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Ciao a tutti! Siamo i bambini della 1^A e tra le tante cose imparate nei primi mesi di 

scuola ci è capitato di parlare di cosa significa per noi provare delle emozioni … ecco i 

nostri pensieri in proposito. 
 

EMOZIORNARSI È.......... 

 
Quando pensi a qualcosa di bello e ti piace (Giulia T.) 
Avere una faccia diversa ogni volta che si prova qualcosa (Bea) 

Fare qualcosa per la prima volta (Alberto) 

Quando visiti per la prima volta un luogo e quando è Natale ( Giorgia ) 
Quando non vedi l'ora di fare qualcosa (Tommaso) 

Il primo giorno di scuola ( Lorenzo) 

Quando sono andato a Leolandia con un mio amico ( Alessandro)  
Quando ho pescato per la prima volta ( Leonardo) 

Quando ho ricevuto in dono le tartarughe ( Lavinia ) 

Il volo degli uccellini ( Riccardo ) 
Andare sul gommone con papà (Matteo) 

Vedere un film al cinema con un mio amico (Nicolò) 
Quando ho visto una tartaruga gigante(Filip) 
Quando sono andata per la prima volta allo stadio ( Rebecca) 

Addobbare l'albero di Natale ( Ginevra ) 

La prima volta sui pattini ( Paola) 

Vedere un film al cinema(Giulia M.) 
Quando ho visto un pesce saltare fuori dall'acqua ( Alessandra) 
Pescare al mare (Ludovico) 

Quando si canta una canzone insieme alla famiglia (Jacopo) 
 

Tutto questo per noi significa emozionarci. Le emozioni ci riempiono la vita è la 

rendono unica e speciale. 
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Il 27 novembre siamo andati a 

"fare teatro" al Trebbo e 

abbiamo imparato qualcosa in 

più sulla matematica diventando, 

per un giorno, protagonisti e 

attori. 

Abbiamo capito che i numeri 

sono importanti nella vita di ogni 

giorno e ci sono utili. 

Ci hanno divisi in gruppi ed 

ognuno di noi ha interpretato una parte nello spettacolo: eravamo pecorelle, macchinine, 

numeri e forme. Per noi è stata un'esperienza molto interessante e soprattutto 

divertente, che ci ha avvicinato piacevolmente al mondo matematico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CLASSE I A 
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SIAMO I BAMBINI DELLA PRIMA B. 

STIAMO IMPARANDO TANTE COSE A 

SCUOLA, NON SOLO A LEGGERE E A 

SCRIVERE. ECCO ALCUNI DEI NOSTRI 

CARTELLONI. 

 

LE GITE 

 

LA SCUOLA E’ BELLA 

PERCHE’ SI VA IN 

GITA. NOI SIAMO 

ANDATI A VOLANDIA  

E CI SIAMO 

DIVERTITI. 
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PROGETTO “ON THE ROAD” 

 

STIAMO FACENDO UN VIAGGIO PER CONOSCERE LE 

NOSTRE EMOZIONI. 

DENTRO LA VALIGIA 

ABBIAMO TROVATO 

LA FELICITA’, 

LA RABBIA, 

LA TRISTEZZA, 

LO STUPORE E 

LA PAURA. 

  

SCIENZE 

 

 

IN SCIENZE 

STIAMO 

STUDIANDO I 

CINQUE SENSI. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBIAMO SCOPERTO CHE C’E’ UN  GIORNO  DI   

FESTA  DEI   BAMBINI, IL 20 NOVEMBRE, E CHE 

TUTTI I BAMBINI DEL MONDO HANNO   DEI     

DIRITTI, COME LA LIBERTA’. 

COOPERATIVE LEARNING 
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CHE BELLO LAVORARE CON IL COOPERATIVE  

LEARNING! 

SI  LAVORA INSIEME, COME UNA SQUADRA, 

COLLABORIAMO E CI AIUTIAMO. 
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MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBIAMO   SCOPERTO   CHE   I   NUMERI    SONO    

IMPORTANTI   NELLA   VITA    DI      TUTTI   I GIORNI. 
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L’ATTESA DEL NATALE 

 

 

ABBIAMO  APPESO  LE    

CALZE    AL   CAMINO. 

