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Editoriale
A cura di: Chiara Baù, Greta Clerici, Tiziana Gobbo, Valeria Lauro, Luca Oggiano, Fabrizio Pagani,
Corrado Scalzini, Roberto Squarcia.

Cari lettori e carissime lettrici,
ci sarebbe tanto piaciuto iniziare parlando della pace tra le popolazioni in conflitto, ma purtroppo così
non è! Ragione per cui in questo numero abbiamo pensato di parlarvi dell’Ucraina facendovela visitare
da un punto di vista turistico. Abbiamo scoperto che il suo territorio è ricco di paesaggi molto belli e
interessanti. Il turista può trovare ogni tipo di svago: si può spaziare dalla montagna al mare, visitare
tante magnificenze artistiche e gustare del buon cibo. Da non dimenticare che l’Ucraina è anche il più
importante granaio d’Europa, speriamo che l’assurda guerra ora in corso non distrugga questa bella
terra con le sue risorse e che ci sia presto una riappacificazione tra i popoli!
In questo mese si è svolta la Prima Camminata Solidale del Mosaico: è stata una bellissima esperienza,
ci siamo divertiti a trascorrere questa giornata all’aria aperta stando in compagnia dei nostri amici e
ammirando nuovi paesaggi! Sicuramente la riproporremo anche l’anno prossimo!
Siamo felici che in questo numero siano aumentate le pagine scritte dai i piccoli giornalisti della scuola
primaria L.Picchi di Albate: le classi 1°/3°/5° ci hanno inviato i loro articoli e abbiamo, inoltre
collaborato con loro alla realizzazione dell’orto della scuola.
Mentre stavamo per correggere gli errori ortografici del giornalino,
anche il computer ha pensato bene di mettersi a dare i numeri e
all’ultimo momento ha deciso di scombinare tutta l’impaginazione
abbandonandoci per strada, avrà preso il Covid? Per fortuna no, la
nostra capo redattrice Laura, dopo essersi ripresa dallo shock, gli ha
prontamente somministrato l’antivirus e siamo riusciti a terminarlo!
È stato un numero faticoso ma ricco di belle emozioni e dopo questa
anteprima non ci resta che augurarvi …
Di PC ovviamente!!!!

Buona Lettura!
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“Andrà tutto male o bene?”
In questi ultimi tempi ci sentiamo tutti, chi più chi meno, spaventati.
Quando si ha paura si dimentica spesso che anche le cose brutte passano e
questo ci impedisce di godere del presente.
Ma sentite cosa dice Lloyd, il maggiordomo immaginario di Simone Tempia:
"Andrà tutto bene. Vero, Lloyd?"
"No, sir."
"Allora andrà tutto male..."
"Nemmeno, sir"
"Cosa vuoi dirmi, Lloyd?"
"Che forse non conta come andrà il domani, ma ciò a cui ci sta portando
l'oggi, sir"
"È questo che dovrei sforzarmi di capire, Lloyd?"
"È questo tutto ciò che può sapere, sir"
Un caro saluto a tutti,
Elisabetta Micari
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La prima camminata solidale
A cura di: Daniele Campi, Ilaria Cerquetella, Greta Clerici, Tiziana Gobbo, Valeria Lauro, Luca Oggiano,
Fabrizio Pagani, Roberto Squarcia.
Un ringraziamento speciale al Sig. Lino Gobbo per il reportage fotografico.
Sabato 30 aprile si è svolta la prima Passeggiata Solidale del Mosaico tra i
comuni di Fino Mornasco e Cucciago a cui hanno partecipato circa 150
persone.
Dopo esserci registrati al punto di accreditamento, a piccoli gruppi, siamo
partiti alla volta della cascina Volpe. Il percorso che abbiamo seguito era un
sentiero tra boschi e campi, in mezzo alla natura, e in alcuni tratti abbiamo
costeggiato un ruscello.
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Lungo la strada sono stati posizionati dei cartelli con i nostri disegni che rappresentavano frasi famose
sull’importanza di proteggere il nostro pianeta Terra e che indicavano la direzione.

Dopo circa 40 minuti siamo giunti a destinazione dove abbiamo trovato ad aspettarci tanti animali e
una bella merenda con succo di frutta e una buonissima fetta di torta.

Terminato il momento di break sono stati organizzati giochi all’aria aperta che hanno coinvolto noi
ragazzi del Mosaico e alcuni bambini presenti.

Per tutti è stata una bellissima esperienza: abbiamo trascorso un pomeriggio divertente, a contatto
con la natura, con gli animali e soprattutto in compagnia di amici e famigliari. Ringraziamo tutte le
persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento.
Non vediamo l’ora di ripeterla l’anno prossimo … mi raccomando NON MANCATE!
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Parliamo di pace
A cura di: Caspani Elena, Oggiano Luca, Saibene Linda, Squarcia Roberto, Serighelli Tatiana, Vanzulli
Roberto, Camelliti Carmelo.
Significato della parola PACE
PARTIAMO DAL DIZIONARIO
1. La situazione contraria allo stato di guerra, garantita dal rispetto dell'idea di
interdipendenza nei rapporti internazionali e caratterizzata, all'interno di uno stesso stato, dal
normale e fruttuoso svolgimento della vita politica, economica, sociale e culturale.
2. Simbolo di buon accordo e di concordia di intenti ( in quella famiglia non c'è più p. ), di quiete o
agio ( lasciare in p. ; potrebbe starsene in p. ), di assenza anche momentanea di dolore fisico o
morale ( la malattia, il rimorso, non gli dà p. ), di tranquillità o serenità spirituale ( p. agli uomini
di buona volontà ) o anche di calma diffusa e riposante (quel cielo di Lombardia, così bello,
quand'è bello, così in pace, Manzoni).
IL SIMBOLO DELLA PACE E IL SUO SIGNIFICATO

Il simbolo della Pace è stato creato nel 1958 da un artista e
designer britannico, Gerald Holtom, come simbolo della
Campagna per il Disarmo Nucleare per diventare poi simbolo
dell'antimilitarismo negli anni Sessanta. Rappresenta la
sovrapposizione delle lettere N e D (Nuclear Disarmament)
dell'alfabeto semaforico.

