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Le classi prime e seconde ci raccontano le emozioni che hanno vissuto durante 

quest’anno insieme. 

 

La cosa più bella di quest'anno é stata... 

...LO SPETTACOLO DI FINE ANNO perché mi é piaciuto cantare e ballare davanti ai 
genitori (Edoardo B.) 

...FARE MATEMATICA perché ho imparato a 
contare (Niccoló) 

...AVERE SERENA perché é brava (Giulia F.) 

...STUDIARE perché si imparano tante cose 
(Alessia e Elisa) 

...FARE I CALCOLI E I PROBLEMI, perché dobbiamo ragionare (Sveva) 

...ANDARE IN GITA perché si imparano cose nuove (Giulio F.) 

...IMPARARE A SCRIVERE perché mi diverte (Emanuele) 

...ANDARE IN GITA perché 
scopriamo nuovi paesi 
(Alessandro) 

...ARTE perché mi piace molto 
disegnare (Rubén) 

...ITALIANO, perché arrivano 
sempre nuove letterine (Edoardo 
S.) 

...IMPARARE così posso leggere 
e scrivere (Francesco) 

...ARTE perchè mi piace disegnare cose nuove e GINNASTICA perchè posso sfogarmi 
(Teodora) 
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...STARE CON ELEONORA e divertirci con lei (Lucia) 

...TUTTE LE MATERIE, perché è bellissimo imparare cose nuove (Serena) 

...SCIENZE perché ci sono cose divertenti come la natura e GINNASTICA perchè mi 
piace sfogarmi (Milo) 

...MATEMATICA, perché ho imparato a contare e a fare tante operazioni (Luca) 

...MATEMATICA: io sono nato che già mi piaceva e sono molto bravo (Giulio M.) 

...MATEMATICA perchè prendo dei bei voti 
(Rocco) 

...LEGGERE tante storie diverse e fantastiche 
(Matteo) 

...CANTARE LE CANZONI IN INGLESE 
CON LA MAESTRA EMMA, erano molto 
divertenti e potevamo ballare (Tian Er) 

...LAVORARE IN COPPIA perché si possono 
svolgere i lavori insiemi (Carolina) 

...LE STORIE CHE ABBIAMO ASCOLTATO 
E LETTO, perché erano magiche e ricche di 
fate (Andrea) 

...ITALIANO, perché mi piace tanto leggere (Federica) 

...FARE LA CORSA ALL'ARENA, perché eravamo tutti insieme e ci siamo divertiti 
(Agnese) 

...MATEMATICA, perché mi diverto a fare le operazioni anche quando sono difficili 
(Lautaro) 

...LAVORARE IN COPPIA perché si fanno tante cose e ci si può aiutare (Martina) 

...RELIGIONE perché Giuseppe ci racconta le storie di Gesù (Elena e Giulia S.) 

...LO SPETTACOLO, perché abbiamo recitato davanti ai genitori (Lorenzo) 

...ASCOLTARE LE STORIE LETTE DALLA MAESTRA, perché erano molto belle e 
divertenti (Amandee) 

...ARTE perchè si può disegnare (Wang Ying) 
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La gita più bella é stata... 

 

...Gropparello  perché si vedeva un bel paesaggio ed é stato divertente stare in pullman. 
Avrei tanto voluto essere a Genova con i miei compagni ma ero malato (Edoardo B.) 

...l'Acquario di Genova perché c'erano tanti pesci (Niccoló e Milo) 

...a Gropparello, perché era il parco 
delle fiabe e la dama era bellissima 
(Agnese e Andrea) 

...Gropparello perché abbiamo 
giocato nel prato e l'Acquario di 
Genova perché mi piace imparare 
cose nuove sul mare. (Giulia F.) 

...l'Acquario di Genova perché 
c'erano dei pesci stranissimi e Gropparello perché siamo andati nella foresta dov'è c'era 
un signore pazzo (Alessia) 

...Gropparello perché abbiamo combattuto (Giulio F.) 

...il Parco di Gianni Rodari perché mi è piaciuto vedere i libri e mangiare fuori (Emanuele) 

...l'Acquario di Genova, perché c'erano tantissimi pesci che 
non avevamo mai visto prima (Lautaro 

e Serena) 

...alla mostra di Gauguin, mi sono piaciuti tantissimo i suoi 
quadri (Lucia) 

...l'Acquario di Genova è stata la gita più bella, perché 
c'erano tantissimi animali (Federica e 

Lorenzo) 

...Il castello di Gropparello, perché erano tutti mascherati ed 
era bello andare nel bosco (Edoardo S.) 

...l'Acquario di Genova, per tutti gli animali, e per i giochi 
della Città del bambino (Sveva e Rubén) 

...Genova, perché è stato bello prendere il treno e vedere la città e l'acquario (Matteo) 
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...l'Acquario di Genova perché abbiamo visto gli animali acquatici (Elisa e Luca) 

...Gropparello, perché mi ha colpito molto il castello (Amandee) 

...Gropparello perché siamo andati nel bosco (Alessandro) 

...l'Acquario di Genova perché si 
vedono tanti pesci colorati e 
Gropparello: mi é piaciuto 

combattere e visitare il bosco e il 
castello (Francesco) 

...Genova: all'Acquario ho visto tanti 
pesci; alla Città del Bambino mi sono 
divertita a fare le bolle (Teodora) 

...l'Acquario di Genova perché c'erano 
tanti pesci che non conoscevo (Giulio 
M.) 

...l'Acquario di Genova perché mi 
piacciono gli animali (Rocco) 

...Gropparello perché abbiamo giocato (Carolina, Wang Ying e Elena) 

...l'Acquario di Genova perché ho visto tanti animali ed é bello vederli nuotare (Martina) 

...l'Acquario di Genova perché ho visto i delfini e Gropparello perché ho tenuto la spada 
per sconfiggere la strega (Giulia S.) 

 

Classi Prime 
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I NOSTRI RICORDI PIù BELLI… 

Anche la seconda, come la prima, è volata e ci ritroviamo già a ricordare le 
bellissime esperienze vissute.. pensando alle gite fatte durante l’anno questi 
sono i nostri ricordi… 

Noi abbiamo 
adorato la 
gita al 
Trebbo  
perché  
Monica ha fatto l‘ asino e noi abbiamo  
recitato e ci siamo divertiti..  Simo  
faceva ridere mentre faceva il burattino. 
Ci è piaciuto  anche il  laboratorio  “Le  
meraviglie dell’  acqua” perché  

abbiamo  scoperto la ricetta per fare le bolle. Non  ci  è  piaciuto  
Giocagiocattolo  perché  era  da  piccoli. Adele e Ginevra  

A me è piaciuta la Maximarcia  anche  se  non  ero  presente  perché  ho  visto i 
video  e  c’era  uno  “tsunami”di  persone. Sarei voluto essere lì con voi! Sean 

Io e Greta ricordiamo con felicità tante gite: 
-  il  laboratorio “Le  meraviglie  dell’  acqua  “  perché  
abbiamo  fatto  tante  bolle  di  dimensioni  diverse e 
abbiamo scopeto a ricetta delle bolle. 

-  il   Flashbook   perché ci 
siamo  immedesimate nella  
storia e abbiamo  viaggiato  
con  la  fantasia. 
- le gare all’Arena perché ci  
siamo  emozionate  quando   
ho  visto  i  bambini  di  3,4 e 
5  correvano  e abbiamo  
fatto il  tifo. Alla  fine  hanno  vinto  i  maschi  di  4 
e 5. 
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- ci  è  piaciuto  quando  siamo  andate  in  libreria  perché  abbiamo  scelto  
tanti  libri interessanti. 
Infine Giocagiocattolo   non  ci è  piaciuto,  era  da  piccoli,  faceva  ridere  solo  
i  bambini  dell’asilo. Emma e Greta 
 
Nel nostro gruppo siamo in tre: Anna, Mattia e Veronica. A Mattia è piaciuto il 
Trebbo perché la Monica era un asinello. 
Ad Anna è piaciuto “Le meraviglie dell’acqua”perché abbiamo fatto le bolle di 
sapone e perché abbiamo imparato la pozione delle bolle. 
A Veronica è piaciuta la Maximarcia e la Fantatletica  per tanti motivi: perché 
abbiamo camminato tutti insieme, perché abbiamo corso, perché abbiamo fatto 
il tifo ai bambini della staffetta, e abbiamo fatto  merenda con i compagni e 
abbiamo scherzato molto.  

