
 

 
  



 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

27 gennaio 2022 

In occasione della Giornata della Memoria, tutte le classi della Scuola Primaria 

dell’Istituto Buon Pastore hanno affrontato ed elaborato l’argomento in maniera consona 

alla propria fascia d’età, a partire dai concetti di Indifferenza e Importanza del Ricordare. 

Ogni lettura e discussione è stata accompagnata dalla visione di un cartone animato, un 

documentario o un film. In particolare, la classe quinta ha letto ed analizzato il discorso 

di Charlie Chaplin tratto dal film “Il Grande Dittatore” e visto “JoJo Rabbit”, un film di 

Taika Waititi che tratta il tema della Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi di un 

bambino tedesco. Ecco la recensione di un’alunna: 

Il film di Taika Waititi mi ha colpito perché ci 

mostra la prospettiva di un bambino che vedeva 

Hitler come un esempio da seguire e il nazismo 

come una filosofia naturale e bella. JoJo incontra 

Elsa, una ragazza ebrea, capisce quanto sia difficile 

la sua situazione e si rende conto di essere in errore. 

Un aspetto che mi ha impressionato molto è 

realizzare che i 

nazisti descrivevano 

gli ebrei come 

persone sbagliate, cattive… dei mostri. Questo film mi 

ha fatto capire la pericolosità del potere concentrato in 

un unico regime, della propaganda in un’unica voce 

malefica: quella del fuhrer. Sono felice che tutti questi 

pregiudizi stiano pian piano scomparendo, perché ogni 

giorno ci rendiamo conto che tutte le differenze tra le persone sono normali. Anche se tu 

fossi rosso, nero, giallo, rosa ed anche se avessi religione o lingua diverse IO TI 

RISPETTO! RISPETTA TU ANCHE ME! Perché LA DIVERSITÀ È RICCHEZZA. 

Raffaela- classe V 

 

Tutti gli alunni della scuola, si sono impegnati nell’elaborare 

una riflessione per dare voce anche alle emozioni e ai pensieri 

scaturiti a seguito di un argomento tanto complesso e 

sconvolgente. Questi piccoli vagoncini, contenenti un pensiero 

di ciascuno, sono stati  disposti su un cartellone, in un viaggio 

immaginario che, a partire dall’INDIFFERENZA, raggiunge 

una frase di Liliana Segre: “Coltivare la memoria è un vaccino 

prezioso contro l’indifferenza”. 



 

 

GIORNATA CALZINI SPAIATI 

4 febbraio 2022 

La Giornata dei Calzini Spaiati è una ricorrenza 

che vuole celebrare la diversità, sensibilizzando 

grandi e piccini, per ricordare che tutti noi siamo 

diversi, ma comunque speciali!  In occasione di 

questo giorno, alunni e docenti, hanno indossato 

calzini spaiati, effondendo allegria e buon umore. 

 

Io e mio fratello siamo due maschietti nati lo stesso giorno, ma con 

tre anni di differenza. Io sono il più piccolo. Siamo due bambini 

come tanti, però diversi, sia fra noi sia rispetto agli altri. In questi 

anni ho conosciuto chi è sportivo, chi è pigro, chi è birichino, chi è 

timido, chi detesta le verdure, chi è ghiotto di pizza e hamburger, 

chi adora suonare, chi non sa ballare, chi si diverte a disegnare, chi 

apprezza i colori e gli animali e chi invece usa un solo colore e non 

ha amici a quattro zampe. Con ognuno di loro ho condiviso del 

tempo e ho capito che, anche se ci interessano cose diverse, è bello 

far crescere insieme la nostra unicità. 

Leonardo-classe II 

 

Il significato dell’espressione “calzino spaiato”, spesso si abbina 

al significato di diversità, solitudine, inadeguatezza, disagio, 

inferiorità, ma questo pregiudizio, frutto di cultura, educazione, 

dubbi, paure, altro non è che il cattivo uso del suo vero 

significato. “Calzino spaiato”, infatti, significa unicità, ricchezza, 

ispirazione, stimolo; è il non omologarsi, rendere un punto di 

forza ciò che alla vista di altri risulta un difetto: anche se sei un 

calzino col buco sei una specialità! Io mi sento un calzino spaiato 

quando ho difficoltà a svolgere alcuni sport, perché non credo di 

essere portato e sembro goffo; oppure quando non comprendo 

una lingua straniera in mezzo ad altri che la parlano, oppure ancora quando sono il più 

alto rispetto ad un gruppo di coetanei, oppure quando sostengo un’opinione che è fuori 

dal coro. Ho capito che occorre difendere, custodire, coltivare le proprie specialità e 

migliorarle sempre di più, senza modificarsi per piacere agli altri, ma avendo soprattutto 

rispetto, accoglienza e gentilezza per se stessi e per gli altri. 

