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Il giorno 27 settembre – nell’ambito del “Progetto Accoglienza” -  tutte le classi della 
Scuola Primaria Istituto Buon Pastore si sono recate in uscita didattica al Parco delle 
Cave e in visita alla cascina Linterno, partecipando a laboratori di falegnameria, 
creazione di candeline e molto altro ancora.  
Ce lo raccontano meglio i nostri bambini delle classi prima e seconda e i ragazzi di 
quinta:  
 

 

  
 

 

 “Rispetta la natura così tutto vive!”  
  (Gabrio – Ettore - Francesco G.)  
    

 
“Ape Apina, come sei carina,  

che buona la tortina con sopra il tuo miele.”  
(Gaia – Helena – Mia – Vittoria)  

“Non abbattere gli alberi!” 
(Carlo – Filippo – Marco) 

    

 
“Gli scoiattolini son carini, molto belli e 

birichini.” 
(Noel – Rocco – Giovanni)  
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“L’ape gira in tondo e va di fiore in fiore”  
(Clarice – Pietro)  

  

 

“Candela e candelina vanno a fare una 
passeggiatina lunghina” 
(Gilberto – Francesco C.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

“Abbiamo dato da mangiare agli animali” 
(Enrico – Kaleb – Virginia) 
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 “Ieri siamo andati in gita al Parco delle Cave. Abbiamo 
partecipato al laboratorio di falegnameria con il 
falegname Gino. Quando abbiamo finito, con l’apicoltore 
Mauro siamo andati a vedere le arnie. Prima di pranzo 
abbiamo ascoltato una storia e dato da mangiare agli 
animali. Ci è piaciuto 
tanto stare insieme, 
costruire oggetti di 
legno come dei veri 
falegnami, passeggiare 
vicino al lago e giocare 
al parco giochi!” 

 

La classe Seconda 

ALLA SCOPERTA DELLA CERA 

Quando siamo andati in gita scolastica al Parco delle 
Cave abbiamo costruito una piccola candela di cera. In 
questi ultimi anni la cera di api è diventata sempre più 
pregiata, perché le api ne fabbricano sempre meno 
essendo anche loro diminuite di numero. La cera è  
prodotta dalle api perché la usano per costruire e 

coprire le cellette che hanno la 
forma esagonale.  Le api 
estraggono la cera 
direttamente dal loro corpo 
(addome e torace) e formano 
le cellette. L’apicoltore estrae 
le cera con una specie di 
spatola che “gratta via” lo strato di cera dal telaio dell’arnia. Il 
telaio viene poi messo nello smielatore, per far sciogliere il 
miele e raccoglierlo. 

La classe Quinta 
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Il primo giorno di scuola, con la classe Quarta è stato avviato un bellissimo progetto 
sull’orto-botanico, ecco le parole dei ragazzi: 

TANTA CURA PER CRESCERE 

Il 13 settembre, primo giorno di scuola, noi ragazzi di classe 
Quarta abbiamo incontrato Nicoletta, che è un’esperta di 
giardinaggio e ci ha fornito tante informazioni. Ci ha detto 
che il terreno, per essere seminato, deve essere ben pulito 
dalle erbacce, per essere irrigato in modo uniforme deve 
essere anche piatto. Abbiamo eliminato dalle vasche di 
terra le piante senza vita e le foglie secche e poi abbiamo 
osservato i diversi tipi di radice.  

Nicoletta ci ha spiegato che le piante che hanno le radici che 
si aprono, vanno innaffiate anche tutte intorno, mentre 
quelle con una sola radice devono essere innaffiate solo nel 
punto in cui sono state piantate. Noi avevamo alcune 

piantine di spinaci e anche i semi, 
così abbiamo imparato la 
differenza tra interrare e 
seminare.  