 A tutti e tre è piaciuto  il Flashbook: a Mattia 
perché la maestra Barbara ci ha raccontato delle 
storie bellissime,ci ha regalato un sacco magico e 
perché ha fatto una battuta fantastica sull’impero 
Romano e la Direttrice. Ad Anna è piaciuto perché 
abbiamo sentito storie corte ma belle . Infine a 
Veronica sono piaciute tutte le storie. 
Non ci è piaciuto Giocagiocattolo perché era 

noioso! Veronica, Anna e Mattia 
 
A me è piaciuta la gita al laboratorio “Le meraviglie dell’acqua”perché ho 
imparato a fare le bolle. Benedetta 
A me è piaciuta la Maximarcia perché gli piace camminare e correre. Elia 
Invece a me è piaciuto il laboratorio”Le meraviglie 
dell’acqua”perché sono stati belli gli esperimenti. 
Niccolò 
Durante la giornata all’Arena  a Benedetta è piaciuto 
più fare il tifo, a Elia  è  piaciuta di più la Fantatletica e 
a Niccolò è piaciuto vedere i  video di sua sorella Stella 
che correva.  

A tutti e tre è piaciuto il dentista  
perché abbiamo fatto il gioco in cui 
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sceglievamo gli amici dei  denti e i nemici dei denti e l’ attività con la pastiglia 
dei denti  che  li colorava di fucsia. I maschi avevano i denti più puliti. 
Benedetta,Elia e Niccolò 
Mi è piaciuto il Trebbo  perché: è stato creativo,bello e divertente. 
Mi  è piaciuta la Maxi marcia perché: è stata una cosa nuova,divertente e bella. 
Matilde 
 
Mi è piaciuto il laboratorio le meraviglie dell’acqua perché abbiamo fatto le 

bolle di sapone e perché 
Mattias ci ha dato delle 
spugne e delle palline da 
mettere nell’acqua per 
vedere se galleggiavano. 
Maida  

Quando  siamo  andati  al  
Trebbo   a vedere   
Pinocchio  mi è  piaciuto  
perchè ci  hanno  

raccontato  la storia di  un  burattino  un  
po’  monello. Simone 

Oggi mi è piaciuto vedere Becco di Rame 
perché mi è 
piaciuto il becco 
fatto di rame e 
anche l’oca. Il 
becco era una 

vera e propria opera d’arte. Becco mi è piaciuto 
perché era 
affettuoso e 
coraggioso. Athanasios 

 

Classe 2^B 
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UNA LEZIONE MOLTO SPECIALE  

Giovedì  7 Aprile è stata una giornata  molto  
emozionante:  siamo  andati in 2 B  con le 
nostre  sedie ed è entrata  una  dentista di  
nome Tiziana ed il suo assistente Iury.  

Ci siamo presentati e abbiamo guardato dei 
video sui denti. 

Il primo spiegava come è fatto un dente ed il  secondo come  i  batteri si 
nutrono e vivono grazie ai cibi che rimangono nei denti. Ci ha interessato 
molto perché ci ha fatto capire che mangiare troppi dolci fa male ai denti. 

Martina e Andrea)  

Nella  seconda  parte della lezione, la 
dottoressa Tiziana  ci ha   fatto  fare il 
gioco dei “Cibi amici e nemici dei  denti .” 

C’erano due banchi con sopra frutta, 
verdura ,vari alimenti ed alcune  
bevand
e.   

Tiziana  chiamava un bambino che doveva  
scegliere un alimento e decidere se metterlo 
nel cesto dei cibi amici o in quello dei cibi 
nemici: la cesta blu era dei nemici e quella 
verde era degli  amici. Ci è piaciuto questo 
gioco perché ci ha insegnato che, quando si 
mangiano i cibi dolci, patatine,pop corn e tuc 
tuc, bisogna lavare subito i denti.     
(Eleonora e Giulia) 

Nella terza parte della lezione abbiamo fatto vedere alla dentista come 
lavavamo i denti .  
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Poi  lei ha dato a tutti una pastiglietta e, se i denti erano sporchi,  si  
coloravano di rosa: voleva dire che non li avevamo lavati bene.  

Alla fine della lezione hanno regalato a tutti uno spazzolino, due pastigliette  e 
un diploma . 

La lezione con la dentista è stata molto utile per farci  capire che dobbiamo 
aver cura dei nostri denti e l’igiene orale è molto importante. (Alberto e 
Caterina) 

Abbiamo anche imparato a lavarci i 
denti bene, a distinguere i cibi amici dai 
cibi nemici  e abbiamo imparato come 
tener lontano i batteri. Ci è piaciuta 
molto questa lezione! (Marco e Lidia) 

 

A  TEATRO 

Mercoledì  6  aprile siamo andati al  
teatro Ciro  Menotti  per assistere  allo 
spettacolo “Giocagiocattolo”. 

Ci  è  piaciuto  quando abbiamo sentito che era  nata  una  sorellina e quando, 
sullo  schermo, sono  apparse 
delle  forme che formavano 
l’amico immaginario  del  bambino 
protagonista. 

Non ci sono piaciute le musiche, 
quando  il  bambino  ha  fatto  la 
pipì addosso e quando l’orso si è 
schiantato con l’aereo. 

( Federica e Riccardo)  

 

UNA MATTINATA DA VERI SPORTIVI 

Venerdì 15  aprile  siamo  andati all’Arena di 
Milano per   assistere  alle  gare di staffetta  
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delle classi terze, quarte  e   quinte. Noi di seconda, invece, abbiamo 
partecipato alla marcia nel  parco e abbiamo fatto una corsa sulla pista. 
Qualcuno di noi è anche  caduto! Alla fine, siamo tutti saliti sulla tribuna per 
ricevere le medaglie: le femmine hanno preso le medaglie piccole, tranne me, 
Ludovica. Invece i maschi hanno  preso  la  medaglia  grande. Wow! Che  

emozione! Alla fine della 
mattinata, il nostro Istituto ha 
ricevuto una coppa  BELLISSIMA 
d’argento per aver coinvolto il 
maggior numero di partecipanti 
alla gara!   

La coppa sembra un campione  
d’oro che viene avvolto dallo   
spirito dell’argento! (Gabriele V. e 
Ludovica)   

All’Arena abbiamo partecipato 
alla  Maxi Marcia. A Jerry non è 
piaciuta tanto perché la strada da 
percorrere correndo era troppo 
lunga; a me, Gabriele, è piaciuta 
perche abbiamo visto l’Arena 
dall’interno e dall’esterno. La 
Fantatletica a Jerry è piaciuta 
anche se è arrivato ultimo, perché 

si è divertito molto. A me, Gabriele, è piaciuta perché mi sono emozionato: mi 
sono sentito orgoglioso quando mi hanno messo  la medaglia al collo. ( 

Gabriele e Jerry) 

 

Classe 2^A 
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Le nostre autobiografie 

Quest'anno abbiamo provato a scrivere la nostra autobiografia. 

Avevamo cinque paragrafi:  

Parlo di me stesso e della mia famiglia 

I miei giochi 

Gli amici 

La scuola 

Gita a Venezia 

Adesso che l'abbiamo finita, ognuno di noi ha scelto i brani che gli 

piacevano di più così, se volete, ve li potete leggere!. 

 

Per me l’amicizia è una delle cose più importanti al mondo, perché una persona senza amici è triste e sola e  non sa cosa vuol 

dire divertirsi: senza gli amici non sai con chi parlare. 

Con un amico devi parlare in modo sincero, senza vergognarti e senza aver paura. Devi capire quello che prova e aiutarlo 

sempre, anche se alcune volte vorresti fare altro. 

Ho litigato spesso con i miei amici: per sciocchezze o cose serie, ma abbiamo sempre trovato un modo per chiarirci, anche se 

alcune volte non ci parlavamo per giorni. Ancora oggi litigo con i miei amici (soprattutto con le mie compagne). Però, 

diciamo la verità: alcune volte serve litigare per sfogarti, dicendo ciò che pensi, dicendo la tua opinione e serve pure per 

capire il tuo sbaglio e non commetterlo più! Elisabetta  

 

Il 5 aprile siamo andati a Venezia. Ci siamo sistemati e siamo andati a vedere i gondolini. Ci hanno 

spiegato tante cose: era interessante. Poi ci hanno fatto provare a maneggiare un remo: lì mi 

sono annoiata perchè c’era tantissima fila! La parte in cui mi sono divertita di più è quando 
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abbiamo portato i gondolini in laguna! I gondolini sono gondole piú piccole. Abbiamo conosciuto 

Igor, un campione di gondolino che ha vinto 13 regate storiche su 25! Ha fatto un autografo a 

tutti. Gaia 

 

 

Mi piacciono la pizza, le lasagne, la cotoletta, la pasta al ragù,tonno e pomodoro. 

