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CLASSE I 

IDEE, PENSIERI E PICCOLE STORIE SULLA COCCINELLA 

DELL’ORTO BIOLOGICO 
 

LA COCCINELLA SALE SUI FIORI. 

SI POSA SUI FIORI. E' ROSSA COI PUNTINI NERI. 

LA COCCINELLA SALUTA LE SUE AMICHE FARFALLE , LE API 

PERFINO, E I GRILLI CANTERINI. 

A VOLTE SI POSA SUI FIORI MA A VOLTE SI FERMA E SI 

RIPOSA.(LORENZO) 

 

LA COCCINELLA HA 

TANTI AMICI : SEI API, 

DUE BRUCHU, SETTE 

FARFALLE, OTTO 

FORMICHE.(GEREMIA) 

E' BELLA E CARINA, 

VOLA VIA NEL SUO 

CIELO. (MATTEO) 

LA COCCINELLA SI POSA 

AIUTA GLI ORTAGGI CHE 

POI CRESCONO BENE. 

(VERA) 

UN GIORNO UNA COCCINELLA E UNA FARFALLA FACEVANO 

UN BEL GIRO E LA COCCINELLA NON ERA MAI ANDATA A 

CASA DELLA FARFALLA E LA FARFALLA GLI OFFRI' UN BEL 

TE'.( VIOLA) 

LA COCCINELLA HA DEI 

COLORI MERAVIGLIOSI 

TIPO ROSSO E NERO. 

(MANUEL) 

IO SO CHE LA COCCINELLA 

PORTA FORTUNA. (EVELINA) 

UNA VOLTA UN'APE GLI HA 

REGALATO UN PO' DEL SUO 

NETTARE PERCHE' ERANO 

AMICHE, E E' AMICA ANCHE 



DEL CANE, DEL GRILLO E DEL LOMBRICO, DEL SERPENTE 

NO.(EVELINA) 

LA COCCINELLA E' ROSSA MA SULLA SCHIENA HA SETTE 

PUNTINI NERI. QUALCHE VOLTA SI POSA SULLA MANO DI 

QUALCHE BAMBINO E CON LE SUE ZAMPETTE FA IL 

SOLLETICO. E' AMICA ANCHE DEI VERMI. (ACHILLE) 

UN GIORNO UN PICCOLO LOMBRICO SI ERA INNAMORATO 

DI UNA MERAVIGLIOSA COCCINELLA E LE CHIESE DI ESSER 

LA SUA MOROSA. E LA COCCINELLA RIPOSE: <<MA CERTO, 

CI VEDIAMO ALLE OTTO>>. (FILIPPO) 

C'ERANO UNA COCCINELLA E UNA FARFALLA CHE 

AIUTAVANO GLI ORTAGGI A CRESCERE BENE E GIOCAVANO 

INSIEME DA MATTINA A SERA GIOCAVANO A SALTARE E A 

BALLARE. (IACOPO) 

LA COCCINELLA SI POSA DOVE VUOLE LEI, SULLE FOGLIE . 

(SALIM) 

UNA COCCINELLA VOLA NEL PRATO POI INCONTRA UN 

LOMBRICO E LO SALUTA, E' MOLTO GENTILE, E POI VOLA 

ANCHE SUL FIUME, E INCONTRA IL PESCE CHE PERO' NON 

E' SUO AMICO. (SIMONE)LA COCCINELLA DICE ALLA 

FARFALLA : <<TI VOGLIO MOLTO BENE, AMICA MIA!>> 

(ALESSANDRA) 

COSA FA LA COCCINELLA? VOLA VIA, VA AL CINEMA CON LE 

SUE AMICHE E SI DIVERTE. (CHIARA) 

LA COCCINELLA AMA CORRERE TRA I PRATI CON LE ALTRE 

COCCINELLE E POI SI INNAMORANO PER SEMPRE SUL 

SERIO. (FRANCESCO) 

LA COCCINELLA VOLA SUI PRATI PIENI DI FIORI, FA IL 

SOLLETICO AI BAMBINI E PORTA TANTA FORTUNA.LE 

COCCINELLE GIOCANO INSIEME E VANNO AL PARCOA 

GIOCARE A NASCONDINO.(FRANCESCA) 

LE COCCINELLE GIOCANO, SI DIVERTONO UN SACCO E 

DOPO VANNO A CASA. (MATHILDE). 