Il nostro orto è nato e ha bisogno 
di tanta cura per crescere; 
abbiamo organizzato i turni dei 
“giardinieri” che ogni giorno si 
occuperanno di osservare lo 
sviluppo delle piante e i loro 
progressi. 
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L’autunno è ormai giunto: è così che i nostri piccoli scrittori di seconda si sono lasciati 
ispirare da questo nuovo arrivo che colora il paesaggio tutto intorno alla nostra scuola, 
facendo volare lontani i pensieri… 
 
“Mi piace l’autunno perché si vedono piccoli scoiattoli e piccoli uccelli che vanno a 
costruire il nido.” Alice 
 
“Quando è autunno il mio terrazzo si trasforma: gli alberi e le piante si colorano di 
rosso,  giallo e arancione.” Carlo 
 
“In questa stagione mi piacerebbe andare in montagna per vedere gli alberi colorati.” 
Rebecca 
 
“In autunno i ricci colorati fanno le scorte di cibo per l’inverno.”Lèon 
 
“A me piace l’autunno! Sapete perché? Perché è la stagione del mio compleanno.” 
Cassandra 
 
“A me piace l’autunno, perché raccolgo le foglie con la mia famiglia e mi diverto molto.” 
Federico 
 
“Le foglie si trasformano, / Gli animali vanno in letargo, / Le giornate si accorciano, / Le 
lumache scivolano nel bosco, / Gli agricoltori seminano nei campi.” Leonardo 
 
“Le mie cose preferite dell’autunno sono: saltare nelle pozzanghere, guardare le 
foglioline colorate che cadono e ascoltare gli uccellini.” Riccardo 
 
“Mi piace l’autunno,  perché ci sono mucchi di foglie e mi ci tuffo dentro.” Francesco 
 
“L’autunno a me piace, perché ci sono le foglie colorate, le lumache, le arance e i 
mandarini.” Vittoria 
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A me sembra che Bebe Vio sia una ragazza molto 
coraggiosa, piena di voglia di fare le cose, una ragazza 
che “non molla mai”! Immagino che sia stato difficile 
farsi forza dal momento della malattia e darsi coraggio 
per tutta la vita: accettare la perdita degli arti, 
sostituirli con delle protesi e, con quelle, allenarsi nel 
suo sport preferito:  la scherma. 
Bebe è una ragazza da cui tutti noi dovremmo 
prendere esempio, riflettere sulla sua vita difficile, su 
tutti gli ostacoli che ha dovuto superare, sulle fatiche 
che ha dovuto affrontare per raggiungere i suoi 
obiettivi. 
Nonostante l’ultimo intervento chirurgico a quattro mesi dalle Olimpiadi di Tokio, si è 
fatta coraggio e ha continuato ad allenarsi. Io le auguro di vincere anche alle prossime 
olimpiadi:  forza Bebe! 

Leone, V 
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Il film è un road movie, dove l’ambientazione e la vita vera delle persone del luogo sono 
i reali protagonisti. I due fratelli, affrontando numerose sventure, hanno consolidato il 
loro rapporto, diventando più grandi e più maturi, hanno inoltre capito che insieme 
potranno affrontare qualunque ostacolo e 
uscirne vittoriosi. Il film è piuttosto lento e 
abbiamo fatto fatica a capire la situazione di 
povertà che vivevano i due fratelli, inoltre 
siamo rimasti delusi dal finale: avremmo 
preferito che Zana e Dana fossero riusciti a 
raggiungere gli Stati Uniti, anche se abbiamo 
capito che i due fratelli hanno trovato la 
serenità.   
 
Dopo due giorni di scuola, abbiamo visto il film “Bekas….”, ambientato nel Kurdistan 
durante la guerra in IRAQ degli anni ’90 del secolo scorso. Due fratellini rimasti orfani, 
Zana – di 10 anni – e Dana - di 6 - trascorrono le loro giornate lucidando le scarpe ai 
passanti per guadagnarsi qualcosa per vivere. Solo un anziano cieco, Babashalid, li 
aiuta, ma muore e i bambini si disperano.  
Un giorno, in modo fortuito, riescono a vedere il film “Superman”, che scatena la loro 
immaginazione, tanto che decidono di andare negli Stati Uniti per incontrare questo 
eroe e fargli risolvere i loro problemi. Grazie ai loro risparmi,  comprano un asino e si 
mettono in cammino: sono convinti che l’America sia vicina e pieni di entusiasmo 
iniziano la loro avventura. Dopo numerose peripezie, in cui non mancano pericoli e 
avversità, i due fratelli riescono a superare il confine, nonostante i controlli 
dell’esercito, ma capitano su un terreno minato, che mette a dura prova il loro legame. 
Nonostante  lo sgomento nel momento in cui comprendono che non arriveranno mai 
negli Stati Uniti e che Superman è un personaggio della fantasia, capiscono che nulla 
potrà mai allontanarli l’uno dall’altro e che insieme potranno affrontare le avversità 
della vita. 

