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Durante l’anno scolastico abbiamo ampliato
le nostre conoscenze sulla storia di Prato con
un’uscita  molto  interessante,  svoltasi  nel
mese  di  novembre.  A  Santa  Lucia  abbiamo
incontrato  Mauro  Franceschini,  la  nostra
guida, che ci ha spiegato la storia di Prato e
dell’industria tessile locale: la città conserva
una  costruzione  in  pietra  chiamata
“Gualchiera”  che  serviva  ad  ammorbidire  i
tessuti  grazie  all’urina  del  cavallo.  Lungo  il
Bisenzio,  oltre  al  “Cavalciotto”,  che  è  una
costruzione  che  sbarrava  il  fiume  e  lo
purificava, abbiamo visto due Aironi Cenerini
e molte piante: erba medica, erba cipollina,
menta e rosmarino.

Il  “Gorone”  permetteva  all'acqua  del  fiume
Bisenzio di fare un salto per far funzionare un
mulino, il quale si muoveva grazie all’energia
idroelettrica. A quell’epoca era molto usato il
paracarro  che  serviva  a  non  far  sbattere  i
carri contro il muro. Successivamente Mauro
ci ha fatto vedere il corbezzolo, un frutto che
cresce raramente in  Italia  e  che assorbe le
tossine  prodotte  dall’inquinamento
atmosferico: per questo, è meglio mangiarlo
in campagna.

Alla scoperta di Prato...

Un'altra  eccellenza  di  Prato,  è
l’Osteria  ‘’Le  cento  buche’’,
chiamata  così  per  le
innumerevoli  buche  che  la
circondano,  utilizzate  diverso
tempo fa, per tingere i  tessuti.
In  seguito  abbiamo  visto  altri
due canali, tra cui il Rio Buti: in
questo fiume scorrono le acque
che  noi  beviamo.  Continuando
la  nostra  passeggiata  lungo  il
fiume Bisenzio, ci siamo trovati
davanti a due tipi di fabbriche il
“Capannone”  (la  più  vecchia)
che prende il nome dal tetto di
forma circolare e la fabbrica che
presenta  una  costruzione  più
elegante,  perché  è  stata
costruita successivamente.
L'ultima  tappa  della  nostra
passeggiata  è  stata  la  visita  al
Palazzo  Datini  in  via  Ser  Lapo
Mazzei nel centro di Prato, ma
prima,  ci  siamo  soffermati  ad
ammirare la statua di Francesco
Datini  in  piazza  del  Comune,
realizzata da Antonio Garella.

Pietro Bini, Gabriele Catapano,
Giovanni Ferrini, Lorenzo Antonioli,

Daniel Vannoni, Federico Betti,
 Pietro Mengoni

Gorone sul fiume Bisenzio  a Prato.

Tutte le illustrazioni sono a cura di 
Flaminia Giamporcaro, Niccolò Pina, 
Greta Masti, Luisa Rombecchi, Alessio 
Chen, Giada Hoxa, Rachele D'Albenzio.



 Cognome.............Di Marco Datini........................
 Nome....................Francesco.................................
 Nato il..................1335..........................................
 A..........................Prato.........(..........PO........).......
 Cittadinanza........Italiana......................................
 Residente..............Prato.........................................
Via attuale.............Ser Lapo Mazzei n. 43............
 Stato civile............Sposato....................................
 Professione...........Mercante..................................

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..................Media................................    
Capelli...................Castani.............................    
Occhi......................Scuri................................
Segni particolari............Indossa sempre........
     …......abiti rossi........................................

Datini: il mercante di Prato
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Francesco Di Marco Datini è diventato il simbolo dell'intraprendenza pratese, grazie  alla  sua intelligenza, 
alla sua capacità di condurre gli affari e alle sue doti di benefattore. 

