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LA VITA È BELLEZZA, AMMIRALA
LA VITA É UN’OPPORTUNITÀ, COGLILA!
LA VITA È UN MISTERO, SCOPRILO!
(MADRE TERESA DI CALCUTTA)

Dicono di noi"
Maestra Jenny:
“una ciurma di
pirati
all’arrembaggio”
Maestra Valeria:
“classe di rumorosi
e simpatici alunni”
Maestra Rossana:
“allegri e simpatici
monelli”
Maestra Daniela:
“gioiosi e
scalmanati a cui
vogliamo un gran
bene”
Maestra Monica:
“ tante piccole
Pippicalzelunghe:
creativi, fantasiosi,
fuori dagli schemi,
ma con un cuore
grande e generoso
e tanta voglia di
sorridere”

!

La storia della classe "

Bisogna ammettere che le cose cambiano in cinque anni, molto
gradualmente, ma cambiano. L’insegnante che ci ha accolto come una
mamma è stata la maestra Monica che ci ha guidato per tutti gli anni delle
elementari. Inizialmente eravamo molto timidi e chiusi, invece dopo, siamo
diventati più aperti e spensierati. Ogni giorno che passava ci si conosceva
meglio scoprendo i vari aspetti dei nostri caratteri, così diversi. Un po’ di
tempo fa, sembravamo davvero dei piccoli cuccioli, con le nostre faccine
sorridenti e allo stesso tempo spaesate; tutti, con i nostri grembiulini blu e
con i sorrisi a cui mancava qualche dente. Grazie a questa bravissima
maestra, abbiamo fatto enormi progressi; ora siamo capaci non solo di
leggere ma anche di comprendere il significato di ciò che leggiamo, e
siamo in grado di esprimere il nostro pensiero in modo da far capire le
nostre emozioni. In tutto questo percorso di cambiamento, i nostri
insegnanti sono sempre stati al nostro fianco indirizzandoci verso il nostro
futuro. La scuola primaria sta finendo… Ricordi, rimpianti, giochi e lavoretti;
verifiche dopo verifiche, studi dopo studi … Finalmente alle medie!
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Il ricordo di una grande "
VITTORIA!

INTERVISTA DOPPIA
AI MAESTRI"

Da un’imbarazzante qualifica ad una splendida vittoria…

Stadio Nebiolo, 18 maggio 2013. La 4^A era in tensione
visti i risultati poco incoraggianti delle qualifiche;
cominciavano i riscaldamenti per le grandi gare di
atletica. All’inizio sembrava tutto abbastanza semplice;
Maestro Andrea

Maestro Simone

Quanti anni hai?
A: 25

S: 28

S: Blu

Il tuo animale preferito?
A: Ghepardo

S: Cane

Il piatto che ti piace di più?
A: Pizza

alzava sempre di più: ora era il momento della navetta.
Alla fine delle gare si attendeva l’ingresso al Palazzetto
dello sport per le premiazioni. Gli alunni pensavano di
arrivare fra gli ultimi. Ad un certo punto

Il tuo colore preferito?
A: Verde

però dopo la gara del salto in lungo la posta in gioco si

lo speaker

annunciava le squadre vincenti: rimanevamo soltanto
due classi, la 4^A e la 4^B del Santissimo Natale. Dopo
attimi di trepidante attesa venne fuori il verdetto: ce
l’avevano fatta! La 4^A era sul gradino più alto del podio.
Che emozione inaspettata!!!

S: Lasagne

Il tuo hobby?
A: Uscire con gli amici

S:Ascoltare musica

Il libro più appassionante che hai letto?
A: “Solo l’amore resta” di Chiara
Amirante
S: “Ogni mattina a Jenin" di Susan Abulawa
La frase più bella e interessante del libro?

Lettera ai maestri

A: Tutto l’amore può
S: Libertà di espressione
Cosa ti piace insegnare?
A: Il rispetto per gli altri
S: A vivere l’amicizia

Cari maestri,
gli anni passano così in fretta che non ci siamo accorti
di essere già in quinta e, in effetti, bisogna ammettere
che è proprio vero che il tempo vola quando ti diverti.
Infatti, tutti i bei momenti passati insieme li abbiamo
vissuti con delle emozioni incredibili. Da impauriti
bambini di prima, a ragazzini più maturi di quinta,
pronti ad apprendere nuove conoscenze e affrontare
nuove avventure. Negli anni ci avete trasmesso molte
conoscenze e ci avete aiutato quando eravamo in
difficoltà. Non potremmo mai dimenticare i vostri
consigli e la vostra amicizia. Anni magici trascorsi
insieme ci hanno fatto capire che non avremmo potuto
desiderare dei maestri migliori.
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Ci mancherete tanto!
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