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LA BASILICA SANT’ANDREA DI VERCELLI
Il 24 maggio io sono andato
con la mia classe a visitare la
Basilica di Sant’Andrea.
Dalla scuola G. Rodari siamo
andati fino alla Basilica di
Sant’Andrea e lì la nostra
maestra di religione ci ha spiegato delle cose sulla chiesa da
fuori: il gallo che c’è su una
delle torri si dice che quando
ha la testa verso la città c’è bel
tempo invece quando ha la coda verso la città c’è brutto
tempo e quel giorno la testa era verso la città e c’era bel
tempo, poi ci ha spiegato che la chiesa è un misto di arte
romana e arte gotica.
Entrati, ci ha spiegato che fu fondata nel 1219, per volontà del cardinale Guala Bicchieri, consacrata nel 1224
e completata nel 1227.
Il cardinale appena tornato da Londra con un tesoro inestimabile per aver ottenuto la stima e la gratitudine di
Enrico 3° e il tesoro lo nascose nel suo scrigno ritrovato
in chiesa. Ci ha spiegato che il crocifisso che c’è esposto
in chiesa non ha valore ma dentro era nascosto un crocifisso molto prezioso che ora è esposto in sacrestia e che
noi siamo andati a vedere, grazie al parroco che ci è venuto ad aprire perché conosce la nostra maestra. Poi abbiamo visitato il chiostro dove stavano allestendo per la
“ Fattoria in Città”.

LA FATTORIA IN CITTA’
UN AVVOLTOIO SULLA MIA TESTA
Anche quest'anno si è
svolta a Vercelli "
La fattoria in città"
, una manifestazione durante la quale si possono ammirare e
scoprire gli animali, ma
anche fare esperienze da
brivido come il "
battesimo
delle teste"
.
Alla "Fattoria" c'era un
gruppo di falconieri che
organizzava esibizioni e
faceva fare esperimenti
nuovi a noi bambini.
Tra questi, il gioco di
trascinare una finta preda, che poi falchi e aquile
catturavano.
Io ho partecipato a tre esperienze.
Durante la prima hanno fatto sdraiare a terra me e altri
11 ragazzi e un'aquila è passata in volo a pochi centimetri da noi.
Ma l'avventura più emozionante è stata il "battesimo".
Un avvoltoio è saltato da una testa all'altra di noi bambini, posandosi per qualche secondo.
Non ho avuto paura, ma mi ha fatto impressione il contatto degli artigli con i miei capelli.

Poi, lo stesso avvoltoio,
è passato fra noi bambini seduti a terra e ha
mangiato pezzetti di
carne dalle nostre mani.
Mio padre ha il terrore
degli uccelli, ma vedendo quanto ero stato coraggioso, ha deciso di
vincere la paura e di partecipare anche lui a una prova
con i falconieri insieme ad altri adulti.
Usciti siamo ritornati a scuola e devo dire che questa
Questa esperienza mi è piaciuta molto perché mi ha pervisita di due ore è stata proprio bella e istruttiva.
messo di vivere emozioni nuove.
Simone Cavassa

