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 LA PENNA DEI BAMBINI 
 UN SABATO POMERIGGIO ALL’OPEN DAY 
 La Scuola Maria Immacolata apre le sue porte 

 Sabato  22  ottobre  nella  Scuola 
 Maria  Immacolata  si  è  svolto 
 l’Open  Day  e  a  noi  ragazzi  di 
 quinta  è  stato  affidato  un  compito 
 importante:  accompagnare  i 
 genitori  in  giro  per  la  scuola  e 
 raccontare  loro  quello  che 
 facciamo  e  accogliere  i  grandi 
 dell’infanzia  e  fare  con  loro  delle 
 attività. 
 Abbiamo  svolto  questo  compito  con  responsabilità  e  senso  del  dovere,  ma  non 
 eravamo  gli  unici  protagonisti  di  questa  giornata,  perchè  tutti  i  bambini  della  scuola 
 hanno  accolto  gli  ospiti  mostrando  loro  quello  che  facciamo  solitamente  nei  vari 
 laboratori. 
 Tema  dell’Open  Day  era  “Gratuitamente  avete  ricevuto,  gratuitamente  date”,  e 
 l’abbiamo  mostrato  anche  nei  laboratori:  da  una  piccola  cosa  ne  può  nascere  un’altra 
 sempre più grande. 
 Per l’occasione abbiamo rivolto alcune domande alla Coordinatrice Patrizia. 
 “Come ti sei sentita durante l’Open day?” 
 -Mi sono sentita serena perchè ho visto tanta gente interessata alla scuola.- 
 “Ti hanno fatto delle domande?” 
 -  Mi  hanno  chiesto  tante  informazioni  sulla  vita  della  scuola  e  sul  suo  progetto 
 educativo.- 
 “E’ stata una bella esperienza?” 
 -  E’  stata  un’esperienza  gradevole  e  istruttiva  e  il  modo  in  cui  si  è  svolto  mi  ha  convinto 
 molto e penso sarà molto bello riproporlo il prossimo anno.- 

 Di  Sara  C.,  Francesco  Co,  Maia  C.,  Vittoria  D.,  Angelica  G.,  Kartik  K.,  Eleonora  P.  ,  Saverio  P., 
 Paolo P., Giulia R., Viola S., Irene U., Cristina Z. 



 Dal Vangelo Secondo Matteo … 
 GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO, GRATUITAMENTE DATE… 
 Quest’anno stiamo riflettendo su un tema molto importante, il dono. 
 A  volte  non  ce  ne  accorgiamo,  ma  ogni  giorno  scopriamo  che  tutto  quello  che  ci  viene 
 dato  è  un  dono.  Non  solo  noi  riceviamo  doni  dagli  altri,  ma  a  volte  siamo  proprio  noi  a 
 donare alle persone. 
 Nella  nostra  vita  c’è  un  grande  donatore:  Gesù!  Che  ogni  giorno  ci  dona  la  gioia  nel 
 cuore. Donare è una cosa molto importante che tutti dobbiamo impegnarci a fare. 

 di Ilaria C., Giovanni D., Giacomo K. 

 UN VIAGGIO EMOZIONANTE 
 Quarta e Quinta in viaggio alla scoperta del Trentino Alto Adige 
 Nei  giorni  19,  20  e  21  settembre,  le  classi  Quarta  e  Quinta  sono  partite  per  un  viaggio: 

 destinazione Sfruz! 
 La  mattina  del  primo  giorno 
 abbiamo  visitato  la  città  di 
 Trento  e  le  sue  bellezze,  come 
 la  Fontana  del  Nettuno,  il 
 Duomo,  il  Castello  del 
 Buonconsiglio.  Dopo  pranzo 
 siamo  partiti  alla  volta  di  Sfruz, 
 dove  siamo  stati  accolti  in  una 
 struttura  chiamata  “La  Casa 
 degli  Scoiattoli”.  Qui  abbiamo 
 fatto  diverse  esperienze, 
 abbiamo  giocato  nel  bosco, 
 abbiamo  osservato  il  cielo 
 stellato,  abbiamo  raccolto  le 
 mele  e  le  abbiamo  poi  utilizzate 
 per  preparare  lo  strudel, 
 abbiamo  fatto  una  caccia  al 

 tesoro tra le stradine del paese di Sfruz. Ci siamo divertiti molto. 
 Ma come hanno vissuto questa esperienza i nostri insegnanti? 
 È stato impegnativo, ma anche emozionante, è stata un’esperienza positiva. 
 È  stato  emozionante  vedere  i  bambini  di  entrambe  le  classi  stare  insieme  e  collaborare 
 tra di loro. 
 È stata un’esperienza indimenticabile che ci ha permesso di immergerci nella natura. 

