
 

LA NUOVA GAZZETTA DI 

 

LANFRANCO 

Gazzetta di Modena e 

Cristian Martone di Emme Computer . 

 ex Giovannini Roberto 

e al contributo del 

Comitato Genitori Lanfranco 

Il progetto “Una scuola al passo con i 

tempi: carta, penna e mouse” ha 

permesso a tutte le classi della scuola 

sia di avvicinarsi al software di scrittura 

open source, sia di imparare i 

fondamentali per redigere un giornale. 

Grazie agli esperti che ci hanno aiutato: 

redatta 

grazie al contributo di 

LEGO EDUCATION WEDO 2.0 
che ci permetterà di proseguire il progetto nel 

prossimo anno scolastico 

, GRAZIE ALLA RACCORLA DI PUNTI 
abbiamo potuto ordinare 

ESTATE 2018 

A Lanfranco si 

insegnano le STEM 

La scuola rimarrà aperta per il progetto 
PON: “ Progettiamo mini cars” in 
collaborazione con la palestra digitale. 
Molti gli alunni che parteciperanno 
sfidando la calura estiva. 
Si potranno cimentare 
con creatività, 
partecipando 
attivamente e 
attraverso il gioco a 
percorsi di coding, 
robotica ed 
altre attività 
informatiche . 
Alcuni di loro hanno già partecipato al 
PON “Fanti Ferrosi” 



DOPO LE INTERVISTE AD ALCUNE PERSONE DELLA 

SCUOLA GLI ALUNNI DI PRIMA SCRIVONO: 

 

 
LA MAESTRA PAOLA 

La maestra Paola lavora in questa scuola da 15 

anni. 

Le piace moltissimo lavorare in questa scuola. Lei 

insegna italiano, storia, geografia, arte e religione 

nella classe seconda. 

 

 
LA BIDELLA LELLA 

La nostra bidella Lella lavora in questa scuola da 12 

anni e si trova molto bene . 

Sorveglia gli alunni, si occupa della pulizia della 

classe, controlla i bambini che vanno in bagno , dà i 

cerotti a chi si fa male. 

Le piace molto il suo lavoro perché ama stare con i 

bambini. 

 

 
LA REFETTORIERA CRISTINA 

La refettoriera Cristina lavora in questa scuola da 3 

anni. 

Anche lei è contenta di stare con noi perché le 

piacciono moltissimo i bambini. 

Le piace proprio la nostra scuola perché è piccola e 

tutti si conoscono. 

Lei apparecchia, controlla i pasti, li distribuisce, lava i 

piatti, i bicchieri e le posate e infine pulisce il 

refettorio. 

Gli alunni della classe 1° 



IL NOSTRO PUNTO LETTURA 

Noi bambini di classe 2° raccontiamo il nostro punto 

lettura 
 

Dopo essere andati al punto lettura le volontarie ci 

hanno dato tanti libri e in classe abbiamo fatto una 

piccola biblioteca. (Beatrice) 

 

Il libro che mi piace di più è quello di Geronimo 

Stilton, anche se è di molte pagine l’ho letto lo 

stesso perché sono abituata a leggere libri 

grossini, a casa ho letto quattro libri di 124 pagine. 

(Giulia) 

Una volontaria mi ha dato un libro ma io non lo 

volevo e così ne ho scelto un altro, quello della 

Sirenetta. (Chiara) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dentro a un solo libro ci sono storie bellissime e 

avventure fantastiche(Emily). 

 

Ci sono vari tipi di libri: l’uomo, la terra, lo sport… 

Nel punto lettura si legge in silenzio. (Giuseppe) 

 

Io prendo di solito due o tre libri. Un giorno ho 

preso quello di Scooby-Doo e mi è piaciuto un 

sacco. (Jacopo) 

 

La prima volta che sono andato al punto lettura 

prendevo un libro e guardavo le figure. Mi piaceva 

tanto il libro di Natale perché suonava. Adesso 

invece prendo un libro e leggo. (Matteo) 

 

I libri saranno più di cento, non si comprano ma si 

prendono in prestito: prima si scelgono, si 

registrano e poi si leggono. (Andrea) 

 

Le signore ci hanno detto che in biblioteca ci sono 

delle regole: si deve stare in silenzio e si devono 

riportare i libri dopo averli letti. (Ikram) 

Dopo le vacanze nel riportare i libri ho visto che la 

biblioteca era molto più bella e c’erano dei libri 

nuovi. (Lorenzo) 

 

Vedo le figure e scelgo 
il libro poi lo leggo 
e mi piace. (Simone) 

 
Il mio primo giorno al punto 
lettura ho fatto un disegno. (Liaba) 

Quest’anno oltre al mio libro preferito “Viola” ho 

scelto anche altri libri. (Eleonora) 

 

L’anno scorso la prima volta che siamo andati al 

punto lettura ci hanno raccontato una bellissima 

storia. (Aurora) 

Io adesso prendo i libri della collana ”Tea sisters” 

che mi piace tanto. In prima prendevo “Prime 

pagine” che mi piaceva tantissimo. (Alice A.) 

