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CIAO, SIAMO ARRIVATI IN QUINTA!  

SIAMO UN GRUPPO DI VENTIDUE RAGAZZI,  

TUTTI QUANTI PAZZI! 

UN PO’ TURBOLENTI,  

MA BELLI E SORRIDENTI!  

TALMENTE EUFORICI  

DA FAR ADDOLCIRE ANCHE GLI ALCOLICI.  

SIAMO UN PO’ AGITATI,  

MA ANCHE ESALTATI!! 

ANCHE SE SIAMO CATTIVELLI,  

RIUSCIAMO A FAR RIDERE GLI OMBRELLI. 

SIAMO GENTILI E STUPIDELLI  

COME SIMONCELLI. 

ANCHE SE VENIAMO SEMPRE SGRIDATI, 

NON SIAMO PER NIENTE SBADATI. 
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Il progetto di quest’anno scolastico è intitolato «Exploriamo il 
mondo», prendendo spunto dal grande evento che si terrà a 
Milano dal 1 maggio al 31 ottobre intitolato: «Nutrire il pianeta, 
energia per la vita!». 
Percorreremo i cinque continenti scoprendo le loro 
caratteristiche fisiche, i monumenti principali, i cibi tipici, lo 
sport e i modi di vivere.  



IN VIAGGIO VERSO L’EUROPA 
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Il Colosseo è il più famoso anfiteatro esistente al  mondo e le vaste 
dimensioni, insieme alla sua storia, rappresentano un’icona dell'antico 

Impero Romano. Oggi è considerato la settima meraviglia del mondo 
e fa parte a pieno titolo del patrimonio mondiale dell'Unesco. 
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La "Tour Eiffel" è il simbolo di Parigi, chiamata così dal nome del suo 
progettista, l'ingegnere Gustave Eiffel.  

La struttura fu costruita in meno di due anni, dal 1887 al 1889, in 
occasione dell'"Exposition Universelle" con lo scopo di commemorare 

il centenario della Rivoluzione Francese. 



Il Cremlino di Mosca è senza dubbio il simbolo per eccellenza della città russa 
nel mondo oltre ad essere il cremlino più famoso della nazione. La parola 

cremlino in russo significa “cittadella fortificata” e per l’appunto rappresenta la 
parte più antica delle città dell’ex unione sovietica. Il Cremlino di Mosca è 
ubicato presso la collina Borovichkij, circondato dai bellissimi giardini di 

Alessandro, ed è sede delle istituzioni governative dell’intera Russia. 



Il Tower Bridge è un ponte mobile di Londra situato sul 
fiume Tamigi. Il suo nome (che significa letteralmente 

"Ponte della Torre") deriva dal fatto che collega il distretto 
di Southwark alla Torre di Londra, un'antica costruzione in 

cui venivano rinchiusi e giustiziati i prigionieri. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/Tamigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Southwark
http://it.wikipedia.org/wiki/Torre_di_Londra


La Sagrada Familia  è ancora oggi in costruzione. Lo stile in cui è realizzata la 
Chiesa è ricco di simbologia Cristiana. Diciotto campanili che simbolizzano 
Gesù, la Vergine, i quattro Evangelisti e i dodici Apostoli. All’interno della 
Sagrada Familia sono simbolizzati Gerusalemme, diverse città e continenti 

cristiani e ancora gli Apostoli. La cattedrale ospita il museo che racconta la storia 
della Sagrada Familia, molto interessante. Inoltre, è possibile  salire in cima a 

uno dei campanili, da cui si gode di una vista splendida su tutta la città. 
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La cucina francese propone  senza dubbio specialità davvero di grande pregio e 
raffinatezza e la cucina francese dalla più semplice alla più elaborata propone un 
ventaglio di incantevoli prelibatezze.  Dalle semplici crepes  all'escalopes de foie 
tutti i piatti di questa grande cucina sono una delizia .  La Francia offre anche una 
selezione di formaggi  moltissimi dei quali di capra e pecora  di grande qualità che 
ha pochi eguali al mondo ed una gamma di salumi imponente e golosa  

http://www.viaggigolosi.com/destinazioni_golose.htm
http://www.viaggigolosi.com/destinazioni_golose.htm
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La cucina spagnola è gioia , colore e sapore proprio come lo 
è il Paese;  la Paella nè è la regina ed  è un piatto  delizioso ed 
accattivante un trionfo di aromi e gusto, proposta con tante 
varianti differenti è sempre un sicuro successo .  

