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IL COVID 19
Il Covid-19 anche detto Coronavirus per via della sua forma a corona, 
ha cominciato a far parlare di sé a gennaio, quando sono giunte dalla 
Cina notizie preoccupanti su questo virus che causava decine di morti. 
Wuhan era stata dichiarata zona rossa e nessuno poteva entrare 
o uscire dalla città. Sembrava un problema lontano, ma a un certo 
punto è giunto in Italia, forse attraverso qualcuno che era stato in 
Cina, così anche qui è cominciato l’incubo. Codogno è stata la prima 
città ad essere colpita, ma anche se è stata messa in quarantena, il 
virus si è diffuso in Lombardia e poi nelle altre regioni. In seguito anche 
gli altri stati sono stati colpiti dal virus, non solo quelli europei, ma 
anche nel resto del mondo. E’stata dichiarata una pandemia. Si sta 
cercando di creare un vaccino che possa rendere le persone resistenti 
alla malattia, ma per ora l’unica cosa che si può fare è rispettare le 
regole di igiene e distanziamento sociale. Si dice che il Covid-19 
sia arrivato già alla fine del 2019 ma il vero cambiamento per noi è 
arrivato a fine febbraio 2020, esattamente quando hanno chiuso le 
scuole i parchi e qualsiasi luogo pubblico costringendoci a rimanere 
in casa. Inizialmente eravamo felici al pensiero di non andare a scuola 
e quindi di avere molto più tempo libero, ma poi ci siamo stancati di 
rimanere a casa. Il Covid-19 ha causato molti problemi. A causa della 
quarantena e di conseguenza della chiusura delle fabbriche, dei negozi 
e delle altre attività, ha costretto tutti a cambiare le loro abitudini. 
Chi ne aveva la possibilità ha lavorato in smart working, ma chi non 
ha potuto farlo ha rischiato il contagio. Non si poteva uscire di casa 
a meno che non fosse strettamente necessario però quando hanno 
capito la pericolosità di questo virus e hanno chiuso tutto, era già tardi 
e i contagiati erano tantissimi e continuavano ad aumentare. Questo 
ha causato purtroppo tantissimi morti e anche tanti medici e infermieri 
hanno perso la vita.  Dopo 2 mesi hanno riaperto alcune delle attività e 
le persone hanno ricominciato ad uscire, ma tutto questo ha causato la 
povertà a tantissime persone che hanno perso il lavoro. 

Matteo, Roberto, Paolo

DIDATTICA A DISTANZA
Nell’anno 2020 siamo andati a scuola fino al 21 febbraio. Gli ultimi due giorni 
della settimana successiva, il 27 e il 28 febbraio, saremmo dovuti rimanere 
a casa per le vacanze di carnevale. In quel fine settimana con la mia famiglia 
ero andato a sciare in Piemonte a Bardonecchia. In tv si iniziavano a sentire 
notizie dei primi casi di questo virus proveniente dalla Cina. Dopo pochi giorni 
la situazione è peggiorata, molte persone si sono ammalate e per questo 
motivo siamo stati informati che dal 24 febbraio le scuole sarebbero state 
chiuse. Tutti inizialmente eravamo contenti, avremmo anticipato le vacanze, 
avremmo avuto più giorni per stare a casa e presto saremmo tornati alla 
normalità. Invece così non è stato. La riapertura veniva continuamente 
spostata finché è stato comunicato che per quest’anno non saremmo ritornati 
a scuola. Quella che inizialmente era sembrata un’inaspettata vacanza, si 
era trasformata in una forzata prigionia. Non si poteva uscire, non si poteva 
andare a scuola né a calcio e neanche fare una passeggiata. Una situazione 
irreale ci era piombata addosso costringendoci  a un forzato isolamento. In 
un primo momento abbiamo sofferto la distanza dagli amici e dalle persone 
care, poi abbiamo cercato di reagire trovando il modo di comunicare a 
distanza e di studiare per portare avanti il programma previsto dalla scuola. 
In questi mesi, credo che ognuno di noi sia cambiato e in parte migliorato. 
La didattica a distanza, per alcuni è stata faticosa, per altri meno. Abbiamo 
iniziato a lavorare con mezzi nuovi con tutte le difficoltà che il non vedersi ci 
creava. Successivamente, abbiamo sperimentato l’utilizzo della piattaforma 
classroom che ci ha consentito di fare videolezioni e, ci ha permesso di 
rivederci dopo tanto tempo. E’ stato bello. Finalmente rivedevo le mie maestre, 
i miei compagni e i miei amici. Lo studio non era più un’attività da svolgere in 
solitudine, ma era diventato un momento di confronto con i compagni e le 
insegnanti. Tutti aspettavamo con ansia di collegarci con Meet per trascorrere 
qualche ora insieme come quando eravamo in classe. La tecnologia ci ha 
permesso di ritrovarci, ma naturalmente le innumerevoli attività previste per 
quest’anno scolastico, che per noi è l’ultimo della scuola primaria, andranno 
perse. Non abbiamo potuto fare le gite, la biciclettata, la colazione a scuola, 
ma soprattutto la festa di saluto alle quinte a cui avrebbero partecipato 
tutte le classi. Spero che tutto questo si risolva e che a settembre, quando 
andrò alle medie la scuola possa riprendere normalmente, senza l’utilizzo di 
piattaforme. Mi manca molto il contatto con i miei compagni con i quali in 
questi cinque anni ho stretto un legame di amicizia. 

Dario, Rayan

ATTUALITÀ



EDUCAZIONE CIVICA

C’è bullismo quando un bambino subisce prepotenze da parte di uno o più 
compagni che gli dicono cose cattive o gli fanno cose spiacevoli. E’ una 
cosa molto brutta perché chi subisce il bullismo sta proprio male, a volte 
non lo racconta a nessuno e porta dentro una ferita che lo segnerà per 
sempre. Ma a volte è proprio il bullo a essere più debole e per nascondere 
la sua debolezza si sfoga sugli altri. 

NOI DICIAMO NO AL BULLISMO, SI’ ALL’AMICIZIA E ALLA SOLIDARIETA’

“Non è grande chi ha bisogno di farti sentire piccolo”.

Riccardo C.

NO AL BULLISMO

Ciao sono covid-19 molti di voi mi conoscono come 
Coronavirus. Perché sono arrivato senza preavviso, o senza 
dirvi in che forma sarei arrivato. Semplicemente ero stanco 
di vedere come trattate il pianeta, di vedervi rovinare tutto 
con le vostre mani, stanco delle vostre violenze, delle 
guerre, del poco tempo che dedicate a voi stessi e alle 
vostre famiglie. Ero stanco dei vostri pregiudizi e del vostro 
egoismo. Stanco del vostro comportamento non umano. E 
che dire dell’inquinamento? Non fate che sporcare, plastica 
ovunque, in mare i pesci muoiono perché ingoiano la 
plastica che voi abbandonate in spiaggia. E le macchine? Vi 
sembra normale che ci sia tutto questo traffico? Se usaste 
di più i mezzi pubblici, le biciclette e o le vostre gambe, 
quando sono tratti brevi, non credete che l’aria sarebbe 
più pulita? Ultimo, ma non meno importante, il rispetto per 
le piante, che forniscono l’ossigeno. Dovete smettere di 
disboscare, gli alberi sono il polmone della terra e voi state 
impedendo alla terra di respirare. Io sono arrivato per farvi 
capire come ci si sente a non respirare…Tutto si è fermato 
a causa mia! Tutti vi siete chiusi in casa! E…avete notato 
una cosa? L’inquinamento è diminuito tantissimo, l’aria era 
pulita e non solo…la gente ha riscoperto il piacere di stare 
insieme, di cucinare cose genuine, di coltivare i fiori, ma 
anche gli ortaggi…Tutte cose che avevate dimenticato…
Io non volevo essere così dannoso, volevo solo farvi capire 
quali sono le cose importanti…Ora me ne andrò, ma se non 
avrete più cura del pianeta e di voi stessi, un altro virus 
potrebbe attaccare la terra.
Sta a voi scegliere uno stile di vita più sano, e cercare di 
essere persone nuove che hanno rispetto per il prossimo e 
per il mondo in cui vivono!

