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CARISSIMI GENITORI, 

Eccoci di nuovo vicini al termine delle lezioni, un nuovo anno scolastico sta per concludersi.

Il nuovo direttivo di inGROSSIamoci, insediatosi lo scorso autunno, dopo un periodo iniziale di conoscenza e 
di rodaggio, ha subito trovato la sintonia giusta per continuare ad essere una presenza attiva e fondamentale 
per la vita dell’istituto.

Come di consueto, inGROSSIamoci ha erogato per Colletta un fondo di solidarietà di 650 Euro destinato 
alle famiglie e agli alunni che vivono una situazione di difficoltà, e un fondo per i progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa di circa 1600 Euro: anche quest’anno tale fondo è stato utilizzato per sostenere i pro-
getti musicali attivati in tutte le classi.

Inoltre, in un’ottica di continuità con quanto fatto negli scorsi anni, per le sole quinte (in vista del passaggio 
alla scuola media) è stato stanziato un ulteriore contributo di 150 euro a classe come co-finanziamento per il 
progetto di Lingua inglese con madrelingua.

I contributi che inGROSSIamoci mette a disposizione provengono unicamente dalle raccolte fondi organiz-
zate nel corso dell’anno, principalmente in occasione della festa di Natale e di fine anno scolastico.

Tutto ciò che è stato raccolto durante quest’anno scolastico costituirà la base dei finanziamenti che potre-
mo erogare per il prossimo. 

Ci teniamo a ricordare la collaborazione con l’istituto nel sollecitare il Comune di Milano ad affrontare 
rapidamente i problemi legati alla parziale impraticabilità del cortile e del secondo piano, a causa del per-
manere del cantiere (al momento fermo) relativo ai lavori di ristrutturazione. 

A seguito dei ripetuti incontri avuti con le rappresentanze del Comune, confidiamo che la situazione possa 
sbloccarsi almeno per quanto riguarda l’utilizzo del cortile.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

E proprio l’impossibilità di utilizzare il cortile della scuola nella sua interezza ci ha portato a scegliere una 
nuova formula per la festa di fine anno, che si è infatti svolta al Parco Candia. Come ha ricordato l’asses-
sore del Municipio 4, Laura Schiaffino, che è intervenuta durante la festa, “da un problema si è creata 
un’opportunità”.

L’entusiasmo dei presenti e i pareri favorevoli raccolti ci faranno sicuramente prendere in considerazione 
questa formula “alternativa” anche per le prossime feste di fine anno.

È stato molto bello vedere tanti genitori far giocare i propri figli nelle diverse aree gioco allestite per 
l’occasione. Vogliamo perciò ringraziarli, insieme a tutti coloro che hanno partecipato, per aver contribui-
to al successo della festa.

Come ogni anno, chiederemo ai genitori di rispondere a un breve questionario di gradimento relativo alle 
attività organizzate e proposte da inGROSSIamoci, con l’obiettivo di migliorarci. Contiamo su un’ampia 
partecipazione. 

Per concludere, vorremmo condividere un messaggio fra i tanti che sono arrivati all’associazione nelle 
ultime settimane. Sono le parole di un genitore: “È proprio bello far parte di una scuola così!”.

Ecco, testimonianze di vicinanza come questa ci permettono di andare avanti cercando sempre di fare 
del nostro meglio per rendere più bella la scuola dei nostri figli.

GRAZIE A TUTTI!
Buone vacanze, 

Il Direttivo di inGROSSIamoci

Care lettrici e cari lettori,
con l’arrivo della bella stagione, dopo un anno scolastico, come di consueto, intenso e che ci ha visti 

impegnati tutti per rendere la presenza “a scuola” attiva e costruttiva, ci si prepara ad un salutare 
periodo di “stacco”.

Siano quindi le vacanze un momento per riprendere non solo le forze fisiche, ma anche quelle 
“mentali” e ritornare a settembre motivati e positivi.

In valigia, quindi, non dimentichiamo di mettere buon umore, serenità e calma.

Come compiti per le vacanze esercitiamoci a lungo a pensare anche al punto di vista degli altri, un 
punto di vista che magari non coincide con il nostro, ma non per questo deve essere sbagliato. Quanti 
conflitti si potrebbero, non dico evitare, ma superare, trasformandoli in occasione di crescita, non solo 

per i piccoli, ma anche, e soprattutto, per noi grandi.
Riappropriamoci della possibilità di dialogare direttamente, guardandoci negli occhi e non tenendo 

sempre lo sguardo fisso su messaggi e chat. E che lo sguardo negli occhi sia aperto e accogliente, 
così come ci piacerebbe essere sempre accolti e ascoltati.

