
   
 

   
 

IL GIORNALINO 

DELLA QUINTA A 
 

Cari ragazzi,  

5 anni fa vi siete conosciuti e siete 

diventati la classe 5 A, un'identità che 

si è modificata nel tempo, incontrando 

cambiamenti, difficoltà, vivendo 

momenti di tristezza e di gioia.                                                 

In questo viaggio noi maestre abbiamo 

camminato insieme a voi ed insieme 

siamo diventati più grandi, abbiamo 

gioito dei vostri sorrisi e ci siamo 

rattristati per le vostre lacrime. Vi 

abbiamo visto cambiare: imparare a 

riflettere, a trovare soluzioni, a 

supportarvi e collaborare per la 

serenità di tutti.                          La 

parola "emozioni" é stata un filo 

conduttore dei nostri “buongiorno” 

delle nostre giornate, delle nostre 

discussioni, delle nostre letture.  In 

alcuni momenti a noi maestre tutto ciò 

è forse sembrato poco fruttuoso,  ma 

questo particolare periodo di 

separazione ha dimostrato dei risultati 

preziosi e inaspettati.  Abbiamo capito 

che la lontananza vi ha fatto 

comprendere il valore di tutto ciò che 

in questi anni avete conquistato: la 

vostra AMICIZIA, la comprensione gli 

uni per gli altri, la capacità di 

conoscervi in modo profondo e di 

accettarvi con le vostre diversità.  

Siete cresciuti e per voi ora è arrivato il momento di spiccare il volo!  Andate e volate sempre in più alto, 

abbiate sempre il coraggio di affrontare nuove avventure; abbiate sempre la forza di sfidare le vostre paure.  

Non importa se vi separerete ciò che portate nel cuore sarà un grande ricordo e sicuramente un 

insegnamento di vita futura.                                                                     Noi conserveremo i vostri ricordi più 

belli, sapendo che grazie a questo viaggio siete cresciuti e noi insieme a voi, ed è stato bello  condividere 

questo percorso di vita!   

Con tutto il cuore le vostre maestre   PAOLA e GIUSY 



   
 

   
 

IL LEGAME DELLA CLASSE 5A 

“Uno per tutti, tutti per uno” 

In classe 4^, il primo giorno di scuola abbiamo costruito un puzzle che diceva: “Uno per tutti, tutti 

per uno perché non resti indietro nessuno”.  

Da quel momento abbiamo lavorato duro e oggi abbiamo compreso quanto siamo riusciti a 

raggiungere. 

Noi della classe 5 A siamo come una famiglia: ci sopportiamo e ci supportiamo.  

Anche nei momenti “più bui”, come ad esempio in questo periodo di quarantena, il legame che 

unisce noi compagni non è cambiato rispetto a prima; nonostante non possiamo stare insieme 

fisicamente, grazie alle videolezioni è un po’ come stare in classe, senza però litigare. 

Cosa, che se eravamo in classe, poteva succedere!   

Quando c’era un litigio, facevamo “il momento del 

conflitto”, cioè quelli che avevano avuto una 

discussione, dovevano mettersi di fronte ai 

compagni e descrivere il fatto accaduto secondo il 

proprio punto di vista. Un compagno, estraneo 

all'accaduto, svolgeva il ruolo di mediatore per 

portare i due “litiganti” a riflettere sul fatto, sulle 

reazioni e sulle possibili soluzioni. 

Questo ci ha insegnato ad ascoltare le opinioni di 

tutti, a trovare un modo per risolvere i problemi tra 

di noi e a non lasciare che qualcuno si sentisse 

escluso, al fine di stare bene all’interno della 

classe. 

Così siamo riusciti a sviluppare empatia verso i nostri compagni e quando ci accorgiamo che uno di 

noi è in difficoltà, cerchiamo in tutti i modi di aiutarlo. 

Grazie a questo forte legame ognuno di noi sa che può sempre contare sull’aiuto degli altri. 