http://www.viaggigolosi.com/destinazioni_golose.htm
http://www.viaggigolosi.com/destinazioni_golose.htm
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La cucina catalana è una delle più famose, basti pensare alla magnifica crema catalana 
tanto diffusa anche da noi; la cucina basca è un'istituzione e vanta davvero una delle 
tradizioni culinarie migliori d' Europa, la peperonata alla baschese è un vero capolavoro 
così come il pesce alla crema di aglio, delicatissimo nonostante l'ingrediente, i calamari 
ripieni e le moltissime altre specialità di grande sapore e raffinatezza che la 
contraddistinguono come il Jamon Serrano  (Prosciutto crudo) forse il simbolo 
della  tradizione e  della qualità  delle specialità gastronomiche spagnole. 
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La cucina tedesca propone grandi piatti di cacciagione preparati con maestri 
in abbinamento a salse spesso a base di frutti molto interessanti e calibrate ed 
un buon numero di zuppe e patate. E' famosa ed impareggiabile per i suoi 
dolci sopraffini, impossibile non ricordare lo strudel di papavero, lo strudel di 
mele e il krapfen farcito di marmellata di albicocche oppure di crema. 



IN VIAGGIO VERSO L’ASIA 
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Il Tempio del Loto deve il suo nome alla sua forma che ricorda uno dei 
fiori più sacri. Questo edificio è il luogo di culto più importante della religione 
Bahai, una fede nata in Persia nel 19esimo secolo. L’edificio si trova a Nuova 
Delhi, in India. La sua costruzione è terminata nel 1986. 
L’eccezionalità dell’edificio sono i suoi 27 petali di marmo bianco. 

http://www.asiablog.it/wp-content/uploads/2011/11/lotus.jpg


Il Tempio del Cielo a Pechino è considerato un tempio taoista. Il tempio è stato 
costruito nel 13esimo secolo durante il regno dell’imperatore Yongle, 
responsabile anche della costruzione della Città Proibita. Il tempio è 
circondato da un vasto parco pubblico molto popolare, dove i pechinesi usano 
praticare il Tai Chi e fare ginnastica. 

http://www.asiablog.it/wp-content/uploads/2011/11/tempio-del-cielo.jpg


Il Monastero Taktsang, o Nido della Tigre, si erge sui pendii di un monte di 900 
metri nel remoto regno del Bhutan. Originariamente costruito nel 17esimo 
secolo ma distrutto da un incendio nel 1998, il monastero buddhista è stato 
riportato alla sua originaria bellezza da un impressionante lavoro di restauro. E’ 
decisamente un tempio unico al mondo. 

http://www.asiablog.it/wp-content/uploads/2011/11/Taktsang-Dzong-Tigers-Nest-Bhutan-11.jpg
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IN VIAGGIO VERSO L’OCEANIA 
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Sydney sorge in una posizione privilegiata e si sviluppa principalmente intorno 
al porto, dove domina, senza rivali, la celebre Opera House, simbolo della città 
e, più in generale, di tutta l’Australia. Mentre quasi tutte le altre città vantano un 
carattere principalmente australiano, a Sydney si respira un’atmosfera 
decisamente internazionale.  



La Tasmania è considerata da molti come un vero e proprio paradiso e, 
nonostante il turismo in costante aumento, l’isola riesce a preservare la pace e la 
tranquillità che l’hanno sempre contraddistinta. Numerosi sono i parchi 
naturali e le possibilità di fare attività all’aria aperta. Uno dei percorsi più celebri 
è l’Overland Track, un sentiero escursionistico che attraversa paesaggi da sogno. 



