
Scuola	Primaria	“Dalla	Chiesa”	–	Uscita	n.	1	(	Dicembre	2022)	 1 
 

               

2 

 

I NOSTRI PROGETTI 

 

Dei ragazzi hanno collaborato per coltivare l’orto della scuola. 

N T  Z E 
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L’ACCHIAPPA FAVE 

EDITORIALE 

Eccoci arrivati in quinta con la pretesa di fare i 
giornalisti! La classe ha accolto la proposta con 
tanto entusiasmo ed è stato necessario calmare gli 
animi per riuscire a lavorare.  

Dopo le proposte e le votazioni democratiche per 
la scelta della testata, gli alunni si sono divisi i 
compiti tenendo conto delle loro attitudini 
personali poi ,senza esitazione, hanno iniziato 
questa avventura che sarà sicuramente 
un’esperienza formativa per tutti noi. 

Ringrazio  coloro che vorranno leggere questi 
articoli confidando su una benevola indulgenza e 
colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno 
Natale ed un prospero Anno Nuovo! 

BUONE FESTE          La maestra Annalisa 

CASTELFIDARDO- Il 17/10/22 alle ore 10:45 i ragazzi di quinta 
A hanno guidato i bimbi di prima per un progetto a dir poco 
emozionante.                                                                                
Dopo ricreazione sono andati nel giardino della scuola per 
piantare le fave.                                                                                 
Ognuno aveva un piccolo assistente come un pulcino che segue la 
sua mamma che aveva un semino da sotterrare e poi annaffiare.          
Il maestro Pietro, con pazienza, ha aiutato ogni mini-contadino a 
seminare dopodiché i ragazzini si sono salutati e abbracciati per 
poi tornare nelle proprie classi.                                                  
Dopo qualche giorno si sono incontrati di nuovo per annaffiare 
l’orto tutti insieme. 

Per qualcuno è stato faticoso badare ai bambini di 6 anni ma è 
stata una bella esperienza.                                                                     
“Mi sento responsabile” ha detto Giulia “Ora ho capito cosa  
provavano i miei genitori quando facevo i capricci”. 

Le piantine stanno crescendo , infatti tutti hanno l’acquolina in 
bocca per una futura merenda insieme… 

                                                Mia, Alessia, Veronica e Matilde  

Marche - 9 novembre ore 07:05: la terra trema !                                                                                
Una scossa di magnitudo 5.7 ha terrorizzato tutte 
le persone. Le scuole di ogni ordine e grado sono 
state chiuse per precauzione ed i tecnici hanno 
controllato tutti gli istituti per le verifiche del 
caso. Tanta paura e danni soprattutto nella zona 
nord della regione perché l’epicentro è stato 
individuato nell’Adriatico, proprio davanti alla città 
di Fano.                           Lorenzo 

  

CASTELFIDARDO- Il docente Andrea Maceratesi di educazione fisica 
delle classi quinte della scuola ‘’Dalla Chiesa’’ è partito per Milano il 23-
24 novembre e l’1-2 dicembre per una collaborazione per la RAI.                                                                                        
Andrea è un ballerino professionista di hip-hop e il primo gennaio andrà 
in onda su RAI 1 al programma ‘’Danza con me 6’’ di Roberto Bolle. Ha 
registrato un numero con la comica Virginia Raffaele.                                                                                  
Abbiamo fatto un’intervista all’insegnante.    

 - Com’è fatto il palco?                                                                             
- E’ molto grande, sul soffitto si trovano luci e telecamere.               
- Come ti sentivi?                                                                                     
- Ero emozionato perché non è una cosa da tutti i giorni andare in 
uno studio televisivo.                                                                                       
- Quanto è alto Bolle?                                                                              
- E’ alto circa 1.87 metri , quasi quanto me.                                               
-Quando andrai in onda e a che ora?-                                                        
-L’1 gennaio 2023 alle ore 21:15 circa                                                 
-Com’è Virginia Raffaele?                                                                         
-E’ simpatica anche fuori dal palco e ride e scherza dei suoi errori.                                                                          
- Com’è invece Roberto Bolle?                                              
- E’ professionale e serio.                                                  
- Hai incontrato qualche altro personaggio famoso?                             
- Sì, ho parlato con Dargen D’Amico.                                            
- L’hai visto senza occhiali?                                                              
- No, non li toglie mai, penso solo a casa sua. 

