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Classe 2^ C sc. primaria “M. Russo” 
 

 

 

Avete mai sentito parlare del découpage? 
Nella nostra classe abbiamo sperimentato questa tecnica decorando un quadretto di terracotta e una pallina di 
plastica trasparente. 
Volete provarci anche voi?  
Avete bisogno di: 
una pallina trasparente, immagini, forbici, colla, pennelli, vernice craquelet, colori: bianco, rosso, phon, 
fiocchi 
                               INIZIO 
-   Ritagliare le immagini 
-   Mettere la colla sulla figura e sulla pallina 
-   Con le dita bagnate di colla premere la figura per eliminare le bolle  
     d’aria      
-   Asciugare con il phon 
-   Passare una mano di vernice per craquelet 
-   Asciugare con il phon 
-   Passare una mano di vernice bianca 
-   Asciugare con il phon 
-   Passare due mani di vernice rossa 
-   Asciugare con il phon 
-   Chiudere la pallina e decorare con i fiocchi 
                                   FINE 

 
 
 

 
Noi alunni 
della “Marta 
Russo”  e di 
“Montetorto” 
abbiamo un 
amico di 
nome 
Palmiro che 
ci insegna a 
giocare a 
scacchi. E’ simpatico, ha pazienza, non dà le 
punizioni e si commuove facilmente se una 
bambina  si fa seria. 
Questo gioco  serve per aguzzare l’intelligenza.  
Lo scopo è fare scacco matto all’avversario. 
 Si usa una scacchiera con 64 “scacchi” che in 
realtà dobbiamo chiamare “case”: 32 sono bianche 
e 32 sono nere, le diagonali sono 26. Sopra  si 
posizionano da una parte 8 pedoni, 2 torri, 2 
cavalli, 2 alfieri, un re ed una regina di colore neri  
e dalla parte opposta gli stessi pezzi di colore 
bianco.  I giocatori, a turno, muovono un pezzo 
alla volta. Bisogna conoscere le “mosse” che 
fanno i pedoni, le torri, gli alfieri, i cavalli, il re e 
la regina, perché ognuno si muove e mangia in 
maniera diversa.  

Palmiro ci insegna tante strategie 
interessanti per vincere le partite: 
l’arrocco,  lo scacco  del barbiere, lo 
scacco con due torri… 
Ci fa conoscere le regole che si devono 
seguire durante 
le gare: ad 
esempio  in sala 
gioco si deve 
fare silenzio, 

non si possono tenere i 
telefonini accesi, se si 
tocca un pezzo bisogna 
muoverlo per forza.   
Tra poche settimane ci 
sarà un torneo di istituto 
poi uno provinciale che 
molto probabilmente si 
terrà al Palabaldinelli. 
Giocare a scacchi diverte e prevedere le mosse 
dell’avversario stimola il ragionamento. 
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