Con una lunghezza di 2000 km, la Grande Barriera Corallina 
australiana costituisce la più grande conglomerazione corallina del 
pianeta. Unico organismo vivente visibile dallo spazio, la Grande 
Barriera Corallina australiana rappresenta una delle principali 
attrattive turistiche del paese.  



http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.siviaggia.it/search/focus/29912359/a-spasso-per-l-europa-lasciati-ingolosire-dai-piatti-tipici-dei-paesi/&ei=rpFYVaWdFZSV7Abr5IOYDw&bvm=bv.93564037,d.bGQ&psig=AFQjCNHMj1x2xDJ0WOU5QGPUPBntEyZ6_Q&ust=1431954056138113
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ricette.giallozafferano.it/Lamingtons-Australiani.html&ei=skFgVeSaKOHd7gaj24NI&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNG65b16HKMsxuIm08kNI4qn1EUWHw&ust=1432457897334203


Ideale per le grandi occasioni come feste e 
cerimonie, la Pavlova è una torta tipica 
dell'Australia e della Nuova Zelanda le cui 
origini sono ancora oggetto di discussione, 
anche se alcune ricerche indicherebbero le 
origini nella Nuova Zelanda. Di semplice 
preparazione, la torta Pavlova è costituita 
da un base di meringa, un ripieno di crema 
pasticcera, panna e frutta, anche se, 
naturalmente, gli ingredienti possono 
essere variabili a seconda dei gusti 
personali e delle stagioni. Croccante fuori e 
cremoso all'interno, la torta Pavlova è 
indubbiamente un dolce molto saporito. 



Ideale per avviare un buon pranzo nelle 
vostre famiglie o, più semplicemente, per 
deliziare i vostri palati con un piatto 
raffinato di semplice preparazione, la 
zuppa d'ostriche è un tipico piatto 
australiano di origine irlandesi. Preparata 
con appetitosi ingredienti come sedano e 
cipolle che contribuiscono a dare al piatto 
un sapore speciale, la zuppa viene bollita 
nel brodo di pesce e può trovare diverse 
varianti durante la preparazione. Un 
condimento a base di succo di limone, ad 
esempio, può conferire alla zuppa un sapore 
delizioso e invitante. Un piatto semplice e 
speciale per chi ama le ostriche e i sapori 
del mare, questa succulenta zuppa è anche 
ideale per una cena tra amici oltre che in 
famiglia. 



IN VIAGGIO VERSO L’AMERICA 
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Machu Picchu è oggi un sito archeologico situato sulle Ande peruviane, a 2430 metri di 
altitudine. Ai tempi degli Inca, fu un’importante cittadina in cui l’imperatore e la nobiltà 
si recavano durante il periodo estivo. L’intero complesso è diviso in due aree: l’area 
agricola, composta da terrazzamenti sui quali si coltivava, e l’area urbana nella quale 
sorgevano le abitazioni e dove si svolgeva la vita religiosa e civile. La città di Machu 
Picchu è stata riscoperta solamente nel 1911. 



New York è la città più popolosa degli Stati Uniti con ben 23 milioni di abitanti. 
Essa sorge alla foce del fiume Hudson, ed è costruita in parte sulla terraferma e 
in parte sulle isole. New York è uno dei centri economici e culturali più 
importanti del continente americano e del mondo intero. Tra i suoi monumenti 
più celebri vi sono sicuramente la Statua della Libertà e l’Empire State Building.    



Il Grand Canyon è un’immensa gola creata dal fiume Colorado e dai suoi 
affluenti nell’Arizona settentrionale. È lungo circa 446 chilometri e 
profondo fino a 1600 metri. La zona del Grand Canyon è semi-desertica e 
il clima è arido. Gli interni delle profonde grotte sono ricchi di fossili 
preistorici, riconoscibili ancora oggi. 









IN VIAGGIO VERSO L’AFRICA 
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Le Victoria Falls sono tra le cascate più spettacolari del mondo. si trovano lungo il corso 
del fiume Zambesi, che in questo punto demarca il confine tra lo Zambia e lo Zimbawe. 
Il fronte delle cascate è lungo più di un chilometro e mezzo, mentre la loro altezza è in 
media di 128 metri. Le cascate Vittoria sono oggi una delle attrazioni turistiche più 
importanti della parte meridionale del continente africano e sono considerate 
patrimonio dell’umanità. 



