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sezione dedicata alla nostra scuola e 
potrai trovare i file audio in inglese da 

ascoltare!!! 
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FILASTROCCA DI 

APERTURA  
Ti apro, ti sfoglio 
Ti leggo, ti voglio! 
Sei fatto di carta, 
sei molto leggero 

ma dentro le pagine 
hai un mondo intero. 

Amico libro, amico mio, 
facciamo che oggi ti 

leggo io? 
 

Tratto da Giro, ghirotondo e altre storie ortografiche 
Di R.Colli e C.Zanotti 
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Energy Saving Chant 

Una poesia inventata da Jade 
per insegnarci il risparmio 

energetico!!!! 
 

Turn off the TV, 
Turn off the tap, 
Take a shower, not a bath. 
Turn off the computer, 
Turn off the light; 
Saving energy every night. 

 

 

La giornata del risparmio energetico. 
Con Isaac e Jade abbiamo imparato alcuni comportamenti importanti per il risparmio energetico. 
Abbiamo poi condiviso le nostre scoperte con tutti i compagni della scuola. 
Sul nostro sito, nella sezione dedicata alla nostra scuola, in particolare ai progetti - progetti madrelingua 
(http://www.cdgussago.it/scuole/casaglio/madrelingua/Saving%20Energy.wma),  potrete ascoltare 
Isaac che li elenca, ecco il testo!                                                      Gli alunni di quarta 

 

  
 

 

http://www.cdgussago.it/scuole/casaglio/madrelingua/Saving%20Energy.wma
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PROBLEMA BULLISMO  
Chi è un bullo? 

 Chi offende gli altri (Cristian) 

 Quelli che ti prendono in giro per il tuo fisico (Giorgio) 

 Chi ti picchia (Abuhamza) 

 Chi vuole prenderti i soldi (Stefano) 

 Chi ti insulta (Matteo) 

 Chi si inventa delle cose su di te (Silvia) 

 Chi vuole provocarti per farti arrabbiare (Simone C.) 

 Chi vuol farti del male (Simona) 

 Chi ti fa fare cose che non vuoi (Massimiliano) 

 
 Chi vuole prenderti i soldi (Stefano) 

 Chi ti incolpa per qualcosa che non hai fatto ( Alessandro e Richy) 

 

COSA DOBBIAMO FARE SE SIAMO VITTIME DI BULLISMO? 

 

1. Parlare con un adulto (genitori o insegnanti) 

2. Non far capire che abbiamo paura 

3. Non farci vedere tristi 

4. Non cercare di difenderci da soli  

5. Ignorare il bullo: far finta di non averlo visto! 

6. Stare con gli amici! 
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Bullismo? NO, GRAZIE! 
 

Un bullo sai cos’è? 

Uno che ti prende in giro senza un perché, 

uno che ti tormenta ogni giorno, 

(se sono in tanti ti girano intorno), 

uno che ti considera solo un bebè 

e mentre piangi ride di te! 

Uno che racconta cose tue, 

ma non dice mai le sue. 

Se tu conosci un tipo così 

stagli alla larga tutto il dì, 

parlane con mamma e papà 

che un consiglio ti possono dar 

e ricorda che la paura non devi mostrar, 

con gli occhi fissi lo devi guardar; 

per stare alla larga dai bulli fai nuove amicizie 

e grida sempre: BULLISMO? NO, GRAZIE! 

(i ragazzi della quarta A) 
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Gli alunni di 4 B sono dei grandi poeti! 

Abbiamo imparato ad apprezzare nella poesia le similitudini e le metafore, strumenti molto utili ai bravi scrittori 
per descrivere le persone. Ci siamo quindi messi alla prova ed abbiamo dedicato una poesia ai nostri papà. 
L’abbiamo composta prendendo i versi migliori da ogni poesia che ognuno di noi ha scritto per il suo grande eroe! 

AL MIO PAPÀ 
 

Sei un papà spiritosello  

e ti regalo un ritornello 

per riempire il tuo cuore di felicità! 

Furbo ed astuto come una volpe, 

grazioso come una farfalla, 

tenero come un gattino,  

questo è il mio papino! 

Maestoso cigno, 

regale leone, 

la mia stella che viaggia nello spazio 

e mi indica il cammino, 

piccolo grande sole. 

Miglior papà dell’Universo, 

lo splendente sole della mia vita. 

Un sole che illumina un libro di coccole, 

che a tutti vuole bene. 

Vieni da lontano, 

dalla misteriosa isola dell’Amore. 

Quando ti arrabbi 

Al riparo, arriva la tempesta! 

E, dopo la tempesta o il temporale, tutti a far festa! 

Sei un super-tornado! 

Cara laboriosa formica, 

al mattino parti dal formicaio, 

poi, come un veloce ghepardo, torni a casa e giochi con me. 

 

 

Ti vesti elegante e bello, 

quando sto con te mi sento più tranquillo. 

Sentire i tuoi dolci passi del rientro, 

molliche di pane che salgono le scale. 

Quando guardi la TV 

sembri un panda che mangia il Bambù! 

Tra i capelli, i fili grigi dei nuvoloni, 

s’illuminano della tua bontà! 

Molti dicono che il loro papà sia un vulcano 

che esplode lava, 

invece tu, papà, erutti raggi di sole  

che ci fanno risplendere il cuore. 

Come un fiume in piena, 

viaggi da Nord a Sud, da Est a Ovest, 

voli libero nell’aria, 

poi porti il cibo ai tuoi piccoli. 