VINCENZO, MIRKO, LEONARDO 

 

Nei 5 anni trascorsi insieme abbiamo tante memorie, una di quelle é la nostra amicizia. Noi eravamo tutti 

felici e uniti anche se a volte litigavamo, giocavamo insieme e lavoravamo in gruppi. Una delle volte che ci 

siamo divertiti tutti insieme, è stato quando abbiamo giocato a calcio, in due squadre miste, maschi e 

femmine, come se fosse una partita di calcio. Noi ci sorridevamo a vicenda e sapevamo che l’amicizia tra di 

noi sarebbe durata per sempre. L’amicizia tra di noi è sacra e non si romperà mai, quando trovi degli amici 

è come trovare dei tesori.       (NAWAL) 

 



   
 

   
 

 

EMERGENZA COVID 

…......VERSIONE BAMBINI......... 

 

Nel mese di Gennaio tutti i mezzi di 

comunicazione hnno iniziato a parlare di un 

nuovo virus, che si stava diffondendo in 

Cina e che faceva ammalare le persone, 

difatti era molto contagioso e in molti casi 

portava alla morte. 

In Cina, l'intera città di Wuhan era stata 

isolata e posta in quarantena nella speranza 

che il virus non si diffondesse.  

Le prime notizie dicevano che era 

contagioso solo se si veniva in contatto con 

le persone ammalate, perciò venivano 

controllati tutti coloro che arrivavano dalla 

Cina. 

Questo virus raggiunse anche l’Italia, nella 

città di Codogno vicini a Lodi, tramite una 

persona che era stata in Cina per lavoro e 

senza saperlo aveva preso il virus. 

Questa zona è risultata il primo focolaio ed 

è stata messa in quarantena e definita zona 

rossa, altamente pericolosa. 

A causa di questo, dal 24 febbraio le scuole 

in Lombardia sono state chiuse, ma tutti 

pensavano che sarebbe durato per un breve 

periodo. 

 

 

 Dall’8 marzo è stata bloccata tutti gli  

spostamenti delle persone se non per motivi 

di estrema necessità e questa situazione è 

durata per circa 2 mesi. 

In questo periodo moltissime persone si 

sono ammalate e purtroppo tante sono 

mirti, si contano circa 32.000 

Questo virus si e diffuso in tutto il pianeta 

ed è stata dichiarata una pandemia. I 

ricercatori medici e scienziati hanno 

dichiarato che essendo un nuovo virus il 

nostro fisico non ha ancora anticorpi per 

guarire, per cui il modo migliore per evitare 

il contagio è mantenere le distanze e 

applicare le norme igieniche più  frequenti 

e con la massima cura ( lavare speso le 

mani, indossare la mascherina e i guanti usa 

e getta getta) 

Dopo il periodo di blocco alcuni lavoratori 

hanno ripreso le loro attività con le dovute 

precauzioni sanitarie, sanificando i luoghi 

di lavoro.   

La chiusura prolungata ha causato la crisi di 

molte attività e tanti lavoratori si sono 

trovati senza lavoro. 

Ora lentamente tutti stanno cercando di 

tornare alla normalità.     

 

                                   

IMPRESSIONI 
    

All'inizio ci sentivamo tutti tristi perché non ci potevamo vedere fisicamente, ma questo era 

necessario se volevamo rivederci prima. In questo periodo, non solo il momento del gioco e 

del divertimento, ma, anche la scuola, è arrivata nelle nostre case in modo virtuale . 

                             GABRIELE, FEDERICA, IRIS, ANDREA 



   
 

   
 

DAD: UN’ESPERIENZA DI CRESCITA! 

Impressioni ed esperienze della DAD 

 

Abbiamo deciso di fare una breve intervista ad 

alcuni compagni per ricavare riflessioni sulla 

nuova modalità di fare scuola. 

 

1) Che difficoltà avete avuto nella didattica a distanza? 

• classroom é stata una nuova esperienza, quindi all’inizio ho trovato molta difficoltà 

• è stato un po’ difficoltoso 

• alcune volte non riuscivo ad entrare sulla piattaforma 

• sono riuscito facilmente ad entrare nelle videolezioni 

 

2) Ti trovi bene con i compiti, sono tanti o pochi? 

• mi trovo bene 

• mi trovo bene perchè per me sono pochi e anche facili   

• mi trovo bene perchè sono abbastanza semplici e sono pochi. 

• ora mi trovo bene, ma inizialmente i compiti erano tanti; adesso ci sono tante videolezioni 

così ci sono meno compiti 

 

3) Era meglio stare a casa o a scuola ed erano meglio le lezioni di presenza o a distanza? 