La Valle dei Re è un’area geografica dell’Egitto, situata vicino a Luxor, a meno di tre 
chilometri dal fiume Nilo. Essa riveste un’importanza archeologica notevole perché, dal 
1552 a.C. al 1069 a.C., venne scelta come sede delle sepolture dei sovrani dell’antico 
Egitto. La vicinanza al fiume e la morfologia del territorio, costituito da pietra calcarea 
facilmente lavorabile e scavabile, hanno reso quest’area dell’Egitto adatta per costruire 
opere imponenti. 



La savana è un ambiente naturale tipico dell’Africa centrale, caratterizzato da 
una vegetazione erbosa, con arbusti e alberi (acacia, baobab) abbastanza 
distanziati tra loro. Il clima è caratterizzato dall’alternanza della stagione secca 
e di quella delle piogge. La fauna della savana è molto ricca: essa comprende 
zebre, antilopi, giraffe, rinoceronti, elefanti, leoni, serpenti… 
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Il cous cous è un piatto tipico della cucina nordafricana. Esso è 
costituito da granelli di semola di grano duro cotti al vapore. 
Solitamente esso accompagna carni in umido o verdure bollite. 
Spesso si usa servire il cous cous con una salsa piccante a base di 
peperoncino, chiamata Harissa, che è originaria della Tunisia. 
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Il manzo con injera è piatto tipico dell'Etiopia. Si tratta di 
uno stufato di manzo con cipolle, insaporito con una miscela 
di spezie (cardamomo, zenzero, cumino, chiodi di garofano, 
cannella, peperoncino, paprika, pepe nero) e cotto con il 
burro. L'injera è un pane piatto e morbido sul quale si serve lo 
stufato e che viene utilizzato per mangiare lo stufato stesso, 
senza posate. 





Abbiamo accolto in sala teatro i bambini di prima 
con un grosso battito di mani. I piccoli sono saliti 
sul palco. Erano tutti emozionati e, con l’aiuto 
delle insegnanti, si sono sistemati. Noi ci siamo 
alzati in piedi e, insieme alla nostra insegnante di 
motoria Marta Trombetta, abbiamo cantato e 
ballato il canto  che farà da colonna sonora per 
questo anno scolastico dal titolo «Conta Canta i 
continenti». Al termine del canto ogni classe è 
ritornata nella propria aula  a colorare la bandiera 
di uno Stato con scritto il proprio nome da 
appendere al cartellone nel giorno del proprio 
compleanno. 







Il giorno 14 dicembre, nella Chiesa di San Carlo a Fecchio, si è 

svolta la tradizionale Elevazione Natalizia. È stato un 

susseguirsi di canti svolti dai bambini della Scuola dell’Infanzia 

fino ai ragazzi del liceo e al coro dei genitori. Abbiamo cantato 

con tanta gioia e tanta commozione nel cuore, cercando di 

trasmettere anche ai presenti la gioia del Natale!  

È stato davvero emozionante e ciò l’abbiamo compreso dai 

numerosi applausi che sono scaturiti dopo ogni canto. 

È sempre bello ed entusiasmante dar voce a chi non ha voce 

per esprimere la gioia di un sereno Natale!  

Vogliamo esprimere un sentito grazie al Prof. Rizzi per 

l’impegno e la gioia che ci mette per appassionarci al canto! 
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Tornare indietro nel tempo per scoprire tutti i segreti 
delle macchine da scrivere! 



RAGAZZI DELLE MEDIE 



Il giorno 4 novembre abbiamo vissuto una 
mattinata davvero speciale: siamo diventati 
alunni della scuola media! 
I professori e i ragazzi ci hanno accolto con 
grande entusiasmo e, dopo esserci divisi in due 
gruppi, ci siamo divertiti cimentandoci in giochi 
linguistici a squadre e costruendo un modellino 
di un pinguino utilizzando la tecnica Quilling. 
Poi abbiamo partecipato ad una lezione di 
inglese, durante la quale abbiamo cantato, 
ballato e imparato nuove parole. 
È stata proprio una bella giornata! 





