
Quest’anno noi bambini 
della scuola primaria di 
Cossignano abbiamo par-
tecipato al progetto 
“Crescere nella coopera-
zione” finalizzandolo alla 
solidarietà e svolgendolo 
in collaborazione con la 
BCC di Ripatransone. Ab-
biamo formato una coope-
rativa ed eletto le varie 
cariche sociali: presidente, 
vice presidente, cassieri, 
segretari e sindaci. All’ini-
zio dell’anno scolastico 
abbiamo fatto dei giochi in 
cortile utilizzando le parole 
gentili. Poi entrando a 
scuola ci siamo stupiti ve-
dendo la scala abbellita, 
su ogni gradino, con le 
parole della gentilezza. 
Quindi, in occasione del 
Natale,  abbiamo realizza-
to i disegni della Pace che 
poi abbiamo assemblato 
per realizzare un calenda-
rio-segnalibro e venduto in 
occasione dello spettacolo 
natalizio alla chiesa 

dell’Annunziata. Successi-
vamente abbiamo fatto 
una mostra dei nostri dise-
gni sulla Pace. Il calenda-
rio lo abbiamo venduto per 
guadagnare soldi, in modo 
da rinnovare l’adozione a 
distanza di Henry, che vive 
in Uganda. C’era da fare 
una scelta: mandarlo a 
scuola o mandarlo a lavo-
rare? Noi ovviamente ab-
biamo deciso che ogni 
bambino ha diritto alla 
scuola. Successivamente 
è accaduta una cosa brut-
ta per noi, non potete im-
maginare quanto: una pic-
cola, giovane, lucente stel-
la di 12 anni si è spenta, 
cioè la sorella di un nostro 
compagno di classe e ab-
biamo chiesto a tutti di da-
re un contributo per aiutare 
questa povera famiglia che 
ha dovuto spendere molti 
soldi per riportarla in Ma-
rocco, visto che è musul-
mana. Lei voleva vivere e 
combattere, ma la malattia 

era cento, mille, diecimila 
volte più forte. Il 25 Aprile, in 
onore della festa della Libe-
razione, abbiamo puntato 
l’attenzione sul ruolo che 
hanno avuto le donne, ricor-
dando le “21 madri costituen-
ti” , che hanno partecipato 
per la prima volta al parla-
mento italia-
no e cele-
brando an-
che tutti i 
morti che 
hanno com-
battuto per 
la libertà, 
nella secon-
da guerra 
mondiale. 
Per questa 
occasione 
abbiamo disegnato la  
“Cartolina della Liberazione” 
Questa esperienza è stata 
magnifica, ci ha arricchito 
personalmente facendoci 
 litigare di meno e insegnan-
doci a collaborare Insieme. 
Riccardo, Maide, Aya 

Ciao, io sono Maide e vi 
racconterò qualcosa in 
più che forse non sapete 
sui vostri amici animali. 
IL CANE: lo sapevate 
che il cane non può dor-
mire con gli umani o che 
fa tre pasti al giorno co-
me noi ? Beh se non lo 
sapevate ora lo sapete.. 
IL GATTO: lo sapevate 

che lo sport preferito del 
gatto è acchiappare i 
topolini? Oppure che il 
gatto mangia più volte al 
giorno? Quindi se avete 
un gatto sapete cosa 
fare! 
Ora in più vi racconto 
altre cose: se qualcuno 
di voi vuole prendere un 
cane deve leggere at-
tentamente queste rego-

le. 
1. Dovete portarlo 
fuori ogni ora 
2. Non può stare 
sempre da solo 
3. Deve avere sem-
pre a disposizione 
l’acqua  
4. Deve mangiare 
alla mattina, al po-
meriggio e alla sera 
5. Deve sporcare 

I nostri amici animali  

Gentili è meglio! 