 

 

 

 

 

ABBIAMO FATTO IL 

CALENDARIO-OROLOGIO 

DELL’AVVENTO. 

 

 

LA SCUOLA E’ BELLA PERCHE’ IMPARIAMO, 

FACCIAMO TANTE COSE E CI DIVERTIAMO. 

 

 

CLASSE I B 
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MI E’ PIACIUTO TUTTO, MA LA COSA CHE MI E’ PIACIUTA PIU’ DI TUTTE E’ 

STATA QUANDO SIAMO ANDATI AL PARCO GIOCHI. NON C’E’ STATO 

NIENTE CHE NON MI E’ PIACIUTO. HO FATTO UN PO’ FATICA AD 

ADDORMENTARMI, MA MI SENTO CRESCIUTO.  

 

MARIO LEONE 

 

MI E’ PIACIUTA TANTO SCUOLA NATURA! LA MIA GITA PREFERITA E’ 

STATA QUELLA ALLE GROTTE DI TOIRANO. NON C’E’ NIENTE CHE NON MI 

E’ PIACIUTO. HO FATTO UN PO’ FATICA AD ADDORMENTARMI, MA MI 

SENTO CRESCIUTA PERCHE’ HO IMPARATO A FARE LA FOCACCIA. PER ME 

SCUOLA NATURA E’ STATA BELLISSIMA!  

 

CHIARA 

LA SETTIMANA INSIEME MI E’ PIACIUTA. NON MI E’ PIACIUTA LA SABBIA 

NELLE SCARPE, MA MI SONO PIACIUTE TANTO LE GROTTE DI TOIRANO. 

HO FATTO FATICA A VESTIRMI. MI SENTO PIU’ ALTA.  

 

ISABEL 
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LA SETTIMANA A SCUOLA NATURA MI E’ PIACIUTA TANTISSIMO, MA LA 

COSA CHE MI E’ PIACIUTA DI PIU’ SONO STATE LE GROTTE. NON MI E’ 

PIACIUTA MOLTO LA CAMOMILLA ED HO FATTO FATICA A DORMIRE, MA 

MI SENTO MOLTO CRESCIUTO! 

 

LORENZO 

 

A SCUOLA NATURA MI E’ PIACIUTO CANTARE E BALLARE. NON MI E’ 

PIACIUTO DORMIRE E HO FATTO FATICA A LAVARE I DENTI. HO 

IMPARATO A FAR DA MANGIARE. PER ME SCUOLA NATURA E’ STATA 

BELLISSIMA PER LE GITE.  

 

MATTIA 

 

LA SETTIMANA INSIEME A SCUOLA NATURA MI E’ PIACIUTA E NON C’E’ 

NULLA CHE NON MI E’ PIACIUTO. HO FATTO FATICA A STARE SENZA I 

GENITORI, PERO’ ALLA FINE MI E’ PIACIUTO TANTISSIMO!  

 

VITTORIA 
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MI E’ PIACIUTO MOLTO STARE CON I MIEI COMPAGNI! LA COSA CHE MI E’ 

PIACIUTA DI PIU’ E’ STATA LA VISITA A CERVO. NON MI E’ PIACIUTO BERE 

IL THE A COLAZIONE ED HO FATTO FATICA AD ADDORMENTARMI SENZA 

MAMMA E PAPA’, MA HO IMPARATO A FARE IL PESTO. PER ME SCUOLA 

NATURA E’ STATA ESPLORARE ANDORA. 

 

FRANCESCO S. 

 

DI QUESTA SETTIMANA MI E’ PIACIUTO TUTTO, TRANNE CERVO. HO 

FATTO FATICA A DORMIRE, MA MI SENTO UN PO’ CRESCIUTO. PER ME 

NON E’ STATA PER NIENTE FATICOSA SCUOLA NATURA!  

 

LUCA 

 

LA SETTIMANA INSIEME A SCUOLA NATURA MI E’ PIACIUTA UN SACCO! 

MI E’ PIACIUTO TUTTO E NON HO FATTO FATICA IN NIENTE. SECONDO ME 

SONO CRESCIUTO TANTO! PER ME SCUOLA NATURA E’ STATO PURO 

DIVERTIMENTO! 

