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Aprile 2018 
In viaggio nel bosco delle fate. 
Ieri, in gita, siamo andati a visitare un bosco 
magico abitato da gnomi, fate e troll. 
Quando siamo arrivati, le fate ci hanno 
accolti e ci hanno fatto visitare il loro bosco. 
Si chiamavano fata Margherita, fata 
Smemorina e fata Armonia.  
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Dopo averci raccontato le storie degli abitanti 
del bosco ci siamo travestiti da gnomi e siamo 
andati alla loro scuola. Lì abbiamo dovuto 
affrontare delle prove per dimostrare agli 
gnomi di poter diventare “guardiani del bosco”. 
Superate le prove abbiamo ottenuto delle 
chiavi che ci hanno permesso di aprire un 
forziere con i distintivi da “guardiano”. 
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Abbiamo pranzato e, nel pomeriggio, abbiamo 
giocato, siamo saliti sul Pony , ci hanno 
truccati e abbiamo fatto un laboratorio per 
costruire un “acchiappasogni”. 
 
E’ stata una bellissima giornata e ci siamo 
divertiti un mondo! 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

   CLASSE I A 



 Il Leopardino A.S. 2017-2018  

6 

 

 

7 FEBBRAIO 2018 … 

… UN GIORNO SPECIALE, UNO DEI PIU’ 

EMOZIONANTI ED INTENSI DELL’ANNO 

SCOLASTICO: 

SILENZIO IRREALE IN SALA 

BOCCHE SPALANCATE 

OCCHI LUCIDI 

RISATE LIBERATORIE 

APPLAUSI CONVINTI … 

… AUGGIE, CI HAI CONQUISTATO! 

 

 

 

 
 
 
 

NICOLO’ B.: MI E’ PIACIUTO E HO IMPARATO A 
NON PRENDERE IN GIRO GLI AMICI. 
 
BEATRICE F.: MI E’ PIACIUTO E HO CAPITO CHE 
AUGGIE ERA GENTILE CON TUTTI. 
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CECILIA: MI E’ PIACIUTO PERCHE’ HO 
IMPARATO CHE NON SI DEVE DIRE BRUTTO. 
 
AMBROGIO: MI E’ PIACIUTO PERCHE’ AUGGIE 
HA VINTO LA MEDAGLIA. 
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LEONIDA: MI E’ PIACIUTO QUANDO AUGGIE HA 
CONOSCIUTO UN NUOVO AMICO. 
 
FRANCESCA: MI E’ PIACIUTO PERCHE’ AUGGIE 
E’ RIUSCITO AD ANDARE A SCUOLA. 
 
 
 

 
 
 
 

THEA E ANDREA: CI E’ PIACIUTO PERCHE’ NON 
GLI AMICI NON VANNO PRESI IN GIRO. 
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ELIA: MI E’ PIACIUTO E  HO IMPARATO CHE NON 
DOBBIAMO PRENDERE IN GIRO LE PERSONE. 
 
VITTORIA: MI E’ PIACIUTO PERCHE’ AUGGIE E’ 
ANDATO A  SCUOLA. 
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ALIDA: MI E’ PIACIUTO QUANDO WONDER HA 
VINTO LA MEDAGLIA. 
 
PAOLO: MI E’ PIACIUTO PERCHE’ AUGGIE E’ 
RIUSCITO AD ANDARE A SCUOLA E SI E’ FATTO 
DEGLI AMICI. 
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NICCOLO’ R.: MI E’ PIACIUTO QUANDO NEL 
BOSCO GLI AMICI HANNO AIUTATO AUGGIE. 
 
ANTONIO MI E’ PIACIUTO PERCHE’ ERA BELLO E 
ANCHE PERCHE’ INSEGNA MOLTE COSE, TIPO 
CHE NON DOBBIAMO GUARDARE SOLO CON GLI 
OCCHI, MA ANCHE CON IL CUORE, PERCHE’ GLI 
OCCHI VEDONO SOLO L’ASPETTO, IL CUORE 
INVECE DENTRO. 
 
LEONARDO: MI E’ PIACIUTO PERCHE’ MI HA 
FATTO RIDERE. 
 

     
 

ARIANNA: MI E’ PIACIUTO PERCHE’ HO 
IMPARATO L’AMORE. 
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LUCA: MI E’ PIACIUTO QUANDO AUGGIE HA 
TROVATO NUOVI AMICI CHE LO HANNO 
AIUTATO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE I B 
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Alla scoperta dei denti degli animali  
Vi siete mai chiesti come hanno i denti gli animali? Hanno tutti la stessa dentatura? 

