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CLASSE I

ELOGIO DELLE CHIOCCIOLINE DEL GIARDINO
IN PRIMAVERA, DOPO LA PIOGGIA, NEL GIARDINO DELLA
SCUOLA ESCONO TANTE PICCOLE CHIOCCIOLINE.
SONO CON LE ANTENNE VISCIDE SOTTO, SONO MARRONI
CON DELLE STRISCE NERE, SONO ESSERI VIVENTI.
SONO STRANE, SONO DOLCI E MOLTO DOLCI.
SONO BRAVE E BELLE.
SONO PICCOLE, E MOLTO MOLTO PICCOLE.
MI PIACE GIOCARE CON LE CHIOCCIOLINE PERCHÉ SI
ARAMPICANO SUL MURO SENZA BISOGNO DI UNA CORDA E
SE TE LE METTI SU UNA MANO TI FANNO UN GRAN
SOLLETICO.
QUANDO GLI TOCCO L’OCCHIO,
VA IN GIU’.
MI PIACE GIOCARE CON LE
CHIOCCIOLINE PERCHÉ IO GLI
FACCIO FARE LE PASSEGGIATE.
MI SEMBRANO COME DELLE
BISCE PIU’ CORTE E CON IL
GUSCIO,
COME
LOBRICHI
GRASSI.
A ME SEMBRANO COME DELLE
MACCHININE SENZA RUOTE.
MI SEMBRANO COME DEGLI
ARCOBALENI
DIVERTITI
A
RIDERE E SALTARE E GIOCARE
CON IL SOLE E SCHERZARE.

PROBLEMI DI CHIOCCIOLE
NEL TERRARIO CI SONO 26 CHIOCCIOLINE. MI DIMENTICO
DI CHIUDERE LO SPORTELLINO E NE SCAPPANO 2. QUANTE
CHIOCCIOLINE CI SONO RIMASTE?

UN ALTRO PROBLEMA
PECCATO
CHE
UNA
CHIOCCIOLINA SI E’ FATTA
MALE.
PERO’ LA CURIAMO.

UN ALTRO PROBLEMA
LE CHIOCCIOLE HANNO FINITO
L’ERBA, E I BAMBINI SE LO SONO
DIMENTICATI, DI DARE L’ERBA
ALLE CHIOCCIOLE.

CLASSE II
Le nostre TOP 5 sulla II
(ovvero i 5 motivi per cui è valsa la pena venire a scuola
quest’anno)

Nella capanna scout al parco Carnè

VERA
ALLEGRI

La gita a
Oltremare

MANUEL
BALDUCCI

I giochi al
campo sportivo
alla festa della
scuola

Cantare con gli
alpini

Imparare tante
cose nuove

La gita a
Oltremare

La recita di
Natale

Il primo giorno
di scuola

La caccia al
tesoro in
giardino

Andare al parco
Carnè

Le mie maestre

ACHILLE
BANDINI

Cantare con gli
alpini

ALESSIO
BANDINI

Fare Babbo
Natale alla
recita

Fare la caccia al
tesoro in
giardino

La gita a
Oltremare

La gita a
Oltremare

Le mie maestre

La recita di
Natale

Il mio amico
Manuel

La gita al parco
Carnè

Le verifiche

Allo zoo acquario

MATHILDE
BANDINI

L’arrivo di Keila

La gita alla
scoperta di
Brisighella

Il balletto e la
canzone di
Natale

CANTONI
FRANCESCA

La gita a
Oltremare

Cantare con gli
alpini

L’arrivo di Keila

Lo spettacolo di
Natale

La gita a
Oltremare

La prima gita al
parco Carnè

La festa di fine
anno

CHIARA
CAVINA

L’arrivo a
maggio di una
nuova
compagna

EVELINA
CIMATTI

Le verifiche

Il cartellone dei
punti rossi e
quello delle
barchette
Stare insieme
alle maestre e ai
miei compagni

Le mie maestre

I miei compagni
che sono molto
buoni

La recita di
Natale

La festa di fine
scuola

Imparare cose
nuove e stare in
compagnia

Cantare con gli
alpini

GEREMIA
COMANDINI

La gita a
Brisighella

LORENZO
COMANDINI

L’arrivo di Keila

La gita a
Oltremare

Fare musica

La gita a
Oltremare

Le mie maestre

Imparare le
tabelline

Giocare con i
miei amici

La festa della
scuola

Le vacanze!

