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Il Covid viene a  
scuola..state attenti, è 

una guerra!! 
 

Nonostante le precau-
zioni, a scuola i casi 
non sono mancati. 
Forse sono stati por-
tati dall’esterno ma 
comunque ci sono 
stati più bambini messi in quaran-
tena. 
Anche nella famosa 5 A ci sono 
stati dei casi di qua-
rantena, quindi, co-
me è successo a mol-
te classi i compagni 
venivano visti solo 
dallo schermo (DID).  

(Continua a pagina 2) 

Fine Studio Impero 

Romano 

La classe 5A finisce lo studio 

sull’Impero Romano, possibile 

verifica a sorpresa….???? 

 

 

Nessuno vuole  
prolungare … 

La scuola anche in 
estate?? 

 
Il governo ri-
tiene giusto 
che le scuole 
si prolunghino 
anche nei me-
si estivi, pen-
sando che, durante il lock-
down, i bambini abbiano perso 
occasioni di socializzazione e 
gran parte del programma 
scolastico. 
Il governo sostiene, pertanto, 
che tutto ciò vada recuperato. 
Per gli alunni volenterosi nien-
te STOP. Per le famiglie e le 
scuole l’adesione sarà volonta-
ria. 
Nei mesi di giugno, 
luglio e agosto, 
pertanto, si svolge-
ranno attività non 
di studio ma di ap-
prendimento con alcune attivi-
tà manuali, ricreative concen-
trate sull’apprendimento e sul-
la socialità durante i mesi di 
chiusura della scuola. 
Matteo B. — Nicholas 

Sondaggio di classe 
 

Alla domanda “Aderireste all’i-
niziativa ministeria-
le della scuola an-
che in estate?” 
Tutta la classe ha 
dato risposta nega-
tiva!! 

Proteste al fulmicotone 
 

Gli alunni non ce la 
fanno più!! 
Il Comune deve dare 
risposte veloci!!! 

(Continua a pagina 3) 

INVALSI in arrivo 

La 5 A affronta le prove invalsi 

Gli alunni si sono esercitati set-

timanalmente per affrontare le 

prove invalsi di 5a elementare. 

(Continua a pagina 3) 

I giochi motori 
I tornei della 5 A 

 

Quest’anno l’attività di educa-
zione fisica ha una nuova orga-
nizzazione. 

(Continua a pagina 3) 

L’angolo delle interviste 
 
I ragazzi della 5 A inter-
vistano la maestra Maria 
ed i genitori per un bi-
lancio di questi cinque 
anni insieme. 

(Continua a pagina 2) 

La scuola si fa bella 
 

Nuovo look per la scuola E. Ferrari 
Sabato 1 maggio i genitori si riuni-
scono per pulire il cortile 
della scuola. 
 

(Continua a pagina 3) 

Giornalisti in erba 
 

La cronaca, i quotidiani e altro.  
Tanti esercizi sulla cronaca per im-
parare i segreti dell’informazione.        

 

(Continua a pagina 4) 

Uno sguardo sulle  
attività 

 

Tante le attività di questo in-
tenso anno scolastico.  

(Continua a pagina 4) 

Grazie, grazie, grazie 
 

A nome di tutta la V A del 
plesso Enzo Ferrari, 
si ringrazia la presi-
de per averci fatto 
un’ottima direzione, 
le insegnanti, i collaboratori, 
Enrico, Cecilia, Viviana e Paolo 
per averci aiutato in questo 
anno difficile, i nostri genitori 
e Raffaella Geraci, la nostra 
rappresentante per l’aiuto che 
ha dato alla nostra classe! 
Tommaso 

Prove di Istituto 
 

Al via nella terza settimana di 
maggio le prove di Istituto. 

(Continua a pagina 3 

Una finestra sul mondo 
 
Parliamo di globalizza-
zione durante l’attività 
di alternativa. 
 
 

(Continua a pagina 2) 
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Oltre che in classe, i problemi di 
organizzazione si sono riscon-
trati a mensa e in giardino. Nel-
la prima, infatti, per rispettare 
le regole è stato cambiato l’or-
dine dei banchi. 
Non ci si può girare per parlare 
con altri amici ed i 
posti sono disposti 
ad un metro di 
distanza. 
In giardino quando corri la ma-
scherina da’ ancora più fastidio 
perché si fa fatica a respirare. 
Molti quindi si abbassano la ma-
scherina ed infrangono così le 
regole...ma niente paura ven-
gono subito ripresi dalle inse-
gnanti!!! 
Per questo motivo 
facciamo appello 
agli studenti di 
portare la ma-
scherina perché è 
un momento molto delicato per 
il Paese per la scuola! 
 

