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1° GIORNO di SCUOLA: ACCOGLIENZA1° GIORNO di SCUOLA: ACCOGLIENZA  



11 

BIMPARA   Giugno 2020                                                                     Scuola Primaria di Sossano – VI 

CLASSI PRIME A – B 

Martedì 17 dicembre le classi prime si sono 
recate in gita a Vicenza per visitare, presso 
i Missionari Saveriani, la mostra dei presepi 
da tutto il mondo. 

I bambini sono stati accolti da un padre che 
li ha fatto cantare “Tu scendi dalle stelle” 
mentre lui suonava la fisarmonica. Poi ab-
biamo visitato la mostra con la guida che 
spiegava la provenienza dei presepi. C’era-
no presepi che erano stati costruiti in paesi 
molto lontani: Africa, America Latina, Asia, 
Cina. Tutti i presepi erano costruiti con ma-
teriali naturali e semplici come legno, bam-
bù, bucce di banana, noci di cocco. All’inter-
no, una cappella dove si ammirava l’am-
biente dell’universo e dei pianeti realizzati 
con grosse sfere di vetro e immerse in luci 
colorate. 

Il padre che ci ha seguiti ci ha spiegato che 
con il ricavato della vendita dei presepi si 
aiutano i missionari nel loro luogo di missio-
ne. Nell’ambiente della mostra si è potuto 
fare merenda e visitare un mercatino di la-
voretti eseguiti a mano. All’esterno c’era un 
bel parco per passeggiare, visitare una pic-
cola cappella e fare foto.  

L’ingresso alla mostra è stato gratuito per 
tutti, il luogo era caldo e accogliente. 

La gita è stata piacevole e divertente per 

molti motivi: i bambini sono stati insieme 

con serenità e, oltre a conoscere i perso-

naggi del presepe nelle varie rappresenta-

zioni artistiche a seconda delle tradizioni di 

ogni paese, si sono conosciuti i nomi dei 

continenti e dei paesi del mondo.  

RICORDO DI UNA GITA 
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A lezione di nuoto siamo andati, 

e nella piscina ci siamo tuffati. 

All’inizio qualcuno aveva paura,  

ma poi si è lanciato nell’avventura.  

Tra costumi, cuffie e occhialini 

eravamo un bel gruppo di bambini. 

Grazie agli istruttori abbiamo imparato a nuotare, 

ma non deve sfuggirci un particolare, 

per entrare in piscina piano dobbiamo andare 

altrimenti potremmo scivolare.  

Alla fine il tempo è trascorso in gran allegria,  

e un gran baccano nello spogliatoio ci ha fatto compagnia.  
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VISITA ALLA CASA DI RIPOSO: UN’ESPERIENZA DA RIPETERE! 
 

   Bella, genuina ed emozionante è stata l’esperienza vissuta dai bambini delle classi se-

conde in occasione della loro visita agli ospiti della Casa di Riposo “A. Michelazzo” di 

Sossano. 

   Accolti con gioia e gratitudine dagli ospiti e dagli operatori, venerdì 20 dicembre 

alunni e insegnanti hanno festosamente cantato e recitato in poesia i loro più sinceri 

auguri di un buon Natale e di serene festività.  

   Fra “Nonni Superman”, ninne nanne e bigliettini di Pace, la piccola esibizione dei bam-

bini ha suscitato la commozione di un pubblico tenero, attento e curioso, i cui occhi, 

ogni tanto, si sono bagnati di gioia e di nostalgia.  

   I bambini hanno anche regalato ai loro amici una piccola creazione natalizia in pasta 

vinilica realizzata con impegno ed entusiasmo dalle loro stesse mani.  

   E, alla fine del piacevole incontro, bibite e pandoro hanno deliziato il palato di tutti. 

