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Due parole dalle maestre … 

 

Salve a tutti! Anche quest’anno siamo al timone di una nave composta da 

molti bambini delle classi terze, quarta e quinta! Sono tutti curiosi e 

pronti ad elaborare testi, intervistare persone, disegnare ed inventare 

poesie e filastrocche per creare insieme il giornalino della nostra splendida 

scuola. Crediamo che tale iniziativa può aumentare l’entusiasmo e, perché 

no, portare ciascun bambino a sentirsi importante … 
     

 Maestre Sabrina ed Eleonora  
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ADOZIONE A DISTANZA: LA NOSTRA SCUOLA E I TRE BAMBINI 

ADOTTATI 
Ciao a tutti! Siamo tornati anche il secondo anno con il nostro giornalino scolastico. In questa 

edizione ci concentreremo su un argomento molto importante per la nostra scuola: i tre bambini 

che abbiamo adottato in Angola. Si chiamano Antonio, Adelina e Daniel; sono più grandi di noi 

perché frequentano le scuole medie. Noi abbiamo le loro pagelle di qualche anno fa; tutti e tre 

sono molto bravi. 

L’Angola è uno Stato dell’Africa centrale e il suo territorio è prevalentemente montuoso. La 

capitale è Luanda e decenni di guerra civile (è un conflitto armato) non hanno dato la 

possibilità di sviluppo al settore turistico.  

Manderemo loro delle lettere con delle domande alle quali ci daranno risposta. Di seguito 

trovate le domande che abbiamo pensato di porre ai tre bambini… 

- Ciao! E’ da un po’ di tempo che non vi sentiamo! Quanti anni avete ora? 

- Andate ancora a scuola? Non riusciamo ad immaginarci come possa essere la vostra scuola … 

ci potete raccontare un po’ la vostra vita scolastica? Che materie fate? Siete tanti a scuola e 

in classe? Mangiate a scuola o tornate a casa? La vostra casa si trova vicino alla scuola? 

Andate a scuola a piedi o con l’autobus? Siete bravi o fate arrabbiare le maestre? 

- Ci piacerebbe anche sapere come passate le vostre giornate e com’è il territorio che vi 

circonda… nel vostro Paese fa freddo o caldo? Come sono le vostre case? Vivete con i vostri 

genitori? La vostra mamma e il vostro papà lavorano? Quanti fratelli e sorelle avete? Giocate 

con loro?  

- Avete mai visto un animale raro? E un cammello? Festeggiate anche voi il compleanno come 

noi? Come lo festeggiate?  

Aspettiamo ansiosi le vostre risposte! Intanto vi abbracciamo forte e vi mandiamo un grosso in 

bocca al lupo per l’inizio di questo nuovo anno scolastico!  

      

 

 
Ecco la nostra lettera scritta e spedita in Angola…aspettiamo con ansia la 

loro risposta! 
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Ciao!  

Siamo un gruppo di bambini di classe 3°, 4° e 5° e vi scriviamo perché è da un po’ di tempo che 

non abbiamo più notizie di voi e ci piacerebbe molto rimanere in contatto con voi per vedere 

come state. Anche quest’anno le nostre maestre ci hanno proposto di fare un giornalino per la 

scuola e a noi piacerebbe parlare anche di voi nel nostro giornale. Speriamo che questo vi 

renda felici! Ecco come abbiamo iniziato la nostra prima pagina:   

“Ciao a tutti! Siamo tornati anche il secondo anno con il nostro giornalino scolastico. In questa 

edizione ci concentreremo su un argomento molto importante per la nostra scuola: i tre bambini 

che abbiamo adottato in Angola. Si chiamano Antonio, Adelina e Daniel; sono più grandi di noi 

perché frequentano le scuole medie. Noi abbiamo le loro pagelle di qualche anno fa; tutti e tre 

sono molto bravi!” 

L’Angola è uno Stato dell’Africa centrale e il suo territorio è prevalentemente montuoso. La 

capitale è Luanda e decenni di guerra civile (è un conflitto armato) non hanno dato la 

possibilità di sviluppo al settore turistico.  

