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2017 
VEDIAMO UN PO’..ORA TOCCA A TE!! 
E SI RITORNA CARICHI DI ENERGIE..TUTTI PRONTI?! 

Benvenuto nuovo Anno! 
Dopo delle calde e rigeneranti vacanze, dove un sole fuori stagione ci ha 
coccolato ancora un po’..ecco che è ricominciata la scuola con un gelido 
inverno!  
Il 2017 ci ha svegliato per bene e imbacuccati con sciarpe, guanti e cappelli, 
abbiamo affrontato i gradi sotto zero per arrivare a scuola carichi di energie! 
Nella nostra scuola non c’è tempo per annoiarsi! 
Non ci credete?! Leggete un po’…… 

 
GLI SCACCHI..CHE PASSIONE!!! 

PRESTO AL TORNEO!!!! 

Da pochi giorni siamo tornati a 
scuola e abbiamo trovato una bella 
sorpresa: gli insegnanti ci hanno 
detto che riprendono, a breve, i 
corsi di scacchi . Verranno, inseguito 
tra tutti noi di classe quarta e classi 
quinte,  selezionati alcuni tra i più 
i n t e r e s s a t i e d e s t i n a t i a 
rappresentare la nostra scuola alle 
gare provinciali. 
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Emozioni in volo

LA NOSTRA MATERIA 
PREFERITA? 

Che domande! La 
ginnastica!!!!!

GIOCHIAMO CON DOC  
Lezione di coding!

UN SOGNO DA 
AVVERARE 

Se la neve 
arriverà…

GLI SCACCHI.CHE 
PASSIONE!! 

Presto al torneo!! 

ENGLISH CORNER

LE TERRIBILI 
LUCERTOLE 

Piegando e 
ripiegando. 

LA FESTA DEL 
TRICOLORE A SCUOLA 

La nostra bandiera. 

VADEMECUM DELLA 
CLASSE PRIMA 

Come diventare 
amici!
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Che bella iniziativa! Davvero ci piace molto. Infatti questa settimana durante l’ora destinata a questa 
attività abbiamo lavorato con molto 
interesse  e abbiamo apprezzato gli 
insegnamenti della maestra Luciana. 

E se supereremo il turno..andremo alle 
gare regionali!  

Iniziate a fare il tifo per noi!!! 
A cura della classe quarta. 

GIOCHIAMO CON DOC 

LEZIONE DI CODING. 

Nei laboratori del venerdì pomeriggio, 
noi bambini delle classi seconde, 
abbiamo giocato con il robottino DOC. 
Doc è un robottino bianco e rosso, con 
dei pulsanti sopra la sua testa, due 
vivaci occhi blu, una voce squillante e 
una voglia matta di giocare. 
Per giocare con Doc dovevamo premere i 
pulsanti sulla sua testa programmando 
la sequenza corretta dei comandi per far 
raggiungere a Doc la posizione che 
avevamo scelto sul tappeto.  
Ci e' piaciuto molto giocare con Doc anche se a volte sbagliavamo il percorso e 
dovevamo concentrarsi di più e pensare meglio a quale era il 
percorso e la sequenza dei comandi corretta. 

A cura della classe seconda. 
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 ENGLISH CORNER 

WINTER BRRR!!! 

 It's sunny but cold, freezing cold....and windy. 

We are waiting for snow, are you? 
In the meanwhile let's listen to 

Antonio Vivaldi's "Winter". And to 
Astor Piazzolla "summer in Buenos 

Aires", the coldest season in the 
Southern Hemisphere. Do you like 
them? We do, we like them a lot!! 

 

UN SOGNO DA AVVERARE.. 

SE LA NEVE ARRIVERA’.… 

Il mio pupazzo di neve del cuore. 

Il mio pupazzo di neve si chiama Leila. 
In testa ha una coroncina di perle. 
Come naso ha una carota. 
Come occhi ha sassi e bastoncini. 
Come baffi ha filetti d'erba e la bocca è un bastoncino. 
Come labbra ha la buccia di una mela. 
In mano tiene una scopa e le racchette da tennis. 
Come bottoni ha dei cuori di carta. 
Le scarpette sono fatte di ghiaccio. 
     
