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IISSTTIITTUUTTOO  

CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

SSTTAATTAALLEE  

SSoossssaannoo  ((VVII))  

  

  

SSCCUUOOLLAA  

PPRRIIMMAARRIIAA  
DDoonn  GGiioovvaannnnii    

BBoossccoo  
GGeennnnaaiioo  22001122  

  

LLAA  SSCCUUOOLLAA  HHAA  UUNN  NNUUOOVVOO  LLOOOOKK!!  
 

Quante novità quest’anno alla scuola “Don Bosco”! 
Salire e scendere la nuova gradinata, 

come è bella la mattinata, 
visi sorridenti in aule accoglienti, 

lavagne tradizionali e… multimediali! 
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RACCONTO DELL’ESPERIENZA: GITA AL MUSEO 

DELLA CIVILTÀ CONTADINA 
 

Il giorno 21 novembre siamo andati, assieme alle altre quarte, a visitare il museo della 

Civiltà Contadina di Grancona. 

Appena arrivati abbiamo incontrato il signor 

Carlo, il proprietario e creatore del museo. 
Subito ci ha portato nel locale adibito alla 

tessitura dove abbiamo potuto vedere le 
mulinelle, gli arcolai e i primi telai. 

Ci ha raccontato di come le donne si 
affaticavano nel duro lavoro ai telai,alla 

trebbia a mano e nei campi oltre ai lavori di 
casa e alla cura dei figli. 

Poi ha messo in funzione il mulino ad acqua 
che a sua volta ha messo in moto la macina. È 

tutto bello vedere che da un tubetto usciva il 

grano macinato.! 
Siamo scesi al piano di sotto dove abbiamo 

visto più di sessanta trattori d’epoca tutti 
funzionanti. 

Due maestre, a seguito dei consigli del signor 
Carlo, hanno iniziato a girare una pesante 

manovella per far partire un trattore “Landini”. 
Quando ci sono riuscite noi alunni abbiamo 

applaudito e urlato di gioia: quel trattore era 
una vera meraviglia! 

Poi abbiamo visto la ricostruzione di alcune vecchie stanze:uno studio dentistico, una 
cucina, una camera da letto e un’aula. 

Qui il signor Carlo ci ha spiegato che prima di iniziare la lezione si pregava e che 
dovevano rimanere fermi altrimenti la maestra li colpiva con una bacchetta. 

Infine ci ha mostrato e fatto provare, alcuni giochi di una volta come le trottole e il 

cerchio con il bastone. 
Dopo siamo ritornati a scuola infreddoliti e stanchi ma contenti ed emozionati di aver 

scoperto un po’ del nostro passato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Classe 4ª B) 
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L'ANNO SCOLASTICO DELLA 5ª B È INIZIATO IN 
MODO “POETICO”... 
 
Una nuova avventura 

 
Alla scuola siete tornati 

sedie e banchi sono rinnovati 
anche la LIM è qui che ci aspetta 

Per navigare verso la meta. 
Ma quest’anno cosa faremo? 

matematica, italiano, storia affronteremo 

un viaggio avventuroso tra le regioni, 
i decimali con le frazioni, 

coroneremo Etruschi, Greci e Romani, 
faremo inglese, musica e arti marziali!! 

siete pronti per partire?? 
non mettetevi a dormire!  

riempite lo zaino con impegno e disponibilità, 
amicizia e buona volontà. 

Un nuova scuola le porte vi aprirà, 
cammineremo insieme per fare un salto di qualità!  

 
ANCHE A NATALE CI SIAMO IMPROVVISATI POETI... 
 

Nasce Gesù 
  
Se Gesù nascesse a casa mia  

chiederemmo aiuto a mia zia  
per portarlo a letto  

senza alcun dispetto.  
Lo accudiremo con allegria  

gli faremo tanta compagnia 

a tutti i bambini daremo latte e biscottini 
con tanti cioccolatini  

sotto le fontanelle  
tante caramelle.  
 

