GIORNATA DELL'ACCOGLIENZA
M ercoledì 11 dicembre abbiam o accolto gli am ici delle quinte: vi raccontiam o la
giornata...speciale.
E' stato molto interessante ed istruttivo, a parer mio, far visitare, nel ruolo di tutor, ai
bambini delle elementari la nostra scuola. Mi sono proprio divertito.
MATTEO 3^C

Fare il tutor è stato davvero emozionante. I bambini di 5^ elementare che io e i miei due
“compagni di viaggio” abbiamo accompagnato per la scuola si sono mostrati molto curiosi
e coinvolti, soprattutto nel laboratorio di Scienze. Sono rimasta molto soddisfatta da
questa giornata.
SILVIA 3^C

L'esperienza vissuta per me e i miei compagni è stata molto significativa.
Mi è piaciuto molto fare il tutor perché ho visto i bambini molto curiosi ed interessati ai
laboratori, soprattutto a quello di Scienze.
Però mi è dispiaciuto che alcuni scolari di 5^ elementare siano dovuti andare via presto,
per prendere il pullman e non abbiano potuto assistere a tutti i laboratori.
ALESSANDRO 3^C

La giornata dell'accoglienza è stata molto divertente, ma anche istruttiva. E' stato davvero
piacevole vedere i bambini della 5^ elementare “imbattersi” in alcune sculture fatte
interamente con la carta, sempre sorprendenti, anche per me che pure le avevo viste più
volte.
ALESSIA 3^C

E' stata una bellissima esperienza: i bambini erano un po' intimiditi, ma allo stesso tempo
meravigliati, davanti agli splendidi origami creati dai nostri due compagni cinesi.
ARTHUR 3^A

Mi sono divertita nel laboratorio di arte vedendo i bambini di 5^ ammirare i nostri disegni
JENNIFER 3^A
E' stata un'esperienza fantastica perché abbiamo avuto l'opportunità di metterci alla prova
con dei bambini più piccoli di noi. Mi è piaciuto molto far parte del laboratorio d'inglese ed
è stato divertente vederli lavorare come facciamo noi in classe.
GIORGIA 3^A

E' stata un'esperienza interessante e divertente e i bambini di 5^ mi sono sembrati molto
contenti. Secondo me è stato molto simpatico farli partecipare a “lezioni” vere, in modo
che si potessero fare un'idea degli insegnanti e della scuola che frequenteranno l'anno
prossimo.
GAIA 3^A

Ero coinvolta nel laboratorio d'Inglese ed è stato divertente e interessante spiegare una
lezione. I bambini sono entrati intimiditi, ma sono usciti con un bellissimo sorriso stampato
sulle labbra e molto soddisfatti.
GIADA 3^A

La giornata dell’accoglienza è stata un’esperienza positiva e divertente, che mi ha fatto
capire com’è difficile, ma, allo stesso tempo bello, lavorare con i bambini.
MARCELLA 3^A

Suonando ci siamo divertiti e abbiamo mostrato agli amici di quinta i risultati raggiunti
dopo tre mesi di studio dello strumento; per tutti noi non è stata la prima esibizione in
pubblico. Speriamo di essere riusciti con la musica a far trascorrere ai bambini di quinta
una bella giornata e ad aver trasmesso loro una buona impressione della scuola media.
ANDREA, FILIPPO, SAMUELE 1^C

La giornata dell’accoglienza è stata molto bella. Crediamo che i bambini di 5^ si siano
divertiti molto ad ascoltarci e a suonare con noi. Per alcuni di noi è stato il primo
“concerto”, abbiamo suonato molte canzoni e la più coinvolgente, a nostro parere, è stata
“Adeste Fideles”. Eravamo molto emozionati!!!!!
GIADA, GIULIA, ARIANNA, ANNAMARIA, ELISA 1^C