Francesco di Marco Datini è stato un grande commerciante e un noto benefattore
di Prato. Nacque a Prato nel 1335 da una famiglia povera.  Nel 1348, purtroppo, i
suoi  genitori  morirono a  causa  della  peste  e  rimasero  solo  lui  e  suo  fratello.
Francesco di Marco Datini andò a lavorare in una bottega a Firenze. Compiuti 15
anni si  trasferì  ad Avignone, sede del  Papato. Ci restò fino al  1382.  Lì  diventò
famoso e sposò Margherita Bandini. Quando ritornò a Prato, costruì il suo palazzo
e pagò gli studi a Ser Lapo Mazzei che diventò suo grande amico. Datini indossava
sempre vestiti rossi, molto pregiati: questi erano considerati simbolo di ricchezza.
Sotto questi abiti aveva una veste bianca e in testa indossava una berretta sopra
ad una cuffia.  

Francesco  di  Marco  Datini  è  considerato  l'inventore
dell'assegno, ma è più corretto ricordarlo per il  frequente
uso  della  “lettera  di  cambio”:  l'antenata  della  cambiale,
utilizzata per non pagare in contanti. Il palazzo del mercante
era molto grande con tante stanze: una camera da letto,due
cucine,  una sala,  un granaio,  una cantina, una stalla,  un
cortile  con  un  pozzo  e  una  loggia.  Prima  di  morire,
Francesco lasciò tutti i suoi averi alle persone più bisognose,
fondando il “Ceppo dei poveri”. Morì il 16 agosto 1410.

                                                                           Matteo Zhang, Sylvie Landi, Eraldo Prelashaj,
Edoardo Bessi, Pietro Sanesi, Chiara

Giappichini, Erland Bytyci



Nel mese di marzo 2018, le classi
quinte  dell’Istituto  Iva  Pacetti  si
sono  recate  alla  caserma  dei
carabinieri  di  Mezzana,  in  via
Picasso  30.  Appena  arrivati,  i
carabinieri  hanno  accolto  i
bambini  molto  gentilmente  e  li
hanno  fatti  accomodare  in  un
salone  dove  hanno  avuto  la
possibilità di fare delle domande, a
cui  hanno  risposto  il  maresciallo
Nicola  Corchia  e  l'agente  Daniele
Ledda.  Quest'ultimo  ha  risposto
così: 
quanti anni ha? 34. 
I  primi  giorni  di  lavoro  era  in
difficoltà? Sì, ma non avevo molti
problemi. 
È  mai  stato  intervistato? Sì,  ma
non  in  televisione,  di  solito
vengono  intervistati  solo  gli
ufficiali.
Perché  si  veste  così? Perché  il
regolamento prevede di indossare
quest’uniforme.
Le piace il suo lavoro? Sì, davvero
molto!
Si  è  mai  pentito  di  aver  scelto
questo lavoro? Assolutamente no.
Le è mai capitato di non seguire le
regole? Per  necessità  di  servizio
abbiamo  dovuto  prendere
iniziative  non  previste  dal
regolamento.
Le  è  mai  capitato  di  fare  un
inseguimento? Sì,  in  Sicilia  e si  è
concluso bene. 
È mai stato in tribunale? Sì  sono
stato in tribunale come testimone.
È  mai  stato  al  poligono  per
allenarsi? Sì,  quando  sono  in
servizio.
Ha  mai  avuto  paura  a  svolgere
questo  lavoro?  Se  sì  come  ha
superato  questo  stato  d’animo?
Succede di trovarsi in difficoltà, ma
bisogna agire e tutto passa.
Ha  mai  fatto  turni  di  notte? Sì,
qualche volta capita. 
Cosa  fa  quando  arresta  una
persona? La  porto in  caserma,  la
interroghiamo e poi iniziano le 

 indagini.
Le si è mai rotta la radio trasmettente? No, non mi si è mai rotta.
Come svolge le indagini? Attraverso gli indizi trovati è possibile iniziare le
indagini.
Che  domande  fate  in  un  interrogatorio? Dipende  dal  tipo  di  reato
compiuto.
Ha mai sbagliato facendo una cosa per un'altra? Può capitare che non
siano riferite correttamente le informazioni.
Perchè ha scelto questo lavoro? Perchè mi piace e anche i miei fratelli
sono carabinieri.
Ha mai fatto un incidente durante un inseguimento? No, per fortuna.
Il maresciallo Corchia, invece, ha risposto così:
cosa voleva fare una volta diventato grande? Il carabiniere.
Perchè ha scelto questo lavoro? Per tradizione familiare.
Quanti anni ha? 59 anni, ormai sono vicino alla pensione.
Ha mai fatto un inseguimento? No, non l'ho mai fatto.
È mai stato intervistato? Sì, ma non amo le interviste.
I primi giorni di lavoro era in difficoltà? Sì, è normale quando si inizia un
nuovo lavoro, ma poi tutto è passato.

