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Nella nostra scuola svolgiamo molte attività, una di queste è la realizzazione di un giornalino. 
Vi partecipano tutte le classi, dando il proprio contributo: si raccontano esperienze 
significative, attività legate ai Progetti della scuola il tutto illustrato dai nostri disegni. Vi 
regaliamo le nostre esperienze.  

I bambini della scuola  di Pontelagoscuro 

Scopriamo i colori  

dell'Autunno e le sue foglie. 

Ogni bambino ha per prima cosa colorato il/la 

suo/a bimbo/a foglia, poi ritagliato e incollato 

tanti pezzetti di carta sulla foglia.Successivamente 

hanno preparato l'albero dell'autunno e incollato 

tutte le loro foglie dando vita ad un meraviglioso 

albero autunnale. 1B

Giornalino della Scuola Primaria di Pontelagoscuro                              #OTTOBRE 2021#

NOI…di ponte 

Sii Gentile 
con piccoli e grandi gesti di cura. 
La magia della gentilezza è questa: 
fa bene a chi la riceve ma cura anche chi la 
pratica. 
Cartellone realizzato a conclusione delle attività 
di accoglienza svolte durante il primo mese di 
scuola.
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Nuovi spazi, nuove idee 
Nella nostra scuola c'è un nuovo spazio e a 
noi bambini di 3A piace davvero tantissimo. 
S i ch i ama AAI , c ioè Ambien te d i 
Apprendimento Innovativo, e ci siamo stati 
già un paio di volte il giovedì pomeriggio per 
la nostra lezione di tecnologia. È un posto 
speciale perché è pensato e realizzato proprio 
per noi bambini.  
Ci piace perché è versatile: si possono fare 
diverse attività utilizzando lo spazio in molti 
modi. Ci sono tavoli modulari, sedie comode 
e colorate, morbidi cuscini, panche che si 
spostano facilmente, un proiettore e un 
pannello interattivo che, ci hanno spiegato, è 
come un tablet gigante, simile a una Lim, ma 
più innovativo. In questa aula possiamo usare 
il PC o dei robottini a forma di ape, possiamo 
lavorare sui tavoli o a terra, possiamo lavorare 
da soli o in piccoli gruppi (sempre rispettando 
le norme di distanziamento). Imparare così è 
davvero divertente! 

Anche la nostra Auletta, laboratorio per i 
lavori individuali e in piccolo gruppo, 
quest'anno è stata completamente 
rinnovata con nuovi arredi, coloratissimi 
e funzionali. Ora è molto più ordinata e 
accogliente e mette tanta allegria. E’ uno 
spazio dove ognuno può imparare nel 
rispetto dei propri tempi e dove si cresce 
tutti insieme. A noi piace moltissimo!  

Gli alunni e gli insegnanti di 3°A

L’autunno in 2^ A



Noi… di Ponte- giornalino della Scuola Primaria di Pontelagoscuro - ottobre 2021 3

