




Care Lettrici, Cari Lettori, 

Ecco a voi il Giornalino della Scuola Primaria di Brignano. 

- Un giornalino???!!! 

Sì, è la raccolta dei prodotti (fumetti, giochi, cruciverba, storie, poesie, 

filastrocche, acrostici, illustrazioni … ) di tutti gli alunni della nostra scuola: 

dalle classi prime alle quinte. 

- Ma perché un giornalino?! 

Beh, l’idea nasce da “Amico libro”, il progetto di invito alla lettura iniziato lo 

scorso anno scolastico. Vi ricordate? Anche per quest’anno tutti i bambini 

hanno proseguito la lettura della biblioteca di classe e non solo, poi hanno 

colto la sfida lanciata dalle loro maestre: “Da lettori a scrittori”, proprio come i 

bambini di Mario Lodi. 

- Mario Lodi, chi???!!! 

Mario Lodi è un maestro molto famoso in Italia e all’estero. Alcuni di voi lo 

conosceranno certamente. 

Egli è scomparso solo un anno fa, quando era ormai vecchio, ma il suo 

insegnamento, i suoi scritti, le sue conferenze e i laboratori della Casa delle 

Arti e del Gioco, da lui fondata, hanno lasciato in eredità alla scuola l’aria 

fresca del suo metodo. Egli considerava il bambino talmente capace da 

essere protagonista del proprio apprendimento: in grado di allargare le proprie 

conoscenze attraverso i libri ma anche, e soprattutto, attraverso l’esperienza 

concreta. Nelle classi del Maestro Mario si conversava, si discuteva, ci si 

allenava ad avere un pensiero critico, si usciva ad esplorare l’ambiente 

circostante sia naturale sia umano, ci si cimentava in ricerche ed interviste, si 

leggeva il giornale, si disegnava e si dipingeva, si teneva una cassa scolastica 

autogestita risolvendone i problemi matematici, si inventavano storie, la più 

famosa è “Cipì”, e si raccoglievano queste in giornalini… 

- Anche noi svolgiamo queste attività! 



Certo, ma diciamo che il Maestro Mario è stato tra i primi ad avviare questo 

nuovo modo di fare scuola, prima di lui e degli altri maestri pionieri c’erano: un 

banco fisso, un quaderno, un calamaio, un libro, una lavagna, una bacchetta e 

pochissimi o per nulla momenti nei quali esprimersi mentre tantissimi nei quali 

obbedire. 

Anche noi insegnanti e bambini della Scuola Primaria di Brignano crediamo 

nella metodologia pratica del Maestro Mario ed è per tale motivo che, a un 

anno dalla sua scomparsa, abbiamo voluto rendergli omaggio con il qui 

presente Giornalino. Di sicuro gli sarebbe piaciuto, anche per i temi affrontati. I 

valori a lui tanto cari per la formazione di un’umanità impegnata sono stati, 

infatti, il tema comune a  tutti i nostri elaborati.  Il messaggio di un modo 

alternativo di vivere, che già stiamo provando naturalmente con successo ma 

non senza fatica qui tra i banchi di scuola, vuole essere la nostra  ferma 

risposta ai numerosi fatti di violenza ai quali abbiamo dovuto assistere in 

questi mesi e, andando più lontano nel tempo, in questi anni. 

Speriamo che ora sia più chiaro il perché e il per come…  

- Sì, finito? Adesso possiamo leggerlo?! 

Subito subito, ce ne andiamo in silenzio augurandovi solo “Buona lettura!”  e 

porgendovi il nostro più sentito “Grazie!” per averci aiutati a continuare ad 

imparare. 

A voi bambini della Scuola Primaria di Brignano 

 Le vostre Insegnanti 
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IL DADO DEI BUONI AMICI

QuestÕanno noi bambini abbiamo imparato le lettere dellÕalfabeto ascoltando 
la storia di Pinocchio che ci ha tanto divertito, ma anche tanto insegnato! 

Abbiamo capito che per diventare un vero bambino, Pinocchio dopo tanti 
sbagli, ha seguito lÕesempio degli amici veri che lo hanno sempre aiutato. 