(Lisa P., M.Giulia Z., Enrico P.  
Enrico P. – 5ª B) 

 

 

 

 

 

 

 

Arriva Natale 
 
Arriva Natale 
una festa speciale 

balocchi e dolcetti 
fan la gioia degli angioletti. 

Scende la neve 
lieve, lieve 

leggera e silenziosa  
come una piuma sopra una rosa. 

Tra tanti regali  
spuntano un paio di stivali 

son quelli di Babbo Natale, rossi e bianchi 
che a scendere dai camini non sono mai 

stanchi. 
 

(Aurora B., Alessandra F., 
                      Simone B. – 5ª B) 
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DOPO LA LETTURA DEL TESTO DESCRITTIVO SULL'AUTUNNO DI NADIA 

TEZZE, MI SONO TRASFORMATA IN UNA FOGLIA E MI SONO LASCIATA 

GUIDARE DAL VENTO IN UN VIAGGIO FANTASTICO… 
 

La sera stava calando, gli uccellini smettevano di cinguettare e io dopo una giornata faticosa, 
desideravo tanto che il tempo scorresse più in fretta e lasciasse il posto alla notte. Il buio arrivò 
velocemente, allora cenai e andai nella mia stanza a dormire. Prima di addormentarmi scelsi un 

libro da leggere che parlava dell’autunno. Spiegava perché alcuni animali andavano in letargo e 
come mai le foglie cadono dagli alberi. Dopo aver letto, avevo già in mente quale sogno mi 

avrebbe accompagnato in quella lunghissima notte, quindi mi infilai sotto le coperte, tirai un 
lungo e profondo respiro e, dopo qualche minuto, stavo già dormendo.  
Quando mi risvegliai, come d’incanto, mi ero trasformata in una bellissima foglia d’acero dai 

meravigliosi colori gialli e arancioni. D’improvviso una corrente d’aria mi trascinò via e da lì 
cominciò il mio lungo viaggio. Mentre stavo cavalcando il vento intravidi un piccolo boschetto dai 

mille colori vivaci. La corrente d’un tratto cominciò a portarmi sempre più giù, proprio in 
direzione di quel piccolo bosco. Raggiunto il boschetto la prima cosa che vidi furono le foglie 
rimaste sugli alberi e quelle cadute al suolo e sembrava come se avessero indossato dei vestiti 

di perle, perché le prime piogge autunnali avevano lavato i residui dell’estate. Poi vidi stormi di 
rondini nere con il petto bianco come la neve, che si stavano preparando per il loro lungo viaggio 

verso i paesi caldi. Gli scoiattoli stavano organizzando la raccolta delle provviste invernali. 
Intanto, gruppi di caprioli stavano andando giù a valle per trovare qualcosa da mangiare. Poi il 
vento cominciò a trascinarmi ancora più su, fino ad andare a sbattere contro la luna piena ed 

insieme ad altre stelle giocammo a nascondino. Fu un divertimento unico. Ma però le correnti 
cambiarono rotta, così salutai la luna e le stelle e ritornai giù nel boschetto. D’improvviso tutto 

cominciò a scomparire, la luna e le stelle si spensero, gli animaletti scapparono via ed io rimasi 
sola… 

Ed ecco che mi ritrovai nella mia stanza. Ero sdraiata sul mio letto. E purtroppo il mio sogno 
svanì, ma il mio cuore sapeva che mi sarebbe rimasto il ricordo di un viaggio indimenticabile. 

 

 
 

 
 

SARA RACCONTA IL SUO VIAGGIO A NEW  
 
Il 23 dicembre 2011, ultimo giorno di scuola prima delle 

vacanze natalizie, non ero a scuola perché sono partita per 
New York. Appena arrivata mi sono sentita … piccola piccola 

perché là tutto è … grande grande: grattacieli, Empire State 
Building, Ponte di Brooklyn, Statua della Libertà e persino 

l’albero di Natale!! Che emozione vedere di persona e non 
solo in televisione, tutte queste cose! New York è stupenda… 

soprattutto vista di sera, dall’alto di qualche grattacielo, 
perché è piena di luci. E’ stato un viaggio bellissimo, ho 

camminato molto per visitare la città e alla sera ero stanca 
ma, ne è valsa proprio la pena. Mi piacerebbe molto 

ritornarci.   
Ciao.  