 

 

 

Eleonora — Alessio 

Il Covid a scuola Intervista alla  Referente di Plesso, nonché nostra insegnante 
di classe: maestra Bianca Maria 
 
D: Perché hai scelto questo lavoro? 
R: Perché mi piaceva l’idea di lavorare a contatto con le persone e 
non solo con i documenti. E perché i bambini mi piacciono tanto! 
D: Cosa hai pensato il primo giorno di scuola della nostra I elementa-
re? 
R: Ho pensato di avere una classe di bambini belli e buoni. 
D: Qual è il tuo pensiero su questi cinque anni passati insieme? 
R: Sono molto soddisfatta di alcuni aspetti, un po' meno per il com-
portamento. 
D: Sei soddisfatta dei nostri progressi? 
R: Si, di tutti! Alcuni però lo hanno fatto con più impegno e altri un 
po' meno. 
D: Quale cosa o esperienza non scorderai mai? 
R: Il campo scuola! Perché mi ha permesso di vedere gli alunni più 
spesso e mi piacevano le attività che abbiamo fatto insieme. 
D: Com’è stata l’esperienza della DAD? 
R: L’anno scorso è stata molto faticosa perché non l’avevamo mai 
sperimentata. Quest’anno è stata vissuta con più tranquillità. 
D: Pensi siamo pronti per la scuola media? Hai consigli per noi? 
R: Avete gli strumenti per poterlo fare, dovete andare con tanta fidu-
cia perché avete delle competenze di un livello alto. Dovete avere 
fiducia nelle vostre capacità. 
D: Secondo te, quali sono i punti di forza del gruppo classe? E le cri-
ticità?  
R: Collaborazione e amicizia. Però non mi piace quando ci sono epi-
sodi dove ci si offende e si alzano le mani. 
D: Se avessi la possibilità di riavvolgere il na-
stro del film “I 5 anni della 5A”, quali scene fer-
meresti? 
R: Il primo giorno di scuola, il campo scuola 
e anche i lavori di gruppo che abbiamo fatto! 
 
I ragazzi della 5 A 

Intervista ai genitori 
 
Alla domanda: Siete soddisfatti del 
nostro percorso svolto in questi cin-
que anni? 
Tutti i genitori sono pienamente sod-
disfatti del percorso e delle competen-
ze raggiunte considerando le difficoltà 
affrontate soprattutto durante la pan-
demia. 
Alla domanda: Pensi che noi siamo 
pronti ad affrontare la scuola secon-
daria? 
I genitori hanno ri-
sposto: “sì, perché 
sapete svolgere in 
modo puntuale e re-
sponsabile l’impegno 
scolastico dimostrando capacità di or-
ganizzare e di apprendere a pieno il 
lavoro”. 
I ragazzi della 5 A 

GLOB GLOB 
(La materia alternativa) 
 
Quest’anno per l’attività di alternativa, ab-
biamo lavorato sulla globalizzazione. Se-
condo noi la globalizzazione è interessante 
e utile nella vita e perciò affrontare questo 
argomento è stato importante per capire 

alcuni dei problemi di questo 
mondo e della sua economia. 
Ad aiutarci c’è stato un librici-
no “Glob Glob” con storie di 
bambini che lavorano sen-
za essere quasi pagati e 
che, non potendo anda-
re a scuola, lavorano 
tante ore. 
Il libro ci ha suggerito 

utili consigli per contribuire al bene co-
mune. 
Per chiudere il lavoro svolto produrremo un 
lapbook di sintesi! 
Flavia — Stefano 

“Abbiamo bisogno di una 
nuova coscienza su basi 
globali. Per ottenerla, 
dobbiamo educarci”. 
M. Gorbaciov 
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INVALSI 