LA DEPURAZIONE DELL’ACQUA 

 

Il giorno 18 marzo, nella nostra classe, sono arrivati tre ragazzi dell’associazione 

Battito d’Ali. Ci hanno spiegato come avviene la depurazione dell’acqua e ci hanno 

fatto fare molti esperimenti unendo la didattica con la scienza. Per prima cosa ci 

hanno detto che l’acqua è formata da un atomo di ossigeno e due di idrogeno, 

perciò la sua formula chimica è H2O. Poi hanno detto che l’acqua riesce a rimanere 

sulla terra nelle tre diverse forme che sono: gassosa, liquida e solida. Questo 

perché il nostro pianeta non si trova né troppo lontano, né troppo vicino rispetto al 

Sole. Inoltre ci hanno ricordato che tutti gli essere viventi sono composti in gran 

parte da acqua e che, quando abbiamo molto caldo, questa ci abbassa la 

temperatura corporea. Successivamente ci hanno spiegato come avviene la 

depurazione dell’acqua; l’acqua, infatti, dopo essere stata utilizzata, deve essere 

depurata. Questa operazione è assolutamente necessaria per impedire 

l’inquinamento ed evitare la diffusione di malattie. L’acqua utilizzata nelle case e 

nei palazzi, attraverso un sistema di condotti, arriva agli impianti di depurazione 

dove, via via, vengono tolti i rifiuti e le sostanze che la inquinano. L’acqua pulita 

viene quindi liberata nei fiumi e restituita all’ambiente naturale. Successivamente 

ci hanno illustrato il ciclo dell’acqua: il Sole fa evaporare l’acqua, che va a formare 

le nuvole. Quando queste sono piene, inizia a piovere e, se passa una corrente 

fredda, può nevicare o grandinare. 

Questa giornata è stata indimenticabile e ci ha permesso di imparare tante cose! 
 





Il giorno 20 marzo 2015, con il pullman, siamo andati al depuratore di Carimate. Ci ha accolti la 
signora Daniela che ci ha detto le regole da rispettare: la prima era quella di tenere le scarpe ben 
allacciate, la seconda di non mettersi le mani in bocca dopo aver toccato i parapetti. 
Successivamente è arrivato Marco, il papà di Tommaso, che ci ha guidati nel giro dell’impianto e ci 
ha illustrato la fasi della depurazione dell’acqua.  
La prima fase è la grigliatura dove vengono trattenuti i rifiuti più pesanti. Poi l’acqua arriva in una 
seconda vasca dove vengono fatte depositare le sabbie più pesanti e si procede alla rimozione delle 
sostanze oleose.  
 
 
 
 
 
Poi l’acqua viene raccolta per la sedimentazione dei fanghi e successivamente passa al trattamento 
biologico per il quale si utilizzano batteri che si nutrono di materie organiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Infine un’ultima decantazione provvede al deposito degli scarti prodotti dai batteri. L’acqua è ora 
depurata ed è pronta per essere immessa nuovamente nel fiume. Poi abbiamo fatto alcuni 
esperimenti per verificare la qualità dell’acqua in entrata al depuratore e in uscita. Infine siamo 
andati a vedere al microscopio alcuni batteri presenti nell’acqua e nelle vasche di depurazione. 
Abbiamo trascorso una bellissima e interessantissima mattinata! 



Attraverso due simpatici personaggi, Pag e 
Tax, abbiamo capito che rispettare le 
regole ed essere cittadini onesti fa bene a 
noi e agli altri! 

 





GRAZIE CARO ENRICO PER TUTTO QUELLO CHE FAI,  

ANCHE NEL FUTURO SON SICURA CHE  CI SARAI; 

QUANTI FIORI HAI PIANTATO, 

E QUANTE PORTE HAI AGGIUSTATO; 

HAI SEMPRE FATTO TUTTO CON AMORE, 

E NOI SIAMO ESALTATI CON STUPORE; 

IL TUO CUORE E’ GRANDE COME UN SOLE, 

E ROSSO COME UN PEPERONE; 

QUANO D’INVERNO C’ERA LA NEVE, 

TU TI SVEGLIAVI CON ARIA SICURA,  

SUBITO PRONTO PER LA SPALATURA! 



