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A scuola, ogni giorno, portiamo con noi la gioia, 
l’allegria... Ma anche le paure e, a volte, la tristezza.

Abbiamo imparato a condividere con i compagni e con 
gli insegnanti le nostre emozioni per stare meglio con 

noi stessi e con gli altri.
Solo così lo zaino è più leggero e più facile da portare…



Un cavallo e un sogno per iniziare l’avventura.



Il nostro 
motto 

all’insegna 
dello stare 

bene.



Uniti, come i fiori e 
le foglie di questo 

nostro albero…

Ci siamo sentiti come questo albero.
Colori e forme diverse per un magnifico capolavoro.

Come siamo noi bambini.



Quanta emozione alla fiera zootecnica: ci siamo 
meravigliati davanti a mucche, capre, pecore, cavalli ed è 

stato bello scoprire le meraviglie della  natura.



La marcia della pace, dedicata alla grande Malala. 
Come lei, ci siamo sentiti coraggiosi davanti alle 

piccole sfide di ogni giorno.



Una mongolfiera, ad ottobre,
è giunta per noi dalla Bielorussia.

Abbiamo 
accolto con 

calore gli amici 
bielorussi.



Ottobre… In  amicizia





Al Museo ‘Arte e Tempo’, insieme all’esperto Lorenzo, 
abbiamo allargato le nostre conoscenze del territorio in 

modo piacevole.



In biblioteca: ‘Yoga …che ti passa’. Abbiamo vissuto un 
senso di pace e di relax, mentre l’esperta leggeva un 

racconto di coraggio e di magia.



‘Facciamo sul Serio’: abbiamo trascorso momenti gioiosi 
in mezzo alla natura. Siamo stati davvero bene! C’erano 

anche i bambini bielorussi.



La mattina del 14 dicembre ci siamo meravigliati:
una gradevole sorpresa ci aspettava!



Alcuni di noi hanno conosciuto bene Giulia della classe 
quinta  ed erano suoi amici.

Giulia il giorno di Natale se n’è andata…

Ad altri bambini, in questo anno scolastico, sono morti il 
nonno o la nonna. Parlarne in classe è servito a sentirci 
uniti nei momenti di tristezza e a capire che gli amici ci 

stanno accanto sempre. 



Il corso di sci: alcuni di noi hanno avuto paura 
nell’affrontare questa nuova esperienza,

ma volere è potere.



Poeti a Songavazzo: il nostro ‘bottino inaspettato’,
uno per classe…



Siamo stati poeti a San Pellegrino Terme, concorso nazionale. 
Due di noi hanno vinto il secondo premio.

Che forti emozioni!



‘L’arca parte alle otto’:  attesa, trepidazione e persino 
risate per i pinguini prescelti.

Questo spettacolo teatrale non lo scorderemo.



‘Piedibus’ ci ha fatti camminare insieme: adulti e bambini. 
Fatiche e gioie…



‘Un lupo a scuola’. Il mitico Balto ci ha regalato batticuori… 

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
So che è difficile cambiare i pregiudizi 

della gente… Tornerò da voi!
Ma ora che mi avete conosciuto sono 

certo che ho degli alleati.



Con Eleonora, a ruota libera, abbiamo parlato  di noi.



Le letture ci 
hanno fatto 
compagnia…

I libri sono stati  compagni di avventura.



In gita a Capo di Ponte abbiamo vissuto intense 
emozioni, in primis lo stare insieme un giorno intero…



Una tirocinante è stata a scuola più di ottanta ore.
In 3^A Sara è divenuta dei nostri e ha condiviso con noi 

gioie e fatiche.



Le prove di verifica non ci hanno più spaventati…
I lavori cooperativi ci hanno uniti…

Siamo cresciuti. In prima e seconda
avevamo più paura delle verifiche e
dei voti. Ora abbiamo capito che se
stiamo calmi, possiamo dare il
meglio. Lavorando a gruppi ci siamo
conosciuti di più, rispettati e sentiti
più sicuri.



Anche in  inglese ci siamo divertiti, apprendendo con 
bingo, giochi e molto altro…



Una scrittrice a scuola, tra noi piacevolmente 
mascherati e affascinati…  



Le api ci hanno incuriositi…



Un apicoltore ci ha fatto da maestro…



Le nascite di fratellini e sorelline ci hanno portato allegria.



In occasione della nostra Prima Comunione, siamo 
stati orgogliosi di ‘rinunciare’ ad un regalo per far 

felici altri bambini…



Le nostre mongolfiere hanno ravvivato, oltre a noi, 
anche  Hospital Art…



Alcuni genitori hanno vissuto un momento di condivisione 
per preparare ravioli e tagliatelle, i cui fondi raccolti 

serviranno in quarta a finanziare alcuni Progetti.

L’unione fa 
la forza!






