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Dopo alcuni mesi di scuola i bambini di 1^ B hanno imparato a conoscere, 

almeno in parte, la loro nuova scuola. Hanno vissuto esperienze diverse e 

ogni giorno scoprono di più. Creano legami di amicizia e crescono insieme. 

Con questo vissuto alle spalle i bimbi ripensano al loro primo giorno e si 

esprimono su ciò che amano e su ciò che invece li delude o li rende tristi. 

 

Edoardo: "È bellissimo quando arrivano nuove lettere!" 

Serena: "Mi piace molto scrivere." 

Lautaro: "Mi diverto quando lavoriamo insieme!" 

Lorenzo: "Mi piacciono i nuovi 

amici e giocare con loro." 

Amandee: "Giocare insieme è la 

cosa migliore." 

Agnese: "È bello ricevere 

abbracci!" 

Federica: "Mi piace scoprire 

sempre lettere nuove!" 

Matteo: "Adoro i compagni 

gentili." 

Edan: "È bello colorare!" 

Andrea: "Adoro prendere bei 

voti." 

Tian: "Stare con gli amici" 

Rubén: "Vengono sgridati i 

bambini che fanno i cattivi con gli 

altri ed è giusto!" 

Luca: "Adoro i lavori che si 

fanno!" 

 

 

 



Il Leopardino 

 

 

 

A.S. 

2015/16 

8 

 

 

Lucia: "Giocare con le mie amiche..è bellissimo!!" 

Sveva: "La cosa bella è che si lavora e si fanno tante cose!" 

Federica: "Sono triste se prendo delle brutte faccine per il mio 

comportamento." 

Rubén: "Mi spiace se nessuno gioca con me." 

Amandee: "Non mi piace litigare!" 

Edoardo e Sveva: "Non sono molto belle le verifiche.." 

Luca: "Non mi piace se c'è confusione!" 

Lucia: "Litigare con le mie amiche..non mi piace per niente!" 

Andrea: "Ci rimango male se prendo una brutta faccina!" 

Agnese: "È triste dirsi cose brutte.." 

Lorenzo: "Mi spiace quando un mio amico manca da scuola." 

Lautaro: "Prendere un brutto voto mi rende triste.." 

 

 

Classe 1^B 
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Il 30 settembre , come prima gita dell’anno, siamo andati al “Parco della 

Fantasia” intitolato a Gianni Rodari. 

Nella mattinata abbiamo svolto un’attività di laboratorio teatrale. Alcuni 

di noi hanno interpretato la storia del “Barone Lamberto”, improvvisando 

le battute sotto la guida di un animatore. 

Lo spettacolo è stato molto divertente e anche il pubblico è stato coinvolto 

nella rappresentazione. 

Nel pomeriggio ci siamo trasferiti nelle aule -  laboratorio per “giocare” 

con le parole. 

Ora proveremo a “imitare” lo scrittore Gianni Rodari e, mescolando 

fantasia e parole, inventeremo una storia tutta nostra. 
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L’ORCA E IL SUB  

Federico M., Gianmaria, Riccardo M., Mattia e Giacomo 

 

C’era una volta un sub coraggioso che voleva trovare la leggendaria orca 

bianca, che in passato 

uccise suo padre. 

Un bel giorno il sub andò 

a prendere la fiocina per 

vendicare suo padre e si 

imbarcò su un’enorme 

barca. 

Appena vide un tratto di mare più scuro si immerse e vide muoversi 

qualcosa di grosso. Non era sicuro fosse la sua orca. Poi il sub si trovò 

faccia a faccia con il leggendario animale e iniziò un combattimento 

feroce.  

 

 

LA ZEBRA E LA BANANA MAGICA  

Iris, Riccardo L., Gabriele, Carolina e Serena 

 

C’erano una volta una zebra di nome Zina e la sua amica Nana Bianca 

che, stanche dopo una lunga camminata dalla città di Zanzibum, si 

fermarono a dormire al Panciu Palme Hotel. 

Il posto sembrava un castello incantato e, entrando in una stanza vuota, 

videro Ippina, un ippopotamo con il tutù, che ballava la samba.  
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La zebra e la banana erano sbalordite e corsero verso la loro stanza che si 

trovava lì vicino. Nana Bianca trovò nel water del bagno un pezzo di una 

mappa che fece subito vedere a Zina, la quale lanciò un urlo che si sentì in 

tutto l’hotel. Il direttore, che era il padre dell’ippopotamo, si precipitò e si 

arrabbiò molto per la confusione.  

Le due amiche seguirono il direttore 

nel suo ufficio che offrì loro due 

hotdog e all’interno trovarono la 

seconda parte della mappa.  

Incominciarono a leggere la mappa e 

si precipitarono in sala da pranzo, 

dove trovarono il loro tesoro.  

Si trasformarono in fate - cantanti  e Zina, che era tanto felice, lanciò un 

urlo che ruppe tutti i vetri dell’hotel.  

Le due amiche volarono via verso Zanzibum,  dove diventarono grandi 

star  e fecero molti concerti. 

 

 

LA STORIA DELLE STORIE  

Allegra, Riccardo P., Tommaso, Antonio e Federico A. 

 

Un giorno ero in un bosco che stavo raccogliendo un po’ di frutta per la 

sera quando vidi una luce provenire dal centro del bosco. Mi recai subito lì 

e vidi un enorme portale dorato.  

Spinta dalla mia curiosità, lo oltrepassai senza neanche pensare e mi 

ritrovai sull’Isola di San Giulio. Sentii gridare più volte il nome di un 

certo Anselmo. Allora mi tuffai in mare e mi ritrovai su una nave dei  
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pirati, prigioniera del capitano Barbanera. Il pirata era un gentiluomo e 

mi servì dei fagioli e un toast e mi fece fare un bagno per rinfrescarmi. Nel 

cercare di salire a poppa vidi una luce in lontananza e, ad un tratto, la 

nave scomparve e mi ritrovai nel deserto. 

A un tratto vidi un’enorme scala tutta rossa, vi salii e,in cima, trovai 

un’enorme foglia verde dove mi addormentai. 

Mi svegliai all’improvviso, caddi in acqua, e mi trasformai in una 

bellissima sirena dalle squame dorate, ma un pescatore mi raccolse e mi 

riportò nel bosco, dove tutta  la mia storia era cominciata.  

Tornata a casa, scrissi la storia sul mio diario segreto e il giorno dopo 

raccontai la mia avventura agli amici che rimasero a bocca aperta. 

 

 

IL BOSCO DELLE FANTASIA   

Emma, Viola , Benedetta e Stella. 

 

C’era una volta una rana di nome Anastasia che era ghiotta di ananas e, 

sapendo dell’esistenza di un negozio in cima ad una montagna, partì per 

questo viaggio lungo e faticoso. 

Nel cammino si perse in un bosco e incontrò un venditore di ananas che le 

disse che quello era il bosco della fantasia e la rana gli chiese:”Come fai a 

saperlo?” e lui le rispose: “ lo so perché io abito qui vicino!”.  