Per scoprirlo, noi della classe seconda A , ci siamo messi nei panni degli zoologi e 

abbiamo creato la dentatura di un animale erbivoro ( la mucca), un carnivoro ( il 

coccodrillo) e un onnivoro ( l’orso). 

Dopo aver colorato i modelli, abbiamo tagliato, piegato la carta e incollato i denti di 

ciascun animale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE II A 

 

 

 

Apriamo la bocca e scopriamo 

la dentatura . 



 Il Leopardino A.S. 2017-2018  

14 

 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANIMALE  (Classe 2^B) 
 

Da una parola chiave  (ANIMALI)  nasce una conversazione in grande 

gruppo con relativa formalizzazione alla LIM di  una mappa concettuale  

per comprendere  le diverse caratteristiche degli esseri viventi. 

Durante  questa attività emergono pensieri e idee già appresi, ma anche 

concetti nuovi, si apprendono vocaboli specifici del linguaggio scientifico. 

In una fase successiva agli alunni (divisi in cinque gruppi) viene richiesto 

di partire dalla mappa e dal materiale messo a disposizione (enciclopedie, 

libri tematici, sussidiario.... ) per realizzare  uno schedario e classificare 

gli animali in base ai seguenti criteri:  

 

 l'ambiente in cui vivono; 

 il  nutrimento; 

 il numero delle zampe; 

 il movimento;  

 il rivestimento del corpo; 

 il tipo di riproduzione . 

 

Al termine del lavoro i bambini dovranno esporre i loro elaborati al gruppo 

classe . 

 FASI DEL LAVORO  

Discussione in grande gruppo e realizzazione di una mappa concettuale;
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1) Formazione gruppi eterogenei su indicazione dell'insegnante ; 
 

 

  
 

 

2) Formalizzazione del lavoro (schedario) 

 

  
 

 

4)  Esposizione alla classe degli schedari.   CLASSE II B 
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WONDER: 

recensione 
Classe 3^A 

 
Titolo: “Wonder” 
 
Regista: Stephen Chbosky 
 
Attori principali: Julia 
Roberts,OwenWilson,JacobTremblay,DaveedDiggs,MandyPatinkin,SoniaBra
ga,AliLiebert,EmmaTremblay. 
 
Personaggio più simpatico:August Pullman 
 
Personaggio più antipatico:Julian 
 
Trama:August Pullman è un bambino con una malformazione craniofacciale, 
per questo ha paura della reazione degli altri. August ha compiuto 11 anni e i 
suoi genitori decidono di mandarlo a scuola dove passerà un bellissimo e 
avventuroso anno scolastico. 
 
Voto: a questo film darei 9.5 perché è bello ma alcune scene sono delicate. 
 

Francesco, Alessandro, Martina e Giulia S. 
 

 
Titolo:“Wonder” 
 
Regista:Stephen Chbosky 
 
Attori principali: Julia Roberts e Owen Wilson 
 
Personaggio più simpatico: August Pullman 
 
Personaggio più antipatico: Julian 
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Trama: August Pullman ha una malformazione craniofacciale e ha subito 
circa 27 interventi chirurgici, infatti non è mai andato a scuola.I genitori dicono 
che è giunto il momento di andare a scuola e decidono di visitare la 
“BeechrPrep School”.Il signor Tushman (il preside) delega tre studenti; Julian 
(bugiardo) Jack (amichevole) e charlotte (parla solo delle sue 
aspirazioni).Durante l’anno scolastico August e Jack litigano ma alla fine tutto 
si risolve e tornano amici!   
Voto:10, perché insegna tante cose divertendosi molto. 
 

  Giulio, Teodora, Alessia, Emanuele e Niccolò. 
 
TITOLO: “Wonder” 
 
REGISTA:Stephen Chbosky 
 
ATTORI PRINCIPALI: Julia Roberts,Owen Wilson,Jacob 
Tremblay,DaveedDiggs,MandyPatinkin,Sonia Braga,AilLiebert, Emma 
Tremblay. 
 
PERSONAGGIO PIU’ SIMPATICO:August Pullman che viene chiamato 
Auggie 
 
PERSONAGGIO PIU’ ANTIPATICO:Julian 
 
TRAMA:August Pullman è un bambino di undici anni, ha una malformazione 
craniofacciale.Costretto precedentemente a studiare a casa a causa dei 
numerosi interventi chirurgici al viso, è la prima volta che August si unisce a 
una classe di coetanei.Mentre la famiglia, i nuovi compagni di classe e tutti 
quelli intorno a lui si sforzano per accettarlo, lo straordinario “viaggio” di 
Auggie li unirà tutti dimostrando che non puoi omologarti quando sei nato per 
distinguerti.  
 