Gaia

COVID-19 RIVELA…



ECOLOGIA
AIUTIAMO LA TERRA

La natura spesso non viene rispettata, plastica buttata a 
terra, cicche buttate in strada, immondizia nei mari e molte 
altre cose Tutto questo inquinamento porta al riscaldamento 
globale che avrà gravi conseguenze per la terra. In effetti 
la Terra sta proprio male! Viene troppo maltrattata. Ma 
pensiamoci bene, se sporchiamo i mari, sotterriamo 
sostanze nocive e poi mangiamo gli ortaggi che hanno 
assorbito i veleni causati da tutto ciò che viene sotterrato 
e mangiamo il pesce che viene pescato nelle acque in cui 
vengono gettati rifiuti di ogni genere, non facciamo male a 
noi stessi? La speranza siamo noi ragazzi! Se ci impegneremo 
forse riusciremo a salvare la terra. Cominciamo dalle piccole 
cose, dai gesti quotidiani. Rispettiamo l’ambiente in cui 
viviamo riciclando e utilizzando al meglio le risorse. Potrebbe 
sembrare strano che i nostri piccoli gesti possano aiutare 
la terra, così grande, ma ricordiamoci che anche l’immenso 
oceano è costituito da piccole gocce d’acqua. Riflettiamo e 
diamo il buon esempio.  

Gaia

fumetti: Emanuele



2 La nostra gita di seconda si è svolta a Omegna, al Parco della Fantasia dedicato allo 
scrittore Gianni Rodari. Omegna si trova sul lago d’Orta e noi abbiamo avuto la possibilità 
di fare un giro in battello per raggiungere l’isola di San Giulio dove era prevista un’attività 
molto interessante. Al mattino, giunti a Omegna, abbiamo raggiunto l’edificio dove si è 
svolto un laboratorio teatrale in cui le favole di Rodari venivano raccontate in modo giocoso 
e divertente. La pausa pranzo si è svolta in uno spazio verde dove c’erano dei giochi e nel 
quale si poteva correre liberamente. Nel pomeriggio cui aspettava il momento più bello 
della giornata. Un battello ci ha portati all’isola di San Giulio, dove, accompagnati da una 
guida, abbiamo visitato il piccolo borgo ricco di fascino e di mistero. Una via pedonale 
percorre completamente l’isola nella quale non circolano macchine. Per questo motivo 
è chiamata Via del Silenzio e vi si possono ammirare molte installazioni di metallo su cui 
sono riportati aforismi sul silenzio. La guida ci ha suggerito di osservare gli indizi che ci 
avrebbero portati alla casa del Barone Lamberto, il personaggio di un famoso racconto di 
Rodari. E’ stata un’attività molto divertente che ha concluso una giornata meravigliosa. 
Naturalmente il bello della gita è stato quello di poter trascorrere la giornata tutti insieme, 
divertendoci imparando. 

Gita a Omegna

LE NOSTRE GITE
1

Durante il primo anno della scuola primaria, 
la nostra classe ha fatto la prima gita insieme. 
Siamo andati alla fattoria Murnee dove abbiamo 
trascorso una giornata a contatto con la natura 
e abbiamo potuto osservare e accarezzare molti 
animali. Il proprietario della fattoria si faceva 
chiamare zio Gino e ci hai spiegato come si 
svolge la giornata in una fattoria, come si dà da 
mangiare agli animali e come ci si prende cura di 
loro. Un altro signore ci ha fatto vedere le arnie 
con le api e ci ha spiegato molte cose di questi 
insetti così utili e laboriosi. Alla fine con la cera 
delle api abbiamo realizzato una candela che poi 
abbiamo portato a casa. E’ stata una giornata 
bellissima, ricca di emozioni e di divertimento.

Gita alla fattoria Murnee 3 La nostra gita di terza è stata molto bella e interessante. Siamo andati 
all’oasi di Sant’Alessio in provincia di Pavia. L’Oasi di Sant’Alessio è un’Area 
naturale protetta che racchiude una grande varietà di flora e fauna. Nell’o-
asi si possono perciò osservare sia animali liberi, che animali rinchiusi in 
gabbie e voliere. Nell’oasi è presente un’area dedicata alla fauna tropicale 
con apposite ambientazioni in serra, e un’ampia area dedicata alla fauna 
italiana ed europea. Sono presenti anche alcune specie rare e a rischio di 
estinzione. Alcune specie delle quali si è favorita la riproduzione vengono 
poi reintrodotte in natura. Intorno all’oasi e all’interno di essa sono presenti 
anche coppie di Cicogne nei loro nidi, infatti l’oasi dal 1977 ha favorito la ri-
produzione di questo uccello. E’ stato bello ammirare le farfalle libere in una 
spaziosa rete. Erano coloratissime e tutte diverse fra loro. C’erano animali 
strani che non avevamo mai visto. I fenicotteri erano sia grandi che piccoli: 
i grandi erano rosa mentre i piccoli erano bianchi. La guida ci ha spiegato 
che il colore rosa era dovuto ai gamberetti di cui si nutrivano, per cui i pic-
coli che non ne avevano ancora mangiati, conservavano il colore bianco. Ci 
siamo divertiti moltissimo, sia durante la visita agli animali, sia nei momenti 
di libertà durante la pausa pranzo quando ci siamo scatenati in un angolo 
dotato di moltissimi giochi. Sono stati momenti indimenticabili, soprattutto 
perché li abbiamo vissuti tutti insieme.

L’oasi di Sant’Alessio

testi: Camilla, Carlotta, Gaia



4
In questi cinque anni abbiamo fatto tante gite, una più bella dell’altra. Una 
molto bella e interessante è stata quella al Museo della Scienza e della 
Tecnica di Milano. L’abbiamo fatta in quarta elementare e anche se siamo 
stati via solo mezza giornata, abbiamo imparato nuove cose. Appena 
arrivati abbiamo fatto un giro per il museo accompagnati da una guida 
a noi assegnata. Durante la mattinata abbiamo visto la parte interna 
dove abbiamo potuto osservare oggetti molto diversi da quelli usuali che 
siamo abituati a vedere ogni giorno. Nel museo ogni cimelio è custodito 
con cura e anche se sono oggetti di molti anni fa, sono in ottimo stato. 
Dopo pranzo abbiamo fatto un laboratorio scientifico dove ci sembrava di 
essere dei piccoli biologi perché abbiamo osservato e studiato una cellula al 
microscopio. E’ stata un’esperienza nuova, molto interessante ed istruttiva. 
In seguito siamo andati a visitare la parte esterna del museo nella quale si 
trovavano molti mezzi di trasporto come treni, sottomarini, navi, missili, 
automobili, elicotteri e sommergibili, tutti modelli molto antichi con una 
storia e un passato gloriosi. E’ stata una bellissima esperienza che consiglio 
a tutti!

