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NOI BAMBINI DI PRIMA ABBIAMO DIMOSTRATO TUTTO IL NOSTRO CORAGGIO PER SCON-

FIGGERE IL NEMICO DEI CIRCHI, IL TERRIBILE GUASTAFESTE CHE HA  

SABOTATO, DURANTE ALCUNI SPETTACOLI CIRCENSI, I NUMERI DEI NOSTRI AMICI CHE 

TANTE SORPRESE CONTINUANO A REGALARCI E CI AIUTANO AD IMPARARE A LEGGERE E A 

SCRIVERE. 

I COMPAGNI DELLA NOSTRA SCUOLA HANNO PREPARATO PER NOI ALCUNE PROVE DAVVERO 

IMPEGNATIVE, MA CON IL LORO AIUTO LE ABBIAMO SUPERATE E IN  

CAMBIO SIAMO RIUSCITI A GUADAGNARE GLI INGREDIENTI PER PREPARARE LA  

POZIONE CHE HA FATTO SCOPPIARE DI RABBIA IL GUASTAFESTE. 

Fantastiche marionette  

abbiamo conquistato con le seconde 

che ci hanno preparto un bellissimo 

percorso sonoro. UN ottimo senso 

del ritmo!!! 

Calzini colorati  

dalle terze  

abbiamo ottenuto dopo AVER DA-

TO PROVA DELle nostre abilità da 

perfetti equilibristi!!!  

NASINI ROSSI CI HANNO  

REGALATO LE QUARTE DO-

PO AVER  

DIMOSTRATO LE NOSTRE 

DOTI DA GIOCOLIERI! 

INFINE NEL PENTOLONE ABBIAMO MESSO I NOSTRI INGREDIENTI E TUTTI, MA PRO-
PRIO TUTTI,  

ABBIAMO RECITATO A VOCE ALTA CON GRANDE ENERGIA QUESTA FILASTROCCA: 
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MESCOLA MESCOLA NEL PENTOLONE 

PER PREPARARE QUESTA POZIONE 

DEV’ESSERE APPICCICOSA  

COME UNA CARAMELLA GOMMOSA 

SCOPPIETTANTE E TURBOLENTA COME MILLE TEMPESTE 

PER SCONFIGGERE IL GUASTAFESTE: 

CALZINI DA GIOCOLIERE, PUZZOLENTI  

NE SERVONO ALMENO VENTI, 

NASONI DI CLOWN, COLORATI DI ROSSO 

PER RIDERE A PIÙ NON POSSO, 

OMBRELLINO DA EQUILIBRISTA 

PER NON PERDER NESSUNO DI VISTA, 

DEL BURATTINAIO PICCOLE MARIONETTE 

SULLE MANI DA TENERE STRETTE. 

L’INTRUGLIO MIRACOLOSO AVRETE CREATO 

E PER SEMPRE IL GUASTAFESTE VERRÀ SCACCIATO. 
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All’inizio di novembre, le maestre hanno portato a scuola un grappolo d’uva per ciascuno 

di noi e abbiamo VENDEMMIATO. 
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Dopo abbiamo messo gli acini dentro un contenitore e li abbiamo PI-

GIATI. 

Dopo aver pigiato, abbiamo travasato il contenuto di ognuno in un’uni-

ca bacinella. 

Abbiamo aspettato 7 giorni. 

Abbiamo osservato cosa fosse successo: 

• C’era una schiuma bianca con delle bolle 

• Le bucce erano salite in superficie 

• Puzzava e aveva cambiato colore 

Il MOSTO era FERMENTATO. 

Dopo un’altra settimana, con l’aiuto di un colino, abbiamo FILTRATO il 

composto, separando le bucce e i semi dalla parte liquida. Quest’ulti-

ma, con il passare del tempo, è diventata VINO! 
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Dalla maestra Cinzia e dalle  bambine e i bambini di seconda A 
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COLORA DI ROSSO 
  
36 – 4 = 
1 + 1 = 
30 – 20 = 
7 + 6 = 
4 + 5 = 
6 + 6 = 
30 – 5 = 
49 – 10 = 
3 + 3 = 
10 + 8 = 
  

COLORA DI VERDE SCURO 
20 + 20 =                                        59 – 30 = 
36 – 20 =                                       10 + 20 = 
10 + 10 =                                        36 + 3 = 
38 – 4 =                                         18 + 20 = 
25 – 10 =                                        42 + 0 = 
10 + 7 = 
20 – 1 = 
20 + 1 0 
26 – 4 = 
27 – 5 = 
28 – 4 = 
55 – 20 = 
30 + 6 = 
30 + 1 = 
27 + 10 = 
40 + 1 = 
  
  

    



8 

YOGA A SCUOLA 
Noi bambini di terza in questi mesi abbiamo vissuto una bellissima 

esperienza: dieci incontri di yoga con un’insegnante esperta e super 

brava! 