Manderemo loro delle lettere con delle domande alle quali ci daranno risposta. Di seguito 

trovate le domande che abbiamo pensato di porre ai tre bambini… 

- Ciao! E’ da un po’ di tempo che non vi sentiamo! Quanti anni avete ora? 

- Andate ancora a scuola? Non riusciamo ad immaginarci come possa essere la vostra scuola … 

ci potete raccontare un po’ la vostra vita scolastica? Che materie fate? Siete tanti a scuola e 

in classe? Mangiate a scuola o tornate a casa? La vostra casa si trova vicino alla scuola? 

Andate a scuola a piedi o con l’autobus? Siete bravi o fate arrabbiare le maestre? 

- Ci piacerebbe anche sapere come passate le vostre giornate e com’è il territorio che vi 

circonda… nel vostro Paese fa freddo o caldo? Come sono le vostre case? Vivete con i vostri 

genitori? La vostra mamma e il vostro papà lavorano? Quanti fratelli e sorelle avete? Giocate 

con loro?  

- Avete mai visto un animale raro? E un cammello? Festeggiate anche voi il compleanno come 

noi? Come lo festeggiate?  

Aspettiamo ansiosi le vostre risposte e se riuscite mandateci le vostre foto! Intanto vi 

abbracciamo forte e vi mandiamo un grosso in bocca al lupo per l’inizio di questo nuovo anno 

scolastico! 
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I bambini del laboratorio “Giornalino scolastico” 

Un gruppo di bambini di classe 3°, 4° e 5° 
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IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO: 

BEE FRIENDS!  
Tratto dal film “Bee Movie” 

 

Quest’ anno il nostro progetto educativo si basa sul mondo delle api. 

Le nostre insegnanti ci hanno fatto vedere il film “Bee movie” che parla di Berry, un’ape 

pazzerella che non vuole restare nell’ alveare, ma vuole esplorare il mondo umano… Berry, il 

protagonista, un giorno decide di realizzare il suo sogno: uscire dalla sua casa e conoscere il 

mondo che lo circonda… durante la sua avventura incontra Vanessa, un’umana, dolce che lo 

vuole aiutare. Berry scopre che gli umani prendono il loro miele gratis, per mangiarlo. Le api si 

arrabbiano e vanno in tribunale con l’aiuto di Vanessa. Alla fine l’hanno vinta le api! Così gli 

umani devono ridare tutto il miele rubato. Però le api si accorgono che senza dare il miele agli 

umani rimarrebbero senza lavoro, perché ne hanno troppo e quindi non serve produrne altro. Gli 

umani invece non hanno più miele, e tra l’altro, non hanno più fiori perché non avviene più 

l’impollinazione. Così umani e api si mettono d’ accordo e trovano una soluzione. 

È da questo film che è stato preso il nostro progetto educativo di quest’anno… è molto bello e 

fantasioso e da questo cartone possiamo trovare molti spunti di riflessione: è giusto essere 

egoisti? Riusciamo a chiedere scusa quando sbagliamo? Riusciamo ad aiutare il prossimo e dare 

il nostro aiuto quando serve? 
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LA MESSA DI INZIO ANNO 
Il 6 ottobre ci siamo ritrovati, tutta la scuola, davanti alla chiesa di San Pietro per 

festeggiare l’inizio del nuovo anno tutti insieme. 

Per cominciare ci ha salutato Suor Lia che è passata a trovarci…che sorpresa! Poi Marcello ha 

chiamato all’ altare tutti i bambini di prima, accompagnati da quelli di quinta. 

Ogni bambino portava all’altare un pezzo di alveare per ricostruire un cartellone del nostro 

progetto educativo. 

Abbiamo cantato e alcuni papà, mamme e bambini di quinta hanno suonato i loro strumenti.  

Verso la fine della messa un bambino per classe ha letto una frase riguardo l’amore e l’ 

amicizia e alla fine ci siamo salutati calorosamente e siamo ritornati a casa. 

Ogni anno è bello conoscere i bambini nuovi che frequenteranno la nostra scuola e festeggiare 

tutti insieme: bambini, maestre e genitori. 
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AUTUNNO 
 

L’AUTUNNO È ARRIVATO  
 

Le foglie sventolano. 
I rami cadono. 

