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IL GIORNATROTTER
LA SCUOLA PIÙ VERDE DI MILANO APRE LE PORTE ALLE ELEMENTARI

UN OPEN DAY TUTTO PER VOI
Milano - Oggi 29 novembre 2014 la scuola
media Casa del Sole apre le porte a tutti gli
studenti delle elementari del quartiere che
dovranno scegliere dove iscriversi alle scuole
medie. Nei padiglioni Bongiovanni e
Tommaseo e nella chiesetta, ma anche
nell'orto, nel teatrino e in fattoria ci saranno
attività di ogni tipo. Venite nel parco Trotter e
vi racconteremo tante storie. In teatrino ci
sarà un percorso musicale ed uno di lingua
spagnola. Vi chiederete della fattoria. Vero?
Qui i ragazzi delle classi prime presenteranno
dei laboratori di scienze sul suolo e
sull'acqua. A guidarli ci saranno le
professoresse di matematica e scienze. Le
classi seconde condurranno un percorso
guidato nel parco per far conoscere a tutti voi
com'è fatto e cosa offre di veramente
interessante. Il nome dell'attività? Semplice:
Apprendisti Ciceroni. Ma l'elenco non finisce
qui. Ci saranno molti eventi anche nei
padiglioni. Al Bongiovanni che ospita noi
delle classi prime, tutte le aule saranno
occupate da tanti studenti impegnati nei loro
lavori. Potrete ammirare esposizioni di
elaborati artistici e laboratori vari. Le classi
seconde vi introdurranno ai misteri della
chimica. Scoprirete il collegamento tra calorie
e calore, grazie all'utilizzo di vari strumenti
che vi faranno provare come vedono di notte
gli animali ed uscirete con uno speciale
"patentino". Sempre al Bongiovanni noi delle
prime presenteremo questo Giornalino. State
leggendo proprio il primo numero del
giornale. Al padiglione Tommaseo verrà
svolto un laboratorio chiamato " amaca per il
cellulare" e resterete stupiti. Ve lo
assicuriamo! L'aula della mensa sarà
completamente dedicata alla scuola Rinaldi.
Gli studenti esporranno tra i loro numerosi
lavori anche un calendario di "tutti" gli stati
del mondo, allegato al nostro giornale, che
sarà probabilmente sponsorizzato dall'expo
2015. Ci auguriamo che vi piaccia molto. E
non ci dimentichiamo del corridoio, dove
troverete gli elaborati artistici delle classi
terze. E le classi seconde? Ve lo raccontiamo
subito. Loro presenteranno un filmino sulla
storia del Trotter, il parco che ospita la nostra
scuola. Quindi invitiamo tutti i ragazzi delle
quinte elementari a partecipare al nostro open
day per iscriversi alla Scuola Media Casa del
Sole nel parco Trotter. Perché? Ma è
semplice! Questa è l'unica scuola di Milano
immersa nel verde, il top per un ragazzo della
nostra età che vuole imparare, divertirsi e
sentirsi a proprio agio.

Christian F.

La luce, esercitazione fotografia classi aperte terze

A SCUOLA DI GIORNALISMO
la redazione più matta del mondo
Milano - Ecco a voi il GiornaTrotter,
giornalino della Casa del Sole. Il nostro
gruppo è stato formato per le classi aperte.
Un laboratorio settimanale dove lavoriamo a
vari progetti didattici. Noi del giornalino,
organizzati in gruppi con diversi compiti,
impareremo a raccontare storie. Ognuno ha
sempre qualcosa da fare per la redazione. Per
il primo numero abbiamo utilizzato strumenti
tecnologici come pc e Lim. Per questo vi
chiediamo di aiutarci a vostro mod-

o.
Scriveteci
a
questa
e-mail:
foto.giornalismo.casadelsole@gmail.com.
Potremo trattare le vostre notizie nei prossimi
numeri
del
giornale.
Intervisteremo
professori, alunni e chi ha organizzato
attività. Gli articoli racconteranno diverse
notizie di cronaca, sport e tante cose come
"ieri, oggi e domani". Una rubrica che
racconta ciò che è accaduto, accade o accadrà
nel nostro istituto. Il giornale uscirà ogni
mese. Il resto scopritelo leggendo.
Irene C.

Dove la scuola la facciamo noi

LE BELLEZZE DEL
PARCO TROTTER
Milano - La Casa del Sole è una scuola
originale e ben diversa dalle altre, perché è
costruita all'interno di un enorme parco. In
questo luogo c'è di tutto e di più. Abbiamo il
teatrino per chi ama recitare, la fattoria per
chi adora gli animali, la biblioteca per le
persone a cui piace leggere, la palestra per gli
appassionati di sport, lo stagno per chi adora
vivere a contatto con i pesci le rane e i nostri
padiglioni dove ci sono le materne, le
elementari e infine le medie. Dopo l'uscita da
scuola si può fare un giro con gli amici
nell'enorme parco, si può prendere la
bicicletta, andare con lo skate, mettere i
pattini e fare tante altre molte cose. È bello
fare scuola qui. E come in tutti i parchi che s-

i rispettano ci sono molti alberi e molti
giardini. Insomma diciamola tutta: questa è
una scuola in mezzo alla natura. Ma ci sono
molte altre cose nel parco e noi ne abbiamo
nominate solo alcune. C'è anche la piscina e
anche quella è molto grande ma senza acqua,
infatti di sabato e di domenica ci sono
persone che giocano dentro alla piscina a
pallavolo. E non ci dimentichiamo del
convitto che è stato distrutto da un temporale,
però si dice che lo ricostruiranno.
Onelda, Hiba e Abigail
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GiornaTrotter

EXPO 2015
dove la scuola è energia

PAROLE E IMMAGINI
laboratorio classi terze

Milano - All'Expo 2015 ci siamo anche noi con
il lavoro della nostra I E. Abbiamo parafrasato
il motto in Nutrire la scuola, Energia per la
vita, perché pensiamo che investire nella
scuola dia frutti. Abbiamo raccolto lo spirito
dell'Expo e lo abbiamo reso in questa maniera:
esporre con il calendario il meglio della nostra
scuola. Vi aspettiamo al Tommaseo per
mettere le mani in pasta.