VOTO: 10, insegna molte cose 
 

Edoardo,Milo,Wang e Irma 
 

 
TITOLO: “Wonder” 
 
REGISTA:Stephen Chbosky 
 
ATTORI PRINCIPALI: Julia Roberts,Owen Wilson,Jacob 
Tremblay,DaveedDiggs,MandyPatinkin,Sonia Braga,AilLiebert, Emma 
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Tremblay. 
 
PERSONAGGIO PIU’ SIMPATICO:August Pullman che viene chiamato 
Auggie 
 
PERSONAGGIO PIU’ ANTIPATICO:Julian 
 
TRAMA: August Pullman è un bambino di undici anni con una malformazione 
craniofacciale. Ha subito circa 27 interventi chirurgici e ha paura della 
reazione degli altri bambini, infatti non è mai andato a scuola in vita sua. Ora 
però deve entrare in prima media i genitori decidono di iscriverlo alla 
BeecherPrep School. Una volta a scuola Auggie si rivela un buon alunno, ma 
trascorre le giornate da solo, solo un compagno riuscirà a fargli capire cos’è 
l’amicizia. 
 
VOTO: 10, è un film molto profondo. 
 

Elena, Elisa, Rocco e Carolina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE III A 
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Le Cronache di Narnia 

 

Il leone, la strega e l’armadio 

 

Recensione 

 

Autore: Clive Staples Lewis. 

 

Spazio e Tempo: Narnia anno 1000. 

 

Trama in breve 

 

Quattro bambini di nome Lucy, Susan, Edmund e Peter, scappano 

per via della guerra e vanno in 

campagna in una casa di un 

professore. Quel professore ha 

un armadio che sembra del tutto 

normale. Un giorno però Lucy 

entra nell’armadio e scopre che, 

in realtà, è la porta un mondo 

fantastico, di nome Narnia. 

 

Lucy riesce a convincere i suoi 

fratelli ad entrare insieme a lei 

nell’armadio e così iniziano le 

loro avventure per salvare il 

paese di Narnia dalla Strega 

Bianca. 
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Personaggi più simpatici 

Lucy, perché è molto carina e gentile con i suoi fratelli. 

Il signor castoro, perché è molto simpatico e molto gentile. 

Il gigante Fracassone, è gentile e non si arrabbia mai con nessuno. 

Personaggi più antipatici 

La Strega Bianca, è cattiva e perfida. 

Consigliereste questo libro? Perché? 

Sì, perché è molto avventuroso, fantastico e pieno di personaggi 

coraggiosi. 

Che voto dareste a questo libro? 10. 

 

Federica, Stella, Edoardo, Alessandro 

 

Personaggi più simpatici 

La strega bianca e Babbo Natale. 

Personaggi più antipatici 

Il gigante Fracassone. 

Consigliereste questo libro? Perché? 
Sì, troviamo la storia molto emozionante, anche se non ci è 

piaciuta la parte in cui i protagonisti devono combattere. 

Che voto dareste a questo libro? Tra 8,5 e 9. 

 

Lautaro, Andrea, Serena, Lorenzo 

 

Personaggi più simpatici 

Lucy perché è molto generosa, carina e anche la più piccola. 

La signora castoro, perché è simpatica, generosa e carina. 

Personaggi più antipatici 

La Strega Bianca e i suoi servi, perché le obbediscono sempre. 

Consigliereste questo libro? Perché?  

Sì, perché è un libro dove tutto finisce bene, sia i rapporti di 

amicizia che le avventure. 

Che voto dareste a questo libro? 10. 

Tian, Lucia, Agnese, Luca 
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Personaggi più simpatici 
Il signor castoro, perché è molto simpatico e buffo. 

Il fauno Tumnus, è molto simpatico e gentile. 

Aslan, perché è fortissimo. 

Personaggi più antipatici 

La Strega Bianca, perché era cattiva con i figli di Adamo ed Eva. 

Il lupo della Strega Bianca, perché è malvagio. 

Consigliereste questo libro? Perché?  
Sì, perché è molto bello, fantasioso ed avventuroso. 

Che voto daresti a questo libro? 9. 

 

Sveva, Matteo, Rubén, Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CLASSE III B 
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Emozioni veneziane 
 

Io non posso dimenticare Piazza San 

Marco: mi è piaciuta perché c’era la 

Basilica e il Palazzo Ducale. Neanche 

il giro in gondola potrò mai scordare: 

eravamo passati sotto molti ponti e in 

tanti canali stretti con la gondola. Mi è piaciuto molto anche quando gli animatori ci 

avevano bendato gli occhi e ci avevano portato in riva al mare di sera, quando era 

tutto buio. Mi sono divertito un sacco perché,  quei giorni, sono stati magnifici. 

