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Siamo partiti alle 8.00 per 

andare a Zoom. Quando 

siamo arrivati abbiamo pre-

so gli zaini e abbiamo fatto 

la merenda su un muretto. 

Dopo 10 minuti siamo en-

trati e proprio sull’angolo 

c’era una teca con dentro il 

primo animale che in quella 

giornata abbiamo visto, ma 

non ce ne era solo uno, ma 

tanti ...erano i piccoli dei 

suricati! Erano stupendi, 

favolosi! Mentre stavamo 

per entrare in un bar lì vici-

no, su una isoletta c’erano 

anche tanti pellicani e feni-

cotteri. Dopo essere usciti 

dal bar, siamo andati a po-

sare gli zaini; al ritorno pri-

ma di andare sull’isola dei 

lemuri abbiamo visitato gli 

animali che precedevano 

l’isola. C’erano due animali; 

il primo era un serpente 

gigante a macchie gialle; 

nell’altra teca c’erano le 

lontre. Dopo siamo entrati 

nell’isola dei lemuri dove, 

prima della porta, si vede-

vano le testuggini; quando 

ci hanno fatto entrare ab-

biamo visto i lemuri dap-

p e r t u t t o !  U n o  e r a 

sull’albero, uno seduto per 

terra, …Dopo essere usciti 

siamo andati a vedere i pin-

guini, erano tantissimi. Sia-

mo stati accompagnati da 

una guida che ci ha portato 

a vedere le gazzelle. Poi 

l’abbiamo seguita a vedere 

gli ippopotami.  In seguito 

noi siamo andati a vedere i 

rinoceronti che erano due e 

le zebre che erano tre. In-

curiositi siamo andati sulla 

Luna a vedere le giraffe che 

erano quattro. Dopo dieci 

minuti è arrivata un’altra 

guida che ci ha portato a 

vedere il magnifico panda 

rosso, le tigri che erano tre 

e gli istrici ai quali abbiamo 

dato da mangiare. 

Siamo tornati e abbiamo 

fatto pranzo e al termine di 

esso siamo andati a com-

prare un souvenir. Gli ulti-

mi cinque animali erano la 

gru, i bambi, i gibboni, i 

bufali e i cammelli. Dopo 

averli visti, siamo andati a 

vedere lo spettacolo dei 

rapaci, che ci volavano so-

pra la testa con magnifiche 

acrobazie. Siamo partiti 

alle16.15 in ritardo. E’ stata 

una gita favolosa, perché gli 

animali erano fantastici. 

LEMURI IN AGGUATO! 

UNA MEGA FANTASTICA SUPER GITA! 
 

Secondo me i compiti delle vacanze servono 

ma non devono essere eccessivi altrimenti non 

si riesce a godere dell’estate pienamente. 

Le maestre non dovrebbero dare degli interi 

libri di compiti delle vacanze. 

Noi studenti potremmo, dopo il termine 

dell’anno scolastico, prenderci una pausa per 

qualche giorno per poi fare compiti subito 

dopo, per avere così a disposizione tutta la 

vacanza per giocare e fare quello che ognuno 

di noi vuole. 

Così, per esempio, può servire fare un compito 

su un monumento che hai appena visto, così 

quando te lo trovi davanti agli occhi, sai che 

cosa devi scrivere.  

Io consiglio a tutti i miei compagni di fare subi-

to i compiti, così possono riposarsi e giocare 

per tutta l’estate. 

COSA PENSI DEI COMPITI DELLE VACANZE ? 
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Il 30 e 31 maggio siamo andati 

a Villa Paolina per la fine 

dell’anno scolastico, come 

usualmente fa la quinta. Siamo 

partiti da scuola il 30 alle 

14.30 e siamo tornati a scuola 

il giorno dopo alle 11.30 del 

mattino seguente. Appena 

arrivati a destinazione abbia-

mo posato i bagagli in una 

casetta e poi ci siamo riuniti 

sotto un alloro dove ci siamo 

presentati. All’inizio 

dell’attività ci hanno spiegato 

molte cose sulle piante, abbia-

mo riconosciuto dodici tipi di 

piante per poi giocare  a 

“Green detective”, che  consi-

steva in una gara. Questo però 

solo dopo che l’animatore ha 

spiegato le caratteristiche delle 

piante e il loro nome 

(muscaria, celidonia, muschio 

magnolia, rosa canina). Dopo 

la spiegazione abbiamo realiz-

zato un erbario. Quando ab-

biamo finito ci hanno mostra-

to le nostre camere. Subito 

dopo abbiamo fatto la doccia 

e poi siamo andati a cena tutti 

insieme, mangiando pasta al 

sugo o in bianco, le polpette 

con patate e per dolce una 

torta allo yogurt e mirtillo . 

