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ANCHE LA 5^A 
HA DEI COMPAGNI 
SU CUI CONTARE     

     
Sbirciamo nell’urna       

Un giorno abbiamo deciso 
quali sarebbero stati i can-

didati per andare al Consiglio dei 
Ragazzi.
Due settimane dopo sono venuti 
due ragazzi delle medie e abbia-
mo votato.
Due o tre giorni dopo sono ar-
rivati i risultati: Chiara Biondi 
è stata eletta a pieni voti, inve-
ce Giovanni Innocenti ha fatto 
il ballottaggio con Olivia Bruni 
e ha vinto Giovanni Innocenti. 
Olivia è stata invitata a fare la 
giornalista  scolastica della 5^A. 
Abbiamo scelto bambini non per 
simpatia, ma per serietà e per 
maturità.
Noi pensiamo che siano promet-
tenti e molto seri. 
Ci hanno spiegato che non è fa-
cile esporre tutte le proposte, 
perché nella sala sono in  molti e 
tutti vorrebbero dire le proprie 
opinioni.
Una delle nostre richieste più 
importanti è quella di cambia-
re le finestre con cui un nostro 
amico si è ferito, ma per fortu-
na, non gravemente. 
La nostra classe non è stata 
l’unica a eleggere i candidati, li 
hanno eletti anche i bambini del-
le altre quinte.

                           Asia, Silvia, Federico

Maestre e alunni 
un affetto eterno

S iamo la mitica 5^A, ossia 
una classe di bambini esu-
beranti, ma non troppo stu-

diosi. 
Siamo 25 bambini 14 maschi e 
11 femmine, diversi gli uni dagli 
altri: studiosi, lagnosi, simpatici 
ecc.... ma per noi non importa la 
diversità, perché ognuno è un ele-
mento importante per la classe. 
Questa diversità ci lega molto e ci 
rende unici.
Ora arriviamo a parlare delle no-
stre maestre. Innanzitutto ne ab-
biamo 6, una più brava dell’ altra. 
Le più importanti sono Olga e 
Manuela.
Olga è una maestra nuova, lei è 
straordinaria, gentile e buona.
Manuela ci conosce  dalla 1^, ci 
siamo sempre fidati di lei.
È  buona, ma se si arrabbia può 
diventare molto cattiva.
La nostra classe è spaziosa, ab-
biamo anche una LIM e per que-
sto ci riteniamo fortunati, ma per 
le finestre no!
Perché sono pericolose, ma pre-
sto (lo speriamo) tutto si risolve-
rà.
Vorremmo che quest ‘anno an-
dasse tutto per il verso giusto, co-
munque, accada ciò che accada 
noi rimarremo amici per sempre.

             Alessia, Mirko, Riccardo C.  

La  5^a si deve assumere  del-
le responsabilità sul  Consiglio 
dei Ragazzi e sulle elezioni dei 
rappresentanti . Quest’ anno 
nella 5^a sono stati eletti due  
bambini : Chiara Biondi e Gio-
vanni Innocenti . Perché il Con-
siglio dei ragazzi viene fatto?
Il Consigli dei ragazzi viene 
fatto perché ci sono alcune 
cose che dobbiamo cambia-
re affinché  la scuola funzioni 

La Mitica 5ª A

Siamo 
Grandi! 5ªA: 

Amici 
per sempre

“Quest’anno abbiamo eletto due rappresentanti”
Quest’anno essendo in quinta abbiamo votato due rappresentanti 
di classe che dovranno andare in Sala Consiliare a far presente al 
Comune i problemi della scuola.
Per questo evento sono venuti nelle quinte  dei rappresentanti di 
terza media con l’urna, dove gli alunni vi hanno messo il loro voto 
segreto.
I bambini prescelti sono stati tre: Chiara Biondi è stata subito 
eletta, mentre Giovanni Innocenti e Olivia Bruni hanno fatto il 
ballottaggio e ha vinto Giovanni Innocenti.
I rappresentanti sono dei porta voce della classe: “i rappresen-
tanti sono la bocca e la classe è la mente”.
Parole di Giovanni Innocenti.
 Giovanni, Marco, Alessio

,secondo noi , meglio .In clas-
se i bambini eletti ascoltano 
le nostre idee, e ne discutono 
insieme ai ragazzi più grandi 
nella Sala Consiliare.
Oramai siamo grandi e per 
questo evento i nostri porta-
voce  sono preparati e perfet-
ti  per  il compito assegnatogli.

                  Alice P., Sofia, Gianluca 

il ConsiGlio Dei raGaZZi 
auMentano le resPonsaBilitÀ

siaMo CresCiuti e nuoVi inCariCHi Ci attenDono

TUTTI ALL’URNA
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N ella 5^A ci sono in tutto 25 
alunni: 11 femmine e 14 ma-

schi.
Alcuni bambini sono simpatici, 
studiosi, altri sono frignoni,alti, 
bassi,gentili, stancanti e agitati.
Nonostante le nostre differen-
ze, difetti e uguaglianze siamo 
come fratelli.
Adesso parliamo delle maestre. 
La maestra Manuela, anche se 
delle volte si arrabbia con noi, 
è: gentile simpatica, altruista, a 
volte da molti compiti e a volte 
no.
La maestra Olga,invece,è da 
quest’ anno che è con noi.
Quando lei è arrivata nella no-
stra classe ci ha trovato un po’ 
indietro, ma ci ha rimesso in pie-
di. La maestra Olga è un genio 
sulla matematica.
É brava, gentile, simpatica, 
scherzosa, ma quando facciamo 
confusione fa un urlo che sem-
bra Hulk.
La maestra Olga, in confronto 
alla maestra Manuela, ci dà meno 
compiti e si trucca di più.