La rana chiese al venditore, di nome Giancarlo, dove potesse  trovare il 

negozio di ananas e il signore le indicò un punto davanti a lei. La rana 

non vide nulla e cominciò ad arrabbiarsi. Il venditore era una persona 
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molto calma e le spiegò che, per vedere il negozio, avrebbe dovuto usare la 

sua fantasia.  

La rana non era abituata a vedere le cose con gli occhi della fantasia e 

Giancarlo la fece entrare in un gigantesco fiore e le fece succhiare il 

polline della fantasia, così la rana riuscì a vedere il negozio e fare una 

scorpacciata di ananas.  

Inoltre Giancarlo le fece fare un “giro turistico” per il bosco e vide: 

Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Cenerentola, La Bella Addormentata e Il 

Gatto con Gli Stivali. 

Quella notte Anastasia restò a dormire nel Bosco della Fantasia, ma il 

giorno dopo dovette salutare Giancarlo e tornare a casa. La rana non 

dimenticò mai quella straordinaria giornata.  
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Finalmente una gita da … GRANDI !!! 

 

… E  fu così che ai primi di ottobre giunse , all’improvviso,  la notizia che il Comune di 

Milano aveva accettato la nostra richiesta di una vacanza in Liguria, a Pietra Ligure. 

Non ci restava che fare … le valigie! Evviva! Il nostro sogno stava diventando realtà! 

 

Noi  siamo stati molto felici   perché abbiamo fatto tante belle esperienze in libertà e  

senza i genitori. Ad esempio 

abbiamo  visto i  pini  marittimi,  i 

pini domestici,  l’uliveto e la  

macchia  mediterranea. Abbiamo 

notato  che  sotto  agli  ulivi  

c’erano  delle  reti  per  raccogliere   

le   olive   che  cadevano. Infatti  in 

ottobre, in  autunno,  maturano  i 

frutti dell’ulivo. E’ stato 

interessante!                                           

Riccardo e  Giulia.                                                 
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Un giorno siamo andati  al Giardino Letterario di Albenga. Abbiamo visto tanti fiori ed 

alberi di tutti i tipi e abbiamo fatto il sapone con spezie, fiori e bacche porcelline. 

Abbiamo annusato tanti tipi di fiori e spezie: rosmarino, salvia, lavanda e rose. E’ 

stato istruttivo!  Alberto e 

Federica 

 

Poiché le olive sono un frutto 

tipico della Liguria,  Dany ci ha 

portato a vedere un oleificio. Qui 

ci hanno spiegato come 

funzionano i macchinari per 

produrre l’olio e la differenza fra 

l’ olio di oliva e quello 

extravergine di oliva.  Ci hanno 

offerto anche la merenda con 

pane ed olio e per finire abbiamo 

comprato vari tipi di  pesto  e 

patè di olive da portare come regalo ai nostri genitori! È  stato interessante e … 

gustoso! Jerry, Caterina e Gabriele J. 

 

 

Uno dei giorni più belli è stato quando siamo 

andati   alle   grotte  di   Borgio   Verezzi  e 

abbiamo   visto le  stalagmiti,  le stalattiti, il  

presepe nelle roccia , i mantelli, l’orecchio 

dell’ elefante, il  piede e il  castello. I colori 

delle rocce erano: arancione,  grigio,  giallo, 

marrone e bianco. Dipendevano dai minerali 

presenti nelle stalattiti e nelle stalagmiti ed 

erano:  ferro, calcio, limonite  e  manganese. 

Erano bellissimi!  Ad un certo punto la guida 

ha spento tutte le luci e siamo  rimasti al  buio  e  non  si vedeva niente. Che emozione!   

Martina  e Andrea 
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Un pomeriggio siamo  andati  in  

spiaggia  con  Capitan  Toni , 

sventolando le nostre bandiere e 

cantando a squarciagola la canzone dei 

Pirati. Ci siamo  divertiti  un  mondo:  

abbiamo  giocato  a  bandiera con  i nomi  

dei venti  al  posto  dei  numeri  e  il  

capitano ci ha  fatto  vedere  delle 

conchiglie.  Ad un certo punto Capitan 

Toni ha dato a Dany, a Monica e ad 

Ambra l’incarico di imitare il verso e il 

volo dei gabbiani: ci siamo  divertiti un mondo perchè erano proprio buffe …. anche 

loro si sono divertite, ne siamo certi!!! Abbiamo  riso tanto, ma tanto! Gabriele  V. ed 

Eleonora 

 

 

La Casa Vacanza di 

Pietra Ligure è vicina 

al porto e lì, una 

mattina, abbiamo 

incontrato due 

pescatori che ci 

hanno spiegato tante 

cose sul mare e ci 

hanno fatto vedere 

anche dei  video. E’ 

stato molto triste il 

video di una delfina 

morta in età per 

avere dei piccoli: è 

morta perché i delfini amano vivere e mangiare in gruppo e lei invece si era persa nel 

porto, era spiaggiata poverina! Ci hanno fatto vedere anche il video dei pesci che si 

mimetizzano per difendersi dai nemici. E ‘ stato interessante! Lidia, Ludo e Marco 
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Scuola Natura è : 

UN ‘AVVENTURA E UN GRAN DIVERTIMENTO 

VACANZA PER IMPARARE (GIULIA ) 

GRAN DIVERTIMENTO 

UNA  MAGICA  ESPERIENZA DA FAVOLA  (MARTINA  E FEDE) 

UN PIGIAMA PARTY IN COMPAGNIA ( ANDREA) 

FELICITA’ A VOLONTA’ (GABRIELE J.) 

POSTI BELLISSIMI E INCANTEVOLI  (ALBERTO) 

CORAGGIO DI LASCIARE MAMMA E PAPA’( MARTINA) 

UNA BELLA CAMERATA PER DORMIRE TUTTI INSIEME. 

SCOPRIRE I SEGRETI DEL PORTO E DEL MARE (LIDIA E ANDREA) 

UNA SERATA IN DISCOTECA...PROPRIO COME I GRANDI! ( LUDOVICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 2^A 
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Si parte per…Pietra Ligure!  

Le nostre giornate trascorrevano tranquille 
quando un bel giorno senza preavviso….è 
arrivata la notizia che dopo pochi giorni 
saremmo partiti per Pietra Ligure e per la 

tanto attesa gita a Scuola Natura. 

Qualcuno di noi era molto emozionato e non vedeva l’ora di partire, alcuni 
erano un po’ titubanti: cinque giorni al mare con le nostre maestre e nostri 

compagni ma lontano da casa… 

Alla fine la voglia stare insieme e di divertirsi ha prevalso e la 2B è partita per 
questa fantastica avventura in cui ci siamo 
divertiti, abbiamo giocato, siamo tornati più 
uniti di prima e abbiamo imparato tantissime 

cose ma soprattutto…siamo cresciuti! 