Francesco Castellana, Lapo Corda,Lapo Moraldi
Gaia Scalera, Laura Sehiti, Max Halilovic,

Rebecca Birtolom, Francesca Aurelia Greavu

Quest'anno abbiamo partecipato ad un laboratorio  di  “Educazione  alla
sicurezza  stradale”;  in  classe  sono  venuti  degli  agenti  della  polizia
municipale,  i  quali  ci  hanno  spiegato  come  comportarci  per  strada  e  il
significato della segnaletica. L'educazione stradale si basa su varie regole
per i  suoi  utenti.  Tra questi troviamo i pedoni (dal latino pedis= piede),i
ciclisti e gli automobilisti, quest'ultimi utilizzano come mezzo di trasposto
l'automobile. Per viaggiare in strada bisogna seguire alcune regole che sono
importanti e vanno rispettate. Per essere un pedone disciplinato, bisogna
rispettare alcune regole:
- camminare sul percorso pedonale;  
- utilizzare il marciapiede, parte rialzata della carreggiata, nel caso in cui
non ci sia un percorso pedonale o in alternativa utilizzare la banchina;
- attraversare sulle strisce pedonali e, se presente un semaforo, farlo solo
quando questo segna il colore verde.  
Anche i ciclisti e gli automobilisti devono rispettare le regole stradali. Per
quanto  riguarda  i  primi,  devono  viaggiare  sul  lato  destro  della  pista
ciclabile, indossare un casco omologato “C E” poiché la bicicletta è ritenuta
il veicolo più debole in fattore di sicurezza, i pattini e gli skateboard sono
considerati acceleratori di velocità. È buona norma per i bambini che vanno
in bici,  andare avanti ai propri genitori in modo che questi ultimi, essendo
più alti, possano avvertirli degli eventuali pericoli.
Gli automobilisti devono percorrere la corsia destra della  carreggiata,
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“Norme per la
sicurezza stradale”
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A spasso con la legalità...
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mentre per sorpassare devono utilizzare la corsia di sinistra, solo quando è presente sulla strada la linea tratteggiata.
Ai lati della corsia esistono le banchine che sono molto pericolose perché non sono rialzate rispetto alla carreggiata.
Per aiutare tutti gli utenti a viaggiare in sicurezza per strada, sono presenti quattro tipi di segnaletica:

La  segnaletica  manuale  viene  messa  in  atto  dagli
Agenti che operano su strada.

                                   
La segnaletica luminosa è una particolare categoria
di segnali stradali che comprende i semafori.

- la famiglia dei pericoli a forma triangolare;

- la famiglia dei divieti;

- la famiglia delle indicazioni possono essere di colore
blu,  verde,  giallo,  bianco  e  rosso,  sono  di  forma
quadrata  o  rettangolare  e  indicano dove si  trova un
sito.
La  segnaletica  verticale  è  accompagnata  dalla
segnaletica  orizzontale;  quest'ultima  è  la  segnaletica
disegnata sulla carreggiata e comprende:

La segnaletica verticale comprende:
- la famiglia degli obblighi; 

- la famiglia dello stop che indica al veicolo di fermarsi;

-  la  famiglia  delle  precedenze che indicano ai  veicoli  di
rallentare  e  dare  la  precedenza,  hanno  la  forma  di  un
triangolo rovesciato;

- le strisce pedonali; 
-  la  linea  longitudinale  necessaria  per  dividere  la
carreggiata  in  corsie;  se  discontinua  permette  alle
automobili di sorpassare;
- le strisce blu indicano i parcheggi a pagamento;
- le frecce direzionali servono per indicare la direzione ai
veicoli;
- le strisce gialle designano una corsia riservata ai taxi,
agli autobus; 
- i parcheggi gialli sono riservati alle persone disabili e al
carico/scarico;
- i parcheggi rosa sono riservati alle donne in gravidanza.
Grazie a questo progetto abbiamo imparato le norme del
codice  stradale  necessarie  per  viaggiare  con  prudenza
per strada. 

