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CLASSI QUINTE 

Le classi quinte hanno partecipato ai Webinar proposti da Raffaello Formazione. 
Si è parlato di web, tecnologia, social…. Ma anche di ambiente e acqua, per sensibi-
lizzare i ragazzi all’utilizzo consapevole e razionale delle risorse che abbiamo a di-
sposizione. 
Condotto dal giornalista Luca Pagliari, attraverso molte testimonianze, immagini, vi-
deo. 
I webinar erano condotti in diretta e i ragazzi potevano interagire con il giornalista, 
facendo domande o commentando gli argomenti affrontati. 

Il giorno 20 gennaio abbiamo avuto un 

ospite speciale!  
Se noi non possiamo andare in Comune 
per osservare come funziona questo en-
te amministrativo.... 
È il Comune a venire da noi, rappresenta-

to dalla figura del sindaco!  
Le classi quinte hanno potuto infatti in-
tervistare il primo cittadino, chiedendo 
tutte le loro curiosità;  
sono riusciti perciò a capire meglio come 
funziona il Consiglio e la giunta Comuna-
le, la gestione degli uffici, la realizzazione 
di progetti... hanno anche dato i loro 
consigli, consapevoli di quanto sia impor-
tante portare sempre il proprio contribu-
to, a favore della comunità. 
Grazie al sindaco Enrico Grandis per il 
suo tempo e la sua disponibilità!  

https://www.facebook.com/enrico.grandis?__cft__%5b0%5d=AZVyxqLu2M4ZOpHsB6-mpd2nfIXIUgb9pPpLZTgI9oERbBIb1n5SVyxh24J9n0D-AZ4EZe37pNiaqDBL42egerOmgjEqhWdDYopH9U1nXgItLCoWfEu5zYDPbGcIPR9cEnAvDVql9_0rL8MYOLpG6vvT4yzKBDcvFuEM9lYGrdjYG40mhGVY6AwU_I1Hm7JczKw&__tn__=-
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CLASSI QUINTE 

LA NOSTRA INDAGINE   -  
“Uso del cellulare ed internet” 

Dopo aver affrontato in classe il te-
ma dei social network e del web 
all’interno di un progetto di educa-
zione civica, gli alunni e le alunne di 
quinta B hanno progettato e creato 
un questionario incentrato sull’uso 
del cellulare ed internet. 

I bambini hanno non solo intervistato 
i compagni delle classi parallele ma 
si sono divertiti a raccogliere i dati, a 
tabularli e a rappresentarli grafica-
mente. 

A conclusione dell’attività interdisci-
plinare, gli alunni si sono mostrati 
entusiasti di presentare e condivide-
re i dati ottenuti attraverso l’esposi-
zione orale.  

ESPERIMENTI DI SCIENZE 

Piccoli scienziati crescono  
Classi QUINTE 

ESPERIMENTI DI SCIENZE per scoprire la composizione delle ossa. 
Osseina e sali minerali ... come riconoscere l’elasticità e la durezza 

delle nostre ossa!  

Per il nostro esperimento abbiamo usato ossa di pollo , aceto, for-
no elettrico. 
Abbiamo atteso dieci giorni, per osservare i risultati e per poter rac-
cogliere le informazioni. 
 

GIOCHIAMO CON LA GEOMETRIA 

Il nostro metro quadrato… classi 5A 5B 

Affrontando il calcolo delle aree e ripassando il con-
cetto estensione, gli alunni delle classi quinte hanno 
sperimentato le diverse misure di superficie realizzan-
do la costruzione di un metro quadrato personalizzato 
formato da 100 piastrelle di carta decorate con pixel 
art. Un momento laboratoriale che ha permesso di 
consolidare l’apprendimento delle misure di superfi-
cie in modo divertente. 
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CLASSI QUINTE 

LA PIRAMIDE ALIMENTARE 

L’educazione alimentare si può considerare un aspetto importante 
dell’educazione alla salute dei nostri alunni ed è fondamentale sen-
sibilizzare e riflettere sul cibo e sull’alimentazione nell’ottica di un 
corretto stile di vita. 

Gli alunni delle classi quinte sono stati coinvolti in un confron-
to/dibattito sulle buone abitudini alimentari. In seguito hanno pro-
gettato e realizzato un elaborato utilizzando tutte le conoscenze 
acquisite sull’argomento. 
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CLASSI QUINTE 

VERSO LA SCUOLA SECONDARIA: RICORDI…CLASSE 5 A 

Cinque anni fa sono salita su un treno speciale insieme a dei passeggeri che mi hanno accompagnata e sostenuta. In questi 
anni sono accadute tante cose, alcune belle, altre un po’ più brutte, ma tutte indimenticabili. 

