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A cura di alunni e insegnanti della Scuola Primaria di San Martino 

 

 VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI NUOVI MONDI… 
Eccoci arrivati in quinta. Qualcuno sembra felice, è cresciuto, è pronto e senza troppi  

giri di parole dichiara davanti a tutti: “Finalmente!” Qualcun altro appare perplesso ed 

esclama: “Di già?!”   

Siamo quasi giunti alla fine di questo percorso, ma uno nuovo ci attende dietro l’angolo 

e come gli astronauti si collegano alla Nasa per avere ragguagli e indicazioni sulla meta 

che stanno raggiungendo, anche noi piccoli esploratori ci “colleghiamo” con il pianeta  

che presto raggiungeremo… la temuta o tanto attesa Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 
 

Terza tappa: 3°E chiama 

quinta di San Martino. 

Questo pianeta sconosciuto ci 

contatta e ci parla in francese! 

Sì, avete capito benissimo, ci 

hanno letto alcune pagine di 

un famosissimo libro. 

Lo stiamo leggendo anche noi 

in classe, ovviamente in 

italiano! 

Ci ipnotizziamo ad ascoltarli, 

siamo davvero tra le nuvole, 

sinceramente non capiamo 

nulla, ma ci affascina molto 

questa lingua. Leggono 

velocemente, sono davvero 

bravissimi. “Ma anche noi 

impareremo a leggere così 

bene il francese?” A quei 

ragazzi appare così naturale e 

facile, ci dicono che basti 

impegnarsi e studiare per 

impararlo… ci fidiamo, sarà 

davvero così come dicono. 

 

Prima tappa: collegamento con le 

classi 1A e 1B. 

Ognuno di noi ha prodotto 3 disegni 

ispirati a diverse tematiche: il fantasy, 

il viaggio e l’autunno; ogni ragazzino 

della scuola Secondaria, ispirandosi al 

disegno, ha inventato una storia e in 

occasione della settimana di 

“Libriamoci” ci siamo collegati e ci 

hanno letto alcune delle loro storie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad essere sinceri sono stati proprio 

bravi, non deve essere stato facile 

inventare una trama partendo da 

disegni fatti da altri.  

Ma non è finita qua, una prof ci chiede 

se abbiamo domande da fare ed ecco 

che C. si espone coraggioso e rompe il 

ghiaccio ponendo la prima domanda, 

che tutti, ma proprio tutti, si fanno 

prima di cambiare scuola: “Ci sono 

molti compiti e si studia tanto?” Uno 

ad uno i ragazzi interpellati, da veri 

esperti di Scuola Secondaria (la 

frequentano da appena due mesi..) 

danno le loro risposte.   

Si susseguono altre domande e le 

risposte ci rincuorano; forse, tutto 

sommato, la scuola secondaria non è 

poi così male… Sì siamo soddisfatti 

del collegamento, ci siamo avvicinati 

maggiormente a questo “pianeta”. 

 

Seconda tappa: visita al planetario della 

scuola secondaria. 

Pronti, partenza, via! Stralci e pensieri dai 

nostri testi scritti dopo la visita… 

“… Ci hanno accolto due professoresse 

molto gentili, ci hanno fatto vedere la 

scuola. Siamo andati al museo, lì c’erano 

tantissimi scarafaggi e animali 

ovviamente finti… nel laboratorio di 

scienze ci hanno mostrato la stella Polare 

sotto un gigantesco ombrello…” 

“Il corridoio era molto grande…” 

“Quando siamo entrati ero super agitata 

di vedere il planetario, dove abbiamo 

visto l’orsa maggiore e minore…” 

“Ero tesissimo di vedere la mia futura 

scuola, davanti al portone ci aspettava la 

vicepreside…” 

“…ero ansioso di guardare le stelle al 

planetario. Ci hanno mostrato le 

costellazioni, io mi sono perso tra le 

stelle…” 

“… ci hanno fatto vedere il cielo con le 

stelle, alcune classi e molti laboratori…” 

“… mentre guardavamo le stelle ci 

raccontavano storie antiche…” 

 

 

 

 

Classe quinta 
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DOPO QUESTA ESPERIENZA 
ABBIAMO SCOPERTO CHE LA 
NATURA SI PUÒ OSSERVARE 
“DALLA A DI ARGINE ALLA Z 
DI ZANZARA”. 

 

A...COME ARGINE 
IL 16 NOVEMBRE NOI BAMBINI DI PRIMA SIAMO ANDATI AL “BOSCONE” PER VEDERE LA 
GOLENA IN AUTUNNO. 