Anche noi come Pinocchio, vogliamo migliorare il nostro modo di stare 
insieme ed essere dei BUONI AMICI. 

Quando lanciamo il DADO, ci impegniamo a vivere lÕazione riportata sulla 
faccia seguendo lÕesempio del personaggio raffigurato.  

Cos“ facendo sperimentiamo la gioia dentro di noi e la diffondiamo a chi ci 
sta intorno. 





IL DADO DEI BUONI  AMICI

Vuoi giocare con noi ?
ritaglialo
incollalo su cartoncino
lancialo
vivilo

TI SENTIRAI MIGLIORE E  DIFFONDERAI LA GIOIA INTORNO A TE!

Nelle pagine seguenti ti raccontiamo
LE NOSTRE ESPERIENZE



















  



 



UN AMICO 

Un amico 

non ti dice mai le bugie. 

Un amico  

ti chiede scusa quando sbaglia. 

Un amico 

ti difende quando sei in difficoltà. 

Un amico  

condivide tutto con te. 

Un amico 

è buono e gentile e ti consola. 

Un amico  

non ha segreti. 

Un amico 

sta sempre al tuo fianco. 

Un amico 

ha un cuore generoso.   

Un amico 

non ti tradisce mai. 

Un amico 

 è davvero un tesoro.                           ( CLASSE II A ) 
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PACE E’ 

Pace è … 

stare con gli amici. 

Pace è … 

una carezza della mamma. 

.Pace è … 

un arcobaleno di tanti colori. 

Pace è … 

una corsa spensierata sulla spiaggia. 

Pace è … 

l’abbraccio dei nonni. 

Pace è … 

essere buoni e gentili con gli altri. 

Pace è … 

regalare un sorriso. 

Pace è … 

darsi la mano. 

Pace è … 

l’allegria dentro di noi. 

Pace è … 

Un mondo senza guerra pieno d’amore.                         ( CLASSE II A ) 





 
 

PACE E' … 
 

Pace è … 

un grande cuore che vuole bene a tutti. 

Pace è … 

abbracciarsi dopo un litigio. 

Pace è … 

perdonare gli amici. 

Pace è … 

portare rispetto ad ogni persona. 

Pace è … 

il sorriso, la gioia, l'affetto. 

Pace è … 

aiutare chi ha bisogno. 

Pace è … 

correre con gli amici sul prato. 

Pace è … 

non avere paura di niente. 

Pace è … 

non soffrire mai. 

Pace è … 

vedere la gente felice.  

 

( Classe II B ) 
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LL''  aammiicciizziiaa  èè  ……  
  
 

L' amicizia è... 

giocare con tanti bambini. 

L' amicizia è... 

avere rispetto per gli altri. 

L' amicizia è... 

se litighiamo, facciamo la pace. 

L' amicizia è... 

aiutare i compagni quando sono in difficoltà. 

L' amicizia è... 

darsi la mano e stare sempre insieme. 

L' amicizia è... 

avere un amico del cuore. 

L' amicizia è... 

accettare i difetti del mio compagno. 

L' amicizia è... 

non criticare, ma consigliare. 

L' amicizia è... 

il sentimento che rende il mondo migliore. 
 

( Classe II B ) 

 
 
 
 
 





AMICI SENZA LIMITI 
 

C'era una volta, un cammello di nome Zac che viveva in una casetta di 

sabbia in mezzo al deserto. Un giorno, dei turisti camminando nei dintorni, 

vedendo l'animale, decisero di salirci in groppa e farsi un piccolo giretto. 

Zac, a causa della sua stanchezza durante la passeggiata scalciò un 

sassolino sulla zampa di un altro cammello di nome Cico. 

Vista la ferita del povero animale,  farfalla (Flayer) tanto carina e dolce nei 

confronti di Cico, decise di aiutarlo e accompagnarlo in una foresta che si 

trovava a pochi chilometri dall'inizio del deserto. 