Anna, V 
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Il cittadino attivo raccoglie la sporcizia da terra, mantenendo puliti giardini, marciapiedi, 
strade e mezzi pubblici. Quando deve attraversare la strada, se non c’è il semaforo, 
passa sulle strisce pedonali. 
Mio papà quando guida l’automobile sta molto attento e sto attento anch’io quando 
vado in bicicletta. Un bravo cittadino fa attenzione alle sue scelte e sa che da ogni 
errore  si impara qualcosa di nuovo. 
Per me essere cittadino attivo significa essere consapevole dei diritti e dei doveri che 
ogni giorno esercito nella società, ad esempio: rispettare amici e familiari; non passare 
se il semaforo è arancione o rosso; aiutare le persone in difficoltà; buttare i rifiuti nel 
cestino. Penso che un cittadino attivo dovrebbe partecipare ad incontri per trovare 
soluzioni ai problemi della città, aiutare le persone che hanno bisogno, per esempio 
anziché lasciare un bambino in casa da solo, chiamare una baby setter o  lasciarlo con il 
papà; fare opera di volontariato nelle case per anziani o negli ospedali. Sarebbe bello 
anche donare il sangue e aiutare nelle mense dei poveri, perché essere cittadini attivi 
vuol dire essere persone che aiutano gli altri in modo spontaneo, gentile e senza essere 
pagati, in particolare, noi bambini, dobbiamo studiare. 
Questa sarebbe una vita bella, che dovremmo fare tutti i giorni! 

Gli alunni di classe Terza 
 
 

Ci siamo lasciati da super eroi, ma oggi abbiamo 
conosciuto una vera eroina, una ragazza come noi: 
Greta Thunberg. 
Greta Thunberg è una ragazza di 18 anni che 
vuole far capire ai politici che il mondo è da 
salvare dal riscaldamento globale. A 14 anni ha 
iniziato facendo lo sciopero dalla scuola, 
sedendosi davanti al Parlamento svedese con un 

cartello su cui era scritto: “Sciopero della scuola per il clima”, dopo qualche tempo ha 
ispirato milioni e milioni di ragazzi in tutto il mondo, così – grazie a Greta – tantissimi 
ragazzi hanno cominciato a manifestare per difendere l’ambiente. Mentre scrivo, penso 
che scriverò a Roberto Cingolani, Ministro dell’ambiente. 

Gregorio, III 
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FESTA DEI NONNI – 2 Ottobre 
 
Nonni con me giocate 
Nonni con me restate 
Sapete che siete per me 
Il tesoro più grande che c’è 
Stiamo bene insieme 
Perché ci vogliamo bene 
Grazie, grazie, grazie                                                                                                          
Perché restate accanto a me.        
 

                                                         (Disegno di Alice) 
 

SAN FRANCESCO, GIORNATA DELLA PACE E DEL DONO – 4 Ottobre 
Parlava alle cicale 

Predicava agli uccelli 
E l’albero e l’arbusto 

Erano suoi fratelli 
Le pecore al suo passare 

Accorrevano liete 
Le tortore selvagge 
Rendeva mansuete 

Ai lupi furiosi 
Donava dolcezza 
Tante virtù gentili 

Aveva nella carezza. 
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E tu hai fatto qualcosa di speciale per un tuo amico? 

 

 Questa estate ho aiutato un amico al “Parco avventura” perché aveva paura e io 
sono stato vicino a lui. Francesco 

 Ieri, visto che sono un esperto di sfumature, ho insegnato a Bebe una sfumatura 
molto bella, ho fatto un fiore e gliel’ho regalato. Giovanni 

 Io invito il mio amico Tommy a casa mia ogni sabato. Edoardo G. 
 Qualche anno fa ho regalato delle scarpe che non mi andavano più bene a un mio 

amico che aveva il piede più piccolo del mio, gli erano piaciute molto ed era 
felice. Carlo 

 Una volta sono stato gentile con un mio amico che voleva andare sull’altalena, io 
sono sceso e gli ho ceduto il posto. Federico 

 Ho regalato le carte dei Pokèmon a un mio amico che le desiderava. Alessandro 
 L’anno scorso, quando Cassandra era triste, l’ho consolata e sono stata con lei. 