 

RICCARDO 
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QUESTA SETTIMANA MI E’ PIACIUTA MOLTO! MI E’ PIACIUTO DI PIU’ 

ANDARE A CERVO E ALLE GROTTE. NON MI E’ PIACIUTO SVEGLIARMI 

PRESTO E CERCARE DI ADDORMENTARMI. HO FATTO FATICA NELLA 

CAMMINATA IN SALITA E A CERCARE DI MANGIARE TUTTO, MA ADESSO 

MI SENTO CRESCIUTA UN PO’ DI PIU’ PERCHE’ SO FARE LA FOCACCIA! PER 

ME SCUOLA NATURA E’ STATA UNA BELLA ESPERIENZA INSIEME! 

 

 

DENISE 

 

A ME E’ PIACIUTO TUTTO, MA HO FATTO MOLTA FATICA AD ARRIVARE 

ALLE GROTTE DI TOIRANO E PER VISITARE CERVO. MI E’ MANCATA LA 

FAMIGLIA, MA HO IMPARATO A FARE LA FOCACCIA CON L’OLIO E LA 

CARNE CON L’OLIO EXTRA VERGINE. MI SENTO MOLTO SICURO GRAZIE A 

SCUOLA NATURA! 

  

LEONARDO 

 

QUESTA SETTIMANA A SCUOLA NATURA MI E’ PIACIUTA TANTO, IN 

MODO PARTICOLARE LE GROTTE DI TOIRANO. NON MI E’ PIACIUTO 

MOLTO IL CIBO ED HO FATICATO A LAVARMI I CAPELLI.  

 

SOFIA 
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QUESTA SETTIMANA, CON LE MIE MAESTRE E LA MIA CLASSE, SONO 

ANDATA AD ANDORA. MI E’ PIACIUTO TANTISSIMO TUTTO, MA 

SOPRATTUTTO ANDARE IN DISCOTECA. NON MI E’ PIACIUTA MOLTO LA 

COLAZIONE, PERCHE’ IO DI SOLITO A CASA MANGIO LO YOGURT! HO 

FATTO FATICA, PERCHE’ MI MANCAVANO I MIEI GENITORI, MA NON 

PIANGEVO. HO IMPARATO LE COSE DEI VECCHI TEMPI E PER ME SCUOLA 

NATURA E’ STATA UN MONDO DI AVVENTURE!  

 

 

VERONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE II A 
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Rielaborazione prodotta dalla 2^B riguardo la gita di più giorni ad Andora. 

 

 

 

 

 

CLASSE II B 
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Durante la prima parte dell’anno, insieme alle nostre maestre, abbiamo 

letto e scritto alcune fiabe. Vi raccontiamo oggi alcune delle fiabe che, in 

gruppo, abbiamo ideato. 

Romeo e il drago a 

quattro teste 

C'era una volta una torre, cinquemila anni fa. 

Nella torre c'era un cavaliere, vestito molto 

elegante, Romeo, che si era allontanato per 

andare a caccia nel bosco. Improvvisamente da 

una caverna uscì un drago a quattro teste che 

sputava veleno. 

Romeo era molto spaventato, ma superò il drago insieme a un mago di 

nome Merlino, che gli diede in dono un leone magico molto potente. 

Fu così che il drago venne lasciato in un vulcano.  

Romeo sposò finalmente la figlia del re. E vissero per sempre felici e 

contenti. 

Giulia S., Elisa, Alessandro e Niccolò 

Superman e Big Foot 

C'era una volta un ragazzino di nome Superman che viveva in campagna 

ed era l'eroe di tante città e pianeti. 

Un giorno Superman si allontanò dal suo pianeta, chiamato "Il pianeta 

Erbivoro", perché era ricoperto solo da erba. 
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Superman arrivò sulla Terra, dove incontrò in un cespuglio Big Foot che 

faceva tante puzzette dalla bocca. 

Superman si allontanò da casa e nel tragitto incontrò un viandante che 

vendeva antiquariato. Comprò una lampada tutta sporca, la strofinò per 

pulirla ed uscì un genio di nome Horax.  

Fuori dal villaggio incontrò di nuovo Big Foot che lo sfidò a 

duello. Superman strofinò la lampada ed uscì il genio e come 

primo desiderio Superman chiese di far sparire Big Foot. 