Nel dopocena abbiamo gioca-

to a nascondino e a guardia e 

ladri e provato le canzoni per 

lo spettacolo. Poi abbiamo 

fatto l’attività notturna dove è 

venuto un astronomo che ci 

ha detto qualcosa sulle stelle e 

sullo spazio e siamo andati 

fuori a vedere con il telesco-

pio le stelle.  Infine siamo 

andati in camera, dove prima 

di andare a dormire abbiamo 

parlato di due testi e racconta-

to qualcosa di un libro che 

abbiamo letto durante l’anno 

e poi siamo piombati nel son-

no totale. Il giorno dopo ci 

siamo svegliati e ci siamo ve-

stiti e abbiamo fatto colazio-

ne. Purtroppo, alle 11 è arriva-

to il momento tanto temu-

to….il ritorno a scuola!! Sono 

stati due giorni fantastici ed 

indimenticabili! 

GITA DI 2 GIORNI A VILLA PAOLINA. 

FANTASIE 

simulato i dibattiti tra genitori, 
scuola e amministrazione. La 
ricerca storica sul personaggio 
a cui è intitolata la scuola,  ha 
dato il via alla carrellata dei 
personaggi che si sono alternati 
nel tempo nella scuola e che 
sono stati proiettarli nella con-
temporaneità della scuola di 
oggi, ma una scuola di alunni 
non proprio reali, con caratte-
ristiche esasperate nella comici-
tà e nell'irriverenza verso gli 
insegnanti, tanto da far mettere 
loro le mani nei capelli e spera-
re di tornare indietro nel tem-
po! Il messaggio finale è positi-
vo, per l'esito favorevole dei 
lavori e del rispetto dei tempi 
promessi: il tetto è finito, è 
nata un'aula nuova e bellissima, 
i bambini potranno frequentare 
la scuola il prossimo anno sen-
za preoccupazioni”. 

SPETTACOLO DA TUTTO ESAURITO! 

“La scuola Primaria G. Ober-
dan ha offerto ai genitori, agli 
ex colleghi e agli amministra-
tori del Comune un lungo mo-
mento di risate, con spirito di 
ironia sulle vicende del tetto 
della scuola. Ha reso merito al 
grande impegno del Comune 
per il successo dei lavori ese-
guiti. Si è voluto raccontare 
l'emozione, la paura del perio-
do in cui il lavori ancora non 
partivano. Musiche e dialoghi 
hanno reso comico un periodo 
difficile, di impalcature, di e-
ventuali spostamenti. Attraver-
so l'alternarsi delle stagioni gli 
alunni hanno interpretato i 
"momenti cruciali" che hanno 
caratterizzato l'anno scolastico 
appena terminato, vissuto in 
gran parte con il cantiere aper-
to. C'è stato spazio per le can-
zoni in inglese, per il mixaggio 
di canzoni famose che hanno 

ABBIAMO REALIZZATO 

UN ERBARIO….SONO 

STATI DUE  GIORNI 

FANTASTICI E 

INDIMENTICABILI” 
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INTERVISTA AI RAGAZZI DELLA QUINTA: 
COSA FARETE DA GRANDI? 

I maschi non mi piacciono perché... 

Perché non mi piacciono le femmine 

In futuro ci saranno tante 
nuove professioni come 
creare cloni, viaggiare nel 
tempo, scoprire altre vite 
nell’Universo, gestire un 
hotel su Marte, creare ro-
bot che aiutino gli anziani 
in casa, scoprire nuovi pia-
neti e galassie,…. 
A me piacerebbe molto 
fare non un lavoro del fu-
turo, ma uno del presente:il 
negoziante. Vorrei aprire 
un negozio tutto mio di 
articoli da  calcio per ven-
dere scarpe da calcio, pallo-
ni, parastinchi, guanti da 
portiere, guanti con presa 
antiscivolo,…Il negozio lo 
chiamerò LUCA FOO-
TBALL 
 
Invece io da grande vorrei 
essere un’attrice ma nello 
stesso tempo anche una 

cantante perché mi piace 
molto. 
I miei idoli sono: Alex Ho-
yer, Maia Reficco, Martina 
Stoessel, ecc. Queste perso-
ne fanno questo mestiere 
che mi incanta, perché ado-
ro cantare e recitare mi 
piace un mondo. Certo, 
facendo questo lavoro, di-
venterei famosa, mi farei 
molti, ma molti, amici e 
sarei molto felice…. 
 