La prima apparizione pubblica del simbolo della pace,
durante la Marcia di Aldermaston in Gran Bretagna. In
occasione della campagna per il Disarmo Nucleare.
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Un altro simbolo di pace: LA COLOMBA
La colomba nella cristianità è simbolo di pace e salvezza. Nella Bibbia si
narra che Noè fece uscire per tre volte dall'arca una colomba che, alla
fine, tornò da lui con un ramoscello d'ulivo nel becco, segno evidente che
la riconciliazione con Dio era avvenuta e il diluvio terminato.
A partire dalla seconda metà del XX secolo, in più occasioni è capitato che
dei movimenti pacifisti creassero o adottassero delle bandiere particolari
come simboli della pace. L'arcobaleno, in particolare, essendo un simbolo
di pace presso molte civiltà antiche, è stato spesso utilizzato da intellettuali
e pacifisti in varie manifestazioni contro la guerra.
La bandiera della pace si distingue dalla bandiera arcobaleno del movimento LGBT per la scritta PACE
e per il numero e l'ordine dei colori (7 nella bandiera della pace, con i freddi in alto, 6 nella bandiera
del movimento, senza l'azzurro, con i caldi in alto)

I NOSTRI ACROSTICI DELLA PAROLA PACE
Per

Portare

Perchè

Più

Amore

Amicizia

Amare

Altruismo

Con

Con

Ci

Che

Empatia

Entusiasmo

Eleva

Egoismo

Parlare

Perorare

Pensare

Partecipare

Amichevolmente

Ardentemente

Attentamente

Alla

Con

Cause

Ci

Comunità

Educazione

Elevate

Edifica

Europea
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Le bellezze
dell’Ucraina!
A cura di: Chiara Bau’, Casserà Santosh, Tiziana Gobbo, Clerici Greta, Lauro Valeria, Samuele Mercuri,
Oggiano Luca, Pagani Fabrizio, Squarcia Roberto.
Questo articolo di “Viaggio intorno al mondo” abbiamo deciso di dedicarlo all’Ucraina perché speriamo
che ritorni presto la pace in questo paese. Vi raccontiamo di quello che abbiamo imparato a conoscere
e soprattutto delle sue bellezze artistiche e naturalistiche, nella speranza che non vengano distrutte
dalla guerra.
L’Ucraina è lo stato più grande tra Europa e Asia, il suo nome significa infatti zona di confine e ha
proclamato l’indipedenza il 24 agosto 1991.

Questo paese viene chiamato il granaio d’Europa per la sua importante coltivazione di grano, anche i
colori della sua bandiera ci ricordano i campi di grano (il giallo) e il colore del cielo (l’azzurro).

La lingua ufficiale è l'ucraino, ma molto diffuso nelle regioni orientali e nel sud è il russo.
L'alfabeto cirillico ucraino è la variante dell'alfabeto cirillico utilizzato per la scrittura della lingua
ucraina. La grivnia è la moneta ufficiale dell'Ucraina dal 1996 ed equivale a circa 0,031 euro.
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Iniziamo il nostro viaggio virtuale dal sud del paese e più
precisamente dalla città di Odessa, soprannominata “La Napoli
del Mar Nero” o “La Perla del Mar Nero”, che si affaccia su
questo mare.
Non tutti sanno, poi, che Odessa è stata fondata da un
napoletano, che napoletano è stato il suo primo “sindaco”, che
qui è nata la celebre canzone “O sole mio” e che per molti secoli
l’italiano è stata la seconda lingua della città, dove viveva una
florida e numerosa comunità di nostri connazionali, originari
soprattutto del Sud Italia.
Odessa è una delle più importanti città portuali e turistiche dell’Ucraina, è conosciuta per le belle
spiagge e per l’architettura ottocentesca di edifici come il Teatro dell’Opera e del Balletto. La
monumentale scalinata Potemkin, immortalata ne "La corazzata Potemkin", scende fino al faro
Vorontsov, sulla costa. Parallelo al lungomare si snoda l'imponente Primorsky Boulevard, famosa
passeggiata circondata da palazzi e monumenti.

La cattedrale della Trasfigurazione è il principale luogo di culto cristiano ortodosso della
città ucraina di Odessa, ricordiamo che questa è la religione più diffusa. E’ stata fondata nel 1794, fu
demolita dalle autorità sovietiche nel 1936 e ricostruita tra il 1999 ed il 2003.