La nostra aula è il doppio di quel-
la che avevamo in prima elemen-
tare. Ci sono pure un computer, 
una lavagna Lim che, però, non 
sappiamo usare e 3 radiatori che 
ci tengono ben caldi.
Tutti noi ci auguriamo che le cose 
migliori per la nostra classe, che 
ci cambino le finestre, di fare 
una gita lunga (almeno due gior-
ni), e fare tanti nuovi progetti.
Questa è la nostra classe, la mi-
tica 5^A, se volete  potete ve-
nirci a trovare. 

Chiara,Olivia, Ilenia. 

ZAINO
FA-DA-SOLO

noi GiGanTi 
della 5^a

noi alunni sovraccaricati di compiti, 
ma nonostante questo siamo sopravvissuti..!!!!

alunni,maeSTre,STruTTure

Noi siamo la mitica 5^A.
Siamo formati da 25 bambini,14 maschi e 11 femmine. Sono 5 

anni che stiamo insieme e siamo come fratelli. 
In questa classe ci sono bambini frignoni, intelligenti,timidi, antipati-
ci ed educati.
Noi ci vogliamo tutti bene e ce ne vorremo per sempre. Alcuni bambini 
hanno passato dei brutti  periodi,ma si sono sfogati fra loro e con le 
maestre e hanno imparato ad essere più forti e più coraggiosi.
Alcuni di  noi sono in pensiero all’idea di andare in 1^ media, ma, come 
tutti sanno, ci dobbiamo andare per forza.
Ora vi presentiamo le nostre maestre.
Ci sono: la maestra Manuela e la maestra Olga.
La maestra Olga spiega molto bene,ma quando facciamo confusione 
brontola....ma ce lo meritiamo!!
Anche la maestra Manuela spiega molto bene, è gentile e fa  sparire 
tutte le cose brutte dal nostro cuore.
In questi 5 anni ne abbiamo passate di tutti i colori. Ad esempio, 
quando eravamo in 3^ elementare, abbiamo scritto  la lettera a BAB-
BO NATALE in classe e quando è arrivato il momento di leggerla ci 
siamo messi tutti a piangere dalla gioia e per tutto l’intervallo quei 
bambini che piangevano si sono attaccati alla maestra.
In questi anni ci siamo divertiti molto e questi ricordi non li dimenti-
cheremo mai !!!

  Lorenzo, Alice V., Raul                

 5^A:
”TANTA RobA”

Il primo giorno del primo anno  
alla scuola primaria, per noi 

alunni è stato terrificante e 
emozionante allo stesso tempo.
Arrivati in classe abbiamo scelto 
i posti e ci siamo messi a sedere.
Guardavamo le maestre come se 
fossero dei mostri, che se par-
lavamo ci avrebbero inghiottiti 
vivi.
Ci hanno chiamati uno per uno 
alla cattedra per  dire il nostro 
nome e ci  hanno “infilzati” con 
una spilla un cartellino e un fioc-
co rosso.
Cercavamo di mimetizzarci fra 
i genitori che ci stringevano le 
mani.

Avevamo quasi tutti un nodo alla 
gola e una gran voglia di vomita-
re dalla paura !!
Dicevano tutti di non preoccupar-
si della scuola,delle maestre,del 
preside e delle note, che non sa-
pevamo neanche che cosa fosse-
ro.
Ma tutto questo è ormai lontano, 
ci siamo resi conto  che la scuola 
non è poi così  terrificante!!. 
Adesso che siamo grandi stiamo 
riprovando le stesse sensazioni 
nell’andare alle scuole medie!!
Speriamo che anche questa vol-
ta sia una paura, poi, infondata.

 Olivia, Ilenia, Giada

GITA 
AL PARCO 

NATURALE DI 
CAVRIGLIASull’onda

dei rico
rdi

noi piccoli 
come Girini

noi ranocchietti, insicuri,incerti, 
ma con tanta voglia di imparare.

una Gita istruttiVa 
ConDita Di tanto 
DiVertiMento 

In questa foto eravamo in 
classe prima, in gita nel Par-

co naturale di Cavriglia. 
Alcuni  di noi mancavano.
Eravamo nel bosco, c’erano molti 
alberi e molti animali: i lama, gli 
orsi,i babbuini…….
Con noi c’erano le guide esperte 
dell’ ambiente naturale e le no-
stre maestre: Manuela e Italia.
Le guide ci hanno accompagnati 
per tutto il parco facendoci di-
vertire e spiegandoci tante  cose 
interessanti.
Alla fine della gita, ci fermammo 
ad un bar per fare merenda.
E stata una delle gite più lunghe 
che abbiamo fatto.
Siamo tornati dai nostri genitori 
alle ore 18:00. 