E’stato emozionante suonare davanti agli alunni di 5^. Abbiamo continuato ad eseguire gli
stessi brani, perché i gruppi erano diversi; ci siamo divertite. Alcuni bambini, tra quelli che
ci hanno ascoltato, suonavano uno strumento e conoscevano già molte cose su di esso; gli
altri, invece, sembravano molto stupiti dal suono degli strumenti che non conoscevano,
soprattutto da quello del violino. L’ultima ora, nonostante fossimo tutti stanchi, abbiamo
sempre dato il meglio di noi.
CHIARA, ANNA, SILVIA, SOFIA 1^C

Per noi è stata la prima giornata dell’accoglienza. Noi, che non siamo del musicale, ci
siamo divertiti un sacco a parlare e a portare avanti i laboratori con gli amici di 5^,
sperando che l’anno prossimo frequentino la nostra scuola.
STEFANO, VITTORIO E SEVE 1^C

Eravamo molto timidi ed emozionati all’arrivo dei bambini di 5^. Ci hanno fatto molte
domande, la più ricorrente: “Quanto dura l’intervallo?”. Ci siamo divertiti un sacco, è stata
una giornata bellissima! E anche i bambini, secondo il nostro punto di vista, si sono
divertiti.
VALENTINA, FRANCESCA, DANA, VERONICA 1^C
Noi musicisti, la mattina dell’accoglienza, eravamo molto agitati, perché era la prima volta
che suonavamo davanti a un pubblico numeroso. Eravamo anche molto felici di poter
mostrare ai nostri amici di 5^ cosa avevamo imparato nei primi mesi della scuola media.
MARCO, TOMMASO, ANTONY, ALESSANDRO, JACOPO 1^A

Siamo state colpite dall’entusiasmo dei bambini nel sentirci suonare per la prima volta.
Consigliamo con tutto il nostro cuore di scegliere l’indirizzo musicale perché è bellissimo,
istruttivo, anche se impegnativo e ti consente di imparare a suonare uno strumento a
scelta nell’arco dei tre anni della scuola media.
GIULIA, FEDERICA, ANNA, MATILDE, ALICE, MARTA 1^A
Anche per noi del tempo normale è stata una bella esperienza e molto coinvolgente!!!! E’
stato emozionante rispondere alle domande dei bambini delle quinte, perché ci hanno
ricordato noi l’anno scorso, con le nostre ansie. Un bambino ci ha chiesto: “E’ vero che i
proff. Sono così severi, come ci dicono le nostre maestre?”
ALESSIA, GAIA. ABIR, PAOLO, LUCA, MANUEL 1^A

L’11 dicembre c’è stata la giornata dell’accoglienza e noi abbiamo eseguito delle danze con
i bambini di 5^; la loro preferita è stata Break Mixer. Ci è piaciuto molto e, secondo noi,
anche i bambini si sono divertiti, si capiva!!!!!!
MARGHERITA, NICOLE, FRANCESCA E LUCA 1^B

Noi di 1^B abbiamo accolto i vari gruppi dei bambini di 5^ insegnando loro delle danze
popolari e ballando con loro. E’ stata una bellissima mattinata!!!!
SARA, DANIELA, MARCO E PASCAL 1^B

E’ stato molto bello accogliere i bambini di 5^ delle varie scuole. A dir la verità eravamo
emozionati, ma quando abbiamo iniziato a ballare ci siamo tranquillizzati, ci siamo divertiti
e abbiamo fatto nuove amicizie! E’ STATO DIVERTENTEEEEEE!!!!!!!!!
ANDREA, DAVIDE, DENNIS 1^B

Far imparare alcune danze ai bambini di 5^ ed eseguirle insieme è stata per noi
un’esperienza emozionante, divertente ed istruttiva.
CAROLINA, MATTEO, ALESSANDRO E ALEX 1^B
Eravamo molto emozionati e crediamo di aver trasmesso ai bambini di 5^ sicurezza e
felicità. Mentre ballavamo ci guardavano, ridevano e ci osservavano con attenzione, poi
hanno ballato con noi in allegria. Siamo molto fieri di noi perché pensiamo di aver svolto
questo compito con impegno e divertimento.
ELISA, AURORA, MALIKA E LUCA 1^B

E’ stato molto divertente far giocare e gestire i bambini delle elementari nel laboratorio di ed. fisica.
STEFANO, LUCA, GIOVANNI, ANDREA 3^C

