
In questi due anni scolasti-
ci (2016-2017 e.2017-
2018) noi alunni di classe 
quarta-quinta, con l’aiuto 
delle insegnanti, abbiamo 
scelto di costituire, per la 
seconda volta in questa 
scuola, il Consiglio Comuna-
le Ragazzi. 

Abbiamo preparato due 
liste, ciascuna con un pro-
gramma elettorale. 

Sono stati eletti Matteo 
come sindaco ed Elisa come 
vicesindaco, tutti gli altri 
erano consiglieri e due di 
noi segretari a turno per 
scrivere i verbali. 

Questo progetto ci ha per-
messo di metterci alla pro-
va e di misurare il nostro 
livello di responsabilità 

nella partecipazione alla 
vita sociale, inoltre ci ha 
aiutato a riflettere sulla 
fattibilità delle idee che ci 
vengono. 

Durante i Consigli sono 
emerse diverse proposte, 
molte   delle quali siamo 
riusciti a realizzare con-
cretamente ,con l’aiuto 
degli insegnanti e la colla-
borazione degli alunni di 
tutte le classi: 

 la gestione della 
biblioteca scolasti-
ca 

 Il mercatino dei 
giocattoli usati 

 La sistemazione 
delle aiuole nel 
giardino della scuo-
la 

 La giornata sporti-
va 

 La partecipazione 
al festival di lette-
ratura per ragazzi 

 La celebrazione 
della Giornata della 
memoria con una 
lettura teatrale 

 La stesura del 
giornalino scolastico 

Noi ci siamo divertiti e 
questa esperienza è stata 
veramente interessante; 
noi proponiamo di conti-
nuarla alla scuola seconda-
ria  

Matteo, Elisa, Alyson, Leo-
nardo,Adam, Awa, Greta, 
Douaa, Rita, Luca, Moha-
med,Aurora 

Noi ragazzi del C.C.R. ab-
biamo proposto di riapri-
re e risistemare la biblio-
teca scolastica che ave-
vano già gestito i ragazzi 
più grandi. 
Questa proposta è basata 
sul desiderio che i bambi-
ni siano invogliati a legge-
re di più. 
I libri della biblioteca 
ragazzi sono stati portati 

da bambini e ragazzi che 
hanno comprato un libro, 
l’ hanno già letto e lo vo-
gliono presentare ad altri 
bambini. 
Noi ragazzi di quinta ele-
mentare, insieme alle ma-
estre abbiamo deciso il 
giorno in cui aprire la bi-
blioteca e il giorno in cui 
si possono prendere e 
restituire i libri. 

Il venerdi dalle 10:30 
fino alle 10:50 noi con il 
maestro Luigi Lorenzi a 
turno abbiamo svolto 
questo servizio segnan-
do:la data , il nome e il 
cognome di chi ha preso 
il libro e la data della 
consegna. La biblioteca è 
stata molto frequentata. 

             (Aurora) 

La biblioteca scolastica 
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Aiuole fiorite 
Questa primavera abbia-
mo preparato le aiuole 
ripulendole dai sassi e vi 
abbiamo piantato delle 
piantine.  

Ogni bambino  ha sistema-
to la propria piantina 
nell’aiuola della propria 
classe. 

La classe prima ha pianta-
to la Salvia Splendida, la 
classe seconda i Tageti, la 
classe terza le Zinie, la 
quarta le Begoniette e la 
quinta l’Agerato. 

Ora ci siamo dati l’incarico 
di innaffiare le aiuole; per 
l’estate abbiamo chiesto 
la collaborazione anche ai 
genitori (Mohamed) 



vole che quei comandi a loro dati, 
erano in un futuro, sempre più este-
nuanti, diventarono una morte psico-
logica e fisica finché tutto il corpo 
non cedeva. 

Quindi noi tutti ci dobbiamo impe-
gnare per mantenere la Pace nel 
mondo, cominciando da semplici gesti 
per far si che queste vittime non si 
ripetano tra di noi, ma che la Pace 
regni in ogni Cuore.”  (Greta) 

PENSIERO PERSONALE 

“ Il mio pensiero va alle povere vitti-
me sottoposte agli ordini del Capo 
Supremo e dalle S.S. che facevano 
parte del Partito Nazista. Quella 
povera gente innocente e inconsape-
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Un libro da leggere... 
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Il mercatino dei giochi usati 

zione del parroco. 
Secondo me ricordare il 25 
aprile e il 4 novembre è 
molto importante, perché 
non si devono dimenticare 
le cose accadute in quel pe-
riodo e soprattutto i sacri-
fici fatti dai nostri “nonni” 
per tutta la nazione. 
I valori della pace e della 
libertà che hanno difeso 
diventano valori in cui noi 
oggi dobbiamo credere fin 
da piccoli.  (Matteo) 