Rebecca 
 Ho portato a Margherita il regalo che desiderava per il suo compleanno. Leon 

 
UN GIORNO SPECIALE: Oggi è stato il mio compleanno, ho compiuto 8 anni e i miei 
compagni mi hanno cantato “Tanti auguri!”. Per festeggiare ho portato i dolcetti di 
Halloween che ho regalato ai miei compagni. Ho ricevuto due bellissimi regali: 
Playmobil e il libro di Raya, l’ultimo drago. È stata una bella giornata.  

Riccardo  
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Anche i ragazzi di classe quinta hanno voluto far sentire la propria voce in 
occasione della giornata della Pace scrivendo una lettera proprio a Lei, 
alla Signora Pace! 
 
 
Carissima Signora Pace, 
 
vorremmo tanto che tu tornassi in tutta la Terra,  perché ogni bambino del pianeta ha 
diritto di conoscerti e di vivere bene. Sappiamo che in alcune parti del mondo c’è la 
guerra e sappiamo anche di essere fortunati a non conoscerla. 

Sarebbe bello se tu tornassi, perché così 
sapremmo che ogni bambino della Terra 
sarebbe libero di esprimersi al meglio: nel 
gioco, nelle parole, nelle azioni. 
 
È bello vivere in pace, perché tu ci 
permetti di essere liberi, tranquilli e amici 
di tutti.  
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Questo Progetto ci è stato presentato da Mercedes, una 
signora molto simpatica, Presidente “Casa della pace”,  una 
ONLUS che vuole risolvere i problemi dell’ambiente. 
Dobbiamo imparare ad inquinare di meno, per esempio 
evitando i fazzoletti di carta usando quelli di stoffa; invece 
di usare il sapone liquido, preferire la saponetta; al posto 
dell’automobile usare la bicicletta e, se proprio non se ne 
può fare a meno, usare la macchina elettrica. Se possibile, 
andare a piedi!  
Con la proiezione di un video, abbiamo visto tutte le 
meraviglie terrestri messe in pericolo dal surriscaldamento 

globale provocato dall’inquinamento: inondazioni,  esplosioni, venti fortissimi  causano 
la morte di milioni di persone; Mercedes ci ha spiegato che i cambiamenti climatici 
stanno facendo scomparire gli animali marini e le api e che noi possiamo fare qualcosa 
per evitarlo: per le feste usare i bicchieri di plastica dura, usare le borracce di metallo, 
usare i fogli riciclati, usare i panni di tela per pulire i vetri, non usare troppo gli 
elettrodomestici, fare la raccolta differenziata. 
Noi possiamo fare di meglio, tutti insieme possiamo salvare il Mondo! 

Gli alunni di classe Quarta 
 
Nel secondo incontro abbiamo usato del materiale riciclato per 
creare giocattoli e strumenti per la cucina. C’erano  diversi 
laboratori: nel primo laboratorio abbiamo riciclato dei tappi di 
sughero unendoli ad un’anta di un vecchio armadio, creando una 
bacheca per appendere le foto; nel secondo laboratorio abbiamo 
riciclato la carta, creando una farfalla per decorare una stanza; 
nel terzo abbiamo riciclato dei calzini bucati per creare una 
presina, nel quarto laboratorio abbiamo riciclato la carta delle 
uova di Pasqua, tessuti e sabbia per creare un uccello di fuoco; 
infine abbiamo riciclato un pezzo di bottiglia di plastica, altri tappi di sughero e della 
lana per creare un canestro. Tutte queste attività hanno fatto del bene al nostro 
pianeta e ci hanno divertito. 

