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TROFEI DI MILANO 2022 

Come ogni anno la nostra scuola ha partecipato 

alle Gare all’Arena Civica di Milano 

organizzate da AICS. Ci siamo allenati molto 

per prepararci a quest’evento durante le ore di 

Educazione Fisica, coordinati dal nostro 

insegnante, il Maestro Roberto … non 

volevamo certo deluderlo! 

Le gare si sono svolte nei giorni 28 e 29 aprile: 

quelle mattine l’agitazione era alle stelle, 

perché eravamo consapevoli della fatica che avevamo fatto per arrivare preparati e 

volevamo guadagnare il miglior punteggio per la nostra scuola.  

Giovedì 28 aprile hanno gareggiato solamente le classi terze, quarte e quinte: la 

distanza da percorrere era 60 metri nel minor tempo possibile: i migliori tempi 

avrebbero guadagnato la finale nella mattina successiva.  

Venerdì 29 aprile tutte le classi della scuola si sono 

recate all’Arena per assistere ad una bellissima festa 

dello sport: abbiamo assistito alle finali della velocità, 

all’esibizione della banda dei Carabinieri e poi … 

toccava a noi! 

 I bambini delle classi prima e seconda hanno 

partecipato alla corsa della Fantatletica, e i ragazzi più 

grandi alla gara delle staffette miste. 

A fare il tifo per noi e a premiare i ragazzi più 

meritevoli c’era il campione olimpico Filippo Tortu: 

per noi è un grande esempio da seguire, perché con la 

fatica e il sacrificio ha ottenuto grandi risultati.  

Alla fine di queste giornate di gare abbiamo raggiunto il sesto posto nella classifica 

generale, possiamo ritenerci soddisfatti, poiché non hanno contato solo i piazzamenti 

sportivi, ma anche il nostro impegno nel realizzare disegni, video e pensieri sul valore 

che ha per noi lo sport …… in fondo, noi siamo la generazione olimpica! 

Classe Quinta  
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Anche i bambini di Prima hanno voluto raccontarci qualcosa di questa esperienza, 

per loro nuova e tanto emozionante: 

Oggi ci siamo divertiti molto all’arena, perché abbiamo corso e siamo stati 

bravissimi. (Pietro) 

Mi sono annoiato un po’ quando stavamo aspettando di correre. (Marco) 

Mi è piaciuto perché era da tanto che non andavo all’arena. (Francesco C.) 

Ho visto tantissime classi gareggiare e io ho fatto il tifo per loro, perché erano veloci. 

Quando è arrivato il nostro turno mi sono emozionato tanto. (Gabrio) 

Mi sono un sacco divertito perché, quando abbiamo corso, ho corso tanto con i miei 

amici; quando abbiamo finito la gara ci hanno dato una medaglia e tutti ci dicevano 

“bravi! Bravi!” (Enrico) 

Mi sono divertita tanto andando all’arena, perché eravamo tutti insieme. Quando 

siamo arrivati all’arena ho provato una grande emozione perché, dopo pochissimo, 

sono arrivate le bande dei militari e dei carabinieri. (Vittoria) 

Quando ho visto il Castello Sforzesco mi sono emozionata, perché era da tanto tempo 

che non lo vedevo (Clarice) 

All’arena mi sono emozionata; mentre aspettavamo c’erano molti bambini che si 

allenavano (Maria) 

Quando aspettavamo di correre, vedevamo gli altri bambini e potevamo fare il tifo. 

Mi è piaciuto di più quando correvo, perché avevo superato tanti partecipanti. Mi è 

piaciuto arrivare quinta. (Virginia) 

Mi è piaciuto entrare all’arena, perché non l’avevo mai vista. Mi sono annoiata 

quando aspettavamo. Prima di correre, immaginavo che mi sarei persaperché 

eravamo in tantissime, invece ci siamo ritrovate. (Helena) 

Mi sono piaciuti i palloncini in volo, perché salivano e scendevano nel cielo; il 

palloncino blu era difficile da vedere, ma Gilberto e Filippo mi hanno aiutato a 

vederlo. (Kaleb) 

Mi è piaciuto lo sparo al momento della partenza, il tifo sugli spalti e la consegna 

delle medaglie. (Ettore) 

Mi è piaciuto quando siamo entrati nel campo, pensavo che il buon pastore perdesse, 

mi è piaciuto molto quando abbiamo corso: ero emozionato (Francesco G.) 
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IL CENACOLO 

di LEONARDO DA VINCI 

Mercoledì 18 maggio, noi alunni di classe Quarta con le nostre maestre, siamo andati 

a visitare il Cenacolo Vinciano. Superata la biglietteria del museo, Marco, la nostra 

guida, ci ha fatto vedere il chiostro interno alla Basilica di Santa Maria delle Grazie: 

bellissimo! Sembra un labirinto di piante e siepi, intorno a una grande palma; Marco 

ci ha raccontato che si tratta di uno tra i più grandi chiostri della città, dove un tempo 

i monaci si recavano per pregare. 

