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"COLTIVIAMO GENTILEZZA" 

Abbiamo letto il libro illustrato 

 di Anaïs Vaugelade intitolato "UNA ZUPPA DI SASSO" per riflettere 
insieme sul valore dell'amicizia 

Un vecchio lupo bussa alla porta di una gallina e, nonostante tutti si 

 aspettano che le salti addosso, le chiede semplicemente un fornello 

 e una pentola per cucinare una zuppa di sasso. La gallina accetta, 

 ma aggiunge un pochino di sedano; pian piano accorrono tutti  

gli altri animali, che danno il loro contributo aggiungendo carote,  

zucchine, rape... creando così un bel clima di festa! 

Scelti gli "ingredienti" abbiamo preparato e 
poi gustato la nostra zuppa della buona 
amicizia 

https://drive.google.com/file/
d/1O8DllPhemGSgmGwGw_pqK4c
D7M3rHlI1/view?usp=sharing 
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DA UN SEME NASCE UN FIORE 

DA UN BACIO NASCE AMORE 

CON GESTI DI DOLCEZZA COLTIVO GENTILEZZA. 

T’INCONTRO E TI SALUTO 

RINGRAZIO PER L’AIUTO 

TI OFFRO LA MIA MANO 

VEDRAI CHE NON È STRANO! 

IMPEGNATI OGNI GIORNO 

CON GESTI E CON PAROLE 

VEDRAI CHE TUTTO INTORNO 

RISPLENDERÀ IL SOLE 

  5 atti di BELLISMO  

Collaboriamo per un mondo di pace imparando a riconoscere 

i gesti  BELLI che ci aiutano a stare bene insieme ed evitando 

quelli che ci tengono lontani  

...pensieri di PACE  

Abbiamo riempito l'arcobaleno dei nostri pensieri di 
pace e dei colori del nostro cuore, così da realizzare 
l'arcobaleno della solidarietà 

 

                                                                           

Classi prime  
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Le classi seconde ci presentano il loro lavoro, mostrandoci quanto fatto sul loro bel quaderno!!! 
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LE BAMBINE DI ATTIVITA’ ALTERNATIVA DI TERZA, CI PRESENTANO IL LORO LAVORO 

I SIMBOLI DELLA PACE 
 
Nei giorni scorsi è scoppiata la guerra in Ucraina, allora abbiamo iniziato a pensare ai simboli del-

la pace che sono la colomba, l’arcobaleno, l’origami della gru e ☮. 
Vi raccontiamo cosa abbiamo scoperto su questi simboli. 
Olly 
 

LA COLOMBA 
La storia della colomba è molto lunga, ma ve ne raccontiamo un pezzo. 
Quando scoppiò il diluvio universale, Noè creò un’arca per salvare gli animali. Quando 
finì il diluvio la colomba mandata da Noè tornò con un rametto di ulivo nel becco. 
Così nacque una nuova era di pace tra Dio e gli uomini, per questo la colomba è segno 
di pace. 
Curiosità: sapevate che Pablo Picasso, dopo avere saputo questa storia, iniziò a disegna-
re colombe nei suoi quadri? 
Sofia e Loujain 

IL SIMBOLO DELLA PACE ☮ 

Il simbolo della pace fu creato dal disegnatore e pacifista inglese Holtom nel 1958. 
Il simbolo della pace è formato da tre righe (una verticale e due oblique) inserite in un cerchio che rappresenta 
il mondo. 
Holtom si ispirò all’alfabeto usato per le navi: le lettere sono la N di Nucleare e la D di Disarmo. 
La lettera N si fa con un braccio in alto e uno in basso lungo il corpo, la lettera D si fa con le braccia basse, ma 
distanti dal corpo. 
Malena e Mia 
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ARCOBALENO 
Il rumore dei tuoni durante il temporale sembra quello delle bombe. 
L’arcobaleno celebra la bellezza della pace dopo un temporale. Per questo è un simbolo della pace. 
Greil e Khadija 

ORIGAMI DELLA GRU 
In Giappone la gru (uccello) è simbolo di immortalità. 
Durante la Seconda guerra mondiale un aereo ha lanciato una bomba atomica su Hiroshima. 
Una bambina fu colpita dalle radiazioni e le è arrivata una malattia. 
Una leggenda diceva che per guarire doveva costruire mille gru di origami. 
La bambina ha iniziato a costruirle e ha scritto una poesia: “ Scriverò pace sulle tue ali e intorno al mondo 
volerai”. 
Da allora in Giappone nel Parco della Memoria si portano le gru di origami per la pace. 
Monica e Taslim 
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Classi quarte e quinta 



13 



14 



15 



16 



17 

 
https://youtu.be/FEIa1pYKCUk 

https://youtu.be/FEIa1pYKCUk
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Abbiamo voluto dedicare interamente questo numero del giornalino a quanto 

abbiamo svolto nelle varie classi con le bambine e i bambini sul tema della 

guerra, che in questo momento ci tocca probabilmente più da vicino perché il 

conflitto si sta svolgendo in Europa, ma non scordiamoci mai di essere SEMPRE 

COSTRUTTRICI E COSTRUTTORI DI PACE!!! 

 

 

GRAZIE ALLE BAMBINE E AI BAMBINI E ALLE MAESTRE E MAESTRI!! 