3B

I bambini e le bambine della 2B iniziano a 
scrivere in corsivo e ci raccontano l'autunno.
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La IV A in avventura 
La	classe	III	A	era	arrivata	all’ultimo	giorno	e,	dopo	le	vacanze,	iniziò	quindi	la	IV	A.		
Arrivò	una	nuova	compagna,	i	bambini	erano	felici	e	ognuno	le	fece	un	regalo:	un	bel	disegno.	
I	maschi	 le	 fecero	vedere	gli	spazi	della	scuola	e	 le	 femmine	 le	spiegarono	come	funzionava	 la	
scuola,	ad	esempio	l’intervallo…	
Uno	dei	primi	lavori	fu	la	costruzione	di	una	linea	del	tempo	antico,	dal	4000	a.C.	all’anno	zero,	
per	sistemare	le	Sette	Meraviglie	dell’antichità.		
Dopo	 qualche	 giorno,	 si	 accorsero	 che,	 entrati	 a	 scuola,	 era	 successa	 una	 strana	 cosa:	 erano	
vestiti	come	nelle	epoche	passate,	non	più	come	ai	giorni	nostri.	
Erano	andati	indietro	nel	tempo!	Erano	tutti	diversi	rispetto	all’oggi,	per	loro	futuro!	
Si	tolsero	i	vestiti	del	passato	e	si	rimisero	quelli	del	presente;	nonostante	questo	la	IV	A	rimase	
nel	passato.	Non	trovava	una	via	d’uscita.	
Finalmente	trovarono	una	porta,	ma	potevano	passare	solo	17	persone	e	quindi	3	rimasero	nel	
passato,	con	pure	un	terremoto!	
Ma	anche	i	17	compagni	erano	rimasti	nel	passato:	al	di	 là	della	porta	c’era	un	passato	ancora	
più	antico.	Si	accorsero	di	tante	porte,	ognuna	per	un’epoca,	chissà	dove	avrebbero	portato…	
Non	 avevano	 comunque	 le	 chiavi.	 Tentarono	 di	 aprirne	 una	 lanciando	 un	 sasso	 contro	 la	
serratura,	 la	porta	 si	 aprı,̀	 in	16	passarono	e	 la	porta	 si	 richiuse,	ma	non	era	quella	giusta	del	
presente.		
Chi	 non	 era	 passato	 tentò	 con	 un’altra	 porta,	 immediatamente	 diventò	 un	 gatto	 che	 con	 uno	
starnuto	 creò	 la	 Terra;	 era	 Sinito	 indietrissimo	nel	 tempo!!!	 Fece	 un	 altro	 starnuto	 e	 tornò	 un	
essere	umano.	Continuò	a	cercare,	sia	i	compagni	che	il	presente	e	trovò	una	chiave,	ma	di	quale	
porta?	
Anche	i	compagni	e	le	compagne	fecero	lo	stesso,	cercarono	chi	era	rimasto	in	un	altro	passato,	
pure	il	gruppetto	dei	3.	A	forza	di	cercare,	trovarono	e	schiacciarono	un	bottone	e	velocemente	la	
classe	si	ritrovò	unita,	Sinalmente	in	20!	
Ora	 tutti	 e	 tutte	 insieme	 continuarono	 la	 ricerca	 e	 videro	 due	 porte,	 una	 aveva	 la	 scritta	
“Presente”.	Si	precipitarono,	ma	si	ritrovarono	nel	futuro;	il	vento	aveva	girato	il	cartello.	
Chiesero	la	data	a	qualcuno,	era	il	17/08/4041	e	rimasero	sbalorditi:	videro	macchine	Sluttuanti,	
un	 Siume	 in	 piena	 che	 per	 fortuna	 si	 ritirò…	 Volevano	 tornare	 nel	 loro	 Presente!	 Videro	 una	
macchina	più	strana	delle	altre,	era	una	Macchina	del	Tempo,	ci	stava	dentro	solo	una	persona,	la	
classe	decise	di	non	dividersi;	poco	distante	ce	n’era	un’altra,	dove	ci	stavano	tutti,	entrarono	e	
furono	portati	ancor	più	nel	 futuro.	Una	persona	parlò	alla	classe,	che	non	capiva	 la	 lingua	del	
futuro.	Ci	misero	un	po’	per	comunicare.		
Tentarono	un’ultima	porta	del	Tempo	e	si	accorsero	di	essere	Sinalmente	nel	tempo	giusto,	però	
non	nel	posto	giusto	e	non	erano	nemmeno	uguali	a	prima:	avevano	i	capelli	bianchi!		
Ne	era	passato	di	tempo!	
Si	misero	in	cammino	verso	la	loro	scuola,	arrivarono	molto	sudati.	
Riseduti	ai	loro	banchi	tornarono	bambini	e	bambine.	
Per	festeggiare	organizzarono	un	viaggio	in	Australia.		

