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CHE BELLO STARE A SCUOLA ASSIEME! 

Anche quest’anno gli alunni della nostra scuola hanno avuto l’opportunità 
di aderire a progetti guidati da esperti esterni grazie alla disponibilità 
del Comitato Genitori e dell’Amministrazione Comunale.  

PROGETTO MUSIC LULLABY  

Il maestro Roberto Fioretto, direttore del Coro di vo-
ci bianche “Pueri Cantores del Veneto”, ha guidato gli 
alunni in un percorso canoro durante il primo quadrime-
stre attraverso giochi, filastrocche e canti. Il proget-
to, interamente finanziato dal Comitato Genitori, è 
partito l’8 ottobre per 10 incontri culminati poi con il 
consueto Saggio di Natale il 14 dicembre al palazzetto.  

Perché il più bello e potente strumento che abbiamo ... 
è proprio la voce!!! 

 
PROGETTO TRACCE DI COLORE  
Le classi prime, seconde e terze hanno preso parte al progetto chiamato 
“Tracce di colore” con l’esperta Elena Marconato. Per quanto possibile, ha 
permesso ai bambini di conoscere nuove tecniche pittoriche con diversi 
materiali: la colla nera, dipingere con il cartoncino e con i pastelli a olio. 
La fantasia e l’immaginazione sono state le principali protagoniste di que-
sto percorso che purtroppo, però, non è stato possibile portare a termi-
ne.  
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I ragazzi di 3ª, 4ª e 5ª delle scuole primarie e 
gli alunni delle secondarie di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo il 12 ottobre hanno 

partecipato alla marcia organizzata dalla Pro 
Sport Sossano "Marcia con gusto" per le vie e i 
colli del territorio di Sossano  

 

 
 

 

 

 

 
Ringraziamo anche l’Amministrazione Comunale 
che ha finanziato il progetto di potenziamento 
della lingua inglese rimasto però in sospeso a 
causa della chiusura delle scuole e che ha dato 
la possibilità a tutti gli alunni di essere invitati 

al teatro Aurora di Sossano per assistere allo spettacolo 
“Prezzemolina” della compagnia “Teatro dell’Effe” il 21 febbraio. 

NATALE CREATIVO: laboratorio con la signora Marisa 

Anche quest’anno gli alunni hanno avuto l’opportunità di partecipare 
al progetto di manualità creativa e oggettistica con Marisa, Natalina e 
Daniela che con pazienza e passione li hanno guidati nella creazione di 
oggetti davvero unici!  
La fortuna poi di avere esperti di oggettistica e manualità creativa du-
rante il periodo pre natalizio ha permesso ai bambini di creare oggetti 
davvero meravigliosi! Fatti con entusiasmo e passione!  
Grazie a Marisa e alle sue collaboratrici! 

 Alunni coinvolti in diversi progetti collettivi 
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...l’anno scolastico dal punto di vista di un banco della scuola primaria 

Quest’anno scolastico non lo scorderò molto facilmente, sapete? Come ogni anno a metà settembre i 

bambini hanno iniziato a frastornarci con le loro gioiose urla e gli schiamazzi di felicità per l’essersi ritro-

vati con i compagni e le maestre. I più piccolini guardavano me e i miei vicini impauriti, non erano molto 

convinti di voler restare seduti lì nei prossimi mesi; i più grandi ormai hanno confidenza con noi e noi e 

hanno cercato di sceglierci in base alla disposizione dei loro amici. In un attimo il nostro sottobanco è 

stato riempito di libri, diari, astucci e merende e ben presto abbiamo ripreso il nostro servizio. Certo, an-

cora qualcuno decide di scriverci sopra con penna, matite e colori, è capitato anche di venire messi in 

un angolo per fungere da poggia-zaini ma noi siamo ben felici di fare il nostro lavoro.  

Come ogni anno, i mesi sono trascorsi velocemente tra tabelline e poesie da ricordare, testi da scrivere 

e lavoretti da preparare. 

In un attimo siamo arrivati alle vacanze di Carnevale: quattro giorni di pausa per i bambini e le maestre, 

certo, ma anche per noi; un po’ di tregua da libri e scritte, mani che ci battono sopra e bottigliette che si 

rovesciano accidentalmente. Passato il tempo, però, non vediamo più nessuno: solo le collaboratrici 

scolastiche vengono a trovarci per pulirci: che fine hanno fatto tutti?  

Veniamo a sapere che un piccolo virus dalla Cina è arrivato fino da noi quindi per evitare che si diffon-

da si è deciso di chiudere prima le scuole, poi un po’ tutto: all’inizio sembrava solo per un breve perio-

do, poi i giorni divennero settimane, le settimane sono diventate mesi e alla fine è diventato tutto il pe-

riodo fino alla fine della scuola!  

