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IINN  PPRRIIMMAA  ……  OOLLTTRREE  II  QQUUAADDEERRNNII!!  

 

In questi primi mesi di scuola abbiamo già imparato molte 

cose, ma a noi piace tanto fare … 

 

 

E così abbiamo costruito una 

fantastica giostrina di vocali! 
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E poi ci siamo tuffati alla scoperta dei cinque sensi: 

assaggiare aceto, limone, sale e zucchero non è stato 

facilissimo, ma non ci dimenticheremo facilmente di dolce, 

salato, aspro e amaro. 
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E poi eccoci alle prese con il 

tatto, per scoprire senza 

vedere! 
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Insomma la nostra 

 

 

 

appena iniziata, è già molto 

interessante!!! 

 

 

 

 

 

 

I bambini di 1^A 
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UNA SCUOLA 

PER CRESCERE 

OLTRE LE DIFFERENZE 

Il 20 novembre è una giornata molto importante a livello 

mondiale , si ricordano, infatti, i diritti di ogni bambino. 

Anche noi della classe prima B ci siamo soffermati su questo 

importante argomento riflettendo su quali sono i diritti di ciascun 

bambino e perché sono fondamentali; ma abbiamo anche 

compreso che a non tutti i bambini questi bambini vengono 

riconosciuti. 

Dopo la discussione, tutti insieme, abbiamo creato un cartellone. 

 
 

 

I bambini di 1^B 
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Tra luce e colore 
 

Questa settimana siamo 

andati al M.U.B.A. dove ci 

siamo divertiti a giocare 

con la luce e i colori. 

 

Abbiamo scoperto come vedono gli animali, 

abbiamo visto che disegni e colori, con 

alcuni tipi di luce, si 

mimetizzano e abbiamo 

giocato con le ombre. 
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Questa esperienza ci ha insegnato alcune 

cose sulla luce che sembra bianca ma è ….. 

COLORATA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini di 2^A 
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Posta per Babbo Natale 

 

Quest’anno il nostro compagno Lorenzo è andato in Finlandia a 

far visita a Babbo Natale in persona. Noi, approfittando del 

viaggio,abbiamo scritto le nostre letterine che Lorenzo gli ha 

consegnato. Nelle lettere abbiamo ringraziato Babbo Natale per i 

suoi regali. 

Dopo qualche giorno, Roberto è venuto in classe e, molto sorpreso, 

ci ha mostrato una lettera che era caduta nel camino della scuola. 

Noi l’abbiamo aperta e abbiamo scoperto che arrivava dalla 

Finlandia! Era la risposta di Babbo Natale alle nostre lettere. 

E’ stato un momento pieno di magia, di quella magia che, a 

Natale,non dovrebbe mancare mai sia per i piccoli che per i grandi. 

 

Caro Babbo Natale  grazie di cuore e…… 
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I bambini della 2^A 
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Evviva i nonni!!! 

 
MILANO, 20 DICEMBRE 2018 

OGGI NOI BAMBINI DI SECONDA B, ACCOMPAGNATI 

DAL MAESTRO PAOLO E DALLA DIRETTRICE 

PATRIZIA, SIAMO ANDATI A FARE UNA VISITA 

SPECIALE AI NONNINI CHE VIVONO IN UNA CASA DI 

RIPOSO. 

QUANDO SIAMO ARRIVATI CI HANNO ACCOLTO IN 

UNA GRANDE SALA DOVE C’ERA UN ALBERO DI 

NATALE GIGANTE CON SOTTO IL PRESEPE. 

IN FONDO ALLA SALA C’ERA UN ACQUARIO CON 

DENTRO QUATTRO PESCI E DUE PULITORI; SI 

CHIAMAVANO SALVATORE, COME L’INFERMIERE 

CHE E’ UN UOMO DAL CUORE COSI’ GRANDE CHE 

AIUTA LE PERSONE. 

LI’ ABBIAMO TROVATO I NONNI MOLTO ANZIANI, 

QUASI TUTTI ERANO SULLA SEDIA A ROTELLE.  
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CI HANNO CHIESTO I NOSTRI NOMI E POI ABBIAMO 

INIZIATO A  CANTARE “OGGI E’ FESTA CHE GRAN 

FESTA”, “WHITE CHRISTMAS”   E “I PERSONAGGI DEL 

PRESEPIO”. QUESTA CANZONE E’ PIACIUTA MOLTO E 

CI HANNO CHIESTO IL BIS. 

I NONNINI CI HANNO APPLAUDITO, ERANO FELICI E 

SALVATORE L’ INFERMIERE, CI HA REGALATO DEI 

CIOCCOLATINI.  