Giorgio-classe V 



 

 

GIORNATA CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO 

7 febbraio 2022 

 

La giornata nazionale contro il bullismo e il Cyberbullismo 

si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani (e 

non solo) su questo importante tema, che ad oggi ancora 

colpisce molte persone, al fine di debellarlo nel tempo una 

volta per tutte.Per riuscirci, vengono lanciate ogni anno 

numerose iniziative, utilizzando lo slogan “Un nodo blu 

contro il bullismo”. Anche i nostri bambini sono stati 

coinvolti e con le proprie docenti hanno lavorato su questo 

tema, tornando a casa a fine giornata con dei braccialetti blu. 

Classe Terza 

Il nostro libro di lettura dedica molte pagine al fenomeno del bullismo, alle sue 

manifestazioni e alle sue conseguenze.  Noi stiamo affrontando questo argomento sin 

dall’inizio dell’anno scolastico e, fino ad oggi, abbiamo capito che: 

Il bullo non pensa ai sentimenti dei suoi compagni, non è empatico, istiga altri ad 

approvare i suoi modi aggressivi e si comporta da capobanda. 

I gregari stanno dalla parte dei bulli e prendono in giro chi subisce le loro prepotenze. 

La vittima viene presa di mira dai prepotenti e, per paura, non si confida con nessuno e 

spesso vorrebbe cambiare scuola. 

Noi pensiamo che il comportamento dei prepotenti sia sbagliato, perché si comportano 

male con i più deboli e i più piccoli. I “bulli” agiscono spalleggiati da un gruppo e 

feriscono le vittime. Il comportamento del “bullo” non può essere mai giustificato e la 

“vittima” dovrebbe chiedere aiuto ai suoi insegnanti e ai suoi genitori. 

 

Classe Quinta 

 

 

 

 

 



 

 

Classe Seconda 

Dopo aver letto il racconto “Lo squalo prepotente”, abbiamo provato ad immedesimarci 

nei pesci protagonisti, scegliendo il personaggio che preferivamo e spiegando il perché: 

Io vorrei essere il pesce rosso, perché mi 

piacciono le sue caratteristiche: colore e 

dimensioni, ma soprattutto perché 

insieme ai suoi amici si è riscattato dallo 

squalo-bullo, non avendo più paura, non 

rimanendo solo e dimostrando così allo 

squalo che si può essere migliori senza 

essere prepotenti. Leonardo 

Io vorrei essere il pesce palla coraggioso, 

perché si è messo contro lo squalo 

prepotente che aveva cacciato i pesci e 

con gli altri pesciolini ha formato un 

grande gruppo per ricordare che tutti 

erano importanti. Rebecca 

Io vorrei essere il pesce palla, perché è 

stato il pesce più coraggioso: è riuscito a 

convincere gli altri pesci ad unirsi, così 

da essere più forti. Il pesce palla ha 

dimostrato che si può convivere anche se 

si è diversi, tanto che lo squalo 

prepotente chiede scusa. Vittoria 

Io vorrei essere il pesce rosso, perché mi 

piace il rosso, che mi ricorda il sole al 

tramonto, quando illumina il mare prima 

che arrivi il buio. Edoardo M. 

Io vorrei essere il capo dei pesci palla, 

perché ha il coraggio di dire allo squalo 

che il mare è casa anche loro e riescono 

a convincere i loro amici a rimanere. 

Federico 

A me piace molto lo squalo, perché è 

uno dei miei animali preferiti. In questa 

storia, all’inizio non mi piace, perché fa 

il bullo e il prepotente, ma alla fine si 

accorge di essere rimasto solo e vede che 

gli altri pesci sono felici, quindi va a 

chiedere scusa. Io vorrei essere lo squalo 

quando chiede scusa. Alessandro 

Ancora 

  

  



 

 

USCITE DIDATTICHE 

Spegni lo Spreco, accendi lo Sviluppo! 

