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CLICINFORMA HA DATO
VOCE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE CHE
LASCERANNO LA SCUOLA PRIMARIA.

AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA
VA IL NOSTRO PENSIERO PER IL GRANDE CAMBIAMENTO CHE LI ATTENDE.
•

Classe 5 A

•

Classe 5 B

•

Classe 5 C

•

Saluti

•

Giochi

AL NOSTRO PRESIDE RIVOLGIAMO UN GRAZIE PER AVER
PERMESSO AL GIORNALINO DI REALIZZARSI
ANCHE QUEST’ANNO IN MODALITA’ A DISTANZA.

A TUTTI NOI UN AUGURIO DI BUONE VACANZE
E UN ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!

LA REDAZIONE
CLASSI 5 A-5B-5C
Ins. Paola Cassani
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Diamo la parola alla mitica 5 A!
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COPIA DAL VERO
“IL VIALE DEI CIPRESSI” DI VINCENT VAN GOGH
ESEGUITI CON LA TECNICA DEI TRATTINI, TIPICA
DELL’ AUTORE IMPRESSIONISTA.
5A
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TITOLO NOTIZIARIO

Diamo la parola alla mitica 5 B
“IL BULLISMO SI AFFRONTA, SI COMBATTE E SI VINCE!”
Ciao a tutti!
Siamo i ragazzi della 5B della Primaria Anemoni!
Riflettendo sugli ultimi mesi di scuola, parlando delle nostre emozioni nell’affrontare la nuova avventura alla scuola Secondaria, è emerso che molti di noi sono intimoriti dall’idea di incontrare i cosiddetti
BULLI!
Per noi un bullo è una persona senza sentimenti, infelice e con scarsa educazione che si crede forte e grande, attraverso la prepotenza,
prendendo in giro e offendendo i più piccoli, usando anche le mani.

Secondo noi un bullo preferisce fare lo scontroso per non mostrare
la propria debolezza, fragilità e insicurezza.
I bulli giudicano gli altri dall’aspetto fisico…ma nessuno è perfetto,
nemmeno loro…anzi!!!
Il bullo si comporta in questo modo per sentirsi superiore ma crediamo che sia lui il più debole e vuole solo attirare l’attenzione.
NON DOBBIAMO ESSERE INDIFFERENTI AL BULLISMO!!!
Bisogna imparare ad ignorare queste persone maleducate, evitarle e
non unirsi a loro.
Davanti ad un bullo dobbiamo usare l’ intelligenza ed avvisare un
adulto! Molto importante è anche aiutare un amico in difficoltà e non
lasciarlo solo!
TUTTI UNITI CONTRO IL BULLISMO!!!
Un saluto dalla 5B!
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TUTTI UNITI CONTRO IL BULLISMO!!!
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Signac, “il pino”
tecnica del puntinismo
5b
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DIAMO LA PAROLA ALLA MITICA 5 C
Vi lasciamo… una sorpresa.
Siamo la fantastica 5C e sapete cosa vi vogliamo raccontare? Da quando eravamo in terza
elementare abbiamo partecipato al progetto S.C.A.T.T.I. che serve a migliorare la scuola grazie alle proposte dei bambini.

In una serie di incontri abbiamo imparato a collaborare e a condividere le nostre idee, a scegliere proposte importanti e utili per tutti noi.
Il progetto ha sempre tenuto in considerazione le nostre proposte realizzandone alcune, per
esempio la creazione di una piccola ludoteca da utilizzare durante gli intervalli, a rotazione
con le altre classi. Abbiamo fatto acquistare un calcetto, un canestro da appendere e alcuni
giochi da tavolo.
Gli anni scorsi avevamo votato dei rappresentanti di classe che si incontravano coi rappresentanti delle altre classi della Primaria per discutere le proposte e capire se erano attuabili. I
giorni successivi i rappresentati riportavano alla classe cosa era stato detto nell’incontro e le
idee degli altri per rifletterci.
Dopo una serie di incontri di Governo, cioè dei rappresentati, le proposte più votate in ogni
plesso sono state presentate al Dirigente. Quelle attuabili sono state approvate. Quest’anno,
causa Covid, il progetto è stato svolto in classe senza incontri di Governo.
Abbiamo ragionato su come migliorare quattro aspetti della scuola: relazioni, territorio, didattica e struttura. Ancora meglio degli scorsi anni abbiamo proposto cambiamenti realizzabili, ormai siamo esperti!
Sapevamo cosa si può ottenere: più giochi e attrezzature per il giardino e per la palestra e
allestire i laboratori con materiali e attrezzature.
Pensate un po’… presto troverete una sorpresa: saranno comprati dei tavoli e panche da
giardino per poter fare lezione e giocare all’aperto.
Vi lasciamo questi miglioramenti in eredità, ora tocca a voi prendervi cura della scuola!
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DISEGNI REALIZZATI DAI RAGAZZI ISPIRANDOSI
AL “VERTUMNO” DELL’ARCIMBOLDO
5C
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SALUTIAMO ORA GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLA SCUOLA SECONDARIA!
Care ragazze e cari ragazzi,
di salutarvi è giunto il momento
certi che via sia piaciuto ogni apprendimento!
Tante cose avete imparato
E nessuno di voi sarà scordato!
Ecco per voi una poesia
Con l’augurio per il futuro più grande che ci sia!

Sii sempre il meglio di ciò che sei
Se non puoi essere un pino sul monte,
sii una saggina nella valle,
ma sii la migliore piccola saggina
sulla sponda del ruscello.

Se non puoi essere un albero,
sii un cespuglio.
Se non puoi essere un'autostrada,
sii un sentiero.
Se non puoi essere il sole,
sii una stella.
Sii sempre il meglio
di ciò che sei.

Cerca di scoprire il disegno
che sei chiamato ad essere,
poi mettiti a realizzarlo
nella tua vita.
(da un discorso di M. L. King - citazione di una poesia di D. Malloch)

