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Bentorna
 piccoli le�ori di Canopolando 

Junior,  come vedrete in questo numero 

la piccola grande redazione vi saluta.  

 Siamo giun
 alla fine della nostra avven-

tura iniziata per gioco qua�ro anni fa.  

 Capirete dagli ar
coli quante emozioni 

accompagnano la fine di un percorso e 

l’inizio di uno completamente nuovo.  

 Troverete: curiosità, paura, agitazione e 

molte altre emozioni che cara�erizzano 

il passaggio dalla scuola primaria alla 

scuola secondaria di primo grado.   

Come sempre abbiamo cercato di fare 

del nostro meglio,  anche se in questo 

anno così par
colare non è stato sempli-

ce.   

Voglio pensare che non sia un addio ma 

solo un un arrivederci per mol
 dei miei 

piccoli “giornalis
 “ che spero con
nue-

ranno a scrivere.  

Perme�etemi di fare un augurio speciale 

ai miei splendidi allievi che così tanto mi 

hanno saputo dare in ques
 anni.  

Buona le�ura a tu+. 

 

                                 La Redazione 
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Il nostro percorso alla scuola elementare è stato molto fa
coso e im-

pegna
vo. Siamo cresciu
 in altezza e in tu+ i sensi. Abbiamo impa-

rato tante cose con l’aiuto delle nostre insegnan
. Le cose che in 

ques
 anni ci sono piaciute di meno sono: i supplen
, le verifiche e 

le interrogazioni!!! 

Le cose che ci sono piaciute di più sono: i compleanni, scherzare con 

le maestre, chiacchierare con i compagni durante la ricreazione. 

Quello che ricordiamo con più piacere sono le numerose gite e uscite 

fa�e in ques
 anni: il lago di Baratz, il nuraghe di Sant’An
ne, la Sar-

degna in Miniatura, la fa�oria dida+ca, l’Asinara e le varie rappre-

sentazioni al cinema o in teatro.  

La scuola elementari non so se ci mancherà ma certamente ci man-

cheranno i compagni e le maestre. 



        
4 

Tu+ noi, insieme alla nostra educatrice, in ques
 cinque anni ab-

biamo fa�o tan
 proge+ e lavore+. Alcuni tra i più belli che ci ri-

cordiamo sono:  

“Mi nutro e cresco” in cui abbiamo realizzato la piramide alimen-

tare, un cuoco della nostra scuola è venuto a parlare con noi di ciò 

che mangiamo tu+ i giorni in convi�o e poi noi siamo anda
 a vi-

sitare le cucine; 

“Giornalis
 per gioco” prevedeva l’abbonamento a 

due riviste: Topolino e Focus Junior che abbiamo ri-

cevuto regolarmente per l’intero anno e abbiamo 

pubblicato il primo numero di Canopolando Junior 

che ci ha accompagnato fino alla quinta; 

“Laboratorio di ceramica” con un esperto, dove 

ognuno di noi ha realizzato un lavore�o che ha por-

tato a casa in ricordo del laboratorio, è stato molto divertente e impegna
vo. “Caccia al 

tesoro” in tu�a la scuola divisi in squadre e come premio finale abbiamo ricevuto delle 

biglie e dei pupazze+ di gomma. 

Classe Panda Club iscri�a al WWF un’associazione che da mol
ssimi anni si occupa di 

ambiente e protezione degli animali. 

“La marmellata della felicità” che abbiamo condiviso con la nostra famiglia.  

“Capsule del tempo” dove abbiamo provato ad immaginare come sarà il nostro pianeta 

tra vent’anni, tu+ gli elabora
 saranno chiusi dentro delle capsule che verranno custodi-

te nel museo dell’Italgas.  

In ques
 anni ci siamo diver

 a fare tante cose diverse, ma questo purtroppo è l’ul
mo 

anno e ciò che ci mancherà di più sarà il nostro giornalino “Canopolando Junior”. 
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Ebbene si lo sappiamo che tra un po' dovremo lasciare la nostra vec-

chia scuola per una nuova, ma non sarà uguale per tu+ noi, perché 

alcuni resteranno sempre in convi�o ma per altri che andranno in al-

tre scuole il cambiamento sarà maggiore. Ma a parte questo la scuo-

la media è per tu+ noi un grande cambiamento, perderemo di vista 

alcuni dei nostri vecchi compagni e dovremo salutare tu�e le nostre 

maestre che abbiamo conosciuto in ques
 cinque anni. Pensiamo 

che non sarà facile, che dovremo studiare molto di più, che i profes-

sori saranno più severi, che incontreremo nuovi compagni. Siamo un 

po' spaventa
 ma anche molto curiosi di tu�e le novità che ci 

aspe�ano, speriamo sopra�u�o di essere sempre incoraggia
 e so-

stenu
, dai nostri genitori, dai nostri amici e anche dai nuovi inse-

gnan
 ed educatori che conosceremo.   