Ayesha Rauf, Viola Menci, Anita Cenni,
Matteo Pelagatti, Ermal Bjtiqi, Jhoan Alam

Lorenzo Giugni, Tiziano Solari.



Misteri, intrighi e un po' di
fantasia nella caserma 

dei carabinieri...
In una mattina fredda di marzo, siamo andati a visitare una
caserma  dei  carabinieri  un  po’  strana...e  misteriosa...
Marysol, Aurora, Elisa, Brenda, Martina  e Aldo, separandosi
dal gruppo dei compagni, attraversano un corridoio stretto
e poco luminoso; decidono di entrare in una stanza piena di
foto di  carabinieri in alta uniforme, che sorridono,  tranne
uno, un militare di cui non è possibile capire l’espressione
del viso… perché la foto è strappata … è impossibile vedere
il volto del carabiniere...
Martina, curiosa, si domanda a voce alta:  
“Perché la foto è strappata?”
Poi fa scorrere lo sguardo lungo l'immagine e nota  una 

accorgono  che  la  foto
misteriosa  è  sparita...un
inquietante silenzio invade la
stanza...
All’improvviso,  il  telefono
squilla;  Martina  con
determinazione  decide  di
rispondere.  Un  uomo,
all'altro  capo  del  telefono,
afferma con voce autoritaria
che  presto  sarebbe  arrivata
una forte nevicata e che i sei
bambini sarebbero  stati
costretti  a  dormire  in
caserma...

cicatrice  sulla  mano  destra  del  misterioso  carabiniere.
Un  militare,  entrato  in  quel  momento  nella  stanza,
interviene con tono severo:
“Quale  foto?  Non  dovresti  farti  queste  domande!”
Aldo,  sgrana  i  suoi  occhi  marroni  e  un  po'  spaventato,
cambia discorso dicendo:
“E' ora di pranzo!”
Brenda con disappunto ribatte:
“Come fai a pensare al cibo in questo momento?”
Elisa, inquieta, appoggia  Aldo, esclamando:
“Dai,  andiamo  a  mangiare,  torniamo  tra  poco!”
Dopo pranzo, i bambini, sempre più incuriositi, tornano  nel
misterioso ufficio... con grande meraviglia  si 

I  ragazzi  avvicinandosi  si
accorgono  che  l’uomo  è  il
capitano dei  carabinieri...l'uomo
gentile,  che  aveva  accolti  la
mattina precedente.
Sono  confusi  e  perplessi...
guardano la finestra, il capitano,
prima  di  svenire,  l'aveva
indicata.  Brenda,  con  voce
concitata, esclama:
“Venite! Guardate qui!”
Fuori vedono un uomo con una
cicatrice  sulla  mano:  è  il
carabiniere che li aveva raggiunti
il giorno prima nella stanza delle
foto...è l'uomo della foto!!!

C'era una foto misteriosa di un carabiniere di cui non si poteva 
scorgere l'espressione del viso.... la foto era strappata....

Aldo, Brenda, Aurora e Martina
si  guardano  intorno,
concordando  che  quella  stanza
per loro si è trasformata in una
gabbia...
Ma  i  loro  pensieri  vengono
interrotti  da  un  rumore
proviente dal piano inferiore... è
un  dondolio.  Aldo  precede  le
sue amiche scendendo le scale e
vede  un  uomo  seduto  su  una
sedia   a  dondolo.  L’uomo
sussurra:
“Andate  via!  È  ancora  qui!”
Aurora chiede:
“Chi è ancora qui?”
L’uomo perde  i  sensi  ...ha  una
ferita al braccio...
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Precisamente  sarebbero
dovuti  rimanere  nell'ufficio
misterioso  per  tutta  notte.
I  sei  protagonisti  si
guardano  negli  occhi...
ognuno  di  loro  cerca  di
trovare  coraggio  nello
sguardo  dei  compagni...
impresa difficile...
La  notte,  comunque,
trascorre  tranquillamente.  I
bambini all'alba sono svegli,
si  domandano  cosa  fare.
Marysol  propone  di
scappare;  Elisa  invece  ha
un'espressione perplessa;

