Il 25 novembre 2021 ci siamo recati in piazza Duomo, il tempo non

era bellissimo: diluviava! Purtroppo non siamo stati fortunati come i
nostri compagni di seconda e terza, che invece hanno potuto godere
di una splendida giornata di sole.
Arrivati davanti a Palazzo Reale, abbiamo incontrato la nostra guida,
che si è presentata e ha distribuito le radioline e gli auricolari grazie
ai quali abbiamo potuto ascoltare le sue spiegazioni, anche se non le
eravamo vicini.
Una volta entrati in Duomo, ci ha detto che eravamo fortunati,
perché erano appena arrivati dei quadri sulla vita di San Carlo
Borromeo, il Santo di cui parla anche Alessandro Manzoni nei “Promessi Sposi”; i quadri erano di
due dimensioni: quelli più grandi raccontavano i miracoli fatti dal Santo, i più piccoli la sua vita.
Abbassando lo sguardo, la guida ci ha fatto notare sul pavimento una linea dorata: se ci fosse stato
il sole, avremmo potuto vedere l’indicazione del tempo.
Usciti dal Duomo siamo andati a prendere l’ascensore che porta alle terrazze. Arrivati sopra alla
prima terrazza della Cattedrale, abbiamo ammirato innumerevoli
gargoil, i mostri che proteggono Milano, essi hanno il muso simile a
quello del delfino, ali da pipistrello e coda da serpente.
Le famose guglie del Duomo della nostra città sono sormontate da
statue di santi, anch’essi protettori di Milano. In mezzo ad esse, più
in alto, svetta la Madonnina d’oro, simbolo della nostra città.
Questa uscita didattica mi è piaciuta molto, nonostante la pioggia e il
freddo.
Giulia, classe IV

Il 12 novembre tutti noi alunni della scuola, in
diversi momenti della giornata, ci siamo recati
al Museo “Carlo Maria Martini” per vedere un
quadro di Tiziano: “L’Annunciazione”.
Il dipinto rappresenta il momento in cui,
mentre Maria prega, arriva l’Arcangelo Gabriele
con un messaggio per lei da parte di Dio.
Quando Maria avverte la presenza dell’Angelo,
si volta e lui la saluta con il gesto di una mano,
come per dire: “Maria, non ti spaventare!”.
L’Angelo porta nell’altra mano un giglio, segno di purezza, che dona a Maria,
rivelandole che farà nascere il Figlio di Dio e che dovrà chiamarlo Gesù.
Questa uscita didattica ci ha fatto conoscere il vero significato dell’Annunciazione per prepararci al Santo
Natale con maggiore fede e consapevolezza.
La Classe III

In occasione della giornata del 20 novembre dedicata ai diritti del bambino e dell’adolescente, l’intera
scuola dell’Istituto Buon Pastore ha collaborato per creare un cartellone che abbracciasse simbolicamente
tutti loro. Al centro di esso troneggia una sorta di sole che nei suoi raggi riporta alcuni dei Diritti
fondamentali tratti proprio dalla Carta dei Diritti dei bambini, approvata, come è stato spiegato ai bambini,
dall’organizzazione delle Nazione Unite nel 1989.

DIRITTO A UNA CASA: Il diritto che più mi ha colpito è il diritto di avere un tetto. Avere un tetto è molto
importante, perchè ci ripara da pioggia, grandine, nevicate, fulmini, tuoni e sole quando è molto caldo.
Il tetto ci protegge e non ci fa morire di caldo o di freddo. -Alessandro
DIRITTO AL GIOCO: Il diritto che mi piace di più è il diritto al gioco. Non sapevo che fosse un diritto, e non
sapevo neanche che il detto “Prima il dovere e poi il piacere” lo includesse, questo detto popolare significa
per me che, prima di giocare ai video game, devo fare i compiti, oppure prima di giocare al meccano, devo
fare la doccia. -Tommaso C.
Il gioco è importante per lo sviluppo di ogni bambino, infatti il gioco aiuta il bambino a crescere e ad
imparare cose nuove, per esempio attraverso il gioco il bambino impara a condividere e ad essere gentile
con gli altri. Il gioco è importante anche perché fa divertire il bambino e lo fa stare bene. -Gregorio
Penso che il diritto di giocare sia importante per i bambini, ma anche per gli adulti. Giocare è divertente e ti
fa diventare curioso. Per gli adulti è importante giocare ogni tanto con noi bambini, perché non possono
sempre lavorare. -Tommaso D.
DIRITTO ALLA FAMIGLIA : Ogni bambino ha il diritto di avere una famiglia, un tetto sopra la testa……ma
soprattutto ha il diritto di esprimere le proprie emozioni attraverso il gioco con gli altri. -Tito
Guardando il video dei diritti dei bambini, quello che mi ha colpito di più è il diritto di avere una famiglia.
Secondo me è importante, perché in questo modo ogni bambino ha la mamma e il papà che non lo faranno
mai sentire solo. -Nella
Tutti i bambini devono avere il papà e la mamma! Perché danno loro da mangiare, li accompagnano a letto
e soprattutto danno loro le medicine quando sono ammalati. Ogni bambino deve avere più di tutto l’amore
della mamma e del papà. -Giulietta
La famiglia ti tiene compagnia, di solito ti nutre e si prende cura di te, anche se non te ne accorgi. -Pietro