Stare con gli altri con serenità non è sempre facile e richiede pazienza ed esercizio; spesso si crede 
di dovere comunicare sempre tutto, con immediatezza e senza filtri, e poi è troppo tardi per tornare 

indietro. Si rischia, con le parole usate male, di offendere e non farsi capire. Così come se non si 
ascolta con attenzione, si rischia di dare un senso diverso a quello che ci viene detto.

E allora, sempre come compito per l’estate, usiamo tanto parole un po’ difficili come “scusa” e “grazie” 
che non indicano debolezza, ma grande forza d’animo. 

Quando non saremo impegnati a guardare con occhi nuovi quelli degli altri, che il nostro sguardo 
spazi attraverso bei panorami o scorra le pagine di un libro: rendiamo la lettura di moda!

Torneremo così dalle vacanze con una valigia piena non solo di conchiglie e sassolini, ma anche di 
voglia di ripartire insieme con rinnovata alleanza!

Auguri di splendide vacanze per tutte e tutti voi!

Milena Sozzi

Dalla Presidenza

SCARICA LA VERSIONE DIGITALE, E INTERAMENTE A COLORI, 
DELLA „L

,
OCANDINA„ COLLEGANDOTI AL SITO WWW.INGROSSIAMOCI.IT

GIOVANNI

EMMA

GIORGIA

gian roccoANGELICA
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Vanessa 
marta 

e Claudia

Ia A

Ia B

Ia CSI COMINCIA... IN TEATRO  
CON LE PRIME! Il primo obiettivo di noi maestre di prima è stato 

quello di costruire “un gruppo classe”. E quale 
attività migliore se non il TEATRO! Con l’aiuto del 

progetto teatrale, proposto dall’associazione 
“L’ORMA”, le classi Ia A, Ia B e Ia C di via 

Colletta, hanno messo in scena lo spettacolo 
“IL GIRO DEL MONDO IN 6 DANZE”.

Ecco alcuni pensieri e disegni dei bambini 
sul laboratorio teatrale.

I bambini di 1a D, 
con l’aiuto di Melania 

dell’associazione 
L'ORMA, diventano 

I PINGUINI 
DI HAPPY FEET!

Asia, MAriam e valentina D.

Emma 
e Thomas

Chithu, Sara, Kim, 
Benedetta e Elisabetta

Jules, Luciano, Alberto,
Giorgio e Marcello

Chithu, Elisabetta, 
amalia, Sara, Yimo, 
Benedetta e Stefanie

Sofia, 
Teresa, Yimo, 

Izzabelle 
e Federica

niccolo' m.

gabry,
cristian
e angelo

andrea 
e Gian Antony

eyad, Michelangelo
e alessandro F.

magda e francesca

elena, agnese 
federico e alessandro

Andrea, Umberto, 
Alexis, Pietro 
e Alessandro

Alberto, 
Gabbie,
Viola, 
Martha 
e Mery

federico

martina, 
matteo, nicolo' c. 

e matilde

Valentina Z. 
e denisa

Niccolo'  M., Lola, 
Theodor e Sofia

Giulia L., Aurora, 
Giulia K. e 
Bartolomeo
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Ecco Andrea che va a spasso.
Volta la carta e trovi un masso.
Sul masso Kate gioca col bambolotto.
Volta la carta e mangi un biscotto.
C’è Linda che disegna il mare.
Volta la carta e si vedon zanzare.
Guarda Agata che nuota in piscina.
Volta la carta e appare la piadina.
La piadina piace a Viola.
Volta la carta e suona la pianola.
Ecco Anita che studia il violino.
Volta la carta e dipinge il fantasmino.
Ecco Cecilia che cura il canarino.
Volta la carta e vede nonno Dino.
Gioca Vittoria con gli altri bambini.
Volta la carta ed ecco i pinguini.
Ecco Andrea che va in campagna.
Volta la carta e gusta la lasagna.
Salta Sobia sul trampolino.
Volta la carta e vola il pulcino.
Ecco Sofia che guarda la tv.
Volta la carta e trova un bambù.
Gioca Manuela a fare la cuoca.
Volta la carta perché starnazza l’oca.
Ecco Emma che coglie una brillante gemma.
Volta la carta e decora uno stemma.
Oggi Simone è dal dentista.
Volta la carta e si vede l’autista.
Ecco Elena che scrive una storia.
Volta la carta e gioca con Vittoria.
C’è Rosalinda che colora la mamma.
Volta la carta e accende la fiamma.
C’è Beatrice che salta la corda.
Volta la carta, ma non è sorda.
Ecco Federica fare l’inchino.
Volta la carta e si accende il camino.
Ecco Davide che calcia il pallone.
Volta la carta e guida il timone.
C’è Carolina che va in bicicletta.
Volta la carta e scopre una cavalletta.
Cecilia va in montagna a sciare.
Volta la carta e si trova a mangiare.
Ecco Matteo che attacca la calamita.
Volta la carta e la classe è finita!