I film che preferisco Star Wars ,Fast and Furius, Avengers e altri film di spie, agenti segreti, 

guerra, fantascienza. 

A me piace giocare all’ xbox con gli amici,oppure giocare con l’iPod e messaggiare con gli 

amici , giocare a calcio, incatenati e palla boom !! Andare con i go-kart, saltare sui 

trampolini e andare in piscina al mare con le onde giganti e correre velocemente. 

A me adesso mi piace giocare a calcio, perché sono bravo in difesa e in centrocampo e, con 

un po’ di fortuna, in attacco. Con l’xbox ci gioco sia da solo sia con gli amici. Con l’iPod 

messaggio con gli amici e ci gioco. A palla-boom e incatenati ci gioco con gli amici, infine 

gioco anche con la famiglia ai giochi da tavolo. Filippo 

 

 
MI PRESENTO IO MI CHIAMO FRANCESCO. 
IO GIOCO CON  I MIE AMICI AD ACCHIAPPARELLA ( PRATICAMENTE E’ CE L’HAI) MA NOI ABBIAMO 
COMBIATO IL NOME E ADESSO SI CHIAMA TE GHE L’E’: NATURALMENTE L’ABBIAMO INVENTATO NOI. UN 
ALTRO GIOCO  CHE MI PIACE TANTO E’ PALLA BUM! UN GIOCO CHE PER ME E’ FANTASTICO PERCHE’, TU 
TIRI LA PALLA E DISTRUGGI TUTTO, BUM! 
IN QUARTA SIAMO ANDATI  A TORINO  E IO ERO IN STANZA CON RICCI E GIACALONE.  ABBIAMO VISITATO  
MOLTE COSE, MA LA COSA CHE MI HA STUPITO DI PIU’ E’ STATO IL MUSEO DELL’AUTO (MAUTO). PERCHE’ 
LI’ CERANO MOLTISSIME MACCHINE COME LA FERRARI, QUASI TUTTE LE FIAT IMMAGINABILI E POI C’ERA 
UNA CASA TUTTA ARREDATA CON  PEZZI DI AUTO. CI HANNO SPIEGATO TUTTA LA STORIA DELLE 
MACCHINE , LE MACCHINE A QUEI TEMPI SI COSTRUIVANO COME SI VOLEVA, INFATTI C’ERA UN’AUTO 
CON IL NOME UGUALE  ALL'ALTRA. FRANCESCO 

 

Stranamente il mio migliore amico non è un compagno di scuola, ma è Stefano , il  mio 

amico della Puglia. 

Non ci vediamo spesso, ma a volte è un bene perché se no, penso che se ci vediamo 

troppo diventa un’amicizia comune. Ci sentiamo al telefono ogni settimana. 

Sono stato fortunato perché ho trovato il mio amico ideale cioè molto , ma molto simile 

a me, solo più tranquillo. 

Adesso ho dieci anni, ma gioco ancora con mia nonna. Lei gioca a carte con me, e in 
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estate gioca a calcio sul balcone. Quando segno mi tira dei pugnetti sulla spalla. 

Io prendo tutto come una competizione, così cerco di dare il massimo per vincere che 

per me è l’importante. Mattia  

 

 

Ciao io mi chiamo Federico e da piccolo alla scuola dell’infanzia giocavo tantissimo e mi 

piaceva molto colorare. Io avevo tanti amici che ritroverò in prima media. A parte 

Valerio, i miei amici erano e saranno: Alberto, Lorenzo, Giovanni...  

Invece alle elementari, l’insegnante TUTOR si chiama Giovanna, Serena di arte, Paolo e 

Marilena di musica (solo in quinta, in terza e in quarta Armando e in prima ed in 

seconda Simone), Diego educazione fisica, Giuseppe di religione, Susanna per inglese ed 

Elizabeth per inglese orale. I miei amici migliori sono: Emanuele Montaruli, Federico M., 

Valerio Ugolini, Davide Volpe, Francesco Ramella, Tommaso Del Nero. Noi abbiamo 

fatto tantissime gite dalla seconda elementare a Compiano fino alla quinta, durante la 

quale siamo andati quattro giorni a Venezia. A maggio andremo all’acquario di Genova 

(anche se ci sono già stato), ma la gita più bella è stata andare a Venezia!!!  Io ho fatto 

tre recite: in prima i gattini con Emanuele e Chiara, in seconda il topolino e infine in 

quinta Le Fou. Diciamolo: ho preso molte più sgridate che alla scuola dell’infanzia, lo 

ammetto. Mi dispiace abbandonare le elementari, sono felice di andare alle medie 

perché significa che sto diventando più grande. Federico C. 

 

Ho tantissime amiche, ma la mia migliore amica del cuore è Caterina. 

Noi due ci conosciamo dall’asilo: io sono arrivata a 3 anni e lei a 4. Una settimana dopo 
che ci conoscevamo siamo diventate migliori amiche per sempre. Lei è 2 cm più bassa di 
me , ha i capelli lunghi e castani, porta gli occhiali e mi piace tantissimo perché le fanno gli 
occhi più grandi. I suoi colori preferiti sono il rosa e il fucsia. Le mie altre due migliori 
amiche sono Allegra e Ashley. Allegra è una mia compagna di scuola, stiamo sempre 
insieme, lei è molto alta e magra, ha i capelli lunghi e castani, il suo colore preferito è 
l’azzurro come il mio. Lei mi piace soprattutto perché è pazza. Ashley invece è la figlia 
della collega di mia mamma. Lei è di un anno più grande di me, non la vedo molto spesso, 
però ci vogliamo molto bene. 

La cosa   che mi piace di Ashley è che lei è molto simpatica, molto positiva e aiuta tutti. 
Chiara 
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Io mi chiamo Allegra, ho dieci anni ma ne compio undici il 19 marzo. Sono molto alta 

per la mia età, ho capelli e occhi castani come mia sorella e mio padre. A volte mi 

capita di sentirmi dire da alcune persone, come per esempio le mie amiche, che ho un 

carattere perfetto: non mi arrabbio con nessuno senza una ragione veramente valida, 

sono simpatica e non sono mai triste, ma naturalmente secondo me e non è vero. 

Oltre a Franklin a me piacevano tutti i generi di giochi: a volte con le mie amiche 

giocavo al dottore, ai gattini, a mamma e figlia... se no con i maschi giocavo a dei 

giochi un po’ più movimentati come ce l’ hai oppure nascondino. A volte quanto invitavo 

a casa certe mie amiche fin troppo tranquille, ero obbligata a giocare con le bambole 

o con i Lego. La maggior parte del tempo però giocavo con mia sorella alla Wii a Just 

Dance. Allegra 

 

Per me l'amico ideale è un bambino/ragazzo che mi aiuti. Il bambino/a 

speciale non deve essere la persona che comanda tutti. L'amicizia è una cosa 

importante  perchè senza amici non si può vivere. Gli amici ti fanno giocare, 

così ti puoi divertire . La vita senza gioco non è niente . Gli amici non si 

devono offendere mai perchè se li perdi non vali più niente. Matteo 

 

Ciao a tutti:  io sono Emanuele. Il luogo preferito della casa di Milano è la 

cameretta perché ci sono i miei giochi e la sala perché c’è la PLAYSTATION3. A me 

piace giocare perché è un momento di divertimento.  

L’ AMICIZIA è bella perché l’ amicizia è come se trovi un tesoro, è per quello che si 

parla bene a un amico. Ora vi racconto dei miei ricordi di quando ero piccolo: i 

giochi come i soldatini, i puzzle ma non li usavo e le pentole ma non le usavo: la 

cosa che preferivo di più erano i MATERASSINI. Emanuele 

 

Per me un amico ideale deve essere sincero, simpatico, allegro, entusiasta, 

saggio, gentile, affettuoso. 
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Per me l’amicizia è una cosa importantissima, perché senza l’amicizia ti senti 

solo, triste e soprattutto non ti diverti. 

Purtroppo tra poco mi succederà, perché essendo in quinta elementare 

l’anno prossimo andrò alle medie, quindi non rivedrò più i miei compagni. 

Io non ho amici grandi, però ho il mio panettiere che, ogni volta che vado nel 

suo negozio, mi regala una pizzetta o una scorza di arancia. 

A me piacciono i giochi di movimento, in compagnia e i videogiochi. Federico 

M. 

 

Mi piace giocare con il mio iPad, con i miei amici, guardare la TV e mi piace anche 

andare in bicicletta, nuotare e ballare. 

Mi piacciono molto gli animali, in particolare i cavalli. 