Martedì 8 febbraio, dopo la ricreazione, abbiamo incontrato Mercedes e Jacopo e con 

loro e i nostri insegnanti siamo usciti per andare a piantumare.Siamo partiti dalla scuola 

e ci siamo diretti verso i giardini di via Numa Pompilio; in testa alla fila c’era Mercedes 

che suonava la fisarmonica. Abbiamo fatto poca strada, perché il posto è abbastanza 

vicino alla nostra scuola.Ogni alunno portava qualcosa: taniche d’acqua, un carrellino 

con palette e guanti da lavoro, un sacco con il concime e tre piante di Budleja, perchè 

che piacciono molto alle farfalle. 

Ai giardini abbiamo trovato un cartello con scritto che 

la nostra scuola avrebbe piantato le Budleje e se ne 

sarebbe presa cura; abbiamo anche trovato una 

piccola aiuola con la terra dissodata, pronta per la 

piantumazione.Mercedes ci ha diviso in due gruppi: 

“Cocchi” e “Drilli” e abbiamo scavato a turno prima 

in profondità, poi in larghezza. Dopo aver interrato le 

piante, le abbiamo innaffiate con l’acqua delle taniche 

e delle nostre bottiglie,quando la nostra acqua era 

finita ne abbiamo presa altra da una fontanella lì vicino. Poi abbiamo messo il concime 

fatto con il legno tritato, che serve anche a non fare crescere le erbacce attorno alle 

piante. Nel frattempo, altri nostri compagni stavano sistemando tutto intorno una 

recinzione, per far capire di non calpestare quell’area. La recinzione era fatta di 

blocchetti di legno che abbiamo conficcato nel terreno con il martello e con i sassi.Poi 

siamo andati a giocare con un paracadute di seta bianca, con un buco al centro. Alcuni di 

noi lo tenevano per i bordi e lo scuotevano, mentre altri nostri compagni dovevano 

centrare il buco con delle palline. In un altro gioco due bambini, che erano i coccodrilli, 

stavano sotto il paracadute e dovevano mordere gli altri, che erano attorno ai bordi, per 

catturarli; chi veniva morso prendeva il posto dei 

coccodrilli e doveva cercare di mordere altri bambini. 

Terminato questo gioco, siamo saliti sugli scivoli, sulle 

altalene, sui dondolini e ci siamo arrampicati sulle corde. 

Poi abbiamo giocato a un “trenino” speciale, formato da 

noi bambini: l’ultimo bambino del trenino guidava la sua 

direzione toccando la testa del compagno davanti, che 

doveva fare lo stesso con il bambino davanti a sé e così 

via fino ad arrivare alla “locomotiva”. Dopo Mercedes ha suonato la fisarmonica per 

insegnarci un ballo chiamato “taco, punta” e un altro in cui si battevano le mani, si dava 

il braccio al vicino e si girava prima a destra e poi a sinistra. Finito tutto, abbiamo 

ripreso gli attrezzi e Mercedes ha suonato ancora la fisarmonica in testa alla fila per 

riaccompagnarci a scuola. Questa attività è stata molto bella, divertente ed interessante. 

Classe Quarta 



 

 

Abbiamo preso le piante Budleje e le abbiamo 

messe nella terra e poi siamo ritornati a scuola. 

Siamo stati in cortile a fare ancora un balletto e 

abbiamo giocato a mosca cieca abbiamo piantato 

dei cespugli per rendere il parco più bello. 

Quando cresceranno i fiori   arriveranno le farfalle 

perché alle farfalle piacciono questi fiori. 

 Virginia-classe V 

 

Prove d’Orchestra 
“Quartetto di Cremona” al Conservatorio Giuseppe Verdi 

“Questo concerto mi è piaciuto perché…” Classe Terza

Le melodie erano molto belle e i 

musicisti hanno spiegato le particolarità 

degli archi: il violino è più acuto del 

violoncello, che ha un suono più grave. 

Alla fine, gli artisti hanno risposto alle 

nostre domande. Tommaso C. 