In questi incontri abbiamo provato ad ASCOLTARE IL NOSTRO CORPO e 

ad utilizzare i nostri SENSI per esercizi di CONCENTRAZIONE e di RILAS-

SAMENTO. 

 

 

 

 

 
 

Abbiamo giocato con il RESPIRO per capire come diventa importante 

ASCOLTARLO per usarlo bene nei diversi momenti della giornata, a se-

conda delle situazioni che stiamo vivendo. 
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Molti di noi hanno detto che proprio attraverso il RESPIRO sono riusciti a 

CONTROLLARE meglio le EMOZIONI forti, come ad esempio quella della 

RABBIA, che ci capita spesso di provare quando litighiamo fra di noi o con i 

nostri fratelli e sorelle anche a casa. 

 

Ad ogni incontro Francesca, la nostra esperta, ci ha 

proposto attività diverse, così non ci siamo mai an-

noiati. 

 

 

Alla fine di questo percorso ognuno di noi 

ha ricevuto un pezzo di un grande puzzle per scrivere quello che ci è pia-

ciuto di più, raccontare le nostre emozioni, lasciare un ricordo. 

 

 

 

 

 

 

 

È stato emozionante ricomporre il puzzle: abbiamo capito che ognuno di 

noi è speciale! 

 

 

 

 

LE BAMBINE E I BAMBINI DI TERZA 
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DAI BAMBINI DI TERZA UN PICCOLO GIOCHINO PER DIVERTIRSI CON 

L’INGLESE 
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UNA GITA DALLE MOLTE EMOZIONI CLASSI QUARTE 

SUL TETTO DI LECCO 
 

96 METRI DI ALTEZZA-400GRADINI – UNA SALITA MOZZA-

FIATO 

Sulle montagne di Lecco si possono fare scalate importanti, 

ma una salita di 96 metri, tutta in verticale, in pieno centro 

città, ti potrà ugualmente regalare stupore e senso di av-

ventura. 

E’ quello che noi, bambini delle classi quarte, abbiamo pro-

vato giovedì 4 novembre, quando siamo saliti sul campanile 

più alto della nostra città. 

Siamo partiti da scuola alle 12:45, al termine delle lezioni 

mattutine e con passo veloce siamo arrivati in centro. Ci sia-

mo seduti sulle panchine di Piazza Cermenati e abbiamo 

mangiato il panino che ci eravamo portati  negli zainetti. 

Al Campanile ci aspettavano le nostre guide. Le maestre ci 

hanno diviso in tre gruppi e, a turno,  abbiamo affrontato 

l’impegnativa, ma anche avventurosa e divertente salita 

all’interno del Matitone. 

Gradino dopo gradino conquistavamo metri, intanto la guida 

ci spiegava la storia del Campanile che scoprivamo esser 

una fra le dieci torri campanarie  più alte d’Europa. 

Abbiamo notato con meraviglia due modelli del Matitone che 

sembravano proprio veri: uno fatto di legno, l’altro fatto di 

mattoncini di lego. 

Arrivati in cima, o meglio, arrivati al terrazzo dove ci sono le 

nove campane, abbiamo ammirato una vista spettacolare e 

la nostra città ci è sembrata ancor più bella. 

 

LE BAMBINE E I BAMBINI DI QUARTA 
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Ecco ora una testimonianza della visita al nostro “MATITONE” tratta dal testo 

scritto da una nostra compagna. 

 

 “Giovedì scorso era il giorno che aspettavo di più. Non per le materie, non perché erava-

mo vicini al fine settimana, ma perché dovevamo andare al “Matitone”. 

 

“Ero agitatissima, non c’ero mai andata e il pensie-

ro di andarci con i miei compagni di scuola mi 

emozionava ancor di più! 

Quel giorno mi sono preparata benissimo. Non vo-

levo che niente andasse storto, ma prima c’erano 

un po’ di cose da fare. Per prima cosa preparare il 

pranzo al sacco, poi scegliere un abbigliamento 

adeguato e infine...divertirmi!” 

 

“Il giorno della gita ero un po’ distratta, ero tra le nuvole 

che circondavano il Matitone. 

Quando ci siamo messi in fila, io ero in coppia con Gio-

suè,...per la maggior parte del tempo abbiamo parlato di 

astronomia, di astronauti...e di gatti” 

 

“Arrivati al Matitone le maestre ci hanno dato una pausa per riposarci e per gu-

stare il nostro panino portato da casa... seduti sulle panchine di Piazza Cerme-

nati” 
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“Ci siamo divisi in tre gruppi...quando toccava salire al nostro gruppo il cuore mi batteva 

forte. 