POI SIAMO ANDATI DAI NONNINI E GLI ABBIAMO 

CHIESTO I LORO NOMI E ANCHE QUANTI ANNI 

AVEVANO: 91, 95, 98, 99, 100, 103 E ….. 104!  

DEI  SUPER NONNINI CENTENARI! 

ABBIAMO SCOPERTO CHE UNA NONNINA, CHE SI 

CHIAMA LIDIA, FESTEGGIAVA IL SUO COMPLEANNO 

E LE ABBIAMO CANTATO “TANTI AUGURI”.   

I NONNINI CONTINUAVANO A SORRIDERE E CI 

MANDAVANO TANTI BACINI. 

NOI ERAVAMO EMOZIONATI E FELICI, ABBIAMO 

FATTO UNA COSA IMPORTANTISSIMA E BELLISSIMA 

PERCHE’ ABBIAMO FATTO LORO UN REGALO DI 
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NATALE SPECIALE E LI ABBIAMO RESI FELICI SOLO 

CON LA NOSTRA PRESENZA.    

ALLA FINE LI ABBIAMO SALUTATI E ABBIAMO 

AUGURATO LORO “BUON NATALE!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I BAMBINI DELLA CLASSE SECONDA B 
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Lettere a babbo natale 

UN NOSTRO AMICO DI SECONDA A E’ ANDATO A TROVARE 

BABBO NATALE E GLI HA PORTATO E CONSEGNATO LE 

NOSTRE LETTERINE. IN QUESTE LETTERINE NON ABBIAMO 

CHIESTO DEI GIOCATTOLI, MA DEI DONI SPECIALI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CARO  BABBO NATALE, 

COME STAI? IO STO 

BENE!   

MI SEI MANCATO MOLTO! 

QUESTO NATALE SARA’ 

ANCORA PIU’ BELLO CON 

TE.  

VORREI CHE TUTTI I 

BAMBINI DEL MONDO 

AVESSERO TANTI AMICI. 

CIAO E BUON 

NATALE. 

ALIDA. 

 

 

CARO  BABBO  NATALE, 

IO  MI   CHIAMO   

ANDREA  E TUTTI  I  MIEI  

COMPAGNI  SONO  BRAVI  

A  SCUOLA  PERCHE’ 

PRENDONO  DIECI  E  

LODE.   

TI chiedo che tutti I 

BAMBINI CHE VANNO A 

SCUOLA SIANO FELICI E 

BRAVI COME NOI.  

CIAO BABBO NATALE 

ANDREA 

 

Caro babbo natale, 

come stai ?   

io mi chiamo leonida e 

ti chiedo di fare 

entrare la gioia nei 

cuori dei bambini che 

non hanno niente . 

leonida 
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CARO BABBO NATALE, 

COME HAI TRASCORSO 

L’ANNO? COME STAI? 

IO TI CHIEDO UN REGALO 

SPECIALE PER IL MONDO 

TRANQUILLITA’ PER I 

BAMBINI, FAMIGLIE 

FELICI E  PER LA 

NATURA PACE. 

TI ASPETTO A CASA 

MIA. 

ANTONIO 

 

 CARO  BABBO  NATALE,  

COME STAI ?  COME 

STANNO I FOLLETTI?  

SEI DIMAGRITO?  IO STO 

BENE  E  A te COME è  

ANDATO  L’ANNO? COSA  

MANGI AL POLO NORd? 

Io  mangio  il primo 

piatto, il  secondo  

piatto, la  frutta e 

il dolce.  

Per natale vorrei 

che tu  portassi  ai  

bambini  di tutto il 

MONDO FELICITA’ . 

Ti  voglio  bene 

Beatrice f. 

 

  Caro babbo natale, 

mi sei mancato!   

I tuoi doni sono 

pronti?  

E le renne stanno 

bene?  

Ti chiedo di portare 

L’ALLEGRIA ALLE 

persone sole e 

povere. 

Ti aspetto! 

Beatrice S. 

 

  Caro     Babbo   

Natale,  

Come   stanno  le  tue 

renne? SI  E’  

allungata   ancora   

la  tua barba?   Sei 

Contento che   fra un 

PO’  è NATALE ? Sei 

pronto?  

COMUNQUE,  PER  QUEST’ 

Anno  ti chiedo di  

FARE CRESCERE  PIU’  

piante  ed alberi 

COSI’   NEL MONDO C è  

PIU’  NATURA . 

Arrivederci! 

Ti aspetto dietro la 

poltrona . 

Arianna 
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Caro    babbo  

natale  , 

come  stanno  le  

renne?   

E  gli  elfi?  Hanno  

lavorato  

DURANTE   L’ANNO  E  

preparato   i  

giocattoli? 

Potresti  fare  un  

dono  speciale  

per  La   natura e  

non  fare  

abbattere  Più  

alberi ? 