Gita al Museo della Scienza e della Tecnica 4
Il 28 maggio del 2019 siamo andati in gita a Torino per visitare il Museo Egizio. Aspettavamo con 
ansia quel momento perché avevamo studiato questo popolo con molta curiosità e ammirazione, 
inoltre le gite sono sempre momenti di gioia, perché si sta insieme e si conoscono posti nuovi. Quel 
mattino, appena siamo arrivati a scuola abbiamo subito visto il pullman che ci avrebbe portati a 
Torino. Siamo prima andati in classe per controllare che tutti fossimo presenti e per indossare il 
cartellino di riconoscimento. Poi siamo saliti sul pullman, pronti per partire. Eravamo eccitati e dopo 
aver salutato i genitori che ci avevano accompagnati, ci siamo sistemati, ciascuno con i propri amici 
del cuore. Durante il viaggio in pullman, alcuni giocavano, altri dormivano, altri chiacchieravano 
o ascoltavano la musica. Il viaggio è durato due ore, ma per noi quello era già divertimento e 
non ci siamo accorti del tempo che passava. Quando siamo arrivati, abbiamo raggiunto a piedi 
il museo, che si trovava a poca distanza dalla piazza dove il pullman ci ha lasciati. Era un edificio 
gigantesco con ambienti enormi che contenevano statue molto alte e maestose. Appena entrati 
siamo stati accolti da una guida che ci ha accompagnati durante la visita ai resti delle popolazioni 
egiziane. Ci sono stati consegnati degli auricolari per poter ascoltare le spiegazioni della guida 
senza l’interferenza della voce dei numerosi visitatori che affollavano il museo. Abbiamo potuto 
vedere tutto ciò che avevamo studiato a scuola: gli oggetti di casa, le scarpe. tutto quello che 
faceva parte della vita egiziana, ma anche le mummie, i sarcofagi e le maestose statue dei faraoni. 
Una scala mobile ci ha portati in alto facendoci metaforicamente “risalire il Nilo” dipinto su una 
parete. Ci è sembrato di tornare indietro nel tempo e di conoscere ogni abitudine di quel popolo 
antico e laborioso. La mattinata è trascorsa con la visita dei reperti arricchita dalle spiegazioni della 
guida e si è conclusa con il pranzo in una grande sala, dove c’erano anche i bambini di altre scuole 
venuti come noi a visitare il museo. Dopo, il pranzo siamo andati in un parco poco distante dove 
c’erano un sacco di giochi e ci siamo scatenati divertendoci moltissimo. All’ora stabilita, siamo 
rientrati al museo dove abbiamo svolto un laboratorio. A ciascun bambino è stata consegnata una 
ciotola di terracotta sulla quale si poteva dipingere un simbolo Egizio. E’ stato molto divertente e 
gratificante, anche perché la ciotola ci è stata data da portare a casa. Finito il laboratorio, siamo 
usciti diretti al pullman. Il viaggio è stato divertente e noi siamo tornati a casa stanchi ma felici.
È STATA UNA GITA FANTASTICA!

Gita al Museo Egizio di Torino

testi: Camilla, Carlotta, Gaia



I NOSTRI PROGETTI
SPORT DI CLASSE 
EDIZIONE 2017 
La manifestazione sportiva organizzata dal 
Comitato genitori e dalla nostra scuola si è svolta 
sabato 30 settembre 2017. E’ iniziata al mattino e 
si è conclusa nel pomeriggio con le premiazioni. Si 
è svolta sui campi del centro sportivo comunale di 
Pogliano Milanese. Ogni classe si poteva iscrivere 
al torneo che preferiva. C’era quello di pallavolo, di 
calcio e di palla guerra. Nel calcio la nostra classe, 
con tre vittorie contro le altre squadre (quella della 
3A e della 3B), ha vinto il torneo e si è classificata 
al primo posto. La nostra squadra di calcio era 
composta da: Riccardo Clerici, Thomas Rimoldi, 
Riccardo Merlo, Dario Reschini e Paolo Camorani. Il 
nostro Mister era Marco Rimoldi, papà di Thomas. 
All’edizione 2017 abbiamo vinto una coppa come 
primi classificati al torneo di calcio. La partita 
contro la terza A si è conclusa con un pareggio 
grazie ai due goal di Clerici e di Merlo. Nella partita 
contro la terza B abbiamo vinto 4 a 3 malgrado la 
squadra avversaria fosse in superiorità numerica. 
Uno dei goal è stato segnato da Thomas gli altri tre 
da Merlo. E’ stata una bella giornata perché siamo 
stati insieme e abbiamo giocato tanto a calcio.
Thomas

Da anni nella nostra scuola viene 
attuato il progetto mini-vigili, svolto 
da noi e dai nostri compagni delle altre 
classi quinte. Per motivi organizzativi 
ha  inizio verso la metà di ottobre, 
cosicché i genitori e gli alunni vivono, 
durante il primo mese di scuola, il 
disagio e la mancanza di sicurezza che 
la confusione comporta. Da quando il 
progetto ha inizio, ogni settimana un 
gruppo di circa sette ragazzi della stessa 
classe, muniti di segni identificativi 
quali pettorine palette e fischietti, si 
posiziona sulla carreggiata antistante 
il cancello d’uscita e, con gentilezza e 
fermezza, controlla che i genitori non 
occupino il marciapiede impedendo 
un’uscita degli alunni fluida e senza 
incidenti. Noi ragazzi aspettiamo con 
ansia il nostro turno perché in quel 
momento rappresentiamo la legge e ci 
assumiamo delle responsabilità che ci 
fanno sentire importanti.
Elia

PROGETTO MINIVIGILI



PROGETTO BASKIN
Quando eravamo in terza, un giorno in cui c’era 
educazione fisica, la maestra ci ha detto che 
presto nell’ora di motoria, ci sarebbe stato uno 
specialista che ci avrebbe dato lezioni di basket. 
Il corso è durato due mesi e il maestro ci ha 
fatto amare questo sport insegnandoci tutte 
le regole per far entrare il pallone nel canestro 
e per essere una squadra unita ed efficiente. 
Anche quest’anno è arrivato un maestro e ci 
ha proposto un gioco simile al basket, ma con 
regole un po’ diverse. La novità più importante 
però è stata quella di giocare insieme a dei 
ragazzi disabili. Il maestro Simone li ha invitati 
nella nostra palestra e insieme abbiamo 
giocato a baskin. Prima che arrivassero ci 
ha spiegato che erano ragazzi con capacità 
diverse dalle nostre e che avremmo dovuto 
fare attenzione. Noi eravamo impazienti di 
conoscerli e quando sono arrivati e abbiamo 
giocato insieme, siamo stati molto felici di aver 
avuto questa opportunità. Li abbiamo ammirati 
molto per l’impegno e la gioia con cui giocavano 
ed eravamo felici di vederli gioire. Alla fine la 
maestra ci ha fatto i complimenti per il nostro 
comportamento. E’ stato speciale, peccato che 
il Covid19 ci abbia impedito di fare altre partite 
insieme. Li ricordiamo con tanto affetto. 
Sara

Uno dei progetti svolti nei cinque anni è 
stato quello di musica. Il maestro Fabrizio, 
a settimane alterne veniva in classe e ci 
dava lezione di musica facendoci suonare 
diversi strumenti musicali, soprattutto il 
flauto, chitarra, la tastiera e lo xilofono. A 
fine anno veniva organizzato un saggio e 
noi ci esibivamo davanti ai genitori. Anche 
quest’anno, nel mese di gennaio, era iniziato 
il progetto. Il maestro, insieme alle insegnanti 
stava organizzando uno spettacolo, per la fine 
dell’anno, che sarebbe stato più impegnativo di 
quello degli altri anni. Ci saremmo esibiti in una 
drammatizzazione che prevedeva recitazione 
canto e l’uso degli strumenti musicali. Ma 
anche questo bel progetto è stato stroncato 
dall’arrivo del virus ed è rimasto irrealizzato. 
Quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di 
visitare la sede della banda locale e anche lì 
abbiamo fatto piccole esperienze musicali. 
Sarebbe stato bello approfondire le nostre 
conoscenze. Sicuramente qualcuno di noi, 
particolarmente interessato, continuerà a 
studiare musica e canto anche al di fuori della 
scuola.
Christian M.

IL PROGETTO DI MUSICA



A TUTTA FRUTTA
Ogni anno la Sodexo propone alle 
classi un progetto sull’alimentazione. 
Per le classi quinte è prevista 
la colazione a scuola per una 
settimana. Quest’anno sarebbe 
toccato a noi fare questa bella 
esperienza, ma purtroppo così 
non è stato. Ricordiamo però con 
piacere il laboratorio svolto in quarta, 
quando ci siamo messi in gioco per 
preparare una merenda a base di 
frutta. Nei locali della mensa, armati 
di grembiule, attrezzi da lavoro e 
tanta allegria, abbiamo realizzato 
una buonissima macedonia. Poi 
l’abbiamo mangiata tutti insieme! 
E’ stato molto interessante e 
soprattutto divertente!
Classe 5C



I NOSTRI LAVORI
Durante questi cinque anni, abbiamo 
sperimentato diverse tecniche di disegno, 
coloritura e lavorazione di diversi materiali. 
Una di queste è stata la lavorazione della 
cartapesta con la quale abbiamo realizzato 
degli oggetti inerenti gli argomenti che 
stavamo studiando. In terza abbiamo 
costruito dei dinosauri che poi abbiamo 
dipinto con le tempere. In quarta, quando 
abbiamo studiato la civiltà Egizia, abbiamo 
pensato di realizzare la maschera di 
Tutankhamon, sempre con la lavorazione 
della cartapesta. In gruppo abbiamo 
lavorato con passione e ci siamo divertiti 
molto. Siamo orgogliosi del risultato!!

