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SIAMO

TUTTI 
VARIOPINTI

COME ELMER!

CLASSE 1C 
A.S. 2022/23

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 e le 
nostre foto. Vi regaliamo le nostre esperienze.  

I bambini della scuola  di Pontelagoscuro 

NOI SIAMO LA PRIMA B. 

COSA FACCIAMO? 

CANTIAMO LA CANZONE DEL 

GABBIANO. 

VIAGGIAMO SU UNA BARCA 

E ANdIAMO IN MEZZO AL MARE. 

IL GABBIANO CI ACCOMPAGNERA’ 

SULL’ISOLA CHE T!VERA’. 

PRIMA B 

BENVENUTI IN PRIMA!!!

Disegnato sul nostro nuovo pannello interattivo

Giornalino della Primaria di Pontelagoscuro CARMINE DELLA SALA  #OTTOBRE 2022#
NOI…di ponte 
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CLASSE 2A LE FOGLIE 
Lavoro di inglese e arte 

per accogliere l’autunno e 
i suoi colori - CLASSE 3A
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BENTORNATI A SCUOLA 
  

L’estate è ormai passata 
e la scuola è già iniziata! 
Tutti insieme nei nuovi banchi 
e non siamo per niente stanchi. 
La vacanza è un ricordo lontano 
che ci lascia piano piano. 
Tornare a scuola è stato bello, lo so, 
e la mascherina non metterò.  
Tante cose belle e interessanti imparerò 
e insieme a voi mi divertirò… 
Ogni giorno ci ritroveremo per  
imparare in allegria e crescere 
in armonia. 

Versi composti dai bambini della 3B

Noi siamo unici e meravigliosi, ma insieme siamo un CAPOLAVORO.

CLASSE 2B

W I NONNI!!

Indovinelli in rima 
Durante un laboratorio sulle 
rime noi bambini di 4A 
abbiamo scritto questi 
indovinelli. Buon divertimento! 

Me la metto al collo intorno 
e la indosso tutto il giorno. 
Lei è calda ed è di lana, 
non è certo una collana. 
Soprattutto se fa fresco 
senza lei proprio non esco. 
Cos'è? 

  

Sono freddo, ma son buono 
sia in coppetta sia col cono. 
Panna, fragola o cioccolato, 
tutti mi amano, sono il ……. 

….Continuano a pagina 8 
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SIAMO TUTTI WONDER
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“Le parole gentili non costano molto. 
Tuttavia ottengono molto.” (Blaise Pascal) 
  

“ Se ti fissano, lasciali fissare. 
Se  sei nato per emergere non puoi passare inosservato” 

- CLASSE 4B
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“Quando ti è data la possibilità di scegliere se avere 
ragione o essere gentili, scegli di essere gentile” 

  
“Se non ti piace quello che vedi, cambia il tuo modo 

di guardare”

“Tutti nel mondo almeno una volta nella vita 
dovrebbero ricevere una standing ovation” 
  
“Il modo migliore per misurare quanto sei cresciuto 
non sono i centimetri o il numero di giri che puoi 
percorrere ora attorno alla pista. È ciò che hai fatto 
con il tuo tempo, come hai scelto di trascorrere le tue 
giornate e di chi ti stai prendendo cura.” 

  
“La grandezza non risiede nell’essere forti, ma nel 

giusto uso che si fa della forza. È il più grande colui 
la cui forza trascina il maggior numero di cuori…” 
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DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B
Cos’è il Sole? Una stella Un meteorite
Qual è il satellite della Terra? Giove Luna

Quale galassia ci è più vicina? Andromeda Via Lattea

Cosa sono i segni zodiacali? Costellazioni Galassie

Cos’è la rotazione terrestre? Il giro in 24 ore Il giro in un anno

Dove c’è vita? Su Mercurio Sulla Terra
Com’è l’asse della Terra? Inclinato Dritto

IN VIAGGIO con la 5A… 

 
… NELLO SPAZIO E… 

Siamo stati in un “Planetario”, una cupola dove si proiettano immagini dello Spazio. Era bellissimo, 
ve lo consigliamo! Ci sembrava di essere proprio là, in viaggio tra stelle, costellazioni, pianeti, 
galassie… Mentre guardavamo le immagini, un esperto ci spiegava cosa stavamo guardando. Vi 
proponiamo un quiz astronomico.  
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… NEL TEMPO… 
Dopo il Planetario siamo andati al cinema. Vi suggeriamo di vedere un film d’animazione 
che abbiamo visto il 4 ottobre: “Anna Frank e il diario segreto”. Rappresenta la storia di 
Anna Frank, in modo un po’ fantastico. Anna scrive su un diario a un’amica immaginaria, 
chiamata Kitty che, nel film, prende vita e gira anche nel mondo di oggi, vedendo molti 
problemi tra la gente. 
Al cinema ci sembrava di viaggiare nel tempo, perché il film racconta il passato e il presente. 
Anche noi abbiamo pensato ad amici immaginari che, come Kitty, aiutano le persone. Eccoli.

Soluzioni: A, B, B, A, A, B, A 

Buoni viaggi dalla classe V A
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IMMAGINA UN MONDO DI PACE

La 5B vuole cantare il bisogno di Pace che ha il nostro mondo dedicando 
Image di J. Lennon

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine all the people
Livin' for today
Ah
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Livin' life in peace
You

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world
You
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
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“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”  
recita un antico proverbio africano

Buon NUOVO  

ANNO SCOLASTICO 

A TUTTI

Sulla sabbia puoi trovarmi, 
puoi provare ad ascoltarmi. 
Del mare sono una meraviglia, 
tutti mi chiamano Nella sua casetta sta 

gira per valli e per città. 
La sua casa particolare 
le permette di viaggiare. 
In Italia, in Spagna, in Francia 
lei cammina sulla pancia. 

Devo avvicinarmi poco 
perché rischio di scottarmi, 
per lavoro serve al cuoco 
e a me serve per scaldarmi. 
È il .............. 

Ha due ruote ed un sellino, 
è amica di ogni bambino. 
La catena ed il manubrio, 
Devo stare in equilibrio. 
Con lei vado senza fretta, 
Viva la mia ...................! 

A volte dura molto, a volte dura poco 
A volte lo odio, lo amo quando gioco. 
Lo posso misurare, ma non con il metro. 
Va sempre in avanti, non torna mai indietro. 
A volte è eterno, a volte dura un lampo. 
Signori e signore, ecco: vi presento il ............. 

Son doppie mamme e doppi papà, 
con loro il tempo sa di felicità. 
Tantissime cose sanno insegnare, 
ma soprattutto sanno amare. 
Regalano baci, sorrisi e dolci sonni 
Lo sai chi sono? Ma sì, dai, sono i......... Porta le tue soluzioni in 4A  

ti aspetta una sorpresa  

Indovinelli in rima ….Continuano da pagina 3 

GRAZIE A TUTTI COLO! CHE SI STANNO IMPEGNANdO A FARE BELLA LA NOSTRA SCUOLA. IN PARTICOLAR 

MODO I GENITORI, IL PITTORE RAIMONDO IMB!’, I VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E 

TUTTI COLO! CHE HANNO A CUORE NOI.