Alla scoperta di Brisighella

SALIM ELJAHIDI

Imparare tante
cose divertenti

VIOLA
FABBRI

La festa della
scuola

Giocare dopo
essere stati
bravi

Le mie maestre
buone e gentili

Quando ho
conosciuto
Romina

Fare ginnastica
con Matteo

Giocare in
giardino

Quando ci
portano la
cioccolata

La matematica

L’italiano

A Oltremare

SIMONE
FONTANA

La gita
all’acquario di
Imola

MATTEO
MONTANARI

Andare in gita
al parco Carnè
La caccia al
tesoro in
giardino

La gita a
Brisighella

La festa della
scuola

Cantare con gli
alpini

Il mio amico
Iacopo Rossi

Disegnare

Andare a
Oltremare

Fare arte

FILIPPO
MORINI

La gita a
Oltremare

FRANCESCO
GUALTIERI

L’intervallo

Cantare con gli
alpini

La caccia al
tesoro in
giardino

Cantare con gli
alpini

Le mie maestre

Le verifiche di
matematica

La recita di
Natale

La motoria

Il cartellone con
il faro e le
barchette

JACOPO
NALDONI

Le prove
Invalsi

IACOPO
ROSSI

Le mie maestre
che sono brave

La gita a
Oltremare

La gita allo zoo
acquario di
Imola

Giocare in
giardino

I miei compagni
di classe

Lo spettacolo di
Natale

La gita al parco
Carnè

La recita di
Rudolph

Cantare con gli
alpini

KEILA
SALIAJ
Claudia e
Romina che
sono buone

Leggere e
disegnare

I miei nuovi
compagni

Matematica e
musica
Le mie amiche
Mathilde,
Noemi e
Alessandra

ASIA
SARTONI
In matematica
ho imparato che
sbagliando si
diventa grandi
I giochi in
palestra contro
la terza dove c’è
mia cugina

Le mie maestre:
conoscerle ha
acceso il mio
cuore d’amore
In italiano ho
sentito nel mio
cuore che sono
diventata brava
Imparare la
canzone delle
patatine in
musica

ALESSANDRA
SCALINI

La gita a
Oltremare

NOEMI
TANGREDI

Le mie maestre

L’arrivo di Keila

Fare musica

La recita di
Natale

La gita a
Oltremare

Cantare con gli
alpini

Tutto l’anno
scolastico con i
miei compagni

Le maestre che
sono brave

Le gite

La nostra gita preferita!

CLASSE III
LA GITA A OLTREMARE
Io e la mia classe il venti maggio scorso siamo andati ad Oltremare. Ci siamo
divertiti molto. Nel mio pullman c’erano la classe seconda e la terza. Io ero
sistemato nella fila della seconda, io e Naldoni guardavamo il pullman dorato
che ci seguiva con i compagni delle due quarte. Dopo un’oretta eravamo
arrivati. Io nella testa dicevo ad alta voce: - EVVIVA!!!!-. Siamo andati nei
giochi d’acqua con barche, la nostra maestra Gigliola si è bagnata molto.
Siamo poi andati a vedere i delfini: la nonna delfina ha cinquantadue anni.
Prima abbiamo ammirato il volo dei rapaci e dopo i pappagalli. Siamo andati
su un parco d’acqua, su un ponte, sono salito su una torre alta alta che
serviva per raggiungere uno scivolo- tunnel attorcigliato …prima avevo
paura, ma dopo mi sono fatto coraggio e l’ho fatto per sei o sette volte.
Peccato che la gita sia finita presto! E’ stata davvero bellissima!

Buon viaggio! Si parte per un nuovo anno scolastico
- Oggi sono felice perché ricomincia la scuola e ritrovo i miei compagni!- Ogni giorno è un nuovo inizio :la scuola è fantastica e si impara
divertendosi.- Oggi mi sento bene allegro. La scuola è un bel posto per imparare a
studiare.- La fantasia è senza limiti, fanne una realtà.- Buon anno a chi ha voglia di tornare a scuola. Buon anno a maestre, adulti,
bambini, ragazzi del mondo!-Ogni giorno sii felice e vedrai
che tutto si risolverà al meglio.
Un po’ di lacrime ci stanno, ma
non troppe!-

CLASSE IV A

Archeologi per un giorno!
Un bel giorno di aprile noi alunni di quarta A siamo andati a
Solarolo per visitare un sito archeologico dell’età del Bronzo e
diventare “archeologi per un giorno”.
Dopo un breve viaggio in pulmino, siamo giunti in aperta
campagna tra vecchie case e campi coltivati.
Ci hanno accolto due archeologhe dell’università di Bologna che
lavorano nel sito insieme ad altri studenti.
Subito ci hanno mostrato i loro strumenti di lavoro. La trivella
viene usata per prelevare campioni di terreno in profondità, la
cazzuola serve per scavare, il setaccio si usa per filtrare la terra
e vedere meglio i piccoli reperti.
Le archeologhe ci hanno detto che dovevamo provare a scavare
anche noi e ci hanno diviso in squadre di lavoro.
Abbiamo iniziato a rimuovere la terra nel nostro settore di scavo:
c’era chi scavava, chi usava il setaccio e chi metteva i reperti nei
sacchetti. Abbiamo trovato ossa di animali, pezzi di argilla,
carbone e concotto.
Finito questo lavoro, ogni gruppo ha registrato i reperti trovati
nel “diario del capocantiere”.
A questo punto gli oggetti erano pronti da inviare al museo!
Per noi è stata un’esperienza curiosa e divertente e ci siamo
sentiti dei veri archeologi.
Gli alunni di quarta A.