Il genio però non ci riuscì, perché Big Foot lo colpì con le 

puzzette.  

Allora Superman colpì Big Foot con un pugno in testa, 

così lui cadde a terra e morì. 

Superman, quindi, tornò nel suo pianeta e vissero tutti felici e contenti. 

Martina, Giulio, Giulia F. e Francesco. 

La ragazza dai capelli d'oro 

C'era una volta un ragazzo di nome Davide dai capelli d'oro, che era 

gentilissimo e immortale. Viveva in una città molto pulita e per niente 

inquinata con una meravigliosa spiaggia. 

Un giorno sentì le voci di un mostro gigante, 

Paralizator, con un solo occhio e delle piume 

dorate. Chi toccava le piume poteva morire, chi 

invece guardava Paralizator restava 

paralizzato per cento anni. 

Davide vide sul giornale che Paralizator, con 

le sue piume, aveva ucciso un povero cane. 
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Davide, visto che era magico, resuscitò il cane e cercò di combattere il 

mostro, ma non ci riuscì. 

Tornò a casa molto deluso di sé, ma sua nonna gli presentò una ragazza, 

Sofì, che aveva dei capelli d'oro magici e indistruttibili.  

La ragazza aveva un gatto, Taffì, ancora più magico di Davide.  Infatti, il 

gatto aveva un collare molto potente e, quindi, riuscì a combattere con 

Paralizator. Sofì e Taffi facevano da scudo a Davide, così quando il mostro 

stava per abbatterlo, loro lo respinsero; Paralizator morì e Davide fu 

incoronato EROE. Così vissero tutti felici e contenti. 

Carolina, Alessia e Rocco. 

Il mostro del Mondo Caramella 

C'era una volta Carlo, un uomo di campagna buono, gentile, coraggioso e 

povero. 

Un giorno Carlo decise di allontanarsi da casa perché li non c'era lavoro. 

Decise di andare nel "Mondo Caramella". Lungo il percorso incontrò un 

mostro brutto e cattivo che viveva in una caverna. Il mostro uscì dalla 

caverna e iniziò a ruggire e ad attaccare il villaggio, allora Carlo decise di 

sfidarlo. 

Arrivò una fatina magica con delle ali e un 

vestito grazioso, che gli donò un arco 

magico, così riuscì a sconfiggere il mostro e 

vissero tutti felici e contenti.  

Emanuele, Milo, Wang Ying e Teodora. 
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IL CORAGGIOSO CAVALIERE LEONARDO 

C’era una volta un cavaliere di nome Leonardo che viveva in un castello 

incantato a nove piani in mezzo al bosco,. 

Un giorno si allontanò dal castello per affrontare un terribile drago di 

nome Ugo. 

Quando arrivò alla caverna di Ugo il drago 

non c’era, così il cavaliere Leonardo decise di 

aspettare finchè non fosse arrivato. Dopo 

diverso tempo il drago tornò, ma nel 

frattempo Leonardo si era addormentato e il 

drago lo mise nelle segrete della grotta 

 Leonardò si svegliò e si accorse che era 

rinchiuso nelle segrete. Per fortuna si accorse 

che c’era un buco sopra la sua cella da cui entrò un’aquila, che gli donò 

una spada magica. 

Leonardo usò la spada per spaccare le sbarre. Andò nella stanza del drago 

e iniziarono a combattere. Dopo una lunga lotta il drago si stancò e 

Leonardo lo sconfisse. Ritornò vittorioso al castello dove vide la principessa 

e la sposò.  

Diventarono così principessa e principe. 

Federica, Lucia, Daniel e Luca 
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ANCILOTTO E FUOCHERELLO 

I RE DEL REAME 

C’era una volta un cavaliere che si chiamava Ser Ancilotto, che aveva 

un’armatura di diamante e viveva in un castello in un bosco antico 

milioni di anni. 

Un giorno Ancilotto si allontanò dal castello per trovare la spada di fuoco, 

incastrata nella roccia. 

Camminò per diverso tempo e infine la trovò. Improvvisamente però salto 

fuori il leone Fuocherello, fatto di fuoco e in grado di sputare magma. 

Allora Ser Ancilotto prese la spada e iniziarono un’epica battaglia. 