Fai  un buon  

viaggio   e  

divertiti. 

Elia R. 

 
CARO BABBO  NATALE, 

TI CHIEDO    DI   

PORTARE  LE  MEDICINE  

AI  BAMBINI  POVERI  

GIOCATTOLI, FOGLI E  

COLORI. 

CI  VEDIAMO  A CASA. 

TI  PREPARO  LATTE   E   

BISCOTTI . 

ELIA L. 

 

Caro babbo natale,                                                             

come stai ?   

e gli gnomi ti  fanno 

ridere o                     

arrabbiare?  

come hai trascorso 

questo anno, bene o 

male?  

Io molto bene !  

ti chiedo di portare 

un regalo speciale: 

la pace nel mondo. 

grazie.                                                                                

Edoardo 

 

Caro  babbo natale, 

io sono camilla.  

Tu come stai?  

Le tue renne stanno 

bene?  

Vorrei tanto che tu 

portassi la pace a 

tutto il mondo. 

Ti aspetto il 24. 

Camilla 
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Caro  Babbo   Natale, 

Come   stai?   Io   bene    

e     come   stanno    

Le     tue     renne?     

Ti   chiedo   di  

portare  Un  dono   

speciale  ai  bambini   

che  non  Hanno   

niente :  che  siano  

felici  ed  abbiano  

una famiglia.  

buon viaggio! 

Leonardo 

 

Caro    babbo   

natale, 

Stai  bene?   

le   tue   renne   e   i  

tuoi   Elfi     stanno   

bene? 

Vorrei   che    tu     

portassi    un    bel  

Libro   di  fiabe   ai    

bambini    poveri  che     

non      hanno    niente. 

Ti      aspetto   il  24|! 

Luca 

 

Caro  babbo  natale, 

mi  è   mancato  tanto  

il  natale  è  

finalmente  è  

arRivato. 

Come  stai?  Io  bene  e  

le  renne? 

Ti  chiedono  un  dono  

Speciale:  una    vita  

felice  ed  alLegra 

per tutte le persone. 

Buon lavoro! 

Ricordati di passare 

da casa mia 

NICCOLO’ R. 

 

Caro babbo natale, 

come stai?  I tuoi 

folletti come 

stanno?  

Vi siete riposati?  

Ti chiedo di portare 

la felicità ai bambini 

che hanno delle 

malattie gravi.  

PORTA LORO UN PO’ DI 

gioia. 

Paolo 
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CARO BABBO NATALE, 

COME STAI? E I 

FOLLETTI STANNO 

BENE? 

SEI DIVENTATO MAGRO 

E TI SEI MESSO A DIETA? 

ALTRIMENTI NON RIESCI 

A SCENDERE DAI 

CAMINI!  

TI CHIEDO UN REGALO 

SPECIALE: VORREI CHE 

TUTTI I BAMBINI MALATI 

STESSERO BENE.  

PUOI FARE QUESTO?  

ARRIVEDERCI! 

MI RACCOMANDO, NON 

INCASTRARTI NEL 

CAMINO. 

ROBERTA 

CARO BABBO NATALE, 

mi sei mancato  

tanto!  

Mangi sempre tanti 

dolci  ?   

Ma  come  fai a  

mangiare  con quella 

barba lunga?   

Ti chiedo di portare 

una casa a tutte le 

persone che vivono 

per strada. 

Buon viaggio! 

Ti aspetto nella mia 

cameretta 

Thea. 

 

Caro  babbo  natale,   

le  tue  renne  stanno  

bene ?  sono  in  forma 

e  pronte per 

trainare la slitta? 

IO VORREI CHE TU 

PORTASSI UN REGALO 

SPECIALE AI BAMBINI 

POVERI: TANTA 

ALLEGRIA PER NATALE. 

TI VOGLIO BENE. 

NICOLO’ B. 

 

Caro  babbo  natale,  

come stai ? 

ti  vengono A  

trovare  molti  

bambini  al  polo    

Nord ?   

io  vorrei  poterti  

vedere  una Volta  al  

polo   nord!   

Ti  chiedo  un  dono  

Speciale:  vorrei  che   

guarissero  tutti  i 

Bambini  malati . 

Vittoria 
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ALCUNI GIORNI DOPO, CON NOSTRA GRANDE SORPRESA, 

BABBO NATALE CI HA RISPOSTO. ECCO LE NOSTRE 

LETTERINE E LA SUA RISPOSTA. 

I BAMBINI DELLA SECONDA B 
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CARI ALUNNI DELLA SECONDA B, 

VI RINGRAZIO PER LE VOSTRE BELLE LETTERINE, SIETE 

DEI BAMBINI MOLTO BRAVI, CERCHERO’ DI ESAUDIRE I 

VOSTRI DESIDERI E CREDETE SEMPRE NELLA 

MAGIA DEL NATALE. 