 

Le signore del punto lettura sono sempre molto 

gentili con noi e ci danno sempre libri che 

riusciamo a leggere. (Rebecca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando eravamo in prima, prima di andare al 

punto lettura abbiamo fatto un segnalibro a forma 

di serpente. (Alice Z.) 

 

Il mio libro preferito è “Mi scusi lei è forse una 

strega?”. Mi piace perché all’inizio non trova 

nessuna strega, poi alla fine ne trova una. 

(Melissa) 

 

Noi al punto lettura prendiamo in prestito i libri 

così possiamo esercitarci a leggere. (Tommaso) 

 

Quest’anno abbiamo scritto su un foglio i libri che 

abbiamo letto. Sono proprio tanti! (Sofia) 



 
  Alla   

scoperta dei 

graffiti 

 
Noi bambini della scuola Lanfranco, 

classe 3°A, abbiamo studiato i 

“graffiti” e abbiamo scoperto che sono 

disegni incisi dagli uomini primitivi 

sulle pareti delle caverne, durante il 

Paleolitico. 

 

I graffiti raffiguravano momenti di 

caccia e animali quali le giraffe, 

uccelli, cavalli , cervi, orsi, mammut e 

bisonti. 

Questi graffiti venivano poi colorati 

utilizzando il gesso, l’ocra e il carbone, 

che venivano macinati con il grasso 

degli animali per essere stesi più 

facilmente. 

Abbiamo scelto i graffiti che ci 

piacevano di più tra quelli scaricati da 

Google, li abbiamo disegnati su un 

foglio bianco e successivamente li 

abbiamo colorati con la polverina 

ottenuta dai pastelli. 

A questo punto abbiamo riprodotto il 

disegno con la matita sul “biscotto”, 

l’abbiamo grattato con il raschietto, ed 

infine li abbiamo colorati ed appesi. 

Questo lavoro ci è piaciuto molto 

perché abbiamo studiato i graffiti, 

abbiamo imparato a fare un articolo e a 

“indagare” come farebbe lo storico. 

Veniteli a vedere ! 
 

 

 

 

 
Gli alunni della classe terza 



Giornalisti in classe 

Da due mesi la scuola Lanfranco lavora su un progetto di 
giornalismo 

 

Per due mesi la scuola ha 

lavorato al progetto 

“Giornalisti in classe”, 

progetto che si basa sulla 

preparazione di un vero 

giornalino che racconti le 

vicende più importanti della 

scuola. 

A farci scoprire il mondo del 

giornalismo è stato un vero 

giornalista, Roberto 

Giovannini, che ci ha 

insegnato le basi, come 

funziona una redazione e 

come si costruisce un 

giornale. 

A tale proposito abbiamo 

intervistato uno degli alunni 

più interessati al progetto, 

Simone, che ha detto: 

“Abbiamo imparato come si 

fa un giornale. E’ stato 

molto interessante”. 

Un’altra alunna intervistata 

afferma quanto segue: “ È 

stata una bellissima 

esperienza. Mi sono 

divertita e ho imparato 

molto”. 

Tutte le classi hanno 

partecipato con impegno ed 

interesse al fine di 

realizzare e pubblicare un 

bellissimo giornalino. 

Ogni classe si è dedicata 

ad uno specifico argomento 

e tutti gli alunni hanno 

partecipato. 

Speriamo tutti di poter 

ripetere e approfondire 

l’esperienza per scoprire 

altri segreti su questo 

meraviglioso mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli alunni di classe 4° 

segno in questa scuola”. 

La festa si è conclusa con 

la cena all’interno della 

palestra della scuola. 

un lasciare 

tanti 

ricordi. 

condiviso 

e bei 

abbiamo 

momenti 

Volevamo 

A proposito del balletto, 

abbiamo intervistato i 

ragazzi di quinta che ci 

hanno detto:” Abbiamo 

fatto   questo   balletto   per 

salutare  le   classi  con cui 

bellissimo un presente 

balletto. 

commovente è stato il 

saluto alla classe 5° 

attraverso la consegna dei 

diplomi agli alunni uscenti 

da parte degli alunni della 

classe prima. 

I ragazzi di quinta hanno 

poi dedicato al pubblico 

più momento Il 

In occasione della fine 

della scuola è stata 

organizzata, dalla scuola 

Lanfranco, una festa a cui 

hanno partecipato anche i 

genitori. 

LA SCUOLA IN FESTA 

 

La scuola Lanfranco ha 

organizzato una festa per 

divertimento e per salutare 

la classe 5° 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNO SPAZIO PER FARE DIVERTIRE 

TUTTI. 

La zona verde scolastica. 

Stop con l'inquinamento, 

lasciate il verde! 
 

Tutti i giorni, alla scuola “Lanfranco” la zona 

verde scolastica viene usata per far divertire i 

bambini giocando, per la maggior parte del 

tempo, a calcio e a palla tra due fuochi. 