Il 25 aprile e il 4 novembre 
si celebrano 2 ricorrenze 
molto importanti. 
Il 25 aprile si ricorda la 
festa della liberazione 
d’Italia dai Nazisti e il 4 
novembre si ricordano i 
caduti della prima guerra 
mondiale . 
In corteo ci si reca al mo-
numento dei caduti dopo la 
messa, e si depone la coro-
na di alloro con la benedi-

25 Aprile e 4 Novembre 

Libero, libera, liberi tutti, 
libero il cavallo al galoppo. 
Libero il mare 
libere le nuvole di volare. 
Liberi i fiori, 
liberi gli uccelli 
liberi i bambini più belli. 
Liberi il sole e il vento 
che mi accarezzano il mento. 
Libero tu di essere te 
libero io di essere me. 
Libero, libera, liberi tutti 

anche i bambini più brutti. 

(Elisa) 

Durante il “ Consiglio Comunale Ragazzi “ sono state discus-
se delle proposte tra cui una parlava del mercatino. 
La proposta approvata e accettata è stata realizzata dai 
bambini di classe quinta e dalle insegnanti. 
Prima è stato fatto un volantino che invitava i bambini della 
scuola a portare giochi e accessori usati, ma ancora in buo-
no stato 
I giochi sono stati raccolti, messi su un tavolone, riordinati 
e prezzati dai ragazzi di classe 5 elementare. 
Infine è stato scritto un avviso ai genitori su come e quan-
do veniva effettuato il mercatino, cioè prima e durante i 
colloqui individuali così i genitori avrebbero potuto compra-
re gli oggetti in vendita. 
I giochi del mercatino sono stati venduti dai ragazzi di 5 
elementare che sono riusciti a raccogliere un bel po' di fon-
di per il materiale scolastico.   (Elisa) 

Il mercatino scolastico realizzato dai bambini di classe 5 prima-
ria ha ottenuto ottimi risultati nel vendere giochi usati, ricavando 

dei fondi per la scuola. 

Raccolta fondi 

Filastrocca libera 

Ragazzi nella seconda 
guerra mondiale 
 
Martedì 20 febbraio il Signor Bassanelli si è reca-
to alla scuola primaria di Ponte Nossa, per raccon-
tare la storia della sua vita, per far capire ai ra-
gazzi come era la vita nella seconda guerra mondia-
le . 
Un gruppo di 45 bambini ha ascoltato attentamente 
il Sig.Bassanelli che ha spiegato la sua esperienza 
nella seconda guerra mondiale. 
Ha vissuto i lavori forzati in tantissimi luoghi:in 
Polonia, a Cremona, in Germania,in Liguria. 
Tra i racconti ci sono alcuni episodi emozionanti 
come l'incontro inaspettato con i suoi 
zii,l'emozione quando è finita la guerra . 
Ha mostrato la medaglia che il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella gli ha dato. 
L'incontro si è concluso con una bella foto. 
(Luca) 



Noi alunni di classe quarta e quinta di 
Ponte Nossa abbiamo partecipato al 
Festival di Letteratura per Ragazzi; 
giovedì 22 marzo ci siamo recati a 
Vertova con il pullman della S.A.B per 
incontrare lo scrittore Bruno Tognoli-
ni. 
In questo incontro Tognolini ha spiega-
to in cosa consiste il suo lavoro ,ha 
recitato parecchie filastrocche in ri-
ma; alcune sono state raccolte in un 
libro intitolato “RIME DI RABBIA”. 
Rabbia,rabbia 
Fiato di sabbia 
Sangue di gioco 
Fiore di fuoco 

Fiammeggia al sole 
Consuma tutto 
Lasciami il cuore 
Pulito e asciutto. 
Alla fine dell'incontro il signor To-
gnolini ci ha regalato un libro auto-
grafato da tenere in classe. 
Sulla dedica ha scritto “PER LA MI-
TICA QUINTA DI PONTE NOS-
SA”. 
Prima dell'intervallo sono stati di-
stribuiti dei sacchetti contenenti 
una merenda;sui sacchetti c'era 
scritto “LA VALLATA DEI LIBRI 
BAMBINI”cioè l' associazione che 
ha organizzato l'evento. (Awa) 

