
Il minipalio a Cerese 

La prima sfida          
       Partecipazione  delle 1^ e 2^ 
di tutte le scuole elementari dei 
Comuni di:  
Bagnolo, Borgoforte, Virgilio, 
Curtatone 
NOI: SECONDI CLASSIFICATI!! 
I pareri degli atleti:  
classe 1^: il gioco che mi è 
piaciuto di più è stato quello di far 
canestro…..; 
mi sono divertito molto a far i 
riscaldamenti, prima abbiamo 
saltato nel cerchio poi c’era una 
palla e l’abbiamo buttata nel 
basket….., mi è piaciuto 
tantissimo tutto il percorso anche 
se c’era il tempo da 
rispettare…..,e c’erano tante 
scuole… mi sono divertito ed 
emozionato tantissimo….., perché 
ieri ho fatto delle cose molto 
belle….., il gioco si chiamava 
MINI-PALIO, c’era da correre e io 
correvo molto veloce….. noi 
siamo arrivati secondi e abbiamo 
vinto medaglie e merendine…. 
l’importante è che ho 
partecipato….., mi è piaciuto tutto, 
soprattutto quando ero nello 
scuolabus, perché c’era la mia 
amica del cuore….., a me 
dispiace ma non ci sono potuta 
andare, perché dovevo andare 
dalla dottoressa per il mal d’ 
orecchi e perché  mi faceva male 
a mandare  giù…. 
Classe2°: 
oggi mi sono divertito molto, è 
stata una giornata fantastica….e 
noi stavamo correndo come dei 
lampi,…..i giochi erano facili …, i 
giochi erano difficili e 
impegnativi…..,  i giochi erano 
corti e divertenti….,tutte le 
insegnanti erano comunque 
belle….,siamo arrivati 
secondi ,ma comunque 
l’importante è partecipare…,la 
coppa l’hanno data ad un’altra 
scuola…,l’anno prossimo voglio 
vincere…,ma è stato bello perché 
c’erano altri bambini da 
conoscere….,noi abbiamo vinto 
schiacciatine, succhi e medaglie 
d’oro…..,sono stato molto 
soddisfatta di tutto, 
perché mi sono impegnata e sono 

ALTRE INIZIATIVE: 

-  Le arance delle salute ( Febbraio ). 

- Educazione alla sicurezza e prove di 

evacuazione. 

- Educazione stradale : un progetto 

continuità cl. 1^/ sc. materna. 

- Progetti di continuità con la sc. 

media e laboratori. 

- Attività sportive :- palio  cl. 5^ ;  

     -minibasket  tutte le classi. 

- Ed. emotiva. : classi 4^ e 5^ 

- Studio dell’ambiente : uscite a piedi 

nel nostro paese, al Parco del Mincio, 

a Mantova e a Belfiore (i Martiri) 

- Laboratorio d’informatica, attività 

"frequentatissima" : tutte le classi 

- Visita alla biblioteca comunale: cl. 

1^ e 2^ 

- Progetti e itinerari al Palazzo Ducale: 

cl. 3^, 4^ 5^. 

- All’ Opera: classi 4^ e 5^ 

-  

…..e molto altro! 

LA REDAZIONE 

 

Classe Quinta : 

Beccari  Francesca 

Cenzato Irene 

Farina Denise 

Galli Valentina 

Gardini Prisca 

Gelati Pietro 

Gobbi Frattini Cecilia 

Gotcu Andrej 

Gusberti Anita 

Imparato Farabella Erika 

Mendicino Federica 

 Pantani Sofia 

Sing Kamalpreet 

Spiritelli Filippo 

Travaglini Leonardo 

Travenzoli Gianluca 

Vaiksnoraitè Ieva.  

 

Le insegnanti di classe:  

A. Belloni  

M. Ferrarini  

L. Scarmignan 

B. Veneri-Tonin. 

 

Collaborazione tecnica: 

Beccari Michele 

Bottani Iginio 
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IL MONDO IN CLASSE 

Tanti  bambini, tanti colori, tante lingue….un solo 

scopo 

 
Quest’anno, nella nostra scuola, sono arrivati molti ragazzi 

stranieri. 

La maggior parte di loro si sono iscritti in  classe 5^. 

Tutti hanno subito fatto amicizia con loro e tra di loro. 

I nuovi compagni sono simpaticissimi e di compagnia. 

In breve tempo hanno imparato la nostra lingua e in più noi 

abbiamo imparato alcune parole della loro lingua, così le 

nostre conversazioni sono spesso risultate “universali”. 

Sono arrivati dal Marocco, dall’India ,dalla Cina, dalla 

Lituania, dalla Romania e dall’America…… 

A volte, a scuola ci sembra di essere dentro al mappamondo; 

basta  farlo girare   ed ecco apparire i paesi più lontani e 

fantastici. 

E sono così lontani che alle volte sembrano fin troppo stranieri 

e diversi. 

Ma poi scopri che anche i bambini di questi paesi provano le 

nostre stesse paure, le nostre stesse ansie e le nostre stesse 

gioie….  

E così, per favore non chiamateli più stranieri.     