CON IMMENSO AFFETTO  

BABBO NATALE 
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Collegato al progetto di quest’anno “Believe in your 

power”, durante un’allegra discussione a classi aperte, 

abbiamo chiesto ai bambini quale superpotere gli 

sarebbe piaciuto avere. Ecco a voi gli acrostici che 

hanno creato per spiegare il perché della loro scelta…  
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I  bambini delle classi terze 
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La poesia è un genere letterario affascinante e divertente, perciò noi, bambini di 

quarta, abbiamo provato ad esprimerci e a raccontarci attraverso la poesia, 

scrivendo insieme tanti meravigliosi ACROSTICI. 
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I bambini delle classi quarte 
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“BELIEVE IN YOUR POWER!”  

Questo è il progetto dell’anno scolastico 2018/ 2019. 

Affrontando il problema in classe, abbiamo capito che, in 

ciascuno di noi, ci sono potenzialità che vanno valorizzate, messe in “luce” e coltivate. 

Qualunque siano le nostre potenzialità dobbiamo sfruttarle e CREDERE in esse! 

 

La mia potenzialità è il tennis. Da piccolo il tennis 

non mi appassionava … all’inizio pensavo solo al cacio, poi 

mia mamma mi ha fatto ragionare e mi ha iscritto a un 

corso.  Riccardo 

 

La mia potenzialità è la ginnastica 

ritmica. Io adoro la ginnastica perché mi sento libera 

quando faccio le gare. Sono addirittura andata a Lignano per fare le 

nazionali. Nella ginnastica si utilizzano cinque attrezzi: palla, cerchio, 

nastro, fune e clavette. Vorrei tanto impararli tutti, ma sono ancora 

un po’ piccola.  Lidia  

 

La mia potenzialità è la passione per il kart . Questo amore 

me l’ha trasmesso mio papà: guardandolo durante le gare, 

non vedevo l’ora di incominciare a guidare, ma ho dovuto 

aspettare i sei anni e finalmente ora “volo” sulle piste!  

Alberto 

 

 

La mia potenzialità è  la moda perché mi è sempre piaciuta fin da 

quando ero piccola, mi piaceva disegnare i modelli, ma ora ho 

scoperto una scuola di cucito che mi ha motivato ad andare 

avanti.  Giulia  
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La mia potenzialità è la CREATIVITà NELL’ ARTE : mi è 

sempre piaciuto disegnare o fare i lavoretti, anche quando mi ero 

rotta il gomito … disegnavo! A me viene spontaneo perché è una 

passione che faccio con il cuore. Da piccola  tutti mi dicevano che 

da grande avrei potuto fare la pittrice perché ero molto brava. Mio 

nonno era molto bravo a dipingere, quindi potrebbe essere una 

passione che lui mi ha trasmesso. Sofia  

 

Fin da quando ero piccolo ascoltavo la musica perché mia 

sorella stava sempre con me e, visto che anche a lei piace 

la musica, la ascoltavamo insieme.  Quando diventai più 

grande, iniziai a cantare e ora, quando mi annoio, ascolto 

la musica e canto a non finire. Marco 

 

 

 

La mia potenzialità è il basket perché è 

molto divertente, se ci giochi da tanto tempo  poi 

diventi molto alto. Ho giocato anche a delle gare e ho 

vinto.  Yi Hao 

 

 

La mia potenzialità è la danza. Io ho scelto la danza perché un 

giorno  mamma mi ha portato a vedere un balletto e quando ho visto le 

ballerine che danzavano, ho deciso che quello sarebbe stato il mio “sport”, 

perciò ho chiesto alla mamma se mi iscriveva ad un corso e lei mi ha iscritta. 

Eleonora 

 

La mia potenzialità è’ la ginnastica artistica perché la 

pratico fin da quando ero piccola e ormai è una passione. Tutto è 

nato quando ho visto le Olimpiadi alla tv e mi è sembrato uno 

sport affascinante e molto divertente. Lì è nata la mia passione !  

Marta  
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La mia potenzialità ’ è : l’ amicizia . Io ho tanti amici e quando vado 

al parco, io cerco di fare amicizia con altri bambini  e di conoscerli.  

Gabriele V. 

 

 

Io ho scelto la danza perché fin da piccola mi è sempre piaciuto ballare o 

sfogarmi con la musica. Sono cinque anni che frequento un corso di  hip hop 

e continuerò finché non diventerò una maestra.  Martina 

 

 

Secondo me la mia POTENZIALITA’ è la 

TECNOLOGIA perché sin da piccolo amavo tutte le cose 

elettroniche e le costruzioni. Mi alleno coi LEGO, gioco spesso ai 

VIDEOGIOCHI e faccio perfino un corso per crearli! Gabriele J. 