   E’ stata un’esperienza di umanità e di vita … sicuramente da ripetere!  
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CLASSI TERZE A – B - C 

Quest’anno avevamo progettato così tante gite che quasi ci chiedevamo quando avremmo studiato 
sui libri! Prima di restare a casa, siamo riusciti a farne un paio, per fortuna! 

La prima è stata al Caseificio Sociale di Ponte di Barbarano nel mese di novembre. Il signore che ci 
ha fatto da guida ci ha raccontato la storia del caseificio, ci ha poi spiegato come è bene vivano le 
mucche per poter fare il latte buono che poi verrà trasformato in formaggio e come si diventa soci.  

Per poter entrare dove lavorano, abbiamo dovuto metterci il camice, la cuffia e i calzascarpe: tutti vici-
ni, sembravamo una nuvola che si muoveva tra i macchinari! Abbiamo seguito tutto il percorso del lat-
te, partendo da quando arriva con le autocisterne e viene versato nelle apposite cisterne per essere 
controllato e analizzato prima di essere lavorato. Il processo di lavorazione prosegue poi nelle caldaie 
di rame dove viene aggiunto il siero; quando vengono create le forme, ci è stato spiegato che è impor-
tante girarle e cambiare le tele che le avvolgono per far uscire il siero. Viene applicata a ciascuna for-
ma la fascera che ha impresso il marchio del Grana Padano che poi vediamo di colore marroncino più 
scuro; poi si deve mettere il formaggio in salamoia per salarlo. A ogni passaggio, la nostra guida ci ha 
fatto vedere anche gli attrezzi che è necessario utilizzare per lavorare il latte. Infine, le forme vengono 
fatte stagionare in alti scaffali e delle persone chiamate “battitori” sono incaricate di verificare se la 
stagionatura procede bene battendo le forme con un martelletto di legno.  

Terminata la visita, abbiamo avuto la fortuna di poter assaggiare il Grana Padano e l’Asiago prodotti 

dal Caseificio: che goduria! 
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GIORNATA A TEATRO  
La seconda uscita che abbiamo fatto è stata il 14 gennaio al Teatro di Lonigo. Siamo andati a ve-
dere lo spettacolo “Papavero, la tata che non sapeva più volare”. Raccontava la storia di due fra-
telli, Giulia e Michele che ereditano una casa ma decidono di venderla; in quella casa, però, vive 
la signora Papavero, una tata in pensione che sa anche volare e non ne vuole assolutamente sa-
pere di andarsene. Quando Giulia e Michele la vanno a trovare per convincerla a cambiare abita-
zione, lei racconta ai ragazzi le tante avventure che ha vissuto e confida loro che, ora, la sua ma-
gia è svanita. 

Lo spettacolo utilizza i brani del film “Mary Poppins” e tra una strofa di 

“Supercalifragilistichespiralidoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso!” e “Cam-caminì, 

cam-caminì, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho!” lo spettacolo è volato! 

Il 20 novembre si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Quest’anno per la giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ricordata il 
20 novembre abbiamo riscoperto l’importanza di avere dei diritti che stabiliscono cosa ci è per-
messo fare e cosa deve fare chi si occupa di noi per assicurarci salute, felicità e sicurezza oltre 
che dei doveri, delle responsabilità nei confronti degli altri per assicurare il rispetto dei diritti di 
tutti.  
Durante l’attività in classe abbiamo ragionato su quali sono i nostri diritti e abbiamo poi voluto 

condividerli con le persone del nostro paese distribuendo nei negozi del centro un manifesto 

