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SCUOLA PRIMARIA PASCOLI — IC VARESE 2 — CLASSE 5°B 

Buongiorno, carissimi bambini e bambine (posso ancora chiamarvi così?).  

Mi chiamo Maria Montessori e vi sento vicini da parecchio tempo, da quando eravate piccoli e correvate a 

scuola con un timido sorriso. 

Io sono vissuta molto tempo fa, in un altro secolo, ma sono stata una pedagogista moderna, un'insegnante 

attenta e creativa come lo sono le vostre, che seguo da sempre con tanta simpatia. 

Le possibilità di crescita che avete avuto durante il cammino condiviso in questo quinquennio, i progetti deci-

samente appartenenti alle cosiddette "Avanguardie Educative", gli spettacoli, le coreografie e i canti davvero 

super, l'apprendimento cooperativo per imparare "facendo e sperimentando", mi sono proprio piaciuti!! 

E che dire delle uscite didattiche, originali e con un fine educativo sempre sottinteso!! 

Da lassù, in un altro tempo e in un altro luogo, mi sono proprio divertita e compiaciuta, di voi e con voi, anche 

se magari non vi è sembrato ... Sono fisicamente invisibile!! 

Ora volete  sapere che cosa ho sempre pensato? 

"Nessun bambino è perduto se ha un insegnante che crede in lui". E voi non siete certo i "bambini perduti" 

della fiaba di Peter Pan, perché avete accanto degli adulti che hanno sempre creduto e credono in voi!! 

Inoltre mi sembra che abbiate avuto un gran successo con quel musical ... Con la storia di Peter Pan, inten-

do!! 

A proposito: Seneca, un altro maestro, un filosofo e precettore romano (avete studiato i Romani, vero? Con 

l'entusiasmo trasmessovi dalle vostre insegnanti, l'ho visto ...) aveva detto: "La gioia non ti manchi mai, che ti 

nasca in casa". Questo pensiero è bellissimo e ve lo dedico con tutto il cuore, augurandovi soprattutto due 

cose molto importanti: che possiate sempre trovare delle insegnanti, degli insegnanti con il "cervello a forma 

di cuore" e che la gioia nasca anche a scuola e non vi manchi mai, nemmeno lì. 

La scuola, infatti, deve essere principalmente gioia e passione per tutto ciò che si fa e, di conseguenza, si 

impara. 

Allora ... Forza, buon cammino!!! 

 

La vostra Maria Montessori 

 

N.B.  All'augurio per il vostro futuro, fatto da una persona così "speciale" e  importante in campo educativo, 

unisco il mio, altrettanto carico d'affetto e simpatia.  

Spiccate il volo e non abbiate timore ... Il futuro vi aspetta !!!! 

 

La vostra Maestra Monica 
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LA TIGNA NELLA SCUOLA   

Da circa due mesi, Nella scuola Giovanni Pa-

scoli, SI sono verificati  dei 

casi di una malattia molto 

contagiosa: “la tigna”. Un 

bambino di classe quarta 

ha contratto questa ma-

lattia senza saperlo e ha 

contagiato molti suoi 

compagni. Di recente anche 

un bambino di quinta è sta-

to contagiato.  forse la 

malattia  “gira” in tUttE lE classi. 

 

Cari lettori, nel caso non sappiate che cosa 

sia la tigna leggete alcune informazioni: 

 

La tigna è un fungo che compare sulla pelle come una chiazza rossa, che può com-

parire in testa, su tutto il corpo,  tranne sulle mani e sui piedi. Questa malattia si 

prende dagli animali randagi ed è molto contagiosa.  Si raccomanda di non stare 

molto a contatto con le persone infette e di portarsi da casa l’amuchina per disinfet-

tarsi le mani. 
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non si sa sE è ancora “in circolo”… ma… sE 

vedete delle chiazze rosse sul vostro corpo 

sapete cosa fare ? 

 

Dovete subito andare da 

un medico a farvi curare e 

non stare per qualche 

tempo a contatto con le 

altre persone!! 

 

Chiara e Giorgia  
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Alla scuola  c’è aria di Primavera  

Alla scuola Pascoli, il giorno 8 aprile 2016, gli imbianchini hanno iniziato a ridipingere le 

classi. 

Dal colore marrone autunnale sono passati 

ai colori freschi: azzurro cielo, verde acqua 

e arancione.   

I bambini e le maestre sono molto felici di 

questo cambiamento!! 

La scuola ha vinto un concorso: il primo 

premio consisteva appunto nel ricevere 

gratuitamente una bella imbiancatura ge-

nerale!! 

I ragazzi sono molto eccitati nel vedere 

la scuola  finita e tutta  colorata. 