Mattia



CURIOSITÀ
L’Uccello del Paradiso, è una delle piante ornamentali più 
coltivate. Il nome scientifico di questa pianta, Sterlizia Regi-
nae, dal latino reginae = “della regina” fa riferimento alla re-
gina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, moglie del re Giorgio 
III d’Inghilterra, morta nel 1818 e appassionata di botanica. 
E’ originaria del sud africa, a crescita lenta, con grosse radici 
e grandi foglie persistenti, erette, coriacee, ovali e allungate. 
I suoi fiori, dalla forma particolare che ricordano un uccello, 
sono collocati alla sommità degli steli e sono alti, come le fo-
glie, fino a 2 metri. Gli “uccelli esotici”, spuntano in sequenza 
per lunghi periodi dell’anno da una spata dalla caratteristica 
forma di becco di airone. Sono di tre colori diversi e bellissimi: 
il giallo, l’arancione e il blu intenso.

Camilla

L’aconito napello anche chiamato “Strozzalupo” è una 
pianta erbacea della famiglia delle ranuncolacee, con 
la sommità del fiore somigliante vagamente ad un 
elmo antico. È una delle piante più tossiche della flora 
italiana diffusa nelle zone montagnose delle Alpi. Viene 
anche chiamato strozzalupo perché in antichità veniva 
usato per avvelenare lupi e Volpi. Infatti questa pianta 
compare in molti film di licantropi. Lo strozzalupo si 
riproduce con l’impollinazione. Oltre che in Italia si può 
trovare sui Carpazi, sui Monti Balcani, sui Pirenei, in 
Gran Bretagna e in Scandinavia. In Italia l’habitat tipico 
di queste piante sono le zone a mezz’ombra nei pascoli 
alpini e sulle sponde dei torrenti.
Gaia

UCCELLO DEL PARADISO

LO STROZZALUPO

Le scimmie dal naso camuso abitano le foreste 
montane fino all’altezza di 400 metri e in inverno si 
spostano verso le più appartate altitudini inferiori. 
Trascorrono la maggior parte della loro vita sugli 
alberi. Vivono insieme in gruppi molto grandi che 
possono raggiungere i 600 membri, dividendosi 
in gruppi più piccoli nei periodi di scarsità di cibo, 
come d’inverno. I gruppi comprendono molti più 
maschi che femmine. Hanno uno spiccato istinto 
territoriale e difendono il loro territorio soprattutto 
emettendo delle forti grida. Hanno un vasto reper-
torio vocale che possono talvolta eseguire da sole, 
mentre altre volte emettono richiami tutte insie-
me+ formando una specie di coro. Queste scim-
mie, note anche come scimmie dal naso camuso, 
devono il loro nome comune al breve moncone di 
naso che spicca sulla loro faccia rotonda, con le 
narici disposte in avanti. Hanno una lunga pelliccia 
relativamente variopinta, soprattutto sulle spalle e 
sul dorso. La loro lunghezza varia tra i 51 e gli 83 
cm, a cui si aggiunge una coda tra i 55 e i 97 cm. La 
dieta di questi animali consiste soprattutto di aghi 
di conifere, germogli di bambù, frutta e foglie. Uno 
stomaco multicamerato le aiuta a digerire meglio 
il cibo. Le scimmie del genere Rhinopithecus vivo-
no in Asia e il loro areale va dalla Cina meridionale 
(soprattutto tibet,Sichuan,Yunnan e Guizhou) fino 
alle regioni settentrionali del Vietnam e al Myan-
mar nord-orientale.

Riccardo M., Thomas

LE SCIMMIE DAL NASO CAMUSO



SPORT

ANCHE IL CALCIO, SPORT CHE 
PERMETTEVA A NOI RAGAZZI DI
RITROVARCI E SVAGARCI, SI E’ FERMATO 
A CAUSA DEL COVID 19.

Era il 23 febbraio 2020, quando io e 
i miei compagni di squadra stavamo 
giocando quella che, senza sapere 
nulla, sarebbe stata l’ultima partita 
della stagione. La causa di tutto questo 
è il Covid-19, un virus molto pericoloso 
arrivato dalla Cina, che da mesi ci tiene 
lontano dai campi da calcio. All’inizio 
pensavamo che questo stop sarebbe 
durato alcuni mesi, invece oggi non 
sappiamo ancora quando finalmente 
potremo riprendere ad allenarci con la 
squadra. Anche lo sport professionistico 
si è fermato, i calciatori, come tutti gli 
atleti si allenano in autonomia. Alcuni 
di loro sono stati contagiati e messi in 
quarantena. Il Covid19 si è rivelato un 
avversario tenace, ma tutti insieme lo 
sconfiggeremo. Questa esperienza è 
stata molto pesante perché ci ha tenuti 
lontano dalla scuola e dal bellissimo 
prato verde dove ci divertiamo a giocare, 
insieme agli amici, il nostro sport 
preferito, il calcio. Mi rattrista molto 
non aver potuto giocare il torneo che si 
sarebbe disputato a CERVIA nel periodo 
di Pasqua. Inoltre questa situazione non 
ci ha permette di concludere la scuola 
elementare come ci sarebbe piaciuto. 
Spero che si riesca a trovare un vaccino 
contro questo virus e che tutto torni 
come prima.

Cristian R.

IL CALCIO AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS CURIOSITÀ

MIGLIOR DIFESA TRA I PALI 2019-2020

CRISTIANO RONALDO

PELÉ

Ultimamente i portieri 
ci stanno dando molte 
soddisfazioni e fino 
adesso i tre che hanno 
dimostrato più sicurezza 
sono Salvatore Sirigu del 
Torino, Samir Handanovic 
dell’ Inter e Wojciech 
Szczesny della Juventus. 
Ma a comandare c’è Samir 
Handanovic il portiere con 
meno goal subiti. Ecco la 
classifica attuale:

Emanuele

Ronaldo è il contrario di Messi perché lui si allena costantemente circa 
3 ore al giorno oltre a quelli con la squadra. È nato il 5 febbraio 1985 
Ha giocato principalmente nel Real Madrid e ora gioca alla Juventus. 
Ha vinto 5 palloni d’oro, 1 mondiale, le olimpiadi, 4 coppe d’America, 1 
mondiale under-21 e 1 campionato Sud-Americano under-20.

Riccardo C.

Pelè era il primo giocatore a saper manovrare la palla come nessuno e 
inventò la maggior parte delle finte esistenti, conosciuto “O Rei”. E’ nato 
il 23 ottobre 1940, ritirato il 1° ottobre 1997. Ha giocato principalmen-
te nel Santos e nel Brasile, per la Fifa ha fatto il 3° goal più bello nella 
coppa del mondo. Ha vinto 1 pallone d’oro, 3 mondiali.

Riccardo C.

1. Handanovic Inter
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Atalanta
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Torino
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Roma
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Gol subiti Media votoSquadra

2. Szczesny
3. Sirigu
4. Strakosha
5. Meret
6. Gollini

8. Donnarumma 
7. Consigli

9. Radu
10. Perin
11. Pau Lopez
12. Dragouski
13. Skorupski
14. Olsen
15. Gabriel
16. Silvestri
17. Audero
18. Berisha
19. Musso
20. Joronen 



GIOCHI

CRUCIVERBA DI STORIA

CRUCIVERBA

CRUCIPUZZLE

REBUS

Emily Camilla

Elia

A B N C C R O B E R T O R A S S G N

G I A V V M E R L O T A R O I R A D

F E Y V V O T R R T O M A S U N I U

F C A R L O T T A Y H H I J I J A W

M U R G I D A R T T R U L R O P P L

N Z Z M I E M A N U E L E Q W E R T

A I T T A M W S S L E T T T U B N N

W Z K Y G M Y S H Y A H H C K P O L

E S S A R A O A V C A M I L L A N M

D F H O Y L I M E E F G H E U O T T

F F G P R O S A Y U V C L E R I C I

A R U U S S O N M W Q A R R U O U Y

TROVA I TUOI COMPAGNI E LE MAESTRE
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RICORDI
ALLARME IN PALESTRA!