Maggio2018 
Numero unico 

Il corriere della quinta 

Sommario: 

Progetto “Pet Edu-
cation 

2 

“Wonder “:una mera-
viglia al cinema 

2 

Televisione sì o no? 2 

A scuola si può gio-
care? 

3 

Mai più! 3 

Il bisogno di dormi-
re è per tutti 

4 

Giochi all’aria aperta 
o videogame? 

4 

Raccolta di poesie 5 

fuori 
6. Deve avere una 
cuccia tutta sua e 
due ciotole sempre a 
disposizione 
7. La cuccia deve 
stare lontano dalla 
porta e lontano 
dall’ingresso. 
Al gatto servono solo 
due cose: l’acqua  
sempre a disiposizio-
ne e tre pasti al  gior-
no. 
Buona lettura a tutti! 
            Maide Pighini 

A cura della 
classe quinta di 
Cossignano  
a.s. 2017-2018 



La classe quinta quest'anno ha 
partecipato al progetto “Pet edu-
cation”. 
Questo progetto ci ha insegnato 
come rapportarci con gli animali 
e rispettare le loro libertà. 
Il progetto era articolato in sei 
 incontri : tre teorici e quattro pra-
tici. Nelle lezioni teoriche  ci han-
no spiegato le cinque libertà degli 
animali: 

1. libertà dalla fame, dalla 
sete e dalla cattiva nutrizione; 
2. libertà di vivere in un am-
biente fisico adeguato; 
3. libertà dalle malattie e 
dalle ferite; 
4. libertà di poter manifesta-
re le caratteristiche specifiche 
della specie; 

5. libertà dalla paura e dallo 
stress. 

Negli incontri pratici abbiamo co-
nosciuto Gandhy e Titì. 
Titì  è un gatto di quasi tre anni, 
grande, agile, peloso, di colore 
marrone chiaro e marrone scuro. 
Era chiuso in una gabbietta  per 
animali e appena uscito da lì ha 
iniziato ad ispezionare tutta l’au-
la, preferendo salire nelle parti 
più alte. Non si è avvicinato a noi 
e non si è lasciato accarezzare. 
Pochi giorni fa abbiamo avuto 
l'ultimo incontro con Gandhi, un 
Golden Retriver, un cane 
 bellissimo, grande, peloso, di 
colore marrone chiaro e con oc-
chi scuri. Indossava un enorme 
collare e aveva un muso molto 

grande. L’istruttrice ci ha spiega-
to il perchè di alcuni comporta-
menti dei cani, ad esempio per-
ché i cani annusano e fanno la 
pipì ovunque, cioè per marcare il 
territorio; oppure perchè molto 
spesso cercano di fare la pipì Il 
più in alto possibile: in quel modo 
fanno capire di essere dominanti. 
Ci ha anche detto che ogni cane 
ha la sua vocazione e per questo 
Gandhy è un cane da “riporto”: 
infatti  non solo è in grado di ri-
portare semplici oggetti, come le 
palline, ma anche di salvare le 
persone in mare. 
Gandhi era  molto educato e so-
cievole, si faceva accarezzare 
ovunque e  non era aggressivo. 
L’esperienza è stata bellissima! 
                Elisabetta e Riccardo 

li,  sull’amicizia, sull’importanza Oggi vi insegnerò a non stare 
sempre davanti alla tv. 
Lo sapevate che trascorrere due 
o tre ore davanti alla televisione 
nuoce al cervello? Se ne guardi 
troppa ti dimentichi le cose e ti fa 
perdere le ore di studio, così non 
impari niente. 
Invece a volte guardare la tv fa 
anche un po’ bene perché puoi 
imparare altre lingue, oppure im-
parare qualche lezione sui bul-

del cibo. 
Alcuni programmi ti fanno venire 
voglia di andare a giocare fuori: 
ad esempio, quando vedi dei car-
toni dove si pattina, ti viene il de-
siderio di imparare. Ecco perché 
la televisione a volte è importante 
e a volte no.  
                         Giada Centanni 
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Televisione sì o televisione no? 