 

 

La mia potenzialità è il CALCIO. Da quando ero piccolo guardavo le 

partite in TV e poi ho provato io stesso a giocarci e mi è piaciuto subito, 

quindi mi sono iscritto a una scuola calcio. Andrea  

 

 

La mia potenzialità è la SCOPERTA   perché amo scoprire cose nuove, 

soprattutto quando c’è un mistero in un libro non vedo l’ora di trovare la 

risposta. Mi piace anche imparare cose nuove a scuola, per esempio di storia. 

Caterina 

  

 

La mia POTENZIALITA’ è la CREATIVITA’ NELLA MODA. 

Fin da quando ero piccola, mi è se piaciuto disegnare e 

quindi ho scelto la moda per rappresentare una serie di 

cose che in questo caso sono i vestiti. Federica 
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La mia POTENZIALITA’ è lo SCI. Quando ero piccolo, un 

giorno sono andato in montagna per  provare a sciare e, da 

quel momento, mi è rimasta la passione per questo sport che, 

sono sicuro, continuerò a  praticare anche quando sarò grande.  

Lodovico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I   bambini   di   5^A                      
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La 5^B si racconta…. 

Le mie potenzialità 

Calcio,iniziamo da quello,lo sport che pratico. Ho iniziato a 

giocare a 5-6 anni e adesso sono bravo ,ma non mi definisco un 

talento naturale. Mio padre, è lui causa di questa mia passione, 

lui ha giocato a calcio. L’immaginazione, penso di sfruttarla 

bene, infatti ,quando sento qualcuno leggere , cerco 

d’immaginare nei minimi dettagli la scena. Poi, quando mi 

annoio, cerco d’immaginare, pensare a cose che mi sono piaciute: 

un gioco, un libro, e penso come potrebbero continuare le pagine successive. Io penso che 

queste siano le mie potenzialità. Però per esserne certo, dovrei chiedere a chi mi conosce. 

Adesso mi vengono le frazioni, le divisioni, le equivalenze e il calcolo a mente. Quindi 

vorrei fare divisioni più difficili, frazioni più 

difficili … Insomma, matematica più 

difficile! Elia c.  

Le mie potenzialità sono … 

Non ho una chiara idea di quali siano le mie 

potenzialità, perché mi piace tutto quello che faccio e in quello che mi piace fare mi 

impegno al massimo. Però ho anche delle preferenze; fin da quando ero piccola mi 

piaceva suonare perché per me è un modo di esprimermi. Penso che in questo potrei 

migliorare. Mi piacciono le cose difficili infatti con quelle facili mi deconcentro. L’altro 

giorno, mentre i miei compagni ripassavano una cosa, mi hanno fatto lavorare con 

Edoardo e mi è piaciuto, vorrei farlo altre volte. Le cose che mi vengono facili sono: la 

matematica e vorrei, come ho già fatto ,provare a fare cose più difficili. Storia e 

geografia perché sono interessanti e perché ho tanta memoria quindi le ricordo 

facilmente. Penso di avere tanta fantasia quindi voglio continuare a scrivere temi. 

Queste penso siano le mie potenzialità. 
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P.S. NON FATEMI FARE COSE Più DIFFICILI IN GEOGRAFIA perché Già QUESTE 

SONO ABBASTANZA COMPLICATE! Anna v. 

I miei lati più belli? Come si fa a stare bene insieme a amici e insegnanti? 

Ciao, mi chiamo Benedetta e vi voglio parlare dei miei lati più belli e di come secondo me 

si può stare bene con gli amici e gli insegnanti. Secondo me io ho dei lati belli: voglio 

migliorare sono sensibile e amo 

conoscere luoghi nuovi. 

Partiamo dal fatto che voglio 

migliorare, è iniziato tutto 

l’anno scorso a fine anno; ho 

visto che non mi impegnavo 

tanto, sia nello studio sia nel comportamento, e quindi mi sono detta: “Devo 

migliorare!”. Ma non riuscivo: non mi impegnavo abbastanza e allora quest’ anno ho 

deciso che devo diventare una persona migliore! Per quanto riguarda la mia sensibilità 

ce l’ho da sempre, da quando ero cosciente delle mie azioni. Quando vedo un film o 

realmente una persona che ne picchia un’altra persona o prende in giro penso:  