• per me vanno bene tutte e due 

• a me piaceva di più stare a scuola e preferivo le lezioni in presenza; inoltre in  classe ci si 

poteva abbracciare 

• per me a casa o a scuola è indifferente: a casa possiamo riposarci di più e alcuni argomenti 

li comprendiamo facilmente; a scuola era meglio perché eravamo sicuri che nessun compito 

ci poteva sfuggire, dato che li scrivevamo sul diario. 

• era meglio stare a scuola perché stavamo con gli amici e le spiegazioni si capivano meglio  

 

4) Qual è la materia in cui sei riuscito  meglio anche con la dad? 

• inglese perché per me è molto facile  

• matematica perchè sono sempre stato bravo 

• geometria perché mi piace misurare. 

• italiano perché è molto facile 



   
 

   
 

5) In quale materia hai avuto difficoltà in questo periodo di DAD? 

• scienze perché non ho un metodo per studiare  

• scienze e i riassunti di italiano 

• scienze perché non capivo gli esperimenti e geografia perché non mi piace la materia. 

• grammatica perché ci sono troppe regole 
 

6) Come ti trovi negli orari delle videolezioni 

• bene perché non contrastano con quelli di mia sorella 

• benissimo 

• mi trovo molto male perché gli orari si incastrano con quelli dei miei fratelli e perché mi devo 

spostare da un computer all'altro. 

• mi trovo male perché ho difficoltà ad organizzarmi, dovendo partecipare anche alle lezioni 

con il maestro di musica 

DAD: questa parola comparsa nella vita delle nostre 

famiglie all'improvviso, ci ha spinti tutti a crescere nella 

conoscenza digitale. Inizialmente tutti eravamo in difficoltà, 

ma collaborando insieme, noi alunni con i genitori e  le 

maestre, siamo riusciti a superare ogni  ostacolo.  Ora tutti 

sappiamo creare un “documento”, un “PDF” , caricare foto 

di lavori….e così abbiamo raggiunto una “competenza 

digitale” inaspettata, ma ancora di più, abbiamo capito che 

insieme si può ottenere un risultato migliore. Quindi, 

per noi, la DAD è stata una nuova esperienza positiva.    

MARTINO,NAWAL,SOPHIA,NADIR                     

        MARTINO 



   
 

   
 

“EVENTO STRAORDINARIO!” 
 

La classe 5 A, già dallo scorso anno, aveva iniziato un percorso di lingua straniera con insegnanti 

madrelingua che insegnavano utilizzando un modo attivo e ognuno aveva un metodo diverso, ma tutto 

era molto coinvolgente; c'era chi insegnava canzoni suonando la chitarra, chi creava giochi di gruppo, 

rime ed indovinelli…. Usando in pratica la lingua inglese!                              Oltre ail'esperienza della 

madrelingua  hanno partecipato ad uno story telling su ALADIN, in cui alcuni alunni venivano scelti per 

mimare ed interpretare un personaggio 

 Il grande evento è 

stato  lo spettacolo in 
inglese, 
completamente 
organizzato dalle 
classi quinte , 
liberamente tratto 
dal Libro della 
giungla.  

 Ogni alunno aveva 

alcune battute da 

recitare e per identificare i vari personaggi indossavano delle maschere.  I ragazzi avevano molto timore 

di non ricordarsi le battute, ma dopo alcune prove, tutto sembrava naturale.  Finché non sono andati a 

fare la prova generale: i mini attori, con in mano i 

microfoni, si dimenticavano di muoversi e fare i gesti 

stabiliti, sembravano marionette!!!! “Che disastro 

…… 

Finalmente il 17 dicembre 2019 alle ore 15 si è aperto 
il sipario e ……… tutto ha funzionato alla grande!!!! 

Erano molto emozionati, perché era il loro primo 
spettacolo in inglese, comunque sono riusciti a 
rilassarsi e, durante lo spettacolo, anche un po’ a 
ridere!!! 

 

                                                  ALESSIO, FRANCESCO, DOZIO 



   
 

   
 

PROGETTI, ENTUSIASMO E TANTO ANCORA…… 
 

I MINIVIGILI 

                      

Per la nostra scuola il progetto mini-vigili é  ormai una tradizione. 

Ogni anno le classi quinte hanno l’incarico di formare una barriera all’uscita della scuola per 

permettere ai bambini di uscire in sicurezza. 