L’autunno è arrivato! 
 

Il vento turbina.  
La pioggia cade. 

L’autunno è arrivato! 
 

Le nuvole corrono. 
Le foglie scricchiolano. 
L’autunno è arrivato! 

 
Le castagne friggono. 
I bambini le mangiano. 
L’autunno è arrivato! 

 
Le mamme cucinano. 

I bambini si travestono. 
L’autunno è arrivato! 

 
I papà apparecchiano. 
I bambini saltellano. 
L’autunno è arrivato! 

 
Halloween si avvicina. 
Si fa la castagnata. 
L’autunno è arrivato! 

E nelle strade c’è l’allegria… 
 
 

Buon autunno! 
 

 
 
 



	 10	

INVERNO 
 

L’INVERNO È ARRIVATO! 
 

L’inverno si sta avvicinando, 
il sole si vuole trasportare dove può amare tutto il mondo 

ma dopo si vuole riposare all’aldilà del prato, 
che da tempo è stato amato. 

 
Si sdraia nel cielo sereno 
e appare un arcobaleno. 

 
Si sdraia un’altra volta 

ecco che appare una giravolta. 
 

Questa volta s’è addormentato, 
proprio tutto riparato. 

 
Dopo essersi riposato  

è pronto per un altro inverno fatato. 
 

LA NOSTRA FILASTROCCA è TERMINATA 
E UNA FATA è DIVENTATA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BABBO NATALE 
 

Babbo Natale è:  
carino, simpatico, gentile e generoso… 

ai bambini dei regali porterà con gioia e felicità… 
Anche alle mamme e ai papà! 
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LA STORIA DI NAT E ALE 
 

C’era una volta un simpatico pupazzo di neve di nome Nat che aveva un piccolo e tenero amico 

di nome Ale. Lui era un fiocco di neve. Loro due erano amici inseparabili: giocavano  

insieme, facevano i compiti e studiavano insieme… 

Un giorno si accorsero che mancavano poche settimane all’ inizio della primavera, e non 

volevano separarsi neanche un minuto. Nat e Ale si incamminarono verso il regno di ghiaccio e 

chiesero al principe inverno se potesse regnare per sempre e fermare la Regina Primavera. Il 

principe inverno respinse l’offerta e li cacciò dal regno. 

Lì vicino abitava Babbo Inverno e così i due amici entrarono nella sua grande casa. Babbo 

Inverno li accolse e offrì loro una tazza di tè. Nat e Ale spiegarono a Babbo Inverno il loro 

grande desiderio. 

Babbo Inverno prese il suo bastone magico ed esaudì il loro desiderio.  

Da quel giorno Nat e Ale furono una cosa sola: NATALE! 
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COME CI PREPARIAMO AL NATALE:  
I QUATTRO INCONTRI D’AVVENTO 

 
Nel mese di dicembre tutta la scuola si riunisce il venerdì mattina in chiesa per fare la tappa 

dell’avvento. Una classe alla volta racconta una parte del Vangelo che verrà letto la domenica 

successiva in chiesa. 

Per far capire il Vangelo ai bambini più piccoli lo raccontiamo attraverso una piccola storiella 

animata. La classe terza è stata la prima a raccontare l’avvento. Poi è toccato alla quinta, 

alla quarta e per ultime hanno recitato la loro parte le classi seconde. Ogni classe, alla fine 

della propria esposizione, consegnava un piccolo segno a tutta la scuola: il primo è stato il 

caffè, per secondo il sale, il terzo lo zucchero e il quarto il lievito. Noi di classe quinta 

abbiamo portato il sale e la storia raccontava di due fratelli che si volevano bene; dopo una 

forte litigata però non volevano più parlarsi. Un giorno arrivò un boscaiolo a cercare lavoro e il 

fratello maggiore, ancora molto arrabbiato, gli chiese di creare una stecca alta due metri per 

non vedere più suo fratello minore. Al suo ritorno, al posto dello steccato, vide un ponte creato 

dal boscaiolo che univa le due fattorie. I due fratelli capirono l’importanza di volersi bene e 

allora fecero pace. 
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LA CASTAGNATA ALLA SACRA FAMIGLIA 
 

Il 14 ottobre c’è stata la castagnata della scuola Sacra Famiglia! La festa era organizzata in 

ogni minimo particolare: nel campetto verde sono stati portati una tavola da ping-pong, due 

calcetti e un tendone con sotto dei tavoli apparecchiati a disposizione di tutti per mangiare le 

castagne e le torte. Nel campetto sopra alla scuola venivano cotte le castagne che poi i 

genitori servivano di sotto. Dove venivano cotte le castagne si preparavano anche i pop – corn. 