Proseguendo il cammino, la guida ci 

ha spiegato che la visione del dipinto 

non poteva superare i quindici 

minuti, perché fra un ingresso e 

l’altro è necessario purificare l’aria 

per non rovinare il dipinto. Quando 

siamo entrati nel refettorio, ci siamo 

accomodati sulle panchine davanti 

all’Opera e Marco ha iniziato a 

spiegare i diversi dettagli dell’Ultima Cena, che occupa l’intera parete. 

Il tavolo sembra un palcoscenico: Gesù si trova al centro e ci sono sei apostoli alla 

sua destra e sei alla sua sinistra, tutti i personaggi hanno il volto rivolto verso chi 

osserva, sono dipinti con caratteristiche diverse, messe in risalto dall’uso dei colori.  
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Gli apostoli che ci hanno maggiormente colpito sono stati Giuda e Pietro, il primo 

tiene in mano un sacchetto di monete, il secondo un coltello. Pietro è rivolto verso 

Giovanni e sembra voglia domandargli di chiedere a Gesù chi, tra loro, sarà il 

traditore, quasi volesse con 

quel coltello ucciderlo. 

Marco ci ha poi chiesto di 

voltarci per ammirare 

l’affresco della 

Crocifissione di Cristo di 

Donato Montorfano; 

quest’opera ci ha stupiti per 

la vivacità dei colori, 

nettamente in contrasto con 

l’Ultima Cena, e per il 

dolore che abbiamo immaginato guardando le figure di Maria e di Giovanni sotto la 

croce. Abbiamo pensato che in quell’epoca c’era molta crudeltà. Purtroppo i 15 

minuti erano trascorsi e Marco ci ha accompagnati in una stanza, dove alle pareti 

erano appese delle fotografie che documentano le conseguenze dei bombardamenti 

sulla Basilica, avvenuti durante la seconda guerra mondiale. L’Ultima Cena si salvò 

perché i monaci avevano addossato all’Opera dei sacchi di sabbia, uno sopra l’altro, 

coprendola completamente come se fossero stati un grande materasso! Usciti di lì la 

guida ci ha fatto vedere la fotografia del volto di Gesù prima dell’ultima opera di 

restauro, spiegandoci che ora i colori sono più simili agli originali. Accompagnandoci 

all’uscita, Marco ci ha spiegato che l’opera di Leonardo non è un affresco, ma un 

dipinto eseguito con una tecnica particolare. Ritornati nella piazza davanti alla 

basilica, ci siamo salutati e siamo rientrati a scuola. 

Che dire? Questa uscita è stata divertente e interessante, perché abbiamo scoperto 

cose nuove: nuove tecniche di pittura; l’importanza mondiale dell’opera che abbiamo 

ammirato; la capacità dell’Artista di cogliere e rappresentare l’essenza di un 

momento storico così grandioso. 

Dopo questa uscita didattica ci sentiamo orgogliosi di abitare a Milano che, anche se 

non si può definire una città d’arte, possiede comunque dei capolavori artistici. 

Classe Quarta
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RICETTA… DI CLASSE! 

“Maccheroni con salsiccia e verdure” 

A seguito di un percorso di Educazione Alimentare svolto durante le ore di 

Educazione Civica, gli alunni di classe terza hanno partecipato ad un concorso 

culinario, il cui scopo era quello di elaborare la ricetta di un piatto che rispettasse i 

dettami della dieta mediterranea. Seguiamo il loro consiglio e…… Buon appetito! 

Presentazione: 

Questi maccheroni sono sani perché vengono conditi con alcune verdure fresche e 

gustose, unite a pezzetti di salsiccia saporita: un piatto completo, che contiene nella 

giusta misura: carboidrati, zuccheri, proteine, vitamine, grassi e fibre. 

INGREDIENTI(per sei persone) 

500 gr. Maccheroni 

350 gr. Salsiccia di maiale 

250 gr. Piselli freschi (surgelati se fuori stagione) 

2 Carote medie 

4 Pomodori “perini” ben maturi 

5 l. Acqua 

Una manciata di sale grosso 

ESECUZIONE 

-Riempire una pentola con 5 l. d’acqua e metterla su fuoco medio. 

-Tagliare le carote a cubetti. 

-Togliere la pelle dalla salsiccia e, con una forchetta, sminuzzarne la carne. 

-In un tegame mettere la salsiccia sminuzzata e le carote tagliate a dadini. 

-Mettere il tegame su fuoco basso, lasciare che il grasso si sciolga e insaporisca le 

carote, mescolando ogni tanto. 

-Tagliare a quadretti i pomodori, versarli nel tegame, mescolare e lasciare insaporire. 

-Prendere dalla pentola ½ mestolo di acqua 

bollente e aggiungerla al sugo insieme ai 

piselli. 

-Lasciar cuocere per 15 minuti e spegnere. 

-Aggiungere all’acqua in ebollizione il sale 

grosso e i maccheroni, lasciar cuocere. 

-A cottura ultimata, scolare i maccheroni, 

metterli in un piatto da portata e condirli con 

il sugo di salsiccia e verdure. 
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Viaggio di Istruzione a Torino 

Giovedì 21 aprile, noi alunni di classe Quarta, con i compagni delle classi Prima, 

Seconda, Terza ci siamo recati a Torino per visitare questa città e divertirci. La parte 

più coinvolgente di questo viaggio di 

istruzione è stata certamente la visita al 

Museo Egizio. 