Vivo a Milano in un appartamento da cui si vede una bellissima piazza, la mia casa 

non è molto grande ma non è neanche piccola e ci sono molto affezionata perché 

l’aveva regalata mio nonno paterno 

Una cosa buffa è che un giorno ho voluto assaggiare il mais e mi è piaciuto un 

sacco!!!! E da allora l’ho sempre mangiato. 

Elisabetta mi ha quasi stritolata dalla gioia di avere una nuova compagna, e siamo 

diventate subito amiche. Emma 

 

Davide 

Mi presento : mi chiamo Davide Volpe e mi piace molto il mio nome .  

 A me piace dormire,  mangiare, giocare con i videogiochi e correre. 

In casa non abito solo io, ma la mia famiglia cioè : mio papà Alberto, mia mamma 

Chiara, mio fratello Francesco. Mio papà e mio fratello in genere sono divertenti e 

molto simpatici e mia mamma è molto premurosa . 

In genere sono legato con tutti, ma particolarmente con mia mamma perché è 
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sempre allegra e mi piace molto la sera quando mi coccola. 

Per me un amico vero/ideale dovrebbe essere di fiducia, così ti puoi fidare, 

divertente per avere un sorriso e affettuoso se non stai bene. Per me l’amicizia è 

una cosa fondamentale: senza amici ti senti solo e sei triste. 

Ho due migliori amici: Filippo e Valerio. Sono più legato a Filippo perché  ci siamo 

conosciuti alla materna. 

Io per Filippo e per Valerio provo affetto, fiducia, simpatia,  amicizia e penso che 

loro più o meno provino le stesse cose per me. 

Da piccolo mi piaceva giocare con il mio peluche Pippo: era un peluche a cui ero 

molto affezionato, sembrava un tovagliolino e aveva la testa da ippopotamo. 

Ho un amico grande, il suo nome è Alberto ma tutti lo chiamano Albi, è il papà di 

un’ altro mio amico di 14 anni. Albi è simpatico e molte volte allegro. Davide 

 

Mi presento: mi chiamo Sofia e mi piacciono  tante cose, ma 

quella che preferisco è progettare: non cose come 

l’architettura, ma cose per salvare delle vite. Ne ho già 

progettate tante e la mamma qualcuna l’ha data a un 

dermatologo. Il dermatologo è un chirurgo che opera sulla 

pelle tipo le ustioni. Adesso ne sto progettando una sul 

cuore che aiuta a pompare il sangue.  Poi ne farò una sulle 

ossa e direi che mi piace molto. Penso che abbiate già capito 

cosa vorrò fare da grande vero? Ebbene, da grande voglio 

fare l’ortopedico (chirurgo). 

Tutti mi dicono che ci saranno tantissimi anni di studio, 

altri mi chiedono se non mi fa impressione e io rispondo così: 

“Niente di questo mi spaventa perché questo lavoro mi 

piacerebbe farlo davvero”. Io non lo vorrò fare per soldi, 

perché da grande voglio andare ad operare nei paesi poveri 

dove non hanno soldi per curarsi ….. Sì, mi piace molto 

questo lavoro. Sofia 
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Buondì, caro lettore. Il mio nome è Tommaso Federico D. N. Mi 

piacciono i nomi antichi dell’antica Grecia o dell’antica Roma 

come Enea, Eneide,Tarquinio, Priamo, Achille o Virgilio… anche 

se non è detto che io mi voglia chiamar così. Io sono un bimbo 

particolare con diverse sfumature, una di queste color 

rosso vivace.  Un amico per me dovrebbe essere un diamante 

che pesa un quintale, una persona che ti aiuta quando sei in 

difficoltà, per esempio non solo nei compiti, ma magari anche 

nei conflitti o nelle discussioni abituali. A proposito dei 

giochi penso che siano la cosa più importante; 

prevalentemente per i bimbi dopo l’AMICIZIA. Difatti per me 

sono da proporre i GIOCHI da fare insieme al proprio amico.  

Trovo che sia meglio sviluppare un' amicizia maggiore con 

l’amico stesso attraverso i giochi e con queste due cose 

insieme si ottengono IL MIGLIORE AMICO e IL MIGLIOR GIOCO 

da fare ASSIEME. Tommaso D. N. 

Io mi chiamo Valerio, sono magro, agile e di carattere allegro. Ho 10 anni e frequento la 

5° elementare. Mi piace giocare con i miei amici e guardare la TV, montare i LEGO e 

riposare. Leggo anche tanti Topolini.  

In estate vado spesso in un’altra casa di montagna che si trova a Claviere, con mamma e 

papà. Mi diverto molto e ricordo vari episodi speciali: in particolare quando ho pescato 

una grandissima trota. La mia famiglia è simpatica ed è formata dal papà Gianfilippo, 

dalla mamma Stefania, dal nonno Giancarlo, dalla nonna Enia, dall’altra nonna Ornella. 

I miei amici sono tanti , ma quello migliore è Davide: è simpatico, scherzoso, molto 

veloce a correre, è forte e magro.  

Per lui provo simpatia e mi dà sicurezza perché mi aiuta nei momenti di difficoltà. Con 

lui non ho molti particolari ricordi , ma ogni giorno trascorro molti momenti felici. Il più 

importante che ricordo è stato quando siamo andati in gita una settimana in Inghilterra 

e noi ci trovavamo in camera insieme. Quella volta ci siamo divertiti un sacco!  

Noi siamo diventati  migliori amici in prima elementare, quando ci siamo chiesti di 

diventare migliori amici. 

Ho anche altri migliori amici : Federico ed Emanuele. Il gioco più lontano che mi ricordo 

è il lego. Il Lego è un gioco tranquillo. Valerio 
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Mi presento sono Luigi Tommaso, 

Quest’anno, siamo andati a Venezia. Venezia è una città bellissima e molto 

speciale, perché il 60% è acqua e il 40% è 

terraferma. Il terzo giorno  siamo andati sia a Murano che 

a Burano . A Murano lavorano molto bene il vetro, ci sono 

molte ma molte tecniche, la tecnica soffiata e la tecnica 

solida, per la tecnica soffiata hai solo 5 secondi invece per 

la tecnica solida un minuto . 

Il  quarto giorno siamo andati a vedere la cappella degli 

Scrovegni: è interamente  dipinta da Giotto e da alcuni 

suoi allievi fidati . 

Finalmente siamo ritornati a casa: è stato un sollievo, però 

vorrei ritornarci. Tommaso R. 

 

 

 

Mi chiamo Carlotta Martina Orsetta. 

A me piace il mio nome perché non si sente tutti i giorni.  

Sono fantasiosa e anche un po’ chiacchierona. 

Mi piace disegnare, giocare con le mie amiche, giocare a tennis, ballare e cantare. 

Da grande vorrei fare o la cantante, o l’attrice comica, o l’addestratrice di orche o di delfini. 

La mia famiglia è composta dalla mia mamma di nome Laura che  lavora per un negozio, poi il papà 

che noi, chiamiamo Bobo ma che si chiama Roberto che lavora per una banca e infine c’è il mio 

fratellino Umberto che ha 5 anni ed è all’ultimo anno dell’infanzia. 

Io voglio tanto bene alla mia famiglia. 

Nella nostra famiglia c’è anche la nonna a cui voglio un mondo di bene 

HO LA FAMIGLIA PIÙ BELLA DEL MONDO 

La mia migliore amica si chiama Leonie, ma si pronuncia Leonì. 

Ci siamo conosciute alla scuola materna Istituto Leopardi, e ci vogliamo così bene che un giorno 

abbiamo chiesto alle mamme se potevamo diventare gemelle, ma quando eravamo piccole, non 

sapevamo cosa voleva dire. 

Il mio primo giorno di scuola ero emozionatissima e anche felicissima e quando ho visto la maestra  

Giovanna, ero curiosa di sapere come sarebbero stati 5 anni insieme. Ho visto alcuni dei miei  

compagni della scuola materna e anche dei nuovi compagni: pensavo che fossero un po’ strani, anzi 

stranissimi e cercavo d’imparare i loro nomi. Ma non è vero, non sono strani, però ci ho messo un 

po’  

per impararli. 

Vorrei cambiare qualcosa in questi cinque anni di elementari, tipo cercare di essere andata più 

d’accordo in prima e in seconda con le mie compagne. Carlotta 
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Mi chiamo Tommaso  sono un bambino di dieci anni , ho i capelli castani, gli occhi marroni e mi piace da 

morire il calcio, gioco anche in una squadra : “Lombardia Uno” cioè il Milan. Questa passione la voglio 

portare avanti ma non a livelli eccessivi, perché mio padre non vuole  e ogni volta che parliamo di questo 

argomento con lui è una guerra.   Tommaso G. 