Io approfitto di questa in-
tervista per dire la mia... al 
mondo ci sono tanti  me-
stieri come il falegname, lo 
psichiatra, il dottore, l’ av-
vocato… 
Tutti noi abbiamo un so-
gno nel cassetto, ma tanti 
bambini sono indecisi co-
me me. Io non so se fare 
l’architetto o la fisioterapi-

sta insieme a Giulia. 
Mi piacciono questi due mestieri perché, facendo 
l’architetto donerei alle famiglie la casa dei loro sogni, 
facendo la fisioterapista potrei aiutare i ragazzi disabili a 
camminare di nuovo.  
 
Adesso tocca me...io da grande vorrei fare il carrozziere, 
lavorare per una azienda 
che fa i videogiochi op-
pure il calciatore, che è 
una cosa impossibile. 
Però quello che punto a 
fare di più è lavorare per 
una azienda di videogio-
chi perché a me i vido-
giochi piacciono, soprat-
tutto vorrei lavorare per 
la ditta che ha fatto il 
mio gioco preferito…. 
Secondo me non so se 
potranno esistere nuovi 
lavori, poi non credo 
che faranno dei nuovi 
lavori, perché bastano e 
avanzano i lavori che abbiamo 
oggi! 

il finimondo e giocano 
con giochi stupidi come 
le bambole. Poi quando 
qualcuno chiede loro: 
”Vieni a giocare con noi?
Poi facciamo una passeg-

giata…”  ”Loro rispon-
dono: “No,perché mi 
sporco…”  Inoltre pos-
siedono almeno tre ar-
madi di vestiti….! 

Le femmine non mi piac-
ciono perché sono trop-
po perfettine, ci mettono 
un secolo a prepararsi, 
sono peppie, spie, se toc-
chi loro i capelli succede 

mente al pallone, al cal-
cio, ma,dopo tutto, mi 
stanno più simpatici delle 
femmine, perché almeno 
con loro si può giocare a 
tutto e non solo alle 
bambole o altre cose tipo 
ballo classico, alle fate, 
agli sposi, alle Winx. 

Si comportano sempre 

male a tavola… sono dei 

maialini ! 

In genere sono sempre 

vestiti in tuta e non met-

tono mai a posto le cose 

che hanno usato. 

I ragazzi pensano solita-

POSSIEDONO ALMENO  

TRE ARMADI DI 

VESTITI” 
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“SONO SEMPRE 

VESTITI IN TUTA” 



Il mio primo giorno di scuola della prima elementare 
conoscevo già sei bambini. Quel giorno ero un po’ 
triste, Jessica non c’era più, sapevo che la scuola era 
un po’ noiosa, ma ero anche un po’ felice. Il giorno 
dopo non ho più trovato le mie amiche Jessica e 
Chiara in classe (la loro mamma aveva sbagliato a 
fare l’iscrizione) così , visto che la mia migliore amica 
non c’era più, venne sostituita da Rebecca 
Quell’anno, contrariamente dalle previsioni, mi sono 
divertita tanto…giocavo con mio cugino Alessio e 
ho conosciuto alcune nuove amiche…La seconda è 
stato l’anno più brutto: è andato via Riccardo ed è 
arrivato un nuovo bambino,che faceva tanti dispetti 

a una bimba, non ascoltava e se ne 
faceva un baffo delle sgridate della 
maestra. Qell’anno è arrivata la mae-
stra Erika. In terza si sono trasferiti 
quattro bambini: Alessio che è anda-
to a vivere a Milano e a me è dispia-
ciuto tantissimo, due bambini e uno 
si è trasferito in Belgio. E’ arrivata 
Alice che all’inizio piangeva sempre, 
perché non conosceva nessuno pe-
rò, andando in gita a Genova, siamo 
diventate tanto amiche. Per il resto 
era tutto ok, anche questo anno è 
stato veramente bello….In quarta 
arrivarono anche Chiara e Mattia. 
Mattia fece subito amicizia con i 
maschi e anche Chiara fu subito 
inclusa nel gruppo delle femmine; 
per me è stato un anno fantastico, 
perché mi sono fatta una nuova 
amica! La nostra quinta è stata un 
anno bellissimo: è l’ultimo anno, sei 
grande…l’ unica preoccupazione è il 
pensiero che dovrai dividerti dai tuoi 
amici…Quest’anno siamo andati a 

Zoom con la 2^,3^ e 4^:è stato 
bellissimo…In più le maestre ci 
hanno accompagnato a Villa Paoli-
na: noi femmine siamo andate a 
dormire all’1:30, perché Rebecca 
non smetteva più di raccontare le 
barzellette. 
Quando finirà la scuola sarò triste, 

perché dovrò abbandonare i miei 

compagni e le maestre: a loro ci 

tengo tanto, mi mancherà anche il 

bidello Gianni, anche a lui ci tengo 

tanto. 