La civiltà egizia si sviluppò dal 3.500 al 

31 a. C., nella parte nord dell’Africa, 

lungo il fiume Nilo. 

Inizialmente il territorio era diviso in 

due regni: il basso Egitto (che si 

estendeva lungo il delta del Nilo) e 

l’alto Egitto (che si estendeva verso il 

centro, nelle zone desertiche), ma nel 

3.100 il re Menes li unificò diventando il Faraone. 

Il Faraone era il re, padrone di tutte le terre 

d’Egitto, capo dell’esercito, del governo, dei 

tribunali e primo sacerdote. 

Dopo di lui, in una struttura piramidale, 

venivano i funzionari e i sacerdoti, gli scribi, i 

soldati, gli artigiani e commercianti, i contadini 

e gli operai che erano tutti uomini liberi. Come 

ultimi c’erano gli schiavi, che non avevano 

libertà ed erano considerati come merce. 

Gli Egizi erano politeisti, le principali divinità 

erano: Amon-Ra, dio del sole, Toth, dio della 

Matematica e protettore degli scribi, Iside, dea 

della magia e della natura, Seth, dio del 

disordine e delle tempeste, Sobek, dio delle 

inondazioni, Osiride, dio dell’aldilà, Anubi dio 

della mummificazione e protettore dei morti; gli egizi, infatti, credevano che dopo la 

morte ci fosse una vita nell’aldilà, perciò mummificavano i morti. 
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La mummificazione serviva a mantenere intatto il 

corpo del defunto; la mummia veniva poi inserita 

in un contenitore chiamato sarcofago. Emanuele, 

la nostra guida al Museo, ci ha fatto vedere alcune 

mummie ben conservate e i sarcofagi di 

personaggi importanti; ci ha spiegato che più il 

defunto era importante, più aveva sarcofagi 

numerosi e preziosi. 

Le tombe dei Faraoni si chiamano piramidi, al 

loro interno c’erano dei corridoi lunghi e stretti 

che conducevano a due camere funerarie, la più 

grande era quella del faraone e la più piccola era 

quella della regina. Il percorso era labirintico e 

costellato da delle trappole per impedire ai ladri di 

raggiungere il tesoro: gioielli, vestiti, cibo e 

oggetti che il defunto usava spesso in vita. 

Questa visita è stata molto divertente e istruttiva. 

Classe Quarta 

 

LA PIETRA FILOSOFALE 

Francesco, una delle nostre guide, ci ha parlato della “Pietra filosofale” e di come, 

ancora oggi, alcuni credano che si nasconda a Torino. Questa storia ci ha affascinato 

e ve la vogliamo raccontare. 

La Pietra Filosofale è un’antica pietra creata da un mago, che voleva diventare 

superiore agli altri maghi. Questa pietra aveva tre poteri: trasformare il metallo in oro, 

far diventare molto intelligente chi la possedeva oltre che a renderlo immortale e 

immune da ogni malattia. Dopo averla creata e utilizzata, il mago la nascose sotto 

terra per paura che qualcuno la potesse rubare. Gli stregoni di tutto il mondo erano a 

conoscenza dell’esistenza della pietra e provarono a cercarla, ma non riuscirono a 

trovarla. Gli  anni passarono e con la morte del mago nessuno poté più chiedergli 

dove l’avesse nascosta. Anche i farmacisti credevano che la potenza della pietra 

potesse essere utile a curare i malati. Ancora oggi le persone stanno cercando questa 

pietra magica. 

Classe Terza 
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E a voi bambini di Seconda? È piaciuta la gita a Torino? 

Alice: mi è piaciuto moltissimo vedere il Museo Egizio con le mummie e tutti gli 

oggetti contenuti nelle tombe. Mi sono sentita benissimo per tutto il giorno, perché i 

miei compagni mi hanno fatto molto ridere. Ero un sacco emozionata. 

Carlo: mi è piaciuta molto la copia della Sacra Sindone e vedere i segni delle ferite. 

Mi è anche piaciuto il Museo Egizio, soprattutto quando la guida ha spiegato che le 

mummie venivano sdraiate lateralmente sulla parte sinistra del corpo, perché a 

sinistra del Nilo tramonta il sole e il Nilo rappresenta la vita. Mi sono divertito molto 

quando siamo andati a passeggiare per la città: ho visto com’è fatta Torino. Infine, mi 

sono sentito molto bene, perché ho conosciuto meglio i miei compagni. 

Giovanni: mi è piaciuto molto il Museo Egizio, dove abbiamo visto degli animali 

imbalsamati, abbiamo conosciuto il dio Ra, i Faraoni con i loro tre tipi di corona, 

abbiamo visto anche la barbetta finta che veniva indossata soltanto durante le 

cerimonie importanti. Mi sono entusiasmato quando, dopo pranzo, abbiamo fatto la 

caccia al tesoro e abbiamo trovato il toro su cui camminare per avere un po’ di 

fortuna. Mi è piaciuto vedere la copia della Sacra Sindone, perché ho immaginato 

tutto il male che è stato fatto a Gesù. Nel viaggio di ritorno mi sono divertito molto a 

raccontare delle barzellette agli amici e a chiacchierare con le maestre. 

