
 scuola primaria 
 “A. Sabin” a Brembate 

 



  “ Siamo partiti da scuola  a piedi, vestiti in 
maniera comoda e con l’ombrello a portata di 
mano.  Ma  per fortuna non è servito.” 



Abbiamo ammirato  il  MUSEO: c’erano oggetti usati 
dai nostri  bisnonni,  tante biciclette,  stanze  con i 
mobili  di un tempo e perfino  un aereo della guerra. 
 
S 



Le botteghe, cioè i negozi, erano pochi tanto tempo fa. 
Allora i mestieri  si portavano  tra la gente in bicicletta… 



Tra i tanti burattini  abbiamo visto il GIUPÌ, LA MARGÌ e 
ARLECCHINO, che sono tutte maschere di Bergamo” 



“C’era anche Pinocchio, un amico che abbiamo 
incontrato quest’anno in tanti progetti con i nostri 
maestri”  



Questa  era la cucina… 



E  questa   era  l’osteria, il   bar  di  oggi  



                                          

Io  ci vado spesso, 

ma non ditelo  alla 

mia Margì… 



“A turno, siamo stati tutti dei veri falegnami: nel 
laboratorio, con martello, pezzi di legno, un po’ di colla e 
dei  meravigliosi, pazienti nonni che ci hanno aiutati”  

“Abbiamo costruito l’astuccio che usavano un tempo a 
scuola: di legno, con l’apertura a scomparsa. A  giugno, 
venite a vederli nella bancarella della solidarietà.” 



Nella falegnameria c’erano i giocattoli del passato, tutti 
fatti di legno: li abbiamo usati e ci sono piaciuti molto 
 
PESCA I PESCI 
 SPOSTA LA PALLA 
CATTURA LA BOTTIGLIA 

  SUONA LE ASSI 
CENTRA IL BUCO 

  TOCCA  IL TRONCO 
SPARA COL FUCILE 

 

 



“Nel pomeriggio abbiamo visto lo spettacolo dei 
burattini: il burattinaio è stato  bravo e ci siamo davvero 
divertiti, gridando per  l’entusiasmo.” 

BRAVO! 

BELLO! 

ORCA SIGULINA! 



Tutti potremmo incontrare un BRIGHELLA che ci tende un 
tranello, un ARLECCHINO timido ma altruista, un GIOPPINO un 
po’ pasticcione… 
  Perché in fondo, i burattini sono un po’ come noi  



“Soddisfatti siamo ripartiti dal museo, desiderosi di 
raccontare ai  genitori  la nostra gita speciale…” 



MI È PIACIUTA PERCHÈ 

PER STRADA, HO 
CHIACCHIERATO CON I 
MIEI COMPAGNI, HO 
AMMIRATO IL PANORAMA E 
NON È STATO FATICOSO 

LE GUIDE SONO STATE  GENTILI  E 
BRAVE: MI SONO INCURIOSITO 
SU TANTE COSE CHE HO VISTO, 
 VORREI RITORNARCI,  
MAGARI CON MAMMA E PAPÀ. 

NEL SALONE, 
A PRANZO, HO 
CONDIVISO 
PATATINE, 
BISCOTTI E 
CARAMELLE 

CHE RIDERE ALLO 
SPETTACOLO! 
CHE PAURA 
QUANDO ENTRAVA 
LA STREGA! 

HO VISTO  I  GIOCHI  DEL  PASSATO DI 
LEGNO DA TOCCARE, USARE, PROVARE 
E RIPROVARE SENZA CHE SI ROMPANO 

HO IMMAGINATO  QUEI  
SIGNORI CHE AVEVANO 
TUTTO IL LORO NEGOZIO 
SU  UNA BICICLETTA 