 

 
 

(Sara A. - 5ª B) 

(Sara B. - 5ª B) 
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CHE BELLA L'ESPLORAZIONE SONORA!!! 

 
Da un po’ di tempo, noi bambini di 2ª B, stiamo vivendo una nuova avventura! 

Ogni lunedì, quando abbiamo l'ora di musica (che ci piace tanto) facciamo 

ESPLORAZIONE SONORA! 

Non fatevi spaventare da 

queste parolone... è una 

cosa che sembra strana, ma 

è molto divertente e funziona 

così: ci mettiamo seduti in 

cerchio, ogni bambino 

prende uno strumento 

musicale (ci sono piatti, 

legnetti, triangoli, campanelli, 

tamburi, guiro, maracas) e 

suoniamo insieme. 

A dire la verità, le prime 

volte c'era solo una gran 

confusione: ognuno suonava 

cose diverse con strumenti 

diversi nello stesso momento 

e c'era chi suonava piano, chi forte, chi fortissimo; insomma, da far venire il mal di testa! 

Poi la maestra ha iniziato a farci dei giochi come:  

“RADIO ACCESA, RADIO SPENTA”. Quando la maestra è fuori dal cerchio noi suoniamo e 

quindi la radio è accesa, ma si spegne immediatamente e quindi noi facciamo silenzio 

quando lei entra nel cerchio; 

“IL CAMBIO”. Quando la maestra entra nel cerchio, ci fermiamo di suonare e passiamo 

lo strumento al compagno che sta alla nostra destra; 

“IN PIEDI, SEDUTI”. Quando la maestra è in piedi noi suoniamo forte, ma quando si 

siede suoniamo piano. 

...E tanti altri ancora... 

Così abbiamo anche scoperto che tutti questi strumentini possono essere suonati in vari 

modi perché le nostre mani possono batterli, scuoterli, strofinarli, strisciarli e il suono è 

sempre diverso! 

Adesso, quando suoniamo sembriamo quasi una vera orchestra, perché andiamo a 

tempo, seguiamo il ritmo che qualcuno di noi dà, senza parlare e senza mettersi 

d'accordo! Infatti, non usiamo mai la voce in questi momenti perché sono gli strumenti 

che parlano per noi! 

Vorremmo farla sempre questa cosa perché l'esplorazione e la 

produzione sonora ci rende felici e ci dà allegria, ma non si può fare 

musica per tutta la settimana... MAGARI!  

 

 

(Classe 2ª B) 
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INTERVISTA AI NOSTRI NONNI. 
 

1. Quando eri piccolo/a festeggiavi il Natale? Come?  

Quando ero piccolo festeggiavo il Natale andando a messa con i miei genitori qualche 

volta a mezzanotte, ma soprattutto alla mattina molto presto. All’uscita ci fermavamo  

davanti alla chiesa a salutare  e a fare gli auguri a tutte le persone che conoscevamo.  

Poi con la mia famiglia andavo a bere una deliziosa cioccolata calda. Tornati a casa, la 

mamma cominciava  a preparare il pranzo, mentre il papà andava a fare gli auguri ai 

vicini di casa anziani.  

2. Quali erano i preparativi nei giorni precedenti? 

Nei giorni precedenti andavo in chiesa, alla novena e 

mi confessavo. I maschi pulivano la stufa a legna 

con il papà, mentre  io aiutavo la mamma a fare le 

pulizie della casa. 

3.  Preparavi il presepe? 

Sì. Qualche settimana prima di Natale con i miei 

fratelli andavo a raccogliere il muschio e il ghiaino 

che trovavo lungo la strada. Con un vecchio giornale 

coprivo una parte del pianerottolo della scala che 

portava di sopra e lì costruivamo il presepio. Le 

statuine erano di gesso e la capanna di cartone. 