FILASTROCCa 
Della 2a DEcco i consigli dei bambini per i 

futuri alunni della scuola primaria.

Ciao a tutti! Siamo i bambini di 2a B.
Vogliamo raccontarvi di quanto siamo 
felici di aver iniziato già quest'anno il 
percorso di scacchi.
L'anno scorso alcuni bambini gioca-
vano a scacchi o a dama spontane-
amente, così è nato il desiderio di 
conoscerli davvero. Abbiamo iniziato 
il 2 febbraio: la prima lezione è sta-
ta bellissima (come tutte le altre).
Re e pedone sono stati i primi pezzi 
che abbiamo imparato ad usare: nel 
giro di solo dieci lezioni stiamo gio-
cando con la scacchiera completa!
Inoltre abbiamo imparato a prepa-
rare le mosse, a osservare l'avver-
sario e che cosa potrebbe fare... 
aggiungiamo a questo alcune stra-
tegie: abbiamo imparato tantissi-
mo (e non solo per scacchi)!
Per tutto questo dobbiamo rin-
graziare il maestro Oscar: pazien-
te, attento, bravissimo nelle spiegazioni, disponibile a ripetere le cose più 
difficili e sempre simpatico... con lui il divertimento è assicurato!

GIOCANDO A SCACCHI IN   A B

...con la creta

...con 
la festa 
della 

mamma

...con il
  cinema
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DISEGNI E PENSIERI IN 3AA ALL'OPERA CON 
GLI ALUNNI DELLA 4A A

Melania
e elisa

Beatrice,
Morgana 
Niccolo'

Niccolo'

DAVIDE

LORENZO

giorgio F.

samer

patricia

omar

tommaso

mattia

Sare e Andrea

Nicol,
Elisa e Benedetta

Giorgio C.,
Beatrice,

Mattia
e Melania

Nicol,
Chiara 
e Nik

Bellissimo borgo ligure, caratterizzato da strade strette e scalinate. Non si 
può non notare il maestoso castello dei Doria e il ponte a schiena d’asino che 
durò circa tre secoli, ma sfortunatamente arrivarono i monegaschi; allora i 
locali distrussero il ponte del paese e costruirono le case alte e attaccate fra 
loro che i Doria usano come mura del borgo. Le vie sono tutte a scale, strette 
e buie, le case sono tutte di pietra. Appena entrati nel paese ci sono una 
serie di vicoli chiusi, le finestre con solo feritoie, che prima, al tempo dei Doria, 
servivano come prigioni dove ci rinchiudevano i conquistatori monegaschi; non 
potendo scappare perché le finestre davano sul torrente Nervia e l’altra par-
te ovviamente era chiusa. Ai bordi delle strade ci sono botteghe di artigiani ed 
altri negozi dentro a case secolari. Il castello Doria, attualmente danneggiato, 
l’avevano costruito sopra un promontorio abbastanza piccolo e molto vicino 
ad un altro promontorio più alto da dove potevano distruggerlo. Ma i monega-
schi non scelsero quel lato ma quello più lontano, ma fortunatamente i soldati 
di Dolceacqua sorvegliavano comunque anche quello. 
La storia della distruzione è durata per molto tempo. I monegaschi sistemarono 
i cannoni sul lato scelto ma erano troppo deboli, allora i Doria fecero festa. Col 

passare del tempo i conquistatori inven-
tarono nuovi cannoni molto più poten-
ti, ma i Doria non erano preoccupati di 
questo e stavano ancora festeggiando la 
loro vittoria; allora i monegaschi fecero 
partire le palle di cannone che colpirono 
il castello in pieno. I Doria non avendo più 
il castello e avendo sperperato tutto il 
denaro caddero in miseria. Allora andaro-
no a vivere in un palazzetto vicino alla 
chiesa principale. Poi la famiglia si estinse 
e ancora oggi, dietro la chiesa si vede 
un palazzetto verde e bianco chiamato 
“Palazzo Doria”. Dolceacqua si trova nella 
valle Nervia all’uscita di Ventimiglia, a po-
chi chilometri dalla Francia.