In questi cinque anni i miei compagni di viaggio sono diventati amici sempre più stretti, alcuni più di altri, ma mi sembra nor-
male. Sicuramente porterò nel cuore qualcosa di tutti loro.  

Cinque anni fa ho incontrato compagni e maestre speciali che mi hanno insegnato davvero tante cose. Con i miei compagni di 
viaggio ho litigato ma poi fatto subito pace, in cinque anni ne sono successe di cose! 

In questi cinque anni ho conosciuto buoni amici ma anche maestre che mi resteranno per sempre nel cuore…. 

… mi ricorderò di Gioele perché con la sua risata rompeva il silenzio e ci faceva divertire… 

… di Othman ricorderò la prima volta che è entrato in classe: piccolino, con lo zaino più grande di lui…  

… Daniele sarà sempre “briciolina” perché è piccolo di statura, ma tanto dolce e simpatico. E’ l’amico di tutti!... 

… Il sorriso che ricorderò di più è quello di Angela B., una compagna sempre allegra e sorridente…. 

… Poi c’è lei, Noemi, la mia migliore amica, la persona con cui ho legato di più in tutti questi anni. …  

… In questo lungo viaggio, con me non ci sono stati solo i miei compagni ma anche i miei insegnanti. Sarà sempre nel mio cuo-
re la maestra Samanta che ci vuole un mondo di bene e per me è stata come una seconda mamma.  

…Come dimenticare la maestra Aldina che ci dava le caramelle gommose quando facevamo i bravi… 

… Per non parlare della maestra Francesca e della sua gentilezza… 

… c’è Giacomo, molto serio in classe, ma quando fa sport sembra un furetto… 

… Lucia, simpatica e gentile, mi fa morire dalle risate: questa è la cosa che più mi piace di lei… mi ricorderò la sua sensibilità … 

… … mi ricorderò di Anna e di tutte le volte che di nascosto faceva la verticale e io prendevo un infarto perché avevo paura 
che si facesse male 

… lei è molto brava a scuola, è proprio un genio: a volte se lo dice da sola… ed è vero! 

… Noemi è simpaticissima ed è anche… stilosa! 

… Lei è stata è sarà sempre la mia migliore amica… 

… Quanto ho riso con Angela T…. 

…Davide e Giacomo mi hanno insegnato a correre veloce… 

… porterò sempre nel cuore Giorgia, per la sua generosità: quando lavoravo in coppia con lei mi lasciava fare la mia parte e 
quando avevo bisogno di aiuto lei c’era… 

… poi c’è l’altro gemello, Edoardo, che sa disegnare auto da corsa in modo fantastico… lui è simpatico e divertente. 

… Sofia con le sue risate, a volte senza senso, ma che ci facevano divertire un mondo… 

… Daniele Z., l’attore della classe… quando leggeva con le “vocine” era davvero super! 

… non mi poteva capitare di meglio…  

… sono tutti miei amici e mi trovo bene con loro, vorrei che rimanessimo tutti nella stessa classe… 

la maestra Samanta è molto divertente e quando si mette a parlare della sua famiglia ci fa morire dal ridere; è anche severa, 
però il giusto, quando serve… 

… nell’altro vagone si sente la voce della maestra Anna che sta spiegando in 5^B: lei è sempre felice e sorridente come un 
bambino con il cioccolato fondente… 
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CLASSI QUINTE 

… RIFLESSIONI… 

… e infine ci sono io, che ho legato più o meno con tutti e che vorrei che questo treno ci facesse scendere tutti nella stessa 
stazione, anche se so che questo non è possibile. Le nostre strade si separeranno e partiremo per un nuovo viaggio, con la 
stessa meta, ma con compagni diversi… 

… mi sento molto fortunata ad aver incontrato maestre e compagni così speciali… 

Ormai siamo quasi arrivati alla stazione, il viaggio è stato bello ma lì ci aspetta un altro treno pronto per una nuova avven-
tura ma spero che con me, a farmi compagnia, salgano anche alcuni dei miei compagni… 

… questi anni non li dimenticherò perché sono stati fantastici 

Adesso il treno è quasi arrivato al capolinea, tra poco ne partirà un altro con altri passeggeri e storie diverse; noi scende-
remo, felici e soddisfatti di questo fantastico viaggio…. 

