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LABORATORI 
PER…CRESCERE

• Questo è l’albero dei nostri 
ricordi più belli di questi 
anni. 

• Sulle cartoline abbiamo 
spiegato le attività e i 
laboratori che abbiamo 
svolto.





CITTADINANZA ATTIVA

Fin dallo scorso anno  aderiamo al 

progetto “A scuola di Cittadinanza 

“promosso dal comune di Bergamo 

con l’obiettivo di farci conoscere 

meglio l’ente locale, i suoi ruoli e le 

sue funzioni.

Nel mese di ottobre i nostri 

rappresentanti di classe hanno 

partecipato al consiglio di apertura 

del progetto.





SIAMO LETTORI, LETTRICI,
SCRITTORI E SCRITTRICI

• Da quando siamo in prima leggiamo gli albi 

illustrati, che sono dei libri per tutte le età che 

trasmettono messaggi importanti ed hanno 
bellissime immagini. 

• Gli albi illustrati sviluppano la fantasia e la 

creatività e ispirano i bambini a pensare e 
sognare in grande.

• Oltre a questi albi illustrati le nostre maestre ci 

leggono ad alta voce i libri e questi sono quelli 
che abbiamo ascoltato in questi anni.

• Tutta la scuola ha aderito al progetto nazionale 

«Io leggo perché». Ogni giorno le nostre 

insegnanti ci leggono ad alta voce un libro e i 

genitori collaborano a questo progetto 

regalandoci ogni anno dei bellissimi libri per 
arricchire le nostre biblioteche di classe.



TACCUINO….CHE PASSIONE!

• Dalla classe seconda abbiamo iniziato ad usare il 

TACCUINO, che è un piccolo quaderno dove scriviamo i 

nostri pensieri, le nostre emozioni o le nostre idee mentre 
ascoltiamo la lettura di qualche libro o mentre leggiamo.

• Il taccuino ci ha accompagnato anche lo scorso anno, mentre 

ogni sabato ascoltavamo “Le notizie della Illy”, un notiziario 

podcast per i bambini, molto interessante per essere informati 
di ciò che succede nel mondo.

• In questi anni ogni sabato dedichiamo del tempo alla lettura 

individuale di un libro che scegliamo dalla BIBLIOTECA DI 
CLASSE.

• Tra di noi, a turno, i bibliotecari si occupano della 
registrazione del cambio dei libri.

• Quest’anno abbiamo introdotto il BOOK TALK che è una 

breve recensione che ognuno di noi espone alla classe 
oralmente del libro che ha letto



LABORATORIO DI 
SCIENZE

• Un giorno siamo andati alla scuola secondaria 

Rodari di Bergamo per il progetto di Bergamo 

Scienza e abbiamo fatto degli esperimenti sulla 

propagazione del suono.

• I ragazzi della scuola erano molto preparati e ci 

hanno spiegato molto bene.



• Insieme ai nostri compagni abbiamo 

costruito con pongo o pasta di sale due 

cellule: una animale e una vegetale.



• Un nostro compagno, molto 

appassionato del sistema 

solare, ha costruito un 

planetario per spiegarci le 

caratteristiche dei pianeti.



LITIGARE BENE

• In classe seconda le nostre maestre hanno partecipato a un 

corso per insegnarci a “litigare bene”.

• Abbiamo creato un ANGOLO DEGLI AMICI, uno spazio 

dove ci incontravamo quando avevamo un problema da 

risolvere tra di noi. 

• Invece di litigare, ci parlavamo a turno passandoci un 

gomitolo di lana, finchè la questione era chiarita e facevamo 

pace.

• Questo modo di affrontare le tensioni tra di noi ci ha aiutati 

ad essere più consapevoli delle nostre opinioni, a capire 

quelle degli altri ed a essere più autonomi nella gestione dei 

conflitti.



• All’inizio di quest’anno scolastico le nostre maestre ci 

hanno fatto vedere un film intitolato “Stelle sulla terra” 

che parla di un bambino dislessico che incontra molte 

difficoltà a scuola. Il protagonista è socievole, si 

relaziona molto con gli altri ed ha un grande talento per 

l’arte, ma nessuno capisce i suoi problemi e le sue 

difficoltà generate dalla dislessia. Un giorno però 

finalmente un maestro comprende i suoi disagi, lo aiuta 

ad affrontare le difficoltà e valorizza le sue capacità 

artistiche.

• Successivamente le nostre insegnanti ci hanno fatto fare 

una piccola ricerca sui personaggi dislessici famosi. 

Abbiamo così conosciuto alcuni personaggi che, nella 

storia passata e presente, pur avendo avuto difficoltà 

nella lettura e nella scrittura in quanto dislessici, sono 

riusciti a distinguersi per doti particolari.

STELLE SULLA TERRA….
LA BELLEZZA DELLA FRAGILITA’
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A SCUOLA DI SCACCHI

• Abbiamo imparato a giocare a scacchi l’anno scorso in 

classe quarta.

• La nostra maestra ha costruito questa scacchiera e ci ha 

insegnato come si muovono i pezzi, l’apertura, il valore 

dei pezzi e lo scacco matto.

• Durante l’ora di scacchi ci sfidavamo ogni volta con un 

pezzo in più, per imparare in modo graduale.

• Quest’anno abbiamo aderito al progetto del circolo 

scacchistico e un insegnante esperto ci sta insegnando 

nuove mosse e strategie.

• Ci fa gareggiare tra di noi e alla fine il primo, il secondo e 

il terzo riceveranno anche delle medaglie!



TUTTI ALL’OPERA!

• Mercoledì 30 novembre tutta la scuola Rosa è 

andata al Teatro Sociale in città Alta per 

partecipare all’Opera di Donizetti intitolata 

“Chiara o Serafina”.

• Qualche tempo prima abbiamo imparato alcuni 

canti dell’Opera e abbiamo costruito due 

cappelli, uno da pirata e uno da pescatore e li 

abbiamo indossati durante la rappresentazione.

• Durante la rappresentazione siamo stati molto 

coinvolti. E’ stato bello e divertente!



L’ORTO DELLA 
SCUOLA

• Nella parte più assolata del 

giardino della scuola c’è il nostro 

piccolo, ma bellissimo ORTO. 

• L’abbiamo coltivato e curato in 

tutti questi anni e a settembre di 

quest’anno tutti gli alunni della 

scuola sono stati coinvolti nel 

progetto di accoglienza. Ogni 

alunno della scuola si è dedicato 

alla coltivazione degli ortaggi 

invernali.



UNA PALESTRA CONTRO 
LA MAFIA

• La nostra palestra è stata intitolata a Celestino Maria Fava, un ragazzo vittima 

innocente della mafia.

• Abbiamo conosciuto la sua storia grazie alla testimonianza di una maestra di 

questa scuola, cugina di Celestino. 

• Questa storia e le attività che abbiamo svolto, ci hanno fatto capire come 

dobbiamo anche noi FARE LA NOSTRA PARTE  per migliorare la società.

• L’anno scorso abbiamo incontrato a scuola il fratello di Paolo Borsellino, a cui 

abbiamo rivolto tante domande.





Grazie per l’attenzione.
Gli alunni e le alunne delle classi quinte

scuola primaria G.Rosa