Leon: mi è piaciuto molto quando Francesco, una delle due guide di Panda Trek, ha 

parlato della pietra filosofale, che aveva tre poteri: il primo era di trasformare il 

metallo in oro, il secondo era quello di rendere sapienti e l’altro era quello di essere i 

più intelligenti; questa gemma magica la volevano tutti e infatti tutti la cercavano 

ovunque, senza risultati. Torino è considerata la città della magia nera e bianca. 

Riccardo: sono stato molto bene. Ho visto gli animali nel museo, c’erano inoltre 

tantissime mummie.  Questa gita mi ha fatto piacere, perché mi sono divertito con i 

miei compagni. C’era una signora che ci spiegava che gli egizi mettevano i loro re 

nelle tombe e che, quando una donna moriva la imbalsamavano. Dopo aver mangiato, 

siamo andati al Museo della Sacra Sindone e abbiamo visto delle sue fotografie e la 

ricostruzione della corona di spine. La guida del Museo ci ha spiegato che Gesù è 

stato messo in croce, dopo la sua morte lo hanno avvolto in un telo bianco e ci ha 

spiegato tutte le foto di quel telo, dove si vedevano le ferite che c’erano sul suo 

corpo. 

Alessandro An.: mi sono divertito, perché ho pranzato con i miei amici e mi è 

piaciuto molto il Museo Egizio, ho visto delle ossa e un coccodrillo estinto 

imbalsamato, mi è piaciuto il dio con la testa di cane selvatico e mi sono piaciute 

tantissimo le mummie: la mia preferita è quella del faraoneTutankhamon. Passeggiare 

con i miei amici per la città di Torino è stato molto divertente. 
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Rebecca: al Museo Egizio mi sono divertitae mi sono piaciute  le tombe dove 

mettevano  i faraoni quando morivano. 

Cassandra: mi sono piaciuti tutti e due i musei che abbiamo visitato. 

Alessandro Av.: mi sono divertito tanto sul pullman a colorare e disegnare con 

Alessandro Ancora. Mi è piaciuto anche vedere il Museo Egizio e ascoltare le guide. 

Mi sono piaciute le foto e i video della Sacra Sindoneche ci hanno fatto vedere il 

Signore, le sue ferite e il suo sangue. 

Vittoria: mi è piaciuto molto il Museo Egizio e vedere come si vestivano gli egizi. 

Edoardo M: mi sono divertito molto al Museo Egizio: ho visto come si mettevano i 

morti sul fianco sinistro eanche le mummie. Sul pullman mi sono divertito 

moltissimo, perché dal finestrino ho visto tante automobili. 
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DIGITALIZZAZIONE PER TUTTI 

Nel mese di marzo noi, alunni della classe 

quinta, abbiamo avuto l’opportunità di 

sviluppare le competenze digitali, con un 

laboratorio in cui abbiamo sperimentato 

l’utilizzo di PowerPoint.  Siamo stati 

aiutati dalla nostra maestra Wilma e da  

un’insegnante tirocinante, Sara, che già 

da qualche settimana collaborava con la 

nostra classe. 

È stata prima fatta una lezione collettiva 

in cui è stato spiegato che cos’è PowerPoint e come funziona, con tutte le sue 

possibilità.  Poi a gruppi, siamo scesi nell’aula di Informatica, dove ognuno ha scritto 

il procedimento per creare una presentazione, l’ha stampata e l’ha incollata sul 

quaderno di Scienze. 

Nel frattempo, sempre a gruppi, avevamo fatto un approfondimento sull’importanza 

degli alberi, a seguito dell’esperienza di piantumazione delle Budleje, e creato dei 

files di sintesi delle nostre ricerche. 

In un altro incontro con Sara, ogni gruppo ha inserito i files precedentemente 

preparati e ha applicato ciò che aveva imparato, creando una slide con il testo. 

Successivamente la nostra compagna Anna ha realizzato dei disegni che 

rappresentano il contenuto delle slides. In seguito, e sempre a gruppi, abbiamo 

scannerizzato queste immagini e poi le abbiamo inserite nella presentazione 

PowerPoint.  

Si è venuta a comporre una presentazione dal titolo ADOTTA UNA PIANTA, 

PERCHÈ? Che abbiamo illustrato ai compagni delle altre classi, per condividere ciò 

che abbiamo appreso in questo anno dedicato al grande progetto sulla CURA 

DELL’AMBIENTE, se volete vederla anche voi, ecco il LINK: 

https://riambientiamoci.altervista.org/2021_2022/V/index.html 

clicca su Riambientiamoci: L’importanza delle piante 

Classe Quinta 

https://riambientiamoci.altervista.org/2021_2022/V/index.html


 

12 
 

È arrivato maggio! 

Sulla scia di poesie e filastrocche lette in classe sulla primavera, ecco i versi di 

alcuni alunni di seconda che si sono distinti nell’elaborare il proprio benvenuto 

a maggio: 

POESIA DI FANTASIA 

Maggio sembra una poesia 

sembra un pizzico di fantasia: 

il vento libero è contento, 

gli animaletti escono dalle tane 

e i girini diventano rane. 