RICCARDO, LORENZO (4a A) 
e MAESTRA ROMINA

Da Scuola Natura agli acrostici, passando per "il pergolato"
leggiamo gli scritti della classe 4a A!

Aiuta la cameriera 
a portare il caffè 

alla signora con  il ventaglio 
sotto il pergolato.
"il pergolato"
è un quadro 

di silvestro Lega

GIOCANDO

DOLCEACQUA

arianna
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Martedì 21 marzo 2017 in mattinata 
la classe 4a B ha avuto il privilegio 
di incontrare a scuola lo scrittore 
Carlo Boccadoro. La partecipazione 
dell’autore è stata organizzata dai 
genitori dell’alunno Giorgio Del Corno, 
dei quali lo scrittore è amico. L’incontro 
con Carlo Boccadoro, che da poco ha 
pubblicato il testo per ragazzi “Le 7 note 
per 7 musicisti” edizione Mondadori, 
ha impegnato ogni alunno alla lettura 
individuale del libro. Successivamente 
in classe con l’insegnante di italiano 
sono stati riassunti i punti salienti 
della vita personale e artistica di ogni 
compositore presentato nel libro. 
Dopo aver riflettuto sulla vita e sulle 
idee di ogni musicista riportate dallo 
scrittore, con l’aiuto dell’insegnante gli 
alunni hanno individuato domande per 
l’intervista. I ragazzi hanno letto il libro 
con interesse e sono rimasti colpiti dalla 
ricchezza di notizie sulla vita personale 
e artistica di compositori famosi e di 
altri meno noti. Prima dell’incontro si 
sono suddivisi le domande a gruppi e si 
sono esercitati a leggerle con sicurezza. 
Quando lo scrittore è venuto in classe 
i ragazzi erano dapprima emozionati 

per l’esperienza del tutto nuova per 
loro, inoltre volevano dimostrare 
l’impegno e la serietà con cui hanno 
affrontato l’attività. Carlo Boccadoro 
ha saputo interagire con loro in modo 
semplice e amichevole, permettendo 
alla classe di trascorrere alcune ore in 
modo sereno e piacevole. Lo scrittore 
ha saputo coinvolgere gli alunni nella 
discussione, non solo rispondendo alle 
loro domande, ma anche spiegando 
argomenti della storia della musica in 
modo accattivante e comprensibile. 
Al termine dell’incontro i ragazzi hanno 
ringraziato Carlo Boccadoro della 
disponibilità dimostrata e soprattutto 
di aver appreso grazie a lui conoscenze 
sulla storia della musica che non sono 
argomenti curricolari, ma che solo 
grazie a un’esperienza come quella 
sperimentata si possono acquisire. 
I ragazzi sono stati entusiasti dell’intervista 
e hanno chiesto ai maestri di riproporla 
incontrando un altro scrittore a scuola 
perché, come loro ci hanno riferito, si 
imparano meglio i contenuti da chi li ha 
scritti con passione e con amore.

   Classe 4a B

L'Università è un luogo che per alcuni può considerarsi avulso dalla 
possibilità di effettuare esperienze con i bambini della scuola primaria. 
Ebbene per i ragazzi della classe 4a B ciò è stato realizzabile!
Martedì 9 Maggio gli alunni e gli insegnanti hanno partecipato ad un 
laboratorio di "Storia della scrittura" presso l'Università Cattolica di Milano. 
Questo incontro è stato organizzato 
grazie alla mamma di Federico Longo che 
opera nell'ambito dell'Ateneo. L'esperienza 
si è rilevata positiva e molto interessante 
perché i responsabili della biblioteca 
universitaria hanno realizzato un percorso 
approfondito e accattivante in cui è stata 
presentata la storia della scrittura dai tempi 
antichi ad oggi. Inoltre i bambini hanno 
potuto vedere e toccare reperti antichi di 
grande valore: tavolette di argilla sumeriche 
con incisioni cuneiformi, papiri scritti in 
greco antico, codici medioevali in pergamena, 
libri stampati a mano con carta prodotta dalla lavorazione 
degli stracci; fino alla presentazione di modelli di videoscrittura 
elaborati al computer. I bambini si sono emozionati molto 
nel sperimentare con i loro occhi le "fonti scritte" che 
permettono di ricostruire la storia e la cultura dell'umanità. 
Alla luce di questo percorso che si è rilevato formativo ed 
educativo per i ragazzi, gli insegnanti si sentono di proporlo 
alle altre classi del secondo ciclo scolastico.  