Rimani sempre nel mio cuore, 

come il genio nella lampada. 

Mi accontenti sempre… 

Quando eri piccolo , 

eri proprio come me ora! 

Come un gatto coccolone, 

tra le tue braccia caldo mi terrai. 

                                                I bambini di 4 B 
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RIDIAMO UN PO’… CON  I  SUPERLATIVI 
( alcuni li abbiamo copiati dai nostri diari, altri li abbiamo inventati) 

Il più famoso dietologo giapponese                    KALA   KILI 

Il più forte pugile rumeno                                     NUTIPU  MANESCU 

La più grande tuffatrice spagnola                       MARIA  CHESPANSADA 

La più famosa collezionista di gioielli russa       PETRINA  PRETIOSA 

Il più astuto investigatore spagnolo                    VASCO  TESGAMA 

La più grande fornaia italiana                              ROSETTA CIABATTA  

Una famosissima pasticciera italiana                 BIANCA FARINA 

Una famosissima pittrice italiana                        ROSA  AZZURRA  ROSSI 

Il miglior automobilista italiano                            GUIDO  PRUDENTE 

Il più esperto dentista giapponese                      TEKURO  NAKARIE 

Il miglior portiere greco                                         PARA  LIRIGURI 

Il miglior  cercatore di funghi cinese                    POR  CIN 

Un famosissimo motociclista giapponese          TOFUSO  LAMOTO 

Il miglior nuotatore tedesco                                  OTTO VASKEN 

Un grandissimo zoologo italiano                          RINO  CERONTE 

Un famosissimo paleontologo italiano                 DINO  SAURO 

Un italiano molto religioso                                     PIO  DEVOTO 

Un’italiana molto garbata                                      GRAZIA  GENTILE 

Il più grande corridore cinese                               CIN  CIAMPAI 

Le migliori riserve della nazionale giapponese di calcio IOCOPOCO MAIOCO,  NOIOCO MAI 

                                                                                               Classe 4°C 
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                                  C’ERA UNA VOLTA … 

Abbiamo lavorato sul testo narrativo e quindi anche sulla fiaba. Ognuno di noi ne ha inventato una 
con gli “ingredienti” suggeriti e siamo riusciti tutti a produrre dei bei racconti, perciò, per non fare 
torto a nessuno ,abbiamo deciso di pubblicarne una ottenuta assemblando frasi e idee prese dai vari 
elaborati. 

C’era una volta, in un paese lontano, un cavaliere che si chiamava Aldo. Era 
bello, alto e snello; aveva due splendidi occhi azzurri e grandi e i capelli 
biondi come il sole. Vestiva sempre di azzurro e portava un mantello rosso 
e un cappello con una piuma rossa. Quando doveva combattere, indossava 
la sua armatura luccicante e impugnava la sua spada. Era forte e 
coraggioso, pronto ad affrontare orchi e draghi, ma aveva un  difetto: 
temeva terribilmente le streghe.  
 Un giorno, mentre faceva la sua passeggiatina quotidiana sul suo bel 
cavallo bianco, udì  degli uomini parlare di ciò che era successo: un mostro 
malvagio aveva rapito la principessa Aurora e il re era disposto a cedere 
metà del tesoro reale a chi fosse riuscito a liberarla. Aldo aveva già sentito 
parlare di Aurora; tutti dicevano che era bellissima: aveva la pelle 
bianchissima, occhi verde scuro come il muschio, capelli lunghissimi, rossi 
come il fuoco e un sorriso dolce che rubava il cuore. Lui non era 
interessato al tesoro del re, lui voleva sposare la principessa!   
Decise di andare a palazzo dove venne ricevuto immediatamente dal re che 
fu ben lieto di accettare la sua proposta ricordandogli però che, se avesse 
fallito, sarebbe stato ucciso.  Aldo accettò e partì immediatamente alla 
ricerca della principessa.   
Lungo il cammino, vicino ad un bosco, incontrò una vecchietta che chiedeva 
l’elemosina, Aldo le donò le uniche tre monete che possedeva e si offrì di 
accompagnarla a casa. La vecchietta, che in realtà era una strega buona, 
appena giunta nella sua capanna mise le tre monete in una pentola, 
aggiunse degli strani  ingredienti, fece bollire un po’e poi diede ad Aldo il 
miscuglio ottenuto dicendogli di usarlo in caso di pericolo. Poi gli indicò 
dove poteva trovare il mostro, cioè la strega Tenebra. Nell’udire la parola 
“strega”, Aldo impallidì e cominciò a tremare: non sapeva che il mostro 
fosse una strega!  Ma si riprese subito e disse: “Se non per me, lo farò per 
Aurora!”, ringraziò la vecchietta e partì.  
Cavalcò, cavalcò, cavalcò per giorni inutilmente, ma non si perse d’animo, 
finalmente giunse in vista della dimora di Tenebra. Era un palazzo tutto 
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nero, nero come la pece. Aldo sguainò la spada e si avvicinò con cautela, 
ad un tratto sentì una risata agghiacciante che fece rompere tutti i vetri delle 
finestre e la vide …, per un attimo restò pietrificato: era altissima, avvolta in 
un mantello nero, aveva occhi neri come il carbone, una bocca enorme con i 
denti appuntiti, la pelle del viso raggrinzita e cadente di color viola scuro, 
mani scheletriche con unghie grosse e ricurve come becchi d’aquila. 
Quando si muoveva lasciava dietro di sé una scia di polvere nera. Poco 
distante dalla strega, Aldo scorse Aurora: era legata con una grossa catena 
ad un tronco che fuoriusciva dal pavimento; era terrorizzata, urlava e 
piangeva, ma era proprio bellissima.  
La strega guardò Aldo e sghignazzando disse: “Ah! Ah! Ah! Ecco il 
cavaliere coraggioso venuto a liberare la sua bella. Povero ingenuo, sei già 
morto!” e gli si avventò contro, ma lui, prontamente, la colpì con la spada e 
le gettò addosso il miscuglio regalatogli dalla vecchietta.  
La strega si pietrificò all’istante e poi, tra tuoni e fulmini, si dissolse  in mille 
pezzi sollevando un polverone nerastro. Appena Aldo si rese conto che 
aveva sconfitto il mostro, corse da Aurora che era svenuta per lo spavento. 
Per liberarla doveva aprire il lucchetto della catena, ma questo non era 
difficile, infatti sapeva che le streghe usano sempre la stessa combinazione, 
e lui la conosceva perché coincideva con i numeri della sua data di nascita. 
Liberò la principessa, la prese in braccio perché era ancora svenuta, montò 
a cavallo e si diresse verso il palazzo del re.  
Lungo la strada Aurora si riprese e i due si parlarono della loro vita. 
Quando arrivarono a destinazione, la ragazza era già innamorata di Aldo e 
gli chiese se voleva sposarla, lui naturalmente accettò rivelandole che aveva 
avuto la stessa idea.  
Il re ringraziò il cavaliere per avergli riportato la figlia sana e salva e diede 
subito gli ordini per i preparativi delle nozze.  
Il giorno del matrimonio i due sposi erano molto emozionati, fecero una 
grande festa e da allora vissero felici e contenti. 
                                                                           Classe 4°C 
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CRUCIVERBA REALIZZATO DALLA CLASSE 1°C 