MARCO 

  

I ricordi più belli sono stati tanti. Venezia è stata la 

cosa che mi è piaciuta di più: è praticamente tutta 

sull’ acqua e in particolare mi sono piaciuti: il Ponte 

dei Sospiri, dove i prigionieri vedevano per l’ ultima 

volta Venezia, e il giro in gondola, bellissimo! La 

gondola era nera e il pettine aveva più significati: i sei  

sestieri, Murano, Burano e Torcello e il cappello del 

doge. CATERINA   

 

Abbiamo scoperto che il “pettine”, che c’è davanti alla gondola, vuole significare i 

sei sestieri di Venezia. Piazza San Marco era meravigliosa perché la facciata della 

chiesa era ricoperta di mosaici d’oro; la Torre dell’Orologio mi è piaciuta perché, a 

tutte le ore, ci sono due mori che battono una campana. Che bello il Ponte dei 

Sospiri! Si chiama così perché i prigionieri guardavano fuori dalle finestrelle la luce 

per l’ultima volta e sospiravano.    ELEONORA 

 

A Murano, un maestro vetraio, ci ha fatto vedere come si faceva il vetro e ci ha 

mostrato la realizzazione di un cavallo che poi ho acquistato.    Jerry  

 

Il  17 Aprile è accaduta una cosa fantastica … siamo 

partiti per  Venezia! Sono partita con la mia classe alle 

ore  8:40 dalla Stazione Centrale. Ci abbiamo messo  

circa tre  ore  per arrivare a Venezia, dopodiché siamo 

saliti sulla motonave privata e …. VIA!   Una  delle 

esperienze più belle è stato visitare  Murano, Burano e 

Torcello. Burano è piena di case dai colori bellissimi, Torcello invece è l’isola dove 

si trova il trono di  Attila , ma l’isola più bella è stata Murano perché mi ha 

affascinato vedere la lavorazione del vetro. Comunque è stata un’esperienza 

…..FANTASTICA !!!     FEDERICA 
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Abbiamo  visto tanti ponti, il più bello per me è il Ponte di 

Rialto, però abbiamo visto altri ponti : quello dei Sospiri e  

quello del Diavolo a Torcello. 

Riccardo  

 

 

L’escursione alle valli da pesca è stata molto interessante, mi è piaciuto capire come 

catturare i pesci e dividere orate e branzini. La cosa più bella è stato il giro in 

gondola, io ero con Massimo, un bravissimo gondoliere che ci spiegava tantissime 

cose e spesso cantava. Il viaggio è stato indimenticabile e vorrei essere ancora lì.   

Gabriele Jovino 

 

Il primo giorno abbiamo parlato della laguna di Venezia e io ho imparato altre cose 

che non sapevo.La sera del quarto giorno abbiamo fatto un sacco di giochi con la 

musica e infine abbiamo organizzato una sfilata in pigiama, ci siamo divertiti 

tantissimo!   Marta Liguori 

 

Una cosa che mi ha colpito è stato il Ponte dei  Sospiri 

che collegava il Palazzo Ducale alle prigioni quindi, ogni  

volta che qualcuno veniva mandato in prigione, sospirava 

proprio lì. E’ stata un’esperienza davvero bellissima,  

dove  abbiamo  conosciuto tante cose nuove e dove 

abbiamo provato molte emozioni e molta felicità.  Spero 

che anche l’anno prossimo sarà così divertente perché stare.   GIULIA 

 

L’ultimo giorno secondo me è stato il più bello 

perché abbiamo comprato delle cose di vetro 

che ho regalato a mio padre , a  mia madre e a 

mio fratello. Erano dei regali bellissimi. 

L’ultimo giorno siamo andati a Murano, Burano 

e Torcello. Siamo andati a vedere la fabbrica 

del  vetro. Era stupendo : il maestro aveva fatto 

un piatto che poi si è rotto.    Gabriele V.  