Risalendo verso Ovest troviamo Chernivtsi, nota anche
come “la piccola Vienna” per i suoi edifici che ricordano
nello stile quello della capitale austriaca. Tra questi c’è quello
che ospita la prestigiosa Chernivtsi University, tra le più rinomate
del Paese. Chernivtsi si distingue poi per essere una città vivace,
multiculturale e in grado di attrarre giovani e artisti. Tra le
eccellenze, il Museo d’Arte. Se amate il caffè, in città ci sono molte
caffetterie per gustarne di qualità eccellente, che costellano il
centro storico elegante e romantico.
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Questo sito è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Nelle vicinanze troviamo Kamyanets-Podilskyi, una città che sembra uscita da una favola medievale.
Spicca su tutto l’imponente fortezza di Kamianets-Podilskyi che domina il fiume Smotrych ed è una
delle più spettacolari dell’Est Europa. Risale al Medioevo e sorge su un’isola, circondata dal fiume e da
un canyon. Salendo sulle torri del castello si può ammirare un panorama mozzafiato. Al suo interno,
invece, è ospitato un interessantissimo museo. Da non
perdere un tour della Città Vecchia medievale, con case
color pastello, vie acciottolate e muri decorati dagli artisti
di strada. Le mongolfiere qui sono protagoniste di un
partecipatissimo festival che si teneva ogni anno in
primavera. Dall’alto dei coloratissimi “palloni” si può
ammirare la cascata lungo lo Smotrichsky Canyon e altri
punti salienti della città medievale. Nel centro storico
spiccano poi la cattedrale e i resti delle antiche
fortificazioni.
Spostandoci a Est, incontriamo Kharkiv che è stata la capitale dell’Ucraina prima di Kiev ed è la seconda
città del Paese per popolazione (ha 1 milione e mezzo di abitanti), ma è importante anche per la produzione
industriale. Inoltre, è un rinomato centro
scientifico, culturale e artistico. Simboli di
Kharkiv è la meravigliosa Piazza della
Libertà, che con i suoi 12 ettari di superficie
è tra le più grandi del mondo. Tra i
monumenti simbolo ci sono anche quello
dedicato
a Taras
Shevchenko, poeta,
scrittore e uomo politico e la fontana
Zerkal’naya Struya (Getto a specchio), sito
protetto dall’UNESCO. In Piazza Libertà si
trova anche l’edificio Gospromo, il primo
grattacielo in cemento armato dell’ex
Unione Sovietica. Splendide anche le chiese,
tra cui primeggiano la cattedrale Pokrovsky del 1689, la Cattedrale dell’Annunciazione in stile
bizantino, la più grande dell’Europa Orientale, e la chiesa dell’Assunzione. Numerosissimi anche i
musei, come il Museo della Storia e della Tecnologia delle Ferrovie, il Museo del Software e del
Computer e il più tradizionale Museo d’arte di Kharkiv, con dipinti dal XIX al XX secolo di arte ucraina
e russa. Proseguiamo il nostro viaggio a Nord verso Leopoli, o Lviv in ucraino, che è considerata la
capitale culturale dell’Ucraina e il suo centro storico è stato inserito dall’UNESCO nei siti Patrimonio
dell’Umanità. Per molti secoli la città ha fatto parte dell’impero Austro Ungarico e poi della Polonia.
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Per questo le sue architetture sono diverse da quelle del resto del Paese e sono visibili le influenze
degli stili dell’Europa Occidentale. In particolare, a incantare è il centro storico, con le sue stradine, i
vicoli acciottolati, le caffetterie, i ristoranti di cucina tipica, chiese, musei, pub e locali. La maggior
parte di monumenti e palazzi risale al XIII secolo. Tantissime anche le gallerie d’arte, tra cui la più
importante è la Galleria Nazionale d’Arte, che ospita più di 50 mila opere tra dipinti, sculture. La città è
famosa anche per il suo teatro dove si svolgono spettacoli di lirica e balletto.

Ed eccoci giunti nella capitale Kiev, fondata dai vichinghi è
un concentrato di storia, arte, cultura e bellezza. Tra le 10
città più popolate (conta 2,9 milioni di abitanti) e più verdi
in Europa con l’otre 70 parchi e 200 giardini. A Kiev ci sono
100 musei, 33 teatri, 140 biblioteche e 2 siti Patrimonio
d’Umanità dell’ Unesco la cattedrale di Santa Sofia e il
kyevo pecherskaya lavra museo kyiv.
Tra i monumenti più importanti della città, c’è la
splendida Cattedrale di Santa Sofia, Patrimonio dell’Umanità
UNESCO, di ispirazione bizantina e omaggio alla sua
omonima a Istanbul, l’antica Costantinopoli, che
custodisce al suo interno affreschi e mosaici preziosi e di
rara bellezza. Il suo campanile ospita una piattaforma da
cui ammirare splendidi panorami della città. Da non
perdere
anche
il
superbo Monastero
delle
Grotte (Pechersk Lavra) un complesso immerso nel verde,
su una collina, fulcro del cristianesimo ortodosso. Da
vedere anche l’arco della Fratellanza e la cattedrale di St.
Andrew.
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Imponente l’Antenna delle Televisione di Kiev alta
380 metri e terminata di costruire nel 1973.
Da visitare anche la stazione della metropolitana
Zoloti Vorota, considerata tra le 10 più belle del
mondo.
Non possiamo lasciare la città senza aver preso
come souvenir la famosa torta di Kiev. Ci sono dolci
che possono rappresentare tranquillamente un
periodo storico o persino un’intera epoca: è il caso
della “Kyivskiy Tort”, la “Torta di Kiev”, un
simbolo che ha un significato davvero importante
per tutti coloro che sono vissuti in epoca sovietica.
A metà degli anni '70 del secolo scorso il treno Kiev - Mosca, che arrivava nella stazione ferroviaria
“Kiev” della capitale sovietica, aveva una caratteristica
distintiva: la maggior parte dei passeggeri, come in una sfilata,
portava con sé scatole rotonde con la Torta Kyivskiy.
Nell’immaginario collettivo questo treno era conosciuto come il
"treno della torta".
Sebbene sia passato più di un quarto di secolo dal crollo
dell’Unione Sovietica il concetto di base rimane lo stesso: la
torta originale viene fornita dentro una scatola bianca con le
foglie di ippocastano, simbolo di Kiev, legata con un
nastro rosso e con la data di produzione scritta a mano o
stampata con inchiostro.
La ricetta originale, benché semplice, ha un processo di
lavorazione lungo che ne limita la realizzazione in casa a
persone poco esperte di pasticceria, ciò che rende
questa torta così speciale sono i suoi strati di
deliziosa meringa alla nocciola, che le conferisce una
consistenza croccante e ariosa.
La nascita della torta risale al 6 dicembre 1956 a Kiev ad
opera di Nadia Chernogor.
Al momento i diritti per la vera torta di Kiev
appartengono alla sola fabbrica dolciaria ucraina "Roshen". La ricetta è tenuta nella massima
riservatezza; gli operai della fabbrica firmano all’assunzione un accordo di non divulgazione per
mantenerne la segretezza. Roshen impiega un giorno e una notte interi per creare questo simbolo
commestibile di Kiev: gli strati di meringa vengono cotti durante il giorno, mentre i pasticceri passano
la notte a decorare a mano la torta con la crema.
La fabbrica è attualmente di proprietà di Petro Poroshenko, che l’acquistò quando fu privatizzata nel
1994, e produce mensilmente oltre 350.000 pezzi di questa famosa torta.
Il periodo migliore per visitare Kiev è il mese di maggio perché si può assistere alla fioritura del
castagno, infatti, questa capitale e conosciuta come Città del Castagno.
Speriamo che la guerra non abbia distrutto tutte queste meraviglie e che la prossima primavera
l’Ucraina possa riempirsi nuovamente di turisti e di pace,