Alcune mamme hanno aiutato a distribuire il mangiare e il bere: castagne, bibite, pop corn e 

torte a volontà. A disposizione dei bambini c’erano anche palloni per giocare a calcio, a palla 

infinita e a basket. All’interno della scuola, in sala accoglienza, si poteva invece leggere oppure 

giocare con i lego. A questa giornata hanno partecipato tantissime famiglie, quasi tutte. Per 

rallegrare la giornata c’era la band di Periscopio che animava la castagnata con un po’ di 

musica. Ci siamo divertiti un sacco e, come ogni anno, siamo stati super fortunati perché in 

cielo c’era un sole splendente e neanche una nuvola! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA ALLA CASA DA RIPOSO PER PORTARE 
ALLEGRIA ALLE PERSONE PIU’ GRANDI DI NOI  

 
Durante l’anno tutte le classi si recano alla casa da riposo vicino alla scuola per incontrare gli 

anziani ansiosi di vederci e divertirsi con noi. Cantiamo sempre molte canzoni, come ad esempio 

“L’arcobaleno”, “Papacia”, “Susanna si fa i ricci” e suoniamo e balliamo per loro che ci 

guardano contenti e divertiti. 

Come ringraziamento ci offrono sempre da mangiare una gustosa crostata e qualcosa da bere. 

Li ringraziamo di cuore e, finita la visita, dobbiamo purtroppo tornare a scuola per seguire le 

lezioni. Queste uscite ci fanno sempre piacere perché vediamo che con poco possiamo portare 

allegria agli anziani. 
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OCCHIO AL PIDOCCHIO! 
 

Come ogni anno comincia la scuola e…cominciano i “grattacapi”! Parliamo della pediculosi, un 

problema che sorge ogni anno! 

I pidocchi sono l’incubo di tutte le mamme perché i bambini possono incorrere nel rischio della 

pediculosi a scuola, durante lo sport, durante una festa, quando giocano con i compagni… 

 

Ecco la nostra filastrocca sui pidocchi:  
 

I PIDOCCHI STANNO SUI CAPELLI DEI BAMBINI 

E PURTROPPO NON SONO MOLTO CARINI. 

SONO TONDI, NERI E PICCOLINI 

E SI TROVANO ANCHE SUI CAGNOLINI! 

SE I PIDOCCHI IN TESTA AVRAI 

ECCO COSA FARAI: 

CON LO SHAMPOO APPOSTA LI LAVERAI 

E I CAPELLI PIU’ BELLI AVRAI!  

 
 
 

ECCO ALCUNI CONSIGLI UTILI:  

- Segnale di allarme per i genitori è certamente il prurito! 

- L’unica forma efficace di prevenzione è il controllo bisettimanale dei capelli. 

-I pidocchi depongono le uova alla radice dei capelli e in particolare sulla nuca, dietro le 

orecchie e talvolta alla radice della frangia. 

- Bisogna sfatare il mito che i pidocchi infestino le persone con scarsa igiene personale. Anzi, 

più i capelli sono puliti più è facile che i pidocchi riescano ad attecchire e a depositare le 

proprie uova alla radice degli stessi. 
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ALLA SCOPERTA DI (s)FORTUNATO DEPERO  
 

Abbiamo iniziato l’anno scolastico con una gita “stratopica”! Le maestre Sabrina e Roberta 

hanno avuto la splendida idea di portarci a Rovereto per visitare il museo Depero, il famoso 

artista della Val di Non. Appena arrivati al museo ci siamo sorpresi perché ce lo aspettavamo 

molto diverso: all’entrata hanno subito attirato la nostra attenzione le tantissime cose da 

comprare personalizzate “alla Depero”. Visitando il museo, invece che normalissimi quadri e 

normalissime sculture, ci siamo trovati davanti a mosaici sul pavimento, giganti tappeti colorati 

cuciti a mano, quadri e sculture affascinanti e corrimani fantastici che sembravano dei canali 

d’acqua. Ad accoglierci c’era una ragazza di nome Eleonora che aveva le trecce, gli orecchini a 

forma di cuore rossi e sembrava molto simpatica. È stata lei a farci da guida durante tutta la 

mattina.  