I musicisti erano divertenti e mi piaceva 

il suono del violoncello. Anche le 

poltrone erano molto comode. Il violino 

aveva un suono strano, ma mi piaceva 

comunque. Vorrei ripetere questa 

esperienza. Camilla 

Il violino, la viola e il violoncello 

insieme creano un suono meraviglioso, 

infatti il violino produce un suono acuto, 

la viola acuto e grave e il violoncello 

grave. Giulio 

Al concerto hanno suonato dei brani 

bellissimi con degli strumenti bellissimi: 

due violini, una viola e un violoncello, e 

i musicisti avevano nomi stupendi: 

Paolo, Simone, Giovanni e Cristiano. 

Achille 

La musica era rilassante e divertente e i 

musicisti dicevano anche cose che 

facevano ridere, in particolare un 

violinista faceva tante battute scherzose. 

Mi sono sentita felice ed è stato molto 

divertente. Viola 

Tutte le musiche erano molto belle. 

Jasmine 

Mi piace tanto la musica. I musicisti 

sono stati molto bravi, perché hanno 

lavorato molto per suonare delle musiche 

molto belle. Giorgia 

Le armonie erano bellissime, anche se 

erano molto tristi. Mi è piaciuto il 

violino e la composizione del Maestro 

Vacchi; tra i musicisti ho preferito Paolo. 

Tommaso D. 

I musicisti erano bravissimi, ero 

emozionata, ho capito che la musica 

classica è molto bella, inoltre i quattro 

musicisti erano simpatici. Nella 

Le sonate erano bellissime e mi hanno 

affascinato molto. Pietro 



 

 

Al concerto hanno suonato strumenti ad 

arco: i miei preferiti, perché hanno suoni 

che vanno dall’acuto al grave: la melodia 

che preferisco, perché mi fa provare 

emozioni sia tristi che gioiose. Gregorio 

Questo concerto mi è piaciuto perché i 

musicisti suonavano molto bene inoltre, 

durante le presentazioni, scherzavano 

con il pubblico. Ludovico

 
Martedì 22 febbraio, noi alunni di quarta, con i nostri compagni di classe terza, ci siamo 

recati al Conservatorio per assistere ad una conversazione-concerto con i musicisti del 

"Quartetto di Cremona". 

Appena entrati in Sala Puccini, abbiamo provato una grande emozione, sorpresa e 

soggezione per un ambiente così serio, dove ci hanno fatti accomodare nelle prime due file, 

proprio di fronte al palcoscenico. Man mano la platea si riempiva di ragazzi più grandi di 

noi e questo ci faceva sentire molto piccoli, ma l'arrivo dei musicisti e le loro parole hanno 

sciolto subito il ghiaccio: con semplicità gli artisti si sono presentati e hanno chiesto anche a 

noi i nostri nomi! 

Ogni brano veniva preceduto da qualche battuta di spirito così, oltre ad ascoltare delle 

bellissime armonie, ci siamo anche divertiti.Tra il pubblico era presente il compositore 

Fabio Vacchi, di cui abbiamo sentito un brano musicale, che ci ha stupiti per la sua 

originalità, molto diverso dalla musica classica che ascoltiamo di solito! 

Alla fine del concerto gli artisti hanno risposto alle domande del pubblico. 

È stata un'esperienza bellissima, che vorremmo ripetere. L'ente organizzatore - la Società "Il 

Quartetto" - ci ha scritto una mail per complimentarsi con noi, per la nostra attenzione, le 

nostre domande e la nostra organizzazione. 

EdoardoG.-EdoardoP.-Giulia-Martina Classe IV 

 

VISITA alla BASILICA di SAN LORENZO 

DESCRIZIONE 
Il colonnato Le colonne davanti alla basilica di San Lorenzo sono di ordine corinzio e di 

epoca romana, sono in marmo e hanno i capitelli decorati da foglie di acanto. Sono sedici, 

otto a sinistra e otto a destra, con un arco che, al suo apice, ha una piccola colonna 

sormontata da una croce. 