 
 

 

 

 

 



CLASSE  II 

Pensieri e parole 
IN    GITA   A   FIABILANDIA 

 Il castello di Mago Merlino è il gioco che mi è piaciuto di più 

in tutta Fiabilandia  perché ad un certo punto era tutto buio e 

dopo un po' si sentiva un rumore assordante, poi si 

intravedeva un po' di luce. (EDO) 

Quando abbiamo fatto “Mago Merlino” avevo un po' di paura 

e mi era venuto il cappello davanti agli occhi , quando era 

finito avevo detto: << Sono sopravvissuto>>  ALESSANDRO 
Nel Mago Merlino mi è piaciuto il buio  e la paura che mi assaliva, 

mi sono divertita molto a fare tanti giochi divertenti e a urlare a squarciagola con Linda, Angelica, Giada e 

Thao. MARTINA 

Il castello di mago Merlino:  un castello che fa un po' paura con draghi, occhi finti che ti guardano, 

signore che prevedono il futuro con la sfera e armature che si muovono  FILIPPO 

e c'era una porta che si apriva quando eravamo a un centimetro MATTEO 

Nel castello di Mago Merlino, che paura tremenda! Fra passaggi segreti, gong, facce rosse e pipistrelli 

sono uscito pallido come una luna di primavera NICOLA 

A me è piaciuto il castello di Mago Merlino perchè le porte si 

aprivano da sole e perchè Mago Merlino si muoveva.  

LORENZO 

Il lago del sogno mi è piaciuto un po' perchè c'erano delle 

verdure che spruzzavano acqua, però quando ci passavamo 

sotto smettevano di spruzzare acqua  EDO 
Siamo andati nel “Lago del Sogno”: che fortuna, non ci siamo 

bagnati, però' speravamo che Giglio si bagnasse: che birichini che 

siamo! ALBERTO 

Il labirinto di Fu Ming perchè tra le canne giocavo   

SAMUELE 

Anche il labirinto di Fun Ming era bello, perché c'erano degli specchi che ti facevano ridere. LUCIA 

Nel labirinto c'era una porta segreta, Chri ci ha detto che dietro c'era un uomo di colore MATTEO 

Il mio gioco preferito è stato Castoria – Il bosco dei tronchi galleggianti, perché c'erano una discesa 

corta e una lunga che si percorrevano a bordo di un tronco, 

quando si arrivava in fondo alla discesa ci si bagnava.  

GIADA 

La Miniera d'oro perchè ad un certo punto si andava 

velocissimi  IMANE 

Mi è piaciuto il percorso del bruco-mela, dove c'era un 

altro bruco pensavamo di incozzarci con un bruco perchè 

quando passavamo con la testa mangiava  la mela. 

ALESSANDRO 

Mi è piaciuto il viaggio in corriera  FLAVIO 

E' stato bello il viaggio in corriera perchè ero vicino a Albi 

e a Card. MATTEO 



FESTA   DI  FINE ANNO 

Mi è piaciuto molto Rubabandiera, poi anche calcetto 

e i percorsi, io non so il gioco più bello: sono stati 

tutti belli. Anche la sera mi sono divertita perchè 

sono stata insieme alle mie amiche. Mi sono 

dimenticata che era stato bello anche ballare con 

Angelica la sera perchè avevamo i cappelli e 

ballavamo a caso.  LUCIA 

Mi sono piaciuti tutti i giochi. Pallavolo mi è piaciuto 

perchè per me è un gran gioco di squadra, a Baseball 

mi è piaciuto soprattutto “Battere” e poi scappare via 

a correre. La Gimkana era per me emozionante 

perché bisognava  fare la capriola però Silvana aveva  detto che se non la sai fare o non la vuoi fare 

puoi rotolare. Music dance è quella che mi è più piaciuta, col calcetto. C'era la musica e abbiamo fato 

il trenino con i cappelli. Calcetto: anche qui abbiamo perso 2 -1, ci volevo provare anch'io a segnare, 

ma... ero troppo arretrato  FILIPPO 

Mi è piaciuto giocare!  DAVIDE 

Mi è piaciuto Pallavolo perchè  stiamo tutti insieme, mi è piaciuta anche rubabandiera  perché  è molto 

eccitante e molto sudante, poi  mi piace molto baseball perchè è divertente e soprattutto non si litigae 

anche il percorso perchè si fanno nuove conoscenze e si gareggia l'uno per l'altro. ANGELICA 