 

DEFINIZIONI ORIZZONTALI 

1 È AMICA DEI SETTE NANI 

2 GHIRO SENZA H 

4 PUÒ ESSERE AL LATTE O FONDENTE 

6 ANIMALE DORMIGLIONE 

8 PERDE LA SCARPETTA 

9 
SI FORMA QUANDO PIOVE E SI ATTACCA SOTTO LE 
SCARPE 

10 MASCHERA CON IL VESTITO DI TANTI COLORI 

13 A CARNEVALE OGNI....... VALE 

16 MASCHERA NAPOLETANA CHE SI VESTE DI BIANCO 

18 SI FORMA QUANDO FA FREDDO  

24 È LA PARTE DELLA NOCE CHE SI MANGIA. 

25 
SULLA STRADA BISOGNA RALLENTARE QUANDO CI 
SONO LE  ......... 

26 LE FANNO I PRESTIGIATORI 

27 FRUTTO CON IL GUSCIO 

28 ANIMALE CON DUE GOBBE 
 

DEFINIZIONI VERTICALI 

1 HA DUE RUOTE E LA CATENA 

2 ANIMALE CON IL COLLO LUNGO 

3 CI SONO DOMATORI, PAGLIACCI E ACROBATI 

5 SONO DI CARTA E COLORATI. 

6 LE RACCOGLIE LO SCOIATTOLO PER L'INVERNO 

7 LA FACCIAMO IN PALESTRA 

11 
CAPPUCCETTO ROSSO LO USA PER PORTARE IL CIBO 
ALLA NONNA 

12 SI USA IN CUCINA E FA PIANGERE 

14 SI METTONO PRIMA DELLE SCARPE 

15 IL NOME DELLA NOSTRA BIBLIOTECA 

17 STRUMENTO MUSICALE CON LE CORDE 

19 È FATTA DA TANTE NOTE 

20 SULLA TESTA DELLA REGINA 

21 ANIMALI CHE AL CIRCO GIOCANO CON LA PALLA 

22 SI USA CON LE FRECCE 

23 SI MANGIA NEL CONO 
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A TUTTA RIMA...giocare con le rime 

C'era una volta un'ape piccina che 
volava dalla sera alla mattina. 

 

C'era una volta Pony 
Pepito che aveva 

sempre un grande 
appetito. 

 

Ape Isa cuce la 
divisa. 

 

 
Talpa Tamina  gioca con la pallina. 

Gira di qua, 
gira di 

là...questo è il 
gioco della 

felicità!  

Pierino Felicino prende 
un cestino con dentro un 
panino e un mandarino. 

 

 
Sulla nave del pirata una rana è spensierata, 

una capra è stonata e una bambina è 
spaventata. 

Nella foresta incantata vive una fata 
imbranata. 

Drago Gibilò gioca con lo 
yoyo. 

 

Alla strega Gunilla piace il 
colore lilla. 

 

Mery, la mucca, fa il bagno 
nella zucca. 

 
 
 
 

 

 

Una farfalla 
innamorata beveva 
sempre la limonata. 

 
Il mio amico Fortunato si è mangiato un gran 

gelato. 

Ape Uma punge 
la schiena del 
puma.  

Con le rime abbiam giocato e qualcosa di nuovo abbiamo 
imparato... 