Classi prime e seconda 







Nei giorni 22, 23 e 24 aprile abbiamo partecipato al Campo Scuola, presso l’agriturismo 
Ferdy.  
Siamo partiti di buon’ora, con le valigie piene di vestiti e il cuore colmo di gioia. Erano 
mesi che aspettavamo di partire…e finalmente il giorno tanto atteso era arrivato! Salutati 
i nostri genitori, abbiamo preso posto sul pullman che ci ha portati fino a Lenna, un 
paesino in provincia di Bergamo. Arrivati a destinazione abbiamo conosciuto Ferdy, la 
sua famiglia e i suoi simpatici cagnolini. Abbiamo vissuto per tre giorni immersi nella 
natura, come dei veri contadini: sveglia all’alba per pulire le stalle, dare da mangiare agli 
animali e mungere le mucche. Durante il giorno abbiamo recintato e pulito un 
giardinetto, abbiamo coltivato l’orto, raccolto i fiori per fare la marmellata e accatastato 
una montagna di legna. Abbiamo inoltre aiutato alcuni bambini di un’altra scuola 
montare i pony. Siamo andati a cavallo e abbiamo persino imparato a fare il formaggio! 
Non è mancato il tempo per giocare con gli animali: gli asini, i pony, le pecore…anche se i 
nostri preferiti erano senza dubbio i coniglietti! La signora Cinzia non ci ha fatto mai 
mancare i suoi deliziosi pranzetti…con tutto quel lavoro, eravamo sempre molto 
affamati. La sera abbiamo ballato, cantato e visto meravigliose foto degli animali di quelle 
zone. Poi tutti a letto…la stanchezza si faceva sentire! Prima di tornare a casa, Ferdy ci ha 
fatto i complimenti per l’impegno che abbiamo messo nel lavoro fatto e, come premio, ci 
ha dato il permesso di portare a scuola due coniglietti: Miele e Gocciola. Abbiamo 
trascorso delle giornate meravigliose, che sicuramente ci ricorderemo per molto tempo!  









Il giorno 19 maggio siamo andati a visitare alcuni monumenti di 
Cantù. Partiti a piedi da scuola, ci siamo recati alla Basilica di S. 
Vincenzo in Galliano. Qui siamo stati accolti dalla nostra guida, che ci 
ha subito accompagnati all’interno della basilica.  Essa fu per lungo 
tempo il centro della vita religiosa della comunità di Cantù. Conobbe 
però anche un periodo di abbandono, venne sconsacrata e trasformata 
in un magazzino.  
All’interno ci sono alcuni affreschi. Quello che ci è piaciuto di più 
raffigura Gesù all’interno di una mandorla.  
Abbiamo poi visitato la cripta della chiesa in cui è presente un’antica 
sorgente d’acqua. Terminata la visita alla Basilica ci siamo recati nel 
vicino Battistero dove, a turno, abbiamo suonato a mano una grossa 
campana.  
Sulla via del ritorno ci siamo fermati a visitare un altro battistero, 
costruito in prossimità delle vecchie mura della città. Ci è piaciuto 
molto il soffitto, che rappresentava un cielo punteggiato di stelle.  
Questa uscita ci ha permesso di scoprire e conoscere meglio le bellezze 
della nostra cittadina. 



Giovedì 21 maggio, insieme agli 
amici di quarta, abbiamo sostenuto il 
nostro primo esame d’inglese.  
Quanta agitazione…ma alla fine è 
andato tutto bene! 





…dall’Europa all’Oceania, 
passando per Asia, Africa e 
America, alla scoperta dei 
cinque continenti, insieme 
ai bambini di prima e 
seconda! 