 

Io mi chiamo Luisa. Ho dieci anni e quindi vado in quinta. Ho i capelli biondi e 

gli occhi verdi:e tutti dicono che ho degli occhi bellissimi ! Il mio luogo preferito 

della mia casa è la mia camera perché mi sento al sicuro e insieme a me c’è mia 

sorella . Luisa 

 

 

Siamo partiti da Milano e siamo andati a Venezia .  In treno, siamo andati all’isola di 

Sant’Erasmo con un paio di traghetti e ci siamo fermati per poi ripartire dai canottieri e 

abbiamo a fare le vogata su una barchetta,ero eccitatissimo (anche  sul treno ). 

Il secondo giorno abbiamo visitato la città di Venezia e il palazzo ducale nel palazzo ero 

abbastanza felice per via delle stanza gigantesche e per una in specie infatti era grande 

59 mq (58 metri quadrati) 

Nel palazzo ducale c'erano le prigioni ducali e il ponte dei sospiri, ma quando l’abbiamo 

attraversato ero eccitatissimo. 

Il terzo giorno eravamo andati a vedere una fabbrica dove lavoravano il vetro e 

abbiamo preso un cavallino e abbiamo fatto una visita al costruttore di gondole e ci ha 

detto che usano 5 tipi di legno tra cui il nocino.  

Il quarto giorno siamo andati a Padova e abbiamo visitato la cappella degli Scrovegni 

con dei dipinti di Giotto e la prima mai dipinta al mondo e dopo ciò siamo ritornati a 

Milano. 

È stata una gita emozionante e bella con alcuni imprevisti, ma mi è piaciuto molto 

perché Venezia è  la mia città italiana preferita. Leo 

 

Classe 5^B 
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Durante l’anno ci siamo dedicati alla scrittura della nostra 

autobiografia: ecco a voi alcune delle frasi più significative, in cui ci 

riconosciamo!                            

 

 

Le caratteristiche di un vero amico ,per me ,sono  la disponibilità , la simpatia , la 

sincerità e la fiducia. La mia migliore amica è Caterina : é simpatica , divertente , 

intelligente e scherzosa ... 

Sofia  

 

Per me un vero amico deve farmi ridere e divertire, aiutarmi nei momenti difficili e 

farmi capire se sto facendo la cosa giusta o  sbagliata. Il mio migliore amico è Giulio 

Senis , è simpaticissimo, mi fa ridere 

un sacco, anche se alcune volte 

esagera un po’. 

Francesco S.  

 

Mi presento, sono Giulio, Giulio 

Massobrio! Non sono tanto famoso, 

ma lo diventerò, spero, per il mio canale youtube. Sono un ragazzino di dieci anni 

anche se tutti pensano che ne abbia dodici, per la mia altezza! 

Giulio M. 

 

A proposito…. la classe migliore è stata la 1°: aprivamo un fiore di carta e 

scoprivamo nuove lettere.  

Lorenzo  
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Io ho tanti amici sia maschi che femmine. Secondo me,un vero amico deve essere 

simpatico ma deve essere serio nei momenti opportuni. Io l’ho trovata un’amica così! 

Si chiama Sofia, ha dieci anni, è simpatica e gentile (a volte è un po’ pazza). 

Caterina S. 

 

Secondo me, questa gita, dopo tutto, è stata la più bella soprattutto perché l’ho 

passata con le mie amiche e perché ho superato la mia nostalgia di casa.     

Giulia 

 

Chi trova un amico trova un tesoro perché gli 

amici sono una cosa bellissima, ti aiutano nei 

momenti di bisogno, e quando ti parlano ti 

strappano sempre un sorriso.            

Federico  

 

Ciao io sono Valentino, tutti mi dicono che sono una pentola di fagioli e hanno 

ragione perché sono un po’ 

rompi. Io sono alto e ho i capelli 

scuri, ho la faccia rotonda e sono 

molto allegro, ma a volte anche 

pigro. Mi piace vedere film e 

leggere; sono bravo a cucinare e 

a giocare a calcio. 

Valentino  

 

Mi presento sono Alessandro, 

però mi potete chiamare “Rina”, come i mie i compagni. Mi riconoscete perché porto 

gli occhiali della Ray-Ban grigi e rossi. Non mi piace raccontare molto di me , però 

faro un’ eccezione. 
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Alessandro R. 

Per me un amico deve essere pronto ad aiutare il prossimo, deve essere leale; se 

litighiamo deve cercare di fare la pace. Queste sono le principali caratteristiche che 

un amico deve avere e forse un amico così l'ho trovato: è Federico. 

Francesco B. 

 

Adesso io ho tanti amici veri, con loro gioco, mi diverto… ma soprattutto non mi 

fanno sentire solo. Per me il vero amico deve essere bravo, io lo aiuto e  lui aiuta me! 

 Stefano  

Oggi sono felicissimo perché io e la mia classe partiamo per una gita di quattro giorni 

a Venezia !! Sarà la nostra ultima 

vacanza insieme con Lorena e la mia 

classe;  questo viaggio  rimarrà 

sempre nel mio cuore.  

Alessandro G. 

 

Dopo l’ infanzia ci sono le 

elementari e di ricordi ne ho tanti 

perché sono in 5°! Il mio ricordo più 

bello è quando mi hanno riferito che 

avevo vinto le olimpiadi della matematica. 

Tommaso  

 

Per me un amico ideale deve essere:gentile,simpatico,che non ti deluda e che sappia 

mantenere i segreti…e infatti ho trovato l’amico ideale. 

L’ amicizia è importantissima perché se 

l’amicizia non ci fosse tutti sarebbero tristi e 

soli. 

 Aurora  
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Durante questi cinque anni di scuola primaria i ricordi belli sono molti, ma credo che 

quello più bello sia la nostra prima gita di quattro giorni a Compiano. 

Beatrice  

 

Mi presento io sono una ragazza di 10 anni e il mio nome è Caterina Domitilla 

Dorigo. Ho i capelli castani e molto lunghi,  ho una cosa molto rara che si chiama 

mecche: la meches  è una striscia, che nel mio caso è bionda, ma può anche essere di 

altri colori. 

Caterina D.  

 

Per me un vero amico deve essere, dolce che mi aiuti quando sono in difficoltà e che 

sia sincero. 

La mia migliore amica si chiama Giulia e in lei ho trovato tutte queste caratteristiche, 

ma ne ho trovate anche di più belle!  

Irene  

 

Sono Michael Werner, ho 

dieci anni e il mio 

soprannome è Mikey . Il mio 

carattere è spesso allegro ma 

a volte sono pigro, ma tanto 

pigro! Non dico mai 

parolacce e, fuori dalla 

scuola, all'aperto ,con i miei 

amici, sono gentile e spero 

simpatico;  poche volte un 

po’ nervoso, soprattutto 

quando mi alzo male la mattina! 

Michael  
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Io adesso preferisco giocare a calcio con i miei amici e per giocare bene ci dividiamo 

in squadre. Se ci fosse mio fratello in 

squadra vinceremmo sempre perché mio 

fratello è il più forte di tutti! 

Leonardo M. 

 

Una strategia per giocare bene insieme è 

quella di non lamentarsi per tutto e di 

rispettare le regole. 

Io rispetto le regole, accetto la sconfitta 

solo se gli altri  non barano.   

Giulio S. 

 

Non la dimenticherò mai la mia esperienza a Venezia ,  perché è stata  l'ultima gita   

insieme e per me sarà sempre un momento speciale.  Da ricordare. 

 

Julia  

 
 
Mi presento,mi chiamo Leonardo Artuso e ho 10 anni. Io sono un bambino molto 

vivace, mi piace scherzare. Dal primo sguardo non sembrerei un bambino sensibile 

ma dentro di me lo sono. Io ho un legame  fortissimo con il mio cane Giasone perché 

quando piove ed è sabato, io e lui giochiamo sempre a pallone. 

 

Leonardo Artuso  

 

 

Classe 5^A 
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I fantastici ritrovamenti! 

Martedì 5 aprile 2016, di pomeriggio, siamo andati al 

laboratorio degli scavi 

archeologici .                                                                                

Eravamo divisi in 2 gruppi.  

Durante lo scavo archeologico 

eravamo davanti ad una grande 

vasca di legno, divisa in settori, i 

settori erano 8 e contenevano 

sabbia e ghiaie sminuzzate di 

colore grigio. 

Ognuno di noi aveva uno "spazietto" per scavare. 

Ognuno aveva un secchiello e una paletta. 

In ognI gruppo c’erano Il fotografo, Il relatore e il 

disegnatore, nel primo gruppo il disegnatore era 

Isabella e nel secondo gruppo Pietro S. 