Andrea, Raul, Gianluca

la PaleSTra: 
   cHe 
PaSSione !!
Abbiamo iniziato a fare Scienze 
Motorie nel mese di Ottobre e 
non avevamo un istruttore.
Avevamo, però, la maestra di 
Italiano, molto sportiva e co-
nosciuta come la maestra Corsi 
Manuela.
Dopo qualche mese è arrivato il 
nostro istruttore, di nome An-
drea.
Una nostra compagna, Alessia, 
pensa che sia un “Super Macho”.
Andrea è magro, con muscoli e, 
secondo noi, si fa le lampade !!
È un istruttore di calcio, anche 
se, per ora, a calcio, ancora non 
ci ha fatto giocare.
Per noi, fin da piccoli, il giorno 
in cui abbiamo l’ora di 
motoria è sacro, se la 
saltiamo prendiamo un 
po’ di polline, visto che 
la maestra Manuela 
ne è allergica, e glie-
lo mettiamo sotto il 
naso…!!
Beh ! Ancora non c’è 
mai capitato, ma chi ci 
conosce sa che ne sa-
remmo capaci.
Torniamo indietro di 
qualche anno ed andia-
mo a vedere le nostre 
vecchie partite…..
Giocavamo quasi sem-
pre a basket o a palla 
prigioniera, dividendo-
ci in squadre.

Le squadre che perdevano si 
mettevano a piangere, anche se 
non proprio tutti i componen-
ti; quella che vinceva, invece, si 
metteva a prendere in giro gli 
altri, facendo un sacco di smor-
fie !
Ora, però, siamo grandi e siamo 
cresciuti anche in questo : non 
ce la prendiamo più per una par-
tita persa !
Se non ci credete, venite a ve-
dere con i vostri occhi !!

Federico, Olivia, Silvia



4 5

sull’onda
dei rico

rdi

All’ inizio della primavera, in 
classe terza, siamo partiti 

alla volta di Livorno per visita-
re il Museo Civico “Giovanni Fat-
tori“, dove abbiamo visto delle 
opere ottocentesche.
Dopo  la visita abbiamo fatto 
merenda; siamo andati sulla riva 
di un canale dove ci aspettava 
una grossa barca. Abbiamo fat-
to il giro dei canali che stanno 
vicino alle mura e abbiamo visto 
tantissimi ponti.
Ad un certo punto è iniziato a 
piovere.
Siamo passati vicino al por-
to dove  tutti pensavano che si 
scendesse,ma invece abbiamo 
solo costeggiato il porto fino ad 
uscire in mare aperto dove sia-
mo passati vicino ad un’ immensa 
nave da crociera.

Poi siamo rientrati in porto e 
siamo scesi.
Mentre aspettavamo il pullman, 
i bambini, con la fotocamera, ri-
guardavano le foto  fatte e ne 
facevano delle nuove.
Il pullman ci ha riportato a scuo-
la. 
Per tutta la nostra classe è sta-
ta una bella gita, e molti bambi-
ni non si aspettavano di meglio, 
solo la maestra  Manuela che è 
allergica alle graminacee è tor-
nata stramortita.

Giulio, Silvia

            CHe fatiCa essere Dei BraVi alunni !                 

La parte preferita dell’allora 4^ A erano i momenti più critici delle 
varie situazioni: attraversare la strada, spostarsi da una parte all’al-
tra di una città, riuscire a rimanere in fila….
Che bello trasgredire !!
Mentre ci rimanevano, invece, molto pesanti le spiegazioni ,quando i 
bambini,non potendone più,si mettevano a fare le cose più strambe, 
come, ad esempio, strofinarsi  la faccia con entrambe le mani e con 
tale forza  che sembrava si volessero portare via la pelle,oppure infi-
larsi le dita nel naso,come successe al Planetario di Firenze di cui ora 
parleremo.
Appena arrivati a Firenze con il pullman,abbiamo visitato il Museo 
Egizio, in seguito abbiamo pranzato in una grande piazza .
Dopo mangiato siamo andati al Planetario, che anni prima era una 
scuola.
Appena entrati nell’edificio c’era un corridoio pieno di animali “sbu-
dellati” di cera.
In seguito una ragazza ci ha condotto in una stanza buia con pol-

trone comode; ad 
un tratto hanno 
spento le luci e 
un computer, un 
marchingegno po-
sizionato al cen-
tro della stanza, 
ha proiettato sul 
soffitto il nostro 
sistema solare, 
spiegandoci la 
storia delle co-
stellazioni più im-
portanti .
Usciti dall’edificio 
ci siamo riuniti 
alla 4^ B e siamo 
tornati a casa.

Giovanni, Alessio, Marco.