 

Il Progetto “Pet Education” 

chiamava il bambino, festeggiò il 
suo 10° compleanno, la mamma 
decise di fargli frequentare la 
scuola media. Quando ci fu man-
dato (per forza) tutti ridevano alle 
sue spalle, però lui  ignorava 
sempre chi lo prendeva in giro. 
Un giorno, per la prima volta, tro-
vò un amico, ma litigò anche con 
lui; allora si fece un’altra amicizia 
e decise di fare pace con l’amico 
precedente. 
Alla fine per fortuna tutto il grup-
petto di bulli fece pace con Aug-

gie e non lo prese più in 
giro. 
Nello spettacolo scolastico 
il protagonista prese la 
medaglia d’oro per essere 
stato un bambino corag-
gioso. 
Questo film ci ha insegna-
to che grazie alla volontà, 
qualsiasi cosa diventa pos-
sibile e che bisogna sce-
gliere di essere gentili 
sempre! 
                           Aya Ouakir 

Il 13 Febbraio 2018 siamo andati 
al cinema Margherita di Cupra 
Marittima per vedere il film 
“Wonder”. Questo film parlava di 
un bambino che è nato con la 
faccia diversa da altri bambini e 
 indossava sempre un casco per 
coprire il suo volto deforme. Nel 
film si racconta che aveva subito 
27 operazioni facciali. 
Lui non aveva mai frequentato la 
scuola  e studiava a casa. Ma un 
giorno, quando Auggie, così si 

“Wonder”: una meraviglia al cinema! 

Grazie alla 
volontà 

qualsiasi 
cosa 

diventa 
possibile! 

Il corriere della quinta 



La scuola elementare di Cossi-
gnano, soprattutto la classe quin-
ta, non si regola sui giochi che si 
devono fare a scuola. Perciò gli 
alunni dovranno portare dei gio-
chi da casa, oppure disegnare, 
colorare delle schede, oppure 
ripassare gli argomenti di studio, 
in questo caso, solo se non si 
decidono i giochi che si devono 

praticare durante la ricreazione. 
In classe prima, cinque anni fa 
quando c’era  un bambino che 
non camminava, di nome Moha-
med, per non farlo sentire solo, 
andavamo a giocare con lui fa-
cendo dei giochi con le lettere, 
con le mani, oppure parlavamo e 
scherzavamo insieme. Eravamo 

piccolini, ma adesso siamo gran-
di quindi potremmo anche non 
giocare durante la ricreazione. 
Questo però non è vero perchè 
anche se abbiamo dieci anni, agli 
occhi delle maestre e delle mam-
me noi siamo ancora piccoli. Ec-
co perché i giochi si devono sem-
pre fare.            Di  Aya Ouakir 
 

comportò bene con quella signora: 
quando la portarono via non si girò, 
non la salutò, non la chiamò e non 
andò da lei. Ogni volta che Liliana 
Segre passava la selezione all’inter-
no del campo, era felice perché po-
teva continuare a vivere, ma sentiva 
che la sua dignità di essere umano 
non esisteva più. Infatti nel campo 
dormivano  tutti ammucchiati, in 
mezzo ad ogni tipo di insetto, aveva-
no i capelli rasati, camminavano 
scalzi anche con la neve o la piog-
gia. Ma loro non fiatavano perché se 
lo avessero fatto sarebbero stati 
condannati a morte. Un giorno, 
quando la guerra stava per finire, 
incontrarono dei soldati gentili e 
quando dissero loro di essere delle 
ragazze, i soldati rimasero stupiti 
perché a causa di quella prigionia 
spietata sembravano a malapena 
persone. Alla fine della guerra, men-
tre i tedeschi scappavano, Liliana 