Durante la visita Eleonora ci ha raccontato la storia dell’artista che purtroppo non è stato 

molto fortunato. (S)Fortunato Depero, come lo chiamiamo noi, era un artista futurista e aveva 

pensato a molte invenzioni che voleva creare. Viaggiò molto ma il viaggio che più ha attirato la 

nostra attenzione è stato quello verso New York. Lì si rese conto che le sue idee erano già 

state realizzate! A New York c’erano già le scale mobili mentre a Rovereto non sapevano 

neancora cosa fossero le automobili … Triste e rammaricato se ne tornò a casa. Nell’ultima 

sala che abbiamo visitato c’erano delle enormi marionette di legno che pendevano dal soffitto e 

alcuni tappeti giganti e coloratissimi appesi alle pareti. Eleonora ci ha spiegato che sono stati 

cuciti a mano dalla splendida Rosetta, la moglie di Fortunato. Ci sembrava impossibile che 

qualcuno potesse cucire dei tappeti così belli! Come ultima attività Eleonora ci ha fatto sedere 

in cerchio e ha tirato fuori da una borsa un sacco di materiale, tra cui un libro “a molla” 

creato da lei: era bellissimo. Ha poi detto che anche noi dovevamo creare il nostro libretto 

raccontando, attraverso le figure, uno dei viaggi dell’artista. Abbiamo dovuto disegnare, 

ritagliare ed incollare le immagini sul nostro libretto pop up. Purtroppo il tempo è volato e non 

tutti siamo riusciti a finirlo ma il risultato è stato molto soddisfacente: i nostri libretti erano 

diversi tra loro ma tutti bellissimi, originali e molto colorati. Appena usciti dal museo abbiamo 

dovuto correre per prendere il treno che ci riportava a scuola. Questa uscita ci è piaciuta un 

sacco e speriamo di ritornarci, magari un giorno, con le nostre famiglie. 
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CONCORSO “SCRITTORI DI CLASSE” 
Quest’anno la classe quinta si è iscritta ad un concorso che ha proposto il supermercato Conad. 

Abbiamo dovuto inventare un testo su uno sport facendo emergere alcuni aspetti fondamentali 

dello sport e del modo di viverlo: la nostra traccia partiva dalla parola “DETERMINAZIONE”. 

Noi abbiamo inviato il nostro lavoro e non ci resta che incrociare le dita e sperare … se 

vinciamo abbiamo l’onore di passare un’intera giornata con il campione di basket dell’NBA 

Marco Belinelli! Ecco il nostro racconto: 

 

L’AQUILOTTO SHAKI 

 

… anno 1996 … 

Luigi è un bambino di 11 anni che, come tutti i bambini ha un sogno: diventare una grande star 

del basket. Vive a Trento e segue tutte le partite della squadra della sua città: l’Aquila 

Basket. La squadra è molto forte e Luigi non perde mai occasione di seguire la sua squadra del 

cuore per tifarla. Appena finita la scuola, tre volte in settimana si reca al campo sportivo per 

allenarsi. Luigi è un bimbo molto timido e insicuro, e per questo motivo spesso viene preso in 

giro dai compagni di squadra: “Sei scarso!” “Ma come tiri!” “Non farai mai canestro!” “Passa la 

palla che non sei capace!” “Sei troppo lento!”. Un giorno, dopo l’allenamento Luigi, arrivato al 

limite della sopportazione, torna a casa piangendo e la mamma gli chiede preoccupata cosa è 

successo. Il bimbo si sfoga e racconta che durante le ore di basket i suoi amici lo deridono 

spesso dicendogli che non potrà mai diventare un bravo cestista. La mamma, per consolarlo, gli 

dice di non ascoltarli e di continuare a giocare a basket se quella è la sua passione più grande. 

