
Notizie dalla scuola dell’infanzia 

I NOSTRI RICERCATORI HANNO FATTO DELLE SCOPERTE IMPORTANTISSIME 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Tempo fa i bambini della SI hanno ricevuto una lettera dal loro amico Orlando il biologo, 
che si trovava in una grotta. Gli tremavano le gambe e gli sudavano le mani: AVEVA 
PAURA! 
Ma cosa fanno gli animali quando hanno paura? I nostri scienziati si sono messi subito 
all’opera. Hanno fatto delle ricerche a casa e guardate un po’ cosa hanno scoperto… 
 
Gioia-coccinella 
Quando ha paura si 
nasconde e scappa. Per 
difendersi lascia una 
piccola puzzetta. 
 
Erica-rospo 

 
Ha delle ghiandole 
velenose dietro agli 
occhi; quando ha paura 
spruzza il veleno per 
difendersi. 
 
Matteo-toro 
Si difende con le corna; 
soffia forte dalle narici 
che diventano più grosse. 
 
 
 
 
 

Aaron-cavallo 

 
Ha paura dei ragni e dei 
serpenti. Salta e scalcia 
con le zampe posteriori. 
 
Lorenzo-cane 

 
Quando ha paura 
abbassa le orecchie e ha 
gli occhi teneri. Se una 
persona che non 
conosce si avvicina, 
abbaia e mostra i denti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noemi-cane 

 
 
Quando ha paura mette 
la coda tra le gambe. 
 
Yazan-maiale 
Quando ha paura scappa 
e grugnisce. 
 
Lorena-formica 

 
Quando la formica ha 
paura spruzza un veleno. 
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Federico-cane 
Il cane mette la coda in 
mezzo alle gambe, 
ringhia e si allontana. 
 
Ruben-gatto 
Il gatto quando ha paura 
rizza i peli, soffia, scappa 
e si nasconde in un posto 
sicuro. 
 
Naëlle-cane 

Quando il cane ha paura 
abbassa le orecchie, 
mette la coda tra le 
zampe, cammina 
accovacciato e fa dei 
versi strani. 
 
Renzo-coniglio 

 
Il coniglio tira indietro le 
orecchie e si stringe a 

terra. Per difendersi 
graffia, morde e grida. 
 
Tommaso-serpente 

 
Il cobra se si sente 
attaccato e in trappola 
sputa veleno negli occhi, 
così l’altro non vede più e 
può mangiarlo. Altrimenti 
cerca di mimetizzarsi e 
se ne va. 
 
Miranda-cavallo 

 
I cavalli quando hanno 
paura alzano le zampe 
davanti e allargano le 
narici. Hanno paura dei 
sacchetti di plastica 
perché pensano di 
soffocare. Hanno paura 
anche del vento e di tutto 
quello che non 
conoscono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonas-leone 

 
Il leone ha paura del 
porcospino, del 
coccodrillo, del bufalo e 
degli umani. Abbassa le 
orecchie e muove la 
coda. Per spaventare 
ruggisce forte. 
 
Sebastian-volpe rossa 

 
Di solito cerca di stare 
lontana dagli uomini e 
quando ha paura si 
rifugia nella sua tana. 
 
 
 
 
 



Notizie dalla scuola dell’infanzia 

Matilde-il topo di 
campagna 

 
Quando ha paura il topo 
scappa. Ha paura degli 
animali notturni (gufi, 
allocchi, civette), dei ricci 
e dei gatti. 

Giulia-cavallo 

 

I cavalli si mostrano 
timorosi e ansiosi in 
situazioni che non 
possono controllare. 
Molte volte, piccoli stimoli 
possono causare loro 
paura 
 
 

Sezione blu 
Me. Mariella e Donata 
con  Chiara e  Emilie

 
 

ECCO LA NOSTRA IMPRESSIONE QUANDO SIAMO IMPAURITI… 
 

 
 
Filastrocca della paura bianca 
 
Vedo in cucina uno splendido 
fuoco 
È così rosso che forse lo tocco 
Paura Bianca mi ferma la mano  
Resta lontano! 
Vedo nel bosco un fungo 
stupendo  

È così rosso che forse lo prendo 
Paura Bianca mi ferma a pensare  
Non lo toccare! 
Vedo sul fiume l’acqua che passa  
È così chiara che sembra acqua 
bassa 
Paura Bianca mi fa dubitare  
Non ti fidare! 
Paura Bianca, fata invincibile 

Sei la mia guardia del corpo 
invisibile 
Senza incantesimi e senza le armi  
Riesci a salvarmi! 
 



