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Quale sorpresa c’è dentro l’uovo? 
Tanta bella matematica. 
 
Una formula per la Pasqua 
Pasqua=felicità al quadrato meno dispiaceri diviso 4. 
 
Cicoccolato al latte 
o fondente? 

Al latte: è più dolce. 
 
È arrivato prima l’uovo o la gallina? 
Secondo me prima la gallina. 
 
Meglio essere uovo o uomo? 
Uomo. 
 
Qual è la giornata tipica dell’uovo? 
È difficile stare in piedi ma dopo che sei 
in piedi è bello l’uovo dai! 
 
 
 
 

Notizie di rilievo: 

 Buona Pasqua 

Il nostro uo-
vo di Pasqua 

1 

I Busillis 2-
3 

Si ascolta in 
classe 
Matteo dise-
gna 

4 

SOMMARIO 

L’uovo con sorpresa 



LA BRIGATA 
Pagina 2 

I Busillis 
Con il fine di partecipare al concorso indetto dalla CISL nazionale, ‘SONO STATO IO’ per 
sensibilizzare a un uso corretto dei mezzi pubblici, alcuni ragazzi hanno realizzato un picco-
lo spettacolo. 
Si è pensato di proporre un uso alternativo dell’autobus con delle piccole performance per 
intrattenere gli utenti del mezzo pubblico. 
Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione della ctt nord, nelle persone dei sign. 
Leonardo Buselli, di Paolo Vannozzi e di Riccardo Nannipieri. La ctt nord, con grande genti-
lezza e professionalità, ha organizzato un incontro a scuola per trattare diverse problemati-
che relative all’uso del mezzo pubblico; poi  ha fornito le maglie che si vedono nelle foto-
grafie e ha messo a disposizione l’autobus sul quale è stato realizzato lo spettacolo. 
La prima esibizione riguardava la lettura in lingue di 2 poesie in francese da parte di Tom-
maso e Abdu e tradotte da Matteo. L’idea era di  sentire il suono di una lingua diversa dalla 
nostra e molto musicale. 
 
È’ seguita una riflessione su come i bellissimi articoli della nostra Costituzione accompagni-
no tutta la vita di noi ragazzi; la storia di Megan è una bella testimonianza dell’articolo 3 
(principio di uguaglianza) mentre Matteo ha potuto realizzare i suoi sogni di diventare uno 
chef grazie all’art. 34 che prevede l’istruzione gratuita. 
 
Luisa ha deciso di proporci il testo della canzone di Emma Marrone: un inno alla vita e alle 
sue sorprese. 
 
Luca ha divertito il pubblico con un ballo di latino americano. 
 
Poi è stata la volta di Alexandra la quale, avendo origine greche, ha fatto apprezzare il suono 
della sua lingua madre recitando  l’inno greco. Anna, invece ha fatto sentire il suono di un’al-
tra lingua affascinante: il rumeno. 
Entrambe le poesie sono tate tradotte da Matteo. 
 
In seguito sono state lette  alcune frasi celebri sui grandi principi: la libertà, la solidarietà, la 
democrazia. 
 
Giacomo ha suonato le percussioni sulla canzone di Shakira WakaWaka e gli altri si sono 
scatenati nel ballo. 
 
Lo spettacolo si è concluso con il coro finale ‘quelli tra palco e realtà’ di Luciano Ligabue. 
È stata possibile una sorpresa finale: la distribuzione al pubblico presente di biscotti realiz-
zati con al collaborazione del sign. Luigi Tongiani, e della professoressa Raoss Milena  
 
 
 



I ragazzi durante le prove e durante lo spettacolo, reso possibile anche grazie alla di-
sponibilità della DS Maria Ramunno e delle collaboratrici Carla Ferrari e Carla Buffa, 
della prof.sse Luisella Vietino e delle ose Elena Quadrelli e Barbara Bassi 



Ecco la parte dello spettacolo in cui Matteo esprime 
la sua passione in cucina e Megan la sua esperienza 
di inclusione, grazie agli articoli 34 e 3 della 
Costituzione. 

È da quando ho 10 anni che mi garba cucinà, il mio nonno ha sempre cucinato in casa e la mia nonna lavo-
ra in un ristorante. Da piccolo già aiutavo il mio nonno che mi teneva la mano quando dovevo tagliare la 
carne. Ora è 2 anni che in casa cucino io. L’ultima volta, a scuola, ho fatto le chiacchiere e sono venute 
bene: lo hanno detto tutti. ho dovuto impastare e stenderle poi friggerle. 
 
Articolo 34 

La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, 
che devono essere attribuite per concorso. 

Mi piace italiano perché faccio la verifica con i miei compagni, la professoressa ci ha spiegato la fiaba e la 
favola e il testo comico e insieme abbiamo letto il testo ‘L’ultrà bene educato’ quando siamo arrivati al 
punto in cui l’utrà viene scambiato per un donatore di sangue e gli vengono prelevati 4 litri di plasma, ab-
biamo riso tutti insieme. 

 

Articolo 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di raz-
za, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Si ascolta in classe 

Se faccio la somma di tutti i minuti studiati da tutta la classe non arrivo alle due cifre..e parlo di MINUTI 
non di ore. 

Se vedo l’interesse al compagno e non al compito lo ritiro. 

 
Non aspettate giovedì alle 11 di notte a dire:’Ci saranno i compiti di matematica?’ Fateli subito oggi po-
meriggio. 

La metà di voi non lo sa fare, comunque lo imparerà a settembre.. 

Matteo disegna…………………………. 


