Quest’anno, nell’ambito del “Progetto Continuità” con la Scuola Media Statale di
Domodossola, sono stati previsti alcuni incontri con insegnanti e studenti dei due ordini di
scuola .
Il primo incontro si è tenuto il giorno 26 novembre 2015 alle Medie, presso la Sede di Via
Terracini, a Domodossola (ex Giovanni XXIII).
Felici ed un po’ emozionati , accompagnati dalla maestra Lucia ,siamo giunti alla Scuola
Media alle 8.50.Dopo un breve, allegro e piacevole momento di accoglienza ci sono stati
proposti interessanti laboratori di:
-lettere (espressività teatrale)
-musica ( con gli insegnanti di strumento si è realizzata una storia musicale )
-inglese ( abbiamo cantato una canzone in inglese , ballato e “conversato” in inglese
con le insegnanti).
A seguire proponiamo le fotografie ed alcune nostre considerazioni riferite a questa
bellissima giornata!
-Le scuole Giovanni sono state molto belle. Noi abbiamo partecipato a tre laboratori ed il
mio preferito è stato quello di inglese perché abbiamo cantato , ballato e giocato.
Durante il laboratorio di lettere abbiamo realizzato un teatrino con le ombre cinesi, io ero
Ellie l’elefante. E’ stato bellissimo ! Nel corso del laboratorio musicale abbiamo “recitato”
dei brani (Chiara)
-Ero un po’ emozionata , diciamo che avevo le farfalline nello stomaco! (Wilma)
-Secondo me è stato bellissimo andare alle Medie, stavo bene con i grandi! Secondo me il
laboratorio più bello è stato quello di lettere . Poi abbiamo partecipato al laboratorio di
inglese, era divertente perché abbiamo ballato e cantato . Per musica , invece ,divisi a
gruppi ,abbiamo interpretato una storia. Alla fine il risultato è stato fantastico! .E’ stata
un’esperienza fantastica! (Rocco)
Andare alle Medie per è stato emozionante ed i laboratori erano divertenti. Io ho preferito
quello di lettere, con le ombre cinesi, nel laboratorio di inglese abbiamo cantato canzoni.
.Infine , nel laboratorio di musica, abbiamo letto alcune storie con effetti sonori di
clarinetto, pianoforte e flauto. La sensazione che ho provato visitando la Scuola Media è
stata bella ! (Albina)
Quando sono andata alle Scuole Giovanni XXIII mi sentivo un po’ intimidita perché,
nell’aula magna ,era pieno di ragazzi e ragazze più grandi di me. Io ho trovato molto
interessante il laboratorio di lettere , con le ombre cinesi .Abbiamo realizzato una specie di
teatrino .Mi è piaciuto anche il laboratorio di lingua inglese ,si è cantata una canzone e poi
abbiamo fatto un gioco. Il laboratorio musicale è stato divertente perché dovevamo
imitare le cose che diceva Stefano. (Fabiana)

Io alla Scuola Media mi sono divertita, mi è piaciuta come scuola. In realtà io sapevo che
era bellissima perché me lo ha raccontato mio cugino Simone. Io non l’avevo mai vista
all’interno e, appena siamo entrati nell’aula magna , sono rimasta a bocca aperta!
Secondo me il laboratorio più divertente è stato quello di inglese. Mi sono piaciuti sia il
laboratorio di lettere che quello musicale. (Alessia)
Ero emozionato ed è stato bello. (Alessandro)

Appena sono entrato alla Scuola Giovanni XXIII mi sono sentito, allo stesso tempo, piccolo
, grande, spaventato ed impaurito. Il nostro primo laboratorio è stato bellissimo, c’erano le
ombre cinesi ! Nel laboratorio di lingua inglese abbiamo ballato , cantato e ci hanno
dipinto il viso con tatuaggi raffiguranti la bandiera inglese .Il terzo laboratorio musicale era
bellissimo! C’erano quattro insegnanti, tre suonavano ed uno cantava. Quello sì è stato il
laboratorio più bello dopo lettere. E’ stato tutto divertente , bello ed emozionantissimo!
Mi sento cresciuto molto! ( Nicolò )
La visita alla Scuola Media mi è piaciuta! Abbiamo partecipato ai laboratori di lettere,
musica ed inglese . Mi è piaciuto soprattutto il laboratorio di lettere ma erano interessanti
anche quelli di inglese e musica. (Lorenzo)
Appena sono entrata alla Scuola Media ero emozionata nel vedere tanti ragazzi e ragazze
e soprattutto l’aula magna. Il mio laboratorio preferito è stato quello di lettere, con le ombre
cinesi. Poi , nel laboratorio musicale ,nel vedere tutti quei professori suonare ero proprio
emozionata! E’ stata un’esperienza magnifica! (Miriana)
Appena sono entrata nella gigante aula magna ero un po’ preoccupata .Poco dopo , io ed
alcuni miei compagni ,siamo entrati in un’aula più piccola per il laboratorio linguistico , mi
sono tranquillizzata. (Antonietta)