SAPETE COME SI CALCOLA L’ETÀ DI UN ALBERO?      Classe I, Ma. Manuela 
________________________________________________________________________ 
 
Giovedì 17 dicembre 
siamo andati nel bosco 
del Mulino del Daniello. 
Silvia ci ha mostrato 
alcune tracce di animali: 
pelli di biscia, teschi, 
corna, piume, nidi, code, 
ghiande, … 
Ecco una serie di belle 
fotografie che abbiamo 
scattato durante la 
mattinata: 
 

 

 

 

 

 

 

Ma la cosa che ci ha 
colpito di più è stato 
scoprire in classe con la 
nostra maestra Manuela 
come si calcola l’età di un 
albero. Ora ve lo 
spieghiamo: se si osserva 
un albero tagliato, nel 
tronco si vedono dei 
cerchi, delle linee. Ma 
cosa sono? Sono dei 
tubicini all’interno dei 
quali passa il nutrimento 
per l’albero. Durante 
l’inverno la maggior parte 
degli alberi va in letargo, 
le foglie cadono. L’albero 
non “cucina” più. A questo 
punto i tubicini si 
restringono. In primavera 
l’albero si risveglia e tutto 
riparte.  
Ecco con dei disegni 
come si presenta: 
 

 
 
 
Noi possiamo capire 
quanti anni ha un albero 
contando i cerchi più 
piccoli, che generalmente 
sono anche quelli più 
vistosi.  



ALLA SCOPERTA DELLE FIGURE PIANE                                 Classe II, Ma. Laura 
______________________________________________________________________________ 

 

Abbiamo da poco concluso il nostro primo tema di geometria: i solidi. Mercoledì 20 gennaio 

la nostra classe si è dedicata alla scoperta delle figure piane partendo dalle facce dei solidi. 

Gli allievi hanno utilizzato dei solidi di legno e intingendoli nella tempera hanno potuto 

stampare le varie facce, trovando diverse figure, tra cui: triangoli, quadrati, esagoni, cerchi 

e rettangoli. 

Di seguito potete vedere alcuni momenti del nostro lavoro in classe:  

 

               
 

 

 

 

   
 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 
Gli allievi lavorano a coppie e 

scoprono le varie forme piane. 

 

Ecco qui un orgoglioso 

scopritore di figure piane. Non si smette di imparare quindi… 

avanti con altri esercizi e attività! 



LE MAGICHE STORIE DELLA CLASSE SECONDA/TERZA      Ma. Alizée                                                                                                 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Il drago d’acqua-Adam 
 
Quando gli umani morirono e 
tutto fu distrutto, nella terra 
rimase solo un uovo, nessuno 
sapeva cos’era. Un giorno 
stava piovendo e le gocce 
d’acqua cadevano lentamente 
sull’uovo. Quando smise di 
piovere l’uovo cominciò ad 
avere delle crepe e alla fine…si 
schiuse.  
Era un cucciolo di drago ed era 
molto viscido. Il draghetto 
provò a toccare l’acqua 
e…scomparve tutto ad un 
tratto. 
Il draghetto capì che era 
diventato l’acqua stessa e 
allora cominciò a nuotare, però 
un piccolo koala lo vide e gli 
disse prendendolo in giro: “Tu 
sei un umano!” 
Poi a quel punto il draghetto 
uscì dall’acqua, ma non era più 
un draghetto! Era diventato un 
DRAGONE! Il drago, al posto 
di lanciare l’acqua pulita contro 
al koala, gli lanciò dell’acqua 
inquinata e così lo intossicò e 
morì. Da quel giorno tutti lo 
chiamarono il drago d’acqua. 
 

Il drago di fuoco-Andreas 
 
C’era una volta in un vulcano, 
un uovo tutto rosso, che aveva 
delle righe gialle. Un giorno il 
vulcano eruttò, la lava toccò 
l’uovo, che ebbe una crepa, poi 
un’altra ancora, finché non si 
ruppe e uscì una piccola 
creatura. Era tutta rossa e la 
pancia era gialla e aveva ali 
gialle e rosse. Poi una piccola 
goccia di lava toccò il piccolo 
drago. Ci fu una grande 
esplosione e, cinque secondi 
dopo, lui diventò più grande, 
con lunghi artigli, occhi enormi 
e ali gigantesche. Si mise a 
volare verso il mare e nessuno 
lo vide più. 
 
 
 
 

Il drago al torneo-Riccardo 
 
Tanto tempo fa c’era un drago 
forte, coraggioso, a cui piaceva 
esplorare. Un giorno arrivò una 
lettera…una sfida di 
combattimento e accettò. Il 
giorno dopo era già a  
combattere con i cavalieri! 
BAM!!! 
Tutti i cavalieri erano KO! 
Il drago aveva vinto la coppa 
mondiale di lotta dei draghi! 

 
L’’ultimo drago-Dario 
 
11111 a.C  
Tanto tempo fa, nelle viscere 
del terreno, in un’isola 
misteriosa arrivò un fulmine, 
che crepò la Terra. 
Rimase soltanto un cerchio di 
pietra con un uovo giallo nel 
centro. Il fulmine aveva colpito 
l’uovo nel centro, che lo aveva 
trascinato in mare. 
2020 d.C 
L’uovo fu ritrovato da una 
famiglia che era in vacanza su 
una costa italiana e che lo curò. 
Un giorno l’uovo si schiuse. Era 
nata una creaturina gialla e 
nera, con una coda. 
Fece un gran respiro e…lanciò 
un fulmine che distrusse una 
tenda! Era un drago. Il drago 
scappò la notte stessa. Volò e 
volò, fino ad arrivare in India. 
Si fermò nei pressi di un grosso 
cerchio di alberi, da dove sentì 
delle voci: 
“Capo! Abbiamo visto 
un’ombra nella foresta!” 
“Prendetela!” 
“Ma capo…” 
“Niente ma! Voglio quella 
creatura prima di 
mezzanotte!!!” 
Il drago, sentendo quelle urla, 
fulminò il cerchio di alberi e 
volò via. 
“Presto! E tu cosa fai qui 
impalato? Prendi quel drago!” 
Il drago volò via alla velocità 
della luce, tempestato dai 
missili esplosivi che 
scagliavano gli uomini. 

