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Noi alunni delle classi  3^ e4^ della scuola primaria di Pantalla, insieme alle nostre 

insegnanti, in questo periodo ci siamo soffermati ad  approfondire il discorso  sull’acqua 

muovendo dalla domanda: 

”Cosa ci viene in mente quando pensiamo alla parola ACQUA?” 
Le  molteplici risposte sono state classificate per poi ricavarne schemi di sintesi. 

A questo punto abbiamo suddiviso i nostri lavori: 

- la classe terza  si è occupata di ricercare notizie sul fiume Tevere che attraversa la 

nostra pianura  per riscoprirne la  storia, la diversa utilizzazione delle  acque nel 

trascorrere del tempo, le leggende che sono state tramandate e le storie di vita vissuta 

dai nostri nonni, quando la vita era molto diversa da quella di oggi. 

Successivamente  abbiamo inventato la semplice storia  di “Ghiacciolina” per 

ripercorrere il “ciclo continuo dell’acqua”. 

- La classe quarta si è occupata del tema “ L’acqua  e il suo rapporto con l’uomo nella 

storia” ed “in che modo l’uomo ha sfruttato e modificato il paesaggio intorno al fiume”. 

Insieme abbiamo effettuato anche un’ interessante uscita didattica al monte Fumaiolo 

per visitare la “Sorgente del Tevere”.   

Alla fine abbiamo lavorato a classi aperte per inventare una poesia e ringraziare così 

l’acqua per tutti i benefici che tutti noi possiamo trarre da essa, ma anche per chiederle 

scusa per il modo sbagliato con cui, spesso,  la utilizziamo.  

 

 

 

Ora siamo tutti più consapevoli della fondamentale importanza che, da sempre,  

l’acqua ha avuto  per la sopravvivenza di tutti gli  esseri viventi; 

tutti noi, pertanto,  dobbiamo adoperarci per rispettarla, non sprecarla ed 

utilizzarla  nel  migliore dei modi, perché… 

 

 

“Più ci saranno gocce d’acqua pulita, 

 più il mondo risplenderà di bellezza” 

Madre Teresa di Calcutta 



 

Le insegnanti e gli alunni delle classi 3^ e 4^  

della scuola primaria di Pantalla 

 

 

 

 

A.S. 2012 – 2013 

Classe terza 
 

Campanella  Alex 

Kharbach  Wissam 

Malo   Arianna 

Malon  Victoria 

Marconi  Margherita 

Monelli  Riccardo 

Olimpieri  Tommaso 

Perri   Nicolò 

Quagliarini  Samuele 

Ribeca  Michele 

Rigo   Eleonora 

 

 

Classe quarta 
 

Ahabchane  Sami 

Angeloni  Anna 

Antonelli  Michele 

Baldassarri  Federica 

Battisti  Michele 

Belardi Dottorini Elisa 

Farinelli  Matteo 

Fortunati  Francesco 

Gentili  Irene 

Gramaccia  Gabriele 

Mannaioli  Anna 

Nulli   Sara 

Pepparoni  Giulia 

Perari  Amanda 

Perri   Asia 

Spaccini  Samuele 



Zamporlini  Alberto 

 

Insegnanti 

Bruschini Daniela – Cavalletti A.Rita – Cipriani Rosanna – Foiano Francesca Maria 

Luciani Giuseppina – Todini Teodolinda 

 

 
 

GHIACCIOLINA 

 

Ciao, sono  “Ghiacciolina”! 

Sono  Gocciolina,  ma tutti mi chiamano così perché da lungo tempo prigioniera di un 

immenso ghiacciaio. 

 

                         
          

Un giorno mi svegliò un intenso calore. Avvertivo una strana  sensazione di solletico. 

Non feci in tempo a chiedermi cosa stesse succedendo che mi ritrovai a rotolare e 

precipitare, insieme con altre compagne di sventura, giù per il pendio, verso la valle. 

Ognuna di noi urlava per lo spavento e le nostre grida provocavano un rumore sempre 

più assordante. 

 

Volevamo fermarci, ma era impossibile. Gli animali, spaventati , scappavano via. D’un 

tratto saltammo. Mi guardai intorno e vidi  tante persone e bambini  che osservavano 

incantati e dicevano: “Che spettacolo di colori”! 

 



           
 

Dopo varie peripezie, facemmo di nuovo un grande salto e finimmo in un bellissimo 

specchio.  Mentre ci tuffavamo arrivò un gatto, ma tutte insieme lo bombardammo e 

lui, tutto zuppo, scappò “a coda dritta”.  

Scoppiammo in una risata che finì solo quando, per la stanchezza, i nostri occhi si 

chiusero. Fui svegliata  da un sole che “spaccava le pietre”. 

 

Cominciai a sentirmi sempre più leggera e a sollevarmi verso il cielo. Più salivo, più 

sentivo dei brividi, poi un vento freddo cominciò a sbattermi qua e là. 

Guardai per un attimo la terra: era meravigliosa! 

Grandi macchie color smeraldo  punteggiate di perle, rubini, ametiste, quarzi, acqua 

marina e specchi azzurri incastonati qua e là . 

 

                            
 

Nell’azzurro riconobbi le voci delle mie compagne d’avventura, le chiamai, ci 

prendemmo per mano e ci promettemmo eterna amicizia per affrontare insieme paure 

e difficoltà. 

Tutte insieme, nell’azzurro, ci divertivamo a prendere tante forme, soprattutto quelle 

degli animali per far divertire i bimbi che ci guardavano da terra.  

 

Tutto filava liscio fin quando una corrente d’aria freddissima ci congelò e noi 

precipitammo velocemente sulla terra. 

 

                           
 

Finimmo in un lunghissimo fiume: il Tevere.  

Subito avvertimmo uno  strano odore,  un disgustoso sapore e udimmo le lamentele dei 

pesci, delle rane e delle piante. 

 

Vedendoci così limpide, si avvicinarono e ci spiegarono che tanti anni fa gli uomini 

avevano molta cura del fiume e utilizzavano l’acqua tranquillamente, invece ora sono 



poche le persone che lo rispettano  per cui certe  volte è impossibile perfino 

respirare. 

 

 
 

Mentre stavamo parlando, un raggio di sole ci colpì, diventammo di nuovo leggerissime 

e risalimmo verso il sole. Mentre salivamo gridammo a tutti gli uomini di… 

 

…RISPETTARE LA NATURA … 

PER NON 

DISTRUGGERE SE STESSI…. 
 