Vittorio Buffa

LA MIA SQUADRA E’ ANDATA ALLE NAZIONALI!!!!
Finalmente, la mia squadra è andata alle nazionali!
Pratico ginnastica ritmica da 5 anni e la mia squadra è composta da: Giulia,
Benedetta, Margherita, Matilde ed io.
La scorsa gara ci siamo qualificate arrivando prime contro le più grandi.
Appena salite sul podio ci siamo messe a piangere di gioia.
Le gare nazionali si svolgono a Lignano Sabbiadoro (UD).
Salterò due giorni di scuola, però recupererò i compiti. Sarò accompagnata
da mamma e papà.
Ed ecco il giorno è arrivato! Siamo partiti presto con una compagna di ritmica. Il viaggio è stato molto lungo. Durante il tragitto ci siamo fermati
all’autogrill e abbiamo fatto merenda.
Giunti a Lignano Sabbiadoro abbiamo pranzato in un ristorante e poi i nostri
genitori ci hanno accompagnato al villaggio dove erano ospitate le atlete.
Poi siamo andate al palazzetto dello sport dove le nostre compagne si sono esibite facendo il singolo con il cerchio.
Alla fine della gara siamo andate in spiaggia dove abbiamo trovato un pesciolino morto, tre meduse, tanti granchi
(vivi) e parecchie conchiglie.
Alla fine della giornata Sonia (la nostra allenatrice) ci ha messo della musica rilassante per aiutarci a dormire e per
stare tranquille.
Il mattino successivo io e la mia compagna Benny ci siamo svegliate molto presto e la nostra allenatrice ci ha detto
di cambiarci e subito dopo si sono svegliate le altre.
Io e la mia squadra siamo andate in palestra dopo aver fatto colazione. Quando è arrivato il momento di scendere in
pedana eravamo tranquille e così abbiamo eseguito una fantastica esibizione.
Alla premiazione abbiamo scoperto, però, che i giudici ci avevano messo una penalità in più. La nostra compagna
Gemma ci ha fatto sapere che eravamo arrivate quindicesime e noi siamo state contente perché le atlete erano molte.
Personalmente pensavo che potesse andare meglio, ma sono stata felice del risultato.
Mi è piaciuto dormire insieme alle mie compagne e sono stata soddisfatta di aver battuto le più grandi che un tempo
temevo.
Carola Gallo

FINISCE LA SCUOLA
COSA NE PENSANO I MIEI COMPAGNI

LA MIA SCUOLA

Già da quattro anni faccio parte di una classe della scuola E’ quasi finita la scuola e ho deciso di fare un’interviprimaria Rodari di Vercelli: la classe 4°B che è composta sta ai miei compagni che hanno frequentato come me
da alcuni bambini molto turbolenti e, per fortuna anche
la quarta classe della scuola primaria Rodari di Verda bambine abbastanza giudiziose.
celli.
Come si può immaginare ci sono dei litigi tra maschi e
femmine per i motivi più svariati; naturalmente le mae- Ecco cosa dicono:
stre ci sgridano e può capitare che ci diano una nota di
classe e allora sono guai!
Giada: “Mi dispiace lasciare le maestre perché mi
Da quest’anno c’è stato un grosso cambiamento: ci siamo mancheranno molto”.
trasferiti alla media Verga con le altre due quarte; se devo dire la verità mi piaceva di più la Rodari perché c’era- Nicolas: “Non ne so molto…ma penso che sarà bello
no i bambini della mia stessa età che conoscevo abba- poiché non starò più con i miei compagni per un po’.
stanza bene e mia cugina in prima.
Però alcuni sono divertenti. Quindi…sarà abbastanza
Alla Rodari c’è un bel giardino con tanti alberi dove noi bello”.
potevamo giocare, quanto mi manca!
Il cortile della scuola Verga, invece, è meno accogliente, Vanessa: “Mi mancheranno i miei compagni, la maema l’importante è che nelle belle giornate possiamo usci- stra Susanna no, ma la maestra Margherita un po’.
re per svagarci un pochino!
L’ultimo giorno porterò pop-corn, coca-cola, patatine,
Alla media, inoltre, c’è una cosa positiva: la LIM che è
fanta e caramelle e le darò a tutti”.
una lavagna interattiva. Questo strumento multimediale
rende molto più interessante ogni lezione e avercela in
Tito: “E’ bellissimo…che finisca per sempre!”.
classe è fantastico!
Anche quest’anno scolastico oramai sta per finire e al Gaia: “Fantastico! La scuola secondo me dovrebbe durientro dalle vacanze estive io e i miei compagni di classe rare un mese!”
saremo in quinta…… che emozione!!!!
Sofia Roveglia Questo è quello che dicono i miei amici e compagni.
POESIA: FINISCE LA SCUOLA
La scuola è quasi finita
e questa è la fine di una grande partita.
Tutti dopo la scuola vanno in vacanza,
tutti i bambini sono felici come in una danza.
Alcuni bambini vanno
al centro estivo
per trasformare ogni giorno in festivo
e altri vanno in montagna o al mare
a giocare e riposare.
Io farò entrambe le cose,
che non sono per niente noiose.