Lanciò una decina di fulmini, 
che non servirono a nulla. 
Allora gli venne un’idea. 
Cercando di evitare gli alberi 
scappò su Marte, dove il drago 
fece una famiglia e vissero per 
sempre felici e contenti. 
 
 
 

Il drago tornado-Jacopo G. 
 
In una tempesta di tuoni e 
fulmini si alzarono sassi, rami e 
foglie. Anche un uovo si alzò.  
Era un uovo nero. Un umano lo 
vide e lo portò a casa sua. 
Dopo un anno l’uovo si schiuse 
e nacque un drago. Dopo due 
mesi, diventò un bestione e 
scappò via. Quando si imbatté 
in un drago di Komodo, dalle 
gambe del drago nacque un 
tornado, che scaraventò l’altro 
drago a terra. 
Da quel giorno venne nominato 
il drago tornado. 
 

Il drago fulminato-Pietro 
 
C’era una volta, tanti anni fa, 
un drago fulminato. Viveva in 
un bosco che si chiamava 
Boscopino, perché c’erano 
tanti pini. Il drago aveva la testa 
gialla, la pancia e la schiena 
erano arancioni, mentre la 
coda era rossa, con qualche 
sfumatura bluastra. 
Era nato da un uovo verde 
acqua, con alcune macchie 
beige. Il drago era fulminato, 
mentre l’uovo no. L’uovo si 
schiuse e il drago si buttò nella 
neve, spiegò le ali e volò. Volò 
finche non si vide più per anni, 
mesi e settimane. Il Natale di 
94 anni dopo ritornò nel bosco 
e fece il papà per ben 106 anni. 
Poi per 200 anni fece il nonno 
e per 100 anni il bisnonno. In 
tutto visse 500 anni. 
 
 
 
 
 
 



I draghi del Natale-Alice 
 
Quando non esistevano le 
renne, i draghi facevano gli 
aiutanti di Babbo Natale, come 
gli elfi. I draghi erano ancora 
più bravi degli elfi, purtroppo 
però morirono… 
Due draghi, erano rimasti nelle 
loro uova ed erano 
sopravvissuti: uno si chiamava 
Fiocco e l’altro si chiamava 
Ghiacciolo e insieme salvarono 
il Natale, trasportando la slitta. 
 

 
Il drago cambia in fretta-
Sonia 
 
Oggi è una bella giornata per 
andare da Curio: il mio 
draghetto, perché io lo tengo 
nascosto. Ho via libera perché 
la mamma è andata a fare la 
spesa! Il papà è andato in 
palestra e mia sorella è andata 
al corso di découpage. Io sono 
corsa da Curio con tanto cibo e 
tantissima voglia di andare al 
canile abbandonato, perché è lì 
che lo nascondo tutto il giorno. 
Arrivata da Curio ho visto 
subito un cambiamento gigante 
in lui. Prima era: robusto, 
castano e anche pasticcione e 
invece ora è: magro, con i 
capelli verdi ed è perfino più 
preciso che mai! 
Ho chiesto al draghetto come 
mai era così diverso e lui mi ha 
risposto: “La tua amica Siria è 
venuta e mi ha tinto i capelli di 
verde, mi ha fatto dimagrire e 
mi ha fatto diventare ordinato.” 
Il giorno dopo io sono tornata al 
canile abbandonato e Curio mi 
ha detto: “È arrivata la tua 
amica Alice e mi ha detto che 
dovevo diventare un drago 
bravissimo nel volo, veloce in 
corsa e forte al 110%...e così 
ho fatto!” 
Curio è diventato il drago più 
educato, gentile e forte del 
mondo! 
 
 
 
 
 

Il drago del re-Siria 
 
In un castello dove abitava un 
re, c’era un uovo d’oro. Piccolo 
quanto una perlina di una 
collana. Era lucido e 
leggermente trasparente. 
Quando c’era il Sole l’uovo si 
muoveva e quando c’era la 
Luna l’uovo stava fermo. 
Il re un giorno aprì la finestra e 
il vento accarezzò l’uovo. 
L’uovo cadde per terra e si 
spezzò in tanti piccoli pezzi. Ne 
uscì una creatura strana e 
subito crebbe grande quanto 
una matita. Questa creatura 
aveva delle ali, ma una di 
queste era rotta. Il re tornò per 
chiudere la finestra. Guardò giù 
e vide il piccolo drago con l’ala 
rotta. Il re prese un pezzo di 
stoffa e lo legò all’ala, così il 
drago poteva volare in alto. Il 
drago volò sopra ad un 
tavolino. Lui era rosso, verde, 
giallo, arancione e viola. Poi 
aveva dei disegni antichi. 
Anche se era grande quanto 
una matita, il drago era molto 
forte e aveva delle unghie 
affilate come un coltello. La 
coda era piccola ma spinosa, 
gli occhi erano verdi come 
l’erba, con la pupilla allungata. 
Il re prese il drago sul palmo 
della mano sinistra e lo nutrì e 
curò per tutta la vita. 
  