Un giorno eravamo in palestra con la maestra Caterina a fare 
allenamento, quando ad un tratto è scattato l’allarme. Ci siamo 
spaventati perché pensavamo che ci fosse un incendio e abbiamo 
cominciato ad agitarci. La maestra ha chiamato la responsabile del 
plesso, ma non riuscivano a far smettere l’allarme di suonare. Dopo 
vari minuti in palestra sono arrivati i vigili del comune e la preside, tutti 
preoccupati per l’incendio. Controllando bene dappertutto però, si 
resero conto che non c’era nessun incendio e hanno cercato di capire 
chi avesse fatto scattare l’allarme. Naturalmente nessuno di noi si 
sarebbe mai sognato di accusare un compagno, per cui il colpevole 
non è mai stato trovato e il mistero è rimasto irrisolto. Tornati in 
classe la nostra maestra ci ha sgridato e, visto che il colpevole non è 
venuto fuori, ci siamo presi una nota di classe. E’ stato un gesto un 
po’ sconsiderato, ma ogni volta che ricordiamo quell’episodio, viene 
a tutti da ridere. In fondo…è stato divertente!

Sara

5 ANNI TRASCORSI INSIEME

In questi cinque anni trascorsi insieme, abbiamo vissuto momenti 
di gioia, divertimento e spensieratezza, ma anche momenti di 
tristezza, come quando alcuni compagni ci hanno lasciati perché 
hanno cambiato scuola, o momenti di preoccupazione se qualcuno 
stava male o gli accadeva qualche incidente. Tre sono i compagni che 
ci hanno abbandonati durante questo percorso: prima William, poi 
Hongyu e infine Giovanni. In compenso abbiamo avuto l’inserimento 
di due nuovi bambini che sono diventati subito grandi amici: Elia ed 
Emanuele. Di piccoli incidenti ce ne sono stati tanti, occhiali rotti, 
caviglie doloranti, tutto quello che può succedere a una classe vivace 
e vitale. Anche i malesseri non sono mancati, e quando succedeva, 
si andava a casa malvolentieri perché si dovevano lasciare gli amici. 
Un episodio che ricordo in modo particolare è avvenuto durante la 
gita della quarta elementare. Eravamo diretti a Milano al museo della 
Scienza e della Tecnica. Il viaggio non era iniziato nel migliore dei modi 
perché il pullman era arrivato in ritardo e durante il tragitto alcuni 
compagni erano stati poco bene. Era salita l’ansia, allora l’autista, per 
farci calmare, ha acceso un piccolo televisore e ci ha fatto guardare 
un film di animazione. Appena arrivati al museo ci siamo seduti sugli 
scalini all’aperto per fare merenda. Dopo circa un quarto d’ora siamo 
stati chiamati perché era il nostro turno di entrare all’interno del 
museo, ma c’era un problema: due nostri compagni avevano un forte 
mal di pancia, quindi le maestre hanno chiamato i loro genitori. Nel 
frattempo le altre classi erano andate con la guida in giro per il museo. 
Dopo circa un’ora di attesa, le nostre maestre hanno ritenuto di doverci 
portare a fare un giro per il museo, non sembrava loro giusto che tutta 
la classe dovesse stare ferma, ma i compagni che stavano male non 
riuscivano a camminare, allora una delle insegnanti è rimasta con loro 
in attesa dei genitori che sarebbero venuti a prenderli, mentre l’altra 
ci ha guidati in giro per il museo. Noi ci siamo divertiti molto, ma ci 
dispiaceva per i due amici sofferenti. Quando abbiamo finito il giro e 
siamo tornati, un nostro compagno non c’era più perché era tornato 
a casa invece l’altro stava meglio e si è fermato con noi. Per fortuna il 
resto della giornata è andato bene e noi ci siamo divertiti tantissimo. 

Emma



POESIE
Ciao Libertà, 
tu eri come una sorella per me 
e adesso che non ci sei 
mi chiedo il perché
Non posso vedere i miei amici 
e tutti i miei cari, 
non posso andare in bici
o festeggiare anniversari.                                                 
So che non è colpa tua,
e lo dico col cuore
è colpa di un essere piccolino
che incute timore
Sta distruggendo il mondo 
se non lo fermiamo
mi rende furibondo
reagire dobbiamo.
Ma sai che ti dico, 
noi ce la faremo 
e tutti insieme, lo distruggeremo.
Vuoi sapere cosa si deve fare?
Rimanere a casa e insieme sperare.

Mattia

CIAO LIBERTÀ

La libertà è felicità
è come stare con mamma e papà.
Facendo un giro in bicicletta
guardare il paesaggio senza fretta.
Adesso che uscire non possiamo                                                         
ci manca tutto ciò che amiamo
ma presto tutto finirà
e noi riavremo la libertà.

Paolo                  

CIAO LIBERTÀ

Un nemico inaspettato 
piano, piano è arrivato,
zitto, zitto, ma invadente                                                                                
ha infettato tanta gente. 
Non guarda in faccia nessuno
lui entra inopportuno. 
Stiamo attenti, stiamo in casa 
così lui non sa la strada. 
Cammina e si guarda intorno
prende la via del ritorno.
Non ha vestiti né la giacca
la sua vittima rende fiacca.
Noi lo spiamo dalla finestra 
mentre mangiamo la minestra.
Coraggiosi e senza macchia
gli facciamo una bella pernacchia 
Tu non meriti rispetto 
torna indietro maledetto. 
Presto ti distruggeremo 
e di te faremo a meno.
Per questo ti preghiamo 
da noi vai via lontano. 
Hai dato dispiaceri e pene 
senza di te staremo bene.
Noi tutti ce la faremo
e presto ci riabbracceremo.

Riccardo C.

IL NEMICO FANTASMA

La libertà è un gesto d’amore
un gesto d’amore che viene dal 
cuore 
Anche se è una piccola azione
di gratitudine ti verrà data una 
razione
La libertà è una scelta senza altri 
pareri 
è una cosa che si fa tra amici veri.
Si riceve ed in cambia si dà
questa è la nostra libertà.

Matteo

LIBERTÀ

I cinque anni di scuola primaria 
lasciano il posto alla secondaria.
Dovrò lasciare i miei amici
coi quali giorni felici.
Ho un ricco bagaglio e tanti ricordi
ho amato lo studio e anche i bagordi. 
Con la maestra Maria Rosa
ho imparato a leggere ogni cosa 
ma anche a scrivere e studiare
la storia e l’arte del disegnare.
Con la maestra Caterina 
ho studiato matematica la mattina 
ma anche informatica e geometria 
e ho fatto il giro d’Italia con la geografia.
In palestra ho giocato, sudato e a volte litigato, 
ma una stretta di mano ed era tutto passato.
In mensa ho mangiato
ma il cibo a volte non era apprezzato.
Molti amici ho conosciuto 
e con loro sono anche cresciuto,
In classe e sul campo da calcio
non ho mai avuto un intralcio
Il finale è stato strano,
come non ci aspettavamo
siamo stati distanti, ma sempre amici, 
con le lezioni online, siamo tornati felici.
Malgrado tutto, la scuola è finita 
ma ci ricorderemo per tutta la vita.

Riccardo Merlo

LA SCUOLA È FINITA

Da molti giorni a casa si sta
quindi la libertà non si ha.
Sono triste perché non vedo i miei compagni
che conosco ormai da tanti anni.
Sto a casa tutto il giorno, 
della scuola aspetto il ritorno.
Però non mi annoio e sai perché
lo studio non è un problema per me.
Videolezioni e compiti vari
li svolgo al pc con gli auricolari,
non è proprio bello, ma ce lo teniamo
perché per adesso è quello che abbiamo.
Ma è meglio stare con gli amici
a ridere e scherzare felici!