CLASSE 4a B

tommaso
tortoriello

alexander

matteo

martina

alberico

allison

giorgia

marco

giorgio

ramy

kiara

federico

luca
martino

marko

stella

tommaso
torta

letizia

La 4a B ha partecipato al laboratorio di “Storia della scrittura” 
presso l’Università Cattolica di Milano. 
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Gli alunni delle classi quarte e molti 
alunni delle classi quinte di via 
Colletta hanno partecipato 

il 16 marzo 2017 ai “Kangourou della Matematica”, giunti 
alla loro XVIII edizione in Italia. Questi giochi vengono svolti 
contemporaneamente in oltre 60 paesi di 5 continenti, lo 
stesso giorno. I partecipanti nel mondo hanno raggiunto 
quota 7 milioni,  di cui circa 60 mila in Italia. I Kangourou 
della Matematica sono rivolti agli studenti dalla terza 
classe della scuola primaria all’ultimo anno delle scuole 
secondarie di secondo grado e hanno come scopo quello 
di diffondere e promuovere la cultura matematica.  

I quesiti, elaborati da un gruppo internazionale di 
matematici, sono proposti in forma di gioco-sfida: i nostri 
bambini hanno raccolto la sfida con entusiasmo e quattro 
di loro si sono classificati per la semifinale che si disputerà 
il 27 maggio presso il dipartimento di matematica 
dell’Università degli Studi di Milano. Complimenti a tutti i 
bambini che si sono messi in gioco in questa competizione!
Congratulazioni e un “In bocca al lupo” a Luca del Ninno 4a B, 
Caterina Grioni 5a A, Elisa Zacarias 5a A e Stella Romano 5a D, 
i quattro semifinalisti che continueranno i giochi.

Giuliana Giacomelli

Salve a tutti i lettori, noi 
della 4a C ci siamo cimentati 
con i giochi enigmistici e vi 
vogliamo proporre alcune 
delle nostre “creazioni”. 
Buon divertimento 
& buone vacanze!

Gli alunni della 4a D 
ci raccontano la bella 
esperienza vissuta 
durante Scuola Natura.

GIOCANDO IN 4A C

INSIEME ALLA 
    4AD IN LIGURIA

ALESSANDRO
ALEX
ASIA
AURORA
BEAUTYFULL

DENYS
ELENA
FILIPPO
GIACOMO 
GIORGIO
GIULIA
LEONARDO
LUCA

LUDOVICA
MARIELLA
MARTINA
MIRKO
PATRIZIA
RAFFAELA
THOMAS
YUMI 

CRUCIPUZZLE DI ELENA & FILIPPO

ACQUA
AFRICA
AMREF
BAMBINI
CHIUDERE
CIBO
DIRITTI

DOCCIA
DOTTORI
EDUCAZIONE
GUERRA
IGIENE
MALATI
MEDICINA

POTABILE
POVERTÀ
RISPARMIO
RUBINETTO
SALUTE 

CRUCIPUZZLE DI A.M.R.E.F. 

PAROLE CROCIATE ....SCOLASTICHE

Orizzontali 
 1. Ci metti penne e matite
 2. Rappresentazione del territorio
 3. Può anche essere “elettronico”
 4. Scrive sulla lavagna
 5. Si leggono
 6. Attacca le cose
 7. Libro scolastico
 8. Lo usano l’escursionista e lo scolaro
 9. Piccola cartella
 10. Tavolo dello scolaro
 11. Vai a scuola per questo
 12. Puoi farlo anche a memoria
 13. Il banco dell’insegnante
 14. Bambino che frequenta la scuola

Verticali 
 1. Agenda dello scolaro
 2. Ci si trovano le parole
 3. Può anche essere “multimediale”
 4. Allenamento da fare a casa
 5. Argomenti di studio
 6. Scolari uno dietro l’altro
 7. Te la fa l’insegnante
 8. Può essrere a righe o a quadretti
 9. Stanza della scuola
 10. Insieme di alunni
 11. Le usi per scrivere
 12. Sinonimo di insegnante