Mi è piaciuto tanto pallavolo perchè siamo stati insieme THAO 

Mi è piaciuto il percorso perchè è stato divertente e perchè abbiamo vinto, però mi è piaciuto tanto 

calcetto anche se abbiamo perso STEFI 

Mi è piaciuto molto ballare con Gigliola e Rosella. dopo tutto gli ho fatto fare qualche passo... di 

valzer.Il percorso è stato il meglio del meglio.                                                                                                                             

La cena era perfetta, ero anche seduto vicino a Olmo-Pirlo. NICOLA 

Mi è piaciuto calcetto perché ho fatto due goal. E anche baseball perchè ero il capitano MATTEO 

A me è piaciuto il calcetto più di tutti gli altri, però Lorenzo si è preso una palla nella pancia da 

Matteo. PENNI 

Alla festa di fine anno Matteo Samorè mi ha dato la palla in pancia e la mia maestra ha ballato con 

Nico e Engi. Mi è piaciuto tanto quando ho tirato la palla,  LORENZO 

Mi sono divertito a pallavolo perchè c'erano i babbi, a calcetto perchè ho giocato con i miei amicI,                    

a ballare perchè mi sono scatenato, a baseball perchè ho lanciato e ho dato la pallina in fretta a Filippo.  

SAMUELE 

Mi è piaciuto di più il calcio perchè sono stato il portiere.  CHRISTIAN 

Andare nel mondo della musica è stato molto ma molto bello e anche giocare con  Giada, Angelica e 

Thao  ESTEL 

 

 

 



DESIDERI 

 

Voglio fare il bagno in Sardegna,  voglio viaggiare per il mondo, voglio diventare grande voglio 

vedere sotto il sole il mio orto che cresce, cresce, cresce….. voglio vedere di sera le stelle,  voglio che 

finisca la scuola  FILIPPO 

Voglio prendere la sabbia del mare, voglio diventare veloce, voglio essere bravo a calcio, voglio 

essere gentile, voglio stare in campagna ,voglio stare a scuola,   voglio essere grande  DAVIDE 

Voglio dipingere i muri, voglio giocare con i cani, voglio avere un diamante grosso grosso  GIADA 

Vorrei vivere al mare,vorrei essere una dottoressa di animali per guarire la natura in pericolo  

ANGELICA 

Voglio correre con i miei bei capelli neri, voglio andare in piscina con la mia amica del cuore, voglio 

tanti amici, voglio andare sulle colline. THAO 

VOGLIO stare per sempre con la mia famiglia, voglio giocare con mio fratello,  voglio nuotare in 

piscina , voglio diventare veloce ,voglio diventare grande,  voglio andare a scuola tutti i giorni così 

imparo tutto HIBA 

Io vorrei andare in estate da Ionela che non vedo da tanto tempo, vorrei andare dai miei nonni in 

vacanza, vorrei avere un cane piccolissimo, voglio andare a Parigi, voglio diventare grande  

STEFANIA 

Ho il desiderio che finisca la scuola, di non studiare,  ho il desiderio di andare al mare, di nuotare e di 

bagnarmi  FLAVIO 

Voglio che la scuola finisca in uno schiocco di dita. Voglio andare in terza. Voglio andare a ginnastica 

artistica,  voglio andare alle finali di nuoto.  PENNI 

Voglio andare al cree,  voglio diventare più veloce e più forte di Chri, voglio fare pace con i miei 

amici. Voglio rivedere il mio babbo  SAMUELE 

Voglio la scuola sempre aperta, le mie amiche sempre disponibili; voglio un sole sempre caldo, voglio 

le lucciole tra le mani, le stelle al chiaro di luna  ESTEL 

Voglio andare in piscina a nuotare,                    

 il mio corpo voglio bagnare. 

voglio andare al campo sportivo a giocare a calcio con i miei amici                                                   

 voglio andare in macchina, in bici. 

voglio andare al mare a bagnarmi le caviglie,                                                                                        

 ed a prendere le conchiglie  EDOARDO 

 

LIBERIAMO LA FANTASIA 

 

IL   GATTO  CHICCO 

Chicco è il mio gatto. E' piccolo, ma sciocco e furbetto. Il suo pelo bianco e grigio scuro è così soffice 

e morbido che sembra fatto di bambagia. Ha gli occhi marroni e luccicanti, piccole orecchie che tiene 

sempre dritte e la coda sempre su. Quando io lo lascio libero lui si diverte tanto a scattare qua e là 

felice. E da lontano se guardi nel prato sembra un chicco, perciò lo abbiamo chiamato Chicco.  

