
 UN BUON MODO PER FINIRE UN ANNO E' 

CREARE I PRESUPPOSTI PER INIZIARNE 

UNO MIGLIORE… 

 
 
 
CENA ETNICA DI NATALE 
per farci gli auguri e 
raccogliere fondi per la 
Scuola Nuestra Señora de 
Lujan, vicino a Buenos Aires 
in Argentina 
 

 
 

 
 

 

GRAN CONCERTO DI NATALE dell'Infanzia, delle 
Primarie e della scuola secondaria di primo grado 
dell'ICS "Via Pareto".Un grazie particolare a Daniele 
Bicciré e Luca Spina, Antonio Visioli e Ernestina Ricci 
Giardini e Gramolini per le musiche e il coro. 

 
FESTA DI NATALE con le V elementari delle scuole del 
Territorio… collaborazione con i ragazzi di prima media e 
tanto divertimento con la musica 

 
  

 

 

                                                       LO SPILLO 
GIORNALE SCOLASTICO dell’ IC Via PARETO  

https://www.facebook.com/daniele.biccire?fref=mentions
https://www.facebook.com/daniele.biccire?fref=mentions
https://www.facebook.com/spinaluc?fref=mentions
https://www.facebook.com/antonio.visioli.9?fref=mentions


 

 

   

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



“GIOCANDO” CON LE PAROLE DELLA 

RUBRICA … 

Da parole apprese e annotate in rubrica 

Matteo ha creato un testo particolare 

 

Trascorrere il tempo 

libero con gli amici 

con un gioco in 

scatola.  

Per giocare a questo 

gioco bisogna essere 

comprensivi e aver 

molta coscienza,  

predisporre il 

tabellone sul tavolo e 

scegliere un 

personaggio e un 

edificio da costruire. 

Regole del gioco: 

Lanciare i dadi e su 

un tabellone muovere 

la propria pedina di 

un numero di caselle 

pari alla somma 

uscita dei dadi. Una 

volta arrivati sulle 

varie caselle potrai 

trovarne alcune con 

scritto ”puoi costruire 

l’edificio”  oppure 

nelle caselle 

chiamate 

“monoteismo” 

riceverete un’arma, 

nelle caselle con la 

scritta “politeismo” 

riceverete un’arma e 

uno scudo, nelle 

caselle “conoscenza” 

in un minuto dovrete 

dire più parole che 

conoscete, nella 

casella 

“paganesimo” 

riceverete un’arma 

extra e uno scudo ed 

infine nella casella 

“tradizione” dovrete 

dire cinque piatti che 

vi cucinava vostra 

nonna. 

Scopo del gioco: 

Decidere dove 

stanziare il vostro 

edificio, l’obiettivo 

sarà cercare di 

diroccare l’edifico 

avversario e tenere 

intatto il vostro. 

L’edificio dovrà 

contenere un 

laboratorio 

scientifico, uno 

scienziato, un libro di 

scienze aperto e una 

stanza celebrativa in 

cui potrete celebrare 

la vostra religione e 

tramandarla a chi 

continuerà a giocare; 

però la vostra 

religione non dovrà 

influenzare i 

giocatori, in tal caso 

sarete eliminati. 

Matteo Ciana 

Classe 1° E 

 

 

 

 

 

 



MILANO NEOCLASSICA 
 

                      stesura collettiva da parte degli studenti di III E 

 
Lunedì 16 ottobre noi 
ragazzi di 3 E, 
accompagnati dalle 
professoresse 
Mangosi e Orsenigo, 
siamo andati a 
visitare i monumenti 
neoclassici di Milano: 
l'Arco della Pace e il 
Teatro alla Scala. 
Siamo partiti da 
scuola alle ore 9:00 e 
abbiamo preso il tram 
14 fino a piazza 
Portello dove 
abbiamo aspettato il 
tram 1; infine siamo 
scesi in fondo a 
Corso Sempione. 
Arrivati all'Arco,la 
prof. Orsenigo ci ha 
consegnato tre 
schede: una 
rappresentava la 
zona dell'Arco nel 
1833 e quella stessa 
zona oggi; invece le 
altre due le avremmo 
dovute completare 
noi con disegni e 
informazioni. 
 A questo punto le 
insegnanti hanno 
iniziato a fare una 
vera e propria lezione 
all'aperto e, mentre 
una descriveva il 
monumento dal punto 
di vita artistico, l'altra 
narrava con 

precisione tutti gli 
avvenimenti storici e 
noi prendevamo 
appunti. 

