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Buongiorno, lettori 
dell’Eco del Pigiama. Per 
questa edizione vi 
abbiamo riservato una 
sorpresa tutta speciale 
fatta di una  pubblicazione 
dedicata solo alla storia e 
ai centocinquantanni della 
Repubblica Italiana e di 
una che soddisferà le 
vostre curiosità sulla 
partecipazione sociale o 
su dove andare per far 
divertire tutta la famiglia. 
Che ne dite? Due edizioni 
nello stesso mese. L’Eco 
del Pigiama e L’eco del 
Pigiama Storia. Avrete 
l’imbarazzo della scelta. 
 
tel. 035-269655 
visitate anche il sito 
www.scuolainpigiama.org    
 
Alessio 

 
Lilliput e Seridò, per divertirci 

insieme 
 
Mi piacerebbe tornare bambina per poter “scoprire”  luoghi incantati e 
ricchi di divertimento, per poter vivere esperienze giocose 
indimenticabili.   
Ma chi ha dai 3 ai 12 anni può! Infatti anche quest’anno i padiglioni della 
Fiera di Bergamo ospitano la nuova edizione di Lilliput, il Villaggio 
Creativo, il salone educativo per l'infanzia apre dal 14 al 17 aprile. 
Sono numerose le attività ludiche, didattiche e creative rivolte ai più 
piccoli durante le quali possono apprendere in modo divertente ed 
originale tante cose nuove. 
Ad indirizzare ogni bambino verso le iniziative più adatte ci pensa un 
team di esperti animatori. Imparare divertendosi si può nel Villaggio 
Creativo, grazie a attività sportive, laboratori didattici e tematici 
organizzati in collaborazione con associazioni, enti, federazioni, musei e 
scuole.  
Un momento di formazione e approfondimento anche per tutti coloro 
che operano nel settore dell'infanzia e per le famiglie che desiderano 
educare i propri bambini nel migliore dei modi. A Lilliput, il Villaggio 
Creativo la possibilità di assistere a spettacoli e di incontrare volti noti 
della televisione 
Ma se per voi  giocare, pensare, stupire, divertirsi, disegnare… non è mai 
sufficiente, allora vi consiglio SERIDO’. A Monitichiari in provincia di 
Brescia, si potrà vivere una giornata unica fatta di laboratori creativi, 
scivoli gonfiabili, teatri per ragazzi, aree gioco a tema e la scoperta di 
nuovi sport. Venerdì 29 e sabato 30 Aprile ma anche domenica 01, 
venerdì 06, sabato 07, domenica 08 Maggio; sono queste le date da non 
dimenticare se desiderate far vivere ai vostri figli momenti felici in 
allegria.   
Lilliput e Seridò 2011 sono già sulla griglia di partenza… e voi siete 
pronti per tuffarvi in questo cosmo dove poter assaporare mille diverse 
esperienze ed emozioni? 
 
       Michela 

 



 

LABORATORIO: La digestione  
 

Mi piace andare a scuola perché mi può capitare di arrivare e 
ritrovarvi a vivere una piacevole lezione a sorpresa!  
Durante il laboratorio di scienze la professoressa Milena ci ha fatto 
fare alcuni esperimenti che riguardano la digestione. 
Abbiamo visto che la colla di pesce viene “digerita” dal succo di 
ananas, ma non da quello di arancia, perche i succhi gastrici sono 
simili a quelli dell’ananas. 
Abbiamo visto che mischiando della saliva con acqua e amido di 
fecola il colore cambia, perche la saliva inizia a “digerire” l’amido. 
Mi sono divertito molto. 

                  
Agostino 

 
 

                               LABORATORIO DI INGLESE 
 

Oggi sono andata in Dh e abbiamo ascoltato la storia del 
Laprachaun e della pentola d’oro. E’ una festa che si  celebra in 
Irlanda il17 Marzo, giorno di San Patrizio. Una leggenda dice che 
un folletto dispettoso (Laprachaun) esce da sotto terra tutti gli anni 
e va in giro a combinare guai. Lui è molto avido di soldi, un 
giorno ha visto l’arcobaleno (rainbow), lo ha attraversato e ha 
trovato in fondo una pentola piena d’oro (poto f gold ) . Così per 
quel giorno non fece dispetti. 
Ogni anno in Irlanda le famiglie mettono fuori dalla porta una 
pentola con alcune monetine o con dolci, per non farsi fare dispetti 
dal folletto 
                         

                                                                                                                                      Alessia 
 
 
 

                         LABORATORIO SCIENZE 
 

Ho fatto degli esperimenti con le maestre e ho visto che: 
l’acqua non ha un suo colore, ma prende il colore delle sostanze 
con cui si unisce; l’acqua non ha la forma, ma prende la forma dei 
recipienti dove viene messa. 
Mi sono divertito. 
 