A cura della classe seconda, Luzia. 
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                                              LE TERRIBILI LUCERTOLE. 

PIEGANDO E RIPIEGANDO. 

Che affascinanti i dinosauri, grandi come case o piccoli come 
polli. Vivevano sulla terraferma, ma anche in acqua, alcuni 
volavano. Erano erbivori o carnivori; alcuni aggressivi, altri 
docili. 
Con l'aiuto della maestra Claudine e con un paziente gioco di 
piegature ne abbiamo fatto uno tutto nostro! Eccolo!!!!  

A cura della classe terza. 

VADEMECUM DELLA CLASSE PRIMA. 

COME DIVENTARE AMICI. 

Noi bambini di classe prima vogliamo 
insegnarvi alcuni gesti per diventare 
AMICI: 
-prestare un gioco; 
-aiutarsi; 
-sorridere; 
-salutarsi; 
-giocare insieme; 
-lavorare in gruppo; 
-progettare insieme. 

Noi stiamo imparando ad usare ogni giorno 
questi gesti! 

A cura della classe prima. 
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LA FESTA DEL TRICOLORE A SCUOLA. 

LA NOSTRA BANDIERA. 

Il 13 gennaio, presso la scuola di 
Moimacco, c’è stato un incontro tra 
alcuni rappresentanti del gruppo alpini 
di Moimacco e gli alunni delle classi 
quinte. 
Gli alpini hanno spiegato il significato e 
la storia della bandiera Italiana a cui è 
dedicata la festa del tricolore che si 
c e l e b r a i l 7 g e n n a i o . Q u e s t a 
celebrazione ricorda la prima adozione 
ufficiale del tricolore come bandiera 
nazionale da parte di uno stato, la 
Repubblica Cispadana. Oggi, la nostra bandiera, ha 3 colori: il verde come la pianura italiana o come il 
basilico, il bianco come le cime delle nostre Alpi o come le mozzarelle e il rosso come il sangue dei 
nostri caduti o come il pomodoro. 
La bandiera, quando viene esposta sul pennone, deve sempre essere alla sinistra di chi sta guardando, 
mentre, quando ci sono manifestazioni sportive nazionali, le bandiere vanno esposte in ordine 
alfabetico. La bandiera va rispettata e va tenuta alla luce e non al buio e va riposta piegandola lungo 
le linee verticali che separano i colori, dopo la piegatura deve essere visibile solo la parte bianca da un 
lato e dall’altro quella verde; la bandiera va richiusa in modo che sia visibile solo il colore verde. 
La bandiera viene esposta in occasione di tutte le celebrazione e feste importanti. 
I bambini, contenti ed emozionati per la particolare e interessante lezione hanno recitato due poesie, 
una intitolata “Alpino” e l’altra “Stelutis alpini”, ma le sorprese non sono finite infatti tutti hanno 
ricevuto in dono dall’Associazione alpini una bellissima bandiera che sicuramente terranno con molta 
cura. 
GRAZIE ALPINI!!! 
A cura della classe quinta Fabio e Gabriele Z 
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.LA NOSTRA MATERIA PREFERITA? 

CHE DOMANDE…LA GINNASTICA! 

Appena vediamo arrivare a scuola la 
maestra Federica ci chiediamo con 
eccitazione quale classe sarà la fortunata!  

Perché anche la nostra scuola partecipa al 
progetto “ SPORT IN CLASSE ”, organizzato 
dal Coni in collaborazione col MIUR e la 
maestra Federica, esperta di educazione 
motoria, viene a trovarci e a farci lezione 
di ginnastica!!  
E a noi..piace tanto correre, saltare, 
rotolare e fare squadra! 

Maestra, oggi tocca a noi!!! 

ORMAI GIUNTI ALLA FINE  …ANCHE DI GENNAIO….. 
CI CHIEDIAMO: 
..cosa ci porterà febbraio? 
Di sicuro colori, coriandoli, maschere e frittelle! E  a scuola? 
Scopritelo il prossimo mese! 

Saluti dalla redazione!! 
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Ovunque tu 
vada porta sempre il 

sorriso con te..un sorriso 
è uguale in tutte le 

lingue!
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