DIRITTO AD AVERE UN NOME: Dare un nome significa riconoscere che la persona è unica e speciale. A me
piace dare il nome agli oggetti, perché questo significa per me dare loro importanza. A me piace il mio
nome e sono felice di avere due cognomi. -Achille
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE: Andare a scuola è divertente ed importante per crescere bene, conoscere nuovi
amici e vivere una bella vita. -Viola
Ogni bambino dovrebbe andare a scuola, peccato che alcuni bambini non possano farlo a causa della
guerra, quindi dobbiamo essere grati di vivere in un Paese dove regna la pace e di poter andare a scuola Ludovico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noi ragazze e ragazzi di classe quinta ci siamo chiesti cosa potremmo fare per i bambini i cui diritti non
vengono rispettati. Spesso questo accade nei Paesi poveri, dove i bambini vengono mandati a lavorare
piuttosto che a scuola, o a combattere guerre inutili e disastrose. La povertà in molti Paesi non permette di
costruire ospedali sufficienti, così molti uomini – donne -bambini muoiono. Tutto questo non è giusto.
Noi pensiamo che i Paesi più ricchi potrebbero inviare in questi Paesi tecnici e denaro per aiutare quelle
popolazioni a sfruttare le potenzialità del loro territorio e diventare, grazie a questo, meno poveri.
Ma anche noi ragazzi possiamo impegnarci per fare in modo che i bambini meno fortunati possano crescere
nel rispetto dei loro diritti. Ci sono Paesi in cui non esiste la pace e i bambini vengono mandati a
combattere, noi pensiamo che se ciascuno di noi rinunciasse alla violenza, una volta diventati adulti,
faremmo solo proposte di pace.
Per migliorare la vita dei bambini che vengono sfruttati, possiamo non comperare i palloni e le scarpe cuciti
dai bambini. Per difendere il diritto alla salute potremmo promuovere nella nostra classe o nella nostra
scuola una raccolta di medicinali. Ognuna delle nostre famiglie potrebbe decidere di fare un’adozione a
distanza, questa iniziativa è molto bella, perché le ONLUS che se ne occupano ogni anno mandano ai
benefattori la fotografia del bambino adottato con la relazione dei suoi progressi a scuola.
Riteniamo molto importante tenere presente le iniziative di “Telefono azzurro” in difesa dei diritti dei
bambini, telefonando a questa organizzazione si possono segnalare le azioni di bullismo e di
maltrattamento di cui veniamo a conoscenza.
I bambini non devono lavorare, ma andare a scuola, studiare, fare sport e giocare: tutti dovrebbero essere
fortunati come lo siamo noi.
Gli alunni di classe V

Il 21 novembre di quest’anno si è festeggiata la Giornata nazionale degli alberi, ricorrenza sempre cara alle
scuole e anche noi dell’Istituto Buon Pastore non abbiamo mancato di celebrarla. Così come per la
ricorrenza dei Diritti dei bambini, è stato creato un cartellone a cui tutti noi alunni abbiamo partecipato e
che si può ammirare appeso all’ingresso della scuola. Ogni classe con le proprie maestre ha affrontato la
tematica ambientale legata a questa giornata, attraverso video, letture e lavori di gruppo. Dopodiché,
ciascuno ha sagomato la propria mano e avambraccio su un foglio, a mo’ di albero stilizzato, decorandolo
come più ha preferito: tutti gli “alberi” sono stati ritagliati e incollati su un cartellone dal titolo “DIAMO
UNA MANO AGLI ALBERI”.
L’albero
Non siamo poi tanto diversi,
nasciamo per essere amici.
Dove io ho la chioma, tu hai i capelli
E dove tu hai piedi i io ho radici.
Impara la storia del mondo
Che un albero può raccontare:
pur fermo ho uno sguardo profondo,
per questo so farmi ascoltare.
Al fresco di queste mie foglie
Riposa e respira la vita,
quest’aria che il cielo raccoglie
ti dono sottile e pulita.
Piantateci ovunque a milioni,
la Terra più verde è più pura,
insieme saremo migliori,
insieme noi siamo natura.
Gianni Rodari

