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UN SASSO PER 

UN SORRISO 
CLASSE 5°A 

 

“Un piccolo gesto per donare un 

sorriso.” 

Non si tratta solo di dipingere dei 

sassi e metterli in giro per il 

paese, ma è un regalo per le 

persone. Tutti i sassi hanno un 

significato; possono essere una 

coccinella che porta fortuna, il 

mare che è simbolo di libertà, 

l'unicorno che indica la fantasia…  

Il vero motivo per cui abbiamo 

adottato questa iniziativa è per 

trasformare il viso delle altre 

persone in uno sguardo felice 

contento sapendo di aver raccolto 

in un piccolo gesto tanto affetto. I 

sassi per molti sono qualcosa di 

inutile ma per noi significano 

tanto.  

 
 

 

 

 

 

CLASSE 5°A 

 

LA BELLEZZA DELLE PICCOLE COSE 
 

“Un anno fa ,irruente come un uragano che ha sconvolto le nostre vite, è 

arrivato il coronavirus. Ci ha tolto tante cose ma ci ha permesso 

inconsapevolmente di apprezzare quelle piccole cose a cui troppo spesso non si 

dava il giusto valore. E così il covid ci ha tolto gli abbracci, la possibilità di stare 

vicini, di darci la mano ,di giocare insieme. Ci ha tolto il piacere di scambiarci la 

merenda o semplicemente di prestare la colla a un compagno che non ce l'ha. 

C'ha tolto la scuola in presenza costringendoci a imparare un nuovo modo di 

fare scuola. Ci ha tolto la possibilità di andare a mangiare una pizza o di andare 

al ristorante con i nostri cari. Ci ha tolto il pranzo di Natale con tutta la famiglia, 

la possibilità di andare a trovare i nostri nonni o le persone malate in ospedale. 

Ci ha tolto la possibilità di spostarci liberamente e di fare shopping nel 

weekend. Ma non ci ha mai tolto il sorriso, l'abbiamo solo nascosto dietro le 

mascherine, per proteggerci, perché noi sappiamo che arriverà il momento in 

cui tutto tornerà alla normalità e noi potremmo tornare a fare quelle piccole 

cose sapendo che hanno un valore immenso.” 

 

 

ULTIME NOTIZIE 

APPROVATO IL PIANO ESTATE 2021 
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CLASSE 5G   
 

MONTICELLI NEL PERIODO MEDIEVALE 

E' l'inizio di un viaggio nella bassa Pavese lungo le sponde di un grande fiume. chi mai potesse  

pensare che vi fu un 'epoca in cui il paese era stato conteso da due città: Pavia e Piacenza. Ma è stato proprio 

così. 

Il paese di Monticelli era uno dei famigerati cosiddetti "cinque luoghi " situato alla destra del Po . 

In piena età medievale Piacenza e Pavia iniziarono ad espandersi avviando manovre politiche segrete  

convocando in assemblea i cittadini proprietari delle terre di Monticelli facendoli giurare di non vendere, né 

affittare a nessun comune nemico. Così facendo, Piacenza e Pavia si assicurarono alleati fedelissimi  

al loro fianco. Grazie al ritrovamento nel comune di Piacenza di documenti e pergamene hanno potuto  

ricostruire queste vicende politiche e capire bene la storia passata di questi paesi. Dopo tante lotte e 

contrasti per il taglio del Po compiuto nel 1476, Monticelli dovrà aspettare sino al Congresso di Vienna  

del 1815 per poter essere assegnato alla Lombardia. La contesa di questo paese è durata ben più  

di ottocento anni . 

 

 

 

   

 

 

CLASSE 5G 
 

MONTICELLI PAVESE: un paese immerso nella campagna.  

 

Per arrivare a Monticelli, percorriamo una strada stretta ma suggestiva. Passate le prime due curve, questa si 

snoda in un interessante percorso fatto di cascine, canali, boschetti di pioppi, vaste campagne e minuscole 

frazioni.  