I ragazzi escono dalla stanza e lo
inseguono, ma lui con uno sparo
colpisce  Aurora  ad  un  braccio.
Lei cade a terra, ma con coraggio
urla: 
“Andate  avanti!  Prendetelo!”
Brenda  si  ferma  a  soccorrerla.
Aldo salta addosso all'uomo, che
cade. In quel momento arrivano
alcuni  carabinieri,  attirati  dalle
urla  di  Aurora.  Dopo  pochi
minuti, arrivano i soccorsi per la
bambina ferita e per il Capitano.
Il  Maresciallo  spiega ai  bambini
che  l'uomo con  la  cicatrice  era
un carabiniere, il quale era stato
licenziato dal Capitano,  perché 

si era reso colpevole di
gravi  reati.  Il  furfante
era  tornato  nella
caserma per vendicarsi
del  licenziamento.  I
ragazzi  ricevono  tanti
complimenti  dai
carabinieri,  per  il
coraggio  dimostrato.  I
sei  bambini   sono
soddisfatti,  perché
giustizia è stata fatta!

Aldo Amelia, Elisa
Toraldo, Martina Flores,

Marysol Vannucci,
Aurora Mura, Brenda

Amadasun



”CONOSCERE,
RIFLETTERE E
CRESCERE...”

 ”L'irraccontabile narrato con
estrema delicatezza e
sensibilità, perché è

importante sapere e non
dimenticare, per far sì che gli

errori del passato non si
ripetano mai più.”

La lettura è sicuramente un 
piacevole passatempo, ma anche una
grande opportunità per... 

La visione  del film ci ha condotti, poi, ad un'ulteriore riflessione:
i diritti dell'infanzia sono lesi: la ragazza non sapeva né leggere
né scrivere, è stata privata dell'amore dei suoi genitori, non era
libera  di  conoscere  idee  diverse  da  quelle  di  Hitler...  La  sua
giornata era condizionata dagli improvvisi bombardamenti, che
la costringevano alla  fuga...

Comprendere  come  tutto  ciò  possa  essere  successo  è
impossibile,  ma  come  affermò  Primo  Levi  “conoscere  è
necessario”  e  noi  riteniamo importante  aver  conosciuto  quel
terribile periodo storico.

Prima di  partire,  Max dona all'amica un diario
dove poter scrivere tutti i suoi pensieri. Scrivere
e leggere è stato importante per Liesel, perché
l'hanno salvata dai  bombardamenti,  donandole
momenti  di  serenità.  Nella  “Giornata  della
Memoria”, che ricorre il 27 gennaio, si ricordano
tutti  coloro  che  sono  morti,  nei  campi  di
concentramento. E' importante sapere ciò che è
avvenuto  nel  passato,  perché  non  venga
dimenticato,  ma  ricordato  il  dramma  che  ha
colpito milioni di persone, affinché “l'irripetibile”
non  si  ripeta...mai  più.  La  conoscenza,  infatti,
aiuta tutti a costruire  un mondo  migliore, senza
odio … 
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”Storia di una ladra di libri”
Siamo  nel 1938, in Germania, durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, Liesel Meminger è una ragazzina di
12 anni; ha dei boccoli lucenti che sembrano riflettere i raggi del sole e occhi azzurri venati di verde, che ricordano le
profondità del mare.  La sua infanzia non è serena,  perché la fase storica in cui vive non le regala tranquillità.  Il
periodo più difficile  per lei  inizia con un lungo  viaggio in treno …Insieme alla mamma e al fratellino, diretta a
Molching, dove incontrerà la sua nuova famiglia. La protagonista infatti,essendo figlia di una comunista costretta alla
fuga, è data in adozione ad una coppia senza figli. Da lì, con suo padre Hans, e sua madre Rosa, inizia per lei una
nuova vita piena di  difficoltà.  Liesel  soffre,  perché non sa né leggere né scrivere,  ma grazie all'aiuto del  padre
adottivo impara e si appassiona alla lettura. All'inizio del 1941, bussa alla porta della loro casa un giovane ebreo,
Max, che si nasconde in cantina, per non essere trovato dai nazisti.  Liesel si affeziona presto a Max e lo considera un
fratello. Poco tempo dopo l'ebreo si ammala per il freddo e lei “ruba”  i libri nella casa del sindaco, per leggerli a Max
e fargli compagnia. Intanto la guerra continua e il ragazzo è costretto a fuggire. 