Fuocherello disarmò Ancilotto, stava per 

sputare magma, ma si fermò perché dentro di 

lui c’era del buono. 

Ancilotto riprese la spada e insieme tornarono 

al castello. Diventarono così grandi amici e re del reame. 

Lautaro, Sveva, Lorenzo e Tian 

GIANLUCA IL BAMBINO CORAGGIOSO 

E IL DRAGO CATTIVO 

C’era una volta un bambino di nome Gianluca, che viveva in un castello 

abbandonato. 

Un giorno stava guardando il telegiornale e vide un drago di nome Drak, 

così Gianluca schiacciò un tasto del telecomando ed entrò in una stanza 

infinita. 

In quella stanza c’era scritto che se avesse superato tutti gli ostacoli e 

avesse vinto contro il drago, avrebbe sposato la principessa più bella del 
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mondo. Gli ostacoli da superare erano pipistrelli, ragni, ragnatele e 

trappole. 

A metà strada Gianluca incontrò l’astuccio parlante e magico. L’astuccio 

parlante iniziò a dire che era il suo aiutante e gli donò una gomma e una 

penna. Gianluca protestò: “Cosa ci faccio con 

una gomma e con una penna?” L’astuccio 

parlante disse che la gomma serviva per 

cancellare gli ostacoli e la penna, schiacciando il 

bottone, si sarebbe trasformata nella spada più 

forte del mondo. 

Gianluca arrivò nella grotta del drago, ma il 

drago iniziò a ridere e gli disse: “Cosa pensi di 

farmi con una penna?” Però, quando Gianluca 

schiacciò il bottone, la penna si tramutò nella potente spada, il drago 

diventò serio e iniziarono a combattere. 

Il drago era debolissimo e con un ultimo colpo morì. 

Gianluca sposò la principessa più bella del mondo e vissero felici e contenti. 

Edoardo, Agnese, Serena e Amandee  

DA POVERO A RICCO 

C’era una volta un contadino povero di nome Felix, che viveva sulla punta 

di una montagna e aveva una malattia di nome Pestifera. Grazie a questa 

malattia riusciva a sopravvivere al fuoco, ma se toccava una persona, 

questa si volatilizzava. 

Un giorno Felix decise di trapanare la montagna, perché aveva trovato un 

pezzo di platino e voleva continuare a scavare sperando di trovare la 

miniera. Improvvisamente perà il terreno crollò sotto i suoi piedi e si 
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ritrovò in una caverna. Lì vide un 

vagabondo che gli regalò una spada di 

diamante superaffilata e gli disse: “Tieni! 

Questa ti aiuterà lungo il tuo viaggio.” 

Detto ciò il vagabondo scappò via lungo un 

sentiero. 

Il contadino si girò e vide Triplocolpo, un 

drago con tre code e un’armatura d’acqua. 

Felix usò la spada che gli aveva donato il vagabondo e uccise Triplocolpo. 

Dopo questa vittoria regnò su tutto il paese e sposò anche la principessa. 

Quandò il re morì, Felix, che non era ormai più un semplice contadino, 

diventò re. 

Matteo, Alessandro, Rubén e Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI III 
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Noi …“piccoli – grandi “ FILOSOFI 
 

Ieri, 14 novembre, alle Gallerie d’Italia, siamo stati dei  veri  filosofi  

perché  una guida ci ha posto domande che stimolavano il nostro 

pensiero, la nostra curiosità, obbligandoci a riflettere, a ragionare! 

Ad esempio ci hanno chiesto: “Cos’è un nome ?” 

Le nostre risposte sono state: 

             Una parola fatta da lettere. 

                              Una cosa che ti distingue. 

                              Una parola che si dà a persone, animali e cose.  

                               Può essere comune o proprio.    

Dopo ci hanno fatto osservare un quadro, dovevamo PENSARE  

al titolo in base ai colori, alle forme e alle figure. 

Le risposte sono state tante, nessuna sbagliata, perché ogni 

filosofo segue il proprio pensiero. 

Poi ci siamo seduti attorno a un lungo foglio: ciascuno aveva 

davanti a sé un cartellino con scritto un NOME ASTRATTO O 

INVENTATO tipo,”BIRIBINGO”, “PUNGINASO”, “ PAMPAMIAO” , 

oppure aveva un cartellino bianco su cui inventare un 

NOME. 