…con i bambini di terza, 
sulle orme di Cristoforo 
Colombo, salpiamo a 
bordo delle Caravelle per 
arrivare fino in America! 



…i bambini di quarta ci 
conducono in un viaggio 
fantastico a conoscere 
culture e mondi diversi dal 
nostro! 



…e, dulcis in fundo, è arrivato il nostro turno! 
Eccoci pronti per rivivere le avventure di Mr. Fogg e del suo 
fidato maggiordomo Passepartout, attraverso “Il giro del 
mondo in 80 giorni” 



Cari bambini, 
oggi si conclude questo tratto di strada che abbiamo 
percorso insieme. Cinque anni, ricchi di emozioni, a tratti 
impegnativi, che vi hanno visto crescere e diventare grandi. 
Tra pochi mesi comincerete una nuova avventura; 
qualcuno di voi, sotto sotto, è già emozionato, qualcuno 
inizia a preoccuparsi al solo sentir parlare di “scuola 
media”.   
Vogliamo lasciarvi il nostro augurio per il  meraviglioso 
futuro che avete davanti. 
E visto che siamo entrati nel vivo del’Expo, di cui tanto 
abbiamo parlato quest’anno, immaginate per un momento 
di essere dei cuochi che si apprestano a preparare una 
deliziosa torta…Davanti a voi avete tutti gli ingredienti che 
occorrono per preparare una vera squisitezza….  
Iniziate prendendo una buona dose d’AMORE. Esso deve 
essere alla base della vostra vita. Regalate sorrisi e affetto 
alle persone che incontrate, ai vostri amici, alla vostra 
famiglia. Non dimenticatevi mai di chiedere “scusa” e di 
dire “grazie”. Scoprirete così che la vera ricchezza è dentro 
al vostro cuore. 
Aggiungete qualche cucchiaio di IMPEGNO e di BUONA 
VOLONTA’...ricordatevi che tutte le cose importanti vi 
richiederanno tanto impegno e qualche sacrificio…ma vi 
assicuriamo che la soddisfazione per aver raggiunto 
l’obiettivo vi ripagherò di ogni fatica. 



Mescolate il tutto con TENACIA…non scoraggiatevi e non 
arrendetevi di fronte alle prime difficoltà e non rinunciate 
mai a inseguire i vostri sogni. Ricordatevi che potete 
sempre chiedere aiuto alle persone che vi vogliono bene. 
Aggiungete un pizzico di CURIOSITA’…la sana curiosità 
che dà sapore alla vita, che ci spinge a scoprire nuove cose, 
a incontrare persone diverse da noi, a conoscere il 
meraviglioso mondo che ci circonda. 
Unite un po’ di SINCERITA’…anche quando le bugie 
sembrano la via più facile da percorrere, ricordatevi che ciò 
che premia e che ci rende davvero “grandi” è la capacità di 
ammettere i propri errori e dire la verità. 
Aggiungete, infine, i vostri talenti, le vostre grandi doti…la 
simpatia, la generosità, la bontà…Ciascuno di voi ne 
possiede tanti. Alcuni vostri talenti li conoscete già, altri li 
scoprirete cammin facendo. Non abbiate paura di metterli 
in gioco e di spenderli per gli altri. 
Amalgamate bene tutti questi ingredienti e usateli per fare 
della vostra vita, un vero capolavoro. 



Vorremmo concludere il nostro augurio con una bellissima 
poesia di Martin Luther King 

  
Se non potete essere un pino sulla vetta del monte, 

siate un cespuglio nella valle, ma siate 
il miglior piccolo cespuglio sulla sponda del ruscello. 

Siate un cespuglio se non potete essere un albero. 
  

Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero. 
Se non potete essere il sole, siate una stella; 

non con la mole vincete o fallite. 
  

Siate il meglio di qualunque cosa siate. 
Cercate ardentemente di scoprire 

a che cosa siete chiamati, 
e poi mettetevi a farlo appassionatamente. 

  



  
Cari bambini, non rinunciate mai ad essere voi stessi e 
scegliete di dare sempre il vostro meglio in qualunque 

circostanza. 
  

I vostri insegnanti 