I laghetti schiariscono contenti, 

tutti gli alberi fioriscono, 

i cavalli nitriscono, 

perchéil cuore del bosco 

si è aperto 

e il suo segreto 

si è scoperto: 

i bambini cantano contenti, 

le uova si schiudono ed escono i pulcini. 

Maggio è il mese più bello che ci sia 

È dorato e magnifico 

Come la fantasia! 

(Giovanni) 
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MAGGIO È PRIMAVERA 

Maggio è Primavera: 

a me si apre una nuova era. 

Si aprono le danze, 

siavvicinan le vacanze 

un tocco di fantasia 

bello come i prati di periferia. 

(Leonardo) 

 

MAGGIO 

Osservo la Primavera: 

gli uccellini cantano, 

gli alberi son pieni di foglie, 

stanno fermi: 

spuntano i fiori con bei colori. 

Cresce l’erba e i fiori germogliano. 

(Riccardo) 

 

CHE BELLO MAGGIO 

Maggio è un pizzico di sole, 

Maggio è l’amore, 

Maggio è un pensiero, 

Maggio è l’arcobaleno. 

(Cassandra) 
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OGGI È MAGGIO 

Oggi è Maggio! 

Un pizzichino di pane argentato 

Come se fosse una poesia d’amore 

Molto elegante, come una rosa 

In un bel prato verde. 

(AlessandroAv.) 

 

MAGGIO È ARRIVATO 

Maggio è qui: è arrivato! 

Fiori di tutti i colori sono sbocciati 

E i prati di tulipani 

Cantano felici: 

“Evviva, evviva è arrivata 

La Primavera!” 

(Rebecca)
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Una passeggiata al BAM  

Biblioteca degli Alberi di Milano 

 

Quella mattina, per arrivare al BAM, abbiamo preso la 

metropolitana in piazza Sant’Ambrogio e siamo scesi alla 

fermata di Porta Garibaldi.Le maestre ci avevano preparati 

a questa uscita, ma è stato comunque sorprendente per noi 

scoprire piazza Gae Aulenti: le sue vasche d’acqua, le 

trombe acustiche di ottone, i grattacieli. Girando nella 

piazza, le maestre ci hanno fatto osservare i particolari del 

Bosco Verticale, parlandoci dello studio Boeri, che lo ha 

realizzato. In fondo alla piazza ci sono due strane 

costruzioni: una a forma di balena dell’“IBM studios” e una 

a forma di capra: in quest’ultima avremmo voluto entrare, ma le maestre ci hanno 

spiegato che quello era un bar e che non era posto per noi. 

Superate queste costruzioni, ci siamo trovati di fronte ad uno spazio grandissimo, 

pieno di aria, sole, prati verdi con tanti papaveri e 

fiordalisi. C’erano poi delle aree attrezzate delimitate da 

piante. Ci siamo incamminati per i viali, fermati a fare 

fotografie e tutto era bellissimo. Quando abbiamo 

raggiunto l’isola dei salici piangenti riservata ai giochi, ci 

siamo lanciati sulle altalene e ci sentivamo felici, perché 

con noi c’erano anche le classi Prima e Seconda e lì 

potevamo conoscerci meglio 

e giocare insieme; quell’area 

era speciale e ci siamo 

divertiti un sacco. Questa 

uscita è stata anche molto 

interessante, perché ora sappiamo cos’è il Bosco 

Verticale, quanto sia importante avere una Biblioteca 

degli Alberi, quanto sia bella la convivenza delle case 

della vecchia Milano con i grattacieli.Per andare a 

prendere la metropolitana in via Melchiorre Gioia, 

abbiamo fiancheggiato uno stagno, dove abbiamo visto 

le ninfee, gli anatroccoli e due rane. È stato il momento 

speciale di una mattinata che vorremmo ripetere. 

Classe Terza 
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Bimbi in strada 

 

Giovedì 19 maggio è venuto a trovarci Paolo, un agente 

della Polizia Locale. Noi lo aspettavamo, perché 

durante le ore di Educazione Civica avevamo preparato 

questo incontro, disegnando un semaforo, alcuni cartelli 

stradali e due cartine ciascuno: su una avevamo scritto 

“Bravo automobilista”, sull’altra “Multa – prometto di 

non farlo più”. In classe Paolo ci ha fatto vedere le 

caratteristiche della sua divisa, che comprende, oltre 

alla paletta per dirigere il traffico e all’WolkiTolki, 

anche pistola e manette. Ha poi guardato i disegni che 

avevamo fatto e ci ha detto che eravamo stati molto bravi. Siamo usciti da 

scuola, perché Paolo voleva spiegarci le regole della strada, così abbiamo fatto 

una passeggiata in via San Vittore e in via Zenale, a un certo punto… Sorpresa!  