U n giorno, in terza elemen-
tare, con il pullman, in-
sieme alla classe V, siamo 

partiti per andare a Campagna-
tico, una località del Grossetano.
Appena arrivati, un ragazzo di 
nome Riccardo ci ha accolti con 
ospitalità, ci ha fatto sedere e 
ci ha parlato in maniera simpati-
ca degli uomini preistorici.
Ci ha fatto vedere come gli uo-
mini antichi accendevano il fuo-
co.
Più tardi ci mostrò due aquile 
che aveva domato.
Successivamente, Riccardo, ci 
condusse in un piccolo villaggio 
di capanne: era la sua ricostru-
zione delle case degli antichi.
Entrammo a vederne una.
Era fatta di bastoncini intrec-

ciati fra di loro che for-
mavano un ‘ immensa 
casa: era una palafitta,la 

casa degli uomini 
antichi.
In seguito ci ha 
fatto tirare con 
l’ arco.
Alcuni hanno col-
pito il bersaglio, altri hanno fat-
to “cilecca”.
Appena finito di tirare con l’ arco 
ci ha mostrato il suo laboratorio.
Era una stanza enorme con mol-
ti oggetti dove abbiamo trovato 
una ragazza.
Insieme a loro alcuni bambini 
si cimentarono ad accendere il 
fuoco, altri nell’arte preistorica.
Benchè facessimo lavori diversi 
ci siamo tutti divertiti.
Appena tornati eravamo stan-
chissimi ma soddisfatti.
Questa gita non la scorderemo 
mai!

Mirko, Flavia, Federico. 

Una giornata fra 
“onde” e arte noi 

e il 
PlanetarioliVorno:una Giornata fra Musei e BarCHe

CAMPAGNATICO:     UNA GRANDE AVVENTURA
UnA giornAtA                dA UoMini Antichi

EQUITAZIONE: 
CHE PASSIONE !!

ABBIAMO IN CLASSE 
UNA CAVALLERIzzA

In classe abbiamo una bambina 
che di sport pratica equita-

zione. Ora vi diciamo che sport 
é l’equitazione.
La nostra amica pratica questo 
sport il sabato alle ore 11:10.
In questo sport prima di impara-
re bene bisogna fare tanta pra-
tica e sudare tanto. 
Prima di montare a cavallo biso-
gna fidarsi del cavallo,altrimenti 
ti potrebbe fare uno scarto e 
farti cadere per terra. 
Se non lo curi il tuo cavallo ti 
potrebbe dimenticare. Tutte le 
sere, e tutte le mattine bisogna 
andare a dargli da mangiare.
Può succedere che mentre i ca-
valli corrono gli possono andare 
via i ferri da sotto gli zoccoli 
e può essere pericoloso, quindi 
occorre molta attenzione anche 
per questo.
Ci sono tanti tipi di cavalli da ca-
valcare: da tiro,da galoppo, da 
trotto, pony,puledri.
Esistono due tipi di selle: inglese 
e wester.
Per i bambini più piccoli é meglio 
il pony e per i più grandi é meglio 
il cavallo adulto.

Silvia, Ilenia, Giada

la pagina 
sportiva

DANZA 
CHE 
PASSIONE
MI DIVERTO - 
SUDO – SMALTISCO

5 femmine della nostra classe, 
fanno danza, fra le quali: Oli-

via, Asia ,Sofia, Alice P. e Alice V.
 L’anno scorso lo facevano anche 
Chiara e Flavia. 
La danza sembra uno sport leg-
gero,  in confronto agli altri, ma, 
invece, sudi a catinelle e smalti-
sci i chili di troppo !
Non ci sono regole rigide ma 
certe volte bisogna fare i passi 
che dice il maestro.
In generale i maestri più bravi 
chiamano a gruppi per vedere 
chi sbaglia nei movimenti a tem-
po e dà la possibilità, alle altre, 
di ballare liberamente, come un 
delfino che salta nel mare.
Di solito hip hop viene fatto in 
palestra dove si trovano specchi 
e oggetti vari. 
Per allenarci ci sono dei giorni 
fissi. 
Le bambine, ma anche le ragaz-
ze, ci vanno per divertirsi, per 
fare nuove amicizie e imparare 
passi nuovi.
I ragazzi che fanno calcio, sono 
vicini a quelli che fanno danza e 
chi pratica danza guarda le par-
tite dalla finestra nei momen-
ti di pausa. A fine anno viene 
fatto il saggio per far vedere 
alla gente quanto i ragazzi sono 
stati bravi ad eseguire le scene  
coreografiche.

Asia,Olivia, Chiara,Flavia

LA GINNASTICA
RITMICA
“Svolazzi di naSTri 
e Slanci di Gambe”

La ginnastica ritmica è  uno 
sport bellissimo perché consi-

ste nel  muovere il proprio  corpo 
accompagnandolo con il movimen-
to di oggetti coloratissimi.
Questo sport è diviso in 4 gruppi: 
i principianti, i medio principianti, 
i professionisti e i maestri.
La ginnastica ritmica è uno sport 
prevalentemente femminile.
Alcune ginnaste ci hanno detto 
che le professioniste fanno molte 
gare e indossano body molto gra-
ziosi, eleganti e appariscenti.
Alcune ginnaste più brave riesco-
no ad andare a fare gare in tutto 
il mondo.
Tra le ginnaste terranuovesi c’è 
Stefania Bigi, che è una tra le 
sette più brave d’Italia e che ha 
portato in tutto il mondo la bel-
lezza della ginnastica ritmica.
Anche nella mitica 5^A ci sono 
due ginnaste: Alessia Dossena e 
Sofia Meoli.

Alessia, Sofia

TERRANUOVA 
BASKET 
CAMPIONI D’ITALIA?
FORSE..... 

Il basket è uno sport che pra-
ticano in molti paesi.