Le bambine e i bambini della 1°C 
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Mercoledì 27 novembre è venuto a trovarci Antongionata Ferrari, un illustratore di libri per bambini. 
Ci ha raccontato alcune storie: “La mia vita”, “Gli animali senza coda”, “Sono Unico”, “Dov’è Penny” e il 
“Coccodrillo gentile”. 
Mentre raccontava si è divertito a disegnare e a trasformare alcuni disegni: un pesce in maschera, la luna nel 
volto di sua mamma, una macchina in quello di suo papà. 
Nel narrare la storia degli animali e del Coccodrillo gentile ha fatto disegnare a ciascuno le code e i denti del 
coccodrillo. Dopo la lettura del libro “Sono unico” l’illustratore ha invitato noi bambini delle seconde A e B a 
fare il nostro autoritratto e ad incollarlo su un grande foglio sotto Leo, il bambino protagonista del libro. 
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Invece a noi bambini della seconda C Antongionata ha disegnato un bambino di nome Penny che dormiva nel 
suo lettino e ci ha fatto colorare e decorare i fogli per costruire la sua copertina. 

 

 
 

Ci siamo divertiti un mondo. E’ stato proprio un incontro davvero speciale. 
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 …

 
Nel corso di quest’anno scolastico noi alunni delle classi terze abbiamo scoperto come i popoli antichi hanno 
cercato di spiegare l’origine del mondo, dell’uomo e dei vari fenomeni naturali attraverso miti e leggende. 
Affascinati da questi racconti fantastici, abbiamo provato ad inventarne dei nostri e … abbiamo deciso di 
condividerli con voi. 
 
 

 
Tanto, tanto, tanto tempo fa, circa 150.000 anni fa, esisteva un gigante di nome Golghinpugno. 
Questo gigante viveva in una buca, nascosto, al riparo dal caos. 
Dopo circa 50 anni si alzò un forte vento che fece crollare il riparo di Golghinpugno e lui iniziò a scappare, ma 
un fulmine lo colpì. 
Cadde a terra, morto, ma dal suo cuore nacquero il mondo e tutto ciò che esiste sulla Terra e dai suoi denti 
nacquero tutti gli uomini. 
 

( Jacopo 3° B ) 
 
 

 
Milioni di anni fa, nell’universo regnava il caos. Isuamar ( dio con la testa da cavallo) che viveva nelle 
profondità della terra, si sentiva solo. 
Prese il suo scettro e salì in cielo, su una nuvola e vide il caos che circondava tutto. 
Allora Isuamar costruì una sfera e cominciò a mettergli alcune cose: prese un sasso, lo ruppe e formò i 
continenti; si staccò un capello e formò le piante; pianse e le sue lacrime si accumularono sulla sfera 
formando fiumi, laghi, ruscelli e il mare. 
Poi si rese conto che qualcuno si doveva prendere cura di quel posto, perciò si tagliò il polso con una roccia 
appuntita e dal suo sangue nacque l’uomo. 

( Vanessa 3° B ) 
 
 

 
All’ inizio c’era solo caos e oscurità e all’interno di una grotta viveva un dio, metà uomo e metà animale. 
Egli si sentiva solo e così prese della sabbia e formò montagne e colline e con le sue lacrime generò fiumi, 
laghi e mari. 
Poi creò tutti gli animali che vivono sulla Terra, ma si sentiva ancora solo e così prese un piccolo pezzo del 
suo corpo e con il suo amore lo custodì vicino al suo cuore, finchè non si trasformò in un uomo. 

( Filippo B. 3° A ) 
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’
 

In principio c’era tanto fango e tanta acqua e alberi sradicati che galleggiavano con il caos. 
All’improvviso dall’alto precipitò un uovo nell’acqua, che dopo un secolo si schiuse facendo apparire un 
gigante, con un occhio solo, di nome Sasuè che visse per molti secoli. 
Quando morì, le sue mani e le sue braccia diventarono l’erba, la pancia si trasformò in sole, il suo occhio in 
montagne, la sua carne diventò terra, i suoi capelli il vento, la sua bocca le nuvole, dalla sua spada si 
formarono la luna e le stelle. 
Poi un tornado raccolse il resto del suo corpo e lo trasformò nell’uomo. 

( Emanuele e Giorgio 3° A ) 
 
 

 
 PERCHE’ L’ARCOBALENO HA TANTI COLORI? 

  
Tanto, anzi tantissimo tempo fa, in un regno molto lontano, viveva la famiglia reale: il re, la regina e le loro 
sette figlie. 
Il loro regno era uno dei più colorati del mondo, ma un giorno si riempì di colori freddi e scuri perché la 
regina si ammalò gravemente e il cuore del re si riempì di tristezza. 
Anche l’arcobaleno, che brillava nel cielo, diventò grigio. 
Le figlie della regina chiamarono tutti i medici del paese, ma nessuno riuscì a capire quale fosse la malattia 
che aveva colpito la regina. 
Sette ragazzi, sentita la notizia, partirono dal loro paese “Incantia” indossando i loro vestiti preferiti: rosso, 
arancione, giallo, verde, azzurro, blu, viola. Volevano curare i cuori addolorati delle sette principesse. 
Quando le videro se ne innamorarono e la notizia dei sette matrimoni rallegrò il re che corse a dirlo alla 
regina per farla sentire meglio. 
Con suo grande stupore trovò la regina sorridente e piena di vita. 
La gioia era così grande che tutti i colori tornarono in quel regno e l’arcobaleno, per festeggiare le nozze 
delle sette principesse, si vestì dei colori degli abiti dei sette ragazzi. 
Così da quel giorno l’arcobaleno ha sette colori. 

( Greta e Matteo 3° C ) 
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PERCHE’ IL PANDA E’ GHIOTTO DI BAMBU’? 
 