 

 

Venezia è una città molto bella, non me la immaginavo così ! Dal 17 al 20 aprile non 

c’era più “scuola”: eravamo in gita! Non posso dimenticare la prima sera: abbiamo 

fatto un gioco di fiducia, al buio, di notte! Inoltre 

mi è piaciuto tantissimo ascoltare tutte le 

leggende che ci hanno raccontato le nostre 

due guide, Michele Umberto, tra cui quella del cuore 

di pietra, che abbiamo anche toccato! Questa gita 
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non mi è piaciuta molto, ma moltissimo! È stata una delle esperienze più belle che 

abbia mai fatto!  Lidia 

 

 

Quando abbiamo finito la maestra 

chiede: “Cosa ti piace ?” Io ho 

detto: primo gondola , secondo 

Rialto perché  molto buffo. Noi 

primo andiamo Burano, là ci sono 

case colorate, sono bellissime, 

seconda isola Torcello, noi  andiamo in una chiesa bella. Poi siamo andati a 

mangiare. Io compro tantissime cose,  a me piace Venezia!          Yi hao  

 

 

 

 

 

Era il 17 di Aprile e la classe 4°A , insieme alla classe 4°B , è 

andata a Venezia !!! 

Il villaggio San Paolo si trovava al litorale del Cavallino e lì 

abbiamo alloggiato; siamo andati con il treno Frecciarossa ed 

eravamo accompagnati dalle maestre Daniela Cocini, Daniela 

Cipullo e Monica. La cosa che mi è piaciuta di più è stata 

Piazza San Marco perché era così piena di gente allegra! 

Queste giornate mi sono piaciute un sacco e non le 

dimenticherò mai e secondo me è stata la gita migliore!!!  Martina  

 

I momenti che mi sono piaciuti di più sono stati tanti , in particolare il viaggio in 

gondola perché non è un’ esperienza che ti capita tutti i giorni, quindi me la ricorderò 

e la conserverò come se fosse un tesoro.   Alberto. 

 

Ho tanti ricordi, ma alcuni mi hanno colpito di più. Piazza San Marco mi ha colpito 

molto perchè è  maestosa, principalmente è fatta di marmi, ma anche di altri 

materiali, è molto grande con decori bellissimi, statue, altorilievi e bassorilievi. La 

Torre dell’ Orologio mi è piaciuta perché è tutta azzurra, con meccanismi favolosi: i 

mori battono le ore a mezzogiorno, i re magi escono e si muovono e l’orologio segna 

le ore e i minuti.  Il Ponte di  Rialto, mi ha meravigliato perchè è molto grande,  all’ 

interno ha tanti negozi ,  come un “centro commerciale”.      Sofia M. 
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Burano mi è piaciuta molto perché è tanto colorata. Murano, l’isola del vetro, mi 

piace perché  é gli artigiani, maestri vetrai, realizzano statuette bellissime. Ultima, ma 

non meno importante, Torcello! Bellissima perché ha tantissime leggende, tipo quella 

di Attila o quella del Ponte del Diavolo.      Andrea   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE IV A 
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QUARTA B 

ON THE ROAD 

Quest’anno abbiamo vissuto tantissime esperienze ma proprio non 

dimenticherò mai… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..Venezia e Volandia 

Mi è piaciuta Venezia perché è stato bello andare in gondola, fare i giochi serali, andare 

sulle isole Murano,Burano e Torcello, vedere la città e visitarla. 

Ma di tutte queste cose mi è piaciuto di più andare in gondola e visitare Murano. 

Mi è piaciuto andare in gondola perché il gondoliere ci spiegava 

come le fabbricavano, come si faceva a guidarle e a un certo 

punto ci ha fatto pure toccare l’acqua del canale! Invece a 

Murano mi è piaciuto vedere come fabbricavano oggetti in 

vetro. 

Volandia mi è piaciuta perché io pensavo che gli aerei non 

fossero così interessanti ma in 

realtà ci hanno spiegato tante cose: come sono fatti, come si 

guidano e ci hanno pure fatto entrare in alcuni aerei. Poi ci 

hanno fatto vedere anche degli aerei militari, da guerra e da 

viaggio. 

GRETA 
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Il cinema, l’ Arena, l’Odissea/Egizi al Trebbo 

Al cinema mi è piaciuto perché non avevamo mai fatto una gita del genere e poi il film 

che abbiamo visto era bellissimo e alcune mie compagne si sono messe a piangere per 

la felicità.. ma anche per la tristezza Il film proiettato era:”Wonder”. 

L’Arena mi è piaciuta perché eravamo tutti insieme e abbiamo urlato: 

potevamo sfogarci 

e poi alla maximarcia noi di quarta abbiamo tenuto lo striscione che era 

molto grande e facevamo fatica a camminare. Quando hanno detto che l’ 

ISTITUTO LEOPARDI era arrivato primo abbiamo urlato come matti, IL 

TROFEO ERA GRANDISSIMO! 

Il Trebbo mi è piaciuto perché io adoro recitare, Quando vai al Trebbo ti 

fanno un puntino sulla mano di un colore e mano a mano che va avanti lo 

spettacolo gli organizzatori chiamavano un colore e chi ha quel colore sulla mano deve recitare. Ma il 

fatto è che gli animatori lo fanno diventare superdivertente e quando finisce la tua parte non hai più 

fiato. 