Il drago dal becco di 
ghiaccio-Matteo 
 
Tanti anni fa, nelle miniere di 
Ambrr Bech, un minatore 
voleva fare una scoperta 
sensazionale. In quel momento 
il minatore spaccò una roccia 
indistruttibile! Era speciale e 
trasparente. Dentro c’era un 
uovo…che strano! Quel giorno 
era il 25 dicembre, il giorno di 
Natale. In quel momento l’uovo 
si schiuse. Il minatore non 
credeva ai suoi occhi. Davanti 
a sé un vero cucciolo di drago! 
Era azzurro, con la coda 
verdolina, con un sacco di 
spuntoni, le ali con artigli 
affilatissimi e tre corna sopra 
alla testa. Gli occhi erano con 

la pupilla allungata. Il drago 
andò in cielo, in picchiata e se 
ne andò nell’infinito e oltre. 
 

Drago-Jacopo B. 
 
Molto tempo fa, quando c’era 
ancora il Kraken… 
Era il 12 dicembre ed era un 
giorno come tutti, ma in cima 
alla montagna più alta del 
mondo, quel giorno la terra 
tremava ed era nato il primo 
DRAGO del mondo!  
Un bambino voleva vederlo e lo 
trovò. Il drago lo fece salire in 
groppa e volarono via in cielo e 
passarono sui laghi e trovarono 
un villaggio con un vecchio 
fabbro. “Mi puoi aiutare?” disse 
il bambino. 
“Mi puoi fare un’armatura in 
cristallo?” 
 La indossò, ma dopo si 
rimisero in viaggio. Cominciò a 
tuonare e un tuono colpì il 
bambino e il drago si buttò in 
picchiata e si caricò…di fulmini!  
Il bambino lo vide e disse: “È un 
drago…di FULMINI!!!!”  
Il drago andò in picchiata alla 
velocità della luce e lo prese in 
salvo. Dopo insieme andarono 
a sconfiggere l’apocalisse e la 
guerra fredda. 
 

I pupazzi di neve-Marta 
 
C’era una volta una renna di 
nome Rudolph, che un giorno, 
con il suo amico Fiocco, andò 
a sciare e finì in un pupazzo di 
neve. Mentre continuava la 
discesa incontrò un coniglio 
che andò con loro, ma…PUM! 
Finì contro un altro pupazzo. 
Continuando incontrarono uno 
scoiattolo, che andò con loro. 
Tornando, trovarono ancora 
pupazzi! Questa volta 
riuscirono a saltarli via e 
arrivarono a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’albero di Natale-Letizia 
 
Sotto l’albero ci sono rami e 
regali. Appaiono insieme tutti i 
Natali.  
I regali sono rossi e blu, 
insieme a loro ci sei anche tu. 
Sopra l’albero c’è una stella, 
che è gialla e molto bella. 
I bambini scartano i regali, 
guardano l’abete e giocano con 
gli animali. 
Mangiano dolci sotto l’albero e 
aprono i regali. 
C’è un campanello al collo 
dell’asinello, che con il suo fiato  
sveglia il bimbo appena nato. 
 

Un bambino e una bambina 
animali-Yannick 
 
C’erano una volta un papà e 
una mamma. Il papà lavorava 
in uno zoo pieno di animali e la 
madre guidava dei camion, che 
portavano degli animali di tutto 
il mondo. Il papà voleva 
almeno due animali, uno 
femmina e uno maschio, da 
tenere a casa. Una domenica 
la mamma fece due figli: un 
maschio, che era un po’ come 
un orso molto aggressivo e una 
femmina, che aveva i denti da 
coniglio e delle piume da 
aquila. Una volta videro dei 
bambini al parco e si misero a 
giocare, ma la bambina con i 
denti da coniglio si mise a 
mangiare tutto quello che era di 
colore arancione. Il maschio 
faceva scappare tutti i bambini, 
perché altrimenti li avrebbe 
morsi. Aveva morso cinque 
persone e due le aveva 
spaventate. Ne aveva morsi 
talmente tanti che erano dovuti 
andare in ospedale. La 
mamma e il papà allora li 
portarono dal veterinario e gli 
diedero delle medicine. Dopo 
cinque giorni erano diventati 
dei bambini normali e tutti 
giocarono con loro. Per quattro 
settimane e per tante altre 
trovarono dei nuovi amici. 
Quando tornarono gli altri 
bambini, che erano stati morsi, 
dall’ospedale, si scusarono e 
tutti erano felici e contenti. 