Abbiamo fatto alcune domande agli imbian-

chini e a un bambino di classe 5°: 

È stato faticoso pitturare così tante classi?                          

No, non tanto. 

 

Cosa ne pensi delle classi pitturate?   Sono belle, però le preferivo tutte arancioni. 

Ti piace il colore che hanno usato per dipingere la tua classe?   No, non tanto.  

Alla fine di questi 8 lunghi giorni la scuola è finita e i bambini sono molto felici. 

                                                                                              

Quanti giorni avete impiegato per finire la scuola?            8 giorni 
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Festeggiamenti con lanci di palloncini, biscotti e tutti vestiti di blu! 

14 Aprile 2016, Scuola Giovanni Pascoli Varese – Alla scuola Pascoli, i giovani alunni di clas-

se 5^, avendo in classe ragazzi autistici, hanno scritto pensieri in segno di amicizia. Sono 3 i 

ragazzi autistici: Matteo, Serena e Alessio. 

Due di loro frequentano la 5^ e uno di loro 

la 1^. Il momento tanto atteso dai bambini 

è stato quello del lancio dei palloncini, 

tutti blu, 1 palloncino ogni 3 

bambini. Dopo averli lanciati, le classi 2^, 3^ e 4^ sono 

andate ad assaggiare i biscotti, invece le classi 1^ e le 5^ 

sono rimaste ad ascoltare i pen- sieri preparati dalle  5^. 

Mentre i ragazzi di 5^ stavano finendo di leggere i mes-

saggi, sono arrivate a sorpresa la preside Anna Rita Politi e 

la vice-preside Piera De Maddalena: sono rimaste ad ascoltare gli ultimi messaggi. I ragazzi 

di 5^ hanno fatto la foto con la preside e con la vice-preside.  

I ragazzi hanno capito il vero senso dell’autismo divertendosi con loro.  

W l’autismo !!!! 

       A cura di Carolina e Francesco    
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Cari lettori vi presentiamo un fantastico libro... 

Di Jack London “Zanna Bianca” sta a tutti gli effetti ru-

bando  il cuore a ogni lettore, un libro pieno zeppo di 

emozioni e la maggior parte sono commoventi. La storia 

parla appunto di un lupo con il nome di Zanna Bianca e 

di un esploratore. Il viaggiatore si trova in una tempesta 

di neve e sotto attacco da un branco di lupi. Il capo 

branco è un lupo possente forte e molto spaventoso.   

Per fortuna i lupi si spaventano col fuoco e scappano via. 

Uno di loro, però,  si è ferito alla zampa destra e l’esplo-

ratore si preoccupa per il lupo e gli corre in con-

tro. Lo cura e gli dà un nome: Zanna Bianca, e lo 

porta con sé nel suo viaggio . 

 Volete scoprire  la conclusione di questo splendi-

do romanzo? 

Andate alla libreria Mondadori a Varese, in via Val 

Verdi dalle ore 10.00 alle 20.15, dal Lunedì alla Do-

menica eccetto il Sabato. BUONA LETTURA !!!!!!!!!  

 

A cura di Giacomo e Aicha 

Il fantastico romanzo 
Zanna Bianca 
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One Direction e  un gruppo di cantanti famosi 
che eseguono i concerti in tutto il mondo. So-
no  tutti giovani: 
-Harry 21 anni,  
-Liam 22 anni,  
-Nial 21 anni, 
-Louis 24 anni 
 e Zayn 22 anni (non più  
nel gruppo). 
Hanno lanciato il loro disco a 17 anni. 

 

Le loro canzoni più 
famose sono: “Drag 

me down” e 
“Perfect”.  

Tantissime ragazze 
li adorano e vanno 

ai concerti. 
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Zayn e  stato abbandonato dagli One Direc-
tion e, in questo numero di Focus School, ci 
rivelera  per filo e per segno come e  andata 
davvero. Siete curiosi? Allora continuate a 
leggere! 
“IO, ABBANDONATO DAGLI ONE DIREC-
TION!”, dice Zayn. “ Io sono stato abbando-
nato dai miei amici piu  cari, non potevo piu  
credere di essere stato scartato dagli One 
Direction. Provavo a chiamarli, ma nessuno 
rispondeva e credevo che avessero cancella-
to il mio numero di telefono. L’ unico che ri-
spondeva e che voleva ancora essere mio 
amico e  stato Liam, lui sì  che non mi ha ab-
bandonato!” Zayn, dopo essere stato abban-
donato dal gruppo,  ha pensato di diventare 
un solista.  
Gli One Direction hanno deciso di prendersi 
una pausa  di qualche mese e faranno il loro 
ultimo concerto il 31 Ottobre. 