è arrivata una pattuglia in auto: erano Angela e Arturo, simpaticissimi colleghi 

di Paolo che ci hanno fatto vedere l’interno della macchina, le luci e ci hanno 

fatto sentire la sirena. Hanno fatto un collegamento con la 

centrale operativa e noi abbiamo salutato il poliziotto 

responsabile delle chiamate. Quando Angela e Arturo se 

ne sono andati, abbiamo ripreso la nostra passeggiata 

dando le nostre multe ai trasgressori dei parcheggi e i 

nostri complimenti agli automobilisti che viaggiavano 

alla velocità consentita, che non usavano il telefonino, che 

rispettavano i segnali stradali. È stata un’esperienza 

emozionante e molto interessante. Chissà se incontreremo 

di nuovo i nostri nuovi amici poliziotti! 

 

ClasseSeconda 
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Young writers 

As a final result of a school year the classes have been asked to work in groups and 

write something about different topic in English.  
Here are the results of the “young writers” works:  

 
CLASS 1 

MY FAVOURITE TOY: It is a plane: it is green,white and red. It is big and I like it! 

(Pietro, Enrico, Clarice,  Helena,Filippo).  

 
MY FAVOURITE FOOD: It is pizza: it is 

red, it is salty and I like it! 

(Mia, Rocco, Vittoria, Gabrio, Francesco 

C.).  
MY FAVOURITE ANIMAL: It is a dog, it 

is brown, it is beautiful and I like it! 

(Carlo, Virginia, Francesco G., Giovanni, 

Gilberto).  
MY FACE: I’ve got two eyes, one nose, one 

mouth, two ears. I’m happy! 

(Ettore, Maria, Noel, Marco, Gaia).  
  

CLASS 2 
IN MY CITY:  In my city there are many houses, 

buildings, supermarkets, means of transport, many 

gyms and some swimming pools. There are many 

statues, schools and a lot of churches and parks where 

children can play. 

(Leonardo, Giovanni, Edoardo M., Riccardo, 

Alessandro An.)  

 
IN MY SCHOOL:  In my school there is a small 

park, a football field, four swings and three slides, one 

basket field and many trees. There is one community 

and a canteen. There is Buisy Bee. Buisy Bee is a 

school for babies. In my school there are three floors and one church and there is a 

garage. 

(Carlo, Elijah, Cassandra, Alice, Edoardo G.) 

  
IN MY CLASS: in my class there is one telephone, two blackboards, seven posters, 

one bookcase, one clock, sixteen tables, sixteen chairs, one map, one computer, four 

windows, four bins, seven doors and one wardrobe. 

(Rebecca, Vittoria, AlessandroAv., Federico, Lèon.)  
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CLASS 3 
THE EXPERIENCE OF “BAM”: This place is in Milan and its name is BAM. 

BAM means Library of Trees of Milan. It is in GaeAulentiSquare, and you can go 

there by underground. In GaeAulenti Square there are fountains, a small lake and 

some skyscrapers. In GaeAulenti Square there are shops and a kind of cinema. 

(Nella, Tito, Gregorio,Giulietta) 
TREES:  there are some trees: poplars and weeping 

willows. Near the BAM there is the vertical wood. It is a 

building full of trees and plants. The weeping willows are 

near the soil with water, the leaves of this trees are 

leaning. The poplars have got particular leaves. 

(Giorgia, Viola, Camilla, Tommaso) 
 

THE FLOWERS: At BAM there are many flowers: 

poppies, violets, daisies and water lilies. The flowers here 

are beautiful and very colourful. 

(Giulio, Pietro,  Alessandro,  Jasmine) 

 
THE PLAYGROUND: in the playground there are 

swings, wheels swings, basket swings and climbing ropes. The playground is 

fantastic. In the playground children can play and have fun. The swings are difficult 

games but they are great fun. The playground is surrounded by weeping Willows and 

in the centre there is a tree. 

(Achille, Tommaso, Ludovico, Elias) 
  

CLASS 4 
A TRIP TO THE EGYPTIAN MUSEUM: The Egyptian Museum is in Turin. In 

Turin there are many monuments like the Mole Antonelliana. It is a big and tall 

monument. In Turin there is another monument: the Egyptian Museum. In the 

museum there are a lot of rooms, in the rooms there are a lot of precious objects. Our 

favourite room is the Pharaoh’s room. 

(Mabel, Beatrice, Martina, Nicolò, Edoardo) 

 
THE COFFINS: there ten coffins, they are the tombs of Egyptian people. The 

coffins are rectangular boxes made of wood with mummies in side. There are also a 

lot of mummies with stripes of linen. On the linen there are drawings of faces. 

(Edoardo, Gisella, Tommaso, Manfredi) 
 

THE CLOTHES: the beautiful clothes in the Egyptian Museum are: wigs, pants, 

skirts for men and women, sandals and headdresses. The clothes of the Pharaoh are 

golden and very important. He wears the gold headdress. 

(Adelaide, Andrea, Giulia) 
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CLASS 5 
A TRIP TO ROME: On April 7

th
 the 5

th
 class went to the central Station of Milan. 

We got on the train at 7.30 A.M.. The travel lasted three hours. On the train we 

played different games like “Uno”, “Double”, “Shangai”, “Mimo” and with our 

cameras we took photos and videos. When we arrived to Rome we were very happy 

because this is the first trip of the fifth class. When we retuned to Milan we were very 

sad, because we wanted to stay in Rome. 