- TESTO COLLETTIVO SCRITTO IN CLASSE DAGLI ALUNNI DELLA 4^ A- 
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700 anni di Dante

Lapbook realizzato  
dagli alunni della classe 4B

Ecco il nostro lapbook sulla vita, 
l e opere , l e f r a s i f amose 
dell'inferno Purgatorio e paradiso 
Quest’anno ricorrono i 700 anni 
dalla scomparsa del Sommo 
Poeta.

In occasione del periodo che andava dal 
22 settembre al 2 ottobre e avente come 
titolo "A che gioco giochiamo" NONNI 
E BAMBINI SI METTONO IN 
GIOCO, ma non solo i nonni…
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Sala delle Sibille. Rielaborazione personale
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Noi e il teatro 
Noi alunni della 5B, l’anno scorso (in quarta), abbiamo aderito con i nostri maestri a un 
progetto per la scuola primaria proposto dal Teatro Cortazar. 
Purtroppo, a causa della pandemia, non siamo riusciti a fare le lezioni in presenza: non era 
consentito l’ingresso nell’edificio scolastico agli operatori esterni. Per questo motivo 
abbiamo adottato la modalità “in videoconferenza” cioè riuscivamo a vederci e a 
comunicare tramite il computer. 
Ad ogni incontro, Veronica, Francesca ed Anna (le tre attrici che ci hanno guidato) ci 
proponevano degli esercizi di riscaldamento, improvvisazioni con oggetti, dialoghi e 
movimenti ideati da noi a coppie.  
Spesso vedevamo affacciarsi la preside che ci osservava divertita.  
Ogni bambino aveva questo obiettivo: scegliere un oggetto di uso quotidiano cui dare vita 
attribuendogli particolari caratteristiche. 
E così è nato Leon Unagamba dal cucchiaino di Aya, Sans Alieno dal temperino di Jeffrey, 
Anisa Quattrangoli dalla pochette di Sophie, Kelly Puntigliosa dalla spazzola di Alice, 

Willy Brufoloso dal tubo di 
cartone di Valentina, e poi Katara 
Uccellino, Yumeko Nocap, Alice 
Verdognola, Jack Quattordici, 
Alexandra Temperossa, Bianca 
Spigolosa, Bull Superwater, Gigio 
Elast ik , Swiff  Rana, Flop 
Colorman, Blue Ring e, per 
finire, Tiktok Dance. 
Insieme a questi buffi personaggi, 
a fine anno scolastico, abbiamo 
messo in scena una breve 
esibizione che è stata filmata dalle 

maestre per permettere a tutte le nostre famiglie di vederla. 
Finalmente, all’inizio di quest’anno scolastico, siamo riusciti ad esibirci fuori dalla nostra 
aula, partecipando al Totem Festival che si è svolto nel parco Tito Salomoni di 
Pontelagoscuro. 

Gli alunni di 5B 
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La 5^ C  

e lo spazio

IL NOME DEI PIANETI 
Brilla il sole nel cielo blu 
Ma non è il solo ad abitare lassù. 
Ci sono i Pianeti che gli fan 
compagnia 
e insieme creano tanta armonia. 
C'è MERCURIO piccolino 
ma al Sole è il più vicino. 
Poi ecco VENERE, sembra una stella 
vicino alla TERRA che è ancora più 
bella 

Ecco MARTE tutto rosso 
Poi vien GIOVE di tutti il più grosso. 
SATURNO e URANO che vanitosi 
dei loro anelli ne fan dei preziosi. 
Assai più lontano, lo ha detto 
qualcuno,  
ci sono anche PLUTONE e NETTUNO. 
Ma quando la LUNA sale su 
tutti fan la nanna...così anche tu.

Una riflessione della 
IV A sulle azioni che 
noi possiamo fare 
per salvare il nostro 
pianeta.


