


Al cinema Maestoso 
 

Il giorno martedì 17 novembre 2015, noi bambini della classe 

seconda insieme ai bambini di tutte le altre classi della scuola 

primaria di Ripalimosani, siamo andati al cinema Maestoso. 

Le maestre hanno organizzato questa bellissima uscita. 

Ci hanno accompagnato la maestra Gina e la maestra Anna Maria. 

Siamo andati con lo scuolabus. Prima di entrare nel cinema 

Maestoso abbiamo fatto merenda, seduti sul marciapiede. 

Mentre finivamo di mangiare, sono arrivati i bambini della scuola 

di Matrice. Finito di fare merenda, siamo entrati nel cinema,  

siamo andati nella sala numero tre e ci siamo seduti. 

Noi abbiamo visto “SNOOPY and FRIENDS”. E' stato bellissimo! 

Il film parla di un bambino che si chiama Charly Brown che vuole 

conquistare il cuore di una bambina dai capelli rossi. Poiché è 

molto timido non ha il coraggio di parlarle, ma fa di tutto per 

farsi notare. 

Alla fine Charly e la bambina diventano amici. 

Il film ci è piaciuto tantissimo perchè ci ha fatto ridere molto e 

ci ha insegnato che bisogna impegnarsi molto per ottenere quello 

che si desidera. 

 





La trasformazione deLL’uva in vino 

Nel mese di ottobre, un venerdì mattina, in classe noi abbiamo eseguito un 

esperimento: la trasformazione dell’uva in vino. 

La maestra Anna Maria,che ci insegna scienze, ci ha parlato dell’uva e di 

come si fa il vino. 

Prima abbiamo sgranato l’uva, cioè abbiamo tolto tutti gli acini dal raspo. 

Dopo abbiamo schiacciato gli acini con le mani in una bacinella. 

Successivamente abbiamo sistemato la bacinella sopra l’armadietto 

perché doveva avvenire la fermentazione. 

Dopo due settimane il mosto era pronto per essere filtrato. La maestra 

Anna Maria ha filtrato il vino in una bottiglia e lo ha lasciato fermentare 

ancora per alcuni giorni. 

Infine noi bambini con l’aiuto della maestra abbiamo travasato e 

imbottigliato il vino che finalmente è pronto e può essere bevuto. 

E’ stata un’esperienza fantastica perché non solo abbiamo prodotto il vino, 

ma abbiamo imparato a conoscere bene la vite, l’uva, le fasi di 

trasformazione e gli strumenti per fare il vino. 





La semina in classe 

Oggi 27 novembre abbiamo fatto la semina in classe. 

Abbiamo preso: acqua, ovatta, carta assorbente, vaschette trasparenti, 

semi di grano e di fagioli. 

Prima la maestra Anna Maria ha bagnato l’ovatta. 

Dopo la maestra ha messo l’ovatta dentro le vaschette. Poi abbiamo messo i 

fagioli e i semi di grano sopra l’ovatta e li abbiamo coperti con il tappo. 

Infine li abbiamo coperti con delle buste bianche, così potevano restare al 

buio. 

Aspettiamo per vedere cosa succederà. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Cos’è successo ai semini dopo una settimana? 

 
Ai semini sono spuntate le radichette che vanno verso il basso e anche i 
fusticini che vanno verso l’alto in cerca di luce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ora in poi la crescita delle piantine del grano la eseguiremo al Conven-
to, perché le piante per crescere hanno bisogno non solo di acqua e luce, 
ma anche di terra. La terra contiene tutte le sostanze nutritive di cui la 
pianta ha bisogno per crescere. 



La semina al Convento 
 

Sabato 19 dicembre 2015 noi bambini della classe seconda, insieme ai 

bambini di prima, siamo andati al Convento per fare la semina. Ci hanno 

accompagnato  la maestra Tiziana e la maestra Anna Maria. 

Arrivati al convento, siamo scesi dal pulmino e siamo andati vicino al campo 

da seminare. 

Alcuni signori ci hanno dato delle bustine da mettere ai piedi per non 

sporcarci le scarpe. 

Dopo ci hanno dato due palette ciascuno,dove abbiamo scritto il nostro nome 

e cognome. 

Poi ci siamo messi in fila e ci hanno consegnato due sacchetti ciascuno, uno 

per il grano duro e uno per il grano tenero. 

Il campo arato era stato diviso in tanti quadrati, due per ciascun bambino. 

Infine, due alla volta siamo andati a seminare il grano tenero e il grano 

duro, ciascuno nel proprio quadrato di terra. 

Per concludere la semina abbiamo piantato le nostra palette per riconoscere 

dove abbiamo seminato. 

 

 







NATALE NELL'ARIA 
 
Fra qualche giorno sarà Natale. Intorno a noi c'è un'atmosfera festosa: a 

scuola, a casa e per le strade. 

A scuola tutti insieme abbiamo decorato il nostro albero con palline 

colorate e con festoni luccicanti. Abbiamo allestito anche un piccolo 

presepe di carta che ci è stato regalato dalla mamma del nostro amico 

Mario. 

Con la maestra Gina abbiamo scritto e imparato a memoria tante poesie in 

italiano e in inglese. Abbiamo cantato dei canti natalizi tradizionali “Silent 

Night e We wish you a merry Christmas”. Abbiamo letto tantissime 

letture di Natale. Infine, durante le ore di arte e immagine, abbiamo 

realizzato un bellissimo biglietto di auguri che rappresenta un presepino. 

All'interno si possono leggere gli auguri in italiano e in inglese. 

Con la maestra Anna Maria abbiamo costruito la tombola con cui abbiamo 

giocato a scuola. 