Camminando, trovarono un albero (Vecchio Saggio)dove si riposarono 

durante la notte. 

La mattina seguente, Cico si era ripreso dal piccolo incidente e a svegliarlo, 

fu l'arrivo di 3 nuovi amici: Jack(leone); Frog(rana) e Go-Go (cigno). Tutti 

diventarono sin da subito inseparabili e per concludere al meglio questa 

storia, il cammello Zac si presentò da Cico per scusarsi... 

Da quel giorno tutti gli animali furono inseparabili : AMICI SENZA LIMITI. 

 

( Classi seconde ) 

Gli animali citati nella storia rispecchiano le posizioni che gli alunni hanno 

imparato durante il corso di yoga. 
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Affetto – Pace -  Solidarietà 

   e …

 il paese si COLORERA’ 

C’era una volta e, chissà quanti paesi ci sono ancora, un paese tutto 

grigio; tante sfumature ma tutte grigie.

Grigio il cielo, grigie le case, le persone, grigi i cani e i gatti; grigio 

chiaro i tronchi, grigio scuro le foglie.                         

INSOMMA  GRIGIO  GRIGIO  SEMPRE  GRIGIO!

Era un paese desolante. 



Ma perché il paese era così?   Ve lo spieghiamo subito.

Il paese era così perché la gente era indifferente, non si interessava di niente 

e di nessuno; viveva chiusa nel proprio egoismo.

PENSAVA SOLO A SE’ !!!  Gli altri erano come fantasmi, non esistevano.

E i colori?

I colori erano scappati da un paese così!   La gente, però, non era certo 

felice. Anzi per la strada si vedevano musi lunghi, volti scuri.

Parole come accoglienza, solidarietà, pace non esistevano in quel paese.

NESSUNO LE USAVA!   Il cuore di ognuno era chiuso all’altro!

MA  …                                                   
Era il primo giorno di PRIMAVERA, anche se la Primavera, in quel paese, era 

tutta grigia.  Nacque un bambino speciale: aveva i colori.

CHE MERAVIGLIA!!!



 I capelli erano gialli come il grano maturo d’estate, gli occhi azzurri 

come il cielo di Primavera, le labbra rosse come le ciliegie mature, la 

pelle rosa e vellutata come i fiori di pesco.  E il SORRISO?                                  

Un sorriso grande tutto il viso! 

Salvatore, così si chiamava il bambino, sorrideva sempre, aveva i colori 

perché sapeva amare, sapeva accogliere tutti e aiutava chi ne aveva 

bisogno. Quando passeggiava per le strade, Salvatore sorrideva a tutti: 

al cielo, alle nuvole, alle persone , parlava con tutti, cantava

 e saltellava come un grillo.

Un giorno Salvatore incontrò un “MUSONE” che era caduto e piangeva. 

Salvatore, subito pronto, lo aiutò, lo consolò, lo fece appoggiare a lui e 

gli sorrise. Anche MUSONE accennò un timido sorriso e … proprio in 

quel momento un RAGGIO DI SOLE squarciò il cielo grigio, colpì il 

musone che …  si colorò.

La gente che assisteva alla scena FINALMENTE

capì che i colori sarebbero tornati in quel paese SOLO SE ci si aiutava, 

si sorrideva, si accoglievano gli altri. 

SONO FELICE DI ESISTERE 

SONO FELICE DI AMARE 

SONO FELICE DI STARE CON VOI 



  La gente, allora, cominciò a sorridersi: c’era chi aiutava i vecchietti ad 

attraversare la strada, chi faceva giocare i bambini, chi invitava la gente 

a cena, chi offriva fiori, chi sedava i litigi con un gesto di vera pace.

Che MERAVIGLIA!

Tantissimi raggi di sole colpirono il paese che si colorò come un 

arcobaleno. Tutti avevano capito che vivere in pace, aiutando e 

accogliendo, era la BACCHETTA MAGICA  per una VITA FELICE E 

COLORATA.



FILASTROCCA  DEL  VIVER  BENE

Questa è la filastrocca del viver bene 

Stare insieme ci appartiene, 

essere amici è meraviglioso 

e la pace è un dono prezioso. 