La Basilica Si affaccia su una grande piazza, con in centro una statua dell’imperatore 

Costantino. Costantino aveva la madre cristiana, che cercava di convincerlo ad abbracciare 

quella religione e a non perseguitare i Cristiani. La notte prima della battaglia di Ponte 

Milvio, Costantino fece un sogno, dove vedeva il suo esercito che portava delle bandiere 

con delle croci cristiane, sopra c’era scritto in latino: “portala e vincerai”, allora Costantino 

il giorno dopo portò in guerra le bandiere con la croce cristiana e vinse.  



 

 

Cappella di S. AquilinoLa cappella di S. Aquilino è 

dedicata a S. Genesio, in origine fu costruita come 

una chiesetta autonoma, poi venne inglobata nella 

basilica. All’ingresso si ammirano: un affresco non 

mantenuto perfettamente; molti mosaici 

paleocristiani, dove sono raffigurati personaggi 

biblici che sono quasi sicuramente rappresentanti 

delle dodici tribù d’Israele; affreschi incompleti 

risalenti al primo Trecento. All’interno c’è una  porta 

di marmo scolpita a bassorilievo e decorata con 

immagini. Attraversata la porta, si vede il tetto 

suddiviso in tre parti, due parti sono decorate da affreschi e invece nella terza si trova 

un’urna. Dietro l’urna, una scala scende in un sotterraneo, dove si trovano i resti di alcuni 

palazzi romani esistenti a Milano, serviti in parte per costruire la basilica.  

 

Anna-Aurora-Elisabetta-Lucrezia-Virginia Classe V 

 
NARRAZIONE 

Lunedì 28 febbraio siamo andati a visitare la Basilica di san Lorenzo, prima però abbiamo 

dato uno sguardo ai resti dell’anfiteatro romano, all’interno di un cortile di via De Amicis. 

Nella stessa strada abbiamo osservato le case di ringhiera, ora ristrutturate e bellissime poi, 

passando sotto Porta Ticinese, ecco la Basilica, proprio davanti a noi: si affaccia su una 

piazza dominata dalla statua di Costantino il Grande e delimitata da sedici colonne di ordine 

corinzio. Sempre dalla piazza abbiamo osservato l’esterno della cappella di S. Aquilino: è 

ottagonale, il numero otto ricorre, perché l’otto era un numero sacro, utilizzato per costruire 

gli edifici sacri, infatti la Chiesa è considerata l’ottavo sacramento. 

Siamo entrati nella basilica e abbiamo camminato nel deambulatorio, osservando le varie 

cappelle con le opere di scultura e pittura lì presenti. 

Ma la parte della visita che ci ha maggiormente 

colpiti è stata quella alla cappella di S. Aquilino: il 

primo ambiente è un atrio che contiene i mosaici 

raffiguranti gli apostoli, superato il portale abbiamo 

osservato altri mosaici, relativi a scene bibliche, e i 

sarcofagi della cappella. Dietro all’altare c’è una 

cripta, dove abbiamo ammirato i resti di alcune opere 

romane finora rinvenute a Milano. 

Infine, siamo usciti dalla Basilica e siamo ritornati a 

scuola. Questa attività è stata istruttiva e divertente al 

tempo stesso, perché abbiamo conosciuto nei dettagli una chiesa tanto bella, forse ancora 

sconosciuta ad altri ragazzi, nonostante abitino a Milano. 

 

 Breil-Filippo C.-Giorgio-Luigi-Simone Classe V 
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DI NUOVO IN CORTILE 

Noi siamo molo fortunati, perché nella nostra scuola c'è 

un cortile attrezzato con altalene, scivoli, campo da 

calcetto e campo da basket! Lì trascorriamo l'intervallo 

tra le lezioni o dopo la scuola. In cortile mi sento 

libera,perché trascorro il tempo con le mie amiche che 

sono gentili, simpatiche, speciali! Mi piacciono i giochi 

che facciamo e mi piace molto stare insieme ai miei 

compagni, dopo anni passati insieme gli intervalli 

diventano sempre più belli: non mi scorderò mai di loro! 