Alla scuola media andrò alla 

“ G . B . D e  R o l a n d i s ”  d i 

Castell’Alfero, come professore 

avremo Margarino, lo zio di un mio 

compagno; mi farà un po’ strano 

sentire questo cognome perché 

penserò di essere ancora in classe 

con Luca … Non me lo toglierò 

dalla testa…. 

risposta fu che era morto. In 

seconda si può dire che sia 

stato l’anno peggiore perché 

c’era un altro bambino. Prima 

di tutto ha fatto andare via la 

nostra compagna, ma la cosa 

più brutta è stata quando mi 

ha spinto contro il termosifo-

ne e ha iniziato a darmi calci. 

Alla mia compagna ha tirato 

l’elastico dei pantaloni e ad 

un’altra mia compagna ha 

punto con la matita. Un’altra 

cosa brutta di quell’anno è 

stata la morte della mamma 

della maestra Tiziana, che ha 

sofferto molto e non se lo 

meritava, perché lei è buona e 

dolce, gentile con tutti quelli 

che le stanno accanto... La 

terza è stato l’anno migliore, 

quel bambino se ne è andato 

Mi ricordo il primo giorno di 

scuola mentre stavo mettendo 

i libri dello zaino sul banco, 

ho visto il paninetto che aveva 

preparato la mamma. Mi stavo 

sistemando la tovaglietta sul 

banco e mentre stavo pren-

dendo il panino la maestra 

ridendo mi ha detto: “Non è 

a n c o r a  l ’ o r a 

dell’intervallo!”. 

In prima c’era un 

bambino che 

chiamava la focac-

cia cacaccia e mi 

ricordo un episo-

dio dove lui era 

rimasto a casa un 

giorno e la mae-

stra gli aveva chie-

sto perché non ci 

fosse stato, e la 

ed è arrivata una nuova bam-

bina. Purtroppo anche due 

compagni sono dovuti andare 

via perché si traferivano. In 

quarta due nuovi arrivi, una 

bambina e un bambino con i 

quali abbiamo subito fatto 

amicizia, anche se con lui ho 

litigato, ma poi in gita ho fatto 

pace e siamo andati anche al 

Museo Egizio insieme. Ades-

so sono in quinta e mi dispia-

ce lasciare questa scuola, ma 

di una cosa sono certo…se da 

adulto dovessi scegliere tra 

elementari medie e superio-

ri…io sceglierei le elementari. 

Mi dispiacerà lasciare i miei 

compagni, però secondo me li 

ritroverò sempre da qualche 

parte. 

I cinque anni trascorsi nella mia scuola! 

I miei cinque anni indimenticabili 

Non è ancora l’ora dell’ 

intervallo!” 
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15 marzo 2019 : giorno del cambiamento 

Una giornata tra mamma e figlia. 

Una giornata di sport ad Asti 

Oggi milioni i giovani 

manifestano in 1709 

piazze del mondo per 

protestare contro il cam-

biamento climatico affin-

ché i politici siano sensi-

bilizzati su questo argo-

mento. 

D a l  d i s c o r s o  e 

dall’intervento della ra-

gazza svedese Greta 

Thumberg è nato il mo-

vimento “Fridays for 

future” : nelle città italia-

ne oggi i giovani studenti 

hanno aderito in massa; 

anche gli studenti astigia-

ni. 

Anche noi, con la nostra 

maestra, avremmo volu-

to partecipare alla mani-

festazione che si è tenuta 

oggi in P.za San Secondo 

ma, per motivi logistici, 

lo spostamento non è 

stato possibile. 

Non importa, anche se 

non siamo presenti fisi-

camente in piazza, lo sia-

mo con il pensiero e ci 

uniamo agli studenti di 

tutto il mondo per dire: 

“basta, è ora che ci impe-

gniamo tutti per far sì 

che il mondo sia più pu-

lito e che il clima non 

venga così stravolto co-

me sta succedendo” ! 

cio con me. Abbia-

mo giocato a palla 

avvelenata, dove ho 

vinto, ed eravamo 

mischiati, nel gioco 

dei ragni la nostra 

classe ha perso; in un 

gioco dove c’erano 

quattro squadre, ha 

vinto la squadra 2, io 

che ero nella quattro ho per-

so. Infine abbiamo ballato, era 

una bella giornata di sole e ci 

siamo divertiti tanto! 