Gli alunni di classe Quinta 
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Durante questi primi mesi di scuola, tutti gli alunni dell’Istituto Buon Pastore hanno 
partecipato ad un progetto organizzato dalla Fondazione Rava per l’empowerment 
delle bambine. L’incontro, tenuto da Chiara e Antonella, ha suscitato grande interesse e 
mosso la sensibilità di tutti i nostri bambini. 
Di seguito i pensieri di alcuni alunni di Seconda e il lavoro realizzato dalla classe Terza: 
 

 Non devo arrendermi e lottare per quello che sogno e fare il possibile perché si 
avveri. Federico 

 Le donne e gli uomini sanno fare le stesse cose, infatti ci sono state tante donne 
che hanno lottato per realizzare i loro sogni. Ad esempio Bebe Vio:  nonostante 
abbia perso braccia e gambe, è diventata una campionessa olimpionica. Anche 
mia zia, che voleva diventare una pilota d’aereo, ha avuto una malattia che glielo 
ha impedito, ma ha continuato a studiare. Giovanni 

 Le femmine sono forti come i maschi e sono state bravissime: tipo mia mamma 
che fa l’architetto e lavora in cantiere. Vittoria 

 Le donne possono fare le stesse cose che fanno i maschi, perché anche loro 
devono realizzare i propri sogni. Anche le donne hanno questo diritto e tanti altri.                              
Rebecca 

 Ogni persona ha lo stesso valore, belli o brutti 
non importa, ognuno ha il proprio carattere e 
anche un piccolo gesto fa la differenza:  Dio vi 
ringrazierà. L’esperienza di vita che mi ha colpito 
di più è quella di una pattinatrice che, nonostante 
un infortunio, non si è mai arresa: l’ho vista alle 
Olimpiadi, è diventata una campionessa 
seguendo i propri sogni. Leonardo 

 Non ci si deve mai arrendere, solo così si 
raggiungono i propri sogni, se no non ci riuscirai 
mai. Mia mamma è un avvocato e non si è mai 
arresa, non si è mai fermata e non lo farà mai. 
Francesco 
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Oggi, mercoledì 3 novembre, nell’ora di Educazione Civica, noi di Classe Prima, 
abbiamo partecipato a un nuovo gioco: 
ci siamo messi in cerchio in fondo all’aula, abbiamo fatto finta di essere uno dei nostri 
compagni e abbiamo detto alla classe tutto quello che sapevamo di lui (o di lei). 
Alla fine del giro di presentazioni, ci siamo accorti che alcuni di noi non si conoscevano 
bene; a questo punto abbiamo formato delle coppie, scegliendo il compagno che 
desideravamo conoscere meglio. 
Così ogni coppia ha chiacchierato a lungo di questi argomenti: 
della scuola, delle nostre case, di cosa ci piace fare, degli animali, dei nostri colori e 
videogiochi preferiti e dei cartoni animati. 
 
Tutto questo per imparare ad essere gentili tra di noi e volerci bene. 

 
Gli alunni di classe Prima 
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“Salute e benessere nella città” è stato il tema della III Edizione del concorso “A City in 
mind”, dedicato alle scuole primarie e secondarie di I grado della Regione Lombardia. 
Le classi sono state invitate a sviluppare elaborati e progetti che descrivano come 
rendere le città luoghi inclusivi e rispettosi dell’ambiente.  
La classe seconda dello scorso anno scolastico –attuale Terza- si è aggiudicata il primo 
premio con la realizzazione di un video che vedeva come protagonisti i Supereroi 
dell’ambiente. 

 
Vincitrice del secondo premio del 
concorso Gianni Rodari è invece stata la 
classe Terza –attuale Quarta- di cui , di 
seguito, la foto dell’attestato. 
 
 
Anche la nostra Classe Quinta si è 
aggiudicata la vittoria di ben due 
concorsi lo scorso anno:  
-il Concorso BiciScuola promosso dalla 

Gazzetta dello Sport e il concorso dal titolo “I tuoi 
valori” abbinato alle gare di Atletica organizzate 
dall’AICS. 
Il primo prevedeva la raccolta di testimonianze per 
illustrare la tradizione del Giro d’Italia, attraverso 
l’ideazione di disegni o progetti grafici, così tutti i nostri 
bambini di Classe Quinta (odierna) hanno collaborato 
per realizzare una mascotte. 
Per quanto riguarda il concorso dell’AICS i nostri 
complimenti si rivolgono direttamente a Filippo 
Ciriello, V, per aver ideato lo slogan vincitore. 
In data 11 novembre avverranno le premiazioni al 
Palazzo della Regione Lombardia. 