Il  27 gennaio 2018 è stata la 
“Giornata della memoria”. A scuola 
abbiamo visto un video in cui Liliana 
Segre raccontava di tanto tempo fa, 
quando stava nel campo di sterminio 
di Auschwitz. Aveva solo il padre, 
ma quando li portarono  ad Ausch-
witz i soldati decisero di uccidere il 
padre e fare a lei un tatuaggio con i 
numeri: da quel giorno lei sarebbe 
stata un numero, uno tra i milioni di 
numeri che furono impressi con il 
fuoco e passarono per i campi di 
concentramento. Liliana Segre ave-
va anche conosciuto una signora 
con  gli occhi azzurri e i riccioli bion-
di; questa signora, come lei, lavora-
va in una fabbrica che realizzava 
armi; ma un giorno per sbaglio, si 
fece male ad una mano e per questo 
la portarono nelle camere a gas. 
Liliana Segre era dispiaciuta di quel 
che era successo, ma lei non si 

Segre ebbe l’opportunità di vendicar-
si, uccidendo un soldato tedesco, 
ma alla fine non lo fece perché lei 
voleva essere diversa da coloro che 
l’avevano imprigionata, voleva esse-
re una donna libera e una donna di 
pace. Liliana Segre non voleva rac-
contare a nessuno queste cose per-
ché, una volta finita la guerra e tor-
nata a casa, alcuni non le credette-
ro. Invece, da alcuni anni e soprat-
tutto ora, che è stata nominata sena-
trice a vita, va nelle scuole e raccon-
ta ai ragazzi, qual è stata la sua vita, 
dal momento in cui furono emanate 
le leggi razziali fino al termine della 
seconda guerra mondiale. Lo fa per 
NON DIMENTICARE e perché que-
ste cose non accadano MAI PIU’.  
                       Aya ed Elisabetta 
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Mai più ! 

A scuola si può giocare?  
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Questo è un elenco di giochi che si potrebbero svolgere nelle 5 classi della scuola primaria 

 

          1°           2°            3°            4°             5° 

colorare disegnare giocare con i lego giocare a carte pitturare 

giocare con i lego 
 

giocare con le bam-
bole 

giocare a carte giocare con le mani studiare 

giocare con le co 
struzioni 

giocare con le lette-
re 

giocare con le bam-
bole 

pitturare giocare a carte 

giocare con le lette 
re 

giocare con i lego pitturare discutere senza 
litigare 

giocare a obbligo o 
verità 

giocare a mamma  
e figlia 

giocare con le mani parlare giocare a obbligo o 
verità 

parlare 

pitturare giocare a mamma 
e figlia 

discutere senza 
litigare 

parlare discutere senza 
litigare 

giocare con i nu-
meri 

pitturare leggere libri studiare rivedere i compiti 



Molto spesso i bambini, ma anche gli adulti, non dormono abbastanza e nemmeno sanno il 
perché. Questo  ve lo spiegherà il nostro giornale. Dormire serve al cervello, per farlo riposare dopo una 
giornata di lavoro; inoltre bisogna dormire in base alla  propria età, sapendo che i più piccoli devono 
sempre dormire di più e i grandi di meno. Proprio così: 

Per dormire bene bisogna aver mangiato 3 ore prima, evitare il caffè, il tè e non bere bibite gassate come 
la CocaCola. Come si sa, prima di andare a letto, per conciliare il sonno, si può bere  il latte e se siete 
intolleranti potete prendere una tisana. Anche il tipo di letto è molto importante: avere un letto con doghe 
in legno, un cuscino di lana o cotone e un materasso preferibilmente non molto morbido. Cerca di andare 
a dormire  sempre alla stessa ora, così ti abituerai a svegliarti sempre alla stessa ora. Inoltre quando ti 
addormenti non devi pensare alla tua vita o a quello che farai, perché potresti fare sogni o incubi. Infine i 
miei ultimi consigli sono guardare TV o telefono almeno una o due ore prima di dormire e leggere un bel 
libro: anche questo aiuterà a rilassarti. Spero che i miei consigli ti possano servire per riposare meglio. 
                                                                                                                                Elisabetta Di Girolami  
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            Il bisogno di dormire è per tutti 

