
Mi chiamo Francesco e devo frequentare la quinta elementare. 

La mia scuola si chiama San Giuseppe ed è molto grande, ha tre piani ed è 
molto bella.

All’esterno c’è un piccolo parco-giochi dove i bambini di primo e secondo 
anno si divertono a giocare. Abbiamo un giardino in cui possiamo piantare 
fiori o piante e creare un piccolo orto. Inoltre c’è un campetto di calcio dove 
noi bambini giochiamo durante le ricreazione.

La mia aula purtroppo è molto piccola e nelle pareti ci sono i cartelloni realiz-
zati da noi bambini e dalle nostre maestre.

Mi piace tantissimo la palestra perché è grande e piena di attrezzi e lì fac-
ciamo molti giochi con i miei compagni.

Durante l’anno scolastico la Dirigente invita gli istruttori nella nostra  scuola 
per insegnarci vari sport perché tiene molto ai valori che lo sport può tra-
smettere a noi bambini.Ho imparato che lo sport oltre ad essere bello ci in-
segna molte cose come rispettare le regole, fare nuove amicizie ,credere in 
te stesso ,non insultare gli avversari e rispettare chi è in difficoltà.

A fine anno scolastico la scuola ha ideato la settimana delle Olimpiadi e noi 
bambini ci siamo esibiti in questi giochi: corsa a staffetta, corsa a  ostacoli, 
corsa campestre e il lancio del vortex.

Io sono stato tra i migliori giocatori della mia classe! Ero molto felice	 perché 
non sapevo di avere queste abilità.

La mia scuola tiene molto anche alla musica, infatti ha una corale che la rap-
presenta e si chiama “NOTE PER CRESCERE” e l'anno scorsone ho fatto 
parte anch'io.

E’ stata una bella esperienza perché ho vissuto dei momenti molto importan-
ti ,come la partecipazione al concorso musicale Nazionale “Josuè Cardinale” 
in cui ci siamo classificati al primo posto ,un altro concorso a Ragusa e varie 
esibizioni fatte in varie occasioni. Ricordo in particolare la manifestazione 
contro la mafia per ricordare i giudici Falcone e Borsellino e l’esibizione fatta 
al tribunale di Caltanissetta; in quell’occasione ho visto per la prima volta 
l’aula del tribunale e ho assistito a una finta causa che giudici e avvocati 
avevano preparato per noi bambini ed è stato un momento molto interessan-
te. 

A casa studio molto e infatti a scuola sono abbastanza bravo e ottengo dei 
buoni voti. Le mie materie preferite sono matematica ed educazione fisica e 
anche la maestra che le insegna è moto simpatica e le voglio molto bene. 

Ho una nuova insegnante d’italiano molto brava e grazie a lei sono molto mi-
gliorato nella sua materia.

Purtroppo anche se la mia scuola è moderna ci sono alcune cose che cam-
bierei perché un po’ troppo vecchie come le porte i banchi e le sedie. 

Mi piace andare a scuola perché si fanno nuove amicizie e imparare nuove 
cose anche se non è perfetta.