Gli alunni della 5 A hanno 
affrontato le prove invalsi di 
5^ elementare i giorni 5, 6 
e 12 maggio 2021, come da 
calendario nazionale. Alla 
scuola Enzo Ferrari prima delle prove uffi-
ciali gli scolari si sono allenati con degli ap-
positi libri scelti dalle maestre per non far 
arrivare i propri ragazzi impreparati alle 
prove ufficiali. Ogni giorno i ragazzi hanno 
migliorato il tempo di prestazione ed hanno 
incominciato a commettere meno errori. 
L’allenamento è stato fruttuoso, gli alunni si 
sono impegnati e alla fine hanno superato le 
prove con facilità e tranquillità. Questa è 
stata una bella soddisfazione per le mae-
stre. 
Gaia — Luca 

Nuovo look per la scuola E. Ferrari 
 

Il giorno 30/04 i rappresentanti dei genitori hanno comunicato 

che il giorno dopo, di mattina, si puliva la scuola e che bisogna-

va portare i seguenti materiali: 

• Pittura bianca e grigia 

• Aste ad uncino 

• Buste per la spazzatura 

• Guanti in lattice 

• Pennelli di varie misure 
Mentre i genitori pulivano, i bambini dai 5 ai 9 anni potevano 
giocare nel giardino nuovo della scuola messo a disposizione per 
l’occasione. C’erano persone che pitturavano le colonne all’ester-
no e altre estirpavano le erbacce. Alcuni piantavano piante con 
fiori, altri raccoglievano la plastica e altre decoravano il giardino 
con “campane” disegnate a terra e colore sui mu-
retti. Alla fine, la scuola Enzo Ferrari ha un nuovo 
look. Due settimane prima, noi della classe 5^ A 
avevamo già ripulito la parte di giardino che usia-
mo quotidianamente. La scuola è la nostra seconda 
casa e dobbiamo averne cura. 

 
Flavio — Massimo 
 
 

I giochi motori 
 

L’insegnante D.V. ha proposto 
alla classe 5A una nuova orga-
nizzazione per l’educazione fisi-
ca: inventare dei giochi per rea-
lizzare dei tornei. Gli alunni, una 
volta divisi in gruppi, hanno 
creato dei giochi e, dopo averli 
presentati, hanno fatto provare 
tutta la classe. Ogni gruppo ha 
avuto la possibilità di essere vo-
tato. I due giochi più votati si 
sono ripetuti la settimana suc-
cessiva, per poi decidere quale 
fosse il migliore. La classe si è 
divisa in gruppi, fa-
cendo lo stesso proce-
dimento. I giochi si 
sono svolti all’aperto 
nel rispetto delle rego-
le. Quale sarà il vincitore che si 
sfiderà con il finalista dei primi 
giochi? A fine mese l’ardua sen-
tenza! 
 
Allegra — Francesco D. 

Proteste al fulmicotone 

 
LA MENSA 
La mensa della scuola non ha molti li-
ke. Da un sondaggio di classe risulta 
che i menu non sono apprezzati da noi 
bambini come la qualità e  
la quantità dei cibi offerti. 
 
IL GIARDINO DELLA SCUOLA 
Il giardino della scuola è pronto già da 
tempo...Perché non ce lo date???? 
Dopo sette anni il giardino della nostra scuola  
è stato rifatto. Lo abbiamo visto prendere 
forma  
giorno dopo giorno ma siamo a maggio e 
non abbiamo nessuna informazione al ri-
guardo. Il desiderio di tutti è di poterlo usare 
almeno una volta prima di lasciare la scuola. 
E’ stato già inaugurato alla presenza delle autorità e 
della nostra Dirigente Maria Luisa Giuntella.  
Il giardino è stato dedicato a due insegnanti che hanno 
lavorato per  
il nostro Istituto. 
ADESSO TOCCA A NOI!!!! 
 
 
Matteo R. — Paolo 

Prove di Istituto 

Nella terza settimana di 
maggio tutti gli studenti 
dell’Istituto Comprensivo 
Carlo Alberto Dalla Chiesa 
dovranno effettuare le prove 
di verifica finale di Istituto. 
Flavia 
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Tanti esercizi sulla cronaca 
per imparare i segreti 
dell’informazione 
 