MARTINA 

 

DALLE IMMAGINI ALLA STORIA  Scrivi la storia e inventa il finale 

La Signorina Samantha Scacciatopi è andata dal parrucchiere perché deve cantare ad un concerto Jazz. 

La signorina Samantha torna a casa fischiettando: è molto soddisfatta. 

Quando entra nel soggiorno vede un topo e urla: <<Aaah! Un topo!!!>> 

La sua vicina di casa, la signora Alessia Ronf, che stava facendo il sonnellino del pomeriggio, sbuffa: 

<<Ma quella lì non può stare zitta!?>> 

In bagno Samantha si guarda allo specchio e vede che i suoi capelli sono tutti rizzati. 

Prende la scopa e scaccia via il topo. 

FINALE: 

Quando arriva dal parrucchiere vede che sta chiudendo. 



Proprio allora il topo, che l’aveva seguita,  si trasforma in mago e dice: <<Ti darò la possibilità di 

esprimere un desiderio!>> 

Lei ci pensa su: <<Vorrei avere la mia capigliatura!!>> 

Così va a cantare a Las Vegas e finalmente Alessia si tiene lontana quella stonata       NICOLA 

 

UN LITIGIO 

Ieri ho litigato con Ilaria 

perchè mi ha dato una spinta 

ALLORA IO...mi sono rintanata in un angolino. 

DOPO UN PO'...Ilaria mi ha chiesto scusa 

Così abbiamo  fatto la pace.   AICHA 

 

IL  MIO  PAPA’ 

Il mio papà non è solo il mio amico di piede 

non è solamente l’orso che si arrampica sul 

grande albero 

per recuperarmi la palla 

non è soltanto speciale e specialissimo 

Il mio papà è  il mio compagno di passeggiate 

è bravo 

è  il migliore 

e io gli voglio bene      OLMO 

 

MAMMA  MI  PIACI 

Mamma, mi piaci 

perché sei molto carina 

perché fai una pizza deliziosa 

perché sei sempre felice. 

 

MAMMA MI PIACI 

Mamma mi piaci 

Perché sei sempre pulita ed elegante 

Perché hai fatto una bellissima famiglia, 

perché sembri ancora giovane e hai dei capelli 

bellissimi 

io non ti lascerò mai  

perché sei il mio più grande amore di tutto il 

mondo. MAYA   

 

IL   LEONE 

io sono il leone 

dalla criniera marrone 

della foresta sono il padrone 

son sempre affamato e sono feroce 

una gazzella inseguo veloce. 

 

Giro intorno alla savana 

per l'intera settimana 

il mio ruggito è così potente 

che ti fa cadere un dente.   LINDA 

Io non ti lascerò mai perché con te mi sento sicura 

e ti voglio regalare un fiore.    ILARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE  III A 

 

Tutti a casa di Cesare! 
Mercoledì 27 maggio siamo andati 

all’azienda Pedrosola gestita dai genitori 

del nostro amico Cesare che ci hanno 

fatto conoscere la vita delle api. 

Abbiamo fatto esperienze interessanti 

ed è stata una giornata indimenticabile. 

 

Come  realizzare una candela di 

cera d’api. 
 

Materiale occorrente 

1 bicchierino da caffè 

1 stuzzicadenti 

uno stoppino di 10 cm circa 

cera d’api 

forbici 

scotch 

Procedimento 

1 Praticare un piccolo foro al 

centro del bicchierino . 

2 Tenere lo stoppino con la mano sinistra e lo stuzzicadenti con la 

destra. 

3 Inserire l’estremità dello stoppino nel foro, premendo con lo 

stuzzicadenti. 