Passata la 3za curva, la strada si restringe un pochino: stiamo arrivando ad Alberone. Alberone è la frazione di 

Chignolo. Esso è composto poche case vicino ad una chiesa ed è bordato dalla strada che prosegue sull’argine. 

Proseguendo su questa strada rialzata, si giunge a Bosco. Il paesino è circondato da tanti alberi che sono 

organizzati in boschetti coltivati. La stradina che taglia le poche case, porta dritta sull’argine del fiume Po. Infatti 

qui la distanza tra il fiume e le abitazioni si riduce a qualche centinaio di metri. A bosco c’è una complessa 

struttura che governa i canali di irrigazione: essa è composta da varie chiuse manovrabili con delle grandi 

manopole. Questa struttura fa parte della rete di irrigazione detta “Canale Villoresi”. 

Dopo due chilometri arriviamo a Monticelli. Il paese si perde nella vastità della campagna diviso in tante 

cascine. Il suo centro è composto da una grande piazza sulla quale si affaccia la scuola primaria, il municipio e la 

chiesa. La piazza è pavimentata da pietre squadrate ed è divisa da piante e cespugli che sono stati piantati in uno 

spazio ristretto a forma di elle. 

Le strade attorno al paese, vi portano nella bellezza dei campi e sono adatte, sia alle passeggiate, che alle gite in 

bicicletta. La meta finale è l’argine del Po. La strada dell’argine è abbastanza larga e asfaltata; da lassù si può 

osservare il paese di Monticelli e l’abbondante vegetazione posta dalla parte del fiume. 

Alle “Gabbiane” c’è una struttura turistica composta da un locale dove si può bere qualcosa, riposarsi e da una 

rimessa di piccoli motoscafi,    usati per brevi escursioni sul fiume. Molti praticano la pesca e si ritrovano 

periodicamente in quel luogo. 

Pertanto vi aspettiamo a Monticelli per una sana e divertente escursione nella natura. 
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CLASSE 5H 
 

CAMBIANDO IL PUNTO DI VISTA 

 
Durante questo anno scolastico abbiamo lavorato molto sulle caratteristiche che ognuno di ognuno di noi, sulle 

nostre potenzialità e sul lavoro che dobbiamo fare per raggiungere i nostri obiettivi. 

Abbiamo però compreso che ognuno di noi possiede uno zaino invisibile, ricco di tante caratteristiche: storia 

familiare, paure, pregiudizi e difficoltà. Siccome noi non possiamo prevedere come sarà il nostro percorso, 

quello che possiamo fare è scegliere cosa portare in questo zaino e quanto peso mettere sulle nostre spalle. Quello 

che serve è solo lavorare e cambiare il nostro modo di guardare le cose, senza mai giudica giudicare le apparenze. 

Abbiamo riflettuto e appreso che cambiando 

i vari punti di vista possiamo vedere i lati 

nascosti delle cose o delle persone. Ma allo 

stesso modo possiamo vedere sotto una 

nuova luce il mondo attorno a noi. Un 

mondo ricco di figure geometriche 

posizionate su piani differenti, per vederli 

basta, a volte, cambiare il punto di vista. 

 

 

 

 

CLASSE 5C 

SCUOLA  IN “TEMPO DI COVID” 

“Caro Covid, 

che caro non sei,ti vorrei dire che sei una brutta cosa perchè non posso più abbracciare i miei amici ,devo tenere 

questa mascherina e non ne posso più!” 

 

Oggi la mia amica Krizia ci dirà come si è sentita durante l’isolamento da pandemia Covid 19  

M. “Ciao Krizia,come stai? 

K.“Ora meglio , ma mi sono sentita molto annoiata ,stufa di rimanere in casa.La situazione sembrerebbe essersi 

ristabilita,ma non completamente ed è un peccato non poter stare liberamente in compagnia! 

M.”...e tu Reda,cosa ne pensi? 

R.”Dico solo che prima di questo virus ero libero e potevo giocare coi miei amici.adesso il Covid me lo proibisce: 

speriamo passi in fretta! 