L'importanza della 
memoria storica

Alessandra Campanile, Ginevra
Rossi, Biagini Laura, Fiona Calo,

Leonardo Giaimi, Andrea Huang.
             



Per  aiutare  i  bambini  vittime  della  seconda  guerra
mondiale,  fu  istituita  l'UNICEF.  Fondata  nel  1946,
questa  agenzia  delle  Nazioni  Unite  fornì  scarpe  e
stoffe ai ragazzi che, dopo la seconda Grande Guerra,
acquisirono diversi  diritti:  il  diritto  alla  famiglia,  che
alcuni  bambini  avevano  perso  durante  la  guerra;  il
diritto allo studio e tanti altri.  L'UNICEF aiutò scuole,
mense offrendone di nuove! 

La convenzione internazionale sui diritti  dell'infanzia è il
punto  di  riferimento  dell'UNICEF  e  assieme  vinsero  il
premio Nobel per la pace!
L'Onlus, ancora oggi, aiuta i paesi poveri a difendere la vita
dei  propri  bambini,  fornendo  loro  acqua  potabile,
vaccinazioni  e alcuni farmaci.  Inoltre costruiscono scuole
per donare ai bambini il diritto all'istruzione.

Malala,  vittima  di  un  attentato,
rischiò la morte, ma lottò fino alla
fine riuscendo ad andare a studiare
in Inghilterra. Il  pensiero di Malala
è  rinchiuso  in  alcune  frasi  celebri:
”I  SPEAKE  NOT  FOR  MYSELF  BUT
FOR THOSE WITHOUT VOICE”;

Malala, la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace.

”ONE CHILD, ONE TEACHER, ONE BOOK,
ONE  PEN  CAN  CHANGE  THE  WORLD”.

È  fantastica  l'idea  di  Malala:  paragona
una penna e un libro ad armi invincibili,
perchè  l'istruzione  può  superare  ogni
forma di difficoltà e di arretratezza.

Ginevra Agresti, Bianca Tomberli,
Miriam Giannilivigni,

 Filippo Roberti, Giulia Lencioni,
Matteo Spina

             

Malala Yousafzay è una giovane
pakistana  che,  nel  2014,  ha
vinto  il  premio  Nobel  per  la
Pace.  
Lottò  per  essa  sin  dal  2012
quando  combatté  per
consentire  l'istruzione  alle  sue
coetanee.  
Il  suo  impegno  fu  costante
contro l'editto dei Talebani, che
vietava l'istruzione  delle  donne
della città di Mingora, nella valle
della  shoah  tra  Pakistan  e
Afghanistan.
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 Cos'è l'UNICEF?

One child , one teacher, one book,
one pen, can change the world!



                                                                                                                                                            

Venere è un pianeta strabiliante
che brilla come un diamante.

La Terra è il nostro pianeta
non è né una stella né una cometa!
La dobbiamo rispettare,
perché ha tanto da dare.
Se vuoi la puoi aiutare
e lei tua amica può diventare.
Rispettando e riciclando 
un bel pianeta sta diventando.

Marte è il pianeta rosso
né troppo piccolo né troppo grosso!

Questi sono i pianeti gassosi
ve li diciamo perché sono grandiosi!

Giove il pianeta più grande
ha la macchia rossa che è un vortice
gigante .