Questo significa che gruppi di ragazzi si danno il turno per creare una barriera umana fuori dal 

cancello della scuola qualche minuto prima del suono della campanella. 

Per prepararsi a fare questa esperienza, “i piccoli vigili” ricevono l’incarico direttamente dal capo 

della polizia locale, Carmine, che consegna loro paletta, pettorina ed anche fischietto, dopo averli 

istruiti per il loro ruolo di responsabilità  

Non é sempre facile svolgere questo compito  perchè  ogni  tanto qualche adulto pensa che siano 

lì per scherzo e cerca sempre di passare. 

L’emozione di fare i mini vigili é tanta perché ci sentiamo più grandi.(Nicoletta) 

 

 

 

IL PROGETTO DI MUSICA 

La nostra scuola tutti gli anni attua il 

progetto di musica. 

Anche quest'anno nel mese di Gennaio, è 

cominciava il progetto con il maestro 

Fabrizio.  Le classi  a settimane alterne 

facevano lezione e durante l'ora gli alunni 

usavano gli strumenti musicali chitarra, 

flauto, xilofoni, legnetti, maracas e anche le 

mani.  Il maestro Fabrizio suonava 

direttamente le canzoni o in alcuni casi le 

ascoltavano con la lim, mentre i ragazzi 

cantavano.  Ogni anno alla fine, quando gli 

alunni erano pronti, il maestro faceva fare un 

saggio e venivano invitati i genitori. 

Quest'anno per ampliare le informazioni 

musicali i ragazzi sono andati a visitare la sede della banda locale e hanno avuto due incontri con 

alcuni suoi rappresentanti, che li hanno intrattenuti piacevolmente. 

 GIULIA, NICOLETTA, SANTIAGO, 
 



   
 

   
 

Il ricordo che ho deciso di inserire nel giornalino riguarda tutti gli spettacoli di musica che 
siamo riusciti a interpretare, infatti questi sono uno dei tanti eventi o laboratori che mi sono 
piaciuti molto in questi 5 anni che abbiamo trascorso tutti insieme. Prima di ogni spettacolo 
mi sentivo in ansia ma quando era finito ero molto fiera di me. 
Ho scelto questo ricordo perché musica é una delle mie materie preferite.   (FEDERICA) 
 
 
 
 
 

PROGETTO LETTURA…… non si ferma neanche con il COVID 

 
Nella nostra classe il progetto lettura, come momento di ascolto, si sta attuando dalla seconda 

durante le ore di Cittadinanza.   
                                                             

Quest’anno abbiamo letto il libro ”L’isola in via degli 
uccelli” , riflettuto e confrontato con il film.    

 
 Ora che non siamo in classe, la proposta è continuata con 

“il Piccolo Principe”. Ci incontriamo in videolezione e a turni 

siamo noi a leggere per i nostri compagni. La parte bella di 

questo progetto è che non dobbiamo fare il riassunto o 

ricordare per bene la storia perchè la maestra ci chiede di 

ascoltare con attenzione e di raccontare le nostre 

osservazioni, emozioni, quali frasi o parole ci colpiscono e 

che cosa ci fanno venire in mente.  

 

LEGGERE ci ha permesso di sentirci vicini come quando eravamo a scuola!!! 



   
 

   
 

 
 

PROGETTO BASKIN 
 
 Il ricordo che voglio raccontare riguarda il progetto di baskin.   

 E’ come il basket ma con regole particolari e soprattutto con giocatori speciali. 

Il progetto mi è piaciuto molto perché è stata una bella esperienza che abbiamo iniziato a fare con un maestro 

che ad ogni lezione di spiegava sempre cose nuove.   Un giorno ci ha spiegato che avremmo giocato con 

dei ragazzi disabili molto bravi e io non vedevo l’ora che arrivasse quel giorno. E infatti, quando è arrivato il 

giorno, ero molto emozionato perché non avevo mai giocato con delle persone che giocano e si comportano 

in modo diverso da noi. 

Prima di giocare, Simone, l’istruttore, ci ha spiegato che i nostri compagni di gioco erano persone 

diversamente abili e cioè con capacità diverse dalle nostre.  

Per questo ci ha chiesto di fare 

attenzione al nostro 

comportamento durante la 

partita per non fargli del male, 

perché sono molto delicati e la 

maestra ci ha detto che non 

dovevamo ridere dei loro 

comportamenti, anche se ci 

sembravano buffi. 