Abbiamo pensato , poi il nostro pensiero è entrato nel 

mondo ed è diventato azione , proprio come dicono i 

filosofi come Aristotele e Socrate: abbiamo preso della 

carta di tutti i colori, forbici e colla e abbiamo dato forma 

ad ogni nome.  

Abbiamo così creato un mondo tutto nostro, il mondo 

della  … QUARTA  A ! 

Per noi è stato divertente, interessante ed emozionante fare i filosofi creando, con il  pensiero 

fantastico,i nomi di oggetti inesistenti.  

Io,  ad esempio, avevo davanti a me un cartellino con scritto “gonfiabolle”. Me lo immagino come 

un gioco per i bambini e io l’ho realizzato così: ho fatto una spugna  bagnata, attaccata ad un tubo  

che prende tutta  l’acqua della spugna; mentre il tubo prende tutta l’ acqua, c’è anche il sapone 

che si unisce all’acqua e poi, alla fine del tubo, c’è una fessura dalla quale escono le bolle. Marco 
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Quando mi sono seduta, mi sono vista davanti un 

cartellino tutto bianco e non sapevo cosa scrivere.  

Dopo, quando i miei compagni hanno cominciato a 

realizzare il loro lavoro, io mi sono guardata attorno e 

mi sono  inventata lo... “ spara lumache” !!! Ho 

immaginato una pistola gialla come la bava che lascia 

la lumaca quando striscia , con dei tasti per ingrandire 

la lumaca che c’è dentro alla pistola. Quando schiacci il 

pulsante in basso, esce la lumaca di tutti i colori: gialla, 

blu, rosa, arancione , verde,  nera  ... Questo “spara 

lumache “  si usa contro i cattivi, perche le lumache sono incandescenti e ti bruci  se le TOCCHI!!!  

Martina  

C’erano tanti cartellini sul foglio e il mio era “PUNGINASO”: io l’ho rappresentato come un 

quadrato su cui c’è un pulsante rosso, serve per fare andare avanti vari tipi di asticelle che 

pungono il naso. Ce ne sono quattro:una a zig zag, una diritta, una ondulata, una metà seghettata 

e metà ondulata. Infine, sotto il quadrato, c’è una 

maniglia, mentre sopra c’è un’antenna. Serve per fare 

i massaggi.  Eleonora 

Davanti a me c’era un cartellino con scritto “LAPINO”  

e io me lo sono immaginato così: è una villa con il 

giardino pieno di fiori, ma sopra la porta c’è un lupo 

fatto di marmo e, a lato della porta, c’è una testa di 

lupo fatta di metallo che rende un po’ più spaventosa 

la villa. Alberto 

Io ho inventato una parola che non esiste ancora al 

mondo e mi sono divertito a costruire un animale. Ho inventato “Animalcrest” che sarebbe un 

animale con: zampe verdi, meccanismi speciali, una coda grandissima e altissima, una testa fatta 

con pac-man di colori diversi!     Andrea 

Davanti a me si trovava un cartellino con la parola “NOIA”. Per me la parola noia significa 

un’azione continua, che si ripete all’infinito. L’ho voluta rappresentare con un oggetto che ti desse 

il senso della continuità: è una scatola tridimensionale, arancione dentro e d’oro fuori , il colore 

oro rappresenta delle specie di pannelli solari che attirano energia. L’ho  rappresentato con dentro 

due spirali che ti ipnotizzano con l’energia e ti fanno fare la tua azione preferita continuamente in 

modo che diventi noiosa.   Federica  

Davanti a me c’era il nome “SPERANZA“ che  è un nome astratto. All’inizio non sapevo cosa fare e 

quindi, per farmi venire un’ idea, stavo facendo delle forme a caso. Ad un certo punto, mi è venuta 

una forma, una specie di baffo e da quel momento mi è venuta in mente l’idea di fare il “ Signor 

Speranza “ . Ha il corpo rotondo e arancione, i baffi rosa, un cappellino verde, rigato e un bastone 
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marrone, braccia e gambe triangolari con in fondo dei 

pallini. Con il suo bastone lancia la “ Speranza “, a 

forma di fiori, che poi entrano nel nostro mondo .  