Nel basket rispettiamo tante 
regole, a partire dai passi; cioè 
fare due passi di fila senza pal-
leggiare .
La doppia, cioè palleggiare con 
due mani, oppure palla accompa-
gnata, cioè portare la palla come 
un cameriere porta un vassoio.
Poi ci sono molte altre regole se-
condarie.
Un attrezzo molto utile per fare 
la partita di basket è il tabellone 
che segna i punti e il tempo.
La prima cosa da stabilire è il 
tempo: cioè sei periodi di cinque 
minuti, oppure quattro tempi da 
dieci minuti ciascuno.
Il Terranuova Basket 2 001 va 
molto bene, ha vinto una molti-
tudine di tornei !!
In questi tornei ci siamo diverti-
ti alla grande e abbiamo giocato 
con molto impegno e i risultati 
sono stati notevoli.
In più occasioni abbaimo battu-
to il Mensana Siena (una squadra 
molto forte).
Gira voce che noi siamo la squa-
dra più forte d’Italia a pari me-
rito con il Varese !!
 
Giovanni, Riccardo L., Lorenzo

IL CALCIO: CHE PASSIONE
I CALCIATORI DELLA 5^A 

RACCONTANO...

Nella nostra classe ci sono 
ragazzi che praticano cal-

cio e altri che lo praticavano.
Il calcio è simbolo di grinta, di 
grande impegno anche di ami-
cizia, perchè c’è tanto gioco di 
squadra. I piccoli calciatori pra-
ticano questo sport nello stadio 
comunale di Terranuova Brac-
ciolini. I ragazzi coinvolti fan-
no due allenamenti a settimana 
quando non c’è il campionato, 
invece,quando c’è il campionato 
svolgono un allenamento e una 
partita a settimana.
All’inzio del campionato il Terra-
nuova si divide in due squadre: 
la squadra “A” e la squadra “B”. 
In questo momento una squadra 
è prima in graduatoria, mentre 
l’altra è penultima, forse perchè 
il mister non ha calcolato bene le 
forze dei giocatori.
I calciatori fanno questo sport 
perché li diverte in tutti i sensi.
I ragazzi che praticano calcio in 
classe nostra sono: Giulio, Fede-
rico, Gianluca,Alessio.

Mirko, Giulio, Federico, Cosimo

IL KARATE 
UNO SPORT FATTO 

DI REGOLE E DI 
AUTOCONTROLLO FISICO

I l karate è uno sport dove ci 
si può far male. 

Questo sport serve a difendersi 
dalle persone cattive. 
Il vestito che indossiamo quan-
do si va a karate si chiama ka-
rategy.
Le cinture di karate sono di vari 
colori: bianche, gialle, arancioni, 
verdi, blu, marroni, nere...
L’ allenamento di karate si svol-
ge alla Palestra “Salus” di Ter-
ranuova Bracciolini.
A volte andiamo in posti lontani 
per fare gare di karate: a Figli-
ne, a Brescia, a Norcia...
In queste gare per vincere bi-
sogna colpire l’avversario in un 
punto dove è scoperto.
Alle gare oltre che al combatti-
mento si svolge anche un’ altra 
attività: il Katà. 
Il katà è una sequenza di mosse, 
da fare in ordine. 
Nella nostra classe ci sono sol-
tanto due bambini che svolgono 
il karate: Andrea e Raul.
       

GIANLUCA , ANDREA,RAUL  



L’INTERVALLO
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l’ediFicio 
della menSa 

la noSTra menSa: 
TroPPo Piccola 

Per conTenerci TuTTi

La mensa è un edificio molto 
grande e molto lungo.

All’ interno ci sono molti tavoli e 
ognuno contiene sei sedie: è un 
posto molto confusionario!
E’ formato da tre stanze dove i 
bambini delle medie e delle ele-
mentari si recano a mangiare a 
orari diversi, perchè la mensa 
è troppo piccola per contenerci 
tutti.
Ci vanno anche a mangiare molte 
persone del comune di Terranuo-
va.
Le signore della mensa ci servo-
no il cibo che riscaldano in una 
cucina molto grande.
Quando noi entriamo facciamo la 
fila e la nostra maestra ci dà le 
tovagliette di carta da mettere 
nel vassoio. 
Le cameriere ci servono il pranzo 
mentre siamo tutti in fila col vas-
soio in mano. Poi andiamo a se-
derci e cominciamo a mangiare. 
Dopo aver mangiato, rimettiamo 
il vassoio nell’apposito spazio ed 
usciamo finalmente all’ aperto.        

GIANLUCA, LORENzO, ALESSIO.

Il nostro resede scolastico 
comprende: la scuola dell’ 

infanzia,la scuola primaria ed in-
fine la scuola secondaria di pri-
mo grado.
La scuola dell’infanzia è stata 
ricostruita per la sicurezza dei 
bambini. Hanno costruito un tet-
to isolante ed è stata anche fat-
ta più bella e più grande.
La Scuola Primaria “Bettino Rica 
soli” è il più vecchio dei tre edi-
fici, mentre la scuola seconda-
ria di primo grado è un edificio 
grande e abbastanza recente.
L’ istituto comprensivo del quale 
fanno parte queste tre scuole si 
chiama “Giovanni XXIII”.
In questa scuola ci sono diversi 
laboratori: il laboratorio di ce-
ramica, che facevamo due anni 
fa e che ci è piaciuto molto; poi 
c’è quello di informatica che fre-
quentiamo da quattro anni e che 

ancora oggi piace molto a 
tutti.