Tanto tempo fa in Cina, i Panda non mangiavano i bambù, ma solo le foglie delle piante che crescevano lì 
vicino. 
Un giorno un Panda di nome Pho, mentre stava mangiando vide un drago che lo fissava da dietro un cespulio 
ed era molto affamato. 
Allora Pho terrorizzato scappò, urlando e si rifugiò su una pianta di bambù, mentre il drago, con i suoi denti 
spaventosi, avvelenò le foglie delle piante di cui si cibavano i Panda e rimase ad aspettare che Pho scendesse 
dall’albero. 
Ma il Panda, per paura di essere divorato, rimase lì per molto tempo ed iniziò ad assaggiare e a mangiare le 
foglie di bambù, che non aveva mai provato prima. 
Quando il drago andò via, Pho scese dall’albero, ma continuò a mangiare le foglie di bambù perché erano più 
dolci delle foglie che aveva assaporato fino ad allora. 
Così, da quel giorno tutti Panda diventarono ghiotti di foglie di bambù. 

( Alessio e Mario 3° C ) 
 

 
 

PERCHE’ IL SOLE TRAMONTA? 
 

Tanto tempo fa il sole non tramontava, perché aveva paura di quello che sarebbe successo dopo e 
addirittura temeva di scomparire per sempre. Così arrivava la sera, ma mai la notte. 
Ad un tratto però comparve un mago, amico del sole che lo rassicurò e gli disse che con una sua magia gli 
avrebbe fatto passare la paura. 
Pronunciò la formula magica: “ Bibò, Bibù, paura non avrai più! “ e disse al sole di aspettare la sera perché 
tutti andavano a riposare, così quando si risvegliavano lui sarebbe riapparso. 
Da allora il sole tramonta quando arriva la sera. 

( Giorgio e Zaine 3° C ) 
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sfoghi      di bordo    

                         luogo                          

impegni    emozioni 

                      firma 

sentimenti     date 

       DIARIO 

impegno          segreti 
 

      lettere       compiti ironia    

scientifico                          

              

  avventure             

        ospedaliero 
                                                                                               

scolastico        confidenza 
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                                  PERCORSO 

                          Scrittura in prima  persona (io) 

                           

              Scopo :parla di sè stessi,della propria vita 

                         Contenuto: sensazione e emozioni  
                                      segreti, pensieri intimi, 

                                      esperienze quotidiane   

                        Linguaggio: familiare,scrittura a caldo, 

    

                            Caratteristiche: 
                                  intestazione 
                                  data 
                                  firma 
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UNA GIORNATA INFERNALE PER LA 5°B 
 
 
Caro Comix                                                                                           28/2/14 

 come ogni giorno ricomincia una dura avventura ma soprattutto oggi che è mercoledì... 

….Due ore di matematica da impazzire, due di italiano ad imparare la “congiuntivite” 

(Congiuntivo) e nel pomeriggio due ore con il maestro supplente... Dopo aver studiato “la 

congiuntivite” abbiamo capito che la maestra ha bisogno di occhiali e amplifon....... (ma è 

meglio che si sbrighi perchè così ha un mese di prova gratuito ma solo fino al 31/2). 

Siamo in mensa e cerchiamo di comportarci bene per non prendere un'altra punizione. 

L’unica cosa decente è il dopo mensa in cui guardiamo un film ( almeno quello!). Nel 

pomeriggio abbiamo ripassato i dieci comandamenti e l’alfabeto: ebraico, latino, greco ed 

egizio.  

Ma non è sempre così diario a volte ci divertiamo un sacco e riusciamo a fare delle cose  

veramente eccezionali. 

Ciao caro Comix alla prossima 

                                                           alunni di 5B 

 

IL RISVEGLIO:I NUOVI INCONTRI ALL'INIZIO DELL'ANNO 
          

                                                                                             settembre 2013 

 Caro diario, 

oggi è il primo giorno di scuola, stamattina mia mamma mi ha svegliato prestissimo per  

l'occasione.....CHE INCUBO!!!!!! Dopo tre mesi di vacanza ritornare a scuola è una 

tortura...una vera tortura! Ma poi eccomi davanti al cancello e la voglia mi torna!  

Entro in classe non riconosco più nessuno: uno con i capelli più luminosi del sole, l'altro i 

capelli se  li è tagliati non so chi sia!!! Un altro ha i capelli lunghissimi...poi lisci e non più 

ricci ...insomma un vero cambiamento. 

All'improvviso mi fermo e vedo tre insegnanti nuovi: saranno con me o no??? Una 

maestra e due maestri. AH ci sono pure le maestre vecchie che mi sono mancate …..ma 

in questo momento sono attratta dalle figure nuove...la novità della quinta. 

La maestra Sara beh è stata subito simpatica, il maestro Massimo si mi sembra sportivo 

e simpatico pure lui, e poi l'ultimo maestro ...Carlo molto alto ma lo devo ancora 

conoscere meglio. Questa giornata è stata l'inizio del nostro ultimo anno e non lo 

scorderò mai. Certo con i compagni completamente cambiati e con i maestri nuovi sarà 

un anno molto particolare...e allora caro diario via si parte l'ultima avventura della 

scuola primaria.  
 