Sofia  

La parola che dovevo rappresentare era “TRODILLO” . 

Per me è una spada  e anche un piccone. Il trodillo 

l’ho immaginato così  perché mi  piacciono le spade e 

fingere di essere un cavaliere.  

GABRIELE V. 

Tra i tanti cartellini che c’ erano sul lungo foglio, quello che stava davanti a me avevo la parola 

“delusione”, ma  non mi piaceva, allora mi sono spostato davanti alla parola “Buccipo”. Il  

“Buccipo” per me è una specie di scarpa, con degli occhi e una bocca attaccata a un bastone, con 

due gobbe. Me lo immagino come un giocattolo, con la confezione blu e gialla, che risponde a 

qualsiasi domanda. Dentro la confezione trovi anche le istruzioni che dicono di tenere premuta la 

gobba più in alto e fare la domanda, per avere la riposta invece devi schiacciare la gobba in basso, 

però, se vuoi cambiare lingua, tiri una leva, che è a lato, e guardare la lingua sulla bocca. Per 

accenderlo devi schiacciare l’occhio destro, invece per 

spegnerlo quello sinistro, oltre a un gioco può anche essere 

uno strumento da lavoro. Gabriele J. 

La parola a me destinata era “Proiettesta”: per me è una 

macchina fotografica che proietta delle facce ed è formata da 

due pulsanti, uno per ingrandire, ed uno per rimpicciolire e poi 

un tasto per scattare le foto, perché, se tu fai una foto con dei 

laser, si proietta la faccia che hai fotografato. Giulia V. 

La parola da rappresentare era : “SIMPATIA” e l’ho 

rappresentata con due colori.  Ho disegnato un rotondo, sotto una striscia e una bambina che 

vuole prenderla, ma non riesce perché sale verso il cielo. Per me è un gioco per bambini e alcune 

volte serve per festeggiare i compleanni. Jerry 

Tra i tanti cartellini che c’erano sul grande foglio, la mia parola era “biribingo”. Il “biribingo” me lo 

immagino come un gioco che si fa in un grande salone perché è molto grande. Questo gioco si 

deve svolgere con tante persone altrimenti non si può giocare. Ha un dado che si tira al centro di 

questo grande cerchio che si riempie d’acqua. Poi si prendono delle barchette giocattolo e si 

mettono dentro l’enorme cerchio e si gioca. Si fa a coppie e ci si lanciano le barchette che scorrono 

nell’acqua e vince la coppia che fa più passaggi. Questo gioco cambia ogni anno, perché ogni anno 

si divertono in modo diverso.        Lidia 

Io mi sono seduta davanti ad un cartellino con scritta la parola “piegafiori”. Me lo sono 

immaginato così: ho fatto un fiore grande, con le braccia e le scarpe e con alcuni petali piegati: 

erano i capelli. Quando il “piegafiori” piega i petali dei fiori, che è il suo lavoro, cambiano colore e 
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così la gente che vuole che una rosa diventi blu, chiama il “piegafiori” e così diventa di quel colore.  

Caterina 

Io ho trovato il nome “calciapuzza”e l’ho interpretato come una specie di calcio ma, al posto del 

pallone, ho messo una puzza rotonda, un mega piede che la calcia e il portiere pronto per parare il 

tiro. Riccardo  

Davanti a me c’era un foglietto con scritta la parola “ pampamiao” e io me la immagino così: ho 

pensato di creare la faccia di un gatto con un corpo tutto ondulato e sotto ha fatto una tastiera 

con cui scrivere una frase. Il gatto la ripete con la sua lingua, ma non si capisce niente; per capire si  

deve schiacciare un pulsante e con quello scegli la lingua con cui deve dirlo e così si può capire la 

frase che hai scritto, che può essere:  italiano, russo, francese, inglese … Marta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE IV A 
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Nel corso dei primi mesi di scuola la nostra Direttrice Patrizia è venuta in 
classe per fare alcune lezioni “speciali”, che ci hanno fatto riflettere sulle 
nostre relazioni, sul modo in cui si può stare bene insieme e soprattutto sulla 
modalità di gestione delle nostre emozioni.  