 Di Anna A., Tommaso B., Elisa P. 



 SporT 
 UNA PARTITA MEMORABILE 

 Sabato  22  Ottobre  siamo  scesi  sul  campo  dell’oratorio  e 
 abbiamo  giocato  contro  una  squadra  proveniente  da 
 Limbiate.  Da  subito  ci  siamo  sentiti  in  difficoltà  infatti 
 stavamo  perdendo  1  -  0  e  questo  perché  non  riuscivamo  a 
 fare gioco di squadra. 
 A  un  certo  punto  l’allenatore  chiamò  il  time  out,  ci  ha 
 parlato  e  da  lì  qualcosa  iniziò  a  battere  dentro  di  noi.  Il 
 secondo  tempo  è  stato  a  nostro  favore  perché  ci  siamo 
 fatti  coraggio  e  nonostante  fossero  molto  agguerriti  li 

 abbiamo affrontati a testa alta aiutandoci a vicenda riuscendo a vincere la partita. 

 di Francesco Ca., Samuele C., Lorenzo C., Luca V. 

 LA Lettura 
 Ti racconto un libro 

 RE  ARTU’  E  I  CAVALIERI  DELLA 
 TAVOLA ROTONDA 
 Nel  tenebroso  Medioevo  tra  brughiere  e  castelli 
 d’Inghilterra  brillano  le  gesta  di  re  Artù  e  dei  suoi 
 cavalieri.  Una  trama  d’amore,  amicizia,  potere  e 
 destino tessuta a fil di spada tra storia e leggenda. 
 Il  libro  è  molto  interessante  perchè  avventura  e 
 magia  si  uniscono  coinvolgendo  il  lettore  che 
 rimane affascinato dalle vicende narrate. 
 Attraverso  la  lettura  è  poi  possibile  scoprire 
 com’era la vita nel Medioevo. 

 Di Diego B., Enea D. 



 Innovazione e Ambiente 
 Energie pulite per salvare il pianeta 

 LA NOSTRA TERRA NON STA BENE 
 Il Pianeta Terra sta vivendo dei grandi cambiamenti climatici che lo stanno facendo ammalare 

 Gli  ultimi  studi  stanno  dimostrando  che  il  Pianeta  Terra  sta  subendo  dei  grandi 
 cambiamenti  climatici  a  causa 
 dell’inquinamento.  È  importante  per  la 
 salvaguardia  dell’ambiente  rimboccarsi  le 
 maniche  e  trovare  dei  modi  per  trovare 
 energie  pulite.  Abbiamo  studiato  che  una 
 risorsa  importante  è  il  Sole.  Il  Sole  può 
 essere  utilizzato  per  produrre  energia,  una 
 forma  di  energia  rinnovabile  e  che  non 
 inquina.  In  che  modo?  Tramite  i  pannelli 
 solari.  I  pannelli  solari  sono  montati  sul 
 tetto  e  sotto  di  essi  scorrono  dei  tubi 
 scuri.  Il  sole,  con  i  suoi  raggi,  colpisce  i 
 pannelli  solari:  li  scalda  e  di  conseguenza 
 scalda  anche  l'acqua  che  scorre  dentro  ai 
 tubi.  Questi  tubi  sono  di  colore  scuro 
 perché,  attirando  meglio  i  raggi  solari,  si 
 scaldano  prima.  Attraverso  questa  forma  di  energia  è  possibile  ad  esempio  riscaldare 
 gli appartamenti, ma anche gli edifici pubblici. 
 Forse  non  tutti  lo  sanno,  ma  per  dare  energia  a  tutto  il  mondo  sarebbe  sufficiente 
 ricoprire di pannelli fotovoltaici il 2% del deserto del Sahara. 

 Di Alberto C., Leonardo P., Mirko S. 



 La RedazionE… 
 AL LAVORO! 

 LA PENNA DEI BAMBINI 
 Direttore:  Mirko 

 Vice direttore: Irene 

 Art director: Samuele, Eleonora 

 Grafico: Alberto, Francesco Ca, Isabella, Sara 

 Capo redattore:  Enea, Giacomo, Tommaso 

 Fotografo:  Cristina, Maia, Viola 

 Inviato: Angelica, Giulia, Luca, Paolo 

 Photoeditor: Diego, Leonardo 

 Redattore:  Anna,  Elisa,  Francesco  Co,  Ilaria, 
 Kartik, Lorenzo, Paola 

 Segreteria  di  redazione:  Giovanni,  Saverio, 
 Vittoria 

 Classe Quinta 
 Scuola Maria Immacolata 
 Viale Suzzani, 64 

 20162 - Milano (MI) 