BENEDETTA 

 

Volandia, Venezia, l’Arena. Per quanto riguarda la gita a Volandia siamo partiti da Linate, abbiamo 

camminato per 5 – 10 minuti e siamo arrivati.  

Per prima cosa ci hanno fatto visitare alcuni aerei 

all’esterno, poi ci hanno fatto mangiare e abbiamo giocato in un 

parco grandissimo. 

Infine siamo andati all’interno e ci hanno mostrato il primo 

aereo costruito nella storia e ci hanno fatto entrare in diversi 

aerei. Alla maestra hanno fatto fare la simulazione e infine ci 

hanno spiegato la storia di due eroi. 

Venezia è stata bella perché siamo andati con tutta la classe nella magnifica laguna. 

Io ero in stanza con Ginevra, Matilde e Giorgia. 

Abbiamo visitato tantissime cose tra cui il Ponte di Rialto, Piazza 

di San Marco… siamo andati persino in gondola!!! 

Un’altra cosa che mi è piaciuta tantissimo sono stati i giochi serali: 

i più belli sono stati: il gioco del pattoccio ed il pigiama-party. 

E infine all’Arena: il primo motivo per cui mi è piaciuta è perché 

ho corso. 

Nella mia squadra c’erano anche Ele, Fede, Emma Aprea e Marta. 

Quando la signora ha sparato l’inizio mi sono presa un “infarto” 

ma poi ho iniziato a correre. 

Alla fine ci siamo qualificate. 

Il giorno dopo era quello delle finali in cui ci è stata la maxi-

marcia;noi non ci siamo andate e ci siamo subite la banda. 

Comunque la nostra scuola è arrivata 1!!! ANNA! 

 

Venezia, Trebbo e cinema(wonder). 



 Il Leopardino A.S. 2017-2018  

28 

 

Venezia mi è piaciuta molto perché abbiamo visto\fatto un sacco di cose. Mi sono piaciuti soprattutto i 

giochi serali: ci hanno raccontato una storia che si chiamava:”La storia dei 7 pescatori”. Quello che mi è 

piaciuto di più è stato quando al buio eravamo bendati e la nostra 

guida ci 

ha portati in spiaggia.  

Io pensavo che fossimo in 

riva al mare  

poi ci hanno tolto la benda 

e invece eravamo lontani 

!!! (Wow) 

Il Trebbo mi è piaciuto 

perché le persone che 

recitavano erano 

bravissime e ci hanno fatto divertire un sacco. 

Ci chiamavano per farci recitare e quindi mi ha emozionata tantissimo. 

Il cinema mi è piaciuto perché sono andata con tutta la mia classe. 

All’inizio il film faceva piangere ma alla fine è andata molto bene. 

GINEVRA! 

 

-VENEZIA 

È durata 4 giorni , peccato! Mi è piaciuta perché le guide erano 

proprio 

simpatiche, Venezia era molto bella, c’era meno smog (o zero), 

che a 

Milano c’è, quindi si respirava bene. Era bella artisticamente e 

l’albergo era stupendo. 

-MUSEO EGIZIO (Torino) 

Mi è piaciuto perché il museo era ben organizzato, era bello, vario e abbiamo mangiato la pizza!!! 

Buonissima!!!E Torino era bellissima. 

-L’ARENA 

Io ho corso i 300 metri! Era difficilissimo, ma mi è piaciuta perché c’era mia nonna, mia zia e papà. Siamo 

finiti sulla Gazzetta dello Sport! Io!!! E anche 

alcuni miei compagni . 

-L’ODISSEA(Trebbo) 

Molto bello, mi è piaciuto perché stavamo tutti con i 

piedi sotto a un telo e lo spettacolo era divertentissimo.  

ELIA 

 

Venezia, il Museo egizio 

e il cinema (Wonder) 

Mi è piaciuta molto Venezia perché ci siamo divertiti tantissimo soprattutto 

quando abbiamo fatto il pigiama party, l’esperienza di sera, 

Murano… 

Murano mi è piaciuta molto quando siamo andati in vetreria… 
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Per quanto riguarda il Museo Egizio mi ha molto stupito, non 

pensavo che fosse così!!! 

Era molto interessante, mi sono divertito molto! 

Per quanto riguarda il cinema mi è piaciuto molto, mi ha anche 

commosso. Mi è piaciuto tanto quella parte in cui gli amici del 

protagonista lo accettano com’è, ed anche quando l’ amico capisce di 

aver sbagliato e quindi lo difende. 