 

 “Scuola natura  mi è piaciuta perché siamo andati nel 
bosco e abbiamo fatto  merenda tutti insieme sotto agli 
alberi. Non solo… abbiamo  anche dormito  insieme e 
ogni giorno ci svegliavamo vedendo il mare dalla 

finestra. Siamo  andati  in  gita  con  la  seconda  A e  questo  mi è piaciuto  molto.  Non  mi  
è  mancata   la  mamma  a  parte  la prima  sera perché mi divertivo con i compagni.”  Sean 

“La gita a Pietra Ligure mi è piaciuta perché abbiamo fatto e imparato tante cose; ad  
esempio  siamo  andati  nelle  grotte di Borgio Verezzi,  in discoteca,  abbiamo imparato a 
preparare  il  sapone. Ero felice anche se ogni tanto un po’  triste perché mi mancava  la   
famiglia: non ero mai andata in gita con la scuola e 
così tanti giorni. Meno male che prima di andare a 
dormire ci leggevano una bella storia.” Ginevra 

“Scuola Natura  mi è piaciuta: le attività erano 
bellissime. Due giorni abbiamo anche mangiato la 
focaccia ligure che è buonissima! Mi  è mancata la 
mamma perché  era la prima  volta che andavo via 
da sola. Per fortuna c’erano i miei compagni!” 
Greta 
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“La vacanza a Pietra Ligure mi è piaciuta 
perché siamo andati in discoteca, abbiamo 
fatto il sapone e perchè ci hanno fatto 
vedere come si fa l’olio. Ho provato tanta 
gioia durante i giorni passati in Liguria. 
Ho avuto un po’ di nostalgia della mamma 
e della Stella perché, di solito a casa, tutto 
il giorno mi fanno le coccoline.” Niccolò              

“La gita a Pietra Ligure mi è piaciuta 
perché andavamo in spiaggia a giocare. 
Mi è piaciuto quando abbiamo fatto il 
sapone e anche quando abbiamo visto 
come si faceva l’olio. Ho provato tanta 

gioia ed è stato emozionante andare nel bosco. La mia famiglia non mi è mancata perché c 
‘erano i miei amici.” Elia 

“Perchè mi è piaciuta Scuola Natura? Perchè   
abbiamo  imparato molte  cose, perché abbiamo 
mangiato la focaccia, che a Pietra è  proprio buona,  
e  perché avevamo del tempo libero. Ho provato 
tanta  gioia anche quando  siamo  andati  nelle  
grotte di Borgio Verezzi. Mi è  mancata la mia  
famiglia perché  di solito a casa mi  fanno  le  
coccole, tutti soprattutto i miei fratelli!.” Benedetta 

“A  Pietra  Ligure  quello  che  mi è  piaciuto  di  più 
sono  state  le  gite  ma  quella  in assoluto più bella 

è stata quella  in  cui  abbia mo  fatto  i  saponi.   
Ero  un  po’  triste  perché  mi  mancava  la   mia  
famiglia.”  Matilde     

“La gita a Pietra Ligure mi è piaciuta  perché  c’era  
la  discoteca  ed era la prima volta che andavo.  Ho  
provato  tante  emozioni  quando  siamo  andati   a  
vedere  le grotte  di  Borgio Verezzi   e  abbiamo  
visto  
le  
stalatt

iti  e  le  stalagmiti.  Ma la cosa più divertente? 
La sfilata dei pigiami!”  Mattia 



Il Leopardino 

 

 

 

A.S. 

2015/16 

20 

“Suola  natura  mi è  piaciuta  perché  siamo  andati  in  collina.  Mi  è  piaciuto  anche  fare  
il  sapone  e d entrare nelle grotte. La serata più 
divertente è stata quella in discoteca. La  mia famiglia 
non  mi è mancata perché mi sono divertito con i miei 
amici.”   Atha 

“La  gita  di  Pietra  Ligure  mi ha  emozionata  perché  
abbiamo  visto  le  grotte di Borgio Verezzi  e  anche  
perche  la  sera,  quando  c’ era  il  tramonto  sulla  
spiaggia,   era  bellissimo!  Mi è  piaciuto  osservare  
come  si  faceva  l’ olio e  mi  sono  emozionata   
quando  sono  andata  in  discoteca.  Non  mi è  
mancata la  famiglia  perche c’ erano   i  miei  compagni.” Veronica  

“Scuola natura mi è piaciuta perché siamo stati via cinque giorni con tutta la classe 2B, sia 
a dormire che a cenare . Mi è piaciuto tanto giocare. Mi sono piaciute tutte le attività: 
mangiare la focaccia, vedere i delfini e giocare con capitan Tony. Non mi è mancata la mia 

famiglia perché ero con i miei amici.” Anna 

“Scuola  natura   mi è   piaciuta  perché  abbiamo  
imparato  tante   cose  e  perché   siamo  andati  in  
spiaggia  a   giocare.   Mi  è  piaciuto   mangiare    la  
focaccia  e  mi  è   piaciuta  la   discoteca. Non   ero 
mai andata, e per questo mi ha emozionata. Mi  sono  
mancate   un  po’  la  mamma  e  l’Agnese. Avrei  
voluto  che  loro  fossero  lì  con  me.” Emma   

“Scuola  Natura  mi è  piaciuta perchè   sono  andato   
alle  grotte  di  Borgio  Verezzi, a fare  il  sapone e  andare  a  vedere  come  si  faceva  l' 
olio.”   Simone   

“Scuola  Natura  mi è piaciuta perchè  sono  andata in 
discoteca e alle  grotte di Borgio Verezzi. Mi è 
mancato un po’ mio fratello perché a casa mi sta 
sempre vicino e gli voglio tanto bene. Così tanto che 
non lo lascio quasi mai. Sono sicura che lui mi 
protegga.” Adele 

Scuola Natura mi è piaciuta TUTTA… ma le cose più 
divertenti sono state la discoteca e il pigiama party. 
Anche le maestre erano in pigiama e abbiamo fatto la sfilata. Mi veniva proprio da ridere! Mi 
è mancata la mia famiglia perché la sera mi danno sempre il bacio della buonanotte.  Maida 

Classe 2^B 
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PROGETTO LIBERI TUTTI:  "PINOCCHIO" 

…....e maestri per un giorno! 

 

Alla fine del mese di ottobre la nostra 

classe è  andata alla materna ad 

insegnare ai bambini nuove cose. 

Quando siamo arrivati alla materna 

siamo andati nella classe degli 

“Scoiattoli”. La nostra maestra ci ha 

fatto scegliere un bambino e io ho scelto 

Dario. 

Dario è moro e ha gli occhi marroni, 

indossa il grembiule blu. 

Con Dario ho dovuto colorare un 

bambino disegnato su un foglio con dei 

materiali che ci aveva dato la nostra 

insegnante: abbiamo dovuto fare un 

collage. 