Mettevamo Maria, Giuseppe e il Bambinello, l’asino e 

il bue, qualche pastore e alcune pecore. Usavamo la 

carta blu dello zucchero per fare il cielo. 

4. Preparavi anche l’albero di Natale? 

Quando avevo la tua età i miei genitori ci hanno fatto 

una bella sorpresa. Sono andati alla Standa di Vicenza e 

hanno comprato un abete finto che hanno addobbato con 

tante palline multicolori e fili argentati. Noi bambini 

siamo rimasti a bocca aperta per lo stupore. 

5. Ricevevi regali? 

No, a Natale non ricevevo regali, per quelli c’era la 

Befana. 

6. Che cosa mangiavi in questo giorno? 

A mezzogiorno nel brodo di cappone la mamma cucinava 

le tagliatelle con i fegatini.  

Per secondo mangiavamo la carne di cappone con la 

verdura cotta e infine la torta Margherita cotta nel forno 

della stufa a legna. 

7. Ricordi una canzone o una poesia di quando eri piccolo/a? 

Sì, ricordo queste due canzoncine: 
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       RE DEL CIEL 

   Re del ciel Bambinel, 

 nel presepio pien di gel 

 io ti vedo grande amor 

   e ne piango di dolor. 

Deh, non piangere Gesù! 

Deh, non piangere Gesù! 

 

 

 

VISITA AGLI ANZIANI DELLA CASA DI RIPOSO 
 

Come è ormai tradizione, il 22 

Dicembre 2011 noi alunni delle classi 

seconde, accompagnati dai nostri 

insegnanti, siamo andati a portare gli 

auguri di Buon Natale a tutti i nonni 

ospiti della Casa di Riposo di Sossano. 

Era una mattina piuttosto fredda, ma il 

sole era luminoso come i nostri visetti. 

Eravamo allegri perché non ci capita 

spesso di uscire dalla scuola e fare una 

bella camminata. 

Alle 10 abbiamo interrotto la lezione, 

ci siamo vestiti, abbiamo preso le 

stelline colorate da noi e un piccolo 

Babbo Natale di pasta vinilica da lasciare come ricordo della nostra visita e ci siamo 

incamminati tenendoci per mano. 

Arrivati, alcuni nonni ci aspettavano in corridoio per salutarci. Allora ci siamo tolti i 

giubbotti e siamo andati nel salone dove c’erano altri nonni che ci aspettavano. 

Dopo aver salutato e fatto gli auguri, ci siamo 

disposti in semicerchio e abbiamo cantato una 

motivo dedicato a tutti i nonni, seguito da 

canzoni di Natale e da poesie. Infine abbiamo 

cantato con loro “Tu scendi dalle stelle”. 

A tutti i presenti abbiamo distribuito le stelline 

e siamo saliti a salutare alcuni nonni che non 

erano scesi. Prima di congedarci, abbiamo 

bevuto una calda e squisita cioccolata e 

mangiato una caramella. 

Rivestiti, abbiamo salutato tutti e siamo 

rientrati a scuola. Sia noi bambini che gli 

anziani siamo stati felici di incontrarci. 

 

LA NOTTE DI NATALE 

La notte di Natale è nato un bel 

Bambino 

bianco, rosso, tutto ricciolino. 

Maria lavava, 

Giuseppe stendeva, 

il Bimbo piangeva  

dal freddo che aveva. 

 

-Taci, taci mio Figlio 

che adesso ti piglio, 

ma pane non ho  

e latte ti do! 

La neve scendeva  

dal cielo sui monti, 

Maria col suo velo  

copriva Gesù! 

Maria col suo velo  

copriva Gesù! 

 

(Classe 2ª A) 
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LA NOSTRA GIORNATA IN PISCINA 
 
Ogni venerdì mattina, noi bambini della terza A e della terza B andiamo in 

piscina a Lonigo per fare il corso di nuoto. Ci accompagna il pullmino della ditta  

Cogo. Appena arrivati, le femmine vanno nello spogliatoio a sinistra e i maschi a destra. Quando 

entriamo salutiamo le signore e ci togliamo la giacca, il berretto, la maglia, la canottiera e i 

pantaloni, quando ci siamo tolti tutto e siamo in costume, ci mettiamo la cuffia e gli occhialini. 