Queste sono le conclusioni che abbiamo tratto insieme.   

Tutti abbiamo momenti di rabbia.  
 
Parlando abbiamo scoperto che ci arrabbiamo 
molto di più a casa. 
 
La rabbia è un sentimento che rischia di isolarci,di 
farci perdere le amicizie. 
 
È importante tirare fuori la rabbia. 
 
Ognuno ha il suo modo personale di sfogare la rabbia. 
 
Abbiamo scoperto però che questi modi non devono danneggiare 
gli altri (neppure le porte ). 

 

E ora le nostre opinioni personali:   

 

Mi è piaciuto fare questa 

discussione perché mi ha 

insegnato che non si deve tenere 

la rabbia dentro, ma non si deve neanche sfogarla sugli 
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altri; bisogna trovare il modo di sfogarla senza danneggiare le persone 

che ti stanno intorno, altrimenti si rischia di essere 

isolati e di perdere la loro amicizia. Anna  

Mi  è  piaciuto  fare  questa  discussione perché  

abbiamo imparato cose nuove e ci siamo divertiti. Adele 

Mi è piaciuto fare questa discussione perché mi sono 

divertita e ho imparato tante cose. Emma A. 

Mi è piaciuto fare questo discorso perché è stato interessante. Atha 

Mi è piaciuto fare questa discussione perché è la mia 

prima lezione con la Direttrice. Mi sono divertita anche 

perché abbiamo discusso dei nostri 

sentimenti, in particolare della rabbia. 

Ginevra 

Mi è piaciuto fare questa discussione 

perché mi ha ispirato. Sean 

Mi è piaciuto fare questa discussione 

perché quando mio fratello mi mette la palla sul mobile, ora so come 

reagire. Leo 

Mi è piaciuto fare questa discussione perché ho imparato a controllare la 

rabbia. Giorgia 

Mi è piaciuto fare questa discussione perché è stata interessante, bella e 

perché ho scoperto che tutti proviamo la rabbia  

quindi … non c’è problema per nessuno! Elia 

Mi è piaciuto fare questa discussione perché c’era la 

Direttrice. Simone 
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Mi è piaciuto molto fare questa discussione perché  abbiamo capito come  

possiamo  calmarci  quando ci arrabbiamo (senza tirare i calci alla porta). 

Per esempio ballando, cucendo, lavorando a maglia 

(chi lo sa fare). Così ho capito che se mi arrabbio 

troppo e lancio le cose, prima o poi le mie amiche si 

allontaneranno da me e rimarrò da sola. Non è proprio 

il mio sogno per la vita . Quindi quando mi arrabbierò, 

mi calmerò. Mi è piaciuta molto la lezione. Vero 

Mi è piaciuta fare questa discussione perché ho 

capito che ognuno possiede il suo metodo personale di 

gestire la rabbia. Emma V. 

Mi è piaciuto fare questa discussione perché almeno impariamo a non 

picchiare o rispondere male alle persone. Greta 

Mi è piaciuto fare questa discussione perché ci ha insegnato come ci si 

comporta. Maida 

Mi è piaciuto fare questa discussione perché ho scoperto nuovi modi per 

sconfiggere la rabbia. Benny 

Mi è piaciuto fare questa discussione 

perché sono riuscita a capire come 

sfogare la rabbia. Mati  

Mi è piaciuto fare questa discussione 

perché abbiamo imparato a gestire la 

rabbia. Nicco 
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Dopo aver discusso possiamo concludere che: 

-ognuno ha la sua idea di rispetto; 

-per alcuni significa sopportare qualsiasi cosa; 

-si confonde con la cortesia; 

-si ritiene che voglia dire ferire o sembrare volgari. 

Forse il rispetto è riuscire ad avere per gli altri lo stesso valore che vorresti 
avessero per te, cercare di capire fino a che punto le tue parole e i tuoi gesti 
feriscono gli altri. 

Probabilmente il rispetto è il 
limite che diamo a noi stessi 
e che chiediamo agli altri per 
vivere insieme.  
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A conclusione di questo giornalino, tutti gli 

alunni, i docenti e il personale dell’Istituto 

Leopardi 

vi augurano 

BUON ANNO  

e vi ringraziano per la 

vostra attenzione!  
 