“Piccolo albero” è il titolo di un bellissi-
mo spettacolo teatrale a cui abbiamo 
partecipato all’interno del progetto 
”Impattiamo” 

Il protagonista è Piccolo Albero, un 
bambino indiano che, rimasto orfano, 
cresce con i nonni che gli insegnano ad 
amare la natura, a rispettarla e a pro-
teggerla, lo educano a prendersi cura 
delle cose e delle persone… 

“Guarda sulla cresta del mon-
te…Ascolta il vento cantare...Senti la 
vita emergere dalla terra….La morte è 
dentro la vita in ogni nuovo giorno l’una 
senza l’altra non può essere…. 

I due attori hanno reso in modo molto 
efficace la storia  recitando ma anche 
utilizzando disegni dal vivo e ombre. 
Molto bravi!  (Douaa) 

mo preparato dei bancali colorati 
con attaccati o appoggiati degli 
strumenti musicali realizzati da noi. 
Verso le 10.00 siamo arrivati al Par-
co e noi di classe quinta abbiamo 
avuto la fortuna di poter andare in 
giro per il parco da soli e quindi po-
ter osservare ciò che preferivamo. 
Ci siamo divertiti molto e abbiamo 
visto delle cose molto interessanti, 

ma la cosa che mi è piaciuta di più 
è stato il “ristorante” organizzato 
dai ragazzi del C.D.D. 
Mi è piaciuta moltissimo come e-
sperienza e spero di tornarci an-
che l’anno prossimo, se non con la 
scuola, con i miei genitori. 
                                   Luca 

Sabato 12 maggio tutte le classi della 
Scuola Primaria di Ponte Nossa si sono 
recate a piedi al parco dell’Ospedale 
“Locatelli” a Piario. 
Il centro diurno disabili con la Coope-
rativa Seriana 2000 ha organizzato 
per il decimo anno una giornata specia-
le: Hospital ‘Arte 
Il tema di quest’anno era la musica 
così noi, nelle scorse settimane, abbia-

nel corso del tempo in Italia, ma la 
Costituzione è sempre valida e su 
di essa si costruiscono tutte le 
leggi. 
 Il Presidente della Repubblica è il 
garante della Costituzione cioè 
controlla che in ogni momento del-
la vita del Paese vengano rispetta-
ti i principi della Costituzione. 
                              Leonardo 

Buon compleanno Costituzione! 
Compie settantenni la nostra Costi-
tuzione perciò abbiamo letto e 
commentato alcuni suoi articoli. 
Secondo me, è importante che 
l’Italia sia una repubblica democra-
tica, perché ogni persona ha il di-
ritto di parola, di dire la sua opi-
nione e di votare. 
Sono importanti anche i diritti di 
avere una famiglia, di andare a 
scuola, di aver cura della salute, di 
avere un lavoro. 
Ci sono stati notevoli cambiamenti 
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12:00 ha cominciato a 
piovere e non abbiamo 
potuto giocare a palla-
volo. Secondo me questa 
giornata è stata molto 
divertente, anche se a 
calcio non sono molto 
brava mi sono divertita 
lo stesso. Invece in bici 
non ho faticato perché 
quella strada la faccio 
spesso. 
Non abbiamo giocato a 
pallavolo, che è il mio 
sport preferito, e mi 
dispiace moltissimo per-
ché non vedevo l’ ora di 
giocarci, ma… guardiamo 
il lato positivo: ho pro-
vato sport diversi dal 
mio e mi è piaciuto; spe-
ro di ripetere l’ espe-
rienza che si è potuta 
realizzare grazie alla 
collaborazione delle as-
sociazioni sportive. 
A loro va il nostro GRA-
ZIE!!        (Rita) 

Sabato 19 maggio 
noi alunni della 
scuola primaria di 
Ponte Nossa abbia-
mo partecipato alla 
giornata sportiva 
ideata dal Consiglio 
Comunale Ragazzi e 
sostenuta dai volon-
tari dell’ Unione 
Ciclistica, del calcio 
e della pallavolo. 
Ci siamo divisi in 
gruppi e ci siamo 
alternati con i vari 
sport: pallavolo, cal-
cio e ciclismo. 
Noi di classe quinta, 
insieme ad alcune 
ragazze di quarta, 
prima abbiamo gio-
cato a calcio poi 
siamo andati in bici 
fino a Clusone; pur-
troppo il tempo non 
era dalla nostra 
parte e alle ore 