Marco, Alice P., Alice V.

LA PRESIDENZA
la PreSidenza:

brrr!! cHe Paura...  

La nostra Presidenza si tro-
va al piano terra della scuo-

la media : è una stanza enorme!! 
Nell’ufficio del Preside c’è un 
grande tavolo dove i collabora-
tori si riuniscono per parlare 
con il preside dei problemi della 
scuola.
Nella presidenza c’è un compu-
ter megagalattico che tutti vor-
remmo avere, ci sono anche del-
le super-poltrone molto comode 
e raffinate. 
C’è anche un armadio con sopra 
delle coppe vinte durante i con-
corsi scolastici e dentro ci sono 
documenti top- secret!!!!
Alle pareti fanno bella mostra 
dei quadri e tante foto impor-
tanti. 
Noi siamo andati in Presidenza 
non perchè abbiamo fatto i cat-
tivi ma per parlare di tante cose. 
Ci siamo andati anche per porta-
re al D.S.  i nostri lavori di fine 
anno. 

 Alessia, Marco, Raul

oGni uSciTa e’ 
un momenTo maGico:
la liberazione !!

Ogni giorno  alle 13:20 usciamo 
per andare a mensa. 
Dopo pranzo ci sfoghiamo 
all’aperto, giochiamo liberi di-
vertendoci, specialmente 
quando c’ è il sole.
Quando piove, invece, ci sentia-
mo tristi e malinconici...
Noi giochiamo divisi in tanti 
gruppi: c’è chi gioca a acchiap-
pino, chi a pallavolo, e chi chiac-
chiera.
Nonostante questo ci divertia-
mo tutti in ugual modo.
Mentre corriamo ci sentiamo  
liberi, felici,energici!!.
Le maestre si divertono ugual-
mente chiacchierando tra loro.
Al rientro tutti noi ci sentiamo 
quasi come se tornassimo in un 
carcere!.
Ma per ora siamo sopravvissuti 
e speriamo di sopravvivere an-
cora !!

RICCARDO.C .ILENIA MIRKO

Due giorni a settimana andiamo 
in sala informatica con la ma-
estra Olga. Ci dividiamo in due 
gruppi: uno va al computer e l’al-
tro rimane in classe con la mae-
stra Manuela, con la quale scri-
viamo dei testi giornalistici.
La lezione di informatica è una 

materia rilassante e non ci sono 
sforzi da fare mentre si lavora.
Ci divertiamo molto anche se il 
tempo è poco;
per il gruppo che lavora in classe 
è molto più faticoso !

GIULIO,GIADA ,FLAVIA

Come tutti gli anni siamo stati a 
mangiare la pizza per le festivi-
tà natalizie.
Quest’anno siamo andati al “Pet-
tirosso”: è stato divertente!
La maggior parte dei ragazzi si è 
messa a giocare a poker, ovvero 
a “texas oldem”, invece le ragaz-
ze andavano al bagno a truccarsi 
e farsi “belle”; altre invece gio-
cavano ad “acchiappino”. 
Giunto il momento di andare a 
tavola abbiamo ordinato vari tipi 
di pizza.
Nel frattempo abbiamo scher-
zato e parlato di cose nostre e 
quando sono arrivate tutte le 
pizze abbiamo “afferrato” for-
chetta e coltello, abbiamo ta-
gliato con gran velocità e abbia-

mo mangiato come cani feroci 
che azzannano una bella bistec-
ca.
Sazi, con la pancia piena, abbia-
mo continuato a giocare.

Riccardo .L, Alice.V.                        

IL NOSTRO 
CORTILE

diFeTTi e Pericoli del 
noSTro corTile    

                  

Nella nostra scuola ci sono tre 
cortili (tutti brutti).Il cortile 

dove giochiamo è il più grande,ma 
non per questo il più bello. Tanto 
per iniziare è tutto al sole e non 
c’ è un filo d’ erba , è una diste-
sa di cemento .La zona più “terri-
ficante”, è quella dove ci sono dei 
grossi cilindri di cemento colorati, 
chiamati dagli alunni “birilli”.
Pericoloso è anche lo “spicchio” 
:una penisola di cortile che si af-
faccia su una piccola aiuola. Si 
narra,in una leggenda “scolara”, 
che sia colonizzata da vespe e api 
in un pericoloso conflitto e dove, 
qualche volta, ci va di mezzo l’ 
alunno punto.
Tutti e tre i cortili sono causa di 
incidenti accaduti ad alunni nel 
corso degli anni. Essendo infat-
ti molto vecchi hanno mattonelle 
sconnesse e piccole montagnette 
di cemento per via delle radici ; è 
per questo che alcuni di noi sono 
caduti facendosi male.

ANDREA, RICCARDO L., GIOVANNI

 IstItuto 
 ComprensIvo 

“GIovannI XXXIII”
 dI terranuova 
 BraCCIolInI” 

Cena di Classe 

anDanDo al 
”Pettirosso”: 
CHe eMoZione !!