Luigi però non ha una grande forza di volontà che lo spinge a guardare lontano, e smette di 

giocare. 

 

… anno 2016 … 

Luigi è diventato un bravo telecronista; ama il suo lavoro e ama seguire tutti gli sport. È 

diventato anche papà di un bellissimo bambino di nome Shaki che, come il padre, ha un sogno 

nel cassetto: diventare un bravo giocatore di basket. È stato proprio lui a trasmettergli questa 

passione per la pallacanestro. Luigi ha anche dovuto litigare con sua moglie per la decisione del 

nome di loro figlio, ma alla fine ha vinto lui: lo hanno chiamato Shaki, come il nome della 

mascotte della sua squadra del cuore. Il piccolo aquilotto, ecco come Luigi chiama teneramente 

suo figlio, ha la sua stessa passione ma non ha preso proprio tutto dal padre fortunatamente: 
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mentre Luigi a 11 anni era timido, un po' chiuso e molto alto, Shaki invece è un bambino molto 

solare, che fa amicizia facilmente con tutti ma è piccolino rispetto ai suoi compagni. Luigi non 

vuole far fare al figlio il suo stesso errore: l’errore di non combattere per quello che si 

desidera e non inseguire i propri sogni. Gli spiega da subito che la volontà deve essere più forte 

del talento. Gli racconta la storia di un giocatore che si è impegnato molto, non ha mollato ed 

è riuscito a diventare il capitano dell’Aquila Basket: Toto Forray. Questo ragazzo è argentino e 

non è altissimo: è alto solamente 187 centimetri; rispetto ai suoi compagni di squadra è il più 

piccolino ma questo non l’ha mai fermato. La sua tenacia e la sua volontà ferrea di realizzare 

il sogno di diventare un bravo giocatore di pallacanestro lo hanno portato fino a lì. È meglio 

tentare e fallire che non provarci. 

Quando durante gli allenamenti Shaki viene preso in giro per la sua altezza, il padre si rivede 

in lui e lo sostiene dandogli la forza di reagire. Quando Federico, un compagno di squadra di 

Shaki, lo offende sostenendo che lui, essendo un “tappo”, non potrà mai diventare un giocatore 

forte e famoso, Shaki risponde a tono. 

Federico: “Non ce la fai!”. 

Shaki: “Invece sì”. 

Federico: “Non ce la fai!”. 

Shaki: “Invece io ce la faccio. Vedrai se non è così tu che giochi insieme a me e mi prendi 

sempre in giro quando tiro la palla e non arriva al canestro perché ho le braccia corte.  Sono 

basso, e allora? Sai che Toto Forray dice che la forza di volontà conta più di tutto?!? E io ci 

credo. Con l’allenamento posso migliorare e io mi alleno per diventare come lui. Sai che è il più 

basso della squadra ma è diventato il capitano?!? E sai che la squadra in cui gioca è in serie A? 

Poi mio papà è alto, perché non devo diventarlo pure io?”.  

Questa risposta ha lasciato Federico e i suoi compagni di squadra senza parole.  

“Forse Shaki ha ragione?” 

 

… anno 2026 … 

Shaki è ormai diventato un eccellente cestista e alla giovane età di 18 anni ha già esordito 

nella squadra che ha sempre seguito e tifato: l’Aquila Basket. La squadra di Trento in tutti 

questi anni è riuscita a rimanere forte come all’inizio. Toto Forray è diventato il coach della 

squadra grazie alla sua forza di volontà e Shaki è stato nominato nuovo capitano della squadra. 