Per essere in pace 

un cuore generoso devi avere 

che tutti può contenere. 

Tanta gente diversa e 

ognuna speciale anche nella testa. 

Intorno a noi un girotondo 

di gente 

tutti con un sorriso aperto 

come  SALVAGENTE. 

Ricordati sempre 

se una vita felice vorrai avere 

non scordati mai 

di  BENVOLERE. 

Esser attenti agli altri 

è l’augurio che vi facciamo 

e  … quando ci incontreremo 

AMICI CERTO DIVENTEREMO. 



La  scoperta della  pace 

Su una bella collina c’era e c’è ancora, un bosco speciale. Era dominato dal 

colore azzurro, sì proprio così: quando il sole entrava tra i rami, le foglie 

diventavano azzurre, azzurrine sempre più chiare fino a diventare celesti 

come il cielo; molta erba era blu ed accanto ai fiori rosa, gialli e bianchi 

c’erano soprattutto quelli blu, azzurri e celesti. Quando c’era la pace e 

l’armonia nel bosco, gli alberi sorridevano, invece, se c’era l’inimicizia, le 

espressioni degli alberi apparivano come quelle di tristi mostri.                         

In mezzo al bosco, in un’ampia radura , c’era un castello con il ponte levatoio 

che divideva a metà la foresta. In una metà, in un castagno abitava, con papà 

e mamma, Nuvoletta, una pettirossina molto curiosa.  Nell’altra metà, vicino 

alla radura, c’era un pioppo i cui piedi erano nascosti da molti ciuffetti d’ erba 

blu; in un buco al centro del tronco c’era una casa, costruita da Picchio 

l’Architetto: lì abitava, con mamma e papà, Pizzetto, un piccolo gufo 

coraggioso.



Ad ogni tramonto, prima di andare alla scuola dei gufi, Papà Gufo 

ripeteva a Pizzetto:  - Non giocare mai con i pettirossi perchè sono 

uccelli strani, vivono di giorno e basta, hanno il petto tutto rosso, sono 

piccoli … sono troppo diversi da noi. Ricordatelo!

 Ed ogni mattina, prima di andare alla scuola dei pettirossi, Mamma 

Pettirosso ricordava a Nuvoletta: - Non giocare mai con i gufi perché 

sono uccelli scuri e grigi, amano il buio e dormono tutto il giorno, si 

credono sapienti … sono troppo diversi da noi. Ricordatelo!

In classe, invece, la maestra Zufoletta ai gufi insegnava così:  - La 

foresta ha bisogno di tutti per mantenersi  in armonia: piante, erbe, 

scoiattoli, lombrichi, farfalle, volpi, pettirossi . Insomma tutto e tutti

sono importanti, anche il sole, l’aria , la terra.  Gli abitanti del bosco 

sono molto diversi fra loro ma proprio per questa varietà il bosco è 

bello.

Tutti i gufetti imparavano che vivere in armonia era una cosa bella.

Pizzetto era confuso: lui voleva essere amico di tutti ma si ricordava le 

parole del papà.

Alla scuola dei pettirossi la maestra Rosalinda parlava della PACE e 

raccontava sempre delle belle favole. Alla fine diceva:  -  Nel bosco 

deve regnare la pace e per questo occorre rispettarsi a vicenda. Siete 

d’accordo?                                       

Ed i piccoli pettirossi in coro: -  Sìììììììììììì !       

- E allora perché non cantiamo questa filastrocca? – li invitò Rosalinda.



Filastrocca della pace 

Nel bosco azzurro

è bello vivere,

sapete perché? 

Qui nel bosco siamo in tanti

e tutti quanti importanti!          

Gli uccellini graziosi

e gli orsetti golosi,

le apette pungenti

e le volpi sorridenti,

il sole lucente

e l’erba splendente, 

 gli scoiattoli felici

sono tutti nostri amici.

Tra l’erba verde e blu

puoi venire anche tu

qui regna la varietà:

questo è il segreto della felicità.