Ciao by by a presto alunne di 5B 
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05/03/2014     
Cara diario, 
ti vogliamo raccontare di quando siamo andati in piscina, in terza elementare. 
Andavamo ogni martedì, quando entravamo in piscina ci veniva da ridere…che strani i costumi!!!  
Un giorno mentre stavamo nuotando, ci fu un scossa di terremoto…che paura!!! 
Tutti uscirono velocemente dalla piscina cercando un posto dove rifugiarsi. 
Dopo un po' ci siamo accorti che la scossa non era stata tanto forte, anzi era stata una mini-scossa, così 
siamo tornati a nuotare. 
Dopo la piscina, andavamo a cambiarci e ci mettevamo tantissimo, soprattutto le femmine, infatti il 
pullman ci aspettava sempre! 
Ogni volta le bambine prendevano la brioche al cioccolato. E poi...si tornava a scuola!!! 
                                       ciao ciao a presto alunni 5C 
 

LA GITA A GROPPARELLO 
 

Caro diario, 

preso il pullman, arrivati al castello di Gropparello,  iniziammo a far merenda: alcuni  con 

il panino al prosciutto cotto, altri con il panino alla coppa, altri ancora con il prosciutto 

crudo, insomma ognuno ha i suoi gusti ! 

Dopo la movimentata mattinata e il pranzo, noi eravamo già stanchi e annoiati, è quì che 

venne il bello (forse...) ; le guide vennero da noi bambini per avvertirci del gioco 

pomeridiano, venne l'ora della «fatata» battaglia tra noi  contro un orco basso, 

arrogante, maleducato e mica magro (era cicciottello, con un gran pancione). Ci diedero 

da indossare elmi, spade e vestiti da guerrieri (anche se a volte erano un po' scomodi 

per correre), per sconfiggere l'orco non bastava altro che unire le nostre forze e 

picchiettarli sulla schiena le nostre spade (faceva veramente paura,sembrava vero!). 

Sconfitto l'orco salutammo e ringraziammo le guide per la bella giornata.  

Era ora di rientrare a scuola, ci mettemmo in viaggio e, una volta arrivati, ognuno di noi 

si diresse verso i propri cari…eravamo stanchi, ma felici di aver trascorso una 

meravigliosa e divertente giornata insieme. 

Ciao alla prossima       alunni di 5C 
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Caro diario,                                                                                     05/03/2014 

ti vogliamo raccontare di una mattina di febbraio, tre anni fa, quando frequentavamo la classe 

seconda…è passato tanto tempo, ma il ricordo è ancora vivo! Siamo partiti per andare a sciare e quando 

siamo arrivati con il pullman, abbiamo visto un panorama stupendo: una montagna imbiancata.  

Dovevamo imparare a sciare! 

Dopo aver messo casco, scarponi e sci, siamo saliti sulla montagna con le scale mobili, ma prima di salire 

dovevamo passare in un lettore una carta che assomigliava tanto alla carta di credito, così si poteva 

accedere senza problemi…ma se la perdevi non potevi salire e sarebbe stata una grande delusione, noi non 

volevamo perderci un divertimento indimenticabile! 

Quando dovevamo scendere avevamo molta paura, ma nonostante tutto l’adrenalina ci faceva vivere un 

momento bellissimo! 

Alcuni nostri compagni erano bravissimi, altri non avendo mai provato erano impacciati. 

Più tardi siamo andati in un bel posto, che si trovava davanti alla montagna, per mangiare: pasta, 

patatine fritte e cotolette…erano proprio squisite! 

Dopo aver mangiato siamo andati ad esplorare il bosco con vari tipi di piante, animali e fiumicelli. 

Purtroppo dopo qualche ora siamo dovuti rientrare a scuola con il pullman…UFFA! 

Ciao diario a presto                    alunni di 5C 

                

LA RECITA DI NATALE 2013 
 

Caro diario, 
prima delle vacanze di Natale noi di quinta, abbiamo fatto una recita (per noi l’ ultima) SIGH!!!!!!! 
Abbiamo cantato sei canzoni e ballato divisi in gruppi; ogni gruppo la sua canzone: 
Bianco Natal, Mele kalikimaka, Natale rap, Jingle bell rock, Buon Natale di Enzo Iacchetti e Carol of the bells, 
cioè canzone di Natale. 
Abbiamo fatto tante prove e il risultato è stato ottimo, molte canzoni erano difficili, soprattutto quelle in inglese.  
Il gruppo che è uscito per primo si è dovuto esibire come se fosse in un circo, perchè i bambini usavano “le bolas” come 
se fossero dei giocolieri, (con la canzone Carol of the bells). 
La seconda canzone è stata Bianco Natal e quelli che l’ hanno rappresentata erano un gregge di pecore, i pastori e 
molte stelle cadenti: che bellezza! 
La terza è stata Mele kalikimaka e i bambini dovevano sentirsi come alle Hawaii e rappresentare il Natale in 
spiaggia: qui ci si divertiva molto!! 
La quarta è stata Jingle bell rock, questa invece è stata molto rock dei vecchi tempi. 
La quinta è stata Natale rap, molto futuristica: rispetto a quella di prima... 
L’ ultima canzone è stata Buon Natale di Enzo Iacchetti, questa canzone molto concreta parlava di come può essere 
la vita , povera o ricca e di quello che noi ci auguriamo cioè che arrivi per tutti: la PACE. 
Alla fine abbiamo fatto una replica dell’ ultima canzone, a grande richiesta dei genitori presenti. Allo spettacolo non 
ce  l' aspettavamo, c’ era il SINDACO!!!!! 
Che IMBARAZZO!!!! 
Comunque ci siamo impegnati e questo ci rende felici del nostro risultato. Siamo BRAVI EHEH!! 
Ciao! Alla prossima!                 Alunni di 5B 
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UN NATALE IN COMPAGNIA! 
Caro diario,                                                                                                                    22 dicembre 2013 