Anche Federico, l’acerrimo nemico durante il periodo della sua infanzia, ha continuato a giocare 

a pallacanestro ed è riuscito ad entrare nell’Emporio Armani Milano.  
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Il destino ha voluto che proprio l’Aquila Basket e l’Emporio Armani Milano fossero le 

protagoniste della finale di campionato di basket. Tutti i fan sono sulle gradinate pronti per 

tifare per la squadra preferita. Proprio in questa occasione Shaki e Federico si rivedono. La 

partita è stata molto combattuta ma è stata vinta dall’Aquila Basket per un totale di 84 a 83 

con una bomba da 3 di Shaki sulla sirena. Prima di entrare negli spogliatoi Federico si avvicina 

a Shaki porgendogli la mano. Si scusa delle offese fatte molti anni prima e gli dice che la sua 

volontà di guardare lontano, oltre ai suoi limiti, è servita e che è felice che anche lui è riuscito 

a realizzare il suo sogno: diventare una star della pallacanestro. 
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CONCORSO “UN ALBERO CRE-ATTIVO” 
Grazie all’aiuto della nostra maestra Roberta, quest’anno ci siamo iscritti al concorso “Un 

albero crea-attivo”. Il nostro albero è stato realizzato da stoffe riciclate dai nostri papà, 

mamme, nonne…. Questi materiali nel passato erano dei vestiti, vestaglie, tovaglie… 

Ecco il nostro lavoro: 

 

BUON NATALE ALLA NOSTRA CITTA’ 

Buon Natale alla nostra città, 

ai bambini, alle mamme e ai papà; 

auguriamo tanta felicità a 

chi tante cose non ha! 

 

Tanti auguri a tutti gli abitanti 

ed il nostro dono è per tutti quanti. 

Anche a chi si sente giù 

con il nostro pensiero speriamo di tirarlo su! 

 

L’albero che abbiamo decorato 

è davvero un po’ fatato; 

per realizzarlo tutte le nostre forze abbiamo unito 

e così lo abbiamo davvero arricchito. 

 

Il verde porta speranza, 

ma noi non ne abbiamo avuto abbastanza. 

Mille sfumature abbiamo intrecciato 

per render il vostro Natale ancora più incantato! 

 

La maestra Elena ha scelto 8 bambini per partecipare alla premiazione: eravamo 10 classi che 

partecipavano e SIAMO ARRIVATI TERZI! Che emozione! Nel regalo che abbiamo ricevuto 

c’erano anche degli astucci colorati riciclati da cartelloni pubblicitari ed ognuno ha ricevuto il 

suo! È stato bello vedere e conoscere nuove classi e le loro creazioni. 
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SCUOLA NATURA CANDRIAI 

 

 

 

 

 

 
 

“Oggi si parte!” Il giorno tanto atteso da tutte le classi è arrivato anche per noi bambini di 

quarta e quinta! 

Appena arrivati al centro formativo di Candriai le maestre hanno deciso le stanze.  Usciti dalle 

stanze la responsabile del centro, Gabriella, ci ha accolti con tè e biscotti. Dopo aver fatto 

merenda siamo stati divisi in 2 gruppi: gruppo A e gruppo B. Il gruppo A è stato accompagnato 

dalla guardia forestale Mattia e ha esplorato il bosco conoscendo molte delle sue 

caratteristiche. Quando i gruppi sono ritornati era ora di pranzo!! Le cuoche cucinavano molto 

bene e i loro piatti erano graditi da tutti. Dopo aver finito il pranzo le maestre ci hanno 

lasciato giocare un po’ all’ aria aperta dopodiché abbiamo invertito i gruppi. Durante la lezione 

di arte, ispirata al tema delle spirali, dovevamo preparare dei lavoretti tridimensionali con la 

carta di giornale, la carta velina e le tempere. Poi abbiamo avuto del tempo per stare nelle 

nostre stanze a chiacchierare e a sistemare i bagagli. 

Calata la sera ci siamo riuniti in mensa per cenare; finito di mangiare le maestre ci hanno 

proposto di guardare il film ”Hotel Transilvania” e poi...tutti a nanna! Il giorno seguente il 

gruppo A è andato in una sala dove il naturalista Alberto ha spiegato le caratteristiche degli 

animali che vivono nei boschi e sulle montagne. Poi ci ha accompagnati nel bosco a recuperare 

una foto-trappola che aveva filmato un topo, una volpe e un tasso. Che fame, è l’ora della 

merenda! Conclusa la pausa pomeridiana, il gruppo A è stato diviso in 2 sottogruppi: alcuni 

bambini andavano in palestra a scalare mentre altri partecipavano ad un gioco simile alla 

caccia al tesoro; poi i due gruppi, come il giorno precedente, si sono scambiati. Dopo un 

