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L             a nostra scuola è   
situata a San Donato 

Milanese in via Europa 
38; è molto grande e 
ospita 20 sezioni.

Il complesso ospita 
anche la scuola media, 
la materna e la scuola 
elementare.

La scuola elementare ha 
4 sezioni A-B-C-D.

La scuola è circondata da 
un meraviglioso giardino, 
dove al centro sorge un 
maestoso albero con molti 
rami dove ogni intervallo 
ci arrampichiamo. La scuola è a 2 piani, 

nel piano sotterraneo vi 
è una piccola palestra, 
dove si vedono video o si 
svolgono attività.

Al piano terra ci sono la 
mensa , la segreteri, l 
aula di pittura e le classi 
prime e terze, mentre al 
primo piano ci sono le 
classi quarte – seconde - 
quinte, la biblioteca  l’aula 
d’informatica.

Nel primo piano ci sono 
6 bagni, mentre nel 
secondo piano ce ne sono 
7, uno per le maestre, tre 
per i maschi e tre per le 
femmine. 

città dei bAmbini 

La visita divertente che 

abbiamo fatto è stata alla 

Città dei Bambini dove 

potevamo fare diverse 

attività come: entrare nel 

mondo delle formiche,giocare 

ad essere  giornalisti,

cameraman o marinai, 

produrre energia elettrica 

pedalando e molte altre cose.

La prima e piccola gita che abbiamo fatto in 5 è stata all’osservAtorio di mAirAGoqui abbiamo passato una lunga notte e poi siamo riusciti, tramite  un telescopio, a guardare la luna  e molte costellazioni, finito di guardare le stelle siamo andati a dormire. 

PietrA  LiGure

Questa è la  gita più lunga e bella 

del nostro lustro scolastico  durata 

1 settimana. Noi dormivamo in 

una casa vacanza situata a Pietra 

Ligure, Pietra Ligure è una bellissima 

cittadina, affacciata sul mar Ligure 

e non molto distante da Genova.

Le strutture 
  della nostra scuola

Notiziando



1a eLementare

1  Come è stato venire in 

questa scuola?

2  Ti stanno simpatiche 

le tue nuove maestre?

3  Con chi hai fatto per 

primo/a amicizia?

Cecilia 1aA
1 Mi è piaciuto molto

2 Mi stanno simpatiche

3  Con Elisa, la mia 

compagna di banco

4a eLementare

1 ti senti pronto per la 

5a? Perchè?
2 La 4a ti sembra 

difficile?

Nicolas 4aD
1  Sì perché ho dei 

voti belli e penso di 

prenderli anche in 5a

2 No.

5a eLementare

1 Ti senti pronto per le 

medie?
2 Perché?
3 Ti sembrano difficili 

gli argomenti della 5^°

Samuele 5aA
1/2   Sì, voglio fare nuove 

amicizie.
3  No, perché sono 

sempre andato bene a  

scuola.

Allegra 5aD
1/2  Sì, perché sono 

abbastanza brava 

nelle materie e nella 

pagella ho dei bei 

voti.
3  No, perché li avevo già 

fatti nella mia vecchia 

scuola.

Giacomo 5a D
1/2  Sì ma non sarà 

ugualmente 

divertente.
3  No perché sono 

semplici.

InsegnantI 1a

La vostra classe 

è diverse dalla 
precedente quinta?

Antonia 1aC
Un po’ diversi, quelli della 

precedente ascoltavano 

di più.

Elisabetta 1aB
Completamente diversi! 

Non si può fare paragone.

InsegnantI 3a, 4a

1 Com’è la vostra 

classe?
2 Secondo voi 
sarà uguale l’anno 

prossimo?

Maddalena 3AA
1  Sono molto vivaci, 

chiacchieroni ma sono comunque intelligenti.
2 Se continuano così andranno 
benissimo in 4a anche se le maestre sperano che siano meno chiacchieroni.

Mario 4aC
1  Buona, calma e rispetta quasi sempre le regole.
2  Saranno migliori e spero più rispettosi delle regole.

Insegnante dI 5a

1 com’è la vostra classe?
2 secondo voi come sono cambiati in 1 anno?