Per scavare si iniziava dal 

punto più alto, con la 

scopina, iniziavamo a 

spennellare il  e se 

trovavamo dei reperti 

non dovevamo 

spennellare intorno ma 

continuare a scavare, senza  toccarli . 
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Il fotografo doveva fare la foto di inizio scavo, a 

metà scavo e a fine scavo. 

Nel primo gruppo hanno trovato: 

uno scheletro d’uomo con Intorno il corredo 

funebre. 

Il secondo gruppo ha: trovato gli oggetti che un  

cacciatore  usava per cacciare, e tre pietre incise e 

grosse, c’era sempre rappresentato Il sole, Il dIo sole. 

Poi, i disegnatori hanno disegnato le cose che 

abbiamo trovato. 

abbIamo vIssuto un’esperIenza fantastIca. 

Alberto, Alessandro, Greta, Vittoria. 

 

La notte nel 

bosco senza 

luna 

Martedì 5 aprile 2016, dopo 

cena, siamo andati nel bosco con le torce. 

Le guide pamela e milena ci hanno 

detto queste cose: 

- Quando dIcevano “vIa”, 

dovevamo cominciare a stare in 

silenzio; 

- Quando dIcevano “accendere”, 

ovevamo accendere le torce; 
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- Quando dIcevano “spegnere”, dovevamo spegnere 

le torce.  

Poi ci hanno detto tre prove di coraggio che 

dovevamo provare a superare: 

- Non urlare, ma sentire i rumori della natura; 

- Rispettare i comandi delle guide; 

- Non avere paura del buio. 

Abbiamo attraversato il torrente re (che si univa al 

fiume oglio) con un ponte: si sentiva lo scorrere 

delle acque. 

Dopo aver camminato un 

po’, cI sIamo fermatI vIcIno 

ad una grande roccia 

incisa, ci siamo seduti e le 

guide hanno acceso il 

fuoco. Ci hanno fatto 

vedere le incisioni con la 

luce radente. c’era una 

musica primitiva e, alla fine, ci hanno chiesto quali 

emozioni provavamo.  

Poi siamo andati in mezzo ad una grotta 

circondata da sassi, ci siamo seduti ed abbiamo 

cantato una canzone: four pirates in the sea of 

sargassi. 

Martina, andrea, emanuele e beatrice  

  

FUOCO FUOCO, SOFFIA SOFFIA, 

FONDI FONDI!! 

Mercoledì 6 aprile, di sera, siamo andati un posto 

magIco: la fucIna!. c’erano parecchI oggettI stranI 
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tIpo l’IncudIne. a proposIto dell’IncudIne, mIlena, la 

nostra guida,  ci ha fatto 

vedere come si forgiava il 

metallo. Si rende 

incandescente un 

oggetto di metallo poi lo 

prendi e lo appoggi e con 

il martello lo colpisci, 

poI lo ImmergI nell’ acQua 

per raffreddarlo, e 

ricominci da capo.  

Poi ha preso un pezzo di 

metallo lo ha messo nel 

crogiolo e appoggiato sulla brace che serviva da 

forno. Per fondere lo stagno ci metteva un po', però 

hanno inventato il mantice per permettere di 

aumentare il fuoco in sicurezza. Il mantice e' a soffio 

e l’arIa che arrIva al fuoco e lo ossIgeno e Il fuoco 

aumenta. Il mantice antico e' fatto così: una specie di 

arco in legno che si tira collegato ad una corda 

che muove  una sorta di becco con un tubicino che 

arriva al fuoco. 

Una volta fuso lo stagno lo ha messo negli stampi 

per fare i pugnali per i maestri, però per il maestro  di 

ginnastica  (Diego),  

mIlena  a fatto un’ 

ascia . 

Prima di forgiare le 

armi ci ha fatto 

individuare il 

metallo dei pugnali e 

ci ha chiesto quale 

roccia conteneva i 

metalli. 
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Milena ci ha anche  raccontato la fantastica 

storia di Prometeo, poi siamo andati via. 

Questa esperienza è stata bellissima perché si 

scioglievano i metalli e visto che non si vedeva bene,  

perché il crogiolo non era piatto,  sembrava che 

stesse uscendo dal crogiolo. Goi gli stampi erano 

bellissimi con dentro lo stagno fuso che si 

solidificava in pochissimo tempo, sembrava quasi una 

magia. 

Pietro C., Francesco L., Giorgio, Tommaso. 

 

Le capanne e il totem nella 

natura! 

 Giovedì 7 aprile, nel pomeriggio,  siamo andati in un 

prato in cui Pamela (la nostra guida)  ci  ha  spiegato 

cosa dovevamo  fare: costruire una capanna, con 

dei pali già numerati.  

I pali più grandi e cicciotti  bisognava tenerli in due, 

invece quelli  più  

lunghi e sottili tenerli 

in 3  .  

Quelli   lunghi e 

sottili  erano da 

mettere sopra a quelli 

cicciottelli.  

Dopo avere messo i pali 

sottili  occorreva 

mettere la copertura  

sul tetto fatta di 

paglia. Per il totem, da posizionare davanti alla 
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capanna,  bisognava  prendere dei piccoli alberelli,  

un ceppo di legno e dei bastoncini da mettere  in fila 

fino al ceppo , gli alberelli  si dovevano decorare 

con: 

-fiori, 

-tanti tipi di foglie. 

Abbiamo costruito una piccola strada che 

collegava gli alberelli. 

Quando abbiamo finito  di costruire il totem e la  

capanna  ci hanno dato il permesso di giocare con 

la capanna e il 

totem.  

 Prima però 

abbiamo fatto la 

danza sacra: 

abbiamo ballato  a 

ritmo di tamburo, 

suonato dalla 

Manu. Giocando 

abbiamo cacciato 

tre volpi, un 

mammut  e    tre scoiattoli. Le femmine cucinavano e 

i maschi cacciavano gli animali. Ad un certo punto 

uno del gruppo faceva lo sciamano che ci chiedeva 

cosa avevamo  cacciato. Infine Pamela ci ha dato un 

foglio per vedere se avevamo costruito nel modo 

corretto  le capanne. 

CI  SIAMO  DIVERTITI UN SACCO!!! 

Isabella, Francesco M., Marco, Pietro S. 
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La manualità e il frottage 

Il mattino del 7 aprile siamo andati ad un 

laboratorio del 

rilevamento e abbiamo 

fatto il frottage. Per fare 

il frottage la guida, che si 

chiama Pamela, ci ha 

spiegato che gli archeologi 

per studiare le incisioni 

rupestri facevano le foto 

per portarsele a casa e 

studIare bene. l’altro modo 

per portarsele a casa e 

studiarle bene, anche 

meglio delle fotografie, è il frottage: cioè ricalcare 

le incisioni.  Pamela ci ha spiegato che per fare il 

frottage sI poteva mettere sopra l’IncIsIone rupestre 

un foglio e iniziare a colorare con il pastello a 

cera In oblIQuo così sarebbe “uscIta ”l’IncIsIone , 

stando molto attenti 

a non muovere il 

foglio.  

Una volta spiegato ci 

ha fatto fare il 

frottage e ci siamo 

divertiti un sacco.  

Poi siamo andati in un altro laboratorio, quello 

della manualità, qui  abbiamo fatto diversi lavori 

quotidiani che facevano gli uomini primitivi, tipo: 

_ levigare la pietra 

_ tessere 
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- accendere il fuoco in due diversi modi per strofinio 

e a percussione  

- macinare il grano con la macina e il macinello in 

pietra  

- macinare le terre colorate per dipingere sulle 

pareti delle caverne.  

And we have a lot of fun! This trip was magic! 

Federico, Gabriela, Gemma.                      Classe 3^A 
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AAllllaa  ssccooppeerrttaa  ddeellll’’iissoollaa  dd’’eellbbaa  

 

 

 

 

 

 

 

LE FORTEZZE MEDICEE DI PORTOFERRAIO 

IL PRIMO GIORNO DELLA GITA ALL’ ISOLA D’ELBA 

SIAMO ANDATI A VEDERE A PORTOFERRAIO LE TRE 

FORTEZZE MEDICEE, FATTE COSTRUIRE DA COSIMO 

PRIMO DEI MEDICI. 

LA PRIMA 

FORTEZZA SI 

CHIAMAVA TORRE 

DELLA LINGUELLA, 

ERA MOLTO ALTA E 

BELLA.  

TRA L’ALTRO E’ 

STATO MOLTO 

INTERESSANTE 

SENTIRE LA GUIDA 

PARLARCENE. 
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POI SIAMO ANDATI A VISITARE IL FORTE STELLA, CHE 

ERA MOLTO IMPORTANTE E IL FORTE FALCONE. 