Ad esempio ci hanno 
spiegato che l'Arco 
della Pace è stato 
voluto da Napoleone 
nel 1807 per 
celebrare le sue 
imprese ed è stato 
costruito da Cagnola; 
ad un certo punto, 
però, i lavori si 
fermarono perché 
Napoleone perse e 
poi, quando ripresero 
per volere di 
Francesco I, il nome 
dell'Arco fu mutato in 
Arco della Pace per 
celebrare il periodo di 
relativa tranquillità 
raggiunto con il 
Congresso di Vienna. 
Sulla facciata, sopra 
agli archi, ci sono 
delle chiavi di volta 
che rappresentano il 
busto di quattro 

donne che 
simboleggiano i 
quattro fiumi del 
Lombardo-Veneto:il 
Po,il Ticino, l'Adige e 
il Tagliamento. 
In seguito le 
professoresse 
Orsenigo e Mangosi 
ci hanno divisi in 
quattro gruppi e ci 
hanno consegnato 
delle schede che 
abbiamo completato 
in una mezz'oretta. 
Le consegne erano le 
seguenti: dovevamo 
fotografare la parte 
anteriore e laterale 
dell'Arco della Pace 
ed infine disegnare le 
scritte che si trovano 
nella parte superiore. 

 Dopo aver finito di 
ascoltare la lezione 
sull'Arco della Pace, 
abbiamo attraversato 
il parco Sempione per 
arrivare al Teatro alla 
Scala dove le 
insegnanti ci hanno 
descritto 
esteriormente 



l'edificio. 

 
Il teatro alla Scala è 
diviso in tre fasce: la 
prima fascia è a 
bugnato, cioè non 
liscia, la seconda 
fascia è costituita da 
una grande balaustra 
con porte-finestre su 
cui poggiano piccoli 
timpani alternati a 
colonne con capitelli 
di ordine corinzio; 
infine la terza fascia 
si conclude con un 

grande timpano e una 
balaustra. 
Questo teatro si 
chiama così perché 
sorge nel punto in cui 
si trovava la Chiesa di 
Santa Maria alla 
Scala, così detta 
perché fu fatta 
costruire da 
un'appartenente alla 
famiglia Scaligera; 
essa subì per tre 
volte incendi e sulle 
sue ceneri è poi stato 
costruito il Teatro alla 
Scala. 
Il ritorno a scuola era 
previsto per l'ultima 
ora e così è 
avvenuto. Questa 
uscita ci ha colpito 

molto perché 
abbiamo scoperto 
che nella città in cui 
viviamo ci sono 
monumenti belli da un 
punto di vista artistico 
e carichi di significato 
storico. Inoltre ci ha 
permesso di acquisire 
nuove conoscenze e 
soprattutto vivere 
positive esperienze, 
non solo durante 
l’uscita ma anche a 
scuola, dove abbiamo 
proseguito i lavori di 
gruppo con l’aiuto 
delle nostre 
insegnanti. 
                          III E 

 

 

 

 

 

 

 



CASTELLO SFORZESCO 
 

                          stesura collettiva da parte degli studenti di II E 

Il giorno 24 ottobre 

noi studenti di II E, 

accompagnati dalle 

professoresse 

Mangosi e Drugman, 

ci siamo recati al 

“Castello 

Sforzesco” 

per partecipare al 

percorso “Passaggi 

segreti e scale 

nascoste”. Siamo 

usciti da scuola circa 

alle ore 8:00 e 

abbiamo preso il tram 

14, che ci ha portato 

fino a Lanza. Da lì 

abbiamo camminato 

per circa 100 mt per 

poi entrare all’interno 

del castello; 

successivamente ci 

siamo recati al punto 

di ritrovo di 

“Sforzinda”. Il primo 

luogo che abbiamo 

visitato è stato un 

ambiente all’aperto, 

dal quale abbiamo 

potuto ammirare 

un’antica fontana. La 

leggenda narra che 

chiunque avesse 

bevuto da quella 

fontana, invece di 

rimanere fedele alla 

propria amata, 

avrebbe commesso 

adulterio. In seguito ci 

siamo diretti verso 

una scalinata con 

gradoni lunghi e 

bassi, sui quali 

salivano il duca e la 

duchessa a cavallo 

per accedere ai loro 

appartamenti. Poi 

abbiamo visitato le 

merlate, sotto le quali 

ci sono fori chiamati 

‘buchi traditori’ da 

dove i soldati 

lanciavano sabbia 

rovente e acqua 

bollente. 

 

Abbiamo in seguito 

proseguito il nostro 

percorso, prendendo 

un altro passaggio 

segreto e, in 

quell’occasione, la 

guida ci ha 

consegnato dei 

binocoli con cui 

abbiamo potuto 

guardare le grandi 

progettazioni presenti 

nel Castello 

Sforzesco e vedere 

addirittura il Duomo di 

Milano.Subito dopo ci 

siamo diretti alla torre 

falconiera, dove il 

duca allevava i falchi 

da caccia; lì la guida 

ci ha mostrato una 

foto scattata negli 

anni cinquanta, 

raffigurante un falco 

impagliato e 

conservato con 

premura in una 

cassetta di legno 

grezzo. 