Una signora dall’aria gentile ci raccontò la storia 

dell’imponente chiesa di San Nicolò e del suo 

campanile e più salivamo, più si aggiungeva un 

pezzo di storia.” 

 

“Siamo saliti fino alle campane. 

Sentivo un vuoto nello stomaco e anche 

un senso di leggerezza” 

 

“Avevo paura, ma dopo mi sono accorta 

che c’era una vista spettacolare: ho visto 

il lago che si allungava sempre più, le 

piccole case tutte diverse e infine le stra-

de occupate da macchine che sfrecciava-

no veloci.” 

“La vista da lassù era immensa.” 

 

“Tornando giù provavo meno 

paura, così scendendo, scen-

dendo, siamo arrivati agli ulti-

mi gradini” 

 

“Osservando bene il Matitone 

mi sono sentita parte di Lecco, 

della sua storia!” 
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EDIZIONE STRAORDINARIA! 

«L’esperienza con i bambini di prima è stata bellissima! Ci siamo divertiti molto! Io 

ho incontrato mia sorella ed è stato emozionante lavorare con lei!» Maya 
 

«Quando abbiamo incontrato i piccoli di prima ci siamo emo-

zionati! Erano così carini! Nel momento in cui abbiamo rac-

contato la filastrocca -un ombrellino per non perdere nessuno 

di vista…-hanno capito subito che noi li avremmo aiutati a 

ottenere un ingrediente della pozione magica, indispensabile 

a scacciare il vero cattivone!». Arianna e Frida 
 

«Abbiamo aiutato i piccoli a preparare il no-

stro ingrediente magico, lavorando vicini vicini. Siamo diventati 

subito amici: noi ci siamo presentati, loro ci hanno raccontato del-

la loro classe così speciale e dell’affetto per la scuola di Acquate. 

Avevano però la preoccupazione di sconfiggere il guastafeste! Noi 

li abbiamo rassicurati dicendo -Ma ci siamo noi! -»Carlotta e  

Riccardo 

«Ma quanto erano belli! Artisti veri ed esperti nel preparare gli 

ombrellini!» Youssef 

«Ci siamo emozionati molto aiutando i piccoli a trasformare un 

foglio in un ombrellino indispensabile a sconfiggere il guastafe-

ste. Ci ha fatto molto piacere stare con loro!» Lorenzo S. e  

Yi Cheng 
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«Io ho saputo che il guastafeste è davvero malvagio; è urgente sconfiggerlo. Aiuterò i 

primini a cacciarlo così tutti torneranno felici!» Giacomo 

 

«Incontrare i piccoli è stato bello; lavorare insieme a loro 

molto divertente! Quante chiacchiere e quante risate!

Abbiamo promesso che li aiuteremo a sconfiggere il guasta-

feste con tutta la nostra forza e noi mettiamo sempre in pra-

tica ciò che promettiamo, parola di …Tommy, Cristiano e  

Nicola, PER SEMPRE INSIEME!» 

«È stata un’esperienza bellissima ed emozionante stare 

accanto ai bimbi di prima! 

Sono stati capaci di trasfor-

mare un foglio di carta in 

un cielo stellato, in un ar-

cobaleno, in un coniglio 

che nuota, in un fantastico albero! E, piega dopo pie-

ga, voilà! Ecco fatto un ombrellino speciale!» Achille e 

Mattia 

 

«Artisti con i colori, manine lente nel fare le pieghe e 

buon equilibrio sulla corda, funamboli creativi!»  

Benedetta, Matteo e Lorenzo F. 

«Ci congratuliamo tanto con i nostri piccoli compagni, sono bimbi molto bravi che 

hanno mostrato a noi grandi, doti di artisti veri!» Eva e kevin 

Alla fine, dopo aver terminato il laboratorio, i grandi della scuola hanno rilasciato un messag-

gio speciale ai primini: 

«Cari bambini di prima, siamo molto contenti di aver-

vi conosciuti da vicino e di aver fatto una bella bella 

esperienza insieme. Siete molto teneri, simpatici e 

affettuosi! Ci si vede in cortile e in tutti i momenti di 

grande festa: Hasta la vista!» 

Giornalista in incognito 
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Che bello l'entusiasmo che tutti i bambini hanno mostrato nel partecipare 
alla "nascita" di questo piccolo giornalino. 

E' un modo per condividere con tutti la gioia dello stare insieme, la gioia 
di imparare, la gioia nel vivere tante fantastiche esperienze che caratte-
rizzano la nostra scuola.. 

Facciamo vedere questo giornalino a tutti quelli che conosciamo, divente-
rà ancora più bello! "Raccontiamo" la nostra scuola! 

Un grazie speciale a tutte le colleghe e ai colleghi per la collaborazione, 
anche per gli adulti è più bello quando le cose si fanno insieme. 

Valentina 