Arrivarono ogni settimana 
almeno cento nuovi amici e tutti 
i genitori si organizzavano per 
fare sempre festa. Riuscirono 
anche a togliere le loro parti da 
animali! Erano tutti felici. 
 

Il bambino e i suoi amici 
magici-Noemi 
 
C’era una volta un bambino, 
ma i suoi genitori non lo 
volevano più. Era da solo… 
Allora andò a cercare una 
famiglia.  
Camminando, camminando, 
un gattino che si chiamava Milù 
lo portò nella sua casa. 
C’era anche un lupo, troppo, 
troppo cattivo. Il gatto disse al 
lupo che era ora di pranzo. Il 
lupo cucinava anguria marcia, 
banane con Smarties, carne di 
un altro lupo, e carote marce. 
Poi urlò: “Buon appetito!!!” 
Dopo pranzo giocarono a 
prendere e dopo fecero una 
passeggiata. 
Il bambino disse: “Dove 
siamo?” 
“Nel bosco con la tempesta! 
Scappiamo!!!” 
Il bambino era preoccupato, 
ma un bastone magico gli disse 
di non preoccuparsi. 
“Okay” disse il bambino.  
Anche se il lupo era cattivo, 
voleva bene ai suoi amici e 
così vissero felici e contenti. 
 

 Il ciclope-Gloria 
 

C’era una volta un ciclope che 
era in pericolo…All’improvviso 
spuntò una volpe e gli salvò la 
vita da un brutto serpente. Si 
erano persi vicino ad una 
locanda. Il ciclope era in 
pericolo perché il serpente 
stava per morsicargli una 
gamba. Dopo arrivò il drago 
mangia ciclopi, gatti, cani, orsi 
e salamandre. Ma la volpe, che 
era amica del ciclope, lo salvò 
per la seconda volta. Poi arrivò 
ancora qualcuno…Arrivò una 
farfalla e la volpe la cacciò, ma 
la farfalla voleva solo essere 
loro amica e quindi disse: 
“Voglio solo giocare con voi, 
non farvi male!”  

“Va bene” disse la volpe e 
anche il ciclope acconsentì. 
Così vissero insieme felici e 
contenti. 
 
 



L’INCONTRO CON IL SINDACO                                         Classe III, me. Chiara e Monica 

_______________________________________________________________________ 

Giovedì 28 gennaio abbiamo avuto l’occasione di incontrare il sindaco Alain Bianchi. 

Grazie a lui ora abbiamo più informazioni su Coldrerio e il Municipio, che stiamo 

studiando dall’inizio di quest’anno. Al nostro sindaco abbiamo potuto porgere alcune 

domande e fare delle osservazioni sul Comune.  

Ecco alcune delle tante domande che abbiamo fatto: 

• Quali sono i compiti del sindaco? Cosa le piace 

di questo ruolo? 

I compiti del sindaco sono: essere al servizio 

della popolazione, far eseguire le leggi insieme 

agli altri sei Municipali e rappresentare il Comune 

di Coldrerio. Inoltre, è a capo 

dell’amministrazione e celebra i matrimoni. 

Al nostro sindaco piace stare a contatto con le 

persone e vedere i risultati del suo lavoro nel 

Comune.  

(Noah, Ambra, Chiara)  

• Cosa fanno i Municipali? 

I Municipali sono 7 persone (6 + il sindaco) elette dai cittadini di Coldrerio.  

I Municipali fanno delle proposte al Consiglio Comunale: se il Consiglio Comunale 

accetta la proposta il Municipio la farà eseguire. Siccome sono tanti gli aspetti 

di Coldrerio dei quali si devono occupare i Municipali, ognuno di loro gestisce uno 

o più dicasteri (scuola, finanza, socialità, sport, ecc.).  

(Asia, Isabel, Gregorio) 

• Cosa fanno i Consiglieri Comunali? 

I Consiglieri Comunali sono 25 e vengono eletti dai cittadini di Coldrerio. 

I Consiglieri Comunali ricevono delle proposte dai Municipali e loro le valutano. In 

seguito, decidono se approvare, proporre delle modifiche oppure bocciare le 



proposte del Municipio. Per questo motivo si dice che il Consiglio Comunale fa le 

leggi.  

(Fedele, Lara, Corinne) 

• Chi fa le leggi all’interno del Comune? 

Il Consiglio Comunale FA le leggi mentre il Municipio le fa ESEGUIRE. 

I Municipali fanno delle proposte ai Consiglieri Comunali che discutono tra loro e 

decidono se queste proposte possono essere approvate. Se le proposte vengono 

approvate il Municipio le fa eseguire. 

(Febe, Viola, Akal 

• Quali sono gli uffici più importanti del Comune? 

L’ufficio tecnico si occupa delle opere e dei progetti del Comune e dei cittadini. 

La cancelleria si occupa di rispondere ai bisogni dei cittadini. 

Il controllo abitanti registra i cambiamenti che ci sono nella popolazione. 

L’ufficio della contabilità si occupa delle finanze del Comune. 