DOPO AVERE FINITO DI VISITARE LE TRE FORTEZZE, CI 

SIAMO RECATI ALL’ARSENALE DELLE GALEAZZE. 

LI’ VICINO SI TROVANO DELLE MURA CHE OGNI VOLTA 

VENIVANO DISTRUTTE PER FAR PASSARE LE BARCHE E 

POI VENIVANO 

RICOSTRUITE.  

IN  SEGUITO, LA GUIDA 

CI HA PARLATO DELLE 

TATTICHE DI DIFESA. 

POI SIAMO ANDATI A 

VEDERE LE TERME, 

DOVE SI TROVAVA 

ANCHE UN ANTICO 

FORNO. 

LA GUIDA CI HA SPIEGATO COME UNA VOLTA ERA 

DIVISA L’ISOLA D’ELBA E PERCHE’ SONO CI SONO TRE 

API SULLA BAMDIERA.  

L’ELBA ERA DIVISA IN TRE PERCHE’ APPARTENEVA A 

TRE REGNI DIVERSI : GRAN DUCATO DI TOSCANA, CHE 

ADESSO E’ PORTOFERRAIO, SPAGNA, CHE ADESSO E’ 

PORTO AZZURRO E SIGNORIA DI PIOMBINO, DOVE ORA 

SORGE  PIOMBINO.  

LE API ERANO TRE PERCHE’ SECONDO NAPOLEONE 

BONAPARTE ERA IL NUMERO PERFETTO.  

QUESTA GIORNATA E’ STATA MOLTO BELLA ED 

INTERESSANTE, MA PULRTOPPO E’ DURATA POCO. 
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MATILDE, SERENA, Lorenzo D. S., Riccardo M., 

GIACOMO 

Villa dei mulini  

A portoferraio si trovano due ville  

appartenUTE a  napoleone  Bonaparte. villa  dei  

mulini  e’  una  di  queste. Siamo  entrati E 

abbiamo  visto  due  BIBLIOTECHE  con  tantissimi  

libri e  una  sala  con  raffigurati  dei  

geroglifici  su  tutti  i  muri, perchè  napoleone  

in  egitto  perse  la  guerra ( però  rubò  la  

stele  di  rosetta).  

LA VILLA HA un giardino  

con  la  vista  SU  

portoferraio COSI’ 

NAPOLEONE pOTEVA  vedere  

le barche  nemiche. LA 

VILLA HA ANCHE UN 

GRANDE GIARDINO CON  moltissimi  alberi  E  un  

faro  per  far  vedere  la  rotta  alle  barche.  

Le  camere  da  letto  di  napoleone  erano  tre  

perché  nessuno doveva sapere  dove  dormiva, 

in  una  di  queste  tre  stanze  c’era  un piccolo  

letto  da campeggio . 

IN UNA STANZA C’ERA un vestito  verde  bianco  

appartenUTO  a  paolina  Bonaparte,  la  

sorella di napoleone. 

Le pareti  DI QUESTA VILLA SONO tutte  dipinte  e  

non  ci  si  poteva  appoggiare  perché  C’erano  
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GLI affreschi. La stanza  più  grande  della  casa  

è  il  salone  delle  feste.   

SIBILLA, MATTIA, VITO , STELLA, GIACOMO 

TUTTI IN SPIAGGIA ! 

ALL’ INIZIO DELLA GIORNATA CI SIAMO RECATI NELLA 

SPIAGGIA DAVANTI ALL’ HOTEL. LA SPIAGGIA ERA 

PICCOLA, MA MOLTO BELLA, ALCUNI SI SONO 

SCATENATI  FACENDO CAPRIOLE, VERTICALI ECC… 

ALTRI HANNO 

CERCATO BELLISSIME 

CONCHIGLIE IN RIVA 

AL MARE.  

CERTI HANNO 

GIOCATO A CE L’ HAI 

, ALTRI SI SONO 

DIVERTITI A FARE LE 

GARE A CHI FACEVA 

LE BUCHE PIU’ 

PROFONDE. BEATRICE E KEITA INVECE HANNO FATTO 

UNA MONTAGNA DI SABBIA CHE HANNO CHIAMATO L’ 

EVEREST. 

CI SIAMO DIVERTITI DA MATTI!!!  

IL GIORNO DOPO SIAMO ANDATI ALLA SPIAGGIA DELLE  

GHIAIE. C’ERANO DEI SASSI DI COLORE BIANCO, CON 

PALLINI NERI E RICORDANO IL MITO DI GIASONE E 

DEGLI ARGONAUTI.  

RICCARDO L.,  BEATRICE,  GIANMARIA, CHIARA R., 

GIORGIO 
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IN MINIERA A RACCOGLIERE I MINERALI 

 

Il 6 aprile siamo andati a visitare la miniera di 

rio marina.  

Le guide Ci hanno spiegato come raccogliere i 

minerali con il piccone.  

ci siamo divertiti un sacco, anche se faceva un 

caldo pazzesco.  

Hanno diviso la 4A e la 4B. E’ partita la 4B  a 

picconare, 

mentre la 

quarta a faceva 

un laboratorio.  

Ci hanno messo a 

coppie a 

picconare.  

Appena 

raccoglievamo 

un minerale, la 

guida ci spiegava che minerale era. I minerali 

erano: pirite, ematite, 

quarzo o un misto di 

alcuni  minerali, potevano 

essere anche metalli. Tra 

l’altro c’era anche un 
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minerale che era unico al mondo “pirite ed 

ematite”.  

E’ stato bellissimo e fantastico e siamo tornati 

ricchi di minerali E non vedevamo l’ora di farli 

vedere ai genitori.  

Siamo stati contenti di questa esperienza  e 

consigliamo a tutti quelli che possono di  

farla! 

Allegra, Sofia, Antonio, Elettra, Edoardo 

 

IL LABORATORIO DEI MINERALI 

 

AL LABORATORIO DEI MINERALI ABBIAMO ESAMINATO 

IL NOSTRO MINERALE . 

DOVEVAMO COMPILARE 

LA TABELLA SULLE 

CARATTERISTICHE DEL 

MINERALE, SULLA 

TABELLA C’ERANO 

SCRITTI IL COLORE DEL 

MINERALE, IL NOME DEL 

MINERALE, LA 

FORMULA DI 

COMPOSIZIONE DEL MINERALE… 

IL MAESTRO CHE CI SPIEGAVA CI HA DETTO CHE 

ESISTONO MOLTI TIPI DI MINERALI, LA MAGGIOR PARTE 

DI NOI AVEVA LA PIRITE, MA C’ERA ANCHE CHI ERA 

RIUSCITO A TROVARE  IL QUARZO E L’EMATITE. 
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AVEVAMO UN MICROSCOPIO PER GUARDARE I 

PARTICOLARI DI OGNI MINERALE, LE PIRITI AVEVANO 

UN COLORE PIU’ CHIARO DELL’EMATITE. 

TUTTI I MINERALI ERANO STATI TROVATI NEL CAMPO 

RIO MARINA. 

DOPO AVER FINITO DI COMPILARE LA TABELLA, IL 

MAESTRO CI HA FATTO METTERE IL NOSTRO MINERALE 

DENTRO UN SACCHETTINO: SEMBRAVAMO DEI “MINI 

GEOLOGI”! 

ALLA FINE DI QUESTA MAGNIFICA GIORNATA ABBIAMO 

PRESO IL NOSTRO MINERALE E  SIAMO TORNATI IN 

HOTEL. 

NON VEDEVAMO L’ORA DI FAR VEDERE IL MINERALE AI 

NOSTRI GENITORI! 

EMMA, GABRIELE, Federico m., SOFIA, lorenzo C. 

 

VILLA SAN MARTINO 

Giovedì siamo andati 

alla villa estiva di 

Napoleone: Villa San 

Martino. Aveva un 

GRANDE PARCO, CON 

UN ulivo 

dell’ottocentO.  

la casa era 

posizionata in alto, 

in modo che Napoleone potesse vedere tutta 

Portoferraio.  
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Era la più piccola tra le due case di Napoleone, 

aveva un grosso cancello e sopra, all’entrata 

della casa, C’ERANO dei quadrati che 

rappresentavano aquile e la “N” di Napoleone e, 

al centro, la corona.  

Quando siamo entrati nella prima stanza, 

abbiamo visto delle tazze di ceramica e d’oro: 

la guida Ci ha detto che le usavano per bere la 

cioccolata calda.  