Durante la partita ero felice e 

colpito da come giocavano. 

Quando facevano canestro da 

molto vicino erano talmente 

contenti che urlavano “ho vinto, 

ho vinto!” e io ero contento con loro come se avessi fatto io un gol!.  In effetti facevano un po’ ridere per il 

loro modo di fare, ma non ridere da prendere in giro ma perché era bello stare con loro e davano gioia. 

Non avremmo mai voluto smettere di giocare e negli spogliatoi continuavamo a parlarne perché volevamo 

ancora giocare insieme. 

Questa esperienza mi ha fatto capire che ci vorrebbe più impegno per fare le cose come quello che ci 

mettono loro anche nelle cose piccole.  

Ho anche imparato che ci sono abilità diverse da quelle a cui sono abituato e tante uguali, come ad 

esempio la timidezza.             ( SANTIAGO) 

 

 

 



   
 

   
 

MAESTRI DI GINNASTICA 

Nell'ultimo anno ci piaceva quando organizzavamo noi la lezione di educazione fisica perché ci divertiamo 

tanto.  La maestra sceglieva, ogni volta due di noi che dovevano fare il progetto della lezione, organizzare 

i giochi, le attività e gestire i compagni.   Tutta la classe doveva eseguire questi esercizi e ci sentivamo 

grandi, ma non era molto facile, specialmente farsi ascoltare. Le emozioni che ho provato sono felicità 

perché lavoravamo tutti insieme e man mano eravamo sempre più bravi, ma poi ho provato tristezza 

perché non si poteva andare più a scuola quindi abbiamo abbandonato questa attività. (NICOLETTA) 

 

 

La cosa che mi è piaciuta di più in questi 5 anni è stata fare il 

progetto di hockey e mi piaceva quando andavamo giù in 

giardino a giocare a calcio con i turni.    (MATTIA DEFUSTO) 

 

 

 

MI PIACEVA UN SACCO QUANDO IN TERZA 

ELEMENTARE CI METTEVAMO IN CERCHIO EDICEVAMO 

LE COSE CHE CI PIACEVANO   E QUELLE CHE CI 

DAVANO FASTIDIO DURANTE LE LEZIONI  (IRIS)         



   
 

   
 

LA NOSTRA ULTIMA GITA 

A Maggio del 2019 la classe 4A della Scuola Primaria Don 

Milani è andata in gita al Museo Egizio di Torino.  Una volta a 

Torino il gruppo dovette fare un lungo percorso a piedi per 

arrivare al museo; giunti lì fecero la pausa merenda e poi la 

guida li accompagnò dentro dandogli degli auricolari per 

ascoltarla senza distrazioni. 

Il primo luogo visitato fu una stanza che ospitava tantissime 

mummie; ai ragazzi facevano ribrezzo perché sembravano 

zombi raggrinziti, ma allo stesso tempo suscitavano 

ammirazione e stupore perché anche dopo millenni il loro 

corpo era ancora intatto. 

Dopo di che la comitiva ha attraversato un 

lungo corridoio pieno di sarcofagi bellissimi 

che erano fatti in legno tutto dipinto con 

svariati colori: oro, blu, verde, rosso, e tanti 

altri. Nello stesso corridoio erano state 

ricostruite delle tombe uguali a quelle 

ritrovate nella necropoli, ma in miniatura; 

purtroppo non è stato possibile visitarle. 

Dopo la pausa pranzo il gruppo scese una 

scala molto lunga che li portò nella stanza 

degli Dei egiziani, tra questi alcuni erano 

originali, riportati direttamente dall’Egitto; 

erano molto grandi e molto belli, ma erano 

così fragili che non si poteva nemmeno 

fotografarli. Il più bello era la sfinge in 

miniatura. 

Usciti dalla stanza i ragazzi si trovarono in un 

corridoio che ospitava molti vasi canopi che si mettevano affianco al sarcofago e che contenevano cervello 

e altri organi tolti dal cadavere durante l’imbalsamazione; ma ce n’ erano altri pieni di carne essiccata e 

spezie che secondo gli egiziani potevano servire nell'aldilà al defunto.  