LA SALA 
    D’INFORMATICA
Un po’di tempo al computer

La nostra bellissima scuola

il reseDe 
sColastiCo
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Tu volavi nel cielo......
     Tu volavi nel cielo....

     l’aereo è caduto,
come un aquilone sbattuto dal vento.

    Hai salvato tante vite
    ma hai perso la tua !

   Tu volavi nel cielo....
    eri giovane ,

come la rugiada al mattino,
   ma non hai esitato.

Il tuo gesto è stato grande,
  grande come l’universo.

   Tu volavi nel cielo ….
una nuvola ti ha accolto        

    come una madre 
 e ti ha avvolto con immenso amore.

    
     Tu volavi nel cielo....

  e quel giorno e quelle ore
resteranno per sempre nell’aria,

      dove tu ti sei sacrificato.

    Tu volavi nel cielo.....
E ci volerai per sempre,

  Rapolano ti terrà sempre nel suo cuore,
verrai ricordato e onorato,

  Rapolano e Terranuova 
uniti da questo grande gesto d’amore.

Olivia, Federico, Cosimo, Alice V., Sofia

o gni anno nelle scuole dei co-
muni di Terranuova e Rapo-

lano i ragazzi  delle quinte e del-
le medie fanno degli elaborati in 
onore  di Giancarlo Battagli.
Giancarlo Battagli era un aero-
nauta terranuovese che morì 
“schiantandosi” per salvare i cit-

tadini di Rapolano.
Questo gesto che ha 
fatto Giancarlo è rima-

sto impresso nella memoria dei 
cittadini di Terranuova e di Ra-
polano, i cui ultimi hanno dato il 
nome di Giancarlo Battagli  a una 
via  nel loro paese.
Quest’ anno l’argomento era  
complicato: bisognava collegare 
il gesto di Giancarlo all’ Unità d’ 
Italia, cosa che noi non abbiamo 
approfondito abbastanza.
Purtroppo non abbiamo vinto,  

ma comunque il primo posto l’ha 
vinto una terza media di Terra-
nuova  e una quinta di Rapolano. 
Alle  premiazioni c’erano bam-
bini della nostra classe e quan-
do Federico  Di  Nunno, (nostro 
compagno di classe), ha letto la 
poesia scritta da una parte di 
noi, tutti si sono emozionati ed è 
piaciuto al pubblico.
Le premiazioni si sono svolte 

nella Sala Consiliare dove, dopo, 
hanno offerto un rinfresco mol-
to breve.
Non abbiamo vinto ma comunque 
il nostro lavoro ci piace e questo 
è importante.

Alice V.,Giovanni, Sofia, Alessio
  

Noi... un po’ artisti...

La Proloco ogni anno in occa-
sione delle festività natali-

zie indice un concorso; quest’an-
no il tema del concorso era : “La 
Natività nell’Arte”.
Noi alunni della 5^ A, abbiamo 
fatto un quadro.
Ci siamo ispirati ad un pittore 
tedesco chiamato “Albrecht Dù-
rer”.
Questo quadro rappresenta 
l’adorazione dei Magi ed è stato 
realizzato nel 1 504.
Il quadro si trova nella Galleria 
degli Uffizi a Firenze.
Hanno partecipato molte classi 
dei tre ordini di scuola.

In questo quadro è rappresen-
tata la Madonna a sedere su un 
tronco , con il bambino in brac-
cio.
I Re Magi sono venuti ad adora-
re Gesù e ognuno di loro ha por-
tato un dono per Lui....
Il quadro è stato realizzato da 
tutti i ragazzi: c’è chi ha messo 
i bottoni, chi ha ritagliato e chi 
ha disegnato. Non abbiamo vin-
to, ma l’importante è che abbia-
mo lavorato tutti insieme e che 
il lavoro prodotto piaccia a noi.

 Marco, Olivia, Cosimo, Silvia

INVERNO 
L’inverno viene e va tutti gli anni è diversoe quando va via chissà dove andràè sinistro, un po’ perverso.

L’inverno viene e va semplifica le strade nasconde le impurità,ghiaccioli come spade.
L’inverno viene e va ogni anno si ripetecon il suo arrivo diminuisce la felicitàe con la sua partenza porta con lui la quiete.

Giovanni

Mi manchi papà 
Mi manchi tanto,

qualche volta piango,
anche se ti vengo a trovare è

impossibile non star male.
         

Mi batte il cuore  forte,forte 
e non riesco a respirare
son felice, tanto felice

di venirti a trovare.

Pure ieri  son venuta
ed ero felice perché

riuscivi  a camminare !
Stavi lì fermo ad ascoltare. 

Quella notte
sei stato male 

e io non ce la potevo fare
ma non  mi potevo mettere a urlare.

Mi manchi tanto caro papà  
è da tre mesi che non sei qua 

ma io so che tornerai
e addirittura riderai, sì! 
Con me ancora riderai!!!                                                                                                      

                                                     Asia

concorSo Proloco
aBBiaMo DiPinto un CaPolaVoro

concorSo 
“Giancarlo baTTaGli”
il noSTro lavoro in onore 
di Giancarlo baTTaGli

...e un po’ poeti
L’ARCOBALENO
Tu sei un ponte,
un ponte in cielo
che porta all’ aldilà.