buonissimo pranzetto le maestre ci hanno portato nel bosco per una passeggiata. Arrivata la 
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sera ci siamo riposati un po’ in camera e dopo cena le maestre ci hanno preparato una bella 

sorpresa… Alle otto in punto le maestre misteriosamente ci hanno chiesto di seguirle in 

palestra. Quando siamo arrivati, ci hanno fatto sedere su dei comodi materassi e, un gruppetto 

alla volta, ci hanno incoronato con una collana di fiori. Finita l’incoronazione è partita la musica 

e abbiamo ballato per tutta la sera. Quando si sono esaurite le canzoni sulla chiavetta, le 

maestre ci hanno recitato uno “spettacolo di radio diverse” che faceva sbellicare dalle risate. 

E’ stata una serata praticamente magica. Quando siamo tornati a casa eravamo tutti 

dispiaciuti che quelle bellissime giornate fossero passate così in fretta.  

 

 

 

 

INCONTRO CON I VIGILI URBANI 
Durante questa prima parte dell’anno, le maestre Martina e Sonia delle classi terze ci hanno 

proposto un incontro con i vigili urbani. È venuta a trovarci una vigilessa che ci ha spiegato 

alcune cose importanti della strada. Ci ha innanzitutto spiegato che camminando per strada 

bisogna stare molto attenti alle macchine e alle biciclette. Poi ci ha spiegato che sul 

marciapiede non bisogna giocare, né fermarsi né disegnare.  

È stato bellissimo ed interessante. c’è servito molto e rispetteremo le regole quando giriamo 

per la città. 
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A SCUOLA È ARRIVATA SANTA LUCIA! 
Il 13 dicembre Santa Lucia è venuta a trovarci, nella nostra scuola, con i suoi asinelli Olivia e 

Isia. Come ogni anno ha portato doni e caramelle a tutti e abbiamo anche avuto la possibilità 

di fare un giro sull’asinello. Purtroppo, mentre trasportava alcuni bambini, ha fatto la cacca 

nel nostro cortile e immaginate le risate di tutti i bambini! 

Santa Lucia ci ha addirittura fatto la sua firma su dei foglietti per ricordo.  

Questa visita inaspettata è stata molto divertente. Purtroppo per i bambini di quinta sarà 

l’ultima volta che la vedono a scuola… chissà, magari arriverà anche alle scuole medie … 
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LE CARTE ADRENALYN 
Cari amici, siamo dei collezionisti delle carte Adrenalyn; ci piacerebbe raccontarvi come si 

gioca con queste carte.  

Bisogna collezionare vari tipi di carte: stelle, top player, idoli, super draft, limited edition, muri 

d’acciaio, coppie imbattibili, supereroi, il trofeo, allenatori, portieroni, la card invincibile, … 

In questo gioco di carte bisogna fare tanti tornei. Ci sono “potenzialità” che ti aiutano  

a vincere i premi messi in palio dai creatori delle carte Adrenalyn xl. I top player sono le carte 

più ambite, sono le più rare, le più forti e le più ricercate dai grandi collezionisti delle carte. 

Ci sono anche gli allenatori che servono per potenziare la squadra.    

Ecco, ora avete capito un pochino di più a cosa servono… non ci resta che dirvi buon 

divertimento!                         
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PICCOLI BRIVIDI 
I piccoli brividi sono libri dell’orrore per ragazzi scritti dal famoso R. L. Stine.  

Ogni anno pubblicano un’“edizione speciale” che raccoglie le storie più paurose che vengono 

inserite in un unico volume.  

Di seguito trovate elencate alcune uscite…buona lettura!!! E non spaventatevi troppo! 

 

 

 

MAGICO INGANNO  

Numero: 41 

Casa editrice: MONDADORI 

Genere: MAGIA 

Trame: Quanti conigli vedono avverarsi i loro sogni…?  

 

 

 

 

 

 

 

 

LE ZUCCHE DELLA VENDETTA 

Numero: 48 

Casa editrice: MONDADORI 

Genere: FANTASCIENZA 

Trame: Seguitemi nel unico posto sicuro: la vostra tomba. 

 

 

 

 

 