Una settimana dopo siamo tornati alla 

materna ma non abbiamo fatto un altro 

collage, abbiamo fatto un teatrino: 

qualche mio compagno ha letto la storia 

di Pinocchio e gli altri hanno manovrato 

delle marionette. 

Poi abbiamo colorato un personaggio 

della fiaba. 

Tutto questo mi ha fatto ricordare 

quando andavo alla materna. 

Mi è piaciuto molto 

Federico M. 

 

Ad ottobre siamo andati alla scuola 

materna, nella classe degli scoiattoli. 

Mi sono saltate in mente un' infinità di 

ricordi sia belli sia brutti. 

Ma è svanito tutto quando ho visto mia 

sorella. 

Sono impazzito di gioia, ma mi sono 

trattenuto. 

Ci siamo preparati, abbiamo montato un 

teatrino e dato delle immagini, abbiamo 

aperto il libro e abbiamo impressionato i 

bambini con lo spettacolo delle 

marionette. 

Abbiamo letto la storia di Pinocchio: 

ognuno leggeva un pezzo di storia e altri 

compagni muovevano le marionette. 

La storia di Pinocchio era piena di 

fantasia e divertimento. 
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Quando abbiamo finito il teatrino 

abbiamo colorato un disegno dei 

personaggi della storia. 

Io e mia sorella Irene abbiamo colorato 

Mangiafuoco e Pinocchio. 

E’ stata un’esperienza unica sia per la 

nostra classe sia per la classe degli 

Scoiattoli.   

Mattia 

 

Lunedì 27 ottobre siamo andati alla materna, per leggere un libro ai bambini. 

Lì c’ erano i bambini piccoli, la classe degli SCOIATTOLI e tra loro c’era anche il mio fratellino 

Umberto (Umbi ). 

Noi abbiamo letto la storia di PINOCCHIO. C’ era il teatrino con i burattini, e ognuno aveva un 

ruolo.  

Io leggevo e la maestra diceva che eravamo tutti bravi. 

Io mi sono molto divertita perché le persone che animavano i 

burattini facevano  ridere. 

Dopo, quando avevamo finito lo spettacolino, abbiamo fatto 

sentire una canzone “ A riguardo di Pinocchio”. 

Abbiamo anche fatto colorare un disegno di PINOCCHIO.  

E’ stata un a bella giornata. 

Carlotta 

 

Un lunedì eravamo andati alla scuola materna, per fare 

uno spettacolino ai bambini più piccoli. Questo progetto si 

chiama LIBERI TUTTI con una croce sulla “e “ che così diventa “Libri tutti”. Arrivati lì 

siamo andati prima in una specie di palestra  della scuola dell’infanzia e la maestra 

Giovanna ci ha ricordato chi farà il lettore e chi muoverà le marionette. Subito dopo la 

maestra dell’infanzia ci ha chiamati e abbiamo fatto lo spettacolino di Pinocchio. Io, 

Filippo, Davide… eravamo dietro al teatrino a muovere le marionette e le persone che 

rimanevano fuori  leggevano. Mi è piaciuto molto e spero di ritornarci presto  

Tommaso R. 
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Lunedì 26/10/2015 siamo andati alla materna 

nella classe degli “Scoiattoli”,  la classe di mia 

sorella. 

Io avevo portato un teatrino con cui abbiamo 

fatto la presentazione di Pinocchio. 

Molti leggevano due pagine a testa del libro di 

Pinocchio, mente io e altri compagni 

muovevamo le marionette. C’erano molti 

personaggi. I bambini erano molto 

impressionati e stavano attenti . 

Alla fine la maestra Giovanna ci ha dato delle 

immagini del libro di Pinocchio da colorare: io 

le ho colorate con mia sorella. 

Quando abbiamo finito di colorarlo ci hanno 

dato un personaggio da portare a casa. 

E’ stato divertentissimo, un’esperienza unica. 

Filippo 

Ad ottobre siamo andati alla 

materna per la seconda volta e 

abbiamo rivisto i bambini con cui 

avevamo lavorato la volta 

precedente: ero felicissima! 

Abbiamo presentato ai bambini un 

teatrino di Pinocchio. 

Io leggevo e c’erano altri miei 

compagni che muovevano le 

marionette. Alla fine abbiamo 

messo la musica, troppo divertente! 

La nostra maestra Giovanna aveva 
preparato dei disegni e ognuno ne 

aveva uno. 

Io avevo lavorato con la stessa 

bambina dell’altra volta, Clara, che 
è molto creativa. 

Insieme abbiamo colorato 

Pinocchio, BELLISSIMO! 

Quando abbiamo finito, peccato, 

siamo dovuti  tornare in classe. 

Non me lo dimenticherò mai 

Elisabetta

 

Circa un mese fa siamo andati all’asilo: prima abbiamo aiutato i bambini della classe 

degli “Scoiattoli” a fare un collage, il mio bambino si chiamava Tommaso. Ha scelto il 

colore dei suoi capelli, cioè rossi, la faccia rosa e il vestito blu e altri colori, ma la parte 

più bella è stata dopo!  

Abbiamo raccontato la storia di Pinocchio ai bambini piccoli. 

Filippo ha portato un teatrino e abbiamo costruito delle marionette come Pinocchio, 

Geppetto…Io ho costruito Geppetto e Pinocchio con le orecchie d’ asino.  

È stato bellissimo. Matteo 
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Un giorno noi della 5^B siamo andati alla materna a fare uno spettacolo che si intitolava 

“PINOCCHIO”. Ci eravamo preparati tutti i personaggi, il teatro, il libro …  proprio di tutto. 

Siamo entrati nella loro classe detta “Scoiattoli”, abbiamo fissato il teatrino e si sono 

preparati i bambini con le marionette. C’erano anche quelli che leggevano, tra cui c'ero 

anch' IO . Abbiamo spiegato gli avvenimenti più essenziali della storia, come quando il 

gatto e la volpe cercano di rubare le monete d’oro a Pinocchio, quando Pinocccchhiioo  entra 

nella pancia della balena … E alla fine abbiamo colorato un disegno di Geppetto, 

Mangiafuoco, Pinocchio  ecc... Io ho preso Geppetto. Poi siamo tornati in classe. 

E’ stata una bellissima giornata. Francesco 

 

Un giorno siamo andati alla materna, era pieno di bambini piccoli. In pratica era tutto in 

miniatura: i bagni, le sedie e i tavoli. Noi siamo andati a fare ai bambini uno spettacolo su 

Pinocchio e a loro è piaciuto molto e anche a noi. Alla fine li abbiamo aiutati a colorare un 

disegno su Pinocchio. 

E’ stata un’esperienza bellissima perché io da piccolo ero lì e mi ricordavo tutto, perfino i 

maestri. 

Tommaso G. 

Il 26 ottobre 2015 siamo andati alla 

materna per fare uno spettacolo con le 

marionette di Pinocchio che abbiamo 

fatto noi. 