 
Il funzionamento della piramide 
dell’attività motoria è simile a 
quello della piramide alimentare. 
 Nella piramide alimentare ci so-
no alla base frutta, verdura e ce-
reali. In cima le cose che ci piac-
ciono tanto, ma che dobbiamo 

mangiare con meno frequenza. 
Alla base della piramide dell'atti-
vità motoria sono indicate le atti-
vità da svolgere quotidianamente; 
man mano che si sale verso i 
gradini più alti della piramide si 
incontrano le attività da svolgere 
con minore frequenza. I bambini 

devono andare a scuola a 
piedi tutti i giorni, fare 
 attività fisica all'aria aperta 
almeno 4 -5 giorni alla set-
timana, mentre il tempo 
dedicato a TV, internet e 
videogiochi dovrebbe es-
sere ridotto al minimo e 
non superare un'ora al 
giorno. L'esatto contrario, 
suppergiù, di quello che 
avviene nella realtà dove i 
ragazzi trascorrono da 3 a 
4 ore al giorno davanti ad 
uno schermo, solo uno su 
tre va a scuola a piedi e la 
maggior parte non pratica 
alcuna attività sportiva o si 
limita alle 2 ore settimanali 
dell'orario scolastico. 
Quindi fate Sport perché lo 
sport fa bene alla salute! 
     Walid e Giada  

Cosa preferite? I giochi all’aperto 
come tiro alla fune, calcio o il sal-
to della corda? 
Oppure preferite giocare ai video-
game come Super Mario? 
Abbiamo rivolto questa domanda 
ai bambini della scuola Primaria 
di Cossignano. Per primi abbia-
mo intervistato gli alunni di classe 
quarta chiedendo appunto se 
preferiscono giocare ai videoga-
me o giocare all’aria aperta. 
Indovinate cosa ha vinto? 
GIOCHI ALL’APERTO e soprat-
tutto fare passeggiate. 
Abbiamo chiesto alla classe terza 
e anche a loro piace di più fare 
giochi all’aperto. 
Siamo andati anche in classe 
prima e anche qui hanno vinto i 
GIOCHI ALL’APERTO. 
Questo significa che la scuola 
non è in pericolo perchè i bambi-
ni preferiscono giocare all’aperto 
che stare sempre davanti agli 
schermi dei telefoni, del compu-
ter e della televisione. 
Proprio per questo vi presentia-
mo LA PIRAMIDE DELL’ATTIVI-
TA’ MOTORIA, realizzata dalla 
Società Italiana di Pediatria. 

Giochi all’aria aperta o videogame? 

Neonato 
0\2 anni 

bebè 
3\5 anni 

bambino 
6\13 anni 

adolescenti 
14\17 anni 

quasi adulti 
    18\26 
anni 

adulti 
27\64 anni 

anziani 
65+ 

da 11 a 14 
ore 

da 10 a 13 
ore 

da 9 a 11 
ore 

da 7 a 9 ore da 8 a 10 
ore 

da 7 a 9 ore da 7 a 8 
ore 
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Giada Centanni 
Elisabetta  Di Girolami  
Walid Moujahed 
Aya Ouakir 
Maide Pighini 
Riccardo Simonetti  

Autori del giornalino: 
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Poesia per il fuoco 
Fuoco che 
fa fuggire il freddo. 
Fuoco che 
fastidioso infastidisce. 
Fuoco che 
formidabile infiamma 
i fogli di carta. 
Fuoco fatale 
che trafigge il freddo. 
 
