
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

LA CLASSE QUINTA IN VISITA ALLA SCUOLA SECONDARIA 

Il futuro della classe 5^ 

Il giorno 23-02-2016 la classe 5^ della scuola 

“Don Lorenzo Milani” di Ronchi, si è recata in 

visita alla scuola Secondaria “A. Gemelli” di 

Piombino Dese. 

I ragazzi erano emozionati all’idea di scoprire 

come sarebbe stata la loro futura scuola.  

Sono partiti dal plesso, esattamente alle 

10:02:59 secondi con la loro maestra di ma-

tematica. Il viaggio è durato circa 13 minuti e 

14 secondi. Quando sono arrivati, sono stati 

accolti da 2 professoresse, che li hanno ac-

compagnati in sala polivalente. Subito dopo la 

maestra E.P., ha diviso la classe in due parti. 

La prima è stata divisa poi in gruppi di 3 per-

sone e ha assistito a una lezione all’interno 

delle classi. La seconda ha visitato la scuola 

e i vari laboratori come quello di arte, di bota-

nica, di scienze, di musica, di tecnologia ed i 

vari atri.  La prof. che ha fatto  loro da guida, 

ha parlato molto della raccolta differenziata e 

soprattutto dell’importanza del sapersi com-

portare educatamente con i compagni e con 

le insegnanti (anche con chi è poco simpati-

co). Terminata la prima ora di visita, hanno 

conosciuto una nuova professoressa e i ra-

gazzini si sono riuniti nuovamente in sala po-

livalente, si sono seduti sulle sedie e le hanno 

fatto delle domande relative all’ organizzazio-

ne della scuola, agli studenti ed ai professori.   

La prof., nel rispondere, è stata molto chiara e 

la 5° ha capito com’ è la vita alla scuola secon-

daria! Successivamente, quelli andati a visitare 

la scuola si sono recati ad assistere alla lezione 

in una classe, gli alti invece sono andati a vede-

re la scuola e le varie aule… 

Arrivate le 11:00 è suonata la campanella della 

ricreazione, così i ragazzi di tutte le classi sono 

usciti dalla scuola e si sono riversati nei vari cor-

tili per far merenda e chiacchierare tra di loro.La 

ricreazione è durata circa tra i 10 e i 15 minuti. 

Terminata la pausa, i ragazzi della 5° con posi-

tività hanno salutato e ringraziato gli insegnanti. 

Con la loro maestra sono ritornati nella loro cara 

scuola e insieme alla maestra V.B., di Italiano, 

hanno scritto un testo sulle loro impressioni, 

emozioni e come si aspettano di essere accolti il 

prossimo anno. 

La classe 5^ 