 

 

PRIMA SIAMO SALITI SULL’ARGINE, 
POI ABBIAMO PASSEGGIATO SU 
UN “TAPPETO DORATO” DI FOGLIE 
AUTUNNALI E ABBIAMO 
RACCOLTO LE FOGLIE “TIGRATE”. 

 

 

NEL GIARDINO DEL BOSCONE 
ABBIAMO VISTO LE 
MANGIATOIE  
PER GLI UCCELLINI, ABBIAMO 
ANNUSATO L’ARTEMISIA  

 

 

 

E DOPO SIAMO ANDATI A CERCARE LE ARNIE DELLE API. 
 

AL CENTRO DEL GIARDINO C’È UN GRANDE VECCHIO 
ALBERO CHE ABBIAMO ABBRACCIATO: IL SALICE. 

 

 

QUESTO ALBERO È IL 
GUARDIANO DEL BOSCONE 
E NON DIMENTICA MAI PIÙ I 
VOLTI DEI BAMBINI, ANCHE 
QUANDO DIVENTANO 
GRANDI. 

 ALLA FINE ABBIAMO 
ASCOLTATO UNA BELLISSIMA 
STORIA DAVANTI AL CAMINO 
E ALLA SOLA LUCE DI UNA 
LANTERNA.  

 

 

 

Classe prima 

 

 

 

 

21 Novembre: Festa Degli Alberi 
Dalle nostre riflessioni sull’importanza degli alberi sono 

nati acrostici e mesostici. 

Vi sono piaciuti?  

Trovate tutti gli altri al link https://youtu.be/txIfnVmVoII 

Classe quarta 

https://youtu.be/txIfnVmVoII
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Io mi chiamo Tacchinopolo. Sono un tacchino marrone, nero e un po’ verde. 

Quando mi fanno ascoltare la musica, faccio la ruota; quando il mio padrone 

la spegne, la musica mi rimane in testa e continuo a fare la ruota per fare i 

piccoli con le altre due femmine. 

Ogni sera, io e una femmina andiamo sulla rete ad osservare il tramonto, 

invece l’altra femmina va sul tetto. 

Quando dobbiamo andare a letto, le galline ci mandano via quindi andiamo a 

dormire dalle oche. Le oche non ci mandano via come le galline, no: ci  

                                                      accolgono! 

                                                      Quando il mio padrone ci porta il  

                                                      pastone, io vado subito a mangiare e  

                                                      dopo vado a chiamare gli altri.  

                                                      E questa è la mia vita. 

 

   

   

 

   

   

   

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe seconda 

  infurio tantissimo. Sono come un fulmine che scatena un temporale! Poi   

  mi basta pensare a qualcosa di bello, faccio un sospiro e mi calmo. 

 Io mi arrabbio poco. Quando sono arrabbiata non parlo con nessuno e 

disegno. A volte mi pento di essermi arrabbiata, chiedo scusa e cerco di 

            fare la pace. 

 Io non mi arrabbio quasi mai, solo 

quando mi escludono dai giochi perché 

vorrei partecipare anch’io. Quando 

sono arrabbiata piango, poi mi calmo e 

chiedo se posso giocare. Di solito mi 

dicono di sì… 

 Io mi arrabbio abbastanza e la colpa è 

sempre di mio fratello che non mi 

lascia stare. Io me ne vado e non parlo 

con nessuno. Io non mi pento mai di 

essermi arrabbiato perché so di avere 

ragione! 

 
 

Ciao! Sono il gatto di I.! Sono un  

po’ grassottello, ho gli occhi di un  

colore marrone che tutti i miei fan  

mi dicono: “Ma come sei bello!  

Che occhi belli!!” Sì, i miei fan…  

io li odio: mi prendono sempre in  

braccio. 

Sapete chi è la mia morosa? Ha 4  

anni in più di me, comunque la amo. 

 Si chiama Nzury. Lei è un cane. 

[…] Purtroppo gli umani non mi  

capiscono, sennò resterei a chiacchierare 

con loro per un’intera giornata. Insomma, è 

super bello essere umani! C’è solo una cosa 

brutta degli umani: si fanno la doccia! Che 

schifo! E’ più bello leccarsi, no? 

 

 

                                    Io sono il Sole. Sono una gigantesca sfera di                   

                                    fuoco e direi che sono bellissimo. Ho un                   

                                    sacco di amici: Mercurio, Venere, Terra,  

                                    Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno.  

                                    I miei migliori amici sono la Terra e Saturno.   