Poi quando tutti si sono messi la cuffia e occhialini entriamo in piscina. Il nostro maestro ci 

divide in piccoli gruppi per entrare nella vasca. Il maestro ci fa fare il dorso, battere i piedi con la 

tavoletta e le bolle. Quando abbiamo finito gli esercizi salutiamo il maestro, poi ci mettiamo in 

fila per andare a fare una piccola doccia e togliere il cloro. Dopo rientriamo negli spogliatoi, ci 

asciughiamo i capelli, ci rivestiamo, mettiamo tutte le nostra cose al loro posto, salutiamo le 

signore e entriamo nella zona bar per fare merenda. 

Quando tutti hanno finito di fare merenda, salutiamo, risaliamo nel pullmino e ritorniamo a 

scuola. 

 

PASSEGGIATA D’AUTUNNO 
 

Ieri mattina, giovedì 3 

novembre, noi alunni di 

classe terza A insieme 

ai compagni di terza B, 

siamo andati in 

passeggiata a vedere 

l’autunno. Siamo andati 

sul monte dove abita il 

nonno di Michele che ha tante cose da vedere. 

Per raggiungere la casa del nonno di Michele abbiamo percorso 

un sentiero che era fatto di sassi, erba, piante, terra … Al 

termine di questo sentiero c’era la casa del nonno di Michele.  

Nel cortile ci hanno accolto il nonno, la nonna di Michele e il 

cane Ginevra. Queste persone ci hanno accolti e ci hanno fatto 

vedere la casa, gli attrezzi e gli animali. Abbiamo visto: il 

trattore, lo scaldino, le galline, il fieno, la legna …  

Dopo siamo andati nel bosco lungo un sentiero fatto di sassi. Nel bosco c’erano tanti tipi di 

piante: il bagolaro, l’acacia, la sanguinella, l’acero e tanti altri. Ogni tanto si sentivano degli 

spari e tutti gli uccellini volavano spaventati. Nel bosco c’era la casa dello zio di Francesco, 

aveva tante casette per le api. 

Poi siamo andati avanti e c’era anche la casa nuova di Desireè, aveva due cagnolini, uno era 

bianco e marroncino, l’altro era grigio e nero. Andando avanti per la stradina siamo arrivati a 

casa dei nonni di Joele. 

Infine siamo tornati a 

scuola, abbiamo fatto lo 

zaino e siamo tornati a casa. 

La giornata mi è piaciuta 

molto perché sono stata in 

passeggiata con i miei 

compagni. 

 

(Giacomo Righetto 3ª B) 

(Pierato Giada 3ª A) 
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PRIMO GIORNO DI SCUOLA: CHE EMOZIONE! 
 

12 settembre 2011: finalmente è 

arrivato il primo giorno di scuola! 

Al suono della campanella, 52 bambini 

di classe prima sono stati accolti dai 

compagni più grandi e dagli insegnanti. 

L'emozione era dipinta sul viso di 

ognuno di quei bimbi che guardavano un 

po' spauriti la lunga scalinata dalla quale 

la maestra Elisabetta chiamava i loro 

nomi. 

E' scesa anche qualche lacrima quando 

le manine hanno lasciato quelle forti di 

mamma e papà...ma, una volta 

oltrepassata la porta, la gioia di sentirsi un 

po' grandi ha scacciato via la paura. 

Accompagnati dalle loro insegnanti, 

emozionate quanto i loro alunni, hanno 

raggiunto le aule dove ad attenderli 

c'era una grande mongolfiera sulla 

quale sono metaforicamente saliti, 

pronti a partire per la GRANDE 

AVVENTURA di classe prima! 
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FESTA DI NATALE CON I COMPAGNI DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

Il 12 dicembre, gli alunni delle classi prime si sono riuniti nel 

salone della scuola per festeggiare in anticipo il Natale. 