Carmelina 5AB
1  è un ottimo gruppo sono dei ragazzi molto socievoli hanno sempre accolto bene i bambini nuovi arrivati, sono entusiasta nei confronti di nuove 
proposte didattiche ed apportano 
sempre e comunque il loro contributo in maniera pertinente ed accattivante.2  La differenza di 1 anno ha 
determinato dei cambiamenti in 
ciascun alunno. Cambiamenti fisici, sono più maturi nell’affrontare il 
dovere scolastico. Per quanto 
riguarda la curiosità, l’entusiasmo, la voglia di apprendere sono rimasti 

come nell’anno del loro ingresso in questa scuola primaria. 

BIdeLLI
1 com’è il vostro lavoro?
2 Vi piace?/Vi diverte?
3 Perché?

Piera
1 E’ faticoso
2/3  Sì, perché sono a contatto con 

i bambini ma se mi mandano in 
pensione è meglio.

Nicola
1/3 Bellissimo, perché mi piace.
2  No perché il divertimento è un’altra cosa.

CuoCo
1  Sei d’accordo con i  menù 

proposti?
2  Avresti qualche idea innovativa su come vivere la mensa?
3  Com’è il tuo lavoro ? Ti piace? 

Perché?

1 Sì.
2  Sì, idea per accontentare i bimbi: 

hamburger, hot dog, tonno…
3  Particolare. Certo perché è una 

passione che ho fin da bambino. 

La  nostra  intervista



A scuola un bambino dice alla maestra 

di avere una gallina che fa un uovo ogni 

mezz’ora e la maestra aspetta un po’ e poi 

dice: “Si va bene, ma allora?” ed il bambino 

candidamente risponde: “due uova!”

La mamma dice a suo figlio: “Thomas, oggi 

ti hanno dato la pagella?” e il figlio: “si, pen-

sa che mi hanno detto che posso fare l’al-

lenatore con i voti che ho!” e lei: “bravo ma 

che voti sono?” e lui: “4-1-2-1-2”

Una nonna dice al suo bambino: “Marco, 

Marco, qual è il tedesco che mi fa impaz-

zire?” e il bambino risponde: “Alzheimer, 

nonna!!Alzheimer!!”

“Mariolino ti piace andare a scuola?” 

- “sinceramente preferisco tornare dalla 

scuola”

Un bambino dice al padre: “Papà, papà mi 

compri i coriandoli?” e il pare: “No!” e il bim-

bo: “Perchè papà, perchè?” e il padre: “per-

chè ogni volta che li compro li butti tutti!”

Un bambino scozzese chiede al suo papà: 

“Papà mi presti 50 € che devo andare a 

fare delle spese?” il padre, noto tirchio, dice: 

“40 €? E cosa ci devi fare con 30 €?” e il 

bambino: “e dai papà..” e il padre: “perchè 

20 € non ti bastano? Vabbè eccoti 10 € e 

portami 5 € di resto!”

La maestra spiega in classe che la terra gira 

in torno al sole e Pierino chiede: “ma di not-

te in torno a che cosa gira la terra?”.

Ho saputo della tua disavventura con l’ac-

qua lete, appena l’hai bevuta la particella è 

entrata nel tuo cervello e si è messa a grida-

re: “c’è nessuno?”

- “mamma  sono felice perchè domani avre-

mo la scuola nuova” 
- “e  perchè sei tanto contento?” 

- “perchè  le nuove aule sono rotonde e la-

maestra non potrà più mettermi nell’angolo!”      

 DUE PECORE SI GUARDANO  

NEGLI OCCHI AD UN CERTO  

PUNTO UNA DICE ALL’ ALTRA 

“BEH?”

Un signore dice a un altro signore: 
Che ore sono?  
Le 10 :30

Che ore sono?  
Le 10 :30

Che ore sono?  
Le 10 :30

Che ore sono?  
Le 10 :30

Che ore sono ? 
Le  10 : 31

Allora prima mi hai mentito!

Il  nostro Tempo  libero L'aNGOLO dElLE POESIE
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