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CLASSI PRIME
USCITA NEL BOSCO
Tutti insieme siamo partiti alla scoperta del paesaggio autunnale nel bosco dietro la
scuola: meravigliati dai colori e dai profumi dell’ambiente, i bambini hanno potuto
raccogliere castagne e foglie di vari generi e una volta tornati a scuola hanno creato
dei bellissimi lavoretti.

TEATRO TREBBO
I bambini sono stati
accompagnati a partecipare ad
uno spettacolo sulla
matematica:
immedesimandosi nei
personaggi antichi hanno
imparato l’origine dei numeri
e le forme geometriche
attraverso canzoncine e
animazioni.

TEATRO CLAUDIO MILANI
Abbiamo vissuto insieme la magia del Natale
assistendo allo spettacolo molto divertente “Il postino
di Babbo Natale” interpretato dall’attore Claudio
Milani.

USCITA ALLA FONDAZIONE MINOPRIO
I bambini hanno vissuto una bella giornata in mezzo alla natura alla Fondazione
Minoprio dove hanno sperimentato i cinque sensi partecipando a vari laboratori.

GITA FATTORIA CANALE DI
AZZATE
I bambini hanno visitato una
fattoria: hanno visto da vicino
animali grandi e piccoli e si sono
improvvisati per un giorno cuochi
provetti preparando pane e
marmellata.

SCIENZIATI ALL’OPERA!
Abbiamo avuto la possibilità di veder crescere dei piccoli girini e di vederli
trasformare in rane dando loro da mangiare dei piccoli pezzettini di verdura ogni
giorno. È stato davvero emozionante osservare i piccoli cambiamenti e vederli
diventare grandi!

Nelle ore di scienze i bambini hanno seminato dei fagioli e dei semi di tageti, che con
la loro cura, sono cresciuti molto. Da un piccolo seme di fagiolo è nata una bella e
rigogliosa pianta piena di fiori che si sono trasformati in baccelli.

CLASSI SECONDE
BRAVI LETTORI!
Un anno scolastico denso di esperienze, quello appena trascorso, per le classi
seconde!
Il 29 settembre, ospite delle nostre classi, Maria Vago, scrittrice per ragazzi che
vanta una numerosa produzione letteraria e molteplici collaborazioni nell’ambito
delle pubblicazioni per ragazzi, per il primo due incontri: uno nella data citata sopra,
l’altro in maggio. Con i nostri bambini si è occupata di lettura: leggere per sé stessi e
per gli altri sono due fatti molto diversi. Ecco l’importanza della lettura a voce alta,
espressiva e scorrevole, per coinvolgere e far volare la fantasia degli uditori. Nel
primo incontro Maria Vago ha letto uno dei suoi testi più divertenti “Torte di ragni
e
altre
specialità”,
entusiasmando
e
divertendo i bambini, che
hanno
“restituito”
l’esperienza, capovolgendo
i ruoli. Nel secondo degli
incontri, tenutosi il 19
maggio, hanno infatti letto
per lei un suo testo,
conseguendo l’“attestato
di bravo lettore” con tanto
di autografo!

IL GIARDINO DI MINÙ
Lo scorso ottobre, nella splendida cornice della Valle D’Intelvi , abbiamo visitato “Il
giardino di Minù”, per una giornata tra i magnifici colori dell’autunno da vedere,
creare e manipolare. I bambini hanno composto i colori caldi con le terre naturali
diluendoli nell’uovo, secondo le tecniche utilizzate anticamente dai pittori. Hanno
inoltre scoperto che è possibile colorare con la frutta e la verdura!
Magnifica giornata in cui si è potuto unire l’utile al dilettevole: apprendere
divertendosi e giocare all’aria aperta godendo appieno delle ultime tiepide giornate
sole prima dell’inverno.

IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE API
Di raccordo al programma di Scienze,
abbiamo scoperto il meraviglioso mondo
delle api in due momenti diversi.
Nel mese di dicembre con la cera d’api
abbiamo creato delle bellissime candele.

Nel mese di aprile abbiamo visitato
l’apiario e visto da vicino le api.

PICCOLI PULCINI NASCONO….
Altra entusiasmante avventura è stata
quella della cova dei pulcini: abbiamo
assistito al miracolo della vita.
Dopo un’incubazione di 21 giorni sono
nati 13 tenerissimi pulcini…NERI!!!

PREPARIAMO LO SCRUB!
I bambini hanno anche approfondito la
qualità delle piante e dei fiori in due
laboratori: uno sulle erbe officinali e uno in
cui hanno preparato uno scrub con i fiori di
lavanda.