NICCOLò 

 

FUORI C’È VENEZIA 

 

FUORI C’È VENEZIA CON TUTTO IL SUO SPLENDORE, 

 

TUTTI GUARDANO IL SOLE, 

 

FUORI C’È VENEZIA ATTRAVERSO LA FINESTRA, 

 

TRA L’AMORE E LA BELLEZZA, 

DAL SUO PONTE DI RIALTO, 

CHE È MOLTO ALTO. 
 

Venezia,Museo Egizio di Torino, l’Arena, il cinema. 

Mi è piaciuta la gita a Venezia perché mi sono divertita , perché ho imparato tante altre cose e mi è 

piaciuto andare sulla gondola. 

Mi è piaciuta la gita al museo Egizio di Torino perché ho visto cose straordinarie, per esempio ho visto le 

mummie. ho imparato tante cose. 

Mi è piaciuta la gita all’Arena perché ho corso 150 metri nella squadra blu e la nostra scuola ha vinto il 

primo premio . 

Mi è piaciuta la gita al cinema: siamo 

andati a vedere Wonder , mi è piaciuto 

perché il film era bello e mi sono 

divertita. 

EMMA A 

 

Venezia 

Quando siamo arrivati alla stazione siamo 

saliti sul treno: io ero con Adele, 

Benedetta e Matilde. Poi siamo arrivati. Dopo la stazione siamo andati con il traghetto al villaggio San 

Paolo poi abbiamo fatto il pranzo al sacco sul prato. Ci hanno assegnato le camere. 

In camera ero con Adele Benedetta e Emma V. Dopo siamo andati a raccogliere le conchiglie in spiaggia 

e, prima di andare a cenare, abbiamo dovuto rappresentare la Laguna di Venezia. Chi la disegnava meglio 

vinceva. 

Io ero in gruppo con Emma A, Adele, Veronica e due bambine della 4^A: Eleonora e Giulia. 
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Poi siamo andati a mangiare e abbiamo mangiato il riso con i piselli di primo e di secondo le patatine e i 

calamari. 

Poi abbiamo fatto i giochi serali: ci hanno bendati poi noi ci siamo messi a trenino e ci hanno portati sulla 

spiaggia. Ci hanno fatto sedere sulla sabbia e ci hanno tolto le bende, poi siamo andati in un salone dove ci 

hanno raccontato la “Leggenda dei sette pescatori” Finalmente siamo andati a dormire e il giorno dopo ci 

aspettava un’altra bella giornata! 

MAIDA 

 

 L’ARENA e Venezia 

A Venezia ero in camera con Sean e con 

Niccolò. Alla sera facevamo i giochi E UN 

GIORNO siamo andati in gondola e ci siamo 

divertiti un sacco: ero con Giorgia, Emma A, Adele, Maida e Daniela. Una sera abbiamo fatto il pigiama 

party. 

All’ Arena io dovevo fare 200 metri nella staffetta blu. E via… siamo partiti con Andrea, 

che era in seconda posizione. Poi mi ha passato il testimone: io ero secondo e ad un certo punto 

eravamo all’ ultima curva e sono diventato primo. Stavo scoppiando e ho preso una 

storta. Le femmine si sono qualificate abbiamo dovuto fare la maximarcia e sono incominciate le finali. 

Siamo arrivati PRIMIIII 

Simone 

 

Venezia, Trebbo (Odissea, Egizi), Arena, Volandia e cinema “Wonder”. 

Ora vi racconterò Venezia. 

Venezia mi è piaciuta molto e le cose che mi sono piaciute di più sono state: il Ponte di Rialto, Piazza San 

Marco, andare in gondola, e di più di 

tutti: Murano, Burano e Torcello. 

Burano è famosa per i merletti., 

Murano è famosa per il vetro; 

Torcello è famosa per i pochissimi abitanti.  

 

Il Trebbo mi è piaciuto molto,sia per gli Egizi che per l’ Odissea. 

Mi piace andare al Trebbo perché partecipi e non stai solo a 

guardare, 

MI è PIACIUTO MOLTISSIMO!  

L’Arena mi è piaciuta moltissimo, è stata la prima volta che ho 

corso. Ero molto felice ed molto agitata! Nella staffetta siamo arrivati 3 

Abbiamo corso in 5:  

Greta(300m) 4B 

Veronica (io 200m)4B 

Martina (150m)4A 

Giulia(100m)4A 

Matilde(50m)4B 

Non ci siamo qualificate per il giorno dopo, purtroppo!  
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All’ Arena abbiamo fatto anche la maxi-marcia. LA COSA Più BELLA perché eravamo tutti incasinati e 

non riuscivamo a camminare dritti. ALLA FINE SIAMO ARRIVATI 1!!! 