desideriamo narrarti, come amico confidente, la ricorrenza del Natale a scuola. 
Noi bambini di quinta ci siamo esibiti in una rappresentazione  con canzoni e balli. 
Sai diario eravamo elettrizzati, curiosi e non sapevamo gestire i nostri sentimenti e contagiavamo le persone 
con i nostri sorrisi colmi di dolcezza. 
Il salone principale, dove ci saremmo esibiti, era addobbato perfettamente come una sala teatrale con l’albero 
decorato con luminarie d’oro e d’argento, pareva un dipinto con dei sorrisi che riflettevano al chiarore del 
sole. L’albero aveva anche palline deliziose a tema natalizio. Sotto,con i fiocchi, vi erano dei pacchi regalo 
con carta colorata come una goccia di rugiada cristallina con tutte le tonalità sfavillanti e sgargianti. 
Crediamo, caro amico, che ti possa piacere quest’albero dall’aspetto elegante e variopinto! 
Diario, ora è giunto il momento di esprimerti le nostre emozioni e di raccontarti la nostra esibizione: 
percepivamo le persone che applaudivano a più non posso e ci scrutavano come persone importanti e 
apprezzate. 
All’ inizio dello spettacolo, i bambini presentatori avevano un libretto dalla copertina rossa che 
rappresentava il colore della festività e leggevano in modo chiaro e scorrevole l’introduzione. 
La prima canzone era “Carol of the bells” e noi l’abbiamo cantata come degli angeli dolci, leggera  con delle 
sfumature vocali. I bambini che interpretavano la canzone angelica erano vestiti tutti di bianco per 
rappresentare i corpi celesti. 
Le meteoriti erano raffigurate con dei fazzoletti bianchi, candidi di seta che svolazzavano nel cielo come se 
fossero farfalle leggiadre. 
Le stelle erano delle palline d’argento che sembravano vere con dei brillantini appariscenti; vi erano poi le 
galassie rappresentate con nastri viola che incorniciavano il cielo con splendide fasce luminose. L’ultimo 
tocco finale era la stella cometa con un velluto bianco  come una scia argentea che rigava dolcemente e 
cautamente il cielo blu della notte. La stella cometa era posta su una capanna costruita in cartone, con il 
tetto splendido riprodotto tutto a mano. Che bella scena, preparata alla perfezione!Diario, non ti sembra 
forse di viaggiare nello spazio?Successivamente l’altra canzone era “ Bianco Natale” intervallata da pastori 
vestiti con un cappello di paglia, la camicia a quadri  rossi e un bastone di legno: dei veri e propri pastori! Le 
loro pecorelle erano vestite di bianco candido con un manto a pelliccia che sembrava una nuvola soffice dove 
potersi tuffare comodamente. Vi era poi un tavolino con il fiasco di vino e il pane dorato, un vero tuffo nel 
passato. 
In seguito vi era la canzone “Mele kalikimaka” un brano hawaiano  interpretato con un ballo: i bambini 
erano vestiti di rosso con gonna fatta di strisce di carta e una collana di fiori rigogliosi. Un fantastico 
quadro dipinto con felicità ed allegria! 
Le ultime canzoni sono state “Jingle bell rock” e “Buon Natale” cantate divinamente, con passione e carica 
trasformando l’ansia in divertimento puro. 
L’ultimo commento è stato letto da una presentatrice augurando a tutti “Buon Natale”! E’ stato molto 
emozionante! 
Dopo esserci esibiti e aver ricevuto un vulcano di applausi e complimenti, purtroppo lo spettacolo si è 
concluso. Ci è dispiaciuto finire la rappresentazione perché quest’anno è l’ultimo Natale che festeggeremo 
alla scuola primaria. Diario, spero che tu ci sosterrai sempre come amico confidente. Infine i genitori ci 
hanno offerto una merenda da leccarsi i baffi: una vera e propria leccornia! 
Ti scriveremo ancora caro diario; a presto, al prossimo spettacolo. 

                                                                                      I tuoi fedeli amici di 5D 
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Caro diario,  

anche quest'anno… siamo riusciti a fare la rappresentazione della Shoah. 

Eravamo  vestiti in jeans, maglietta bianca con appiccicata alle spalle la frase  "MAI 

PIU' ".  

Quando si e' aperto il sipario c' erano tantissimi bambini di: prima , seconda, terza e 

quarta che ci guardavano curiosi. Prima di tutto, abbiamo guardato uno spezzone del 

film  "La vita e' bella", poi abbiamo anche cantato la canzone  "La vita e' bella". 

Quando sono iniziate le letture c'era Camilla di 5° B che faceva finta di scrivere 

interpretando Anna Frank che scriveva il suo diario. Poi abbiamo guardato uno spezzone 

del film "Train de vie", un treno per la vita. Successivamente abbiamo fatto un minuto 

di silenzio e presentato i cartelloni. Non avevamo provato tanto ma alla fine e' uscito 

molto bene!!!! 