All’inizio siamo entrati nella classe degli 

“Scoiattoli” e mi sono ricordato quando 

andavo all’asilo. 

Certe persone hanno letto il libretto di 

Pinocchio e altri, compreso me, 

muovevano le marionette simili ai 

personaggi di Pinocchio dietro il 

teatrino. 

Finita la storia di Pinocchio abbiamo 

sentito una musica, sempre riferita alla 

storia,  mentre    

facevamo  colorare ai bambini piccoli 

dei disegni di Pinocchio. 

Quando siamo usciti dalla classe ci 

hanno dato una caramella. 

Mi sono divertito molto. 

Valerio 
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Mi é piaciuto molto andarci perché mi ricordavo di quando ero all' asilo. 

Soprattutto la palestra, dove andavo molto spesso: ma mi sembrava più piccola di come 

ricordavo,forse perché ero piú piccolo e quindi mi pareva piú grande. 

Quando siamo andati nella classe un gruppo si è messo dietro un tendone e l'altro davanti. I 

bambini piccoli non capivano che cosa facevamo, cercavano di capirlo con la fantasia,  ma 

nessuno lo ha indovinato. 

Ed era uno spettacolo di burattini!  

Leo 

 

Il giorno 27 Ottobre siamo 

andati alla materna, nella 

classe degli scoiattoli, per 

fare un bello spettacolino di 

Pinocchio. La 

partecipazione di tutti è stata 

indispensabile e non solo 

quella, ma anche 

l’organizzazione per leggere 

il libro: corto, in breve, 

perché alla materna 

avevamo un’ora sola, un po’ 

meno forse. Tutto questo 

però ne è valsa la pena 

perché a mio parere è 

venuto bene: questo è il 

giudizio è dei piccolini!. 

Durante lo spettacolo la 

collaborazione e l’impegno 

erano due cose 

fondamentali, senza contare 

che non era tutto così tanto 

preparato, perché non 

abbiamo avuto tanto tempo 

per provare: si può definire 

abbastanza improvvisato. La 

collaborazione serviva certo 

per essere coordinati, ma 

quello che contava di più  è 

che veniva dal cuore. 

Eravamo sotto una scala con 

una piccola tenda che faceva 

da sipario per le marionette. 

La metà di noi, anch’io, 

stavamo sotto la scala ad 

aspettare il proprio turno 

con la marionetta di carta 

stretta nella mano: 

Giuseppe, Pinocchio, il 

grillo ecc Quando uno dei 

lettori scelti citava il nome 

del personaggio, lo 

facevamo uscire con  

un'azione. A volte, e spesso, 

ne appariva più di uno. 

L’impegno era la cosa che 

serviva di più di tutti: ci 

abbiamo provato ed è 

venuto perfettamente, a 

parte  le marionette di carta 

attaccate... con una 

cannuccia! 

Tommi D.N.,  Edoardo 
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Il 27/10/2015 siamo andati alla materna 

per raccontare una storia ai bambini. 

La storia era Pinocchio. Siamo entrati 

nella classe degli “Scoiattoli”,  eravamo 

divisi in due gruppi: i burattinai e i lettori 

. C’erano le marionette come Pinocchio, 

Geppetto… invece io ero un lettore. I 

lettori erano organizzati in modo diverso 

dai burattinai, ogni lettore aveva un 

pezzo diverso. 

Dopo abbiamo raccontato la storia ai 

bambini della materna e ai bambini credo 

che gli sia piaciuto. Dopo aver fatto 

questo teatro abbiamo colorato delle 

immagini dei personaggi della storia di 

Pinocchio. 

Ci avevano anche affidato un bambino : il 

mio bambino si chiamava Francesco. 

Dopo quando stavamo andando ci hanno 

dato una caramella HARIBO. 

Emanuele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo andati all’ asilo per un progetto che si 

chiama LIBRI TUTTI e quindi abbiamo letto 

un libro che volevamo far conoscere ai 

bambini piccoli: noi avevamo scelto 

Pinocchio. 

Abbiamo fatto un teatrino: alcuni 

leggevano, altri muovevano i burattini. Alla 

fine del racconto ci siamo messi ai tavoli e 

abbiamo preso la bambina/o che avevamo 

la prima volta. La mia bambina si chiamava 

Carlotta: era dolcissima, indossava sempre 

un vestito ed era anche molto pacioccona. 

Allora abbiamo preso un disegno di un 

personaggio e ci siamo messi a colorare: io 

ero insieme con Leo. 

Ai  bambini è piaciuto tanto ed è stato bello 

rivedere la scuola dell’ infanzia. 

Chiara 
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Il 27 ottobre  siamo andati alla materna per leggere ai bambini piccoli Pinocchio. Un 

nostro compagno di classe, Filippo, ha portato in classe un teatrino grande come una 

porta e con due tendine.  

Quindi la nostra idea è stata questa: uno spettacolo! Ciascuno ha disegnato un 

personaggio, per poi farlo spuntare dalle tendine del teatrino di Filippo. Per leggere la 

storia ai piccoli abbiamo fatto in modo che ci fossero dei narratori che a turno 

leggessero la storia. Invece quelli che non volevano leggere muovevano i burattini da 

dietro il teatrino. 

Ai bambini piccoli è piaciuto molto, il che ci ha dato soddisfazione! 

Allegra 

 

Ad ottobre siamo andati alla materna; appena sono 

entrato nella classe degli “scoiattoli” mi sono ricordato 

quando ero piccolo.  

Siamo andati per fare un teatrino con i burattini della 

storia di Pinocchio. 

Ci abbiamo messo molto impegno e fantasia, 

muovevamo dei burattini che erano i personaggi del 

libro  di Pinocchio. 

Come i burattinai. 

Finito il teatrino abbiamo ascoltato della musica di 

Pinocchio e abbiamo fatto colorare un disegno sulla 

storia di Pinocchio ai bambini piccoli. 

Mi sono divertito molto. 

Davide  

 

Il 27 ottobre, siamo andati alla scuola 

materna per raccontare una storia ai 

bambini dell’infanzia, e quella storia 

era Pinocchio. Ci siamo divisi in due 

gruppi: il gruppo dei lettori e il gruppo 

che muoveva le marionette. I lettori 

raccontavano la storia, mentre il 

gruppo delle marionette, da dietro il 

teatrino che ha portato Filippo,  

muoveva le marionette. Io facevo parte 

del gruppo delle marionette e ho 

disegnato il carabiniere stampato e il 

pescecane in matita. Alla fine dello 

spettacolo, che è piaciuto molto ai 

bambini della materna, abbiamo 

colorato un personaggio che aveva 

stampato la maestra Giovanna. Alla 

fine di tutto questo “coloramento” la 

maestra dell’infanzia ci ha dato una 

caramella. 

Mi è piaciuto molto, spero di ritornarci.    