4 Bloccare il filo con lo scotch. 

5 Afferrare l’altra estremità dello stoppino con la mano sinistra tra 

l’indice e il medio. 



6 Inserire lo stuzzicadenti al centro del filo e appoggiarlo ai lati del 

bicchierino. 

7 Versare la cera d’api riempendolo per metà e farla raffreddare per 

qualche ora. 

Ora la candela è pronta! 

8 Quando si è solidificata, tagliare il bicchiere ed estrarre la candela. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE  III B 
 

Abbiamo riflettuto sull’anno scolastico in conclusione… 
 

L’ACROBATA 

“Non mi è piaciuto che alcuni bambini facciano gli sciocchini. Io vorrei che i maestri non si 

sgolassero. Il prossimo anno vorrei che si potessero fare le capriole.” (Flavia) 

 

IL SOCIEVOLE 

“A me è piaciuto che siano arrivati Lorenc e Mariama. Il prossimo anno vorrei avere una classe più 

grande.” (Elia) 

 

L’ATLETA 

“E’ andata bene finché hanno tolto il calcio, ma per fortuna il maestro, il martedì e il giovedì, ci faceva 

giocare con i piedi. L’anno prossimo vorrei giocare a calcio e poter correre in corridoio.” (Noah) 

 

LA  RIBELLE 

“Non mi piace quando i bambini giocano a calcio e fanno chiasso e mi fa male alla testa e non riesco a 

concentrarmi. Quando giocano a calcio ci fanno male e occupano tutto lo spazio e non si riesce a 

giocare.” (Mariana) 

 

LA FILOSOFA 

“Io me l’aspettavo così come l’ho passato, cioè un anno sempre più difficile, ma se mi impegno…sarà 

sempre più facile!...Ci sono anche delle regole, per esempio non si urla in mensa (in rosso, n.d.r.) 

perché alcuni urlano non lo so perché alcuni urlano, ma vorrei saperlo.” (Amina) 

 

LA BRAVA BAMBINA 

“Mi è piaciuto quando siamo andati a fare le gite e quando non litigavo con i miei compagni.” 

(Cristina) 

 

LA SAGGIA 

“Mi aspettavo che nel corridoio si potesse correre, dai, però è andata bene! Mi sono divertita un 

sacco!” (Linda) 

 

L’ESAGERATO 

“Per il prossimo anno io vorrei altre maestre, io voglio tutti gli insegnanti che avevo. Io voglio dieci 

maestre.” (Rida) 

 

COMPAGNI DI MERENDE 

“All’inizio della scuola era il terzo anno. Hanno tolto il calcio perché ci facevamo male. Però io e 

Noah eravamo terrorizzati e quindi stavamo sempre insieme. Io e Noah fuori e in palestra perdevamo 

la testa perché correvamo come dei matti.” (Mattia S.) 

 

L’INCONTENTABILE 

“All’inizio dell’anno mi aspettavo una grande LIM e un bel computer e non avevo voglia di studiare. 

Però è andato tutto per il meglio, perché c’era una grande LIM, un bel computer e perché ho preso dei 

voti molto belli nelle interrogazioni…Per il prossimo anno vorrei un’altra LIM             (! N.d.r.)” 

(Marco) 

 

LA SAGGIA 2 

“Mi è piaciuto che è arrivato un nuovo maestro e che sono arrivati due nuovi bambini. Avrei voluto 

che alcuni fossero meno sciocchi, ma è lo stesso…” (Sara T.) 

 



C’E’ DEL BUONO IN TUTTE LE COSE 

“Mi aspettavo la scuola più difficile e più brutta. E’ andata benissimo perché ho incontrato nuovi 

amici. Per il prossimo anno scolastico vorrei le stesse maestre e gli stessi compagni perché sono 

simpatici.” (Dalila) 

L’ESCURSIONISTA 

“La terza B è stata bellissima e ho fatto amiche nuove. Mi è piaciuto andare al Parco Carnè e al suo 

rifugio, andare alla Tanaccia; era bellissimo andare alla Rocca e all’Orologio.” (Norhan) 

 

CONSIDERAZIONI 

“A settembre quando era iniziata la scuola non mi aspettavo di avere un nuovo bambino, che sembrava 

molto calmo, invece la seconda volta che siamo andati in palestra era molto agitato. Dopo sei mesi è 

arrivata una bambina nuova, questa bambina era molto calma anche fuori e in palestra.” (Francesco) 

