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CLASSI 5^A E 5^B SCUOLA PRIMARIA BRUNO CRDARO- 
GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2013 

 
Per noi di quinta elementare il prossimo anno sarà molto importante: passeremo dalla scuola 
primaria a quella secondaria ed io sono molto emozionato di questo balzo importante che faremo. 
I ragazzi e le insegnanti della scuola media “Torelli”, una scuola vicino alla nostra, hanno 
organizzato una giornata dell’accoglienza dove noi, insieme ad altri bambini della nostra età ma di 
diverse scuole, abbiamo conosciuto bene l’edificio e le attività che si svolgono all’interno.  
Una volta entrato mi sono sentito come se avessi appena espugnato un castello… Finalmente ero 
dentro una scuola media! Dopo siamo stati divisi in gruppi ed io ero nel gruppo uno. Ogni insieme 
di bambini era guidato da due tutor di terza media che nel mio gruppo erano Leonardo ed 
Alessandro, due ragazzi che conosco molto bene. Nella scuola c’erano molte attività interessanti 
(laboratori di musica, arte, strumento, inglese, scienze, motoria), ma la mia preferita è stata quella 
di musica con la danza Break Mixer che mi è piaciuta molto. Inoltre della scuola media mi è 
piaciuto che le materie sono scandite ora per ora, ma tutte quelle scale e tutti quei corridoi 
davano il capogiro e avevo paura di perdermi. 
La scuola media per me è una grande sfida, che sono sicuro di superare!   
JACOPO 
 
Nell’aula di arte c’erano dei banchi enormi, sono rimasta “super scioccata” dal cigno e dagli altri 
origami… 
Spero che, quando andrò alle medie, i bambini vengano e provino quello che ho provato io. 
GIADA 
 
Quando siamo arrivati siamo partiti con le nostre “stelle” (tutor di 3^ media) a fare il così detto 
“viaggio”. È stata una bellissima visita! 
SARA 
 
Mi è piaciuta molto questa giornata perché ha cancellato tutti i miei timori di essere bocciato, non 
vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza!       
MATTIA P. 
 
Nell’atrio abbiamo fatto dei balletti con i ragazzi di prima media, mi sono veramente divertita! 
MICOL 
 
È stata una giornata bellissima e divertente, anche la scuola è molto bella!    
CHIARA 
 
Ero molto impaurito perché temevo di perdermi, ma poi la paura ha lasciato spazio alla gioia, 
perché stavo visitando la mia scuola dell’anno prossimo! 
MIRCO 
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A me sono piaciuti tutti i laboratori ma soprattutto l’aula di inglese. Mi è molto piaciuto visitare la 
scuola dove andrò l’anno prossimo. 
ANDREA B. 
 
Mi sono divertito tano alla Torelli! 
ALESSANDRO F. 
 
Appena sono entrata in palestra mi sono sorpresa: era enorme…minimo il triplo di quella che 
abbiamo adesso! 
MARIA 
 
…il percorso in palestra è stato bellissimo anche se non ho vinto, ma basta partecipare! 
VALENTINA 
 
…è stato bellissimo sentirli suonare, ma quando ci hanno chiesto di far loro delle domande ci 
siamo sentiti un po’ in imbarazzo…Mi è piaciuto molto questo giorno dell’accoglienza, l’anno 
prossimo andrò di sicuro alla Torelli! 
ANNA C 
 
Non vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo! 
MARCO M. 
 
È stata un’esperienza fantastica, non la dimenticherò mai; ho fatto nuove conoscenze (ed è una 
cosa positiva) e poi ho rivisto tanti amici…non vedo l’ora di venire a studiare qua! 
ASIA 
 
Questa è stata una super splendida giornata! 
STEFANO 
 
In palestra abbiamo fatto una specie di gara ad ostacoli…è stato il laboratorio più bello di tutti! 
ELISA 
 
È stata una giornata fantastica! 
MATTIA B. 
 