“Poverino” e quasi piango. Io credo che sia un pregio! Infine per quanto riguarda il fatto 

che voglio conoscere luoghi nuovi, è iniziato tutto un po’ di anni fa. Ma non l’ho detto 

mai a nessuno. A me piace un luogo o conoscere un monumento perché mi piace sapere, 

ascoltare o raccontare storie, mi piace immaginare il passato e mia mamma me lo 

racconta. È per questo che mi piace storia. Ora passiamo a come secondo me si può stare 

bene con amici e insegnanti. Partiamo dagli amici. Per stare bene con loro devi 

capirli,saperli ascoltare,non criticarli per ogni cosa che fanno, perché non è carino e poi 

bisogna pensare: “Ma mi piacerebbe se lo facessero a me?” Non 

che io sia così. L’amicizia è un dono speciale! Passiamo agli 

insegnanti: secondo me devi rispettarli. Ad esempio non devi 

parlare mentre stanno facendo lezione, non devi 

interromperli per una cosa banale e soprattutto non devi 

prenderli in giro. Quando stanno dicendo una cosa seria non 

devi ridere. Un rapporto con chiunque secondo me è una cosa fantastica. Benny 
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La mia timidezza 

La mia timidezza arriva quando qualcuno mi chiede qualcosa di specifico, alcune 

volte quando conosco nuove persone, nelle interrogazione … Quando provo timidezza 

sento: un po’ di imbarazzo, un po’ di vergogna … La timidezza è una delle mie 

caratteristiche principali. Mi capita spesso di essere timido e, non so perché, ma mi piace! 

Nicco 

La mia timidezza 

Io sono timida quando c’è qualcuno che non conosco e mi 

chiede qualcosa. Per esempio quando al mare conosco dei 

bambini e loro mi chiedono quanti anni ho e come mi 

chiamo, oppure quando i primi giorni di scuola mi chiedono 

dove sono stata in vacanza e come ho passato l’estate. Io 

divento timida quando non conosco qualcuno o devo spiegare qualcosa. Anche in questo 

momento che sto scrivendo sono un po’ timida. Sono timida anche quando devo dire 

qualcosa di bello a qualcuno oppure quando sono arrabbiata e mi vergogno a dire il 

motivo. Per me la timidezza è quando non hai il coraggio di fare o dire qualcosa. Mi 

sento timida quando non so cosa rispondere. Maida 

COME MI COMPORTO CON I MIEI COMPAGNI ? 

Per me è difficile capire le persone, il loro carattere e vedere se sono persone affidabili .  Per 

me all’ inizio era difficile l’ inglese, era come il “cinese”. Non sopporto le persone che 

fanno di testa loro e fanno le antipatiche con chi è timido o con chi non si può difendere. 

Io sto bene con i compagni e con gli insegnanti. Con i compagni basta essere simpatici. Se 

un’amica ti chiede di non confessare un segreto e lo fai non sei una buona amica. Mi 

comporto bene anche con gli insegnanti e li rispetto. Sono 

arrivata in questa classe in quarta e i miei compagni mi hanno 

trattata benissimo, mi 

hanno accolta con coriandoli 

e cartelloni. Conoscevo già 
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alcune compagne: Emma, Benny, Veronica e Ginevra. Ginevra dal primo istante ho 

capito che era una persona affettuosa e simpatica. Un po’ di mesi dopo mi ha chiamata, 

io mi sono girata di colpo e ho urlato:”Dobbiamo prendere una collana dell’amicizia”. Io 

e Ginevra ci trattiamo bene, in questo modo andiamo d’accordo e dividiamo le merende. 

Se una delle due ha fatto una cosa brutta non lo dice né ai compagni né alla maestra. 

Ad esempio se la Gine combina qualcosa io cerco di difenderla. Emma V.  

Mi descrivo... 

Mi chiamo Ginevra, sono una persona a cui piace 

scherzare molto. Una cosa che mi fa arrabbiare sono le 

ingiustizie, cioè quando uno mi sgrida e non ho fatto 

niente; devo dire che mi è già capitato. Un po’ come tutti i 

bambini mi è capitato di comportarmi male, sia a casa 

che a scuola. A scuola perché certe volte mi capita di fare 

delle battute e magari la persona a cui lo faccio è meno 

ironica di me e ci rimane male. A casa invece perché certe volte mi capita di rispondere a 

mia mamma. Per stare bene insieme bisogna prima conoscersi, perché se inizio a fare 

subito delle battute una persona ci può rimanere male. Io sono da più di cinque anni in 

questa scuola e quindi ho già capito a chi fare meno battute perché ci rimane male o con 

chi posso esprimermi in qualunque modo e ride con me. Gine 

Le mie potenzialità 

Le mie potenzialità sono: -la creatività, cioè avere idee simpatiche e divertenti. Io sono 

creativa quando mi vengono delle idee e mi capita sottomano qualcosa. -Essere 

empatica, cioè capire il sentimento che prova una 

persona. Io sono empatica quando sto in mezzo a 

persone che conosco e a cui voglio bene. -Scrivere storie 

mi viene abbastanza facile, mi emozione e mi spinge a 

scrivere sempre di più. Scrivo storie nei tempi morti, 

quando comincio a pensare e a rimuginare su una cosa… allora lì scatta la scintilla - 

Una mia altra potenzialità è anche la timidezza, ma solo in certi casi. Per esempio 

quando sono in luoghi sconosciuti con persone sconosciute; altrimenti io timida non lo 
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sono per niente. -Capire alcune cose prima degli altri. Dato che capisco alcune cose prima 

degli altri certe volte mi annoio ma la mia super maestra Monica mi ha dato delle sfide. 