Volandia mi è piaciuta moltissimo, ci hanno spiegato come sono 

fatti gli aerei: frecce tricolore, da guerra e militari (mio nonno ha 

guidato le frecce 

tricolore). MI è PIACIUTO MOLTO. Sarà irripetibile. 

Anche il cinema mi è piaciuto, abbiamo visto Wonder “un film 

molto sentimentale. 

Veronica 

 

 

Venezia e l’ ARENA. 

A Venezia abbiamo fatto un sacco di gite. 

Le mie compagne di stanza erano Anna, Ginny e Giorgia. Ci siamo divertite un mondo e di solito 

parlavamo di notte. 

Alcune delle attività ed escursioni sono state: 

Murano,Burano e Torcello 

A Venezia abbiamo visitato la chiesa di San Marco e abbiamo fatto anche un giro in gondola. 

A Murano siamo andati a vedere la lavorazione del vetro. 

A Burano siamo andati al Museo dei Merletti. 

A Torcello siamo andati a mangiare, c’erano pochissimi abitanti. 

In laguna siamo andati a vedere l’acquicoltura. 

I giochi serali erano molto divertenti. 

L’ ultima sera gli animatori ci hanno fatto una sorpresa 

era un PIGIAMAPARTY.. è stato bellissimo. 

All’ Arena ci siamo divertiti tanto, io ho corso i 50m e la 

mia staffetta è arrivata terza. Era composta da: 

Greta(300m)4B 

Veronica(200m)4B 

Martina (150m)4A 

Giulia(100m)4° 

Matilde (50m)4B 

La scuola si è classificata 1!! 

MATILDE 

 

Il museo Egizio e il Mudec perché sono 

molto curioso della storia. Infatti è la mia 

materia preferita e mi piace scoprire nuove 

civiltà antiche. 

Il cinema perché mi piace molto vedere i 

film. 

L’Odissea perché mi piace il teatro. SEAN 
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VOLANDIA. 

Abbiamo visto tanti aerei, jet, mongolfiere, aerei 

civili, elicotteri, simulatori di aerei, sottomarini, navi \barche. 

Siamo saliti sulle mongolfiere e sugli elicotteri e un signore ci 

ha accompagnato per tutto il museo e abbiamo visto il primo 

aereo di tutto il mondo che ha pilotato un signore. 

C’era anche un modellino con il paese e un treno. 

Abbiamo fatto merenda e c’erano molti modellini. 

Abbiamo usato il treno per andare a Volandia. 

ATHANASIOS 

 

L’Arena. 

L’11 maggio siamo andati all’ Arena e abbiamo corso. Elia ha corso 300 metri e io ho corso 200 metri, 

Alberto ha corso 150 metri, Atha 100 metri e Yi Hao 50 metri. 

LEO 

 

Venezia 

A Venezia ero in camera con Benny, Maida e Adele. C’erano un 

sacco di negozietti carini con 

(vestiti, ventagli …)e siamo andati a Murano, Burano e Torcello. A 

Murano c’era il vetro, a Torcello 

c’erano città antiche e a Burano c’erano i merletti. Di sera abbiamo 

fatto tanti giochi e l’ultimo giorno ci 

hanno fatto fare il pigiama party! 

Abbiamo ballato . 

Poi sempre quella sera abbiamo presentato i nostri peluches e io mi sono divertita un MONDO INTERO. 

Poi io, Benny, Maida e Adele alla sera chiacchieravamo e ci 

divertivamo. Emma V.  

 

Caravaggio, Cinema(Wonder) e Venezia. 

Quando siamo andati a guardare Wonder è stato bellissimo, mi 

sono commossa molto quando Via si è 

riappacificata con Miranda. 

LA mia scena preferita è stata quando tutti fanno a botte con i 

bulli. 

Quando siamo andati a vedere Caravaggio abbiamo visto dei dipinti 

molto particolari e truci ma Caravaggio è troppo bravo e quindi mi 

è piaciuto molto. 

Quando siamo andati a Venezia Adele 

 

CLASSE IV B 
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I BAMBINI, I DOCENTI 

E IL PERSONALE 

DELL’ISTITUTO LEOPARDI 

VI RINGRAZIANO 

PER IL BELLISSIMO 

ANNO TRASCORSO 

INSIEME. 

 

 

 

VI AUGURIAMO 

DELLE FANTASTICHE 

VACANZE! 

 

 

 

 

 

CI RITROVEREMO 

A SETTEMBRE 

PER ALTRE STUPENDE 

AVVENTURE 

INSIEME! 