Il 16 maggio ci siamo divertiti 

un sacco, perché siamo andati 

al palazzetto dello sport, per 

concludere l’anno con i nostri 

istruttori di motoria. C’erano 

tutte le quarte e le quinte e noi 

abbiamo giocato con e contro 

di loro a giochi con i quali ci 

s i amo d ive r t i t i  t an to 

(soprattutto quelli con la pal-

la), ho anche incontrato dei 

miei amici che giocano a cal-

a rispettare i tempi con il 

timer e l’ho ascoltata ad e-

sporre. Il giorno 

della presenta-

zione dopo tan-

te prove è arri-

vato ed è stato 

un successo. La 

mamma si è 

ricordata di tutti 

i miei consigli e 

Il 22 marzo 2019 io e mia 

sorella abbiamo accompagna-

to la mamma, dopo lunghi 

sforzi e sacrifici durati un 

anno, a presentare il suo pro-

getto di Master nella città di 

Pavia, ma prima di arrivare a 

quel giorno ci sono stati tanti 

preparativi, che hanno richie-

sto tutto il mio impegno: in-

somma ho aiutato la mamma 

non ha balbettato neanche un 

istante. 

Era una bella giornata 

di sole! 
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Difendiamo l’ambiente! 

TOCCA A TUTTI! 
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o quando la dobbiamo attra-

versare. Infatti, nel mese di 

marzo è stata pubblicata sui 

giornali locali una lettera, che 

le nostre insegnanti hanno 

scritto a seguito di un fatto 

increscioso, causato da un 

automobilista maleducato ed 

arrogante. 

Per questo motivo e per tanti 

altri eventi sfortunati che sono 

successi su questa strada (ad 

esempio l’incidente stradale 

mortale avvenuto pochi giorni 

prima di Natale) Le chiediamo 

di intervenire affinchè venga-

no predisposti ulteriori sistemi 

di prevenzione alla sicurezza 

stradale per far sì che gli auto-

La nostra sicurezza:  

LETTERA AL SIGNOR 

SINDACO 

Portacomaro S taz ione ,                      

12 aprile 2019 

Gentilissimo Signor Sindaco, 

in occasione del 16 aprile 

prossimo, giorno del nostro 

incontro, Le scriviamo quan-

to segue. 

Siamo gli alunni della classe 

quinta della scuola primaria 

G.Oberdan di Portacomaro 

Stazione e,con questa lettera, 

La vogliamo informare che 

non ci sentiamo sicuri quan-

do transitiamo sulla strada 

provinciale davanti alla scuola 

mobilisti rispettino i limiti di 

velocità e i semafori. 

Aggiungiamo inoltre la neces-

sità e la sostituzione della 

transenna ( posizionata sotto 

il semaforo) che è stata dan-

n e g g i a t a ,  i l  b i s o g n o 

dell’installazione di uno spec-

chio al fondo della piazza, che 

aiuti l’immissione, dei veicoli 

provenienti dalla piazza sulla 

provinciale 

Certi che provvederà al più 
presto ad esaudire le nostre 
richieste, La ringraziamo anti-
cipatamente. 
                                                                                                            

La classe quinta della  

OBERDAN 

L’angolo della posta... 

Scuola Primaria Oberdan 

Classe quinta 

Ciao, vi voglio convincere che una camminata nel bosco con il cane è bellissi-

ma. 

Io penso che ti faccia bene perché riesci a sfogarti, se sei arrabbiato, puoi 

contemporaneamente osservare le bellezze naturali e, se ti spaventi, hai il tuo 

amico fedele che ti difende. 

Quando cammini con il tuo cane, ti senti come se fossi con il tuo migliore 

amico. E’ bello guardare il cane che annusa tutti i profumi; il tuo amico fede-

le, poi, non ti perde mai di vista. 

Mi fa ridere perché il cane, quando trova un mucchio di foglie, si rotola tra di 

esse per grattarsi la schiena; quando salta da una parte all’altra è una cosa 

bellissima e lo fa perché è contento. Mi è piaciuto molto una volta che il mio 

cane, Balù, per seguire Dori, ha saltato un fosso con un balzo spettacolare. 

Io vi consiglio di fare tante passeggiate e di portare il vostro cane sempre con 

voi. 

PASSEGGIATE CON IL VOSTRO CANE! 

LETTERA AL  
SINDACO  
DI ASTI 