Adele 

LE MIE POTENZIALITA’ 

Le mie potenzialità sono 

abbastanza: sono molto 

fantasioso,gentile,affettuoso,cre

ativo,riconosco le cose belle da 

quelle brutte,sono molto sensibile 

e permaloso. Sono molto 

fantasioso perché gioco molto a 

Minecraft che è un gioco dove si può costruire tuuuuuutto quello che vuoi! Sono gentile 

perché mia mamma mi ha insegnato ad aiutare sempre il prossimo. Sono affettuoso 

perché sono nato affettuoso. Sono creativo perché gioco molto a Minecraft. Riconosco le 

cose belle da quelle brutte quando vedo le mostre d’arte. Sono sensibile perché guardare 

gli altri soffrire mi fa sentire come se io soffrissi. Sono permaloso quando sono stanco. 

Sean 

Mi arrabbio veramente quando… 

Una persona o una mia amica mi dice una bugia e poi 

la verità la vengo a scoprire da un’altra amica. Mi fa 

arrabbiare anche se litigo con una mia amica e al posto 

di trovare una soluzione, se ne va o mi dice che ho fatto 

delle cose non vere. Ma c’è una cosa che proprio non 

sopporto, quando mi escludono. Se non risulto simpatica 

a qualcuno non vuol dire che mi debbano escludere! È 

capitato una volta che ho detto un segreto a una mia 

amica e le ho detto di non dirlo a nessuno. Dopo un po’ di giorni ho scoperto che l’aveva 

detto ha un’altra amica. Anche questo mi fa arrabbiare. Mi fanno arrabbiare anche la 

mamma e il papà. La mamma perché è sempre di fretta quindi ogni volta mi dice: 
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“Greta fai veloce,muoviti…” e alla fine arriviamo sempre molto prima. Il papà se io 

voglio fare qualcosa me lo fa fare solo se vuole lui. 

GRETA 

Cosa significa per me impegnarmi 

Per me impegnarmi significa trovare delle 

soddisfazioni in me stessa , raggiungere dei livelli a cui 

non sono mai riuscita ad arrivare; questo mi rende 

felice . È importante perché raggiungo degli obiettivi 

importanti per me.  

La mia timidezza 

La mia timidezza è molto complicata perché a volte mi intimidisco altre invece no; di 

solito mi intimidisco quando devo raccontare/leggere qualcosa in pubblico, oppure 

quando sto facendo un’ interrogazione; quando mi 

intimidisco arrossisco oppure sudo. Sono timida con tutti 

tranne con: la mia mamma, il mio papà, la mia 

sorellina, i miei nonni e alcune volte non sono timida 

con Monica , la mia maestra di scuola. Ecco perché non 

alzo quasi mai la mano. EMMA 

 

Farò una breve descrizione . 

MI chiamo Leonardo è sono un bambino. Sono bello, alto e 

ho una famiglia formata da me, i miei due fratelli e i 

miei genitori. Le cose che mi fanno arrabbiare sono gli urli 

e i versi , il bullismo. Le regole che mi vengono date 

sono brutte (alcune)Per esempio: se arrivi in ritardo 

per tre volte ti mandano dalla direttrice. Non ha 

senso!! Poi solo un giorno alla settimana andiamo nel 

campetto verde. Non ha senso!! Non puoi andare in 
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bagno a mensa. Non ha senso!! Per stare bene insieme non ci si deve prendere in giro, non 

bisogna litigare , non bisogna ignorarsi. Con gli insegnanti si deve stare tranquilli. 