Dario        

LA LIBERTA’



Costa d’Avorio mia terra lontana
che ti estendi vicino al Ghana,
devi il tuo nome agli elefanti
che un tempo erano davvero tanti.
Ma furono cacciati dai colonizzatori
che ne hanno sottratto tutti i tesori.
Ora ci sono pochi elefanti
ma i posti belli son proprio tanti.                                                                                      
Hai spiagge bellissime e coste rocciose 
con notti stellate e luminose.
Le giornate sono calde e soleggiate 
si possono fare lunghe passeggiate.
Le varie specie di animali 
vivono in habitat naturali.
Ora in Italia sto bene e ci vivo
ma ho nel cuore quello che scrivo.

Elia

LA COTE D’AVOIRE

La libertà è vita…
quello che ci circonda,
quello che ci riempie il cuore 
quello che ci accoglie con grande stupore.
Quello che ci permette di giocare e scherzare, 
anche se prima ci dovremmo impegnare,
quello che ci fa stare con la famiglia, 
quello che è più dolce della vaniglia. 
Per me la libertà è infinita,
dovrebbe durare per tutta la vita.
E’ più buona di un frutto, 
e per averla si farebbe di tutto.
La libertà è vita.

Emanuele           

LIBERTÀ

Salutiamo la scuola primaria
che ci ha visti crescere insieme
a settembre la scuola secondaria
aprirà la porta ad altre scene.
Abbiamo vissuto cinque anni di gioia
tante amicizie si sono create 
in tutti noi rimarrà la memoria
di quante volte ci siamo abbracciate.
Se tutto questo ora sta per finire
perché un passaggio dobbiamo fare
avrei ancora qualcosa da dire
l’uno dell’altro ci dobbiam ricordare.
Avremo modo di ritrovarci
salutiamoci senza ombre
ora è tempo di rilassarci
buone vacanze arrivederci a settembre

 Sveva        

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE

Questa è una notte di magia
io vi trasporto con la mia fantasia
Chiudete gli occhi e cominciate a sognare
In un mondo felice vi posso portare
Basta munirsi di un paio di ali
Volare in cielo e sentirsi uguali
E sarà tanta la gioia assorbita
che capirete quant’è bella la vita!!! 
La buonanotte vi voglio augurare 
è proprio bello poter sognare.

Emily

VOLARE CON LA FANTASIA

La libertà sta nel poter scegliere 
senza nulla agli altri togliere.
Decidere quello che vogliamo fare
senza smettere di sognare.
La libertà è fare e disfare
e da questo poter imparare.
La libertà tutti la vogliamo,
ma non tutti ce l’abbiamo.
E’ un regalo che la vita ci dà
dobbiamo difendere la libertà.

 Rayan 

Scherzosa, spumosa, gioconda, 
tu mormori e corri, lieve onda. 
Con mille e poi mille sorelle, 
che danzano sotto le stelle,
si rincorrono e ridon fra loro, 
nel bacio del bel sole d’oro. 
La candida vela tu fai dondolare
a quelli che escono con la barca in mare
Dolcemente la culli per gioco 
spingendola verso l’orizzonte di fuoco
e navigando piano piano  
la porti lontano, lontano. 
Poi ti trastulli coi bimbi felici 
li spruzzi e tutti diventano amici.
I loro capelli si arruffano 
se fra le tue braccia si tuffano.
Con loro ridente discorri 
e a ritmo regolare li rincorri,
la voce tua blanda riappare 
ridente in notti si chiare.
I bimbi l’intendono sempre, 
la viva lor gioia lo sente 
che sei come loro gioconda, 
scherzosa, serena, presente
instancabile onda.

Thomas

LE ONDE

La pace è felicità
si prova quando il perdono si dà.
La pace è amore
è un’emozione che viene dal cuore.
La pace è gioia e serenità
rende felice chi ce l’ha.
Non ci rendiamo conto di ciò che possediamo,
ma la pace è stare vicino a chi vogliamo.
Molte volte litighiamo 
ma poi ci calmiamo e perdoniamo.
Bisogna avere pazienza
promuovere l’accoglienza.
Insegnare ad amare
e saper ascoltare.
Lo abbiamo provato e lo sappiamo
la pace è la cosa più importante che abbiamo.

Carlotta 

LA PACE

POESIA SULLA LIBERTÀ

Fiori di tutti i colori
che emanano profumi e odori.
Un pesco con i fiori rosa
su cui un’ape si posa.
Bambini che giocano al parco
disegnano un grande arco.
Rondini sotto i tetti
con i loro piccoletti.
E nel nido gli uccellini
che a cantare sono i primi.
Animali in mezzo al prato
e un signore un po’ annoiato.
Giorni di pioggia
da Rimini a Foggia 
Giorni di sole
a tutte le ore.

Sara         

PRIMAVERA



La libertà è come un fiore
lo sa bene ogni alunno,
il fiore in autunno muore 
ed è come se fosse autunno.
La nostra libertà se n’è andata,
non si può fare ciò che era scon-
tato,
stare con un’amica abbracciata 
o andare a prendere un gelato.
La scuola mi sembrava noiosa,
scrivere e studiare ogni giorno.
Sembrava bello restare a casa
e a scuola non fare ritorno.
Ma adesso che non si può andare
mi accorgo che mi sbagliavo,
vorrei ritornare a studiare
e fare le cose che amavo.
Se oggi potessi tornare
fra i banchi della mia scuola,
avrei tanta voglia di fare
dicendo una sola parola.
Liberi esser vogliamo
di andare di qua e di là
di fare ciò che amiamo
evviva la libertà.           

Gaia

LA LIBERTÀ

Cinque anni sono passati 
anzi direi che sono volati.
Mi mancheranno le parole della bidella 
a ogni suono della campanella.
L’attesa all’apertura del cancello 
e noi dietro con zaino e cappello.
Le maestre e i miei amici pure 
sono stati ottimi compagni di avventure.
A voi maestre, 
anche se non sono per niente contento,
devo dire che è arrivato il momento. 
Sarà davvero difficile dimenticare, 
vi voglio salutare e ringraziare, 
per l’affetto che mi avete dato 
e per tutto quello che mi avete insegnato.
GRAZIE DAVVERO DI CUORE.

Cristian        

CIAO SCUOLA ELEMENTARE

La libertà è correre sul prato
dopo aver per ore studiato.
Un prato fiorito 
dove giocando mi son divertito.
Al parco tutti insieme con gli amici,
c’è chi gioca a calcio e chi va in bici.
Fermi tutti, mi son presto svegliato,
così ho capito di aver sognato.
Sognato una libertà 
che son sicuro presto arriverà.

Christian

LA LIBERTÀ È UN SOGNO

Finalmente respiriamo aria pulita
è la natura che riprende vita.
Come in un lontano passato
l’equilibrio sembra essere tornato.
Rivediamo le montagne risplendere sotto il sole
e tutto questo fa felice il cuore.
Gli animali pascolando nei prati,
si godono la pace e la libertà ritrovati. 
I campi regalano distese infinite di fiori 
che ci rallegrano con i loro colori.     
Tutto questo non è magia, ma gioia infinita
la natura sta cogliendo l’attimo 
per farci riscoprire il significato della vita... 
cogliamo l’attimo. 

 Camilla

COGLI L’ATTIMO

E’ arrivata la primavera 
ma sono triste anche stasera,
non abbiamo la libertà 
di fare le cose come ci va.
Andare in giro liberamente
e parlare con la gente,
giocare al parco tutti insieme 
scherzare, ridere e volerci bene.
Ma tutto questo finirà
e noi riavremo la libertà.
Sicuramente sarà già estate,
ma ci faremo quattro risate,
pensando al periodo di pandemia
che noi avremo mandato via.
Cerchiamo di essere molto attenti
facendo gesti molto prudenti.
Lavar le mani con attenzione
tenere le distanze tra le persone.
Se un con l’altro ci aiuteremo
Sicuramente ce la faremo.

Alessia

LA LIBERTÀ

C’era una volta il piccolo Roccia, 
un pesciolino che abitava in una boccia.
La sua boccia era sul fondo del mare 
ma lui non usciva mai a nuotare.
Un giorno un bambino lo pescò, 
staresti bene sul mio comò, 
mio caro e piccolo Roccia, 
sei sempre fermo nella tua boccia! 
La libertà non è fatta di grandi pretese, 
non è fatta di viaggi o di grandi imprese.
Vivo in una boccia, 
e a volte mi scoccia
ma ho tutto lo stagno a disposizione
se abitassi su un comò, sarebbe una prigione.  