CLASSI TERZE
UNA GITA SCOLASTICA PER STARE BENE INSIEME E FARE SCUOLA
ATTIVA!
Le classi terze Primaria, accompagnati
dalle loro maestre, venerdì 18 maggio,
sono andate all’Archeopark di Boario
Terme.
Una giornata di scuola diversa che ha
attivato curiosità e apprendimenti. È
stato un salto indietro nel tempo.
Quasi
un
incantesimo
quello
dell’Archeopark , che per un giorno ha
offerto la possibilità di scivolare tra le
affascinanti pagine che raccontano la
preistoria, esplorando palafitte e caverne,
battendo il rame o avanzando sul lago con
la zattera.
È stato bello scoprire il nostro passato in
un modo inconsueto, stimolando la nostra
curiosità e cogliendo le trasformazioni di
uomini, oggetti, abitazioni, legato al
trascorrere del tempo.
Uno straordinario “museo all’aperto”
immerso nel cuore della bellissima Valle
Camonica. Un parco non solo da
osservare, ma soprattutto da vivere, indossando per un giorno le vesti degli antichi
Camuni.

CLASSI QUARTE
GITA A GRAZZANO VISCONTI
Gli alunni delle classi quarte, in data 27
aprile,

sono

stati

accompagnati

a

Grazzano Visconti (Piacenza).
I

laboratori

organizzati

hanno

entusiasmato, divertito e sorpreso molto
i bambini, che divisi in casate, hanno
partecipato a battaglie, inseguimenti,
agguati e ritrovamenti: nella magica
cornice del Parco del Castello, sono
stati protagonisti della storia. Si sono
contesi il tesoro nascosto racchiuso tra
le mura del Parco.
Molto emozionante per gli alunni è
stato poter visitare liberamente il
Parco, muniti di mappe e tanta voglia
di esplorare hanno potuto ammirare e
osservare le diverse tipologie di
piante secolari. Divisi in piccoli
gruppi, le classi quarte si sono sfidate
in una gara di orienteering botanico.
E’ stata una giornata speciale e unica i
bambini hanno assaporato la gioia
dello stare insieme e hanno vissuto
l’esperienza di “vivere” e “giocare” in
libertà con la natura apprezzandola e
rispettandola.

CLASSI QUINTE
“E INFINE USCIMMO A RIVEDER LE
STELLE”
Questo verso che conclude l’Inferno di
Dante, è stato di forte motivazione per i
ragazzi di classe quinta che , nel mese di
ottobre, si sono recati a Milano, al Civico
Planetario Ulrico Helphi, per assistere allo
spettacolo “ Stelle and co…” Hanno così
avuto l’opportunità di vedere riprodotti il
movimento degli astri, simulato sulla volta
del Planetario, le costellazioni e i più
importanti gruppi di stelle. Tutti incantati
con il naso all’insù, i ragazzi si sono
entusiasmati alla scoperta del” l’Amor che
muove il Sole e le altre stelle!”

LABORATORIO PIGOTTE
Nel mese di novembre la classi quinte della Primaria hanno potuto cimentarsi nella
preparazione di alcune famose bambole di pezza, le Pigotte, con l’aiuto del
Presidente della sezione comasca dell’Unicef, Manuela Bovolenta e di alcuni
volontari. Nell’entusiasmo della preparazione ed adozione delle bambole, i ragazzi si
sono divertiti tanto, permettendo così, con l’adozione di ogni Pigotta, di dare un Kit
salvavita mamma –bambino, nelle zone meno fortunate del mondo. Fare solidarietà,
divertendosi!!!! E preparare un regalo di Natale fuori dalla norma!!

SCOPRENDO
ROMANA

LA

MILANO

L’ultima uscita didattica delle
classi quinte si è svolta il 20 Aprile
a
…Milano!
Direte:
così
lontano??? Non stupitevi! I ragazzi
di quinta hanno scoperto una
Milano che non tutti conoscono,
facendo un salto indietro, fino ai
tempi dei…Romani!
Dopo una lezione spettacolo al
Trebbo, dal titolo “Ave Caesar”,
dove si sono improvvisati legionari, senatori, soldati e semplici romani, i ragazzi
hanno potuto ammirare i reperti e le ricostruzioni risalenti alla Milano Romana,
partecipare ad un “matrimonio” dei tempi e visitare la basilica di S. Ambrogio,
guidati da “veri” romani! Le guide sono state molto coinvolgenti e la giornata
davvero piacevole!

PROGETTO PORCOSPINI
Nei mesi di Aprile e Maggio, le classi quinte hanno partecipato ad un’iniziativa che
viene proposta ormai da qualche anno, a cura dell’Associazione Specchio Magico, per
la Prevenzione abuso minori. Il percorso laboratoriale di 5 lezioni, con 2 incontri
con le famiglie, è volto a creare nei ragazzi la “cassetta degli strumenti” per
riconoscere situazione potenzialmente rischiose. L’intento è soprattutto quello di
un’educazione alle emozioni e l’individuazione di figure di riferimento importanti
vicine al bambino. Così, trovando la giusta distanza, rifacendosi al racconto dei
Porcospini di Schopenauer, i ragazzi si confrontano e si interrogano sulle loro
emozioni e sui loro comportamenti. Le classi hanno aderito con entusiasmo e le
famiglie hanno avuto l’occasione per conoscere meglio l’animo dei ragazzi in questo
importante momento di crescita.

PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo di questo anno si è articolato in tre tappe fondamentali: il
percorso di Avvento in preparazione alle feste del S. Natale, la solennità di San
Girolamo, il percorso di Quaresima in preparazione
alle feste di Pasqua.

Nel percorso d’Avvento in preparazione al Santo
Natale, abbiamo preso come guida “Stella come te”,
un semplice racconto di una stella diventata la stella
Cometa. Partendo dalla lettura abbiamo cercato di
calarci nella storia e di vivere noi come protagonisti
della storia. La lettura del racconto e gli elaborati
sono stati suddivisi in tre sezioni:
 il mio limite, il mio difetto, il mio dolore…
 i miei doni, le mie qualità, i miei talenti…
 scoperta che tutto in me è dono e bellezza!

Per la solennità di San Girolamo abbiamo raccontato la vita del Santo,
soffermandoci sulle tappe fondamentali (infanzia, conversione, mirali, morte).

Nel percorso di Quaresima, in
preparazione alla festa di Pasqua, ci
siamo lasciati guidare dai personaggi
dell’Antico Testamento. Ad ogni
personaggio abbiamo associato un
simbolo che racchiudeva un “valore”.
Per ogni valore scoperto ognuno ha
preso un impegno correlato con esso.

TRADIZIONALI TOMBOLATE NATALIZIE
Prima delle vacanze di Natale, i bambini della Scuola Primaria si sono esibiti in canti
natalizi guidati dagli specialisti Martina Ricco e Fabrizio Pastori.
Il tema comune per tutte le classi è stato “Stella come te”, il racconto che ci ha
accompagnati nel periodo di Avvento.

SPETTACOLO TEATRALE
Tutti gli alunni della Scuola Primaria sono stati impegnati, durante i mesi di
febbraio e marzo, nella messa in scena di uno spettacolo teatrale presentato ai
genitori il 24 marzo.
I bambini delle classi prime e seconde hanno raccontato tre delle “Fiabe Italiane” di
Italo Calvino: “Corpo-senza-l’anima”, “Giovannin senza paura” e “Quaquà! Attaccati
là!”, mentre i bambini delle classi terze, quarte e quinte si sono esibiti in “Verso il
paese perfetto”.

ENGLISH NOW!!!!
Gli alunni delle classi prime hanno dato l’avvio al progetto in lingua inglese nelle
ore curriculari di scienze, storia e geografia. Accompagnati dalle insegnanti delle
relative materie hanno imparato ad esprimersi con semplici frasi in lingua inglese
sugli argomenti trattati.
In modo divertente hanno ampliato notevolmente il loro lessico nella lingua
straniera grazie alle canzoncine e i giochi preparati appositamente per loro.

THEATRINO
Il 29 maggio le classi della Scuola Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria
di primo grado, hanno assistito
agli spettacoli in lingua inglese
che si sono tenuti nella nostra
scuola:“Three
little
pigs”,
“Snowhite” e “Sketches”.
Degli animatori madrelingua
hanno messo in scena un piccolo
spettacolo con la partecipazione
dei bambini alle canzoni e hanno
tenuto dei workshops nelle varie
classi offrendo agli alunni la
possibilità di ascoltare ed acquisire
modelli di intonazione e pronuncia
corretti.

FESTA DI PRIMAVERA
A fine maggio si è tenuta la tradizionale festa di primavera in cui tutti i bambini
della Scuola Primaria, indossando tante magliette colorate, si sono divertiti e sfidati
in giochi di squadra. La mattinata è proseguita con una merenda fresca insieme.

Al termine dei giochi sono stati premiati i bambini per i tornei di calcio, pallavolo e i
grandi giochi.
Ecco la classifica:
GRANDI GIOCHI:

CALCIO PRIMARIA PICCOLI:

1° classificato: 3B ORO
2° classificato: 1B ARGENTO
3° classificato: 2A-B BRONZO

1° classificato: 3B ORO
2° classificato: 3A ARGENTO
3° classificato: 2A BRONZO

CAPOCANNONIERE: NICOLÒ PRUNERI (CLASSE 3A)
VOLLEY PRIMARIA:

CALCIO PRIMARIA MEDI:

1° classificato: 5A ORO
2° classificato: 4A ARGENTO
3° classificato: 5B BRONZO

1° classificato: 5B ORO
2° classificato: 4B ARGENTO
3° classificato: 5A BRONZO

CAPOCANNONIERE: MARCELLO PANZERI (CLASSE 5B)