… PAURE… 

… ho un po’ paura perché ci sarà tanto da studiare… 

…non vedo l’ora di imparare a suonare uno strumento… 

… ho paura di cambiare, di non essere capace di fare quello che mi chiedono… 

… sono preoccupata perché i professori saranno tanti, non come qui alla primaria che siamo diventati quasi una famiglia… 

… DESIDERI 

… io ho voglia di andare alla secondaria perché lì ci sono compagni più grandi che conosco e mi sono simpatici… 

…non vedo l’ora di imparare a suonare uno strumento… 

… alle medie faremo la gita di tre giorni (forse) 

… spero che alla secondaria useremo di più i computer 

…alle medie vorrei diventare amico del prof. di ginnastica! 

LA CLASSE CAPOVOLTA: OGGI I MAESTRI SIAMO NOI  
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CLASSI QUINTE 

VERSO LE SCUOLE MEDIE  

Siamo ormai arrivati alla fine della scuola elementare e dopo le vacanze estive ci aspettano le scuole medie. Ci 
siamo ormai legati fra di noi e con le maestre dopo questi 5 lunghi anni. Insieme ne abbiamo passate di cotte e di 
crude, aiutandoci, giocando assieme, scherzando e anche litigando. Ci separeremo e non passeremo più così 
tanto tempo assieme, ma ci potremo chiamare e ci potremmo incontrare. 

Ma non andremo via dalla 5^B solo con tristezza, perché ci ricorderemo di tutti i momenti belli passati assieme: 

 Il lavoro fatto con il cane Vienna e la sua istruttrice Mariangela; 

 Tutti i lavori fatti con i computer; 

 Il lavoro fatto con i robot; 

 Tutte le bellissime gite… 

GRAZIE MILLE                                                                                                                                          

Grazie mille maestre per essere state sempre al nostro fianco, per averci sopportato e supportato, per averci in-
segnato tante cose e per averci sgridato per il nostro bene. Vi ringraziamo anche per averci fatto fare tante belle 
gite, lavori, attività e tutte le belle cose che abbiamo fato. Sono stati 5 anni belli, lunghi e sappiamo che anche a 
voi dispiacerà salutarci. 

Ma ricorderemo tutti i bei momenti passati assieme sia in Classe, sia in ricreazione. 

Ci mancherete tantissimo. 

La classe 5 B negli ultimi giorni di scuola ha ricordato i momenti trascorsi insieme, 
mettendo per iscritto i loro ricordi e riportando anche le aspettative che hanno nei 
confronti della scuola secondaria di primo grado. 

I lavori sono stati svolti sia individualmente che in coppia, utilizzando un programma 
di videoscrittura, per allenare le loro competenze digitali. 

Questa è l’ultima settimana di scuola primaria e sono un po’ emozionato e anche ansioso per l’anno 
prossimo. 

I MIEI RICORDI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Mi mancheranno i miei compagni di classe e le mie maestre che mi hanno aiutato e insegnato tanti ar-
gomenti in questi anni di scuola elementare.  Spero almeno di avere alle medie dei compagni come 
quelli delle elementari, anche se probabilmente non sarà così. Anche il giardino della scuola, la mia 
classe, la mensa mi mancheranno. Soprattutto la mensa visto che a casa, spesso mangio poco. 

LA PAURA DELLE MEDIE  

Le medie saranno un po’ più complicate della primaria perciò dovrò studiare e impegnarmi. Ma non è 
questa la mia preoccupazione perchè quello che temo sono i compagni che incontrerò e anche i profes-
sori e le professoresse, infatti qualche volta mi chiedo – Saranno cattive o brave? Urleranno? Ci daran-
no tanti compiti o pochi? – però alla fine mi dico che lo scoprirò solo vedendo. 

LE NUOVE MATERIE 

Sono contento che ci saranno alcune materie che verranno svolte in maniera diversa, come musica, do-
ve ci sarà la possibilità di imparare a suonare uno strumento musicale, tecnologia dove si potrà usare di 
più il pc, arte ecc… 

È uno dei pochi motivi per cui sono contento di andare alle medie. 
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CLASSI QUINTE 

Care maestre , 

Ci avete accompagnato per 5 anni e ora vi dobbiamo lasciare come i petali cadono dai fio-
ri. 

Ci avete guidato nel futuro e preparati per le medie e ora io racconterò questi 5 anni: 

In prima elementare ci avete fatto essere amici e giocare. 

In seconda elementare ci avete fatto crescere e fare amicizia con gli altri. 

In terza elementare, durante quest’ anno arrivò Delia. 

La quarta elementare l’abbiamo passata dentro a uno schermo. 

La quinta elementare: in questo ultimo anno siamo rimasti insieme. 

Ringrazio voi maestre che siete rimaste con me e mi avete aiutato a diventare grande.  

RICORDI E SALUTI  classe 5c 

CARE MAESTRE..... 