Buon viaggio!!
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La matita dei piccoli
giornalisti

Cari lettori/lettrici,
con grande piacere vi annunciamo che questa rubrica si è arricchita di nuovi piccoli giornalisti e sono
state coinvolte altre classi della scuola L.Picchi di Albate.
Iniziamo con la classe V che ci ha inviato diversi articoli riferiti ad alcune esperienze vissute nella
classe in questi 5 anni: Merieme, Prince, Ravza, Emanuele, Andrea, Francesco, Tommaso, Chiara,
Deborah, Tommaso, Irene, Pietro, Davide, Umut. Elisa, Manuel, Maneesha, Gaia, Francesca, Giulia,
Evelyn

Noi e il Covid-19
Cosa e come abbiamo imparato
Era il Febbraio 2020: inizialmente eravamo felici perché avevamo altri giorni di vacanza, quelli di
carnevale. Dopo i primi momenti di sola incertezza, il tempo iniziava ad essere sempre più noioso:
c'era il lockdown. Alcuni di noi facevano lezioni in presenza, la maggior parte, però, era in didattica a
distanza (DAD). Le giornate erano interminabili, ormai
finivano i film e le serie TV da guardare. Ci annoiavamo
ogni giorno; volevamo vedere i nostri amici e i parenti. In
questa situazione particolare siamo riusciti a sviluppare le
nostre abilità artistiche, come il disegno, e a realizzare
tanti lavoretti con materiali riciclabili. L'arte è veramente
bella ed è come una medicina per l'anima!! Alcuni di noi
hanno iniziato a fare sport perché non avevano quasi nulla
da fare in casa; adesso questi bambini sono diventati
grandi appassionati di calcio, tennis, pallavolo ecc... I
videogiochi erano la via di fuga dalla noia per quasi tutti noi. Dei bambini giocavano ai videogiochi
anche durante la video lezione, questo però non è un buon comportamento; adesso abbiamo capito
che abbiamo sbagliato perché se non stiamo attenti, non riusciamo a capire il discorso che spiega la
maestra ed è più difficile ricordare le informazioni. D’altra parte, fare lezione davanti a uno schermo è
complicato perché ci sono dei bambini che tengono acceso il microfono, disturbano con le voci, la
14
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connessione è instabile, si fa fatica a vedere i testi proiettati. Da tutta l'esperienza di questo periodo di
pandemia abbiamo imparato che la scuola è davvero un posto speciale, divertente e molto utile per
avere tanti amici.
Condividiamo molti aspetti di questo articolo che hanno scritto i bambini. Anche per noi ragazzi del
Mosaico è stato un periodo molto duro e difficile perché non potevamo vedere i nostri amici e frequentare
il Centro Diurno. Ci auguriamo che non ricapiti più e che il Covid possa sparire definitivamente dalle
nostre vite!!!

LA NOSTRA SCUOLA
I bambini della “Luigi Picchi” vogliono migliorare la scuola
Noi siamo i bambini di 5A elementare della scuola primaria “Luigi Picchi “e avremmo pensato come
migliorare l’edificio o acquistare alcune cose che magari non ci sono, oppure che ci sono ma non
funzionano.
Il nostro sogno è quello di trasformare la scuola in un luogo meraviglioso e adatto a tutti.
Questi sono alcuni esempi:
1. Sistemare tende, porte e verniciare meglio i muri
2. Diminuire le temperature dei caloriferi; tenere il meno possibile accese le luci nelle giornate di sole
e, con i soldi ricavati, comprare palloni, corde ecc. da mettere a disposizione di tutti in giardino
3. Comprare alcune lavagne a gesso più grandi.

IL NOSTRO GIARDINO
Il nostro giardino è molto spoglio e da quest'anno è iniziato “il progetto
cortile“, dove si mettono insieme lei dee di tutti così dal prossimo anno sarà
molto più bello, decorato e utilizzabile.
Lo vorremmo dividere in 5 zone: NATURA – RELAX - GIOCO - INCONTRO CREATIVITÀ.
Adesso abbiamo costituito un comitato di cui fanno parte anche i
rappresentanti degli insegnanti e dei
genitori. La loro esperienza e le loro competenze insieme alla nostra fantasia
porteranno a migliorare lo
spazio esterno della scuola e così potremo dire “LEZIONI ALL’ ARIA APERTA”!

