intrattenerla con i migliori giullari di 
Firenze, ma lei, ancora piena di angoscia, si 
limitò a nascondere il suo sconcerto e a fare un 
falso sorriso.  

Filippo
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Le Signore dell’Arte 

Oggi,  10  maggio  2021,   abbiamo  visitato 
virtualmente  la  mostra  “Le  Signore  dell’arte” 
allestita a Palazzo Reale.

Tutti  i  quadri  erano bellissimi,  ma quelli  che 
ho preferito sono stati i ritratti di Maddalena 
di Artemisia Gentileschi, dipinto nel 1663, e di 
Lavinia Fontana.

Purtroppo  il  ritratto  dipinto  da  Artemisia  è 
stato  danneggiato  da  delle  schegge  di  vetro 
prodotte da uno scoppio. 

Giovanni 

Nella  mostra  a  distanza  dedicata  alle  grandi 
pittrici, mi hanno colpito le pittrici Artemisia 
Gentileschi e Fede Galizia.

Galizia mi è piaciuta perché utilizzava il lavoro 
di  suo  padre  come  base  per  i  suoi  dipinti, 
infatti  memorizzava  i  gioielli  del  padre  e  li 
utilizzava per abbellire i suoi ritratti.

Gentileschi mi ha colpito per la ricchezza delle 
sue sfumature. La guida ha raccontato che era 
tormentata  da l l e  ves saz ion i  de i  suo i 
contemporanei,  ma lei  non si  è  mai  arresa  e 
non ha mai rinunciato alla sua passione per la 
pittura.   

Luigi
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Durante  la  visione  della  mostra  ‘Le  Signore  
dell’Arte’ abbiamo ascoltato la storia della vita 
e  ammirato  i  quadri  di  numerose  donne 
pittrici. Mi hanno colpito tutte e in particolare 
ne  ricordo  due:  Fede  Galizia  e  Artemisia 
Gentileschi.  Fede  Galizia  era  la  figlia  di  un 
gioielliere, infatti era bravissima a dipingere i 
monili e le nature morte: talmente brava che 
divenne  addirittura  un’allieva  di  Caravaggio! 
Visto che nel Medioevo e nei secoli successivi 
l e  donne  non  pote vano  f requentare 
l’Accademia di belle arti, decise di creare una 
scuola  di  disegno  tutta  sua,  dove  potevano 
entrare anche le donne. Artemisia Gentileschi, 
a sua volta e nonostante il suo passato difficile, 
divenne autrice magistrale di numerosi quadri. 
Alla  fine  della  mostra  la  guida  ci  ha  fatto 
vedere  un  suo  quadro  un  po’  danneggiato, 
perché l’opera  si  trovava  a  Beirut  nel  giorno 
della esplosione nel porto, qualche mese fa. 

Filippo 

Il quadro che mi è piaciuto di più è un dipinto 
di  Sofonisba  Anguissola,  nato  da  una  strana 
storia: una donna dovette lasciare suo marito, 
partito  in  nave  per  lavoro.  Purtroppo 
arrivarono i pirati che attaccarono la nave e lo 
uccidendolo.  Quando  giunse  la  notizia  alla 
famiglia,  la  donna  decise  di  dedicargli  una 
Madonna con Gesù.

Un altro quadro che mi ha colpita è quello di 
un  nobile  dipinto  da  Giovanna  Garzoni:  un 
principe dei Savoia che diventerà Re d’Italia.

Questa  mostra mi è piaciuta davvero tanto 
anche  se  l ’abbiamo  vista  virtualmente. 
Firdaws 
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Santa Pasqua 2021 

Ecco  gli auguri che il Buon Pastore ha ricevuto in risposta agli auguri mandati in occasione della 
Santa Pasqua. 
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Buone vacanze dagli 
alunni e dal team 

docenti della Scuola 
Primaria!
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