Le mie emozioni sono molto confuse in questo momento. Gli ultimi giorni di scuola , si sa, sono i 
più belli, ma in quinta sono anche i più tristi perchè lasci gli amici e le maestre che ti hanno ac-
compagnato per i cinque anni che, per me, sono stati quelli trascorsi più velocemente.  

Le gite che abbiamo vissuto insieme ci hanno insegnato l’importanza di stare insieme e sentirsi 
una classe. Ci  hanno insegnato ad imparare con esperienze divertenti. Le recite ci hanno inse-
gnato a scatenarci, divertirci, ballare e cantare con delle cose relative sempre alla scuola. Spero, 
anche se penso che non succederà mai, di non dimenticare i miei amici e, ancora meglio, di aver-
ne qualcuno nella classe che mi accompagnerà per tre anni:LE MEDIE. Infine le maestre, ci han-
no insegnato, spiegato 50 volte le cose finchè non le capivamo e tutto l’affetto che ci avete dimo-
strato!!!  VI VOGLIO BENE!!!  

Caro diario in questi anni abbiamo fatto cose fantastiche : la gita al Muse di Tren-

to, dove abbiam visto l’orto botanico, la riproduzione della giungla pluviale e lo 

scheletro gigantesco di una balena. Le giornate con Zorro il cane, dove ci siamo 

presi cura di lui e gli abbiamo dato da mangiare. La gita alla fattoria dove abbia-

mo fatto il pane e creato le candele con il miele. IL viaggio al museo del giocatto-

lo, dove abbiamo visto tutti i giocattoli di una volta e non dimentichiamo le gior-

nate in cui usavamo i computer. Insomma è stato fantastico, ma è ora di cambiare 

avventura e quindi ora ti saluto caro diario. Ho passato degli anni bellissimi e 

spero che saranno altrettanto belli i prossimi.       
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27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA 

Per sviluppare il significato di questo giorno nelle classi quarte A B C e quinta B si sono svolte 
attività di lettura di testimonianze sulla guerra, guardato video e filmati per capire il senso di 
questa ricorrenza. 

Si è cercato di rispondere alle domande: COSA VUOL DIRE FARE MENORIA? PERCHÈ RICORDARE 
EVENTI TRISTI? Molte e significative sono state le risposte dei ragazzi: 

Tutti abbiamo qualcosa da ricordare, è importante per NON DIMENTICARE, per rendere onore a 
chi ha sofferto ma soprattutto perché non devono più succedere fatti così atroci.  

In sintesi si ricorda: PER DIVENTARE MIGLIORI. 
 
Le riflessioni si sono concluse con un lavoretto del ricordo. 
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RELIGIOCANDO 

Ultimi giorni di scuola, durante l’ora di religione si sono proposti giochi interessanti per IMPARARE AD IMPARA-
RE divertendosi. 

GIOCO TROVA LA PAROLA. 

PERSONAGGI, AMBIENTE (città, paesi, mari, fiumi, monti, laghi), COSE, ANIMALI, FLORA (piante, fiori, verdure, 
frutta).  

Scopo del gioco: trovare le parole con la lettera indicata. 

Si possono usare il testo, il vocabolario, l’atlante. 

Si assegna un punteggio, parola unica che nessuno ha detto 10 punti, parola scritta anche da altri 5 punti, 1 pun-
to se si chiede suggerimento. 

Ogni ragazzo aveva a disposizione una tabella dove doveva inserire le parole trovate. 

Osservazioni: un gioco che stimola la curiosità, aiuta a trovare nuove parole, si impara a cercare informazioni, si 
impara ascoltando quello che altri hanno trovato, si impara ad aspettare il turno, si ripassa e soprattutto ci si 
diverte insieme. 

Criticità: poco tempo a disposizione. 

I ragazzi si sono dimostrati attenti, interessati e curiosi. Ci hanno stupito per la capacità di saper trovare nuove 
parole e far uso delle conoscenze acquisite a scuola. 

Il gioco è stato proposto anche ai ragazzi che non si avvalgono della religione cattolica, questo ci ha dato possi-
bilità di conoscere nuove espressioni e nuovi contesti. 
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GRAZIE 

al COMITATO GENITORI SOSSANO per la 

presenza, il supporto e la disponibilità..  

 

 

ai GENITORI per la collaborazione. 

 

 

al COMUNE DI SOSSANO per l’attenzione 

che ha per la nostra Scuola. 

 

 

alla DIRIGENTE SCOLASTICA prof.ssa 

CHIARA PONTREMOLI per la disponibilità e l’atten-

zione verso gli alunni e i genitori, e per il continuo so-

stegno agli insegnanti. 