Carissimi bambini è stato un grande piacere per noi aiutarvi a sistemare il vostro orto e se ne avrete
bisogno siamo a disposizione per collaborare con voi nella sistemazione del giardino della scuola.
Complimenti per le vostre belle idee e vi confessiamo che anche noi, appena possiamo, svolgiamo le nostre
attività all’aria aperta!
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LA CITTA’ DEL FUTURO
Come ci immaginiamo case, palazzi e scuole nel futuro
Noi nel futuro ci aspettiamo che le città siano sospese in aria. Per salire
bisognerà usare il teletrasporto. Le case potranno fluttuare dove
vorranno i proprietari. Tutti gli edifici saranno dotati di pannelli solari.
All’esterno le case sembreranno piccole, ma all’interno ci sarà tanto
spazio, dentro sarà vuota ma il
proprietario potrà progettare le sue stanze ideali.
A scuola, al posto dei libri e dei quaderni, ci saranno dei monitor che
proietteranno degli ologrammi. Ci saranno anche le penne automatiche
con il vocale.
Ogni città avrà una cupola di vetro per essere protetta dalla pioggia e dalla grandine, sopra la cupola ci sarà
un raggio che scioglierà tutta la plastica presente nella città.
Speriamo di essere ancora vivi e di assistere alla creazione di questa nuova città supergalattica e
antinquinamento.
Grazie bambini per questo bel viaggio nel futuro, speriamo anche noi di poter vivere abbastanza per
veder realizzato il vostro progetto!

UN EVENTO SPECIALE
Una meravigliosa esperienza fatta in 1^ elementare che ancora oggi
ricordiamo con tanta passione
Quando eravamo in 1^, nel 2018, è stata fatta una gita alla fattoria Pasquè, vicino a Varese.
Siamo partiti alle 9:00 per andare tutti felici ed entusiasti alla fattoria, usando come mezzo di
trasporto il bus. Appena arrivati abbiamo visto un recinto bianco con all'interno i cavalli e i puledri;
successivamente abbiamo osservato i conigli ai quali si poteva dare da mangiare.
Luisa, una delle guide, faceva capire a tutti le caratteristiche e l'alimentazione più adatta ad ogni
animale. Una volta aver compreso tutto, siamo andati a mungere le mucche per ricavare il latte col
quale abbiamo prodotto il formaggio chiamato " primo sale", simile alla ricotta, in un caseificio
apposito; qui c' era un lungo tavolo al cui interno si trovavano dei piccoli setacci per filtrare il latte.
Successivamente siamo andati a fare merenda su una collinetta piena di margherite.
Al ritorno verso scuola, sull' autobus, tanti si sono sentiti male visto che a merenda avevano mangiato
tanto e anche perché soffrivano di mal d' auto.
E' stata una gita meravigliosa perché per la prima volta abbiamo fatto il formaggio e visto tanti animali
insieme ai nostri amici.
Ci ha fatto molto piacere leggere il racconto della vostra bella gita e farebbe molto piacere anche noi
visitare questa bella fattoria… speriamo solo di non star male perché anche qualcuno di noi soffre il mal
d’auto!!!
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NOI, DIVERSI MA UNITI
La nostra classe, in questi 5 anni, è cambiata e abbiamo
imparato a convivere rispettando le differenze.
In prima la nostra classe era molto unita e giocherellona. A causa del Covid e con il passare del tempo
ci siamo un po' divisi perché i nostri interessi sono cambiati e perché alcune persone hanno fatto altre
amicizie. Quest'anno abbiamo fatto tanti progetti, ad esempio il progetto Gemini e il progetto Icarus,
che hanno permesso di conoscerci meglio e di scoprire cose che non sapevamo gli uni degli altri.
In questo articolo vogliamo sottolineare non solo le differenze ma anche le uguaglianze che ci sono fra
di noi. Ci divertiamo molto insieme quando giochiamo in palestra, all'omino impiccato e a fare le
battute scherzose. Ci sono dei pensieri, delle opinioni che non abbiamo in comune e per questo
accadono spesso dei litigi, ma grazie al dialogo e al rispetto reciproco siamo riusciti a comunicare
democraticamente e a trovare un equilibrio.
La nostra classe è come la vita: è bella, a volte faticosa, ma riusciamo a renderla meravigliosa!
Il simbolo della nostra classe... la spirale che non ha mai fine e il tetto che protegge!

Cari bambini, anche noi abbiamo vissuto e viviamo situazioni simili alle vostre! Quando ci sono dei
problemi o accadono dei litigi chiediamo aiuto agli educatori e cerchiamo sempre di affrontare tutto con
GENTILEZZA! In questo modo è più facile trovare un punto di incontro e fare pace!
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PROGETTO ORTO ANNO SCOL.2021/2022
CLASSE TERZA
Classe 3°: Omar, Eros, Ruggero, Ryan, Emre, Maura, Giada L., Lorenzo, Emily, Kushtrim, Alessio, Mia,
Giada M., Nicole, Giulia, Sofia, Luca, Thomas, Santiago, Nithu, Alvin.
Quest’anno abbiamo partecipato ad un progetto bellissimo: il progetto orto realizzato insieme ad un
gruppo di ragazzi della Cooperativa Sociale Il Mosaico!
Ci è piaciuto tanto partecipare a questo progetto perché siamo stati a contatto con la natura e abbiamo
conosciuto nuovi amici.
FASI DI LAVORAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ABBIAMO SMOSSO IL TERRENO CON LA ZAPPA.
ABBIAMO TOLTO LE ERBACCE E I SASSI.
ABBIAMO MESSO IL TERRICCIO.
ABBIAMO MESSO DUE PALI PER FAR CRESCERE I FAGIOLINI.
ABBIAMO PIANTATO LE PIANTINE E ABBIAMO MESSO I SEMI.
ABBIAMO INNAFFIATO.

Ci è piaciuto tanto conoscere e lavorare insieme a Santosh, Stefano, Anna, Daniele, Luca, Andrea…
Speriamo di non aver dimenticato nessuno!
È stata una bellissima esperienza! Grazie!

MI E’ PIACIUTO
QUANDO ABBIAMO
MESSO I SEMI NEL
TERRENO E
QUANDO ABBIAMO
PIANTATO LE
PIANTINE.

MI È PIACIUTO
QUANDO
ABBIAMO MESSO
LE FRAGOLE NEL
TERRENO!

18
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MI È PIACIUTO
VANGARE E
PREPARARE IL
TERRENO PER
LE PIANTE!

MI E’ PIACIUTO
QUANDO
ABBIAMO
INNAFFIATO!