Abbiamo, anche, addobbato le finestre della nostra aula con angeli, stelle 

e alberi di Natale. Alle pareti abbiamo esposto i nostri disegni sul Natale. 

A casa abbiamo addobbato l'albero e allestito il presepe. 

Per le strade, nelle piazze ci sono tante luminarie. 

Che spettacolo meraviglioso! 

Per noi il Natale è la festa della pace, della bontà, della gioia, dell'allegria. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 

 

 









 

REALIZZAZIONE DELLA TOMBOLA 



21 DICEMBRE 2015: TOMBOLATA  IN CLASSE! 



11 MARZO: VISITA AL CAMPO DI GRANO 
 

Oggi siamo ritornati al Convento per vedere come sono cre-

sciute le piantine di grano che abbiamo seminato a dicembre. 

Un signore ha sradicato una piantina di grano e abbiamo visto 

che il seme si era svuotato ed era rimasta solo la buccia per-

ché il seme ha dato il nutrimento alla piantina. 

Poi ci ha spiegato che da un seme possono spuntare tre o 

quattro piantine (accestimento), 

Successivamente siamo entrati nel salone del Convento e quel 

signore ci ha fatto vedere come si trasformano i semini di 

grano in farina. Per macinare il grano ha usato un frullatore, 

poi con un setaccio ha separato la crusca dalla farina. 

Infine abbiamo toccato le due polveri per vederne la consi-

stenza. 







 

VISITA ALLA FATTORIA BRUNETTI E AL  
SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLA STRADA– MATRICE 
 
Oggi,31 maggio 2016, siamo andati a visitare la fattoria del signor Bru-

netti verso Matrice. 

Siamo partiti da Ripalimosani con il pulmino grande insieme ai bambini 

della classe prima.  

Appena siamo arrivati il fattore ci ha mostrato la stalla con le mucche, i 

maiali, le pecore e le capre. 

La stalla era abbastanza  grande, poco luminosa, ma c’era tantissimo  

fieno e delle piccole vasche per l’acqua. 

Dopo abbiamo fatto una passeggiata e abbiamo visto le mucche al 

 pascolo. 

Dopo aver terminato la visita alla fattoria , le maestre ci hanno portato 

a Santa Maria della Strada dove abbiamo fatto merenda e abbiamo  

giocato. Abbiamo fatto un grande girotondo e il gioco del semaforo. 

Prima di tornare a scuola siamo andati a visitare la chiesa e abbiamo  

recitato una preghiera e ringraziato la Madonnina per averci fatto  

vivere una giornata bellissima. 

Infine siamo risaliti sullo scuolabus e siamo ritornati a scuola.  

E’ stata una bella esperienza perché abbiamo avuto la possibilità di 

 vedere da vicino gli animali. 



VISITA ALLA FATTORIA BRUNETTI 





Momento ricreativo a  
 SANTA MARIA DELLA STRADA 



Visita al  forno sabetta 
 

Ieri,  tre giugno, noi bambini della classe seconda con i 

bambini di prima siamo andati al panificio di Sabetta per 

vedere come si preparano il pane, la pizza  e i biscotti. 

Alle ore 9:00 siamo saliti sullo scuolabus e siamo partiti. 

Arrivati al panificio, la proprietaria, la signora Pierina, ci 

ha riuniti e ci ha fatto vedere come si fa il pane. Ha 

versato sei chilogrammi di farina, centoventi grammi di 

sale e cento grammi di lievito e l’acqua nell’impastatrice. 

Dopo la signora Pierina ha premuto un pulsante e l’impa-

statrice ha iniziato a mescolare i vari ingredienti. 

Successivamente un signore di nome Angelo ha rovescia-

to l’impastatrice e la pasta è finita nella tagliatrice dove 

è rimasta per più di mezz’ora per la lievitazione. 

Nel frattempo, Pierina ci ha fatto vedere come si fanno 

i biscotti, così abbiamo provato anche noi e li abbiamo 

messi a cuocere in un forno molto grande. 

Dopo un po’ ci hanno fatto assaggiare i biscotti che ave-

vamo fatto noi. 

Passata mezz’ora la pasta per fare il pane era pronta 

per essere lavorata. 

La signora Pierina ha tagliato la pasta in tanti pezzi, 

ognuno di un peso diverso e l’ha messa nelle ceste per  



la seconda lievitazione. 

Poi hanno preparato le pizze, alcune “margherita” e altre 

solo con il pomodoro. Intanto il signor Angelo ha  

infornato il pane con l’infornatrice in un forno grandissi-

mo, lungo tre metri. 

Mentre la pizza  si cuoceva, noi bambini abbiamo  

preparato i biscotti con dentro la marmellata di  

amarene. 

Finalmente la pizza era pronta! 

L’abbiamo mangiata tutta.  

Alla fine il signor Angelo ha sfornato  anche il pane.  

Che profumo! 

Poi siamo risaliti sullo scuolabus e siamo andati al Con-

vento a vedere come erano cresciute le nostre spighe di 

grano, che stanno anche iniziando a maturare. 

Infine siamo risaliti sullo scuolabus e siamo tornati a 

scuola. 

Per noi alunni è stata un’esperienza fantastica ed 

 emozionante. 



Al forno sabetta 









Visita al nostro campo di grano 
Al convento 



  
 
 
 
 
 
 

e’ stato un anno riCCo di esPerienze! 

 

BUONE VACANZE DALLE INSEGNANTI   E 

DALLA CLASSE  

SECONDA A  DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

RIPALIMOSANI 

ARRIVERCI A SETTEMBRE!! 

 