Francesca
Le grotte di 
Borgio Verezzi

beatrice 
e martina
Pietra Ligure, 
in discoteca

matteo
Torneo 
di calcetto 
della 4a D
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Il ritorno
di Marco Alessandrini
Il giorno 15 marzo 2017, la classe 5a B dell’Istituto Comprensivo “Tommaso 
Grossi” di Milano, ha ospitato il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, fi-
glio del magistrato milanese Emilio Alessandrini, assassinato il 29 gennaio 
1979 da un gruppo di terroristi. Il magistrato, che all’epoca stava inda-
gando sulle Brigate Rosse, in particolare sulla strage di piazza Fontana a 
Milano, probabilmente è stato ucciso perché si stava avvicinando troppo 
alla verità.
Per commemorare il celebre 
magistrato, gli alunni della 
5a B hanno realizzato dei di-
segni con dedica che, suc-
cessivamente, sono stati fat-
ti recapitare al figlio Marco.  
Dopo qualche giorno Mar-

co Alessandrini, emozionato 
nel ricevere quei disegni, ha deciso di incontrare gli 

alunni in occasione di una sua visita a Milano.
Quando finalmente è arrivato, verso le 9:30, presso l’Istituto di Via 
Colletta un gruppo di bambini della classe 5a B l’ha accolto facen-
dogli fare il giro della scuola; lo hanno anche accompagnato nelle 
classi 2a D e 5a D, i cui alunni con le loro 
maestre avevano ricordato l’anniversario 
della morte di suo padre portando delle 
primule nel luogo in cui venne assassinato.
Arrivato in 5a B i ragazzi lo hanno accolto 
con entusiasmo ponendogli anche delle 
domande sulla sua vita e sul suo passato. 
Il Sindaco ha risposto con altrettanto en-
tusiasmo donando ai bambini un bellissi-
mo discorso sulla spensieratezza di essere 
bambini; ha fatto loro l’augurio di diventare 
persone adulte capaci di costruire un futu-
ro migliore, senza dimenticare il passato e 
restando sempre un po’ bambini!
Alla fine dell’incontro, Marco Alessandrini 
ha espresso il suo stupore per l’accoglienza 
e l’affetto dimostrato dai ragazzi, tanto che, 
dopo aver loro scritto una dedica sulla la-
vagna multimediale, tutti i bambini l’hanno 
salutato con un grosso abbraccio.

Per i ragazzi di 5a B e per Marco Alessandrini è 
stata una giornata piena di emozioni!

Gli alunni della 5a B

Siamo arrivati alla fine della scuola elementare, a settembre i 
nostri bambini andranno in prima media e non ci sembra vero 
che questi 5 anni siano già passati!
Il primo giorno della prima elementare la dott. Sozzi ci accolse 
dicendoci che, anche se in quel momento ci sembrava di avere 
davanti a noi un periodo lunghissimo, prima che ci rendessimo 
conto ci saremmo trovati al termine della quinta. Ovviamente 
in quel momento nessuno ci aveva voluto credere, ma è stato 
proprio così!
I bambini sono diventati grandi e fanno cose sempre più 
impegnative. Per noi genitori sono stati 5 anni interessanti e 
emozionanti, abbiamo visto i nostri bambini crescere e imparare, 
ci sono stati momenti un po' faticosi ma molti più sono stati i 
momenti di gioia, in cui li abbiamo visti, in gruppo con la loro 
classe, attraversare tutte le prove, condividere le otto ore al 
giorno a scuola, partecipare alle gite, alle feste, e conoscersi 
sempre meglio.
Il nostro ringraziamento enorme va alle maestre Elina e Erina. 
Non ci sono parole per descrivere l'impegno e l'affetto con 
cui hanno seguito i bambini, insegnando loro tantissime cose 
scolastiche, ma anche tantissime lezioni "di vita", sapendo unire la 
tenerezza e l'insegnamento delle regole, il rigore e l'amicizia.
Un grande grazie anche alla maestra di religione Maddalena che li 
ha seguiti per 5 anni, e alla maestra Valeria che hanno avuto in 
prima e in seconda elementare.
E infine ringraziamo tutte le persone della scuola che hanno reso 
questi cinque anni indimenticabili per i bambini e per noi genitori!