L’ufficio tassazioni è l’ufficio che si occupa delle imposte che devono pagare i 

cittadini; il Comune utilizza i soldi per pagare i bisogni degli abitanti di Coldrerio. 

Il servizio sociale offre aiuto ai cittadini che ne hanno particolare bisogno, 

soprattutto economico. 

(Domitilla, Michael, Martina) 

• Di cosa si occupa la cancelleria?  

La cancelleria risponde ai bisogni dei cittadini. Coordina le informazioni tra gli 

uffici. Scrive e spedisce le lettere per la popolazione da parte del Comune.  

(Niccolò e Caterina) 

• Come possono fare i cittadini per proporre qualcosa di nuovo? 

I cittadini possono scrivere una lettera indirizzata al Municipio. 

Noi allievi di terza scriveremo una lettera al Municipio per chiedere di installare 

un collegamento wi-fi nella nuova palestra così da permetterci, insieme alla nostra 

maestra Cristina, di videochiamare una classe di Chiasso e portare avanti il nostro 

progetto “Virtual Gym”. 



Abbiamo anche notato un ferro sporgente al parco del Paü e ci sembra pericoloso. 

Chiederemo al Municipio di controllare e magari di toglierlo dal prato. 

(Pietro, Maicol) 

È stato un incontro davvero molto interessante. Il sindaco ci ha trattati come veri 

cittadini di Coldrerio: ci siamo sentiti importanti e abbiamo capito che possiamo già fare 

molto per il nostro paese.  

Ringraziamo di cuore Alain Bianchi per aver accettato il nostro invito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cortometraggio per l’ambiente al Festival Film di Locarno 

 _______________________________________________________________________ 

 

Nel percorso sull’acqua, noi bambini della classe  III a, abbiamo deciso di creare un 

cortometraggio. Abbiamo cominciato dal disegnare i personaggi, una vota finiti, abbiamo 

iniziato a ideare la storia e realizzare la scenografia. Poi abbiamo scattato quasi 1000 foto 

e infine abbiamo registrato l’audio e inserito la musica. È stata un’esperienza molto 

interessante. 

 

A voi tutti una buona visione de “Mistero tra le acque”  

Clicca sul link  

http://www.locarnofestival.ch/ 
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Casa Croci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Croci è situata in via Municipio a Mendrisio, di fronte al 
palazzo comunale.  L'insolita e unica costruzione a pianta 

centrale, opera dell'architetto Antonio Croci. 

L'architetto Antonio Croci nacque a Mendrisio il 7 aprile 1823 e studiò architettura all'Accademia delle Belle 
Arti di Milano dove sappiamo si distinse vincendo il primo premio di un concorso in "Invenzione-
architettonica". 
Visse in Turchia dove lavorò per la corte di Costantinopoli ed eseguì importanti lavori in varie parti del 
mondo. Dopo un lungo soggiorno in America Latina tra il 1871 e il 1872 a Buenos Aires, Antonio Croci verrà 
incaricato dalla mendrisiense famiglia Bernasconi della realizzazione a Mendrisio di Villa Argentina. 
L'architetto morirà di tisi il 2 dicembre 1884 nella sua casa "parva sed apta mihi" (piccola ma adatta a me) 
chiamata Carlasch. 

 
Chiesa dei Santi Martino e Rocco 

 

È la chiesa 
più antica 
di 
Mendrisio; 
forse risale 
al VII 
secolo e 
una località 
chiamata 
"San 

Martino" è già citata in un documento del 963. Gli scavi 
archeologici condotti negli anni 1959-63 hanno permesso 
di scoprire che a San Martino era presente una cella 
monastica, vale a dire una comunità agricola composta da 



frati e laici, risalente forse all'XI secolo. Probabilmente San Martino apparteneva al monastero di San Pietro 
di Lodi, che se ne servì, secondo l'ipotesi di Mario Medici, "come luogo di amministrazione, sorveglianza e 
raccolta delle decime della vasta regione agricola circostante". 
Nel 1684 la comunità di Mendrisio ottenne dall'autorità elvetica il permesso di organizzare la fiera di San 
Martino con il mercato del bestiame. Fu l'impulso per rinnovare e restaurare la chiesa: venne ampliato il 
coro, si costruì la sagrestia e forse anche il portico. 

 

 
Chiesa di San Francesco o dei Cappuccini

   
Già dall'inizio del Cinquecento i Cappuccini furono di casa a Mendrisio dove venivano, ascoltatissimi, a 
predicare la quaresima; per averli sempre con loro, nel 1588 i Mendrisiensi, con una generosità attestata da 
numerosi lasciti, si impegnarono a edificare un convento, anche se i superiori dei frati si opposero. La buona 
causa fu vinta solo nel 1620, e un decennio dopo il convento era a tetto: piccolo (ventun celle per ospitare una 
dozzina di frati), ma attrezzato di tutto punto, con ricca biblioteca andata poi dispersa quando l'edificio venne 
demolito nel 1853, dopo la partenza dei frati, per far posto all'ospedale della Beata Vergine. Accanto e insieme 
al convento sorse anche la chiesa: posta la prima pietra nel 1621, i lavori di costruzione continuarono fino al 
1635, quando ebbe luogo la sua consacrazione. 