 Infine ci siamo 

fermati nel cortile del 

castello per mangiare 

la nostra merenda. 

Sosta finita, abbiamo 

ripreso il tram e 

siamo tornati a 

scuola. Questa è 

stata un’uscita 

didattica 

indimenticabile e 

interessante, perché 

abbiamo studiato la 

storia del castello, 

divertendoci molto 

attraverso una 

suggestiva visita nel 

cuore di questo 

significativo 

monumento di 

Milano.        II E 

 
 
 
 

MUSEO DEL RISORGIMENTO 
 

stesura collettiva da parte degli studenti di III E 

 

Il giorno 19 ottobre noi 

studenti di III^E, 

accompagnati dalle 

professoresse Mangosi 

e Lucente, ci siamo 

recati in uscita didattica 

al Museo del 

Risorgimento. Siamo 

partiti da scuola verso le 

9:00, abbiamo preso il 

tram 14 e siamo scesi in 

via Broletto; poi 

abbiamo camminato per 

via Manzoni ed infine 

siamo arrivati al Museo 

del Risorgimento, dove 

la nostra guida Laura ci 

ha accolti, parlandoci di 

Palazzo Moriggia. 

All'interno di questo 

palazzo viene ospitata 

una collezione molto 

interessante, che 

racconta la storia di 

Milano e dell'Italia da 

quando Napoleone 

arrivò nel 1797, fino 

all'Unità avvenuta nel 

1861. Con la nostra 

guida siamo entrati e 

subito siamo stati molto 

attratti da ciò che 

abbiamo ammirato nella 

prima stanza: il primo 

tricolore, con il motto 

"Uguaglianza o morte". 

Al centro della bandiera 

si poteva vedere un 

cappello rosso, ovvero 

il berretto frigio, usato 

dai rivoluzionari 

francesi, i sanculotti. In 



seguito abbiamo potuto 

osservare due divise: 

quella che ci ha colpito 

di più è stata la divisa 

della fanteria: i soldati 

dovevano portarla sia 

d'estate che d'inverno, 

non poteva essere 

lavata, al massimo 

battuta con un bastone 

ed era molto colorata, 

perché durante i 

combattimenti il campo 

si riempiva di fumo, 

causato dai fucili e dai 

cannoni e quindi 

bisognava saper 

distinguere le varie 

fazioni. La seconda 

stanza è stata ancora più 

interessante; in essa 

abbiamo potuto 

ammirare le tre corone 

con cui Napoleone 

decise di incoronarsi re 

d’Italia a Milano, nel 

Duomo: una corona 

classica d’oro, una 

sempre d’oro, decorata 

con cerchietti d’alloro 

ed infine una molto 

preziosa, ovvero la 

corona Ferrea che oggi 

è custodita a Monza e 

che, fin dall’antichità, si 

credeva fosse stata 

realizzata con un chiodo 

della croce di Cristo. 

Infine abbiamo visto il 

mantello che indossò 

Napoleone il giorno 

dell’incoronazione nel 

Duomo di Milano. 

Nelle stanze seguenti 

l’argomento centrale è 

stato quello delle cinque 

giornate di Milano e 

della rivolta contro gli 

austriaci. Ci sono 

piaciuti in particolar 

modo due quadri: uno 

che rappresentava due 

donne che, incitate da 

una vecchia signora, si 

sporgevano 

pericolosamente da una 

finestra, sventolando 

una bandiera italiana 

durante le cinque 

giornate di Milano; 

l’altro rappresentante 

uno scenario 

completamente 

differente: “la battaglia 

di Solferino”. Questo è 

stato il dipinto che ci ha 

maggiormente colpito: è 

stato realizzato in modo 

magnifico, centinaia di 

persone ognuna 

completamente 

differente dall’altra, in 

una battaglia 

rappresentata con molto 

realismo. 

 Infine abbiamo potuto 

osservare il quadro 

raffigurante la breccia 

di Porta Pia, avvenuta il 

20 settembre 1870, 

quando un gruppo di 

bersaglieri dell’esercito 

italiano entrò a Roma. 

L’uscita didattica è stata 

molto interessante e 

coinvolgente perché ci 

siamo potuti 

confrontare con una 

realtà lontana da noi, 

che però sentiamo 

ancora vicina, dal 



momento che ragazzi 

poco più grandi di noi 

sono morti per la libertà 

dell’Italia; siamo stati 

molto contenti di aver 

vissuto questa 

esperienza perché 

abbiamo vissuto positivi 

momenti di gruppo e 

abbiamo arricchito le 

nostre conoscenze 

sull’età Risorgimentale.  