I genitori dei bambini della 5a A                     
di via Colletta
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Lunedì 3 aprile siamo andati a visitare una mostra d’arte; siamo entrati in 
un antico palazzo in Corso Magenta e al primo piano c’era un cartello con 
scritto “Fondazione Pasquinelli”, era una specie di casa con il soffitto pieno 
di luci, sembravano stelle!
La nostra guida, Antonella, ci ha spiegato che Francesco Pasquinelli ha 
voluto che quella casa, che prima era uno studio di architetti, diventasse 
un luogo per piccole mostre d’arte.
Il primo quadro era un paesaggio di Maurice De Vlaminck, un pittore fran-
cese; prima di diventarlo era un ciclista, ma un giorno era in treno e co-
nobbe un pittore famoso, allora parlarono dei loro interessi ; lui si appassionò 
all’arte e quando tornò a casa in campagna dipinse la sua casa da lontano. 
A De Vlaminck piaceva vivere da solo e ascoltare il silenzio; la guida ci ha 
fatto anche ascoltare l’audio del quadro della casa, cioè i suoni della natura 
che si sentivano stando lì.
Il secondo quadro raffigurava il cortile di una casa di Bologna.
Erano esposti anche due quadri di nature morte, uno di Giorgio Morandi e uno 
di Picasso; mi ha colpito di più quest’ultimo, un po’ geometrico: la guida ci ha 
detto che le forme potevano sembrare le finestre del Duomo tutte colorate.
Antonella ci ha fatto toccare degli oggetti dentro a un sacchetto senza ve-
dere; abbiamo riconosciuto una mela, una spazzola, delle ciotole e una bottiglia.
Dopo ci hanno fatto fare un quadro con una natura morta utilizzando 
matite, pastelli a cera e pennarelli ; io ero in gruppo con Sofia, Lorena e 
Angelica: ci siamo divertite un sacco!
Anche se abbiamo visto solo quattro quadri, sono molto belli e interessanti! 

Mi è piaciuto molto e consiglio di andare a vedere la mostra!

Emma

Lunedì 27 marzo siamo andati a visitare il Terzo Reparto Mobile della 
Polizia di Stato; il loro pullman è venuto a prenderci davanti a scuola; 
quando siamo arrivati ci siamo presentati con le altre classi e i poliziotti. 
Uno di loro ha fatto scendere da un furgone un cane antidroga e per la 
ricerca di oggetti: Platone.
Il poliziotto ci ha fatto vedere che cosa sa fare il cane con il suo superfiu-
to; mentre parlava, il cane si è messo davanti ma guardava dietro: stava 
proteggendo il padrone.
Poi sono arrivati due cavalli ungheresi con i loro cavalieri, che ci hanno 
spiegato come si prendono cura di loro, come si puliscono e ferrano gli 
zoccoli; ci hanno detto che servono a pattugliare i parchi e poi ci hanno 
fatto accarezzare i cavalli.
Abbiamo fatto la merenda e con i nostri amici abbiamo fatto un mucchio 
di domande e selfie.
Dopo ci hanno fatto entrare in una sala, dove ci hanno parlato della si-
curezza negli stadi e dell’uso dei social; ci hanno fatto vedere dei video 
che riguardavano dei fatti negativi che possono accadere tramite i social; 
i malintenzionati possono mentire sull’età per far del male ai bambini; ci 
hanno fatto capire quanto sia importante non mandare proprie foto agli 
sconosciuti. È stato approfondito anche l’argomento del cyberbullismo.
Alla fine siamo entrati nella centrale operativa, dove le persone chiedono 
aiuto attraverso il numero unico, il 112; le chiamate di emergenza vengo-
no localizzate e smistate ai carabinieri o al pronto soccorso.
Poi siamo stati riportati a scuola con il loro pullman.

Binyameen, Caterina, Clara, Davide, Daniele, 
Emanuele, Francesca, Filippo, Giulia C., Leonardo, 

Matilde, Pietro, Sofia, Stella, Vittoria

LE ESPERIENZE DELLA 5A D
Alla Fondazione
Pasquinelli

Visita
alla caserma
della polizia

ANITA

SOFIA

Il coding 
contro
gli stereotipi
Il giorno 8 marzo, in occasione della Festa della 
donna, siamo andati all’Auditorium Don Bosco per 
partecipare alla lezione di informatica tenuta da 
Alessandro Bogliolo, docente dell’Università di 
Urbino, lo stesso che organizza la “settimana del 
codice”.
Per contare quanti maschi e quante femmine erano 
presenti, il professor Bogliolo ha usato un program-
ma di nome Scratch utilizzando un applausometro; 
quando lo sfondo dello schermo era azzurro solo 
i maschi dovevano applaudire e gridare; quando lo 
schermo era rosa lo facevano solo le femmine.
Quattro ragazzi, tra cui Emanuele e Pietro, hanno 
costruito un reticolo sul palco con lo scotch; poi 
un bambino ha simulato un robot e una bambina 
che faceva la programmatrice gli indicava che stra-
da percorrere dandogli istruzioni con dei cartelli: 
“vai avanti”, “gira a sinistra”, “gira a destra”.
Dopo sono salite sul palco tre ragazze, hanno sof-
fiato nel microfono e sullo schermo sono appar-
se delle bolle colorate; la dimensione delle bolle 
cambiava a seconda dell’intensità del soffio.
Sempre usando Scratch è stato creato un doppio 
petalo, simbolo della festa della donna, che si 
muoveva e rimbalzava; se urlavamo la scia che la-
sciava diventava spessa e bianca, se abbassavamo il 
tono diventava piccola e rossa.