La giornata sportiva 

Abbiamo letto i questionari compilati dai ragazzi di 1° 
media per vedere come sta andando il loro primo anno . 
I ragazzi in genere hanno detto che i prof sono spirito-
si, ti aiutano sugli argomenti che non hai capito; certo 
bisogna impegnarsi molto per studiare, fare i compiti 
perché quelli saranno molti di più. Detto questo tutti 
hanno riconosciuto la bellezza di conoscere nuovi amici. 
Io desidererei che la scuola media non sia come dice 
certa gente cioè noiosa, con insegnanti cattivi e severi 
che sanno dare solo note ma, come dice certa gente che 
sia divertente con insegnanti spiritosi e bravi che aiuta-
no quando c’è bisogno. Io mi aspetto molte esperienze 
nuove e sicuramente ne varrà la pena. Io so che se non 
studiamo e non ascoltiamo e se siamo menefreghisti sa-
remo noi poi a subirne le conseguenze da adulti quando i 
nostri figli ci chiederanno delle informazioni e noi non 
sapremo cosa dire. Io non ho paure per la medie, non ho 
neanche dubbi visto che ci hanno preparati bene, sarà 
stupendo non vedo l’ora!!! (Alyson) 

Verso la scuola media 
Durante l’anno 2017/2018 abbiamo visitato vari paesaggi 
in diverse stagioni, come il bosco, la pineta… 
In queste uscite nella natura abbiamo imparato nuovi 
nomi di fiori e di piante ma senza il signor. Renato Rocca, 
che ringraziamo di cuore per averci fatto da guida, non 
avremmo potuto fare queste fantastiche passeggiate 
nella natura. 
Abbiamo potuto ammirare i bellissimi paesaggi che ci 
circondano e che non ci rendiamo neanche conto di averli 
un passo da casa. 
Io penso che la scelta di questo progetto sia stata molto 
saggia perché dobbiamo imparare a rispettare e cono-
scere la natura. 
La cosa che mi piace di questo progetto in primavera è 
stato poter camminare e osservare i fiori colorati, gli 
insetti che svolazzano qua e là, il calore del sole dietro la 
schiena e la brezza che ti rinfresca. 
In autunno invece è stato bellissimo vedere i colori sfu-
mati delle foglie che cadono. 
In inverno invece non c’erano fiori ma dei bellissimi pini, 
abeti e tanti altri alberi meravigliosi. 
Io adoro camminare nella natura. E voi?  (Rita) 

Camminando s’impara 

Sabato 28 aprile scorso, alle ore 8:30 l' atrio all’ingresso della 
scuola primaria “Fratelli Calvi” di Ponte Nossa si è affollato di una 
trentina di genitori: papà, mamme, zii, eccitatissimi per la matti-
nata che li aspettava. 
I ragazzi di classa seconda e quarta infatti, in agitazione, li sta-
vano attendendo per coinvolgerli in alcune attività di coding 
(programmazione informatica). Dopo una breve presentazione ini-
ziale, i genitori, armati di mappa dell' edificio, tabella di turnazio-
ne e password personalizzata, si sono diretti nei diversi laborato-
ri: pixel art, cody Roby, labirinto, robottini e pyssla magnetici 
Dopo venti minuti circa di attività, due alunni di classe seconda 
davano il segnale di “cambio laboratorio” con un campanaccio mol-
to rumoroso. Ciò ha permesso ai genitori di sperimentare ogni at-
tività. Si vedevano ovunque adulti alle prese con pc, tablet, coral-
lini colorati termosaldanti, matite colorate, mini robot a batte-
rie…  Per la prima volta, i ragazzi hanno visto i loro genitori indos-
sare “i panni” da alunno e ciò che scorgevano sui loro visi li diver-
tiva parecchio: sguardi curiosi, occhi sgranati, bocche serrate e 
sopraccigli arcuati in segno di meraviglia, smarrimento e/o disa-
gio.  Uno spettacolo mai visto! Anche i ragazzi mostravano deboli 
segni di ansia perchè desideravano che tutto filasse liscio e spe-
ravano che la mattinata li ripagasse per tutto l' impegno messo 
nei lunghi preparativi.Al termine delle attività i genitori erano 
soddisfatti e gli alunni fieri del lavoro che li ha coinvolti per un 
anno intero nelle ore di tecnologia e informatica. 
Obiettivo centrato: 
per non subire passivamente la tecnologia, bisogna imparare a co-
noscerla, magari divertendosi. (Alunni classe 4a) 

Genitori informati-ci 