                                     Mercurio non mi piace molto: mi sta sempre 

attaccato! Non parliamo di Urano e Nettuno, nemmeno loro mi 

piacciono molto: non dicono mai niente! La cosa che odio di più è 

la sporcizia che lasciano i razzi. Anche la Luna a volte mi dà 

fastidio: se mi avvicino mi lancia degli asteroidi. Il più utile 

certamente sono io: riscaldo le persone e anche i pianeti. Sono il 

migliore in tutto l’Universo!  
 

MI PRESENTO… 
Abbiamo imparato a descrivere il 

mondo per come lo vediamo e 

poi… abbiamo provato a 

cambiare punto di vista!  

Come si descriverebbe un 

animale, se potesse parlare? E un 

oggetto, se fosse animato? 

Classe quarta 

 

“Le emozioni ci fanno battere forte il cuore, ci 

tolgono il respiro, riempiono l’aria come un boato 

improvviso, ci avvicinano o pongono distanze 

esagerate con gli altri. Per questo abbiamo iniziato 

questo viaggio nel mondo delle EMOZIONI per 

guardarci dentro ed essere più consapevoli del 

nostro agire.” 

LA PAURA 
 Io ho paura del terremoto, dei 

fantasmi, dei ladri, del dentista 

e dei mostri che sogno la notte, 

ma anche dei rumori 

inquietanti! Insomma ho un 

sacco di paure! Mi tremano le 

gambe e le ginocchia e quando 

cala la notte mi vengono i 

brividi.  

 Quando ho paura mi metto a 

gridare oppure mi nascondo 

sotto le coperte.                          

 Io ho paura dei ladri, ma anche 

dei temporali. Ho paura 

quando è buio o sono da sola. 

 Quando ho paura tremo tutto! 

Abbraccio forte la mia mamma 

mi sento al sicuro. 

 Quando ho paura mi batte forte 

il cuore. Io non ho paura dei 

mostri e delle streghe perché 

esistono solo nella fantasia, ma 

dei ladri e degli assassini sì 

perché quelli esistono.   

 Io ho paura dei vampiri, ma 

solo quando c’è la luna piena!   

 

LA RABBIA 
 Io mi arrabbio spesso quando 

litigo. Divento come un toro, mi  

(continua…) 
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LA TRISTEZZA 
 Io sono triste quando qualcuno mi prende in giro, 

mi escludono dai giochi e anche quando mi danno 

le colpe e non è colpa mia.  

 Sono triste quando vedo una persona o un animale 

che soffre: un giorno ho trovato un riccio che 

tremava, così l’ho preso in mano e l’ho portato in 

casa al calduccio. Poi lui è guarito! 

 Io sono triste quando è morta la mia bisnonna o 

Lilli, il cane di mia nonna.  Io sono triste quando mi 

sento in colpa e piango. 

 Io sono triste quando mia mamma mi dà del somaro 

e quando mi faccio male. Sono triste quando il mio 

papà non c’è. 

 Quando sono triste mi chiudo nella camera e non 

parlo con nessuno. A volte piango, ma non sempre 

perché sono molto orgogliosa. Vado in camera mia, 

disegno, coloro così la tristezza un po’ alla volta se 

ne va. 

 

LA GIOIA 
 Sono felice quando vado a scuola, quando è il 

mio compleanno e quando gioco con i miei 

amici. Sono felice quando sto con la mia 

famiglia! 

 Sono felice quando è Natale e decoriamo la 

casa e quando arriva S. Lucia con tutti i suoi 

doni. Sono felice quando mi danno un 

abbraccio.  

 Io sono felice quando ci sono delle feste e 

anche quando c’è una bella giornata. Sono 

felice quando gioco con i miei amici. Sono 

felice quando vado a scuola perché è bello 

imparare tutti insieme.  Sono felice quando 

ascolto la musica rock. 

 Sono felice quando la mamma mi abbraccia e 

mi dà i bacini perché so che mi vuole bene.  

 

Il 17 dicembre gli alunni della classe 

terza si sono recati in visita alla mostra 

del famoso fotografo, presso Palazzo 

Ducale. 

Oltre alla meravigliosa cornice delle 

sale del piano nobile, hanno potuto 

osservare cento fotografie in bianco e 

nero, che riprendono il percorso del 

fiume dalla sua nascita fino alla foce. 

Subito dopo due atelieristi li hanno 

guidati nella riproduzione a china della 

loro foto preferita. 

Alcuni si sono anche cimentati nella 

riproduzione in negativo, mediante 

l'uso di pastelli a cera bianchi su 

cartoncino nero. 

Esperienza entusiasmante di circa 2 

ore, ma che hanno affrontato con 

grande impegno! 

MICHAEL KENNA E IL FIUME PO 

 

 

 

  

Classe seconda 

Classe terza 