Federico C. 
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Quel giorno è stato molto bello e divertente e poi  i bambini dell’asilo mi ricordano molto 

noi quando eravamo piccoli. Siamo andati alla materna  per leggere ai bambini il libro di 

Pinocchio.  

La bambina che mi ha scelto si chiamava Alice, la cosa che mi piaceva più di lei è che 

sapeva già scrivere il suo nome. 

Noi di 5^B avevamo costruito delle marionette e Filippo, un mio compagno di classe, 

aveva portato un teatrino fatto di stoffa. Noi con quello abbiamo inscenato uno spettacolo:  

a chi piace leggere, leggeva il libro di Pinocchio, mentre gli altri, che avevano le 

marionette, quando sentivano nominare il  proprio personaggio lo facevano apparire. 

Spero di tornarci presto. 

Emma 

Un lunedì siamo andati alla scuola dell’infanzia. 

Siamo andati lì perché dovevamo raccontare una storia, la storia si chiamava 

"Pinocchio". 

Abbiamo preso un libro che faceva il riassunto della storia. Poi dovevamo decidere 

come raccontare la storia e abbiamo scelto di fare un teatrino. Siamo entrati nella 

classe degli scoiattoli e abbiamo iniziato. C’erano due gruppi : uno che leggeva e 

l’altro che mostrava i personaggi. Dopo aver fatto  il teatrino abbiamo conosciuto i 

bambini.  Il bambino che ho conosciuto io si chiama Adriano. 

Gaia 

 

Classe 5^B 
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IN CLASSE CON…L’I-PAD 

I bambini delle classi quinte hanno incontrato i "colleghi" più grandi della terza media 

e con loro hanno condiviso l'uso dell' i-pad come strumento di studio. Lo strumento in 

sè è già molto conosciuto ed utilizzato, ma scoprire che ci possiamo anche lavorare…  

 

 

 

Disegnare e studiare è stato una bella sorpresa! Ecco le nostre considerazioni 

personali dopo la lezione con le Prof.... Valentino  

 

Ho imparato che con NOTABILITY si 

possono scrivere gli appunti mentre su 

GEOGEBRA si possono disegnare forme 

di colori diversi. Credo che usare l’IPAD 

alle medie sia una cosa positiva perché 

siccome le cose si complicano un po’ 

almeno abbiamo l ‘ IPAD che ce le 

semplifica. Caterina S. 

Alcuni ragazzi della terza media sono venuti 

nella nostra classe per farci fare un lavoretto 

sull’I-pad. Siamo andati su Internet per 

copiare una foto del padiglione del Kuwait, poi 

siamo andati su Geogebra per incollare 

l’immagine. Una volta incollata, abbiamo 

disegnato le vele e i bastoni e poi li abbiamo 

colorati(abbiamo fatto tutte le cose sulla 

fotografia). È stato veramente divertente e 

soprattutto molto interessante, è stata 

un’esperienza indimenticabile. Alessandro G. 

. 
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A me è piaciuto molto perché le professoresse hanno spiegato come usare alcune 

applicazioni. Io ritengo che usare l’I-pad sia più funzionale  e visto che i bambini  lo 

usano possono apprendere più facilmente anche a casa.  

Giulio M. 

 

 

Abbiamo usato un programma che 

si chiama GEOGEBRA che è una 

app per la geometria. Poi con l' 

aiuto dei ragazzi abbiamo provato 

a fare il padiglione del Kuwait con 

delle forme geometriche,  è molto 

complicato. Per me è più facile 

farlo con il righello, sul quaderno.  

Sofia Starace 

          

                                                                       

 

Le app che abbiamo usato 

sono: Geogebra e Notability. 

Su Geogebra abbiamo 

riprodotto, da un' immagine 

presa da internet, il 

padiglione KUWAIT. Poi 

l’abbiamo esportato su 

Notability. Mi è piaciuto 

perché ho imparato come 

usare l’I PAD alle medie 

dell’Istituto Leopardi.  

Giulia  

 

Mi è piaciuta moltissimo questa 

esperienza, per fortuna io ci 

sarò alle medie della Leopardi, 

e non vedo l’ora di usare le app 

che si usano sull’ I-PAD!!! 

Francesco S. 
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La studentessa  delle medie ci ha fatto usare 

Geogebra  e insieme abbiamo fatto il padiglione 

del Kuwait con tanti triangoli, per vedere come 

si usa il tablet. Su Geogebra si fa geometria ed 

è più semplice imparare. Questa esperienza mi è 

piaciuta,  non vedo l’ ora di andare alle medie 

per imparare ad usare meglio il tablet. 

Alessandro R. 

 

 

Gli alunni di terza media sono venuti a farci visita e abbiamo lavorato con i loro I-pad, 

quello che mi è piaciuto di più è stato fare il padiglione del Kuwait tutto pieno di colori 

sgargianti.  Aurora   

 

Alcuni ragazzi della terza media 

sono venuti a spiegarci come si 

usa l' I-Pad. Ci hanno spiegato 

due app: Geogebra e Notability. 

Sono le due app che usano di più 

e si possono fare molte cose: si 

possono fare diverse forme, si 

possono prendere immagini da 

internet e metterle sul piano 

cartesiano.  

Francesco B. 
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A me è piaciuto  anche perché mi hanno fatto 

usare l’app Geogebra: è una app che serve per 

fare geometria. Su Geogebra abbiamo 

riprodotto il padiglione Kuwait. Mi sono 

divertito!!!   Giulio S.     

 

 

A me ha incuriosito vedere come si può 

svolgere un lavoro di geometria sul tablet, 

anche se avevo un po' l'ansia di sbagliare e mi 

tremava la mano. È bello, è impegnativo ma ne è valsa la pena.    Julia  

 

Mi è piaciuto molto perché 

abbiamo capito come usare il 

tablet alle medie e fatto una 

nuova esperienza toccando 

uno strumento che useremo 

tra un anno. 

 Lorenzo  

 

Alcuni ragazzi di 3^ 

media sono venuti a farci 

vedere delle app; a me è 

molto piaciuto perché ci 

hanno fatto partecipare 

tanto.  

Irene  

 

È stato bellissimo ed 

emozionante lavorare 

con l' I-pad. Mi è 

piaciuto molto perché 

non ho mai fatto una 

cosa simile.  

Stefano  

 

 



Il Leopardino 

 

 

 

A.S. 

2015/16 

33 

 

 

Copiare un'immagine e lavorarci sopra è 

stato molto divertente e istruttivo.  

Caterina D. 

 

 

 

 

 

È stato fantastico e bellissimo vedere i compagni delle Medie spiegarci come si usava 

l'Ipad. Leonardo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ragazzi delle medie sono 

venuti da noi per insegnarci a 

usare l' I-pad: è  stato bello e 

secondo me anche utile. 

Michael Werner 

 

E’ stato molto bello ed 

interessante vedere come si 

può usare il tablet per 

studiare.  