Se la pace vuoi imparare

devi solo ascoltare e amare. 

Questa è la filastrocca

del bosco e della pace

che a tutti noi piace! 



Nuvoletta, da curiosa qual era, decise di conoscere un gufo.  Così un 

giorno, dopo la scuola, volò oltre la radura. Vide un uccello sconosciuto 

che dormiva beato dentro alla cavità di un pioppo e lo svegliò 

picchiettandolo delicatamente con il suo beccuccio.  - Chi è che mi 

sveglia?- domandò Pizzetto.

- Quaggiù … quaggiù, guarda quaggiù.- rispose Nuvoletta.

- Chi sei?-

- Sono Nuvoletta, un pettirosso, tu sei un gufo?

- Sì, mi chiamo Pizzetto … ma … non sei poi così terribile come dice 

mio papà. – disse il gufetto.                                  

- Nemmeno tu sei come dice mia mamma, forse lei non ha mai 

conosciuto un vero gufo e ripete quello che le hanno sempre 

raccontato. Beh, giochiamo? – propose la pettirossina.                   



Da quel giorno i due diventarono amici e si misero d’accordo di 

incontrarsi  tutti i giorni al Lago Smeraldo, un laghetto con acqua 

cristallina dove nuotavano pesci color smeraldo e sul fondo tra la 

sabbia c’erano piccoli smeraldi. 

Quando i genitori scoprirono l’intrigo proibirono gli incontri e misero in 

castigo i due uccellini per un mese.

Nuvoletta però non resisteva più a non vedere il suo amico e allora un 

pomeriggio  decise di fuggire. Nuvoletta volò verso il pioppo di Pizzetto.

Nel cielo azzurro incontrò il gufetto che aveva avuto la sua stessa idea. 

–  Nuvoletta che gioia vederti! Senti, ho avuto un’idea … - ma Pizzetto 

non fece in tempo a finire la frase che in coro i due amici gridarono : -

Scappiamo insieme finchè papà e mamma non capiranno che noi 

vogliamo essere amici.

–  So già dove potremmo andare, al castello in mezzo al bosco, lì 



costruiremo la nostra casa. – propose Nuvoletta.              

– Va bene, voliamo! – rispose Pizzetto.

Intanto, al castagno ed al pioppo, i genitori si erano accorti che i propri 

figli erano spariti, allora preoccupatissimi spiccarono il volo con dei loro 

amici per cercarli.                                     

Persino le maestre Zufoletta e Rosalinda si unirono a loro.

Mentre erano proprio vicino al ponte levatoio Nuvoletta cadde nel 

fossato che circondava il castello.                                

– Aiutooo – gridò disperata.

Il gufetto coraggioso subito prese fra gli artigli dei rametti e si precipitò 

in picchiata sul nastro d’argento. Nuvoletta si aggrappò ad essi con 

tutte le sue forze mentre Pizzetto la portava in salvo sulla riva del 

fossato.                                     

–  Grazie , amico mio, se non fosse stato per il tuo coraggio non mi 

sarei salvata –  pronunciò con un filo di voce Nuvoletta.

–  Avresti fatto lo stesso anche tu, e poi, se non ci aiutiamo fra noi che 

viviamo nello stesso bosco  … –  disse Pizzetto.  

In quel momento arrivarono Papà e Mamma Gufo insieme a Papà e 

Mamma Pettirosso e agli altri gufi e pettirossi. Tutti avevano visto che 

Pizzetto con coraggio aveva salvato Nuvoletta e si commossero nel 

sentire quelle parole.  Ci furono abbracci a non finire e una gioia 

immensa in tutte le creature del  bosco.        

Da quel giorno anche Papà Gufo e Mamma Pettirosso capirono il valore 

dell’amicizia e della pace e dissero:  –  A volte noi grandi dovremmo 

imparare dalla tenerezza dei piccoli.

Da adesso in poi gufi e pettirossi vivranno in pace fra loro e i nostri figli 

potranno giocare insieme. – 

Così fu e così è ancora.
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