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TESTO: MATTINATA ALLA SCUOLA MEDIA
Il giorno 17 Gennaio siamo andati alla
scuola media.
Appena arrivati, la vice-preside ci ha
accolto e due ragazzi di prima media ci
hanno fatto fare il giro della scuola.
Noi eravamo un po’ emozionati.
Abbiamo visto l’ufficio del preside, la
segreteria, l’aula di arte, l’aula di
musica,l’ aula tic e le classi
prime,seconde,terze.
In seguito siamo andati in palestra,
dove abbiamo assistito alla lezione.

I ragazzi stavano giocando a “Palla elastica”, cioè un
gioco, dove, devi colpire la palla con il palmo della
mano. In seguito anche noi abbiamo fatto degli
esercizi per imparare questo gioco, rappresentato da
alcuni della 1 A.
In seguito ci hanno fatto ascoltare la loro lezione sui
giorni della settimana .
Ad un certo punto è suonata la campanella e ci siamo
preparati per tornare a scuola.
E’ stata una bellissima esperienza, abbiamo conosciuto
luoghi che frequenteremo l’anno prossimo..

CONOSCIAMO LE SCUOLE MEDIE
Lunedı’ 17 Gennaio, noi ragazzi della 5^C siamo andati alla scuola media.
Quando siamo entrati ci ha accolto la vice preside che si chiama Sara dopo, sono
scesi due ragazzi di prima che ci hanno fatto visitare la scuola: l’aula TIC, l’aula
pittura, la stanza del preside e i bagni. In seguito ci hanno accompagnati nella
palestra dove la professoressa di motoria ci ha spiegato il gioco “Palla Elastica” e ci
ha fatto accomodare sulle panchine per farci assistere a una partita e vedere come
funzionava il gioco. Dopo la maestra ci ha divisi in tre gruppi e ci ha fatto entrare
nelle classi. Noi siamo andati nella 1^A dove c’era la prof. Romano che insegna
Francese. Siamo rimasti nella classe un’ora e ci ha insegnato un po’ di francese, ci
ha fatto ripetere i nomi della settimana e alcune frasi come ad esempio come ci
chiamiamo. É stato molto bello e io e i miei amici non vediamo l’ora di andare alla
scuola media.
T.F.G. - M.B.- J. S. e M.Z.
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Intervista ai ragazzi della secondaria di ZANICA

INTERVISTA AI RAGAZZI PIÙ GRANDI

Martedì 23 maggio, alla scuola primaria di ZANICA , intervista ai ragazzi delle
medie.

Le insegnanti della
primaria e della
secondaria di Zanica
hanno organizzato
un’intervista a una
classe prima delle
medie.
Sono arrivati alle 9:30,
si sono divisi in tre
gruppi e sono andati
nelle classi A,B,C.
I ragazzi che sono
entrati nella classe 5 ^
C, si sono presentati e i
loro nomi sono: Alex,
Diego,Marco,Samantha
Martina, Lisa e la
professoressa Marta.
Marta ha detto ai

ragazzi della quinta di
fare domande e i
ragazzi delle medie
dovevano rispondere.
Alcune domande erano
“I professori sono bravi
o severi? Quanti compiti
danno? Cosa si fa il
primo giorno di scuola?
Quanto dura
l’intervallo? Qual è la
materia più difficile?
Cosa si fa l’ultimo
giorno di scuola?” Dopo
le domande , i ragazzi
hanno deciso di fare un
gioco di geografia.
L’insegnante ha diviso i
ragazzi in tre gruppi, ha

pescato alcune lettere
da una bacinella e noi
dovevamo scrivere
delle regioni, città,
laghi, fiumi, monti con
la lettera pescata.
Il gruppo che finiva
primo e alzava la mano
aveva un punto.
Chi aveva più punti
vinceva! E’ stato
divertente e i ragazzi
di quinta si sono tolti
alcuni dubbi che
avevano sulla scuola
secondaria di primo
grado.
S. R. – G. A. - M. B. e N.F.

INCONTRO TRA MEDIE E ELEMENTARI

INTERVISTA SULLA SCUOLA MEDIA
LE QUINTE INTERVISTANO LE MEDIE CON DOMANDE E CURIOSITA’
I ragazzi delle medie il giorno 23 maggio sono andati alla scuola
primaria ,per essere intervistati dai ragazzi delle 5^. All’ inizio la professoressa Marta e i
ragazzi di nome Diego, Marco , Alex, Samantha, Martina e Lisa si sono presentati.
Successivamente i ragazzi di quinta li hanno intervistati chiedendo informazioni su come
è la scuola, come sono i compiti, come sono i professori e le discipline.
Poi hanno giocato a un gioco sulla geografia che assomigliava a il gioco di nomi , cose e
città.Il gioco consisteva nel saper i nomi dei laghi, fiumi, monti, città e regioni che
iniziassero con la lettera che la professoressa Marta estraeva da un contenitore con
dentro tutte le lettere del alfabeto.I ragazzi delle medie e della primaria hanno vissuto una
stupenda esperienza.
M. e A.V.
ZANICA-23/05/2017.
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