Saturno  pieno di anelli 
che brillano come gioielli.

Blu è Urano 
per il suo gas metano.

Su Nettuno
non vi abita nessuno,
il paesaggio è tutto blu
e nessuno andrà mai lassù.

Quando la Luna fa capolino,
saluta tutti e fa l’occhiolino.

Questa filastrocca 
noi finiamo
e con Plutone il nano,
vi salutiamo!

Guglielmo Giusti, Andrea Di Giovine
Bianca Melissa Chiriac, Alessandro Gestri,

Lorenzo Cecconi, Alessandra Lleshi.

   Pianeti in rima
I pianeti sono tanti 
piccoli e grandi.
Ora ve li mostriamo
perché nello spazio andiamo.

Tutto gira attorno al Sole
che è una stella e dà calore.

Mercurio è un pianeta roccioso
molto freddo e poco luminoso.

   Esploriamo loEsploriamo lo spazio.
Circa  14  miliardi  di  anni  fa
un’esplosione,  chiamata  Big Bang,
squarciò  la  materia,  la  quale
cominciò a riunirsi  di nuovo come
una palla densa e calda . 
Circa  10  miliardi  di  anni  fa,  si
formò una nube; 5 miliardi di anni
fa, nacque  da  questa  nube  una
stella,  il  Sole.  Le  stelle  sono corpi
celesti che brillano di luce propria.
Il nostro sistema solare appartiene

alla galassia chiamata Via Lattea ed
è  costituito  dal  sole  e  dai  corpi
celesti che gli orbitano intorno. 
I  pianeti  sono  corpi  che  non
brillano di luce propria e sono otto:
Mercurio,  Venere,  Terra  e  Marte
(pianeti  rocciosi),  Giove,  Saturno,
Urano e Nettuno (pianeti gassosi). 
Intorno  ad  alcuni  di  essi  ruotano
vari  satelliti,  ossia  dei  corpi  più
piccoli.

Mercurio: è il secondo pianeta più
piccolo per dimensioni del sistema
solare  ed  è  il  più  vicino  al  sole.
Ha un diametro di 4.880 Km; si può
osservare solo poco prima dell’alba
o  dopo  il  tramonto.  Ha  una
temperatura  che va  da  +450°  C  a
-120° C. Questo pianeta è chiamato
“pianeta  pigro”  perché  nella
mitologia  greca  era  il  messaggero
degli dèi. Mercurio non ha 
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Per approfondire....
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una durata di 24 ore. La Terra ha un diametro di12.756
Km.  Il  suo  satellite  è  la  luna;  essa  ruota  molto
velocemente su se stessa, inclinata su un lato. Grazie
alla  presenza  di  gas,  vapore  acqueo  e  ossigeno  si  è
formata  un’atmosfera  in  grado  di  consentire  la  vita.
Questo pianeta è l’unico in cui è stata trovata l’acqua
allo stato liquido ed è noto per la presenza della vita.
Marte: è il settimo pianeta per grandezza e quarto per
distanza dal  sole.  È  chiamato “pianeta  rosso” perché
sulla  sua  superficie  sono  presenti  polveri  rosse  per
l’elevata quantità di ossido di ferro. Questo pianeta ha i
vulcani più alti del sistema solare e possiede due lune:
Phobos e Deimos. Marte potrebbe aver ospitato forme
di vita che potrebbero esistere ancora oggi. Impiega 24
ore e 37 minuti a fare la rotazione, invece la rivoluzione
in 687 giorni.
Giove: è  il  quinto  pianeta  più  vicino  al  sole  e  il  più
grande  del  sistema solare.  Nella  sua  atmosfera  sono
presenti enormi aree di vortici gassosi tra cui la grande
macchia rossa. Il suo diametro è di 743.800 km. Giove
impiega  10  ore  per  la  rotazione,  mentre  per  la
rivoluzione 12 anni.
Saturno: è il sesto pianeta più vicino al sole, il suo