Usciti dal corridoio gli alunni fecero il giro del museo per andare verso l’uscita e tornare al pullman che li gli 

aspettava.    (MARTINO) 

 



   
 

   
 

Un mio ricordo di questi cinque anni è sicuramente la gita al museo di Torino che abbiamo fatto l’anno scorso.                                  
Il viaggio per andare e tornare a Torino è stato piuttosto lungo, eravamo su un pullman a due piani. La mia 
classe era al secondo piano.    Alcuni miei compagni avevano portato l’MP3 per ascoltare la musica, se mi 
capita un’altra volta di andare in una città un po’ distante, me ne porto uno anche io!                                                     
Una volta arrivati al museo, durante la visita guidata abbiamo visto tante cose strane e belle. A me ha fatto 
particolare impressione la mummia: ben conservata ma comunque brutta da vedere.   

Al termine del giro delle sale del museo abbiamo anche partecipato a un laboratorio, dove ci hanno fatto 
creare una ciotolina con l’argilla che poi abbiamo colorato. La mia è blu e tuttora la tengo in cameretta con 
dentro alcuni piccoli lego della mia collezione di Harry Potter. 

Dopo il laboratorio poi siamo andati nel negozio del museo e io con i soldi che mi aveva lasciato la mamma 
sono riuscito a comprare un ricordo: una bella gomma a forma di sarcofago e una penna dorata sempre a 
forma Tutankamon che ora sono qui sulla mia scrivania!( 

Andare in gita con la classe è sempre molto bello per me, vediamo cose nuove e trascorriamo una giornata 
diversa. Mi è spiaciuto molto non poter fare la gita in Valchiavenna programmata per 
quest’anno…(FRANCESCO) 

 

 

 

 U n  m i o  r i c o r d o  i n  p a r t i c o l a r e  d i  q u e s t i  5  a n n i : 

è legato alla gita al museo degli Egizi; abbiamo visto resti che avevano trovato nelle piramidi, oggetti usati 

nella vita comune, armi usate in battaglia ecc… 

 La guida ci diede degli auricolari e una radio così la potevamo sentire attraverso essa  e poter seguire 

meglio la spiegazione, visto che eravamo in tanti e gli oggetti che ci circondavano erano delicati. Ogni 

tanto, infatti, la guida sgridava alcuni visitatori perché usavano il flash per le foto, anche se era vietato, 

perché si potevano rovinare i reperti. 

Alla fine ci siamo fermati e abbiamo acquistato qualche souvenirs. Nel pomeriggio abbiamo svolto il 

laboratorio dove ci hanno fatto costruire un vaso di terracotta, poi l’abbiamo dipinto e abbiamo inciso dentro 

un simbolo egiziano; una volta asciutto l’abbiamo portato a casa, e siamo tornati a scuola. (ALESSIO) 



   
 

   
 

 

I ricordi più belli sono le gite fatte insieme per imparare cose nuove e divertirci, come quella fatta in 1 

elementare alla cascina Murneè dove abbiamo schiacciato l’ uva e abbiamo fatto un gioco. 

In terza siamo andati al 

museo di storia naturale a 

vedere dal vero i fossili. 

In classe quarta, la gita al 

museo della Scienza e 

della Tecnica per un 

laboratorio scientifico e 

per vedere i mezzi di 

trasporto e quella al 

museo egizio, dove 

abbiamo appreso qualcosa 

in più sugli Egizi e su come 

vivevano.  Insomma i miei 

ricordi più belli di questi 5 

anni è lo stare insieme ai 

miei compagni e divertirmi 

con loro in un contesto 

diverso dall’ambiente 

scuola.          (GABRIELE) 

 

Anche questo anno ormai è finito in questi 

5 anni ho avuto alti e bassi ma la cosa che 

mi è piaciuta è stata quando siamo andati 

all'oasi di sant'Alessio dove ho visto molti 

animali: uccelli,rettili,felini questi anni sono 

stati bellissimi e spero di stare con un mio 

compagno alla medi in classe.  ( ANDREA) 

 

 



   
 

   
 

Mi è piaciuto quando in quinta il venerdì prima delle vacanze di natale   

abbiamo messo la musica e ci siamo divertiti tutti.  (IRIS) 

 
Ricordo quando abbiamo giocato tutti insieme a calcio,  
e anche se c'erano quelli più forti e quelli più scarsi, ci siamo divertiti lo stesso.    
(MIRKO) 
 

 

CODING & PIXEL ART 

Abbiamo sperimentato la pixel art 

creando disegni che poi abbiamo 

riprodotto con il codice al 

computer……non tutto è  ststo così 

semplice come sembrava!!! 