Milano - Al padiglione Tommaseo, per le
classi aperte gli studenti delle terze partecipano
ad un laboratorio di fotografia. Spesso fanno
foto a tema, poi osservano e analizzano i loro
scatti al pc. "In futuro - racconta Rachael della
III D - apriremo un blog per raccontare le
nostre fotografie". Nel web gli studenti
potranno descrivere con le parole i loro scatti a
tema di ogni genere.
Esercitazione fotografica, ph. Hai Z.

Laura e Melody

I E e insegnanti

IERI, OGGI E DOMANI, RUBRICA CHE RACCONTA STORIE NEL TEMPO

OGNI LUOGO HA UNA STORIA
Milano - Volete sapere della nostra scuola?
Ve lo raccontiamo recuperando le
informazioni che sono sul sito del nostro
istituto, www.casadelsoleonline.it. "La Casa
del Sole è una scuola storica, con una
tradizione che risale agli Anni Venti, quando
il Comune di Milano acquistò l'area del
Trotter e la trasformò in una struttura
pedagogica modello: i diversi padiglioni
scolastici erano concepiti per stare in presa
diretta con gli alberi e il verde, per offrire alla
giovane popolazione scolastica un ambiente
"ecologicamente" ideale. La Scuola funzionò
come Scuola speciale all'aperto, secondo un
modello
pedagogico
di
rilevanza
internazionale, fino agli Anni Settanta
quando con la fine della sperimentazione, la
Scuola continuò ad esistere come Scuola di
quartiere. La scuola operava da tempo
sviluppando con fasi alterne l'ipotesi di rete
verticale tra scuole della fascia dell'obbligo.
Nel 1974-75 ha ottenuto una sperimentazione
ex art. 3 d.d.l. 419/'74 per sperimentare la
costituzione di una scuola che veniva definita
"verticale" perché unificava le tre scuole
presenti nel parco: una materna comunale,
una elementare speciale ed una media.
Terminata la sperimentazione, la scuola è
stata uno dei primi istituti comprensivi
unificando le due scuole statali ed ha
accumulato una pluriennale esperienza in
questo ambito. La scuola è immersa in un
parco di oltre 100.000 mq. ricco di essenze
arboree; è un luogo con una lunga storia di
attività culturale a cui hanno partecipato sia il
quartiere che la città". Qualcuno si
domanderà perché parco Trotter. Il suo nome
deriva dal fatto che una volta il parco
ospitava un trottatoio per i cavalli delle
persone ricche. Cavalli e stalle non ci sono
più, ma questi luoghi oggi ospitano
padiglioni che accolgono numerosi studenti
che vogliono istruirsi. Per oggi è tutto. La
nostra rubrica tornerà a raccontarvi storie nei
prossimi numeri. del giornale
Redazione e www.casadelsoleonline.it

La luce, esercitazione fotografica classi aperte terze

LA CARTA DEI DIRITTI DEL
BAMBINO
"Mai più persi" a teatro
La Carta dei Diritti del Bambino è
stata scritta dopo la prima guerra
mondiale per tutelare tutti i
bambini del mondo contro i
maltrattamenti e le violenze
Milano - A teatro? Noi ci andiamo per
conoscere i nostri diritti. Il 20 novembre al
Campo Teatrale di via Cambiasi, noi studenti
delle prime della Casa del Sole abbiamo
avuto modo di vedere "mai più persi". Uno
spettacolo che parla dei Diritti dei bambini.
Argomento molto attuale, che mette a
confronto i bisogni dei bambini a episodi di
violenza, fisica, morale e verbale a danno di
minori. Lo spettacolo metteva in scena i
nostri diritti sotto forma di storia e gli attori
hanno recitato in maniera emozionante ma
anche realistica tanto da far-

ci comprendere un messaggio molto
semplice: nessuno deve farsi sottomettere al
volere di altri. Nessuno merita di essere
maltrattato e tutti hanno diritto a una casa,
una famiglia, un'identità, un'istruzione. Per
molti quest'esperienza è stata utile e
divertente, grazie a scene che spezzavano un
po' la tristezza e la tensione di alcune storie.
A fine spettacolo abbiamo fatto domande
agli attori per chiarire i passaggi più difficili.
Le risposte sono state molto chiare anche se
date con simpatia. Parlando tanto tra noi
abbiamo capito che lo spettacolo è piaciuto e
che la maggior parte di noi rifarebbe
quest'esperienza.
Per gli appassionati
ricordiamo che il teatro organizza un corso
aperto ai giovani apprendisti della
recitazione, per diventare bravi attori
professionisti, così da proporre in futuro altri
spettacoli piacevoli da guardare.
Alessia V. e Irene C.