In questa zona sono presenti due porte da 

calcio e un canestro davanti alla scuola 

(comprati con i soldi di un progetto). 

Ogni giorno nel giardino c'è una sfida di 

calcio. La rete e la siepe dividono il giardino 

della scuola dalle case dei vicini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel giardino ci sono tanti alberi, alcuni molto 

alti e grandi, un tempo c'era un salice 

piangente ma poi è stato tagliato. 

Ci sono due piccole zone in cui non cresce 

l'erba, il tunnel (per arrivare in mensa) divide 

la zona cementata dalla zona verde. 

Nel giardino ci sono due panchine dove si 

siedono le maestre. Il giardino non è molto 

curato ma alcune volte viene qualcuno che 

taglia l'erba. Il giardino è molto bello e anche 

spazioso. 

Maura, Giada, Matteo, Fulvio, Maria, Jason. 

 

I bambini della 5° 

fanno un testo sul “Doping”. 

 

 
 

Durante le gare di tutti i tipi di 

sport non bisogna usare la scorciatoia, cioè il 

“Doping” e non bisogna per forza arrivare 

primi, perchè non importa vincere, ma 

partecipare. Se usi il Doping, il tuo corpo, 

subito ha più forza e dopo qualche mese  il 

tuo corpo si indebolisce e quando ne usi 

troppo puoi anche morire. Questo, significa 

che non ti devi mai dopare perchè fa male,e, 

se vuoi vincere una gara, non usare il  

Doping, ma fai tanto sport e movimento. 

 
 

 

NO DOPING 
 

 

 

 

FAI PIU' MOVIMENTO !!!! 

 

 

Riccardo, Veronica,Erika, Lisa, Lorenzo G. 



 

AD OLTREMARE, RICCIONE, 

LA GITA DI FINE ANNO. 
Ultima gita per la 5° Lanfranco. 

Dalle 7:30 alle 18:15, un 'emozionante e 

indimenticabile gita: con qualche imprevisto! 

 

Il giorno 17 Maggio 2018 le classi 4° e 5° 

della scuola Lanfranco si sono recate in gita 

ad Oltremare ( Riccione ). 

In questa gita didattica hanno visto : IL 

VOLO DEI RAPACI, LO SPETTACOLO 

DEI DELFINI, IL PIANETA TERRA, IL 

PIANETA MARE. 

Allo spettacolo “Il volo dei rapaci“ hanno 

visto i falconieri che richiamavano verso di 

loro : i falchi, l'aquila, il gufo e l'avvoltoio. 

Durante lo spettacolo dei delfini hanno 

conosciuto: Blu, Cleo , Ulisse, Mia.... 

fantastici e bellissimi delfini di tutte le età. 

 

 

 

 
Nel pianeta Terra hanno ammirato IL BIG- 

BANG e la Foresta di Darwin. 

 

 

 

 

 

 

Invece nel pianeta mare hanno scoperto tanti 

nuovi pesci tra cui: lo scorfano, l'anguilla, la 

stella marina, il pesce siluro, il cavalluccio 

marino... . 

All'ora di pranzo due loro compagni 

FRANCESCO CANALE & 

ANDZELIKA MIRLAK si sono fatti male; 

uno al piede e una lievemente alla mano. 

Fortunatamente c'erano le maestre 

NATASCIA e DANIELA che hanno chiamato 

l'infermiera ed hanno aiutato Francesco. 

Dopo sono andati tutti a prendere un gelato e 

al negozio di souvenir. 
 

Nicole Bulla Chiara Astolfi Andzelica Mirlak 
Arianna Arlandini Andrea Manicardi 

Alessandro Vezzani 

Eventi 
Abbiamo concluso questo ciclo scolastico 

con la festa di fine anno. 

Festa di fine anno di 5° 

Questi anni sono stati molto divertenti e 

come ogni anno abbiamo fatto una festa 

per salutarci. 

Tutti i bambini della scuola Lanfranco si 

sono ritrovati il giorno 19/05/2018 ,a 

Cittanova, provincia di ftodena e hanno 

realizzato una festa per tutta la scuola 

facendo diversi giochi di competizione e a 

squadre come palla tra 2 fuochi. 

Dopo, tutti i bambini della scuola si sono 

divertiti a fare una caccia al tesoro. 

Per la classe 5 è stato più emozionante 

perchè hanno ricevuto il diploma 

consegnato dai bambini della classe 1^. 

 
 
 

 
Alla fine della giornata genitori bambini e 

insegnanti si sono ritrovati in palestra dove è 

stata fatta una pizzata , infine tutti quanti 

hanno mangiato una grande torta a forma 

di numero 5, preparata dalla mamma di 

Caterina come simbolo del nostro ultimo 

anno della scuola primaria. 

GIO, LORENZO B., DIEGO, SONIA, FRANCESCO, CATERINA. 

 

 
GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5° 

SALUTANO PRESIDE, INSEGNANTI , INSERVIENTI, 

COMPAGNI E GENITORI 