 
Chiesa parrocchiale dei santi Cosma e Damiano

   
È l'unica chiesa del Ticino dedicata a Cosma e Damiano, medico l'uno, farmacista l'altro; la scelta di questi 
due santi martiri può essere spiegata se si pensa che Mendrisio ha sempre avuto una nobile tradizione 
ospedaliera. Già nel 1810 si pensò di edificare questa chiesa, incaricando l'architetto Simone Cantoni di 
presentare dei progetti, ma tutto rimase inattuato. Nel 1861 la parrocchia bandì un concorso, che fu vinto da 
Luigi Fontana (1812-1877); iniziarono poi i lavori di costruzione che si protrassero, a causa delle molte 



sospensioni, fino al 1875, quando la chiesa venne consacrata e aperta al culto. 

Visto dalla piazza sottostante, l'edificio dà un'impressione di imponenza, perché sorge su un promontorio a cui 
si accede grazie a una maestosa scalinata.

 

La vecchia torre campanaria

   
Si tratta della torre di uno dei tre castelli di Mendrisio; usata dapprima per la difesa militare, fu prolungata per 
servire da campanile alla parrocchiale a partire da un'epoca imprecisata fino al 1899, quando si abbattè la 
sopraelevazione. 
Sulla torre si trova una lapide romana di marmo dedicata a Publio Valerio Dromone, che dovette essere un 
notabile di spicco a Mendrisio.

 

Museo d’arte Mendrisio

 

Nell'area dell'attuale Museo d'arte, fondato nel 1982, sorgeva un 
ospedale o ospizio menzionato già nel 1268 come "hospitium 
pauperum Sancti Johannis". Amministrato prima dai frati Umiliati, 
l'ospizio fu poi affidato ai frati Serviti che vi si insediarono nel 1477. A 
partire dal Cinquecento il convento invase sempre più l'ospizio e agli 
ammalati rimasero infine solo poche stanze. A metà del Seicento nel 
convento fu aperta una scuola elementare, affiancata nel 1786 da una 
scuola di "Umanità e Retorica" per adolescenti con annesso collegio. 
Molto importante anche l'impegno religioso dei frati. Nel primo 
Settecento fu costruita una nuova chiesa di San Giovanni (l'attuale); 
furono inoltre promosse molte attività religiose tra le quali si deve ai 
Serviti la processione del venerdì santo, che almeno dalla metà del 
Seicento sfila nel borgo. 

Il museo propone delle esposizioni dei grandi artisti del 1900. Oltre a 
questo ospita anche esposizioni su temi e figure legate al territorio, 
dando importanza alla storia locale e valorizzando gli artisti 
contemporanei e locali.



 

Palazzo Pollini

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu il conte Aurelio Nicolò Torriani, dell'illustre casato, a sollecitare negli anni 1715-20 la costruzione di questo 
palazzo, di architetto ignoto. Morto il Torriani, il palazzo cambiò vari proprietari, ma col passare del tempo iniziò 
a deperire fino a quando ottimi restauri diretti nel 1976 dall'architetto Lino Caldelari gli hanno ridato l'originario 
splendore. 

Villa Argentina 

   
Questa villa signorile venne costruita attorno al 1872 dall'architetto Antonio Croci (1823-1884) per i Bernasconi, 
mendrisiensi che si erano arricchiti in Argentina. I proprietari se la sono poi tramandata di generazione in 
generazione, fino a qualche anno fa, quando l'ha acquistata il comune. Oggi ospita gli uffici dell'Accademia di 
architettura. 



 

Palazzo Turconi 

Nel 1803 Alfonso Turconi morì e dispose che tutti i suoi beni  
venissero utilizzati per costruire un ospedale per la cura delle 
famiglie povere e bisognose. L’ospedale possedeva il nome di 
Ospizio delle Beatissima Vergine. Fu costruito nel 1853 e fu 
inaugurato nel 1860. Nel cortile interno venne posta una statua di 
Alfonso Turconi, opera dello scultore Vincenzo Vela. 

Attualmente nel Palazzo Turconi si concentrano gli atelier degli 
studenti dell’Accademia di architettura. 
 
All’ingresso è possibile ammirare la coloratissima scultura 
“L’oiseau amoureux” dell’artista Niki de St. Phalle. 