In questa poesia l’albero parla alle persone e paragona alcune sue parti alle parti del corpo umano, per fare
capire che uomini e alberi non sono tanto diversi. Dall’albero, che vive a lungo, si può imparare la storia:
l’albero dona agli uomini aria pura, ombra e riparo.
La poesia termina con l’albero che consiglia di unirsi a lui per comporre il meraviglioso quadro della natura.
La classe IV

Da qualche settimana abbiamo iniziato le attività di laboratorio teatrale e a noi piace moltissimo, perché
Corinna e Mario ci fanno fare cose divertenti e interessanti, come Daniela e Roberto.
A teatro facciamo esercizi di camminata veloce e lenta, imitiamo i fiocchi di neve e il trenino.
L’incontro di ieri ci è piaciuto proprio tanto, perché abbiamo provato delle scene divisi in due gruppi e
Mario ci ha fatto scegliere le scene e i ruoli da interpretare. In uno dei due gruppi uno di noi interpretava
uno zombie che doveva mordere tutti gli altri, poi gli altri si sono messi a tavola a bere il tè accompagnato
dal cervellino degli invitati. Nell’altro gruppo c’era una bambina che dava ordini agli zombie.
Al termine del laboratorio, Mario ci ha detto che il 21 dicembre faremo una recita di Natale.
Mario è molto simpatico e noi lo chiamiamo MarioKart.

La classe II

Un giorno Sonia ci ha consegnato un foglio con stampata una capanna, noi prima l’abbiamo colorata, poi
ritagliata e incollata su un cartoncino azzurro. Sonia ogni settimana ci dava una fotocopia, sempre con
personaggi diversi: l’Angelo, Maria, San Giuseppe, la Stella cometa, l’Asino, il Bue e, l’ultimo giorno di
scuola, Gesù Bambino. In questo modo ciascuno di noi porterà a casa un piccolo Presepe.
Questa attività ci è piaciuta molto, perché parla del Natale e a noi
Natale accende il cuore di allegria!
Mentre lavoravamo, Sonia ci parlava di Gesù, che è una persona
importante. La nascita di Gesù ci riempie il cuore di pace.
Lavorare insieme è stato bello e divertente, anche se qualche volta
abbiamo fatto un po’ di confusione. Porteremo a casa questo
lavoretto, perché l’abbiamo fatto noi, e lo appenderemo all’albero di
Natale
La classe I

Il Natale è bello perché
Bambini e bambine giocano
con me
La neve col suo candido
mantello
Copre tutto il mio cancello
Il natale è arrivato
E tutti hanno festeggiato
Con tutti voglio stare
E tutti voglio amare e
rispettare
(Giovanni)
Dicembre è cominciato
I regali ho aspettato
L’albero devo fare
Con la mamma lo voglio
decorare
Sotto l’albero troverò
I regali che chiederò
E con la mia famiglia
I regali aprirò
E ci giocherò
(Riccardo)
Oggi è Natale
Il mio giorno preferito
Non vado a scuola
E il tempo vola
Il Natale è per me e per i miei
genitori
Che sono i miei amori
Abbiamo fatto l’alberello
E nel camino brilla un
fuocherello
È arrivato Babbo Natale
E ha portato bei regali
Li apriamo tutti insieme
E ci vogliamo tanto bene
(Edoardo G.)

L’inverno è arrivato
La casa è tutta bianca
Facciamo l’albero
Con le decorazioni
Arriva Babbo Natale
Porta tanti regali
E le sue renne mi farà provare
Vedrò la città bianca di neve
Poi felice tornerò a casa
(Edoardo M.)
Natale è bello perché
Faccio l’albero con te
Alberello molto bello
Io sono contento
In ogni momento
La gentilezza arriverà
E una festa si farà
A Natale bisogna essere felici
Festeggiare e non litigare,
essere amici
Natale è il mio giorno speciale
(Elajah, Carlo, Francesco,
Leonardo, Federico, Leon)
La neve è bianca come la carta
La neve è fredda come un
ghiacciolo.
La neve è delicata come una
farfalla.
La neve è morbida come i
capelli.
La neve è leggera come una
piuma.
La neve è silenziosa come un
bosco di notte.
(Rebecca)

La neve è bianca come il fior di
latte.
La neve è fredda come il
ghiacciolo.
La neve è delicata come una
piuma.
La neve è leggera come il
cotone.
La neve è morbida come un
pulcino.
La neve è silenziosa come il
vento nel deserto.
(Alice)
La neve è bianca come la
pancia degli squali.
La neve è fredda come l’igloo.
La neve è delicata come una
piuma.
La neve è morbida come la
lana.
La neve è leggera come l’aria.
La neve è silenziosa come un
sasso.
(Alessandro)
La neve è bianca come la
panna.
La neve è fredda come il
freezer
La neve è delicata come il
vento.
La neve è morbida come una
pelliccia.
La neve è leggera come
l’acqua.
La neve è silenziosa come una
vecchia foto.
(Cassandra)