All’inizio è stato anche bello potersene stare tranquilli e soli con la propria famiglia - classe, dormire fino 

a tardi la mattina, giocare e passare il tempo come si preferiva. Un giorno sono venute a trovarci alcune 

maestre per prendere dei libri che avevano lasciato lì, convinte di poterli utilizzare dopo le vacanze; 

hanno guardato anche nei nostri sottobanchi perché dei bambini avevano dimenticato quaderni e libri 

da noi e gli sarebbero serviti: ho sentito da lontano le maestre parlare con le collaboratrici, spiegavano 

loro che stavano capendo come fare per raggiungere i bambini e poter continuare a fare scuola.  

A un certo punto, passato il periodo iniziale di riposo, la frenesia e l’entusiasmo dei bambini hanno ini-

ziato a mancarci sempre più. Ci siamo sentiti soli e tristi.  

Io ho avuto la fortuna poter ascoltare le conversazioni da una finestra rimasta un po’ aperta e sono ve-

nuto a sapere che le maestre e i bambini hanno fatto di tutto per restare in collegamento in questi mesi!  

Certo, non è stato per nulla semplice: computer che non andavano bene, connessione che saltava, te-

lefoni occupati da mamma e papà che dovevano lavorare, fratelli e sorelle più grandi che, come noi, 

dovevano studiare e fratellini e sorelline più piccole che volevano giocare assieme, ma alla fine è stato 

fatto un calendario per non sovrapporsi e ciascuno ha trovato il proprio spazio; sono iniziate così le mail 

con i compiti e i video preparati dalle maestre, poi le videolezioni in diretta.  

Immagino che anche per i bimbi e le famiglie non sia stato semplice e immediato seguire tutte le propo-

ste e rispettare i tempi, ma nemmeno per le maestre capire come doveva cambiare il modo di fare 

scuola adattandolo a questa nuova situazione. 

Mi è giunta voce di tante iniziative belle che sono state realizzate durante questi mesi. 
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...I bambini si sono trasformati prima in artisti creando meravigliosi arcobaleni. 

Mattia 1A,  

Giosuè 3 A  

e Sofia  

Sveva e Francesco 4 C  

Noemi 2 A 
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Poi sono diventanti riflessivi poeti e con i loro versi hanno  

allietato i pensieri dei compagni e delle maestre. 

Rosa 4C  

Ivan 4B 
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 CARNEVALE 

Un carnevale scoppiettante  
 

Poco prima di questa triste pandemia… 
abbiamo respirato un vero e proprio 
momento di grande gioia e divertimen-
to. 
Come un’ondata di colore e allegria sia-
mo passati per le vie di Sossano, por-
tando la nostra solarità!  
Tutti in maschera a festeggiare il car-
nevale…. a ballare, ridere, cantare.  
Abbiamo fatto una tappa di fronte alla 
chiesa e una di fronte al comune di 
Sossano… molti passanti si sono fer-
mati a guardarci.  
 

Il carnevale siamo stati noi!  
La festa è stata resa possibile dall'insieme dei sorrisi e colori… che, ora più che 
mai, formano nei nostri ricordi un meraviglioso arcobaleno!  



8 

BIMPARA   Giugno 2020                                                                     Scuola Primaria di Sossano – VI 

...altre iniziative e un arrivederci al prossimo anno 

Per la festa del 19 marzo i bambini di terza e per quella del 10 maggio i ragazzi di 

quinta sono diventati abilissimi chef e pasticceri cimentandosi in succulenti ricette 

e mettendosi ai fornelli con una persona a loro cara: che prelibatezze! 

I bambini di seconda e terza, poi, hanno realizzato dei disegni che la maestra Nuc-

cia ha inviato a Papa Francesco!  

Ora siamo alla fine dell’anno scolastico e io e i miei amici ban-

chi sappiamo che non potremo assistere ai sorrisi di felicità per 

l’arrivo dell’estate e alle lacrime di nostalgia che ogni anno ve-

diamo l’ultimo giorno di scuola, ma non vediamo l’ora di rive-

derci tutti a settembre!  
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GRAZIE 

al COMITATO GENITORI SOSSANO che ha 
quasi interamente finanziato i progetti realizzati.  
 
 
 

al comitato  
per la disponibilità. 
 
 
 

ai GENITORI in quanto hanno aderito ai progetti. 
 

 

al COMUNE DI SOSSANO per l’attenzione 
che ha per la nostra Scuola. 
 

 

alla DIRIGENTE SCOLASTICA per la dispo-
nibilità e l’attenzione verso gli alunni e i genitori, e 
per il continuo sostegno agli Insegnanti. 