 Roberto 

POESIA SULLA LIBERTÀ

Se ami questo Mondo 
lo devi salvaguardare 
si estende tutt’intorno 
la sua bellezza da ammirare.
Ci sono animali da proteggere 
e piante da curare                                                                                          
l’ambiente da difendere 
la natura da amare 
Comportarci con rispetto 
è un nostro dovere 
Rispettiamo il nostro pianeta 
e lo conserveremo bello 
per tante ere.

Emma             

IL NOSTRO PIANETA



RIEPILOGO 5 ANNI

I bambini non stanno più nella pelle, stanno per conoscere le 
maestre che li accompagneranno per i cinque anni di scuola 
primaria. Ecco i loro nomi:
Emma Aliprandi, Ryan Assi, Gaia Barbieri, Sara Bolognesi, Sveva 
Bosani, Paolo Camorani, Riccardo Clerici, Emily Colognesi, Camilla 
Colombo, Roberto D’Aiuto, Mattia Destito, Matteo Fabiano, 
Carlotta Garattoni, Hongyou Hong, Riccardo Merlo, Christian 
Murgida, Dario Reschini, Thomas Rimoldi, Cristian Russo, Sergio 
Giovanni Spagnolo, Alessia Tuculeanu, William Zou.
Riusciranno i bambini nell’impresa?

La nostra 1° ovvero la 2°C inizia il 2° anno 
scolastico. Tutti gli amici si salutano e corrono 
subito in classe a salutare le maestre.

Al posto delle vecchie maestre di 
inglese e di religione la 2°C trova due 
nuovi insegnanti: la maestra PAOLA 
per inglese e il maestro GABRIELE per 
religione.

La 3^C è eccitatissima: ha 
inizio la prima festa dello 
sport: PALLAVOLO, CALCIO, 
PALLAPRIGIONIERA.
La mitica 3°C ottiene una coppa 
per ogni sport e ricorderà questo 
momento per tantissimo tempo 
dato che è un ricordo davvero 
prezioso. La nostra mitica 3°C si è 
divertita un mondo.

Al posto del maestro Gabriele 
la 3°C trova NUNZIA la nuova 
maestra di religione.

All’inizio di ottobre la 4°C, come le altre quarte 
e quinte, prende parte ai giochi d’autunno. 
Non tutti i bambini partecipano, ma quelli che 
lo fanno ottengono ottimi risultati.

La festa dello sport ha inizio subito 
dopo i primi giorni di scuola e gli 
sport sono 3: PALLAVOLO, CALCIO e 
PALLAPRIGIONIERA. In questa festa 
fantastica la 4°C ottiene una coppa 
sola, ma tutti si divertono.

La dura quarantena non ha fermato 
la 5°C che si è basata su una 
piattaforma chiamata AXIOS in cui 
puoi guardare i compiti ma anche 
la pagella. Intorno al 6/04/2020 
cambiano la piattaforma AXIOS 
in CLASSROOM. CLASSROOM non 
permette di vedere la pagella, ma 
permette di fare videolezioni, di 
mandare messaggi all’insegnante o 
a tutto il corso e di inviare il compito 
dalla piattaforma. Le videolezioni 
sono programmate e le maestre 
(per sicurezza) avvisano i bambini 
il giorno prima.   In questo modo la 
classe 5°C non si è fermata neanche 
davanti al COVID-19.

In 2° la maestra Maria Rosa, che insegna 
Italiano ha aggiunto una nuova materia: 
GRAMMATICA.

É arrivato un nuovo 
compagno: Elia

La 3^C dovrà salutare due alunni: 
Hongyou e William

La 4^C dovrà salutare Giovanni, 
mentre arriverà Emanuele La nostra mitica 1°C di Pogliano è una 

classe unita e vivace.

Le maestre Maria Rosa e Caterina trovano un nuovo ciclo.

Si torna a scuola

Si torna a scuola

La prima festa dello Sport
Una nuova maestra

Ai giochi d’autunno!
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La 5^C non si ferma
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UNA FRASE CHE VIENE
 DAL CUORE Grazie per averci insegnato a vivere l’attimo con educazione rispetto 

e impegno, ho scoperto anche il vero valore dell’amicizia dalla più 
leggera e spensierata, alla più intima e confidenziale. Sarete sempre 
una piccola fonte d’ispirazione nel lungo viaggio della mia vita.
Carlotta

IL MIO VUOLE ESSERE UN SEMPLICE GRAZIE
G come GRANDE 5^C
R come RISATE CHE NON SONO MAI MANCATE
A come AMICIZIA
Z come ZAINO PIENO DI UN MONDO DI SPERANZA
I come INDIMENTICABILI 5 ANNI INSIEME
E come ENTUSIASMO PER UNA NUOVA AVVENTURA
Riccardo C.

Ricordo ancora quando sono entrato in classe avevo molta paura sono 
passati 5 anni e devo dire che sono stato molto fortunato ad avere voi 
come maestre. Siamo arrivati alla fine e la cosa che mi dispiace è che 
non vi avrò più come maestre. Grazie, grazie di cuore per tutto quello 
che mi avete insegnato, vi porterò con me nel mio cammino.

In questi cinque anni sono cresciuto e ho imparato tantissime cose 
grazie a voi. Mi avete insegnato a diventare più responsabile e maturo. 
Grazie Maria Rosa, grazie Caterina. Non vi dimenticherò mai.
Christian

Grazie perché come voi ce ne sono poche, farò tesoro dei vostri 
insegnamenti. 
Rayan

Ciao amici, ciao maestre, oggi 8 giugno 2020 è l’ ultimo giorno di scuola Primaria. Mi dispiace 
tantissimo non potervi vedere per ridere, scherzare e festeggiare insieme. Mi sarebbe piaciuto 
davvero tanto, ma purtroppo non si può. Siete stati dei compagni fantastici, insieme ci siamo 
proprio divertiti e voi care maestre siete bravissime, non vi dimenticherò mai, resterete tutti 
per sempre nel mio cuore. 
Cristian Russo

Ciao maestre e ciao amici, vi volevo ringraziare per tutte le cose che abbiamo fatto 
insieme e per quelle che mi avete insegnato. Mi mancherete tantissimo e ricorderò 
sempre questi cinque anni con voi.
Riccardo M.

La cosa che mi dispiace di più è che in questi tre mesi non ci siamo visti. Grazie per 
avermi insegnato tante cose e di essermi state vicine. Mi mancherete tutti e la 5 C 
non sarà mai dimenticata.    
Emily                

Care maestre, è difficile non essere tristi in questo momento, ma vi ricorderò 
sempre con gioia. Grazie per i vostri insegnamenti e per l’affetto che mi avete dato! 
Cari compagni, è stato bello fare questo percorso insieme, mi auguro di incontrarci 
di nuovo!!!
Alessia                                              

Ciao, mi mancherete tutti, ma ci vedremo alle medie, l’importante è che resteremo 
sempre amici. 
Sveva                                                                                             

Ciao ecco la mia: Care maestre, con un po’ di tristezza nel cuore vi saluto con tanto 
affetto. Prima di farlo, però, vi ringrazio per tutto ma proprio tutto quello che mi 
avete dato in questi cinque anni di scuola. Grazie siete maestre mitiche Ai miei 
compagni voglio dire spero di rivedervi presto e di continuare la nostra amicizia.
Dario

Care maestre e cari compagni, in questi cinque anni abbiamo vissuto dei momenti 
bellissimi tutti insieme. Spero di rivedervi tutti. Mi mancherete tanto.
Paolo

Cari compagni, questi anni di scuola primaria sono stati degli anni fantastici. Con 
voi mi sono divertita, abbiamo fatto molte cose insieme e siete sempre riusciti a 
strapparmi un sorriso e a farmi sentire bene. Qualcuno alle medie andrà in un’altra 
scuola e forse perderemo i contatti con alcuni amici ma noi saremo sempre la clas-
se 5C definita da noi la migliore. Adesso mi rivolgo a voi care maestre, che ci avete 
sempre supportato e sopportato per la nostra vivacità, ma sotto sotto ci vogliamo 
bene a vicenda! 
Emma                      