Anita, Giulia C., Johnatan, Filippo

A me è piaciuto molto perché ha dimostrato quan-
te cose si possono fare con il computer e quanto è 
complicato ma non impossibile.

Angelica

A me è piaciuto perché ha fatto vedere che puoi 
fare un’infinità di cose molto divertenti, simpati-
che ma soprattutto molto difficili.

Davide

A me è piaciuto perché ho imparato a programma-
re meglio il mio Scratch. 

Leonardo

Per me è stato interessante e significativo perché 
ha fatto capire che le donne possono fare le stesse 
cose di un uomo.

Lorena

Per me è stato bello, però alcune cose le sapevo 
già e altre no, quindi ho imparato anch’io qualcosa 
di nuovo.

Simone

Giovedì 23 marzo sono venuti in classe dei 
cameramen che hanno filmato la nostra giornata 
scolastica.
All'inizio ci avevano detto che sarebbero arrivati dei 
ragazzi ripetenti e noi li aspettavamo; poi abbiamo 
scoperto che erano i The Show, degli youtubers 
molto famosi, che in questo caso avevano il ruolo di 
alunni MOLTO ripetenti!
Abbiamo cominciato con un tema argomentativo sui 
social, ma avevamo poco tempo e ci distraevamo 
perché i nuovi compagni parlavano e facevano scherzi.
All'intervallo Alessandro voleva il caffè ma non 
sapeva dov'è la macchinetta, allora alcune di noi 
l 'hanno accompagnato e ci ha offerto la merenda!
Dopo l'intervallo la maestra ha corretto i loro temi: 
Alessio ha scritto poco, invece Alessandro ha 
preso 10 perché il suo tema era scorrevole e 
semplicemente più bello!
Dopo abbiamo fatto le espressioni con 
le potenze e la maestra ha chiamato alla 
lavagna Alessio e Alessandro: facevano 
parecchi errori e noi li correggevamo. 
Poi siamo andati a mensa e abbiamo 
pranzato insieme; dopo pranzo abbiamo 
fatto dei giochi e dei gruppi di discussione; 
vi abbiamo raccontato solo una parte 
perché è stata una giornata lunga!
Ci siamo divertiti un mondo!

Klara, Hagar, Giulia S., Maya

La trasmissione è andata in onda giovedì
6 aprile, nell'ambito del programma "Nemo,
nessuno escluso".
Potete vederla a questo link:
https://www.facebook.com/NemoRai2/
videos/1363624587009839/

Una giornata
con i The Show
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UN PO’ DI SVAGO
L’angolo
della lettura

LUCA
(5a C)

TOMMASO, OMAR,
GIORGIO (3a A)

ALESSIA, VIVIANA, sophia, margot,
vittoria, camilla (5a C)

Colmi
e freddure

GIORGIO C. (3a A)

Barzelletta

VIVIANA, margot,
VITTORIA, sophia,
camilla (5a C)

Gli indovinelli
di Anita
1. Sa tante cose e non può parlare. Che cos’è?
2. Più è capace, più riceve rifiuti.
3. È qualcosa che in mare cresce, ma non è né 

pianta né pesce. Che cos’è?
4. Qual è la città preferita dalle pecore?
5. Ha i denti ma non morde.

SOLUZIONI

1. IL LIBRO - 2. IL BIDONE - 3. IL CORALLO - 4. PRATO - 5. IL PETTINE

ANITA (2a D)

Cruciverba
Colora il disegno

FABIANA (5a C)

ELENA (2a D)

Filastrocca
sulla scuola

Illusione 
ottica GIAN ROCCO (1a D)



ECCO ALCUNI AMICI DELLA SCUOLA COLLETTA CHE CI HANNO AIUTATO A STAMPARE
LA L

,
OCANDINA CON UNA DONAZIONE. UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI!