 
                                                                                     Orest 
 

 
 
 



 
WWD:World Water Day 

22 Marzo 
 
Il 22 Marzo 2011 è stato il WWD, la giornata mondiale dell’acqua.  
Di lei sappiamo molto, che è il bene fondamentale per la vita di uomini, animali e piante. L’acqua 
è indispensabile alle montagne e al mare, alla terra e al cielo, ai cicli biologici più sofisticati e a 
quelli più semplici. La salute individuale e collettiva dipende dall’acqua. 
La superficie del nostro pianeta è coperta per il 71% dall’acqua, la maggior parte di essa (più del 
97%) è quella salata dei mari e degli oceani; la restante parte, il 3%, è quella dolce, di cui metà è 

contenuta nei ghiacciai, a disposizione solo l’1% in falde, 
fiumi e torrenti, da utilizzare per bere, lavarsi e per le 
attività umane.  
 

Fonte primaria di ricchezza per l’umanità, l’acqua non è 
distribuita in modo equo sulla superficie terrestre. Mentre 
alcuni la usano e la sprecano senza misura, altri ne hanno 
un bisogno penoso e altri ancora, al contrario, subiscono 
catastrofiche inondazioni. 
La pioggia cade in modo irregolare sui diversi continenti. 
Nella maggior parte dei paesi europei, caratterizzati da un 
clima temperato, piove con moderazione. Nelle regioni 
equatoriali piove in abbondanza. Qui, il calore e la 
pioggia favoriscono lo sviluppo di una fitta foresta, la 
giungla, che ospita una straordinaria varietà di specie 
vegetali e animali. Al contrario, nelle zone tropicali piove 
pochissimo ed è là, infatti, che si trovano la maggior parte 

dei deserti. 
Il monsone è un vento 
responsabile di un periodo 
di piogge intensissime 
che, alla fine della 
primavera e in estate, 
interessano le regioni del 
Sudest asiatico. Le 
precipitazioni causano 
micidiali inondazioni. Il 
Bangladesh è un paese 
particolarmente colpito da 
questo genere di calamità. 
Talvolta l’uomo, per 
l’opera di deforestazione, 
per un errato sfruttamento 
dei sistemi di irrigazione e 
per la realizzazione di 
grandi progetti di 
sbarramento è il primo 
responsabile della desertificazione.  
La quantità d’acqua del Lago Aral, negli ultimi trent’anni, si è ridotta di quasi la metà a causa 
della costruzione di due dighe sui fiumi che lo alimentano: l’Amudarja e il Syrdarja. Il suo livello 



si è abbassato di 15 metri e il suo grado di salinità è aumentato del 25%. Il lago sta morendo e 
l’ambiente circostante sta progressivamente trasformandosi in deserto. 
Mentre un miliardo di persone sulla Terra non ha accesso all’acqua potabile, in numerosi paesi 
che ne dispongono l’inquinamento progredisce. 
Presso molte popolazioni le case sono prive di acqua corrente e la gente deve camminare a lungo 
per rifornirsi ai pozzi. Nel Sahel non è raro incontrare donne o ragazze che camminano per ore 
con una grossa giara sul capo, ogni giorno, pur di procurare l’acqua per la propria famiglia. 
L’acqua è talmente importante che, qualche volta, può essere causa di guerre fra paesi che si 
contendono un accesso al mare, le rive di un fiume oppure una regione montagnosa ricca d’acqua. 
La convivenza fra israeliani, giordani, siriani e palestinesi è resa difficile anche dal fatto che 
ciascuno di questi popoli rivendica per sé le riserve d’acqua della regione. 
L’acqua è viva e vita. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alessio 

 