 

“In questi tempi la scuola è molto cambiata: prima si stava senza mascherine , beati a respirare aria pura ,a fare feste 

di compleanno e gite, invece adesso siamo tutti mascherati e distanziati.” 

“Ci sono molte regole da rispettare a scuola,come il distanziamento,l’igienizzarsi le mani,non avere contatti stretti coi 

compagni e molte altre restrizioni.” 

 

“Io mi sono sentita come una pigioniera a casa; fare videolezioni non era semplice ,mi sentivo sola ,non potevo 

uscire di casa e nemmeno vedere la luce del sole.” 

 

“…ora i ragazzi sono meno terrorizzati grazie ai tamponi e ai vaccini che hanno determinato una diminuzione dei 

contagi.” 

 

“Io ho paura che il Covid non finisca ,perchè sta facendo morire troppe persone...” 

 

“Adesso che manca poco alla fine della Scuola,ho capito che il Covid 19 ci ha avvicinati.” 

 

“Ogni giorno si protesta per chiudere le scuole,ma i genitori non sopporterebbero questa decisione.” 

 

“Io voglio ringraziare la mia famiglia e gli amici per avermi fatto sentire meno solo durante questa epidemia.” 
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GIORNATA ECOLOGICA 
CLASSE 5D 

Tra le vie di Corteolona ,  un piccolo paese in provincia di Pavia, il 29 gennaio 2021,  gli alunni di classe quinta 

della scuola primaria hanno effettuato una passeggiata sul territorio per  segnalare la presenza di molti  rifiuti 

presenti e abbandonati senza essere smaltiti correttamente.  

Durante il giro, sono stati segnalati numerosi oggetti tra cui un televisore, sacchi pieni di spazzatura , fazzoletti, 

mascherine e bottiglie…al termine della passeggiata è stato riportato un resoconto al sindaco, che ha mostrato 

interesse sull’iniziativa, ha ringraziato per le segnalazioni e l’impegno mostrato dagli alunni. Il Sindaco  si è 

impegnato, inoltre, con gli alunni di classe quinta a  far ripulire la zona interessata. 

 

Il 22 gennaio 2021,  gli alunni di classe quinta della scuola primaria di Corteolona e Genzone, hanno ricevuto una 

visita inaspettata, due dee dell’Olimpo, hanno invitato i bambini a partecipare alle olimpiadi greche. È stata una 

visita inaspettata ed emozionante, i ragazzi sono stati accompagnati sull’olimpo (palestra) e hanno effettuato dei 

giochi simili a quelli delle olimpiadi. Il lancio del giavellotto e il salto in lungo. IL primo gioco consisteva nel far 

canestro con il giavellotto in un anfora . Nessuno dei ragazzi è riuscito nell’impresa. Il secondo gioco è stato il salto 

in lungo , anche in questo gioco nessuno ha raggiunto la vittoria. Alla fine dell’attività ogni ragazzo è stato premiato 

con una medaglia di cartone e con le anfore, anche queste di cartone.  I ragazzi dopo questa visita sono tornati in 

classe  emozionati e felici per aver visto le dee  dell’Olimpo, anche se un po' insoddisfatti del risultato ottenuto. 

Il 22 aprile 2021 i ragazzi di classe quinta di Corteolona e Genzone, in occasione della giornata nazionale della 

Terra, hanno effettuato una passeggiata ecologica per mettersi in contatto con la natura molto spesso trascurata e 

sporcata dagli uomini.  

Gli studenti durante la passeggiata si sono recati in un boschetto e con l’aiuto delle maestre hanno ringraziato 

madre natura per tutti i frutti  e per l’ossigeno  che ogni albero dona per faci vivere. Gli alunni hanno abbracciato 

gli alberi e all’interno del parco si sono svolti giochi. Al termine della lezione  i ragazzi sono tornati nelle aule con 

la consapevolezza di essere più rispettosi e responsabili nel confronto della natura dell’ambiente che ci circonda. 
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