Leonardo M. 
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Alcuni ragazzi della 3^ media sono 

venuti in classe a farci vedere come 

usare l' app di studio sull' I-Pad e 

abbiamo avuto l' occasione di usarlo con  

 

 

loro. Con   GeoGebra abbiamo ricopiato 

il padiglione del Kuwait  e su notability 

l'abbiamo fotografato. È stato molto 

bello e penso che usare l'I-Pad sia bello 

e divertente ma soprattutto utile. 

Beatrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io non stavo più nella pelle perché oggi sarebbero arrivati in classe dei ragazzi di 

terza media. A furia di vedere mia sorella che usava l’I-pad avrei finalmente visto che 

cosa faceva lì sopra. Ci hanno spiegato che avremmo dovuto copiare un padiglione 

dell’Expo che era strutturato con pannelli a forma di triangolo. Penso che l’I-pad sia un 

ottimo strumento di studio e di lavoro. E’ stato interessantissimo vedere come con  

questo strumento si riescano a fare cose impressionanti. Federico  

 

Classe 5^A 

A me è piaciuto 

perché ci hanno fatto 

vedere come si usano 

le app  e come si 

lavora alle medie.  

Tommaso  
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Nomi + fantasia…inventiamo i nostri acrostici

 

Vivace 

Intelligente 

Timida 

Tenera 

Orgogliosa 

Rosicchiatrice 

Interessata 

Allegra 

 

Amichevole 

Leale 

Emozionato 

Simpatico 

Svelto 

Autonomo 

Nobile 

Dolce 

Rosicchiatore 

Orgoglioso 

 

 

 

Gentile 

Amichevole 

Laboriosa 

Bella 

Illuminata 

Acrobatica 

Tenace 

Ispirata 

 

Magro 

Astuto 

Calcolatore 

Caotico 

oH proprio non c’è 

Incosciente 

 

 

 

 

 

 

Allegro 

Nobile 

Dormiglione 

Rumoroso 

Emozionato 

Amichevole 

 

Chiacchierone 

Rompiscatole 

Entusiasta 

Magro 

Onesto  

Nostalgico 

Energico 

Sicuro 

Intelligente 
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Gentile 

Allegra 

Bella 

Rapida 

Intelligente 

Emozionata 

Lenta 

Amorosa 

 

 

Orgogliosa 

Timida 

Emozionata 

Robusta 

Originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energico 

Mitico 

Amichevole 

Noioso 

Unico 

Esuberante 

Laborioso 

Emozionato 

 

Barone 

Utile 

Sbagliato 

Calcolatore 

Originale 

Nostalgico 

Energetico 

 

 

 

 

Magra 

Allegra 

Rapida 

Tenera 

Intelligente 

Nostalgica 

Amorevole 

 

Lenta 

Astuta 

Vivace 

Amichevole 

Zuzzerellona 

Zuccona 

Acrobatica
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Fortunato 

Riconosciuto 

Amichevole 

Nobile 

Carnivoro 

Emozionato 

Sportivo 

Carino 

Originale 

 

Lontano 

Orgoglioso 

Noioso 

Goloso 

Orgoglioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generosa 

Emozionata 

Mangiona 

Magra 

Allegra 

 

Intelligente 

Amichevole 

Carina 

Orgogliosa 

Vivace 

Originale 

Nostalgica 

Ispiratrice 

 

 

 

 

 

 

Bella 

Emozionata 

Amichevole 

 

Gentile 

Unica 

Amorevole 

Simpatica 

Carina 

H 

Intelligente 
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Gioioso 

Interessato 

Orgoglioso 

Rompiscatole 

Generoso 

Intelligente 

Originale 

 

Amichevole 

Laborioso 

Buono 

Emozionato 

Rosicchiatore 

Timido 

Orgoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantastico 

Emozionato 

Rabbioso 

Rumoroso 

Indisciplinato 

 

 

 

 

Carino 

Allegro 

Tenace 

Nostalgico 

Astuto 

Zuzzerellone 

Zuccone 

Originale 

 

 

 

 

 

 

 

Generosa 

Radiosa 

Emozionata 

Timida 

Amichevole 

 

Bella 

Amorevole 

Rosicchiatrice 

Intelligente 

Libera 

Ispirata 
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Pensieroso 

Intelligente 

Emozionato 

Timido 

Rompiscatole 

Orgoglioso 

 

Sportivo 

Esperto 

Nobile 

Innocente 

Simpatico 

 

  

 

 

 

 

Intelligente 

Simpatica 

Amorevole 

Bella 

Emozionata 

Libera 

Lesta 

Allegra 

 

Zuzzerellona 

Amichevole 

Lieta 

Orgogliosa 

Nobile 

Inspirata 

Simpatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taciturno 

Orgoglioso 

Mangione 

Mite 

Amichevole 

Simpatico 

Originale 

 

Buono 

Onesto 

Logico 

Ostinato 

Nobile 

Disciplinato 

Intelligente 
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Mite 

Amichevole 

Rosicchiatore 

Curioso 

Originale 

 

Carino 

Allegro 

Intelligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furioso 

Entusiasta 

Dormiglione 

Emozionato 

Rumoroso 

Intelligente 

Curioso 

Orgoglioso 

 

Rapido 

Astuto 

Vivace 

Amichevole 

Giocherellone 

Logico 

Ispirato 

 

 

 

 

 

 

Pallido 

Immenso 

Energico 

Timido 

Rosso 

Onesto 

 

 

Carino 

Amoroso 

Rapido 

Vero 

Eroico 

Lieto 

Leggero 

Intelligente 
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Felice 

Rapido 

Amichevole 

Nordico 

Curioso 

Emozionato 

Subacqueo 

Chiacchierone 

Olimpico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mite 

Amorevole 

Strano 

Timido 

Rompiscatole 

Alto 

Nobile 

Generoso 

Eroico 

Leale 

Onesto  
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LETTERA A BABBO 

NATALE 

 

 

 

CARO BABBO NATALE, 

SIAMO I BAMBINI DELLA IV B DELL’ ISTITUTO LEOPARDI 

DI MILANO, IN ITALIA. 

PER QUESTO NATALE TI VORREMMO CHIEDERE DEI 

REGALI MOLTO SPECIALI. 



Il Leopardino 
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LA PACE 

 

 

 

 

VORREMMO CHE NEL MONDO CI FOSSERO SOLO AMORE, 

PACE, GIOIA E AMICIZIA PERCHE’ TUTTO IL MONDO 

POSSA STARE TRANQUILLO, LE PERSONE POSSANO 

FARE NUOVE AMICIZIE, CREANDO COSI’ DELLE FORTI 

ALLEANZE E SOLO GRANDI VARCHI D’AMORE. 

TI CHIEDIAMO LA PACE IN TUTTO IL MONDO, PERCHE’ E’ 

FONDAMENTALE, NON DEVONO PIU’ SCATENARSI  



Il Leopardino 
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GUERRE PERCHE’ GUERRA VUOL DIRE ODIO E IL MONDO 

SAREBBE PIU’ BELLO SENZA LE GUERRE.  