diametro è di 120.500 km; la sua superficie è formata per il 75% di anidride carbonica e per il 25% di elio. I suoi anelli
sono composti da ghiaccio polveroso e formano un disco di circa 300 km con uno spessore di 1 km. Saturno impiega
29 anni per la rivoluzione e 10 ore per la rotazione.
Urano: è il settimo pianeta più vicino al sole. Produce venti molto forti con velocità a 600 km all’ora, ha 11 anelli e un
diametro di 51.500 km. La temperatura di Urano è di -214 C; per compiere un giro completo intorno al sole impiega
84 anni. È costituito da ghiacciai: una miscela di acqua, metano e ammoniaca. Per fare una rotazione impiega 18 ore.
Nettuno: ha grandi cerchi scuri sulla sua superficie. Ha un diametro di 50.000 km, per fare una rotazione impiega 19
ore, invece per fare una rivoluzione impiega 164,8 anni.
Il sistema solare è composto da questi pianeti con caratteristiche diverse tra loro ma tutti ruotano intorno al Sole, la
nostra stella.

Chiara Innocenti, Giulia Recchioni, Serena Badiani
Filippo Ferranti, Niccolò Borsi, Diego Bettarini, Alessandro Vignolini

atmosfera,  infatti  ci  sono  molti  crateri  sulla  sua
superficie,  essi  sono  stati  provocati  da  meteoriti  e
asteroidi;  il  suo  nucleo  è  composto  da  ferro.  Il  suo
moto  di  rivoluzione  intorno  al  sole  dura  88  giorni,
mentre la rotazione dura 50 giorni.
Venere: è il secondo pianeta più vicino al sole, è il più
caldo e il più luminoso. La  sua  superficie  è  deserta  e
sassosa. La sua temperatura può raggiungere 499° C.
Questo pianeta è il gemello della Terra, ma su di esso
non c’è vita ed è circondato da un’atmosfera diversa
dalla  nostra.  Venere  impiega  243  giorni  per  ruotare
intorno a se stesso, mentre il suo periodo di rivoluzione
è 225 giorni.
Terra: è  il  terzo  pianeta  più  vicino  al  sole,  la  sua
atmosfera  è  composta  da  diversi  tipi  di  gas.
L’asse della Terra non è verticale, ma è un po’ inclinata
rispetto  all’orbita;  la  Terra  ruota  intorno  al  sole
impiegando  365  giorni  e  6  ore  che  ogni  4  anni
diventano un giorno (6 x 4 = 24 ore, cioè un giorno) che
viene aggiunto al mese di febbraio diventando così di
29  giorni.  La  conseguenza  del  moto  di  rivoluzione  è
l’alternanza delle stagioni, mentre la conseguenza del
moto di rotazione è la successione del dì e della notte e
ha una
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Colora gli spazi con i 
puntini.

É un 
_________________________

Aiuta il topolino a raggiungere il formaggio.

 

        

Risolvi il cruciverba e trova 
la parola nelle caselle 
colorate.
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E ORA...DIVERTIAMOCI

INSIEME

COLMI
 

Lo sai qual è il colmo per un mango? Lo sai? Mango io !

 Sai qual è il colmo per una befana ? Non saper giocare a scopa!
  

Sai qual è il colmo per Fabrizio Moro? Essere  biondo !

 Sai qual è il colmo per un re nano? Essere chiamato altezza!

 Qual è il colmo per  un dottore? Essere paziente!

 SAI COSA MANGIA UN RE A COLAZIONE ?
         I CE – REALI!!!!!

Risolvi i mini sudoku

Riempi le caselle con i numeri da 1 a 4; ricordati in 
ogni riga, in ogni colonna e in ogni quadratino non ci 
devono essere ripetizioni.
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Parole incrociate.

Cerca tutte le parole e scopri un animale tropicale.

Piramide matematica. 

Scopri la regola e inserisci I numeri mancanti.

Sofia Morena, Pietro Leardini, Irene Manica,
Dilo Kokalari, Marco Tabacchini, Beatrice Giorgetti,

                                                Fabio Wu Yu Dong, Andrea Radalic. 

La Gazzetta di Santa Gonda                               N. 1



Ci auguriamo che il
nostro giornalino vi sia

piaciuto.....
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