(e' incredibile quello che hanno fatto agli ebrei) 

                                                                                    I tuoi amici di 5°A 
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Caro diario,  
ti ricordi quella volta che  siamo andati al castello 
di Gropparello?  
Eravamo a fine terza ed abbiamo fatto un gita 
bellissima ed emozionante . 
Siamo partiti dalla scuola , arrivati a Gropparello 
abbiamo messo da parte gli zaini e, fuori dal parco, 
ognuno di noi ha avuto il  proprio scudo . Entrati 
nel parco abbiamo visitato il castello del re.  
Usciti dal castello abbiamo incontrato un cavaliere 
che ci ha chiesto di essere il suo esercito per  
sconfiggere l' orco . Più tardi ci siamo avviati verso 
il bosco per  conquistare soldi attraverso tappe per 
poi poter comprare l' armatura .  
Le nostre tappe sono state : 

 Il mercante di stracci  

 Il frate 

 La fata verde  

 La fata azzurra  

 La strega  
Attraversato un ponte abbiamo incontrato il cieco . 
Il cavaliere ci ha allenati a combattere l' orco e ci ha 
dato l' armatura .  
Infine abbiamo sconfitto l' orco . 
E' stata un bellissima gita , non la dimenticheremo 
mai ! 
 

Alunni di 5°A 
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Caro diario... 
 l’ultimo giorno di quarta la maestra Edda ci informò di una brutta notizia: se ne sarebbe 
andata. Noi eravamo molto tristi ma lei disse che ci sarebbe venuta a trovare l’anno 
successivo, in quinta. Allora ci raccontò una storia :”C’era una volta una rana che voleva 
saltare sull’albero per quando sarebbe arrivato il coccodrillo. Un giorno  il coccodrillo 
arrivò e la rana ebbe molta paura, tutte le rane ci riuscirono ma lei non ci riuscì. Quando 
il coccodrillo la stava per mangiare lei ci riuscì.” 
La morale è che non bisogna arrendersi mai, fino all’ultimo momento. 
Ma noi eravamo ancora  tristi, ma lei cercava di consolarci allora ci regalò tutte le sue cose 
in classe...e poi abbiamo fatto una festa per salutarla. 
 Grazie per averci ascoltato.. 

I bambini di 5°D 
 
 

Caro Manny, 
Noi tutti della 5°D abbiamo deciso di andare al cinema Wiz, nel centro commerciale Freccia 
Rossa a vedere “Frozen il regno di ghiaccio” che racconta l'avventura di una ragazza di nome 
Anna che va a cercare sua sorella che aveva congelato il regno. Il film è stato divertente e 
molto emozionante, la cosa che ci è piaciuta di più è un pupazzo di nome Olaf. Quando il film è 
finito ci siamo recati a mangiare al Mc Donald e nell' happy meal abbiamo trovato dei giochini 
stupendi . 
Dopo aver finito la nostra deliziosa cena siamo andati nell'area dei giochi e ci siamo divertiti 
tantissimo anche se eravamo in una gabbia puzzolente per colpa dei nostri piedi sudati . 
Ci siamo divertiti tantissimo e speriamo di rifare questa bellissima esperienza. 

Ciao alla prossima avventura!!! 
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Caro diario,  

L'anno scorso a settembre siamo andati a vendemmiare.  

Appena siamo entrati in classe, dopo 5 minuti siamo subito partiti     

con molta eccitazione, ci incamminammo verso la cantina, ma la strada era un po' 

in salita e alla fine abbiamo raggiunto la meta. 

La maestra Patrizia ci ha scattato una fotografia ( anzi due ). Poi la mamma di 

Camilla ci ha spiegato alcune cose da fare nella cantina,  dopo una piccola pausa 

abbiamo iniziato a visitare il luogo dove tenevano gli animali: galline, cani, conigli e 

cavalli.  

Piu' tardi siamo finalmente andati a vendemmiare, ci siamo divertiti un sacco. 

Subito dopo aver riempito le casse con grappoli d'uva, e' arrivato un  trattore a 

prendere le cassette per portarle in cantina. Dopo aver fatto merenda, ci siamo 

diretti in cantina, dove c'era la sgranatrice ( una macchina che divide i chicchi 

d'uva  dai rametti), le maestre hanno assaggiato il mosto. Alla fine siamo tornati 

a scuola.  

E' stata  una fantastica  giornata!    

5° C 
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              Indovinelli 

1. Qual è la città che consuma più cravatte? 

2. Più s’allunga e più s’accorcia. Cos’è? 

3. Qual è il colmo per un pauroso? 

4. Sta nel manico del coltello e dove si attacca la 

coda, dentro al fucile e in fondo 

5. al sacco. 

6. Qual è il colmo per un barbiere? 

7. Che cosa beve un insegnante al bar? 

8. Mi conservano in cantina, mi tagliano in 

cucina, faccio piangere la folla, sono 

9. la... 

10. Ha tanti denti, però, anche se lo rinchiudono 

in un frigorifero, non li batte mai per il 

freddo. Chi è? 

11. Perché i pantaloni non devono frequentare le 

cattive compagnie? 

 
 

 

Pierino va dalla mamma e le fa: 
"Mamma mamma ho una notizia buona e una cattiva..." 

"Inizia da quella buona, caro!" 
"Allora quella buona è che ho preso 10 in matematica." 

"Bravissimo!!! E quella cattiva?" 
"Quella cattiva è che non è vero!!!" 
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Pierino chiede alla maestra:  
"Maestra cosa vuol dire I don't 

know ?" 
La maestra risponde: "Non lo so" 

Pierino sconsolato: "Allora lo 
chiedo a qualcun altro!!!" 
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1. Roma, perchè ha sette colli 

2. La vita 

3. Fuggire davanti a una fiera di beneficenza 

4. La lettera C 

5. Andare pazzo per i pelati 

6. Un caffè corretto 

7. La cipolla 

8. Il pettine 

9. Per non prendere una brutta piega 
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BUONA LETTURA 

 