(Raffaela, Elisabetta, Lucrezia, Filippo) 
THE FIRST DAY in Rome we visited the Circo 

Massimo, a place where the Romans did chariots 

races. After we went to the Coliseum. It is an 

amphitheatre, the biggest in the world, where the 

roman slaves did the gladiators fights. In the 

afternoon we went to the Roman Forum, inside it 

there are a lot of the Roman ruins, for example the 

Temple of Vesta. After having visited all these 

things we took the bus to go to the hotel. When we 

arrived, we took a shower in our rooms and at 7:00 

P.M. we had dinner inside the hotel and at 10.00 

P.M. we went to bed. 

(Aurora, Leone, Anna, Leonardo, Victor) 
THE SECOND DAY we visited many 

monuments, such as the Pantheon, the Altare  della 

Patria, Piazza del Popolo and Isola Tiberina, where 

we listened to a legend of a hospital. We visited 

there monuments with a guide and his name is Fabio. The monument that we liked 

most is the Altaredella Patria because it is one of the most important monuments in 

Italy. Another important monument is the Fontana di Trevi, that is very big and 

beautiful. In the fountain we threw a coin and made a wish. 

(Fiammetta, Filippo, Simone, Giorgio, Leonardo)  
THE LAST DAY we visited the State of the Vatican. Before we visited Piazza San 

Pietro that is located in the State of the Vatican. Piazza San Pietro is the most famous 

square of Rome. This square is very particular because of the position of the columns 

surrounding it, it is similarto a bug. The oval shape of the square shows the universe. 

In this square there is a church that is the biggest church in the world. To see all the 

monuments of the church our teacher gave us a “treasure hunt”. We created four 

groups. Our favourite monuments were La Pietà di Michelangelo, il Letto a 

Baldacchino, and the statue of San Pietro. We also bought some souvenirs. After we 

ate near Castel Santangelo where our guide told us the story of that place. 

(Emanuele, Luigi, Virginia, Breil, Celeste)
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PAROLE PER NON DIMENTICARE 

Il saluto della classe quinta 

In occasione del saggio di musica di fine anno, gli alunni di quinta, divisi in gruppi, 

hanno scelto alcune parole per loro significative, come saluto e ringraziamento 

finale di questi cinque anni di scuola al Buon Pastore. Ciascuna di esse è stata 

abbinata a un pensiero scritto da loro e ad una canzone: 

 

IN CAMMINO 

Noi siamo una classe molto unita e con questo 

spirito abbiamo affrontato anche la dad, che un 

po’ ci ha segnato, ma non ci ha separato. ogni 

anno, nella nostra classe sono arrivati bambini e 

bambine nuove, ma più questo succedeva, più il 

gruppo diventava accogliente, ricco e divertente. 

ora siamo in venti e l’anno prossimo dovremo 

cambiare scuola… un grande dispiacere, perchè 

qui, ne siamo convinti, abbiamo vissuto anni 

bellissimi.  

(Giorgio e Victor) 

ACCOGLIENZA 

Ecco, questa è proprio una bella parola! Siamo stati accolti in modi diversi e in tempi 

diversi da quelli che oggi sono i nostri compagni di classe. Ci siamo divertiti da 

subito insieme a loro, poi, dopo un po’ di tempo ci siamo conosciuti noi tre e non ci 

siamo più separati: perché stando insieme abbiamo imparato a non litigare. 

(Leo A. Simone, Breil) 

UNIONE 

In questi cinque anni la nostra classe è sempre stata molto unita, proprio fin 

dall’inizio questa parola ci rappresenta davvero, perché tutti, anche gli adulti, 

continuano a dirlo. In questi anni sono entrati nel nostro cuore nuove amicizie che ci 

ricorderemo per tutta la vita. Abbiamo accolto nuovi compagni come se fossero stati 

con noi da sempre. Abbiamo avuto i nostri momenti di difficoltà, ma li abbiamo 

superati e siamo sicure che non ci dimenticheremo mai di questi momenti fantastici 

passati insieme.  

(Lucrezia, Elisabetta, Fiammetta) 
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MUSICA 

La musica nella vita di tutti è importantissima, ma nella nostra classe è fondamentale. 

Ogni anno la musica ci ha accompagnato e ci ha fatto vivere moltissime esperienze… 

cantavamo ovunque: in chiesa, in cortile e anche in classe. Il primo giorno di scuola, in 

prima, eravamo divisi in gruppetti, nessuno parlava con nessuno, c’era un po’ di paura, 

poi la maestra Laura ci fece ascoltare una canzone: “Le impronte del cuore” e quella 

musica come per magia ci unì. Ogni anno poi, tante canzoni, tanti spettacoli, tanta 

musica, ma nella nostra classe non si canta solo per gli spettacoli. La musica é la colonna 

sonora dei nostri cinque anni insieme: ci ha aiutato a crescere, ad andare avanti e 

soprattutto a renderci quello che siamo: amici per sempre… 

(Virginia, Celeste, Allegra) 

ADRENALINA 

Quest’anno, a fine aprile, siamo andati all’Arena per le gare di corsa; nella prima 

mattinata abbiamo gareggiato nei metri, ma nessuno di noi si é qualificato per le finali. Il 

secondo giorno però c’erano le staffette e volevamo dare il meglio. La nostra staffetta 

era stata vincente, così ci siamo fermati all’Arena per ritirare la coppa che avevamo 

fortemente voluto. Se siamo riusciti a vincere il merito è del nostro maestro Roberto, che 

fin dall’inizio ci ha allenato. È stato davvero un evento ricco di adrenalina, perché ci ha 

dato la possibilità di vivere forti emozioni e di essere felici insieme. 