Siamo andati in una classe dove c’erano dei ragazzi a cui abbiamo fatto domande su come si 
trovavano, se si erano orientati subito oppure ci è voluto un po’ di tempo, perché a me la scuola 
pareva un labirinto… Questa giornata mi è piaciuta molto! 



3 
 

DAVIDE 
 
Passare una mattinata alla scuola media Torelli è stato magnifico e adesso mi è scomparsa tutta la 
paura che avevo di fare le medie! 
FESTINA 
 
Quando siamo arrivati alla scuola ero eccitatissima, non stavo più nella pelle!... Ho scoperto molte 
cose: ogni ora suona la campanella per il cambio di materia, si entra alle 7.50 invece delle 8.00 e 
anche che è normale, il primo giorno, perdersi!... È stato bellissimo e istruttivo: non vedo l’ora di 
andare alle medie! 
FRANCESCA 
 
Mi è piaciuta molto questa giornata perché ha cancellato tutti i miei timori di essere bocciato, non 
vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza!       
MATTIA P. 
 
Una cosa è certa: questa esperienza è stata indimenticabile! 
NICOLE T 
 
La giornata è stata grandiosa. Ringrazio molto i ragazzi di terza media che ci hanno accompagnato 
in questa esperienza. 
ELENA 
 
Nell’aula di scienze  la prof.ci ha fatto vedere delle illusioni ottiche, come la ruota dei colori… 
Quest’aula mi è piaciuta molto. 
EMANUEL 
 
È stata una giornata bellissima! 
FRANCESCO 
 
Mi sono divertita tantissimo! 
LEA 
  
I laboratori sono stati molto belli, ma il laboratorio che mi è piaciuto di più è stato quello di arte. 
LIVIA 
 
Devo dire che questa scuola non è “assai” bella ma “assai” bellissima!  (i nostri tutor mettevano da 
tutte le parti la parola “assai”)  
SIMONE 
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Entrato ero emozionato perché era la prima volta che andavo alla Torelli. Subito ho visto che era 
grande e mi sono detto tra me e me: “Pierpi, pierpi il prossimo anno ti divertirai tanto!”… 
MEDIA STO ARRIVANDO!!! 
PIERPAOLO  
 
Questa giornata è stata favolosa, non solo perché non abbiamo fatto lezione, ma perché siamo 
andati in una scuola MERAVIGLIOSA! 
ANNA S 
 
La scuola è stupenda, ma è un po’ “labirintosa”! 
VICTORIA 
 
Questa esperienza mi è piaciuta tantissimo e vorrei che succeda un’altra volta (forse saremo noi i 
tutor). Mi sono divertita un mondo! 
AURORA 
 
Questa esperienza mi ha fatto capire che alle medie il “metodo di studio” è più difficile ma gli 
argomenti sono molto interessanti. 
ALESSANDRO DV 
 
È stata una bellissima esperienza. Quando andrò alle medie, spero di andare in questa scuola. 
MARCO P. 
 
Questa esperienza mi è piaciuta tantissimo! Ho voglia di andare alla scuola media! 
ALEX 
 
È stato bellissimo! 
TOMMASO 
 
A me i laboratori son piaciuti UN SACCO! 
LORENZO 
 
Sono stata contenta di visitare la scuola Torelli, dove, tra alcuni mesi,  andrò a frequentare la 
prima media. Infatti ho cominciato a  orientarmi in un edificio molto spazioso, complicato quasi 
come un labirinto. Inoltre ho capito che la scuola media è più impegnativa della scuola primaria, 
ma ci sono materie interessanti e attività coinvolgenti. 
NICOLE D 
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Purtroppo a mezzogiorno e mezzo dovevamo essere a scuola, ma non dimenticherò mai questa 
esperienza e spero che anche il 25 gennaio, quando noi dovremo fare i tutor, sarà bello per i 
bambini dell’ultimo anno dell’infanzia. 
GIULIA  