Al già nutrito gruppo di alunni, si sono aggregati i bambini che 

frequentano l'ultimo anno delle scuole dell'infanzia del nostro 

paese. 

Gli alunni delle classi prime hanno accolto i loro futuri compagni 

di scuola con una canzone dal titolo “Buon Natale”, 

accompagnando il canto con cembali, piattini, legnetti, 

campanelli, triangoli. Poi c'è stata la recita delle poesie che i 

bambini delle tre scuole avevano imparato per l'occasione. 

Alla fine, tutti hanno partecipato all'addobbo degli alberi di 

Natale: nel salone risaltava il grande albero spoglio che i 

bambini della primaria hanno decorato con stelline e palline di 

vari colori; gli alunni delle scuole dell'infanzia, invece, per    

   abbellire i loro alberelli hanno utilizzato le impronte delle loro      

                                                 manine. 

                                                     La festa si è conclusa con lo scambio degli auguri in   

                                                          mensa accompagnato da un dolce momento  

                                                            conviviale.  
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VISITA AL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI 
GRANCONA 
 
Noi ragazzi delle classi quarte, il 21 novembre, siamo andati in visita al Museo della 

Civiltà Contadina di Grancona di proprietà del signor Carlo Etenli. 

Abbiano sentito raccontare 

che una volta le donne 

filavano la lana con un 

oggetto chiamato telaio. 

Poi abbiamo visto un 

oggetto chiamato “Corlo”, 

usato per passare il filo 

della matassa al gomitolo. 

C’era anche la “Mulinella” 

usata per la filatura del 

lino e della canapa. 

Abbiamo anche sentito che 

gli uomini tanto tempo fa 

usavano per tagliare il 

fieno dei falcetti. Gli 

uomini usavano inoltre la 

“macchina a vapore”.  

Le donne usava i “Bigoli” per andare a prendere l’acqua a spalle, per la famiglia e per il 

bestiame. 

C’erano ancora la “ciape”, un ferro arcuato che veniva inchiodato agli zoccoli dei buoi e 

la “mesa” che era un contenitore per impastare il pane. Abbiamo visto il “birocio” che 

era una specie di carretto e la “pila” che serviva alla macinazione dell’orzo. C’erano 

ancora la falciatrice che serviva per falciare l’erba (trainata dai buoi) e lo “zoco” per 

battere la falce. 

Una volta le maestre avevano 

quarantasette alunni in una sola 

classe. Inoltre nel museo c’erano 

degli ambienti in cui si trovavano 

una cucina, una camera da letto e 

un’aula scolastica. 

La cosa che mi è piaciuta di più è 

stata la  “macchina a vapore”.  

Vorrei ripetere questa avventura 

perché mi è piaciuta molto e 

desidero ritornare al Museo perché 

vorrei raccogliere altre informazioni 

di una volta. 

 

 

(Disegno realizzato da Mozzato Nicolò) 

(Disegno realizzato da Pozza Sebastiano) 

Mozzato) 

(Classe 4ª C) 
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NATALE 
Natale Natale, 

per noi è speciale. 

Qualcuno viene, qualcuno va, 
per la torta resterà. 

Tanti auguri di Buon Natale, 

per un albero niente male. 
 

Doni in quantità, 
per qualcuno che rimarrà. 

Baci per le vie e per le città, 
Babbo Natale ci troverà! 

VASIC ANGELA 

 

 

 

NATALE 
Le stelle brillan nel cielo 

come le mele d’estate nel melo, 

le montagne innevate 
fino alle vallate. 

 
L’albero di Natale 

che arriva fin al sole, 
il sole con il cappello 

e un alberello. 

 
Il caminetto ardente 

e la pasta al dente, 
e mangiare il panettone 

con il torrone, 
e fare una bella digestione! 

FRANCESCO CREMONESE 

 

 

 

NATALE 
Il Natale è bello 

perché c’è anche il mio fratello 
c’è mia mamma e mio papà 

e stiamo insieme in serenità. 