 

 

 



   
 

   
 

8 GIUGNO 2020:  

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA PRIMARIA  

Il mio ricordo più grande dei 5 anni è che ogni anno dovevamo andare in giardino e salutare 

le classi quinte che dovevano andare alle medie e così festeggiavamo anche con il gelato.  

Ora siamo arrivati noi che abbiamo affrontato 5 anni di esperienza che ci ha fatti crescere 

tanto, ed invece di essere festeggiati ........ 

…..... ci siamo scambiati tra di noi frasi d’augurio in videoconferenza!       (MATTIA DOZIO)  

 

Questi 5 anni trascorsi insieme sono stati molti belli e non li dimenticherò mai!!!! 
Vi abbraccio tutti da lontano , vi voglio bene.   (NADIR) 
 
Cari amici, oggi è l’ultimo giorno di elementari per noi, io sono contento di iniziare una nuova 
avventura alle medie a settembre, e spero che qualcuno di voi sia in classe con me. 

Preferirei giocare ancora in cortile con voi e fare la festa delle 5a, e uscire con tutti che ci salutano. 

Pazienza non posso fare altro che salutarvi così da lontano, dallo schermo, però auguro a tutti una 

buona estate all’aperto e in compagnia!!   (FRANCESCO) 

 

Grazie per questi anni passati insieme, mi mancate tanto e spero di rivedervi presto. (DEFUSTO) 

 

Cari compagni e maestre, siamo arrivati alla fine di questo viaggio durato 5 anni, abbiamo passato 
giorni belli tra feste gite e momenti divertenti; a volte abbiamo litigato tra di noi, ma lavorando 
insieme siamo diventati sempre più amici. In qualche momento da soli o con il supplente c’era 
sempre qualcuno che faceva tornare il sorriso.  
Ora prenderemo strade diverse e porterò con me questi ricordi. Mi mancherete tanto!  (ALESSIO) 
 

 

 Compagni di classe abbiamo passato questi cinque anni bellissimi in gioia e felicità, armonia e 

rabbia, tristezza e empatia, tutti quanti insieme come se fossimo una persona felice e come i colori 

dell'arcobaleno che volano nel cielo. Abbiamo fatto tutto insieme così che il nostro legame è 

cresciuto di molto, giorno per giorno. Questo legame non si spezzerà mai, un giorno ci 

rincontreremo e sorrideremo per sempre.♥♥♥♥♥♥♥ ( Nawal ) 

 

Ame manca quando facevamo le lezioni insieme. VINCENZO 

 



   
 

   
 

Grazie compagni per il vostro sostegno e per il vostro aiuto e per la vostra amicizia  

Grazie per tutte le volte che ero giù e voi mi avete tirato su, mi mancherete tanto! Resterete 

sempre nel mio cuore  (NICOLETTA) 

 

Durante  questi 5 anni trascorsi insieme mi divertita molto e mi sono sentita molto serena . 

Spero di rivedervi tutti il prima possibile. 

Ciao a presto😘😘 ( FEDERICA) 

 

Io con i miei compagni sono pronto ad andare in prima media. I miei compagni mi mancheranno 

molto quanto le maestre, ma sono sicuro che anche da divisi ce la faremo.  (SANTIAGO) 

 

Mi mancherete tutti, mi mancheranno soprattutto le mie amicizie già formate spero 

che l’anno prossimo potrò avere in classe la maggior parte di voi . Ciao  GABRIELE 

 

Non avrei mai pensato ad un finale cosi! Ho passato 5 anni bellissimi tra alti e bassi 
siamo arrivati alla fine, mi mancherete tutti.Un grazie speciale alle maestre che mi 

hanno sempre sostenuto nei momenti difficili e alla tanta pazienza dei miei 
compagni… vi voglio bene mi mancherete!!   (ANDREA) 



   
 

   
 

 

QUESTO NOSTRO AUGURIO VI PERMETTA DI VIVERE AL MEGLIO OGNI GIORNO DELLA VOSTRA VITA!! 

Con tutto l’affetto le vostre maestre         PAOLA & GIUSY  