preparato da noi in piccolo gruppi dove abbiamo illustrato il nostro messaggio di pace.  
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Il giorno 14 novembre 2019 le classi quarte erano in gran fermento. Tutti pronti per 
partire verso un museo famoso di Trento, il Muse… di cui tanto avevamo sentito par-
lare. 
È stata una grande emozione, ci siamo sentiti scienziati per un giorno. 
Attraverso la visita guidata abbiamo esplorato i vari piani del museo, percorrendo la 
descrizione della montagna… dalla fauna e flora della valle… a quella della vetta.  
Si! Hai capito bene… abbiamo scalato una montagna immaginaria, passando da livelli 
diversi di altitudine e scoprendo le caratteristiche di ogni fascia montana.  
Abbiamo poi osservato al microscopio micro organismi e ne abbiamo classificato le 
caratteristiche, proprio come fanno i biologi.  
Ci siamo avventurati alla scoperta di giochi scientifici e abbiamo poi visitato autono-
mamente le altre sale del Museo. 
Un viaggio che ci rimarrà sicuramente nel cuore. 
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CLASSI QUARTE A – B  - C 

SCRITTORI IN ERBA 
Un taccuino per... 
scrivere, descrivere, raccontarsi, confrontarsi... E molto altro! 
Questo è stato l'"esperimento taccuino" che la classe 4^A ha cominciato a 
portare avanti quest'anno: un quaderno dove lasciarsi andare, stop alle 
correzioni ortografiche e via libera ai pensieri e alle riflessioni, sviluppan-
do ogni volta una tematica proposta dall'insegnante.  
"Le mie mani", "I miei luoghi" sono alcuni degli argomenti da cui siamo par-
titi per viaggiare con la mente verso qualsiasi pensiero ci evocassero. 
Top secret le mete che abbiamo raggiunto, ma vi assicuriamo che sono sta-
ti tutti viaggi davvero emozionanti.  
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CLASSI QUARTE A – B  - C 

"STORIE CHE AIUTANO A DIVENTARE FORTI" 

Nella prima metà del mese di novembre la 4^A si è dedicata ad 
un'attività mirata all'esternazione delle emozioni , con l'intento di 
aiutare i ragazzi a comprendere che è giusto vivere e "sentire" 
tutta la sfera delle emozioni , perché anche quelle  che possono 
sembrare negative ci aiutano e crescere e a scoprire nuovi aspetti 
di noi stessi.  
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CLASSI QUARTE A – B  - C 

"Tradizioni di Natale: i Christmas Crackers 
Dalla tradizione anglosassone, i Christmas Crackers sono piccole scatolet-
te dalla forma di caramelle che contengono al loro interno una sorpresa 
scoppiettante. Usati come segnaposto in Gran Bretagna, sono bellissimi an-
che come decorazioni per l'albero, per realizzare calendari dell’avvento 
personalizzati, per addobbare la casa o la tavola. 

STORIE SOTTO L’ALBERO 
In occasione del Natale gli alunni di IV 
B hanno creato, scritto ed illustrato dei 
brevi racconti da donare, ai loro piccoli 
compagni di 1 B .  
Un modo per insegnare che donare qual-
cosa di sé a qualcuno.... fa Natale. 

Il divertimento maggio-
re però è stato lo scam-
bio dei Christmas crec-
kers e l’apertura simul-
tanea….  
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CLASSI QUINTE A – B  

PICCOLI ... GRANDI CHEF 5^A E 5^B 
 

In occasione della festa della mamma, gli alunni delle classi 
quinte si sono cimentati in questa deliziosa e bellissima attivi-

tà di ARTE ... CULINARIA!!! 
Complimenti a tutti per i meravigliosi CAPOLAVORI. 
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CLASSI QUINTE A – B 

UN INCONTRO SPECIALE 

Lunedì 16 Dicembre 2019 noi alunni di 
classe Quinta ci siamo recati in Munici-
pio per incontrare il  Sindaco. 

In un primo momento abbiamo potuto 
porre tante domande al primo cittadino 
che ci ha risposto con molta disponibili-
tà. A seguire abbiamo visitato i vari uffi-
ci, in particolare l’ufficio anagrafe dove 
ci è stato spiegato come viene fatta la 
carta d’identità elettronica e ci hanno 
mostrato i registri in cui vengono iscritti i 
bambini quando nascono. 
Abbiamo vissuto una vera esperienza di cittadinanza attiva. 