VORREMMO LA PACE SOPRATTUTTO A PARIGI. 

SPERIAMO CHE I TERRORISTI SMETTANO DI 

ATTACCARE IL MONDO PERCHE’ E’ UNA COSA STUPIDA. 

L’ISIS E’ UN POPOLO CHE SACRIFICA LA PROPRIA VITA 

PER UCCIDERE  LA GENTE, MA NOI NON DOBBIAMO 

AVERE PAURA DI USCIRE DI CASA, NE’ DI ANDARE AL 

SUPERMERCATO.  

VORREMMO CHE IL TERRORISMO SPARISSE PERCHE’ 

STA FACENDO TROPPI DANNI E CHE LA SICUREZZA 

AUMENTASSE TANTO, COSI’ DA AVERE UNA VITA 

SICURA E TRANQUILLA.  

TI CHIEDIAMO DI FAR SMETTERE LE GUERRE COSI’ CHE 

NON VEDIAMO OGNI GIORNO DEGLI IMMIGRATI CHE 

SCAPPANO SUI GOMMONI E AFFONDANO. 

 

 

 

 

 

 



Il Leopardino 
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LA SALUTE 

 

TI CHIEDIAMO UN ALTRO REGALO: PORTARE A TUTTE 

LE PERSONE MALATE LA CURA GIUSTA.  

CI SONO MALATTIE CHE NON SI RIESCONO A CURARE E I 

DOTTORI CERCANO DI SALVARE LA VITA DEI BAMBINI: 

AIUTALI! 

VORREMMO CHE I RICERCATORI RIUSCISSERO A 

SCOPRIRE LE CURE PER TUTTE LE MALATTIE DEL 

MONDO PERCHE’ CI SAREBBERO MENO RISCHI DI 

MORIRE , MENO SOFFERENZE E PERSONE PIU’ FELICI. 

VORREMMO CHE GLI SCIENZIATI INVENTASSERO UNA 

MEDICINA PER FAR VIVERE LE PERSONE ALMENO UN 

SECOLO.  

VORREMMO CHE GLI UOMINI NON SI UCCIDESSERO CON 

LE SIGARETTE O DA SOLI PERCHE’ LA VITA E’ UN DONO 

CHE NON TI VIENE PIU’ RIDATO E QUESTO ERA UN 

DESIDERIO E UN SOGNO DEL NOSTRO CARO ALE. 

 



Il Leopardino 
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I BAMBINI 

 

 

CARO BABBO NATALE, NOI NON VORREMMO PIU’ 

VEDERE NEANCHE UNA LACRIMA NEGLI OCCHI DEI 

BAMBINI.  

VORREMMO CHE TUTTI I BAMBINI NASCESSERO CON 

UNA BELLA FAMIGLIA CHE NON LI ABBANDONI O LI 

TRATTI MALE.  

VORREMMO CHE GLI ORFANI FOSSERO ACCOLTI IN 

BELLE CASE, CON DELLE FAMIGLIE CALOROSE E 

BUONE, DOVE POSSANO RICEVERE TANTO AMORE. 

VORREMMO CHE TUTTI I BAMBINI AVESSERO IL DIRITTO 

DI ANDARE A SCUOLA. 

 

                    



Il Leopardino 
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VORREMMO CHE NESSUNO MORISSE PIU’ DI FAME E CHE 

I BAMBINI NON MORISSERO PRIMA DEI 16 ANNI. 

VORREMMO MANDARE TUTTO IL NOSTRO CIBO AI 

BAMBINI CHE NON POSSONO AVERLO.  
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MENTRE C’E’ GENTE CHE CERCA IL CIBO TRA I RIFIUTI, 

NOI LASCIAMO 2 KG DI PASTA NEL PIATTO. DOBBIAMO 

MANGIARE QUELLO CHE CI DANNO, ANCHE SE NON CI 

PIACE E NON SPRECARE CIBO. 

 

LA NOSTRA TERRA 

 

 

CARO BABBO NATALE, TI CHIEDIAMO UN REGALO 

ANCHE PER LA NOSTRA CARA TERRA.  

VORREMMO CHE LA GENTE SMETTESSE DI INQUINARE 

IL MONDO.  

LA TERRA E’ LA NOSTRA CASA E NON DOBBIAMO 

TRATTARLA MALE, PERCHE’ POI QUESTO AVRA’ BRUTTE 

CONSEGUENZE, ANCHE SULLA NOSTRA SALUTE. 
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IL LIVELLO DELL’ACQUA SI STA ALZANDO, AL POLO 

NORD SI SCIOLGONO I GHIACCIAI, TUTTO PER COLPA 

DEL RISCALDAMENTO GLOBALE.  

NEL MONDO CI SONO TANTI ANIMALI BELLI CHE STANNO 

SCOMPARENDO, ALBERI CHE VENGONO ABBATTUTI E 

L’UOMO NE E’ LA CAUSA, VORREMMO PIU’ AREE 

PROTETTE IN TUTTO IL MONDO COSI’ CHE GLI ANIMALI 

CONTINUASSERO A ESISTERE E A MOLTIPLICARSI.  
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LA NOSTRA CITTA’, MILANO 

 

 

E PER LA NOSTRA CARA CITTA’, MILANO? 

VORREMMO AVERE PIU’ SPAZI VERDI E DEI BEI GIARDINI 

E TANTI ORATORI, PERCHE’ MOLTI BAMBINI RESTANO A 

CASA A FAR NIENTE 

VORREMMO CHE TUTTI I MURI FOSSERO IMBIANCATI, 

CHE TUTTI FACESSERO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

E SAREBBBE PIU’ ECOLOGICO NON USARE LE AUTO, 

OPPURE SAREBBE BELLO SE INVENTASSERO MACCHINE 

E MOTO SENZA BENZINA. 

CI SAREBBE MENO TRAFFICO E LE VIE DI 

COMUNICAZIONE SAREBBERO PIU’ RAPIDE.  

 

 



Il Leopardino 
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GRAZIE CARO BABBO NATALE, CONTIAMO SU DI TE. TI 

ABBIAMO CHIESTO DIVERSI REGALI, MA SAPPIAMO 

ANCHE CHE NON SEI TU QUELLO CHE DEVI ESAUDIRE I 

NOSTRI DESIDERI, MA SIAMO NOI QUELLI CHE 

DOBBIAMO RISOLVERE QUESTI PROBLEMI CON IL 

NOSTRO IMPEGNO. 

GRAZIE MILLE PER AVERE LETTO LA NOSTRA LETTERA. 

SEI IL NOSTRO PREFERITO! 

I BAMBINI DELLA IV B 

 

 

 

 



Il Leopardino 

 

 

 

A.S. 

2015/16 

52 

IL NOSTRO CONCERTO DI NATALE! 
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Classe 3^B 
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I bambini della Scuola Primaria augurano a tutti… 
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