GRAZIE BIMBI! È
STATO UN
GRANDE PIACERE
CONDIVIDERE
CON VOI QUESTA
ESPERIENZA!

MI È PIACIUTO QUANDO
ABBIAMO RASTRELLATO
IL TERRENO E MESSO I
SEMINI E LE PIANTINE!
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I bambini della classe terza hanno rappresentato l’esperienza dell’orto con questi bellissimi disegni:

20
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Grazie bambini per aver condiviso con noi le pagine di questa rivista!
Facciamo un grande in bocca al lupo agli alunni di quinta per l’inizio della scuola secondaria e diamo
appuntamento a tutti gli altri a settembre per il nuovo numero di “La finestra sul mondo!

Buone vacanze!
22
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I maestri di prima ci hanno chiesto di invogliare i bambini a scrivere in corsivo e noi lo abbiamo fatto
inviando loro una simpatica filastrocca. Gli alunni avrebbero voluto inviarci un articolo, ma un loro
compagno si è trasferito all’estero! Hanno così deciso di dedicargli questi pensieri e disegni, ci hanno
chiesto di pubblicarli sul nostro giornalino per salutarlo e così noi abbiamo fatto!

BRYAN
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PASSIONE VERDE

Come prendersi cura della Dipladenia!
A cura di: Chiara Baù, Daniele Campi, Santosh Casserà, Greta Clerici, Tiziana Gobbo, Valeria Lauro,
Luca Oggiano, Fabrizio Pagani, Roberto Squarcia.
La Dipladenia, conosciuta erroneamente come mande villa, è
una pianta ornamentale sempreverde originaria dell’America
tropicale e appartenente alla famiglia delle Apocinaceae. La
Dipladenia è facile da coltivare, potare e curare, soprattutto
in balcone.
La Dipladenia simboleggia il superamento dei problemi e
uscire da situazioni difficili: la pianta ha la caratteristica di
crescere rapidamente e arrampicarsi su qualsiasi materiale.
Questa peculiarità è sempre stata collegata al riuscire a
superare qualsiasi problema per tornare più forte di prima. Si
regala la Dipladenia proprio alle persone che devono
superare o hanno superato un brutto momento e devono
lottare o hanno lottato per farlo. Per questo è stata scelta
come regalo per la Festa della Mamma dal Mosaico: per tutte
le mamme che hanno affrontato con tenacia questi due anni
di pandemia e per tutte quelle che ogni giorno affrontano le difficoltà della vita con resilienza.
La Dipladenia va posizionata a mezz’ombra, non in pieno sole, soprattutto se si abita in centro o sud
Italia. Teme il freddo e in inverno è meglio spostarla all’interno in un luogo più caldo.
È una pianta generosa perché fa molti fiori ed è una rampicante,
tende ad arrampicarsi sui muri e sulle grate.
La fioritura inizia in primavera e continua fino a ottobre/novembre
finché il clima rimane mite, col passare dei mesi il colore dei fiori
(che possono essere rossi, rosa, gialli e bianchi) tende a schiarire e a
perdere di vivacità.
Nel caso in cui la teniamo in vaso è meglio che sia di grandi
dimensioni e deve essere concimata periodicamente.
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Se la Dipladenia non ha un graticcio ed è opportuno che ci sia un graticcio dove possa arrampicarsi,
avrà un portamento verso il basso, con un effetto a cascata.
Mettiamo sul fondo del vaso, che ricordiamo deve essere
abbondante, dell’argilla espansa o altro materiale drenante
per evitare il rischio che le radici marciscano. Fate la stessa
operazione anche se la mettete a dimora. Bagnatela
regolarmente sia d’estate sia d’inverno solo dopo aver
toccato con un dito la terra e averla sentita asciutta.
In inverno va potata almeno del 70/80%, togliendo la parte
aerea e lasciando solo 2 o 3 rami principali.
Le malattie più frequenti sono il ragnetto rosso e la
cocciniglia, che possono essere curate con trattamenti a
base di olio di Neem.
Se vedete delle foglie secche o bruciate, fate attenzione che non sia esposta
troppo al sole o che sia in carenza d’acqua.
Con queste indicazioni siamo sicuri che tutte le mamme che hanno
ricevuto la Dipladenia, sapranno farle crescere forti e rigogliose
abbellendo giardini e balconi.
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Ilaria e Daniele fashion influencer
Mosaico
Style

Modellini disegnati da Greta C.

I consigli dei fashion Influencers Ilaria e Daniele
A cura di: Ilaria Cerquetella e Daniele Campi con la collaborazione di Greta Clerici, Valeria Lauro, Luca
Oggiano, Fabrizio Pagani, Roberto Squarcia.
A grande richiesta torna la rubrica di moda a cura dei nostri fashion influencers Ilaria e Daniele che ci
mostrano le nuove proposte per la primavera 2022.
Con la primavera si riscoprono i tessuti leggeri, come il cotone e il lino, e i colori chiari come il bianco e
i toni del beige.
Daniele consiglia: camicia bianca di lino
con collo alla coreana, abbinata a dei
comodi pantaloni cargo in cotone color
tabacco.
Per le giornate più fresche non può
mancare il cardigan blu con cerniera e
cappuccio.
Calze rigorosamente dello stesso colore
dei pantaloni e scarpa sportiva scura.
Per un tocco alla moda scegliete degli
accessori, come braccialetti e collane
(Daniele indossa un Tao in legno), per
non passare inosservati. Per
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Per la moda femminile primavera-estate 2022, Ilaria consiglia:
camicia in chiffon floreale dai colori decisi, sui toni bordeaux e
rosa.
Leggins total black e scarpe sneakers rosa con fiori tono sul
tono. Per le serate più fresche ed eleganti non può mancare un
cardigan nero in maglia di cotone traforato con bottoni dorati.
Per l’acconciatura quest’anno è di tendenza lo chignon alto con
ciuffo laterale.
Il trucco riprende i colori della camicia con ombretto color vino
e lucidalabbra rosa.
Con questo look affronterete la bella stagione comodi, ma con
stile ed un tocco di eleganza.