Alcune volte ci divertiamo e scherziamo. Alcune volte dobbiamo stare immobili, 

altrimenti ci prendiamo una sgridata. Leo 

La mia nuova scuola 

Nella mia nuova 

classe ci sono i 

compagni e poi le 

maestre. Sono felice 

quando sono a 

tavola a mangiare con tutti i compagni. Con tutti gioco 

alla gabbia e a nascondino. In classe mi piace lavorare con Anna. La mia materia 

preferita è religione Le maestre sono felici e buone, soprattutto Susanna. Edoardo fa 

ginnastica con Matteo. Questa scuola è molto bella perchè è grande. Edo 

 

 

STUDIARE CHE FATICA 

Sono Matilde, e come avrete capito dal titolo non mi piace 

studiare. A me non piace studiare: storia, geografia, 

geometria, italiano e inglese grammatica; ma soprattutto sono molto preoccupata, 

quest' anno, per lo studio delle regioni. Però mi piace studiare matematica, solamente 

perché non sono mai andata così male e comunque un pochino mi piace. Non ditelo a 

nessuno: non sono molto brava nelle equivalenze ... Comunque c' è sempre ma sempre 

una cosa che mi salva "sono i miei supereroi":LE MAPPE. Faccio fatica a studiare ma 

comunque ringrazio la mia maestra Monica che mi 

ha insegnato un sacco di cose belle e "noiose" da 

studiare . TI VOGLIO BENE MONIC!!!!!Comunque 

non mi piace ancora studiare!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mati 
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COSA MI FA ARRABIARE 

Mi fanno arrabbiare tante cose, ma ci sono due cose che mi fanno infuriare. La prima è 

quando parlano male di me . La seconda è quando mi danno la colpa per una cosa che 

non ho fatto. Vi faccio un esempio: la festa di 

Greta. Greta non voleva invitare i maschi e, 

mentre stavo parlando con Elia, per sbaglio, 

ho detto che ci sarebbe stata la festa. Quando 

Veronica mi ha sentito ha detto che l'avevo 

fatto apposta. Ci rimango male quando non 

mantengono una promessa come quando papà mi aveva detto che mi avrebbe portato 

alla sala giochi e il giorno dopo mi ha detto che non aveva tempo. La seconda è che mia 

mamma dice che non studio, ma invece io mi impegno per andare bene a scuola. Stare 

bene con gli amici e con le maestre è avere fiducia e avere rispetto. Giorgia 
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Oggi descriverò la scuola,i compagni,gli insegnanti,lo 

studio,il lavoro in classe e come faccio i compiti. 

La SCUOLA è molto grande e lunga, ha tre piani e, 

per andare alla mensa, bisogna attraversare un 

lungo corridoio. La mensa è grande. Per quanto 

riguarda i miei COMPAGNI non ho mai conosciuto 

una CLASSE così GENTILE e AFFETTUOSA. Anche 

le MAESTRE 

lo sono: 

MONICA,ANNA e ANNALISA. STUDIARE mi 

diverte, “CAPIRE il PRESENTE” infatti è il mio 

libro preferito, lo sfoglio sempre. Preferisco quando 

LAVORO a coppie invece che singolarmente perchè 

mi viene più facile. Mi piace fare matematica , mi diverto ad imparare a fare le 

divisioni a due cifre. Non mi piace fare ITALIANO in particolare l’ analisi 

GRAMMATICALE Per fare i compiti di matematica uso LA CALCOLATRICE, LA 

CASA DEI NUMERI E LE MAPPE . Mi piace un sacco usarle , è DIVERTENTISSIMO. 

Simo 

Mi è mai capitato di dire le bugie? 

Certo, d’altronde non esiste neanche una persona che 

in tutta la vita non abbia mai detto una bugia. Però 

non ne ho mai dette molte, al massimo venti. Non ne 

ricordo neanche 

una. 

Come si fa a stare bene con gli altri? 

Magari proprio in questo modo, non dicendo le bugie, 

volendo bene alle persone che ti stanno vicine, 

trattandole bene, rispettandole, facendoti 

rispettare ed essendo generosi con le persone che ti vogliono bene! Vero 
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Un giorno alla San Carlo 

Ehi ciao! Mi chiamo Athanasios Kartalas Goumas e oggi 

vi racconterò che cosa mi è successo di bello il 26 ottobre 

2018. Sono andato a fare dei test per entrare alla San 

Carlo. Quando sono entrato c’erano molti alunni, poi 

sono arrivate delle maestre e altri ragazzi che dovevano 

fare i test. Con le maestre e i ragazzi, di 10 anni come me, 

siamo entrati in una stanza e abbiamo fatto i test. Ho 

iniziato alle 8:00 di mattina e 

ho finito a mezzogiorno. Dopo ci 

hanno fatto fare un tour della 

scuola: la piscina è spaziosa, 

bella e pulita, i corridoi beh 

..niente di che, sono normali e puliti. La mensa anche quella non ha niente di troppo 

speciale e infine la mia parte preferita: la chiesa con Gesù Cristo. È speciale, c’è la croce 

con Gesù attaccato all’ entrata e chiunque passava pregava Cristo. Mi è piaciuto molto 

perché Gesù ha un posto speciale dentro di me e gli piace molto la cultura greca. Atha 
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