Non puoi che venir
dopo la pioggia 
che se ne va !!

 Giada 

La Primavera
La primavera è una gioia per tutti 
e per la gente. 
La primavera per alcuni non è niente.
La primavera è una magia che nasce 
in ogni cuore.
La primavera è un bene in ogni fiore.

La primavera è una compagnia,
la primavera è come una via,
la primavera è bella a tutte le ore.
La primavera ha un unico colore.                                                             

Riccardo C.

L’Amicizia
L’amicizia è un faro nel buio,

L’amicizia è un raggio di sole,

L’amicizia è un unico fiore.

L’amicizia è il sole che sorge,

L’amicizia è di mille colori,

L’amicizia ci rende migliori.

L’amicizia è unione profonda,

L’amicizia è un giorno speciale

L’amicizia è un modo di amare.

L’AMICIzIA SIAMO IO E TE...

                                    
     

Olivia

Il sole....
Caro sole

tu sei giallo,
come un girasole

Sei così splendente
che accechi la gente.
Da quanto sei bello

la gente prende l’ombrello.

Sole, tu sei più grande
di un gigante.

Sole, tu illumini tutto,

ma una persona ti dice farabutto.

Se tu non ci fossi la terra sarebbe a pezzi

e si ricostruirebbe con gli attrezzi.     
                                                            Andrea

L’inverno è tornato
L’inverno è tornato
e il verde se n’è andato
ora è tutto arancione,giallo e rossoe il cane ha rubato un osso.

L’inverno è freddo come un ghiacciolofa freddo come al polo.
Non ci posso fare niente
se ho tutto nella mente.

Riccardo L.

La Primavera

La primavera è colrata,

la primavera è fatata.

La primavera ha tanti fiori

tutti strani e di diversi colori

La promavera fa felici i bambini

che corrono e ridono per tutti i giardini.

La primavera ci rende felici

e ci fa essere buoni amici.

                                  
             Alice V. 

L’Amicizia
L’amicizia è bella
come una stella

che vola nel cielo
gigante che è brillante

come un diamante sfumato
ancora mai usato.

Alessia
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Fumettiamo  insieme!!!

Dovrà affrontare 

il mio peggior nemico il WC

il PreSide Si diSPera PercHe’ e’ STaTo 
cacciaTo dalla Scuola.il PreSide arriva nel Suo STudio.

il PreSide aPre cauTamenTe la leTTera.

la maeSTra Ha aPPena PoSaTo l’acQua.

reGola: non Si corre !!

ecco la maeSTra olGa Prima cHe Si arraBBi. i BamBini aScolTano il maeSTro.

Poco doPo....

ma Qualcuno Se lo Scorda.

ora Si e’TraSFormaTa nell’incrediBile HulK... Quando i BamBini canTano il maeSTro 
imPazziSce.

la maeSTra la vede e le SeQueSTra.la noSTra amica STa Guardando le carTe.

Qui STiamo 
voTando i 
candidaTi.

nell’urna ci 
Sono i FoGli 

con le 
voTazioni.

i bambini possono votare 
due bambini candidati.

nell’urna sono contenuti i nomi 
dei bambini che abbiamo votato.

i candidaTi 
Sono 

PenSieroSi...

Giovanni e 
cHiara 

vincono.

olivia, però, 
è diventata 
la nostra 

giornalista 
di classe.

l’ira del GaBineTTo Si e’ aBBaTTuTa 
Su anTonio.

anTonio PuliSce il WaTer.

Ti sta bene
così impari

a non pulirmi

Chissà cosa sarà mai
questa lettera

We-We-
  We- We
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SOLO  CIAO
Vi ho conosciuti un dì ormai lontano,                 
piccoli, timorosi , alla mamma per mano.
Non sapevate se fuggire o restare,
era grande l’impegno che dovevate affrontare.

Mi siete piaciuti da quel primo momento,
avrei voluto fugare il vostro sgomento,
dirvi che avrei cercato di capire,
sempre e comunque il vostro sentire.

Sono stati cinque anni di cammino per mano,
qualcuno correva, qualcuno andava più piano, 
ma ciascuno di voi ha saputo donare,
qualcosa di prezioso da poter ricordare.

Grazie dell’affetto che mi avete donato,
spero di avervi capito e aiutato,
perché non volevo dispensar solo nozioni,
ma capire profondamente le vostre emozioni.

E adesso che siamo arrivati al traguardo,
con occhi della mente e del cuore vi guardo,
vedo ragazzi in grado di andare
e senza timore il “nuovo” affrontare.

Svoltare pagina non vuol dir cancellare,
tutto ciò che abbiam “scritto” possiam ricordare,
nel grande libro della nostra vita,
quando c’è affetto non è mai finita …!!!  

 Per la V° A…
 hippy, hippy 
 URRAAAAA’…!!!   

 Maestra Manuela

La pagina delle “Mae”

Ho avuto pochi mesi 
Per ricordare i vostri nomi

Ho avuto pochi mesi 
Per riconoscere le vostre voci

Ho avuto pochi mesi 
Per capire i vostri cuori

Ho avuto pochi mesi
Per scherzare insieme a voi

Mi son bastati, però, 
solo pochi mesi 

per imparare a volervi bene…

Maestra Olga

Arrivederci!!
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