Cari lettori, non perdetevi “Danza Con Me” il primo gennaio per  
ammirare l’esibizione del nostro Andrea Maceratesi!  

Alessia, Matilde, Mia, Veronica                                                                                 

UN MAESTRO FAMOSO … 

Il nostro insegnante di motoria incontra il mitico Roberto Bolle 



 

 

        

 

Notizie 
Spaziali è 

anche online!       
Lo trovi A 

COLORI nel 
sito della 

scuola         

Quest’anno vi proponiamo delle idee per fare dei regali 
meravigliosi.. 

TIK TOK ESPLOSIVO     
Non tutti  usano i social,ma la maggior parte si rilassa con Tik  tok , che ha 
ottenuto più di 500000  download. Nel social si possono guardare e creare video 
di pochi secondi. Sulla piattaforma ci sono varie tipologie di contenuti provenienti 
da tutto il mondo: ironia, intrattenimento, informazioni sulla politica italiana. I 
più guardati sono videogiochi e tecnologia.                                     

Ma andiamo al punto. In questo social esistono addirittura delle star; tra le più 
famose Charli D’Amelio , che fino a un anno e mezzo fa era la tik toker più 
guardata al mondo, infatti questa ragazza di 22 anni americana è stata la prima a 
dominare il web con dei balletti chiamati trend; ma perché un anno e mezzo? 
Perché l’italo-africano Khabane Lame, detto Khaby Lame, in soli 2 mesi riesce a 
superare la ragazza.   

Ma ora guardiamo le pericolosità della applicazione: è molto facile essere 
ingannati da persone molto pericolose e malate tipo chi ha creato “Balena  blu”  e 
“Jonathan galindo” (da evitare assolutamente!) 

Romeo Francesco Amir 

Pensiamo anche a loro… 

 

A volte alcune  persone 
abbandonano cani nei posti 
pericolosi e addirittura li 
legano nei pali per non farli 
muovere. Fortunamente le 
brave persone che trovano 
cani in questa condizione li 
prendono o li portano al canile; 
purtroppo la gente spesso è 
indifferente. Per adottare un 
cane abbandonato bisogna 
dargli molto affetto e fargli 
acquisire fiducia in te perché è 
già stato lasciato e quindi non 
vuole che tu faccia lo stesso! 
Come fare?  Bisogna volergli 
bene e, soprattutto  all’inizio, 
stare sempre accanto a lui e 
cercare di non portarlo in 
posti diversi perché  ha paura. 
Inoltre è molto importante 
portarlo subito dal veterinario 
per farlo vaccinare e mettergli 
il micro cip. 

Abbandonare un cane in strada 
è un’azione orribile! Non fatelo 
mai per nessuna ragione!    

                                                            

UN CANE PER STRADA 

Per i maschi 

Abbigliamento 

6/7 anni: maglione di lana 

7/8 anni: tuta (maglietta e 
pantaloni ) 

9/10 anni: pantalone tuta nero 
e felpa bianca 

Giochi 

Non calpestarla ,peluche 
biliardo, Monopoli, Gioco della 
vita, Gioco dell’oca, Sonic 
Macchinine da corsa. 

Tecnologia 

PS 5, Fortnite, x-box 

 

Per le femmine 

Abbigliamento 

6/7 anni: pigiama Barbie 

7/8 anni: felpa nera jeans 

8/9 anni: gonna di tulle 
rossa e oro 

9/10 anni: maglie di 
marca 

Giochi 

Barbie, peluche, 
Acchiappa la cucaracha, 
Cocco dentista ,gioielli 
(finti), astuccio glitterato. 

Tecnologia 

I phone, Tablet, Apple 
watch 

Aron e Davide 

Arianna, Gioia,Ilaria, Federico con la partecipazione di Giulia 
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