
 

Pulizie invernali!!!! 
I bambini della classe 1 elementare si offrono di spazzare tutti i 
terrazzini della scuola.     Classe I elementare 
I gruppi!! 

Alle elementari, dall’inizio dell’anno, facciamo musica con la 
prof.ssa Monica De Micheli e arte con la prof.ssa Patrizia 
Santangelo, insegnanti delle medie.     
         Classe 3,4,5 elementare 
Giramondo 

Il martedì mattina nel III biennio ci sono i gruppi del 
Giramondo. Il primo gruppo Musica dell'area linguaggi ha 
preparato la Cucaracha. Il primo gruppo di Giornale ha scritto 
articoli sull’Albania, la Sicilia, la Puglia, la Palestina, la Turchia, la 
Romania e l’Ungheria e sul sistema scolastico dell’Argentina. Il 
primo gruppo di Arte ha fatto maschere africane. Il primo 
gruppo di teatro ha recitato scenette a tema Giramondo. Ogni 6 
incontri si ruota.      Classe I media e 5 elementare 
L'orto del "cavolo" 

Abbiamo iniziato da qualche mese a fare l'orto e ci abbiamo 
coltivato il cavolo.          Classe V elementare 
Corsivo a volontà!!! 

Abbiamo imparato a scrivere in corsivo!!!               Classe 2 el. 
Libri a disposizione 
Ogni tanto andiamo in biblioteca di via Tripoli per prendere dei 
libri in prestito.     Classe 3 elementare 
 
I-Pad a casa! 

Da quest’anno anch i ragazzi di classe I media hanno ricevuto l’I-Pad 
per portarlo a casa.     Classe I media 
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Visite del sindaco!! 
Tanto tempo fa è venuto a scuola il sindaco di Firenze Dario 
Nardella e ha fatto delle domande sulla nostra scuola e in 
particolare sull’uso dell’iPad e sui banchi nuovi.  

Classe 3 elementare 
Cestini fantasma 

La maestra Tiziana chiede quando la scuola sarà fornita di 
contenitori per la raccolta della plastica e del vetro: sono già 3 
mesi che siamo a scuola e siamo costretti a buttare tutto 
nell'indifferenziata.              Classe 3 elementare 
 



Scrittori in classe 

La 5 el., la I e la III media hanno partecipato al concorso 
letterario on line “Scrittori in classe”. I ragazzi della 5 el. e della 
III media hanno lavorato insieme.          5 el., I media, III media 
Gite nelle vicinanze!! 

Il 29\30\31 ottobre scorso siamo andati in gita a Badia di 
Moscheta e siamo stati molto emozionati. Abbiamo visto tanti daini 
e poiane e, durante le attività, abbiamo sentito l’ululato dei lupi. È 
stato molto entusiasmante e pauroso. Abbiamo mangiato “da Dio”.
           Classe 3 e 4  elementare 
Missione “guerra” 

Il 20 e 21 ottobre scorso siamo stati in gita a Trento e Rovereto a 
visitare le trincee. Abbiamo visitato dei musei, tra cui quello della 
prima guerra mondiale e quello della scienza progettato da Renzo 
Piano dove erano riportati tanti animali imbalsamati.   
             Classe III media 
Esperienze torinesi 

Siamo andati a Torino il 23 e il 24 ottobre scorso: abbiamo visitato 
il museo del cinema e il museo del gusto. Il viaggio per andare a 
Torino è stato molto noioso siamo stati 6 ore in pullman. 

Classe II media 
Al museo con gli attori 

Diverso tempo fa siamo andati a visitare palazzo Strozzi guidati da 
una compagnia teatrale. Alcuni dicono che è stato molto divertente. 

 Classe I media 
Tutti in teatro!!!!!!!!!!!!! 

Alcuni ragazzi del 3 e il 4 biennio hanno comprato un abbonamento 
per il teatro della Pergola. Giovedì sera, 20 novembre, un gruppo 
numeroso di ragazzi della III media sono stati a vedere uno 
spettacolo sull’apartheid. In calendario uno spettacolo di P. Grasso 
sulla mafia, il Falstaff di Shakespeare e il Tartufo di Molière. 

Classi 1 media e 5 elementare  

Elezioni 

In classe I elementare i rappresentanti eletti dagli alunni sono 
Noah e Sofia.  In classe II el. sono Romeo e Sveva. In III el.  
Viola e Pietro. In classe IV el.  Nurlan e Stella. In V el.  Teresa e 
Milo. In I media Bianca e Gianluca. In II media Margherita ed 
Edoardo. E infine in III media Emma P. e Pietro B. Tutte le classi 
Cose da grandi 
Quest’anno abbiamo fatto per la prima volta un tema vero su 
foglio protocollo scrivendo solo nella prima metà del foglio, come 
fanno i grandi!      Classe 3 elementare 
Calduccio sportivo 

Siamo contenti perché hanno messo i ventilatori caldi in palestra 
così questo inverno siamo al caldo. 

            Classe 3 elementare 
Novità d’arredo 
Quest’anno gli alunni delle classi II e III media hanno ricevuto gli 
armadietti con le chiavi per tenerci le loro cose. 

      Classe II media 
Incontro con la polizia postale 

Mercoledì 5 novembre scorso sono venuti dei signori della polizia 
postale e ci hanno parlato a lungo dei pericoli in internet. Hanno 
fatto anche delle simulazioni interessanti. In 3 media sono stati 
tutta la mattina e ci hanno lasciato del materiale da rielaborare. 

     Classi 2 e 3 media 
Inglese  

In classe abbiamo visto un film in inglese "The young 
Frankenstein".      Classe 2 media 
Caterina va in città 

In III media con la Cristina Lorimer abbiamo visto il film di P. 
Virzì, Caterina va i città. Parla di una ragazza adolescente e delle 
sue difficoltà di inserirsi in una classe di un liceo romano. 
                                                                                  III media 