 
Io spero che per ogni bambino 

ci sia sotto l’albero un regalino 
perché quel giorno sia pieno di allegria 

e che tutte le lacrime vadano via. 
MIRINI MICHELE 
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SULLA SCIA DEL MAGICO NATALE ECCO I POETI 

DELLA CLASSE 5ª A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALE 
Natale è ormai arrivato 

dai negozi l’avrai notato. 
Le vetrine son decorate 

da palline colorate. 
Nelle ringhiere delle cassette 

di notte si accendono le lucette. 
In questa notte tante attese 

ner ricevere sorprese 
GAIA SOSO 

 

NATALE 
Natale bianco, 
Natale bello, 

nasce il bambinello: 
ha i capelli ricciolini 

e due occhi piccolini. 
 

Aprite a lui tutti i cuori 
e fate entrare i sentimenti 

migliori. 
A tutti quanti un Buon Natale 

e un nuovo inizio personale! 
MONTESELLO LEONARDO 

 

NATALE 
La notte è scesa 

e in cielo brilla la cometa, 

che ci indica il cammino 
per raggiungere la stalla 

dove è nato il Santo Bambino. 
 

Suona nell’aria un’armonia 
dolce e gioconda e 

tutti si destano per 
cantare a quel povero bambino. 

FILIPPO PIVA 
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RACCONTO DI NATALE. 

TEMPO DI GIOIA, PACE E SERENITÀ.  

OGNUNO DI NOI VIVE O SOGNA LE ESPERIENZE PIÙ BELLE 
 

Le mie vacanze sono state molto belle. Il Natale l’ho trascorso da mio zio Luigi; là 

abbiamo mangiato come antipasto torta salata, il primo 

era un buonissimo pasticcio con il ragù, il secondo 

“polenta e baccalà” e il dolce pandoro con la crema. 

Il 27 dicembre sono andata in Trentino Alto Adige con le 

mie amiche e le suore. Abbiamo fatto molti giochi ma 

quello più bello è stato quello del morto. Là andavamo al 

letto molto tardi: una sera a mezzanotte e la sera dopo a 

l’una. Quei tre giorni sono stati i più belli delle mie 

vacanze. A Capodanno sono andata invece con la mia 

famiglia a mangiare nel luogo dove ogni anno facciamo i 

carri di carnevale. Mentre, per l’Epifania ho ricevuto tre 

calze e sono andata a mangiare da mia zia Rosy. Queste 

vacanze sono state le più belle della mia vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni di 3ª A e 3ª B hanno riflettuto sui grandi perché della vita e 

hanno capito che farsi delle domande è una cosa intelligente perché 

mettersi alla ricerca di risposte aiuta a crescere. 

(Valentini Eleonora 5ª A) 
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LA STORIA DELLA BEFANA 
  

                                     Cenerentola aveva vissuto felice e contenta per cento anni,    

                                   proprio come raccontano le fiabe. Ma, dopo il centesimo    

                                   anno, Cenerentola si annoiava. Si annoiava così tanto che  

                                   cominciò a invecchiare a vista d’occhio. In breve tempo   

                                   diventò una curva vecchietta, piena di rughe e di acciacchi. Un  

                                   giorno scese nelle cantine del castello. E proprio lì, con sua  

                                    grande sorpresa, ritrovò un caro oggetto che credeva di aver  

                                    perduto: la sua scopa! Proprio quella scopa con cui ramazzava  

                                    quand’era povera e infelice. […] E fu così che Cenerentola e la  

                                    scopa fondarono la BE.FA.NA., vale a dire la famosa istituzione  

                                    BEne-FAttori-NAtalizi, che ogni anno distribuisce regali e  

                                    dolciumi ai bambini di tutto il mondo. […] 

                                                                               (Racconto tratto da “Il Binario Magico” di cl. 4ª A) 

 

                                                    PROPOSITI PER IL NUOVO ANNO 
 

                                                    Essere sempre felice, essere brava a scuola,       

                                                   rispettare le regole. 