 

A cura di Arbenita e Linda  
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CRUCIVERBA    SPORTIVO 

O M R Y E N O I Z A T I U Q E 

O G H T N P A F H B T O R D Q 

M X Z N Y C Q W S R O T F E L 

S E J I B A S K E T I X T I L 

I Q E U R L W T O H G J T Y R 

T A Q R T C H U O L G P I D U 

U J J W W I N A E S A F T P I 

D C R Y U O P K W X N H J T S 

A C I T E L T A O I I H G E G 

C A W T U G U L Z P T Z W N K 

A J N M O L S T V N T J E N F 

R O I G G A T T O N A C B I B 

A C P G T A I V Z X P D C S V 

P A L L A V O L O N M L K J H 

G F D T Y O A L T I B M A T W 

(A  CURA DI ERICK  E  MATTEO) 

NUOTO 

PALLAVOLO 

BASKET 

CALCIO  

BOX 

PATTINAGGIO 

PALLAVOLO 

PARACADUTISMO 

DANZA 

ATLETICA 

EQUITAZIONE 
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AIUTA L'ARCHEOLOGO A DECIFRARE LA 

FRASE SEGRETA  

                                 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(A CURA DI ERICK E MATTEO) 
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Abbiamo intervistato due maestre e le abbiamo messe alla prova. 

                                                            

MAESTRA CHIARA         MAESTRA CRISTINA 

 

ITALIANO 

Cosa significa “notula” in italiano?         

Maestra Cristina: significa NOTA.     

Maestra Chiara: è una parte della rotula del ginocchio.                            

 

STORIA                                                                                 

In che anno iniziò l’Impero Romano? 

Maestra Cristina: nel 27 a.C. 

Maestra Chiara: 27  a.C. 
 

LINGUA STRANIERA 

Cosa significa in Albanese ’’te dua  fort’’? 

Maestra Cristina: non lo so. 
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Maestra Chiara: le prendi! 
 

MUSICA 

Cosa significa la ” b” dopo la chiave di violino?  

Maestra Cristina: bemolle. 

Maestra Chiara: bemolle. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Dove si trova il David di Michelangelo? 

Maestra Cristina: Firenze. 

Maestra Chiara: Firenze. 
 

INFORMATICA 

Quale figura c’è sul tasto per  la maiuscola? 

Maestra Cristina: la freccetta che va in alto. 

Maestra Chiara: la freccetta  che va  in alto. 

 

MOTORIA 

Nel rugby, come  è obbligatorio passarsi la palla?  

Maestra Cristina: in avanti. 

Maestra Chiara: indietro. 
 

RELIGIONE 

Quali sono i dieci comandamenti? 

Maestra Cristina: Io sono il Signore Dio tuo: non avrai altro Dio fuori di me; non nominare il 

nome di Dio invano; ricordati di santificare le feste; onora il padre e la madre; non uccide-

re; non commettere atti impuri; non rubare; non dire falsa testimonianza; non desiderare 

la donna d’altri; non desiderare la roba d’altri. 

Maestra Chiara: Io sono il Signore Dio tuo: non avrai altro Dio fuori di me; non nominare il 

nome di Dio invano; ricordati di santificare le feste; onora il padre e la madre; non uccide-

re; non commettere atti impuri; non rubare; non dire falsa testimonianza; non desiderare 

la donna d’altri; non desiderare la roba d’altri. 
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PAGELLA 

 

 

… povere maestre, sono cadute nei nostri crudeli tranelli ma … le promuoviamo lo stesso!!! 

(A cura di Megy e Margherita) 

  Maestra Cristina Maestra Chiara 

italiano 5,5 5,5 

storia 10 10 

albanese 5 5 

musica 10 10 

Arte immagine 10 10 

Informatica 10 10 

Motoria 5 10 

Religione 9 9 
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RISATE A CREPAPELLE     

 

Pierino chiede al padre:  

“sai firmare ad oc-

chi chiusi??”  

“sì, Pierino, Perché?”  

“Perché così Puoi 

firmare la mia Pagella!!” 

 

La mamma di Pierino ha tre figli: Qui, Quo 

e……?  Pierino!! 

 

Su un aereo. Il pilota dice ai passeggeri: 

“Siamo appena decollati, potete muovervi libera-

mente, ma per favore….. state dentro l’aereo!”. 
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Pierino e Della vanno a fare una com-

missione per la mamma di Pierino.  Della 

attraversa la strada, ma un certo punto 

viene investita da una macchina. Allora 

Pierino torna dalla mamma e le dice: 

” E’morta Della!! “  

 

A cura di Chiara e Giorgia  