Non dimenticatevi di scegliere delle sneakers decorate per essere sempre originali e alla moda, meglio
ancora se pezzi unici dipinti a mano!
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“Un biglietto
per la pace!”
A cura di: Sara Clerici, Sara Marino. Kristy Gugashi, Chiarello Francesca, Ilaria Fomasi, Gloria Rotondi,
Ilaria Cerquetella e Luca Oggiano.
Per realizzare il nostro lavoro procuratevi:
-

2 cartoncini formato A 4
la sagoma da dipingere di una colomba, un arcobaleno e un
cuore
pennarelli dai colori dell’arcobaleno, un pastello a vostra scelta,
delle forbici, colla, penna biro

Dipingete l’arcobaleno e il cuore, lasciate bianca la colomba e ritagliate le sagome

Piegate a metà entrambi i cartoncini e poi su uno di essi praticate due taglietti profondi 3 cm circa
Ripiegate come nella foto
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Ora incollate l’arcobaleno sul fondo e la colomba davanti, sul pezzetto che sporge.
Piegate ora il cartoncino e ricopritelo di colla da entrambi i lati.

Incollateci sopra l’altro cartoncino e fate aderire bene in modo che si uniscano.
Ora abbiamo il nostro biglietto!

Ora sulla copertina incollate il cuore, che avevate dipinto
Aprite e sul lato interno libero scrivete una frase che vi piace. Noi abbiamo scelto questa.

Buona Pace a tutti!
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“Chi illumina
ogni cosa?”
A cura di: Chiara Baù, Santosh Casserà, Greta Clerici, Valeria Lauro, Luca Oggiano, Corrado Scalzini,
Roberto Squarcia.
Per la nostra rassegna cinematografica abbiamo scelto questo film perché parla dell’Ucraina in modo
particolare e sotto diverse sfumature. Questa la sintesi della trama:

OGNI COSA È ILLUMINATA
Il film è una trasposizione cinematografica dell'omonimo libro autobiografico di Jonathan Safran Foer,
in cui racconta il suo viaggio (sia fisico che spirituale) sulle orme del nonno, costretto ad emigrare,
dalla natia Ucraina, negli Stati Uniti.
Il giovane Jonathan Safran Foer è un ebreo nato e vissuto negli Stati
Uniti, di origine ucraina. Essendo un "collezionista di ricordi di famiglia"
decide di fare un viaggio in Ucraina per trovare il piccolo e sperduto
villaggio di Trochenbrod, in cui aveva vissuto suo nonno prima di
trasferirsi negli USA. Nel suo viaggio, Jonathan, si affida ad una guida
locale che è il nonno di Alex, coetaneo di Jonathan e che parla uno
strano inglese.
Nonno e nipote aiutano concretamente Jonathan nella sua ricerca attraversando i bellissimi paesaggi
ucraini "on the road", a bordo di una Trabant, al punto che la ricerca di Jonathan si trasforma poco a
poco in una ricerca intima di tutti e tre; anche la guida e il nipote sono alla ricerca del proprio passato,
Alex ha quindi modo di scoprire che anche la popolazione slava ucraina era responsabile delle
persecuzioni contro gli ebrei, ancora prima che vi arrivassero i tedeschi.
I tre, alla fine, arrivano al capolinea e Jonathan scopre, grazie ad
un'anziana signora che conosceva suo nonno, che il villaggio che
sta cercando non è quello che credeva…
Jonathan scopre quindi una verità inaspettata che coinvolgerà
anche il nonno di Alex.
A questo punto Jonathan torna negli Stati Uniti con il suo bagaglio
di nuove esperienze e con il dono dell'anziana donna di
Trochenbrod: una scatola di ricordi chiamata "casomai".
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In questa storia c’è una netta contrapposizione tra i due
protagonisti: Jonathan che in casa ha un muro pieno degli
oggetti più disparati (dentiera del nonno, sacchettini con la
terra, foto,…), ognuno dei quali evoca un ricordo legato alle
persone della sua famiglia perché ha paura di dimenticare;
Alex, invece, nella prima parte del film ha un atteggiamento
di rifiuto del passato, vive spensierato ogni attimo del suo
presente, come dichiara in questa frase: «Il passato è passato e
come tutto quello che non è di ora dovrebbe rimanere sepolto al
fianco dei nostri ricordi».

Un atteggiamento molto simile a quello di suo nonno, il quale
addirittura finge di essere cieco perché non vuole più vedere e rivivere quello che di doloroso ha
vissuto.
Per tutti e tre questo viaggio rappresenterà un percorso interiore in cui ognuno di loro affronterà il
passato in modo diverso. Il titolo del film, infatti, si
riferisce proprio a questo: ogni cosa è illuminata dalla
luce del passato e dei ricordi.
Per Jonathan il puzzle dei ricordi prenderà una forma
inaspettata e scoprirà qualcosa che cambierà per sempre
la sua visione del passato.
Alex cambierà il suo pensiero e dovrà fare i conti con un
passato del suo paese e della sua famiglia a cui non aveva
mai voluto guardare.
Per il nonno invece, lo scontro con il suo passato gli è
causa un peso insostenibile e per lui non ci sarà una
riappacificazione con sé stesso!
Il film sottolinea l’importanza del ricordo per non dimenticare. Nella storia di ognuno di noi passato e
presente vanno insieme a braccetto e la luce del passato è sempre accanto a noi e illumina il presente.
Questa riflessione ci ha portato a capire meglio la situazione della guerra tra Ucraina e Russia. Il
conflitto tra le due nazioni non è nato in questi mesi, ma purtroppo ha origini molto antiche e il
passato dell’Ucraina è stato segnato da numerose guerre per conquistare indipendenza del suo
territorio. Non dimenticare significa anche ricordare per non ripetere più gli stessi errori, ma
evidentemente molto uomini preferiscono ignorare il passato e continuare a sbagliare.
Giornate speciali come quella della Memoria, che si celebra in Italia il 27 gennaio forse dovrebbero
essere ricordate tutti i giorni per evitare che situazioni così terribili continuino a ripetersi …
Ci auguriamo che tutti possano ricordare quanto accaduto in passato con le guerre per vivere un
presente migliore solo di PACE!

