
PIAZZA GARIBALDI DI SOCI: la piazza principale del nostro paese  
Alunni classe  quarta SCUOLA PRIMARIA” E. PERODI” 
 
ITALIANO: I POETI SIAMO NOI : rime libere degli alunni sull’aspetto folkloristico e ambientale 
di p.zza Garibaldi di SOCI. 

 
 
 

  

 
POESIA:”Una piazza internazionale” Autori: alunni classe quarta sezioni A-B. 
 
-La piazza del mio paese è davvero speciale:è una piazza internazionale. 
-Seduta sulle panchine intorno puoi trovar gente di quasi tutto il mondo! 
-Chi parla strano, chi ride, chi va di fretta, ma i bimbi ci giocano e vanno in bicicletta. 
-Nel mezzo c’è una fontana rotonda, ma l’acqua spesse volte non abbonda. 
-Tutti i venerdì la piazza si mette il “vestito colorato” perché arrivano i banchi del mercato. 
-….E le sere di Natale? Un posto fatato! Con le luci dorate e l’abete illuminato. 
-Il sei Gennaio si sente odor di festa: ogni anno arriva la Befana Ernesta! 
-A dir la verità è un po’ pericolosa perché è “tagliata in due” da una strada “trafficosa”. 
-Ma a noi piace così:a volte triste, a volte “finimondo” e ci vorremmo fare un girotondo.. 
-Un girotondo a forma di cuore e dire a tutti quanti: 
PACE E AMORE. 
 
ENGLISH 
 
We are the poets…”Garibaldi square” Classes 4 A-B Primary Scool “E.Perodi”. 
 
-The square of my country is very special, it’s an international square. 
-You can find people of all the world sitting on the benchs. 
-There are people who speak strangely, who smile, who are in a hurry, but the children play and 
ride a biket there. 
-In the centre of the square there is a round fountain, but there isn’t often water. 
-On Fridays the square put on “a colouored dress” because there is the market. 
-And on  Chistmas evening? It becomes an enchanted place with golden lights and an illuminated 
Christmas-tree. 
-On January 6th  there is a feast: every year” Befana Ernesta” arrives! 

-Telling the truth the square is a little dangerous, it is divided in two because there is a very busy 
street there. 
-But we like it a lot and we would like to play ring-a-ring-a-roses... 
-Ring-a-ring-a-roses, looks like a heart, to tell everyone: 
PEACE AND LOVE! 
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LA STORIA: ieri e oggi 
 
Rispetto alla prima foto che ritrae piazza Garibaldi nel 1820, l’aspetto urbanistico è cambiato, anche 
se la posizione ed alcuni elementi architettonici sono riamasti invariati. Per rispondere alle esigenze 
del progresso sono stati “trasformati” gli spazi anche se, sostanzialmente, si riconosce nella vecchia 
foto, la piazza così com’è oggi. 
 
LA PIAZZA: 
 
                     I E R I                      O G G I  
Strada e piazza in terra battuta. Strada in asfalto e piazza lastricata. 
La fontana aveva funzioni di servizio pubblico e 
era completata dall’abbeveratoio per i cavalli e 
gli animali da tiro. 

La fontana, a forma circolare, serve solo ad 
abbellire la piazza. 

C’erano alcuni alberi sulla destra. Sono stati piantati alberi anche sulla parte 
sinistra. 

In alto c’era un muro con gli archi chiusi. Sono stati aperti gli archi e ci sono dei negozi. 
Non c’erano i lampioni. Ci sono lampioni con le luci gialle. 
In alto a destra c’era una chiesetta. Al posto della chiesetta c’e un parcheggio. 
  
 
ENGLISH 
  
THE HISTORY: yesterday-nowadays 
 
 
As yerars ago, the square of our country, changed to fulfil the requirements of the progress. 
The means of transport changed passing by horses to car 
 
THE SQUARE 
 
  
     Y E S T E R D A Y       N O W A  D A Y S 
The fountain is used to water the horses. The fountain is used to adorn the square. 
On the left side there were some trees There are other trees on the right side too. 
There was a wall with archs. There are some shops. 
There weren’t street lamps. There are street lamps. 
On the right side there was a little church. Instead of the church there is a car-park. 
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GEOGRAFIA: la posizione di piazza Garibaldi nel paese di Soci 
 
Dallo stradario del nostro paese è stato individuato il percorso che parte dalla nostra scuola fino  
alla piazza principale. 
 
PARTENZA: scuola primaria (v. Della Repubblica) 
VIE PERCORSE: v. Della Rena, v. A. Gramsci e v. Fiorentina  
ARRIVO: p.zza G. Garibaldi 
 

                    
 
 
 
LE COORDINATE DEI LUOGHI INDIVIDUATI: 
Scuola primaria- B,4-B,5 
Via Della Rena-B,5  
Via A.Gramsci- B,5- B,6 
Via Fiorentina- B,6-G,6 
Piazza Garibaldi- C,5-C,6 
 
 

                  