 

RINGRAZIAMENTI 

“Grazie amici e maestre, siete tutti gentili. Grazie per tutto. Grazie compagni e maestre che mi avete 

detto cose importanti. FINE!!!” (Lorenc) 

 

CHI SI ACCONTENTA… 

“E’ andata bene. A me è piaciuto quando siamo andati in gita al Parco Carnè perché c’era un museo e 

un incrocio tra una lupa e un cane  lupo. Per il prossimo anno scolastico vorrei chiedere se possiamo 

vedere questo film “Racconti incantati”.  (Claudio) 

 

LA SPERANZA E’ L’ULTIMA A MORIRE 

“Mi aspettavo di fare più gite. Non mi sono piaciuti i bambini che si fanno gli affari degli altri. Il 

prossimo anno vorrei fare più gite.” (Chiara) 

 

BILANCIO DI FINE ANNO 

“A me è piaciuto: la disposizione della classe, mettere a posto la classe, la palestra e il giardino. A me 

però non è piaciuto: la mensa e il calcio con le palle dure. “ (Sara C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE IV 

                

 
 

 

   La parola ai bambini: 

. Mi ha colpito molto quel mio 

compagno  quando ci ha chiesto 

scusa dal profondo del suo cuore 

anche se un po’ gliel’ha detto 

Angela, poteva dirle a voce, 

invece di scriverle.  (Sabrina)     

- Le gite sono state organizzate 

molto bene, soprattutto quella al 

Parco Carnè ….. (Anita)    ……. stare sotto la pioggia  mi è piaciuto 

molto perché sono riuscita  a conoscere meglio Olivia …. (Camilla) … 

-  Mi sono piaciute tutte le gite, in particolare quella al Parco 

Carnè perché abbiamo preso l’acqua. (Tutti) 

- Desidererei andare in gita a: Italia in miniatura, Fiabilandia, Mirabilandia, 
perché il nome dà già divertimento. Io protesterei per il divieto al calcio, io non 
sono un maschio…ma per gli altri. (Francesca) ….  

- Vorrei fare gite acquatiche. (Matilde) 

- Il mio rapporto con le maestre è molto bello anche se 

delle volte mi fanno arrabbiare. (Alessia) 

- A me è piaciuta molto l’uscita al Museo egizio perché ho visto la mia prima 

mummia, inoltre mi  è piaciuta l’uscita a Campiume per la raccolta delle olive. 

(Sacha) 

- Farei una proposta. Vorrei che guardassimo più film, visto che abbiamo la LIM.  
( Manuel) 

- A me piacciono i miei vicini di banco: Omar e Daniel.(Adnan) 

- Mi è piaciuto che Caterina sia venuta da noi. La mia materia 

preferita è scienze perciò propongo più uscite sul territorio. 

(Olivia) 



- Io vorrei proporre una gita a Modigliana alla casa di riposo Il Sollievo. 

Vorrei fare più ricerche su storia, geografia, scienze, matematica, 

italiano. (Angela) 

- Mi è piaciuto quando la classe V è venuta a farci vedere alla LIM 
quattro personaggi importanti per Brisighella: Achille Lega, 
Bernardini Spada, Baruzzi Domenico, Rosetti. (Alessio) 

- Mi sono piaciute le maestre… mi fa ridere Loretta quando reppa e dice che avrà un 

futuro come repper, ma io, a dire la verità, non ci credo. Mi piace quando Silvana è di 

buon umore perché scherza e fa ridere gli alunni. (Lucia) 

- Io devo migliorarmi con il carattere, con i compagni e con le 

maestre…. Mi sono piaciute tante cose soprattutto i giochi, storia, 

scienze. (Daniel) 

- Per migliorare matematica avrei delle idee. Fare 100 operazioni con due 

cifre perché sono extra belle! ( Melissa) 

- Mi piacciono tante materie: matematica perché si calcola, motoria è perché 
si gioca tutti insieme,…. giochi di primavera perché abbiamo incontrato altre 
classi.  Vorrei migliorare correggendo le verifiche. (Tommaso) 

- Io farei  più arte e vorrei lavorare con la ceramica e il dash. Per 
italiano lavorare più al computer per scrivere poesie e testi poetici. 
(Sofia) 