CLASSE IV B

Tutti gli anni
a Carnevale ogni scherzo vale

NOI TURISTI
Al Museo Egizio sembriamo
noi…i reperti…!

NOI
ARCHEOLOGI
E dopo aver visto
e ammirato le
meraviglie del
Museo, tutti agli
scavi di Solarolo!

E ora…FESTA!!

Ormai la scuola è finita…
CONSOLIAMOCI CON
LE TAGLIATELLE!!!

CLASSE V
Buon viaggio,agli alunni di quinta, che ormai sono “maturi” per
le scuole medie !!!

CINQUE ANNI INSIEME
Per questa classe un po’ matta
che nessuno in futuro la batta.
Ora chiamo in ordine alfabetico l’allegra
comitiva
da sempre molto attiva!
Apre il sentiero
Manuel che per tutti ha un pensiero
bello o brutto, simpatico o birichino
lui dice a compagni e maestre
quello che pensa su compiti e minestre.
Giada dai modi molto gentili
tutti ti cercano e con te vogliono fare giochi
e monili.
Il tuo buongiorno rischiara ogni mattina,
ti puoi permettere di essere un po’ più
birichina!

Daniel in seconda sei arrivato
e un po’ di scompiglio hai portato,
ma senza di te la classe non sarebbe la
stessa.
Campione di scacchi e giochi vari
nei calcoli non hai pari.
Saltella qua e là Francesco
che qualcuno vuol fare patrimonio
dell’Unesco,
Una battuta, una risatina,
ma sotto sotto c’è stoffa in cantina!
Sacha sei della classe il folletto
veloce e agile come un galletto
hai un entusiasmo prodigioso
e un sorriso contagioso!

Matilde stai crescendo dritta come un fuso,

Sei hai di qualcosa necessità

ma se qualcuno ti dice qualcosa fai un

chiedi a Melissa che di sicuro ti aiuterà!

gran muso.

La bontà fatta persona

Quante volte hai spostato sul banco le tue

allegra, simpatica e buona.

cose

Un altro folletto abbiamo in classe:

quelle mani fai correre veloci su e giù

Olivia non ti stanchi mai

super laboriose.

di fare, pensare e sapere cose nuove.

Angela arrivi in classe come un forte vento,

Dalla memoria formidabile,

passi qua e là fra banchi e compagni

hai una curiosità ineguagliabile!

parli, canti e ragagni,

Ora è la volta delle gemelle

ma nelle tue cose sei un portento.

Con i capelli corti o lunghi sempre belle!

Tommaso, allegro e generoso

Camilla entri silenziosa come un gatto

fra tutti sei il più gioioso

ma in classe sai il tuo fatto,

ne combini a non finire

sei romantica e sognatrice

ma con un sorriso ci fai divertire.

quanti sogni nascondi dietro quello

Adnan, arrivi ogni mattina

sguardo misterioso

con la faccia malinconica o sbarazzina.

e quel tuo modo silenzioso.

Ti sei fatto proprio un bel giovanotto,

Lucia quest’anno sei sbocciata

quando sarai grande di fidanzate ne avrai

come un fiore in primavera ti sei ritrovata.

un botto!

Ora al mare vi trasferite….

Alessia a volte sei talmente silenziosa….

ma dal nostro cuore certo non uscite.

Cosa fai con matite, penne e colori

Sabrina dolce, carina e chiacchierina

nessuno lo sa.

la tua lingua non si ferma mai

poi alzi la testa felice e dici la tua, racconti

ma con tutti d’accordo vai!

una storia ed esprimi serenità.

Omar coltiva sempre le passioni che hai:

Sofia sei tutta un’emozione,

musica, computer e origami

a non scomporti fai attenzione

e se il traguardo vuoi arrivare

sei un po’ timida e riservata,

duro e sodo dovrai lavorare!

però la tua mano è sempre alzata.

Simone, sei l’atleta della classe

Alessio per te solo numeri potremmo

tutto di te si può dire fuorchè cose basse.

scrivere

Ti piace sognare di viaggiare

1.2.3.4.5.6.7.8….all’infinito

e presto lo potrai fare.

ma il mondo ti aspetta con sfide nuove
che vanno ben oltre il numero nove!

Francesca sei la ragazza più fashion del
gruppo
non ti sfugge neanche un trucco!

Poi arrivano le maestre, che certo non

Con le Winx, Violetta e Justin Bierber ci

sono state perfette

hai riempito la testa,

ma tra libri, parole, lim, video e torte a fette

ma quando ci sei tu è sempre festa!

si sono tanto impegnate

Anita ti piace giocare a pallone con i

che un bacio si sono meritate.

ragazzi,

Un grande augurio vi vogliamo lasciare:

ma sei elegante e carina da pazzi.

nella vita tanto amore cercate di dare,

Ti piace arte, scienze e matematica,

certo altrettanto ne riceverete,

segui i tuio interessi in automatica.

e sereni voi sarete!!
Le maestre:
Loretta, Silvana, Cristina, Marianna,
Maura.
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