UNA VISIONE FANTASY DELLA NOSTRA PALESTRA             Classe V, i 4 super redattori 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Un anno fa il nostro castello fu 
schiacciato dal piede di un gigante! 
E come se non bastasse uno 
tsunami rovinò ancora di più il tutto. 
E così il nostro amato castello 
venne chiuso per l'eternità… Era 
diventato inguardabile: brutto, 
rovinato, tenebroso e buio. 
Nessuno ci si voleva più avvicinare 
e andò in rovina! Lo dimenticarono 
tutti, nessuno ne parlava più. Dopo 
molti anni i nostri supereroi Fire, 
World, Sky e Wind compirono 
un’azione straordinaria. Prima di 
tutto Wind spazzò via le macerie, 

Fire e Sky prepararono il cemento e per finire Word diede forma al nuovo castello. E così le 
macerie diventarono un meraviglioso hotel! Che cosa c'era dentro? Non lo immaginerete 
mai. Appena entravi ti sentivi in paradiso: pareti bianco nuvola, due reception ai lati e una 
stanzetta dove i turisti potevano lasciare le valigie a godersi la splendida vacanza. Ma la 
cosa più affascinante era la grandissima Spa, dove la gente si poteva rilassare dallo stress 
della vita quotidiana. Accanto alla Spa c'era un enorme ristorante di lusso aperto 24 ore su 
24. Un castello davvero meraviglioso! 
E i nostri quattro supereroi diventarono così i salvatori del villaggio di Coldrerio.  
 

 

 



LA MERENDA SANA 

FRUTTA E VERDURA CHE BONTÀ!                         Articolo elaborato dai giornalisti della redazione 

______________________________________________________
 
Gli allievi delle Scuole 
Elementari di Coldrerio sono 
molto fortunati.  
E sapete perché? Due volte al 
mese, un gruppo di mamme 
dell’Assemblea genitori delizia 
le ricreazioni con frutta e 
verdura. 
  

 
 
Alle 8:30  arrivano a scuola 
con una montagna di frutta e 
verdura: carote, finocchi, uva, 
mele, pere, banane, …  
Vanno in aula docenti e si 
mettono subito all’opera, 
sbucciando le carote e 
tagliando il tutto a pezzetti. 
 

  
 
In questo periodo di pandemia 
preparano per ogni classe una 
cassetta verde con delle 
ciotoline piene di frutta e 
verdura. 

 
 
 
 
 
 
 

Durante la pausa i bambini si  
gustano con gioia questa sana 
merenda! Inizialmente questa 
attività veniva organizzata una 
volta al mese, ma visto il 
grande successo le brave 
mamme hanno deciso di 
aumentare a due volte.  
Gnam! Gnam! 
 

 
 
Questa attività è stata pensata 
per invogliare i bambini a 
mangiare frutta e verdura 
anche a scuola, ricevendo così 
il giusto apporto di vitamine.  
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
GRAZIE MAMME!!!!!! 
 



IL « GIRINO » SI APRE AI LETTORI 

Le rane 

 
A cura del nostro redattore Dario 

Carta d’identità 
Classe: anfibi 
Ordine: anuri 
Famiglia: ranidi 
Peso: peso massimo circa 500 g 
Dimensioni: lunghezza media da 35 mm a 75 mm, ma ne esistono di molto più grandi o 
più piccole. 
Durata di vita: più di 5 anni. 
Alimentazione: insetti, ragni, lumache e altri invertebrati acquatici o terrestri; si nutrono di 
prede vive perché la loro vista è sensibile al movimento. Sono incapaci di masticare o di 
frantumare il cibo in bocca, quindi ingoiano le prede intere. 
Parenti: le rane sono degli anfibi come i tritoni, le salamandre e i rospi. 

 

 

 

Ecco le fasi della metamorfosi 
 
 
La coppia depone le uova. 
 

 



IL « GIRINO » SI APRE AI LETTORI 

Le uova sono piccolissime. Mediamente vengono deposte 1000 uova, ma sono state 
segnalate deposizioni fino a 4500 uova! 
 
 

 
 
 
È trascorsa una settimana da quando sono state deposte le uova e sono diventate girino. 
 
 

 
 



IL « GIRINO » SI APRE AI LETTORI 

Dopo circa 2 mesi inizia la trasformazione girino-rana. Questo passaggio si chiama 
“metamorfosi”. 
 
 
 

 
 
 
 
La trasformazione dura circa due settimane. La rana è grande come una moneta da 5 
centesimi. 
 

 
 



IL « GIRINO » SI APRE AI LETTORI 

Le giovani rane hanno tempo fino a ottobre per raddoppiare le loro dimensioni. 
 

 



ECCO UN’ALTRA NOSTRA NOVITÀ: IL QUIZ! 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partendo dal primo articolo e arrivando fino all’ultimo troverai delle parole scritte in blu. 
  
Riportandole in ordine, così come le trovi leggendo i vari articoli, si formerà una frase. 
 
Quale? 
 
Scrivi la soluzione su un foglietto con nome, cognome e classe; in seguito consegnalo nella 
scatola in direzione. 
 
Tra le soluzioni corrette verrà estratto un vincitore che riceverà i complimenti ufficiali dalla 
redazione. Inoltre la sua foto verrà pubblicata nel giornalino seguente.  


	6. AVVISTATE GIOVANI GUIDE TURISTICHE A MENDRISIO             Classe IV mo.pdf
	AVVISTATE GIOVANI GUIDE TURISTICHE A MENDRISIO             Classe IV, Mo. Massimo
	Casa Croci
	La vecchia torre campanaria
	Museo d’arte Mendrisio
	Palazzo Pollini
	Villa Argentina