Dall’inizio di quest’anno scolastico, noi alunni dell’Istituto Buon Pastore abbiamo avuto modo di partecipare
a diversi concorsi, che ci hanno dato la possibilità di metterci in gioco, divertirci e lavorare insieme uniti dal
medesimo spitiro.
Noi bambini di classe II abbiamo partecipato con entusiasmo a un concorso
di disegno internazionale.
Il tema scelto era “La nascita di Gesù”: per noi è stato molto stimolante
svolgere questo lavoro, perché siamo stati liberi di esprimerci come
preferivamo, usando tecniche diverse e materiali a nostro piacere.
Il concorso “Piccoli Artisti” promosso dal Santuario di Gesù Bambino di
Arenzano, in provincia di Genova, è il più importante concorso di disegno
sul Natale e si svolge da ben cinquantacinque anni!

Noi di classe IV e V invece, abbiamo partecipato al concorso “A scuola ne facciamo di tutti i colori”, indetto
da Anticimex e MhStudyo-educare, per divulgare uno dei suoi principi
fondamentali, ovvero la sicurezza sui luoghi
dove noi bambini e ragazzi trascorriamo gran
parte delle nostre giornate: la scuola! Il
concorso ci ha invitato ad esprimere le nostre
emozioni sul rientro a scuola, finalmente in
presenza!
Classe V

Classe IV

Complimenti ad Anna, Aurora, Elisabetta, Emanuele, Breil e Victor, classe V, che hanno portato l’Istituto
Buon Pastore ad essere appunto tra le quattro scuole vincitrici del concorso “A scuola ne facciamo di tutti i
colori”, aggiudicandosi anche un purificatore.
Ecco invece la foto della premiazione per le gare CS dello scorso anno scolastico, a Filippo Cirello di classe V
e al nostro insegnate di educazione fisica Roberto Gregorat.

BREAKING NEWS!
Direttamente da Arenzano , in questi giorni sono stati recapitati ai bambini di seconda gli attestati
di partecipazione al concorso “Piccoli Artisti”.
A tutta la classe complimenti per i capolavori con cui hanno rappresentato la nostra scuola.
Congratulazioni, in particolare a Vittoria Raganelli, Francesco dell’Orco e Edoardo Masciello, i cui
disegni sono stati scelti, fra 10.750, per essere esposti alla mostra che si terrà al seminario di
Arenzano a partire dal 25 dicembre.
La galleria sarà composta da 1.300 lavori e la nostra scuola parteciperà all’evento da remoto.

Natale è alle porte e noi lo accogliamo con tantissimi eventi e iniziative!
 “Bette” di Isabella Accenti: l’opera d’arte dell’artista Accenti è stata donata all’Istituto Buon
Pastore per l’importante cifra di 490 euro. Grazie!
 Il pozzo di San Patrizio: da lunedì 13 dicembre.
All’ingresso vicino alla portineria sono esposti grossi contenitori accoglienti diversi pacchi.
I bambini potranno pescarne uno o più, estraendo un regalo e lasciando una piccola
offerta. Anche in questo caso il ricavato verrà devoluto per il Natale dei bambini e dei
ragazzi delle nostre comunità.
 Concerto d’Arpa: lunedì 13 dicembre si è tenuto un emozionante concerto d’arpa ad opera
del giovane musicista Manuel Zito.
Nuovamente cogliamo l’occasione per ringraziare la famiglia Vantaggiato per il più che
gradito regalo al nostro Istituto.
 Spettacolo teatrale “Babbo Natale e il bambino che voleva tutto tutto tutto!”: mercoledì 15
dicembre.
Lo spettacolo si è tenuto presso il nostro Istituto per gli alunni di prima, seconda e terza,
opera dell’attore Fabrizio Palma, autore, per altro, dell’omonimo libro per bambini.
 Saggio di musica: rimandato a lunedì 10 gennaio.
A conclusione del percorso laboratoriale svolto dai ragazzi delle classi quarta e quinta in
questo primo quadrimestre e condotto dall’esperto Moreno Falciani, verrà messo in scena
un saggio musicale sulle note di Lala Land. I genitori potranno godere dello spettacolo dei
propri figli accedendo al registro elettronico, dove verrà caricato il filmato per intero.
 Recita di Natale: rimandato a martedì 11 gennaio.
Si conclude anche il Laboratorio di Teatro tenuto dall’attore Mario Finulli, che metterà in
scena coi bambini delle classi prima, seconda e terza, una piccola recita natalizia, di cui i
genitori potranno fruire con le stesse modalità sopra indicate.

Come ogni anno, in occasione del Natale, inviamo i nostri auguri a Papa Francesco e
all’Arcivescovo della nostra diocesi. Qui i nostri biglietti e pensieri a loro dedicati con sincera
gratitudine, affetto e fiducia da parte di tutti noi:
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