“Tutto è quello che è perché tutto è stato quello che è stato.”
JONATHAN SAFRAN FOER
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Il pranzo
è servito!

Le ricette del Ristorante “La Giada”
A cura dei “Giadini”

Cari Amici,
purtroppo come tutti sappiamo da un po’ di tempo (troppo ormai) imperversa una brutta guerra in
UCRAINA… noi ci teniamo a ricordare che in un momento così duro e triste molte persone di varie
nazioni (compresi tanti italiani) si sono offerte di ospitare intere famiglie in fuga dal loro paese
devastato. e in molte case si è creato un clima di UNIONE E CONDIVISIONE, anche Grazisacio che
conforta e rallegra un po’ tutti…IL CIBO! E in molte case sono stati preparati deliziosi piatti ucraini in
segno di riconoscenza e fratellanza alcune di queste ricette le abbiamo scovate nei racconti di nostri
conoscenti che hanno fatto questa esperienza di AMORE e le vorremmo condividere con voi!!!!
BORSCH (Primo piatto ucraino per 8 persone)
INGREDIENTI:
1 barbabietola rossa- 400 g di cavolo bianco- 4 patate- 1 carota- 1 costa di
sedano- 1 cipolla- 4 spicchi di aglio- 1 cucchiaio di farina bianca tipo 00- 1
foglia di alloro- Prezzemolo q.b.- Aneto q.b.- Brodo di carne q.b.- Panna acida
q.b.- Burro q.b.- Sale q.b.- Pepe q.b
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Mondate, lavate e asciugate tutta la verdura. Stufate la barbabietola rossa a tocchetti con un po’ di
brodo per 15 minuti. Nel frattempo preparate un trito di carota, sedano e cipolla che farete imbiondire
in una casseruola capiente con una noce di burro; spolverate poi con la farina e aggiungete del brodo.
Appena inizia a sobbollire, tuffate nel brodo le patate a tocchetti, il cavolo tagliato a strisce fini e la
barbabietola con tutto il sughetto di cottura. Regolate di sale e pepe, aggiungete la foglia di alloro e
lasciate cuocere per circa 30 minuti. A fine cottura aggiungete l’aglio tritato. Servite la zuppa di
barbabietola con un cucchiaio di panna acida per ogni piatto e con aneto e prezzemolo tritati.
(Una variante della zuppa di barbabietola prevede l’aggiunta salsiccia, carne macinata o costine di
maiale)

HOLUBTSI (Secondo piatto ucraino per 4 persone)
INGREDIENTI:
Cavolo cappuccio 2 kg- Cipolla bianca 1 - Olio extravergine d'oliva 2
cucchiai – Macinata Manzo 1⁄2 kg- Macinata Maiale 200 g- Riso Roma 400
g - Passata di pomodoro 300 g- Sale q.b.- Pepe q.b.

Prendete il cavolo e mettetelo a sbollentare in una pentola contenente abbondante acqua salata,
lasciandolo cuocere per circa 3 minuti in modo che le foglie si inteneriscano. Sfogliate il cavolo
mettendo da parte circa una ventina di foglie. Tritare il cavolo rimasto. Prendete la cipolla. tritatela
finemente e fatela rosolare in una padella contenente 2 cucchiai di olio di oliva extravergine.
Aggiungete la carne macinata, il riso, che avrete lessato in abbondante acqua salata, regolate di sale e
di pepe. Mescolate accuratamente per ben amalgamare e fate cuocere per una decina di minuti.
Prendete una cucchiaiata di preparato di carne su ciascuna foglia di cavolo, poi arrotolatela, ripiegate i
bordi e fermate con uno stuzzicadenti. In una teglia riempite il fondo con metà del cavolo tritato, poi
deponete gli involtini e ricopriteli con il cavolo tritato rimanente. Miscelate la passata di pomodoro
con dell'acqua, mescolate il composto fino a quando diventa omogeneo. Versatelo sugli involtini di
cavolo, poi coprite con un coperchio e portate ad ebollizione. Abbassate la fiamma e lasciate sobbollire
per circa un'ora e un quarto, poi servite.
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MAZURKAS (Dolce Ucraino per 4 persone)

INGREDIENTI:
Burro 200 g- Uova 4- Mandorle 500 g- Farina 00 300 g -Zucchero 200 g

Miscelate il burro con le uova fino ad ottenere un composto spumoso, versate le mandorle tritate, la
farina e lo zucchero. Aggiungete la farina un poco alla volta al preparato con lo zucchero. Sbattete o
impastate dopo ogni aggiunta. Stendete l'impasto in una teglia piccola. Infornate a 175°C e fate
cuocere per circa 20 minuti, o fino a doratura. Cospargete con marmellata a vostro piacere in
superficie. Lasciate raffreddare per 5 minuti e tagliate il Mazurkas in quadrati da 5 centimetri di lato,
poi servite.

A tutti VOI e a tutti i nostri amici ucraini auguriamo BUON APPETITO con questi piatti squisiti e
soprattutto ci auguriamo che al più presto LA PACE possa vincere su tutto e che loro possano
tornare serenamente alla vita che bruscamente hanno dovuto abbandonare…FORZA UCRAINA!
Un abbraccio a tutti dagli chef GIADINI (che aspettano sempre le foto dei vostri manicaretti!!!)
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Pagina relax
Unisci i puntini e colora il mandala della pace:
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