Sono finiti questi cinque anni di scuola primaria. Ho avuto 
la fortuna di conoscere i miei compagni di classe con cui 
ho condiviso tante cose, belle, brutte, facili e difficili ma con 
loro mi sono divertito tanto durante gli intervalli, le gite, le 
feste della scuola e le feste di compleanno e quando ho 
avuto bisogno mi hanno sempre consolato. Però ciò che mi 
porterò nel cuore e il ricordo delle mie maestre che mi hanno 
insegnato moltissime cose, mi hanno sempre sostenuto, 
sgridato e fatto i complimenti. Penso alle scuole medie in 
modo positivo perché avrò la possibilità di conoscere nuovi 
compagni e di imparare ancora tantissime cose nuove.  
Thomas                                                



I SALUTI
IL SALUTO ALLE QUINTE

L’ultimo anno di scuola primaria è una tappa importante per noi ragazzi, 
infatti ogni anno si organizza il saluto alle quinte, a cui partecipano 
tutte le classi. Con la presenza della preside e, negli ultimi anni, anche 
dei genitori. E’ un momento di festa dove la classe uscente viene 
salutata con un discorso, la consegna di un diploma e gli auguri di tutti. 
Quest’anno sarebbe toccato a noi essere protagonisti, ma a causa del 
Covid-19 non è stato possibile organizzare l’evento, anche perché a 
scuola non si è più rientrati da febbraio. Tutto questo ci rattristava molto, 
perché ci sembrava di aver lasciato qualcosa di incompleto, ma i nostri 
genitori non si sono arresi. Volevano che anche noi avessimo il meritato 
riconoscimento dopo cinque anni di impegno. Quindi si sono rivolti al 
Sindaco perché autorizzasse gli alunni delle classi quinte ad incontrare le 
insegnanti e trascorrere un momento insieme che non fosse attraverso 
uno schermo. Così, grazie al loro intervento e alla disponibilità del 
Sindaco, anche noi abbiamo avuto il nostro momento di gloria. Sabato 
13 giugno, a partire dalle dieci, noi ragazzi delle classi quinte ci siamo 
ritrovati con le maestre alla presenza dei genitori, del Sindaco e di alcuni 
membri dell’amministrazione comunale. Con le dovute distanze e l’uso 
della mascherina, una classe per volta ha raggiunto il parco, adiacente 
la scuola, dove poi gli alunni si sono schierati per essere omaggiati e 
festeggiati. Sono stati momenti di grande emozione per tutti. Abbiamo 
ricevuto il diploma che attesta la conclusione di un percorso vissuto con 
impegno da tutti noi. Siamo grati di questo momento di gioia e diciamo 
grazie a coloro che lo hanno reso possibile.  
Classe 5C PASSAGGIO ALLE MEDIE

Il passaggio alle medie è una tappa importante e tutti noi eravamo un po’ in ansia per 
questa nuova avventura. A fine ottobre però abbiamo potuto visitare la scuola che 
ci accoglierà a settembre e questo ci ha un po’ tranquillizzati. I professori sono stati 
gentili, ci hanno accolti e ci hanno fatto vedere tutta la scuola. Ci è sembrata enorme, 
ma accogliente. Abbiamo anche assistito a un esperimento di scienze e anche in quel 
caso il professore è stato gentile, per cui la preoccupazione è diminuita.  Una cosa che 
ci rattrista è che non saremo più tutti insieme, ma saremo divisi fra le varie classi prime 
e alcuni addirittura andranno in altre scuole, ma questo non ci impedirà di frequentarci 
fuori dall’ambiente scolastico. D’altra parte siamo felici di fare nuove conoscenze e 
di imparare sempre più cose. A differenza degli altri anni però, la situazione è un po’ 
complicata perché con ancora il Covid-19 in circolazione non si sa bene come sarà in 
nostro ritorno a scuola, per questo il passaggio dalla primaria alla secondaria ci spaventa 
un po’.  Di sicuro dovremo affrontare delle nuove sfide e dovremo metterci tanto impegno, 
ma tutto questo ci aiuterà a crescere.
Emily, Sveva, Alessia
  



È GIUNTO IL MOMENTO DI SALUTARCI
Cari ragazzi, siamo arrivati al capolinea, questo bellissimo viaggio 
insieme è giunto al termine. Fra pochi mesi voi intraprenderete un 
nuovo cammino, che speriamo vi porti lontano. Siamo orgogliose 
di avervi accompagnati fin qui e ci auguriamo di essere riuscite a 
darvi gli strumenti che vi serviranno per affrontare l’avventura che vi 
aspetta. La scuola non è solo il luogo dell’apprendimento ma anche 
dell’amicizia del gioco e della collaborazione e voi avete superato le 
difficoltà di alcune situazioni non facili, cercando di aiutarvi l’un l’altro 
ogni qualvolta le necessità lo richiedevano. Avete imparato che per 
raggiungere l’obiettivo occorrono fatica e studio, avete incontrato 
gioie ma anche piccole delusioni a volte, ma sono quelle che vi hanno 
aiutato a crescere e noi osservandovi e cercando di aiutarvi, siamo 
cresciute con voi. Alla fine tutto questo ha sviluppato un senso di 
affetto reciproco e la ricchezza di esperienze condivise insieme resterà 
come un legame forte anche in futuro. 
Grazie a tutti voi per questa ricchezza e in bocca al lupo per il futuro 
scolastico che vi attende. Coraggio, con il bagaglio di esperienze che 
avete, siete in grado di affrontare qualsiasi difficoltà e noi saremo qui 
a gioire per ogni vostro successo. Vi abbracciamo tutti con affetto…

Le maestre Caterina, Maria Rosa, Paola e Nunzia

LETTERA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

LETTERA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 
QUINTE 
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA DI 
POGLIANO-VANZAGO 
Ogni anno, durante gli ultimi giorni di scuola, sono solita rivolgere un 
saluto agli alunni di classe quinta che concludono il loro ciclo scolastico. 
Quest’anno non possiamo organizzare nessuna cerimonia conclusiva 
nel giardino della scuola, ma voglio inviarvi un messaggio di speranza. 
Il secondo quadrimestre per voi è stato molto difficile: avete dovuto 
rimanere chiusi in casa a lungo e seguire le lezioni a distanza 
affrontando tante difficoltà di connessione. Avete dovuto riorganizzare 
la vostra giornata e cambiare il vostro metodo di apprendere, avete 
studiato in autonomia con senso di responsabilità. Siete stati costretti 
ad adattarvi a una nuova situazione mai vista prima, rinunciando alla 
gioia dello stare insieme, del condividere il tempo con i compagni di 
classe e le maestre. Non è stato possibile organizzare per voi nemmeno 
la festa di fine anno. Nel contempo però avete imparato ad apprezzare 
e utilizzare la potenzialità della tecnologia per comunicare e studiare 
e sicuramente avete capito quali sono le cose importanti per la vita di 
una persona e quali quelle superflue di cui possiamo fare a meno. 
Questi mesi sono stati una preparazione alla nuova situazione scolastica 
che vi troverete ad affrontare a Settembre, quando tornerete a scuola 
con più consapevolezza e capacità di tutelare la vostra salute e quella 
degli altri. La scuola non sarà più la stessa, bisognerà evitare i contatti, 
gli abbracci, la fisicità a cui eravate abituati. Il virus sarà con noi ancora 
per lungo tempo ed è fondamentale mantenere un atteggiamento 
responsabile e maturo. 
Le maestre che vi hanno accompagnato in questi cinque anni vi 
salutano e concludono il loro compito, ma quello che avete imparato 
con loro rimarrà per sempre a costituire solide radice su cui costruire 
il vostro sapere. 
E’ con un atteggiamento responsabile che dovrete, a partire da 
Settembre, affrontare il nuovo triennio scolastico presso la scuola 
secondaria di primo grado, in una nuova classe, con nuovi compagni e 
nuovi insegnanti. Io sarò lì ad accogliervi nella nuova scuola. 
Auguri per il vostro futuro! 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Giovanna Ruggeri 