Quindi non ci resta che augurare a tu+ i nostri compagni: 
BUONA PRIMA MEDIA A TUTTIBUONA PRIMA MEDIA A TUTTIBUONA PRIMA MEDIA A TUTTIBUONA PRIMA MEDIA A TUTTI    
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Noi bambini della 5 B e della 5 A abbiamo partecipato a un corso di 

educazione stradale.  

Gli agen
 della polizia municipale di Sassari sono venu
 nella nostra 

scuola e ci hanno fa�o vedere dei video molto interessan
 su come 

comportarci quando siamo pedoni o au
s
.  

Una delle regole più importan
 sia per i pedoni sia per gli au
s
 è 

non usare il telefono quando si è in strada o alla guida.  

Ci hanno de�o che bisogna tenere sempre le cinture allacciate.  

Ora spiegheremo una cosa importante per la guida: quando si va a 30 

chilometri orari bisogna avere almeno 12 metri per fermarsi (bisogna 

tenere sempre la distanza di sicurezza).  

Quando si a�raversa si deve guardare a destra e a sinistra e bisogna 

a�raversare nelle strisce pedonali o al semaforo quando è verde per i 

pedoni.  
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Le persone che usano molto il telefono sono definite “zombie”, per-
ché non sono a�ente alle cose che succedono fuori dallo schermo del 
telefono.  
Anche le persone che ascoltano la musica con le cuffie�e sono di-
stra�e e non si accorgono dei pericoli.  
I video che abbiamo visto ci mostravano gli effe+ di un comporta-
mento sbagliato sia alla guida sia camminando per strada, ma quello 
che più ci ha colpito è che ques
 comportamen
 sbaglia
 spesso era-
no gli adul
 a farli e non i ragazzini come noi.  
La polizia ci ha de�o che avremmo dovute essere noi a ricordare 
tu�e le buone regole ai nostri genitori, che qualche volta le dimen
-
cano!! 
È stato davvero molto interessante e abbiamo fa�o tan
ssime do-
mande agli agen
. 
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Giornalis
 per gioco è un proge�o nato 

per s
molare nei bambini la curiosità 

per ciò che li circonda e per osservare 

le cose con senso cri
co.  

Pensiamo che sia importante per loro 

scrivere opinioni e sensazioni legate ai 

fa+ che li circondano. I bambini con 

tu�o il loro entusiasmo hanno acce�a-

to questa scommessa e grazie anche a 

una guida a�enta hanno vinto (in tu+ i 

sensi). Quando è arrivato il primo riconoscimento a Canopolando Ju-

nior i bambini stentavano a crederci, 

ma è stato un grande incen
vo per con-


nuare a scrivere con sempre maggiore 

interesse e poi è arrivato il secondo ri-

conoscimento che ci ha riempito di or-

goglio. 

Grazie a tu+ quelli che hanno sempre 

creduto in noi. 
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Vorremo parlarvi di questo film che a noi è piaciuto molto.  
“Scuola Media” parla di un ragazzino che non ha un buon rapporto 
con le medie, Rafe ha perso il padre e il fratello a causa del cancro e 
questo ha peggiorato il suo cara�ere tanto da venire espulso da ben 
due scuole.  
Arrivato in una nuova scuola si accorge che le regole erano rigide e 
ingiuste (e non era l’unico che lo pensava) e decise di volerle cambia-
re. Un giorno a�accò una marea di post-it sui muri formando dei fa-
volosi disegni e scri�e colorate, spesso in queste sue imprese veniva 
“aiutato” dal fratello (che lui immaginava sempre acanto a sé). 
Un giorno il preside annunciò in aula magna che gli studen
 avrebbe-
ro svolto un test: il B.L.A.A.R., e che avrebbero dovuto studiare tan-

ssimo per superarlo e far vincere la scuola. Rafe insieme a i suoi 
compagni non voleva essere giudicato da un test e fece di tu�o per 
riuscire a sabotarlo e cacciare il preside dalla scuola. 
Questo film ci insegna che nel nostro percorso ci saranno degli osta-
coli, alcune volte difficili da superare, ma se ci impegneremo anche 
con l’aiuto di bravi insegnan
 riusciremo a superarli.   
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CRUCIVERBA 

REBUS 

ORIZZONTALI : 
02) Prepara le pozioni; 07) Animali sputa fuoco; 08) Opposto a 

ovest; 10) Organizzazione Liberazione Pales$na; 12) Vocali 

in….mela; 15) An$che armi; 17) Quando ne vuoi ancora….; 19) Il 

verso della $gre; 20) Colore dell’erba; 22) Ci dice che tempo fa-

rà; 23) Prima nota musicale. 

VERTICALI : 
01) Contrario di amore; 02) Ha cinque dita; 03) Autorità Giudizia-

ria; 04) L’animale più veloce; 05) Organizzazione Internazionale 

Salute; 06) Ar$colo in…..musicale; 

09) Con$ene ogge5 di valore; 11) Sono doppie nel…pollo; 13) 

Vola con i passeggeri; 14) Sponde del fiume; 16) L’arca di……..; 

18) Si girano le scene dei film; 21) Sovrano. 