Fiammetta Classe V 
 

Giocare è bellissimo e ci sono giochi che vanno bene per tutte le età, ma i più belli sono 

quelli che facciamo noi in cortile; si può giocare quando si vuole e con tutte le 

condizioni metereologiche; si possono inventare nuovi giochi, ad esempio le mie amiche 

e io abbiamo inventato il TALENT SHOW, un gioco dove puoi far vedere il tuo talento 

anche in modo imbarazzante. Mi piace molto quando giochiamo tutti insieme, anche con 

i maschi, e adoro giocare insieme alle mie compagne di classe e ai bambini di classe 

prima, anche se i maschietti sono un po' pazzerelli. Passo tanto tempo nel cortile della 

mia scuola e mi diverto molto, se penso che tra pochi mesi tutto finirà mi sento tanto 

triste....andarmene dalla mia scuola e da quel 

bellissimo spazio nel verde....a volte mi 

immagino tra trent'anni a giocare con le mie 

amiche in questo cortile: ci divertiamo 

tantissimo, come succede oggi. 

Celeste  Classe V 
 

Io mi diverto mentre gioco in cortile, 

perché mi piace giocare con i miei compagni; 

il gioco più bello è il calcio e se posso gioco 

tutti i giorni. Vivo vicino al cortile della 

scuola, quindi lo frequento moltissimo e quando gioco mi sento tranquillo, anche quando 

sono molto arrabbiato: vado lì per sfogarmi.È davvero il mio posto preferito, non ne 

esiste uno più bello! 

Breil  Classe V 

 

Quando finisce la scuola sono sempre felice e chiedo ad alcuni amici di restare in cortile, 

quando mi dicono di sì, corriamo verso il campetto e giochiamo a calcio, se siamo in 

tanti facciamo una partita. Io mi sento il più scarso e quando i miei amici mi dicono che 

non è così, anzi, mi fanno dei complimenti, io mi emoziono, ma continuo. Quando sono 

in porta mi piace di più, perché sono più forte; invece, non mi piace molto giocare in 

attacco. A dirla tutta a me piace semplicemente giocare con i miei amici! 

Leonardo A. Classe V 

 



 

 

CIPOLLINO INSEGNA 

Dal mese di gennaio, durante le ore di Educazione Civica, leggiamo “Le avventure di 

Cipollino” di Gianni Rodari. Alla fine di ogni avventura ci fermiamo per riflettere su 

cosa Cipollino ci ha voluto insegnare, ecco che cosa ci siamo detti dopo aver letto 

“Signori ladri, prima di entrare, il campanello vogliate suonare”. 

Per essere gentili non dobbiamo fare dispetti, dividere le 

nostre cose con gli altri, aiutarci senza pretendere nulla 

in cambio, proteggere i più deboli, giocare con tutti. 

Dobbiamo affrontare con coraggio le nostre paure e non 

temere chi è diverso da noi, perché potremmo scoprire  

tanta bontà. Di notte non dobbiamo avere paura che 

arrivino i mostri, non dobbiamo avere paura degli incubi 

o di essere soli. Quando abbiamo paura dobbiamo 

calmarci per cercare una soluzione e una soluzione si 

trova sempre. 

Non rubare, devi chiedere: non si rubano le cose dei 

bambini. 

Condividere, accogliere, fare un regalo: essere generosi è 

il segreto di una vita felice. 

Classe Prima 

  



 

 

I NOSTRI LAVORI SULL’INVERNO 

In attesa di accogliere finalmente la Primavera, ecco a voi il nostro omaggio all’Inverno. 

 

 

Classe Prima 

 

 

                              Classi Seconda e Terza 
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UNITI PER LA PACE 

Una preghiera ogni giorno sotto la nostra Madonnina in cortile, inviti alla riflessione, 

pensieri e disegni: ecco come i nostri bambini si fanno messaggeri di pace:  

 

Noi speriamo che non ci sia più la guerra, perché tante persone soffrono e sono 

preoccupate per la propria famiglia e per la propria casa. Speriamo che Putin si dia una 

calmata. Speriamo che venga la pace nel mondo e che tutti stiano bene con la propria 

famiglia. Speriamo che non ci sia più la guerra. 

Rebecca-EdoardoM.-Federico-Leonardo, Classe II 

 

Bomba qua, bomba là, 

sulle case esploderà! 

Cinque bombe, due fucili 

Gridano tutti “Aiuto! Aiuto!” 

Speriamo che presto la pace arriverà!  

Hip – Hip, Hip – Hip Urrà! 

Alice e Léon  Classe II 

 