La 5A del Plesso Enzo Ferrari in 
questo momento dell’anno sco-
lastico sta studiando la cronaca. 
Gli esercizi sono tanti, come 
scrittura di articoli, 
ricerca di immagini, 
titoli. 
Sono state scritte 
molte cronache: 
bianche, rosa e ne-
re. Facendo un 
sondaggio abbiamo scoperto 
che alla maggior parte della 
classe piace scrivere cronache. 
Quanti di noi diventeranno 
giornalisti da grandi? Il 
tempo ce lo dirà!  
Giulia — Stefano 

CONCLUSIONE DI QUE-
STO QUINQUENNIO 
FESTA DI FNE QUINTA… 
Cerimonia per celebrare que-
sti meravigliosi cinque anni  
 
Il 9 giugno 2021 si svolgerà una 
festa per ripercorrere questi lun-
ghi 5 anni. 
Si svolgeranno giochi creati da 
noi ragazzi e l’esecuzione del 
rap di classe. 
Poi seguirà la cena, tutto questo 
al Casal Bicocca, sito in località 
Tor Pagnotta. 
Bambini e adulti giocheranno nel 
grandissimo giardino dove ve-
dranno degli animali e trascorre-
ranno una serata di divertimen-
to. 
C’è grande attesa per l’evento! 

 
 
 
 

Amelie — Sara 

Cambio di attività causa CO-
VID 
Cambio di programma per la 
biblioteca. Alunni felici per la 
continuazione dell’attività  
 
I ragazzi della 5A 
hanno sempre fat-
to l’attività di bi-
blioteca leggendo 
libri e facendone 
ogni volta una re-
censione. Questa 
attività è iniziata 
in 3° elementare 
ed è stata cambiata per l’emer-
genza Covid in 4° elementare. 
All’inizio gli alunni hanno inco-
minciato a leggere dei libri propo-
sti dalla maestra. 
Dopo 15 giorni si raggruppavano 
in cerchio per dare un giudizio 
sulle letture svolte. 
Purtroppo, questa modalità è sta-
ta interrotta dal virus e così, la 
maestra Virginia D’angelico, ha 
cercato di trovare una soluzione 
al problema. Dopo, i 
ragazzi hanno scelto 
un libro che avevano 
già nella biblioteca di 
casa per leggerlo en-
tro 15 giorni e poi 
dovevano raccontare 
la storia del libro alla 
maestra ed ai com-
pagni. 
Fino ad oggi i ragazzi 
continuano l’attività adottando 
questa “tecnica”. 
Questa attività ha interessato 
tutti gli alunni. 
In questo modo, ciascuno di noi 
ha letto nel corso di questo anno 
scolastico in media 
25/30 libri. 
Che furba la nostra 
maestra!! 
 
 
 
Gaia—Francesco S.—Nicholas 

Attività scolastische 
Bambini e maestre uniti con impegno nel lavoro didattico 
 

Quest’anno le attività scolastiche si sono svolte in presenza, ma con 
tante difficoltà che sono state poi superate brillantemente con l’aiu-
to di tutti. 
Nell’anno 2021, nella classe 5°A sono state svolte varie attività con 
diverse insegnanti. 
Con la maestra Bianca Maria che è la maestra di 
Matematica sono state svolte diverse attività, tra 
cui il circuito elettrico, cioè un pannello dove – 
grazie a un conduttore di elettricità – si può illumi-
nare una lampadina e imparare le regioni giocan-
do. 
Con la maestra De Bartolis Maria, la maestra d’inglese, abbiamo 
lavorato sulla Giornata della Terra, traducendo un testo e scrivendo 
uno slogan in inglese e disegnando un’immagine significativa per 
noi.  
Con la maestra Giusy D’Angelo, cioè l’insegnante di Religione, la 5°
A ha fatto un libretto a forma di campana per Pasqua.  
Con la maestra Dangelico Virginia abbiamo lavorato 
molto su Storia, facendo tante card riguardanti l’Antica 
Roma e presto faremo un lapbook da consegnare il 21 
maggio.  
Abbiamo anche lavorato per celebrare i 700 anni della nasci-
ta di Durante Alighieri meglio conosciuto come Dante! 
Infine, abbiamo fatto anche vari lavori di gruppo per l’attività 
di Motoria, di Arte e di Educazione Civica. 
Per ogni festività abbiamo prodotto tanti manufatti molto ap-
prezzati dai genitori. 
Finita la quinta, saremo un po’ dispiaciuti ma saremo pronti per le 
medie! 
Claudia — Lavinia — Viola 