Adesso intervisto la maestra Susanna: “Purtroppo è
un altro anno in più”.
Il punto di vista della mia mamma è: “Penso che finalmente non avrò più l’ansia delle scadenza che impone la scuola!”
Il mio parere è: “Mi mancheranno molto i miei compagni però alcuni li vedrò stasera alla cena di fine anno
scolastico”.
E adesso…BUONE VACANZE A TUTTI!!!!!!!!

Sofia Roveglia
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VITA DI CLASSE
Cari lettori, noi (Elena e Sara), quest'oggi, desideriamo parlarvi delle nostre insegnanti e dei nostri compagni di
una classe quinta della Scuola Rodari che lasceremo perché andremo alla scuola secondaria di 1° Grado.
La prima insegnante di cui parleremo si chiama Anna Maria (ma tutti la chiamano Anna) ed è la nostra preferita
perché è gentile, simpatica, creativa (infatti, tra le tante materie, insegna arte) e si preoccupa sempre per noi. Non è
molto severa e ci sgrida raramente: la maggior parte delle volte si limita a rimproverarci.
La seconda insegnante si chiama sempre Anna e, secondo noi, è leggermente più severa. La cosa che più ci piace di
lei è che è molto scherzosa. Insegna matematica, geometria, scienze, geografia e musica.
L'ultima insegnante si chiama Eleonora ed è la nostra maestra di religione. Ci è molto simpatica, ma non la conosciamo molto bene perché è arrivata solo quest'anno.
Ora parliamo dei nostri compagni. Prima, però, vogliamo fare una premessa: dato che nella nostra classe siamo
in 25 alunni faremo una beve descrizione soltanto di alcuni di loro.
Margherita è una delle nostre compagne con cui andiamo più d'accordo.
Antonio è divertente, ma durante le lezioni spesso disturba.
Giorgia è brava, ma a volte si vanta troppo.
Jefferson è originario di Santo Domingo ed è uno dei nostri migliori amici.
Costanza è la migliore amica di Margherita e ha tanti soprannomi: Costi, Coscianza, Cova, Co e Cotoletta.
Filippo è il nostro migliore amico.
Sonia è la migliore amica di Giorgia.
Andrea A. a volte è fastidioso ed è un po' disattento durante le lezioni, ma è piacevole chiacchierare con lui.
Giulia a volte fa la sciocca, ma è una buona amica.
Ivan è un nuovo arrivato e come molti altri disturba le lezioni, ma è simpatico.
Camilla può essere scontrosa, ma è divertente giocare con lei.
Francesco è molto bravo a disegnare.
Noemi gioca spesso con Camilla ed è una ragazza molto socievole.
Loris è bravo in molte materie.
Ayat è originario della Tunisia.
Riccardo è scherzoso, ma a volte esagera.
Rachele è vivace e interattiva.
Andrea B. ha un soprannome molto simpatico: Berny.
Luca è coraggioso, ma molto suscettibile.
Ludovico si interessa sempre agli argomenti trattati.
Giancarlo adora John Cena.
Lorenzo è arrivato l'anno scorso.
Romualdo è molto sorridente.
Siamo contente di aver trascorso questi 5 anni insieme a loro e, nonostante le divergenze che a volte abbiamo
avuto, siamo molto dispiaciute di non poter stare più con loro, soprattutto perché ci eravamo affezionate.
Sara Congiusta - Elena Orrico
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