Le stanze di Napoleone avevano i letti corti e 

gialli, PERCHE’ il giallo insieme al verde erano 

colorI di moda .  

C’era una stanza con disegni egiziani e oggetti 

che NaPOLEONE AVEVA PORTATO DALLA CAMPAGNA 

IN EGITTo. 

VIOLA, TOMMASO, NIKITA, LEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Quarte 
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GGeennoovvaa  aa  

mmiissuurraa  ddii  

bbaammbbiinnoo  

GIOVEDI’ 12 MAGGIO SIAMO ANDATI IN 

GITA A GENOVA E ABBIAMO USATO PER 

LA PRIMA VOLTA IL TRENO. CI SIAMO RITROVATI IN STAZIONE E 

SIAMO SALITI SUL TRENO intercity. Eravamo divisi negli 

scompartimenti, abbiamo fatto la merenda e ci siamo 

divertiti un sacco. Quando siamo arrivati a genova, 

abbiamo visto subito che e’ una citta’ turistica con moLTi 

hotel. Sulla piAzza, davanti alla stazione, c’era la statua 

dedicata a cristoforo colombo con la scritta “ A 

CRISTOFORO COLOMBO , la patria”.  

Dopo un breve percorso, siamo arrivati  al porto e abbiamo 

visto un galeone bellissimo, sembrava uscito da un film, era 

tutto dipinto a mano, in legno, sulla poppa c’era tritone 

con il tridente, sotto di lui c’era uno schiavo: questa 

imbarcazione faCeva veramente colpo nel porto!. Davanti 

all’acquario abbiamo incontrato la guida che ci ha 

spiegato cosa avremmo visto all’interno.  
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Per prima cosa abbiamo visto il video “pianeta blu”, poI la 

guida ci ha spiegato la differenza tra I pesci e I mammiferi 

marini e abbiamo iniziato la visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le murene 

                             

 

Gli antichi ne avevano paura 

perche’ credevano che 

aprissero la bocca per 

minacciare, in realta’ la 

aprono per respirare. 

 

Gli scorfani                     

se li tocchi puoi morire e se 

qualcuno ti dice che sei uno 

scorfano non ti fa DI CERTO un 

complimento. 
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I lamantini 

SONO lunghi, enormi, con una coda piatta come due piedi 

uniti che ricordano le sirene. Sono vegetariani, mangiAno 

la lattuga e sono in via 

d’estinzione. tra di loro c’era 

il cucciolo tino, UN GRAN 

SIMPATICONE! 

 

                           

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Gli squali 

Ci hanno VERAMENTE sbalorditO, 

erano terribili! 

C’erano lo squalo bianco, lo 

squalo zebra, lo squalo grigio 

e lo squalo sega. 
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ABBIAMO AMMIRATO INOLTRE, I CAVALLUCCI MARINI, I PESCI 

TROMBETTA, I POLIPI CHE FORMANO I 

CORALLI, LA FOCA MONACA CHE E’ A 

RISCHIO ESTINZIONE E SOPRATTUTTO 

ABBIAMO accarezzato le razze che 

fluttuavano nell’acqua. 

 

   

 

                         

 

  

 

                                                                                                         

 

 

TRA GLI ANIMALI CHE PIU’ ABBIAMO AMMIRATO CI 

SONO I pinguini. 

Che simpatici! Erano in UNA  

posizione strana, a un certo punto 

uno si e’ grattato, fino ad allora 

sembravano finti! Avevano dei 

braccialetti di tutti i colori per 

essere riconosciuti alla visita 

medica. 
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INFINE E’ STATO MOLTO INTERESSANTE VEDERE UN SUB CHE 

RIPULIVA LA VASCA DEI PIRANHA E LA COSA STRANA E’ CHE 

SEMBRAVA CHE I PIRANHA AVESSERO PAURA DEL SUB E NON 

VICEVERSA! 

QUELLO CHE  NON  DIMENTICHEREMO DELL’ACQUARIO DI GENOVA 

E’ STATO LO SPETTACOLO DEI DELFINI CHE ABBIAMO AVUTO LA 

FORTUNA DI VEDERE IN PRIMA FILA GRAZIE ALLA NOSTRA GUIDA. 

CHE SPETTACOLO INCREDIBILE! CHE ACROBAZIE ESAGERATE! HANNO 

FATTO SALTI COSI’ ALTI CHE CI HANNO FATTO UNA VERA E PROPRIA 

DOCCIA. 
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DOPO UN LUNGO PERCORSO, 

SIAMO USCITI DALL’ACQUARIO E 

CON UNA FAME DA LUPI 

ABBIAMO DIVORATO IL PRANZO 

AL SACCO . AL TERMINE CI SIAMO 

RECATI ALLA CITTA’ DEI BAMBINI 

CHE SI TROVA SEMPRE NEL 

PORTO E ABBIAMO FATTO UNA 

SERIE DI ATTIVITA’ DI SCIENZE E 

FISICA.  

ABBIAMO  INDOSSATO LA CALZE 

ANTISCIVOLO E CONOSCIUTO LA GUIDA CHE CI HA PORTATO 

NELLA SALA DELLE ILLUSIONI OTTICHE.  LA MAESTRA DANIELA SI E’ 

SEDUTA SU UNA SEDIA ROTTA E IL PEZZO CHE MANCAVA SI 

TROVAVA DAVANTI A LEI. NOI CI SIAMO MESSI IN FILA INDIANA E 

ATTRAVERSO UNA lente speciale ABBIAMO VISTO CHE LA SEDIA SI 

RICOMPONEVA E DANIELa SEMBRAVA SEDUTA SOPRA.  
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POI ABBIAMO PRESO UN PEZZO DI VETRO E DOPO CHE LA GUIDA LO 

HA ILLUMINATO E’ COMPARSO 

L’ARCOBALENO.  LA GUIDA 

INOLTRE CI HA SPIEGATO QUALI 

SONO LE VARIE FORME DI ENERGIA 

NATURALE COME QUELLA DEL 

VENTO, DELL’ACQUA E DEL SOLE. 

INFINE SIAMO ENTRATI IN UNA 

SPECIE DI FORMICAIO ATTRAVERSO 

UN TUNNEL : C’ERANO UNA MAREA 

DI FORMICHE!  

         

ABBIAMO CAPITO QUAL E’ LA VITA DELLE FORMICHE, PECCATO PERO’ 

CHE IL TEMPO ERA TERMINATO E NON ABBIAMO POTUTO FARE per 

pochi minuti IL GIOCO CON LE 

BOLLE DI SAPONE. 

      

 

CONSIGLIAMO A TUTTI DI ANDARE A GENOVA PER VIVERE QUESTE 

bellissime ESPERIENZE!  

Classe 4^B 
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Giulio S.descrive l’emozione di partecipare alle gare all’ arena civica 

di Milano: 

Il giorno 14 Aprile siamo andati alle gare all’arena di Milano. Per me è stato bellissimo 

perché io, per la prima volta, ho gareggiato  nei  150 metri. Credevo di non farcela, ma 

in realtà ho sorpassato anche 2 persone. Stavo per sorpassare anche il terzo, soltanto 

che ho dovuto dare il testimone a 

Valerio. Dopo c’è stato il momento più 

bello della gara quando ha corso Edo, 

un nostro compagno, che purtroppo è 

disabile. Io purtroppo non l’ho visto, 

perché ero abbastanza stanco e non 

guardavo la pista, ma guardavo per 

terra. Tutti mi hanno detto che è stato 

bravissimo, ovviamente non ci siamo 

qualificati, siamo arrivati terzi,  perché 

Edo si è fatto sorpassare, però è stato 

veramente bravo. Anche se non ci siamo qualificati, sono contento perché ho provato 

l’emozione di correre e  perché io credevo di farmi 

sorpassare da tutti, ma in realtà sono gli altri che hanno 

mangiato la mia polvere. Alcuni  miei compagni  che 

hanno gareggiato in un’altra staffetta, si sono qualificati 

per le gare del giorno dopo.  Sono arrivati  primi anche il 

giorno dopo, quindi hanno vinto  la coppa d’oro; la stessa 

cosa è successa per le quarte. Doveva succedere anche 

per le terze, solo che alle qualificazioni hanno invertito il 

testimone e, anche essendo arrivati primi, non li hanno contati. In quella staffetta   

c’era mio fratello, che un po’ ci è rimasto male, però  era comunque   arzillo come il 

suo solito! La nostra scuola, cioè l’Istituto Leopardi, si è qualificata prima di tutte le 

scuole di Milano.   

Giulio S. classe 5^A 
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I bambini dell’Istituto Leopardi 

augurano a tutti… 

 

 

 

 

 

 

A settembre!!!  
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