III E  

 

 

  

“IO LEGGO PERCHE’”: LE ESPERIENZE DI  LUCA E SARA ID 
 

Il 25 settembre ho 

partecipato con la mia 

classe ad una bellissima 

esperienza. Appena 

arrivati ci ha accolto 

una ragazza di nome 

Elisabetta che ci ha 

spiegato lo scopo dell’ 

uscita. Ci ha detto di 

formare dei gruppi da 

quattro o da cinque per 

chiedere alle persone 

che passavano in quella 

strada se leggessero. Io 

ero in gruppo con 

Andrea , Melissa e Sara 

e abbiamo totalizzato 

più di 25 risposte, che 

abbiamo scritto poi su 

dei post-it colorati e che 

abbiamo attaccato sulla 

vetrina della libreria.  

C’erano persone che 

leggevano per passione, 

altri per curiosità e altri 

per informarsi. Dopo 

aver chiesto alla gente 

perché leggesse, 

abbiamo anche chiesto 

loro se volesse 

acquistare qualche 

libro. Soltanto 5 

persone lo hanno fatto, 

ma io, personalmente, 

sono soddisfatto del 

nostro lavoro. Ci hanno 

dato anche delle spille 

che dovevamo attaccare 

sulle maglie con su 

scritto il nome 

dell’iniziativa ,ovvero 

“Io leggo perché”. 

 

E’ stata un’esperienza 

fantastica, anche perché 

non ho mai avuto il 

coraggio di fermare le 

persone per strada e 

proporgli di acquistare 

un libro. Questa gita la 

rifarei altre mille volte, 

perché mi è piaciuta 

tantissimo e mi sono 

anche emozionato, 

anche se in pochi ci 

hanno risposto e questo 

mi ha deluso e mi ha 

fatto arrabbiare un po’  

infatti ho pensato per 

qualche secondo di 

mollare tutto e 

andarmene.  LUCA I D



Elisabetta ci ha detto di 

scrivere le emozioni che 

le persone provavano 

quando leggevano, e 

queste ci hanno 

descritto le loro 

emozioni (mi piace, mi 

fa conoscere nuove 

cose, sognare) , le 

abbiamo scritto sui 

post- it e attaccati sulla 

vetrina della libreria. 

Prima di andare via 

abbiamo fatto una foto e 

durante il ritorno a 

scuola abbiamo cantato 

una canzone in tedesco, 

è stato molto divertente 

fare questa esperienza. 

SARA  I D

 

CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DEL  MUNICIPIO 8 
 

Martedì 14 novembre 

con la mia compagna di 

classe Sofia e con altri 

ragazzi siamo andati al 

Consiglio Municipio 8, 

in quanto siamo stati 

votati consiglieri dai 

nostri compagni. Ero 

davvero emozionato, 

impaurito, ma allo 

stesso tempo felice. 

Abbiamo ricevuto una 

cartelletta gialla con il 

cartellino con nome e 

cognome , il 

regolamento e tutti gli 

articoli della 

Costituzione Italiana. Ci 

siamo seduti nella Sala 

Consiliare su comode 

poltrone rosse, davanti a 

noi c’erano dei 

microfoni che 

bisognava attivare 

quando dovevamo dire 

le nostre opinioni per 

migliorare la zona. Io 

mi ero preparato il 

discorso di migliorare 

strade e parco giochi, 

ma preso dalla paura , 

ansia e agitazione, non 

ho parlato. E’ stata una 

bella esperienza e spero 

di rifarla, perché mi 

sono divertito molto.  

LUCA I D

 

 

L’ESPERIENZA DELLA NATURA 

 

Venerdì 25 settembre 

insieme ai miei 

compagni e d alle 

professoresse ci siamo 

recati a piedi in via 

Catullo. Entrati nella 

serra c’erano ad 

aspettarci due persone: 

Giovanni ed 

Alessandro. All’interno 

abbiamo osservato 

dapprima i vasi che 

avevano fatto 

precedentemente gli 

altri studenti della 

nostra scuola, dopo ci 

siamo messi tutti 

intorno ad un tavolo 

dove era depositata 

della terra. 

Giovanni ha illustrato le 

diverse tipologie sia per 

le piante che per la 

terra, poi ci ha fatto 

vedere dove dovevamo 

piantare le nostre 



piante. La sua 

spiegazione è stata 

chiara ed efficace. Io 

insieme ad Aurora ho 

preparato 4 nuovi vasi.I 

vasi realizzati da noi 

studenti sono stati 

utilizzati il giorno 

successivo per abbellire 

i balconi e le finestre 

degli edifici. 

Alessandro nel salutarci 

ha consegnato a tutti i 

presenti il biglietto di 

invito alla festa della 

strada. E’ stata 

un’esperienza nuova e 

molto interessante, che 

mi permetterà di aiutare 

mio padre quando dovrà 

invasare le piante 

acquistate. 

SARA I D 

 

 

 

 

 

 