               Maide Pighini  
               e Elisabetta Di Girolami 
 
Mi piace immaginare 
Mi piace immaginare che 
gli alberi siano delle persone rugose 
con lunghi capelli arruffati; 
che le radici siano gambe forzute; 
che le nuvole siano fabbriche di acqua 
infinite; 
che i fiori siano animali incantati; 
che le montagne siano giganti campi di 
fiori 
e che il il sole sia fuoco infinito. 
                  Elisabetta Di Girolami 
   
Per fare primavera… 
Ci voglion dei fiori 
che sono tesori; 
si vedono alberi scintillanti 
pieni di foglie sgargianti. 
I ciliegi con i fiori 
e le foglie di tutti i colori. 
Si vedon papaveri rossi 
belli e grossi; 
le chiome colorate 
sono ben curate. 
Mille colori, 
un’infinità di odori. 
Per fare primavera 
ci voglion dei prati 
tutti colorati. 
                      Giada Centanni 

Addio estate 
Ora a scuola bisogna tornare 
addio caro vecchio mare! 
Prima si mangiava pizza 
ora è tutta una stizza.. 
Uffa! si torna a scuola! 
Già da lontano vedo la sua aiuola. 
L’estate se n’è  andata; 
non si sente più neanche una risata! 
              Elisabetta Di Girolami 
 
Bye Bye estate 
Erano  belle quelle giornate al mare 
dove potevamo divertirci e giocare; 
dove potevamo giocare con i delfini 
e nuotare con pesciolini. 
Guardare sempre quel bel sole 
che sta girando come un girasole. 
Ma alla scuola si deve andare: 
ciao estate e ciao mare! 
                Walid Moujahed 
 
lI Vento 
Vento che voli tra una vallata e l’al-
tra; 
vento che porti via la nostalgia; 
vento che voli tra mille colori 
e porti tesori in tutti i cuori; 
vento vicino, vento lontano 
che porti con te un profumo nuovo, 
un profumo che amo. 
                    Riccardo Simonetti 
 
L’ albero in autunno 
L’albero sospira, 
ha lasciato le sue  amiche. 
L’albero si addormenta, 
un bel sonno lo spaventa. 
L’albero saluta 
le sue amiche che volan via. 
L’albero tace 
e dice ci vediamo a primavera. 
                  Giada Centanni 
 

 
 
 
 

...e per concludere una breve raccolta delle nostre poesie! 

Un ringraziamento speciale 
all’ 

Amministrazione C
omunale di 

Cossignano 

GRAZIE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI COSSIGNANO PER: 
* Le belle esperienze vissute insieme 
* Le amicizie vecchie e nuove 
* Gli insegnamenti, i consigli ed i rimproveri dei nostri 

insegnanti 

Per fare primavera… 
Per fare primavera serve il sole, 
per fare primavera servono alberi in 
fiore, 
per fare primavera servono viole, 
per fare primavera servono aiuole, 
per fare primavera servono rondini, 
per fare primavera servono prati 
con mille alberi, 
pieni di fiori di mille odori 
per fare primavera servono primule 
gialle, 
come tenere farfalle. 
                  Riccardo Simonetti  
                  e Walid Moujahed 
 
La primavera 
Per fare primavera ci vuole 
iI soffio del sole appena sveglio, 
Il sorriso dei bambini 
che felici escono a giocare, 
innamorati che si donano primule a 
vicenda 
per augurarsi  una magnifica prima-
vera. 
Per fare primavera  serve il volo 
delle rondini 
che faranno un nido fra gli alberi 
fioriti. 
Per fare primavera occorre un giar-
dino fiorito 
in cui giocare e da riempire di fiori. 
Per fare primavera serve  l’ allegria 
che ci trasmettono le piante e gli 
animali. 
Per fare primavera ci vuole il vento 
che trasporta fiori da impollinare 
per far crescere nuovi frutti 
e quindi nuovi semi da piantare. 
Per fare primavera ci vuole il volo 
delle farfalle 
che colorano il mondo 
per una primavera sempre migliore. 
                   Elisabetta Di Girolami  
                              e Aya Ouakir  

Fabrizio Bartolomei  
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