                                                                              Linda A. 

Studiare e fare tutti gli esercizi, fare tutti i compiti, dare compiti in più a chi non li fa, 

esercitarsi a leggere, ascoltare la maestra, festeggiare con la famiglia.                                           

Camilla T. 

Regalare la gioia alle persone, prendermi avanti con i compiti, un regalo: wii party, 

provare ad essere buona con tutti. 

Anna F. 

                                                       AUTUNNO 
Il cielo è grigio, il tempo è brutto, 

piove, piove dappertutto. 

Mi piace la terra che veste di giallo. 

                                Non mi piace il fresco vento dell’autunno. 

Mi piace lo splendore nei giardini, 

delle dalie e dei crisantemi. 

Mi piacciono nei boschi di montagna 

lucidi gusci di castagna. 

Non mi piace l’umida nebbia 

che penetra fino all’anima. 

Questo è l’autunno. 

Patrizia P. 
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UNA FESTA DI NATALE DIVERTENTISSIMA 
“L’arrivo del Natale può essere paragonato a un’ondata di vento gelido che accarezza la 

neve per far poi arrossire le dolci guance dei bambini”. Colori e canti, momenti di festa, 

regali per tutti e delizie per il palato. Natale è un periodo speciale per tutti, possiede una 

forza trascinante: la gioia dello stare insieme. 

                                                                  È su questa scia che il 23 dicembre alunni,                      

                                                                   insegnanti, collaboratrici e Dirigente si  

                                                                  radunano nel salone per vivere e respirare  

                                                                   la “magica aria” del Natale. Una festa  

                                                                   divertente e piacevole dove ogni classe  

                                                                   ha fatto canti natalizi, poesie e  

                                                                   filastrocche alternando canzoni di gruppo  

                                                                   come: tip  

 

tap nella stalla etc… Alla fine improvvisamente è arrivato 

Babbo Natale portando nel suo sacco i regali per ogni 

classe e un regalo molto speciale: un caramella gigante 

con dentro altre sorprese! Una festa bella e divertente 

che si conclude con una buona cioccolata calda. 
 

LA SCUOLA È ANDATA IN PIAZZA 
Come è consuetudine la nostra scuola ogni anno partecipa al “NATALE IN PIAZZA”, festa 

organizzata dal Comune in associazione con la Pro-loco di Sossano con una bancarella di 

oggetti fatti dai bambini, dalle mamme e dalle insegnanti della scuola primaria. 

Quest’anno nella bancarella della scuola si poteva acquistare il calendario che ricorda 

con le sue foto, momenti significativi della vita scolastica attuale; inoltre sono state 

inserite anche foto dell’accademia di fine anno scolastico 2010-2011 dedicate al 50° 

anniversario della costruzione dell’edificio scolastico completato infatti nel 1961. 

Si ringraziano tutti quelli che hanno partecipato alla giornata sia con la loro presenza 

che con il loro contributo. Un ringraziamento particolare va agli sponsor del calendario 

senza i quali non avremmo potuto eseguire il lavoro. 
 

SETTIMANA DELLA SOLIDARIETÀ  
Nei giorni da lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre 2011 si è 

svolta la Settimana della Solidarietà, manifestazione che si tiene 

ormai da anni e alla quale la nostra scuola è affezionata. 

Quest’anno l’iniziativa ha assunto però una veste nuova. Infatti, 

coerentemente con il Progetto di Plesso “Che gusto c’è…” (progetto di educazione 

alimentare), gli insegnanti hanno proposto ai bambini la degustazione di cinque diversi 

tipi di pane, alimento sano, buono e fondamentale per il nostro nutrimento. 

Gli alunni sembrano aver gradito l’iniziativa che, oltre ad essere valida dal punto di vista 

educativo e didattico, rappresenta un importante contributo economico in parte 

utilizzato per le necessità della scuola e in parte devoluto a opere di beneficenza. 

Si ringraziano dunque le famiglie e tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di 

questa esperienza. 
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