(Leone, Leonardo, Filippo F.) 

DIVERTIMENTO 

Abbiamo scelto questa parola perché ci ricorda tanti momenti passati insieme in questi 

anni. Il cortile per noi é un luogo che ha un grande significato, perché lì abbiamo stretto 

tante amicizie, amicizie che ci hanno aiutato a creare nuovi giochi, con le nuove regole 

giocavamo insieme e ci divertivamo tanto. Il Buon Pastore é proprio un bel posto, dove 

ci si diverte e si cresce insieme. 

(Raffaela, Aurora, Anna) 

AVVENTURE 

Nel nostro percorso scolastico abbiamo vissuto momenti molto emozionanti che ci 

hanno lasciato dei ricordi indimenticabili, come l’uscita didattica alla Fabbrica del 

Vapore o quella al Parco delle Cave e tante altre. Però la migliore è stata Roma! I ricordi 

più belli: al Colosseo, a Piazza San Pietro e... all’Altare della Patria. Grazie a questi 

ricordi, non dimenticheremo mai le avventure vissute insieme, perché anche grazie a 

queste esperienze siamo cresciuti, maturati e diventati grandi! 

(Luigi, Emanuele, Filippo C.) 
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EMOZIONI IN MUSICA E PAROLE 

I Laboratori di Musica e Teatro nella nostra 

scuola sono una tradizione importante, che 

quest’anno – dopo la pausa forzata 

dall’epidemia – abbiamo ripreso con grande 

entusiasmo. La conclusione delle due 

esperienze è stata condivisa con i genitori, 

ecco, a ruota libera, cosa hanno detto gli 

alunni al termine delle lezioni. 

 

 

LEZIONE APERTA DI MUSICA eravamo tutti molto ECCITATI e PREOCCUPATI 

all’idea di esibirci davanti ad un pubblico e, quando è stato il nostro turno, abbiamo 

sentito tanta ANSIA: temevamo di non fare bella figura. Sotto quel salice piangente, 

nell’attesa che Moreno ci guidasse nel canto, nel suono del flauto e nel ballo abbiamo 

capito a cosa serve la CONCENTRAZIONE e, ai primi applausi, è esplosa la GIOIA. 

Quando il maestro ha invitato i nostri genitori a ballare insieme a noi, ci siamo sentiti 

IMBARAZZATI, quella situazione aveva qualcosa di surreale: i nostri genitori si 

divertivano come mai li avevamo visti e  questo ci ha COMMOSSI. Le parole di Suor 

Cristina alla fine dello spettacolo ci hanno riempiti di una grande SODDISFAZIONE. 

LEZIONE APERTA DI TEATRO quanta PAURA, prima di cominciare, infatti molti 

di noi non avevano mai recitato, inoltre dovevamo interpretare degli animali o parlare in 

modi inconsueti: in dialetto, oppure facendo finta di essere stranieri invece, sin dalle 

prime battute, abbiamo visto che il pubblico si INCURIOSIVA e che riuscivamo a 

trasmettere DIVERTIMENTO. Questo ci ha dato un grande coraggio e abbiamo 

scoperto che sappiamo metterci nei panni dei personaggi, uomini o animali, e che siamo 

capaci di IMPROVVISARE, questo ci ha STUPITI. Su quel palcoscenico immaginario il 

tempo si è fermato e abbiamo vissuto ogni scena come fosse realtà.  

Nei saggi di fine anno abbiamo provato un sentimento di UNIONE tra di noi e con le 

nostre famiglie, i nostri educatori, i nostri maestri: vogliamo dire a tutti  

GRAZIE per la PARTECIPAZIONE.
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Un goal per chiudere insieme! 

 

Protagonisti di questo momento, insieme 

agli alunni, sono stati i papà, che, indossati 

casacca e calzettoni, hanno giocato coi 

propri figli le partite di chiusura del corso 

di calcio, arbitrati dal mitico maestro 

Roberto Gregorat, che ha allenato i 

bambini per tutto l’anno. 

Si è trattato di tornei da quattro squadre 

miste fra genitori e alunni: il primo svolto 

con le classi terza, quarta e quinta il giorno 

26 maggio, il secondo in data 31 maggio 

con prima e seconda. 

“Sono state giornate stupende di condivisione e aggregazione. Ci siamo divertiti tutti e i 

bambini hanno dato prova di aver imparato molto anche tecnicamente. Per me sono 

stati  momenti speciali e più emozionanti del solito.” Ecco le parole di Roberto a 

riguardo, che certo non dimentica la menzione speciale alle mamme, per l’indispensabile 

tifo e partecipazione. 
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Dulcis in fundo: vi aspettiamo il 7 giugno per la festa di fine anno, per stare tutti insieme 

e condividere momenti di allegria e spensieratezza! 