-  Vorrei proporre per l’anno prossimo di andare avanti con il 
progetto dei banchi che mi è sembrato interessante. (Giada)  

- Le materie che mi sono interessate sono state: matematica, italiano e 

soprattutto attività alternativa con la democrazia. (Omar) 

- Mi sono divertito alla festa di fine anno. Propongo di fare più temi in italiano 
e più equivalenze in matematica. (Simone) 

- Mi piacerebbe rifare la gita al parco Carnè, la palestra Lucchesi 

e la lettura animata. (Francesco) 

 

                         
 



 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

   
 



CLASSE V 
 

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla classe V e non avete mai 
osato chiedere 

"Chi si loda … s'imbroda" 
Un anno vissuto pericolosamente, o perlomeno, intensamente 
 

- Si può dire che quest'anno abbiamo 
cercato di chiudere in bellezza e di 
lasciare a tutti noi un bel ricordo del  
gruppo classe e della Scuola Primaria, 
cercando di partecipare a tante 
attività che ci portassero fisicamente o 
anche solo virtualmente fuori dall'aula. 
Per scaricare gli animi, mossi dalle 
prime tempeste ormonali, siamo 
letteralmente "scesi in campo" col 
Giocasport a Faenza e coi giochi 
d'inverno e di primavera, scontrandoci 
con ottimi risultati sia con le scuole di 
Faenza che con quelle del nostro 
Istituto Comprensivo, mettendo in 
pratica il famoso motto "Quando il 
gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare". 

 

 
Relax

La premiazione a Marradi 

                     

Abbiamo dimostrato grande versatilità 
e talento partecipando con successo al 
concorso in memoria del poeta Dino 
Campana (vinto dal nostro Tommaso 
Berardi, con segnalazioni anche per 
Marco Di Biase, Riccardo Vernarecci e 
Alessandro Belinelli), alla mostra degli 
acquerelli realizzati con il pittore 
Silvano Drei e preparando delle 
"statuine" in terracotta per 
l'esposizione organizzata 
dall'associazione brisighellese sulla 
memoria storica. 



 
 

Marco con il gruppo dei “futuristi” a Ravenna 

I disegni in mostra a S.Umiltà 

 

 

 

Ci siamo confrontati con le realtà provinciali e nazionali, partecipando al progetto 
ConCittadini, in collaborazione con i comuni della provincia di Ravenna (insieme ai quali 
abbiamo vinto il primo premio) e ad un concorso organizzato dal MIUR sull'educazione 
civica, per il quale abbiamo realizzato un piccolo cortometraggio che rappresentasse la legge 
che secondo i ragazzi dovrebbe essere scritta dal ministero.. con risultati esilaranti! 
 
Abbiamo trascorso dei momenti piacevoli durante le gite, provando il piacere di imparare 
qualcosa con l'esperienza diretta, ma anche di stare insieme in modo diverso e potersi 
conoscere più liberamente.. 
A tempo perso abbiamo zappato l'orto, tolto le erbacce, seminato e raccolto i piselli, 
preparato le tagliatelle e sostenuto le Prove Invalsi (ah ah).. comunque siamo sopravvissuti. 
 
L'anno è stato coronato da una commovente festa di classe organizzata dai genitori al Parco 
Carnè, dove ci siamo salutati con DVD dei nostri best moments che ci ha lasciato tutti 
senza parole e coi fazzoletti in mano. Per riprenderci ci siamo nuovamente dedicati ai giochi 
con la festa di fine anno scolastico che si è svolta al circolo ed è stata molto divertente. 
Abbiamo ricevuto i diplomi ed il "tocco" da laureato per la fine del nostro percorso, ma noi 
sappiamo che questo è solo l'inizio!! 



 

Galleria fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Si ringraziano tutti i genitori la cui preziosa collaborazione ha 

reso possibile la realizzazione della festa: Mary, Lorena, Marco, 

Maser, Sonia, Past, Ivan, Loris, Raffaella, Vanna, Pio, Bicia, Soviet, 

Luca, Saverio. I camerieri (bravissimi piè veloci) Matteo, Claudio, 

Rossella, Manuela, Ivana, Zoli e in più Franco Savorani. 

Grazie a tutti! 

 

 


