
 

 

Nella nostra classe da quando c’è il Covid festeggiamo i nostri compleanni in modo 

diverso. Le Maestre ci fanno uscire in giardino, tutti in cerchio a cantare la canzone di 
“Buon Compleanno”. 

Durante quest’ultimo anno di scuola, sono arrivati nella nostra classe due “nuovi” 
bambini: a noi piace chiamarli così perché la parola stranieri sembra li renda diversi da 

noi. 

Dal loro arrivo, abbiamo imparato che la canzone “Buon Compleanno” è internazionale! 

Ed è anche possibile cantarla in lingue diverse da quella italiana. I due bambini nuovi, 
infatti, ce l’hanno insegnata nella loro lingua. 

Ma quanti alunni NUOVI ci sono nella nostra scuola? E chissà quanti nella nostra 

regione! Andiamo a curiosare… 

 

 

 

 



 

CASPITA, CHE NUMERONI! 

 
Ecco il numero degli alunni nuovi presenti nel nostro Istituto divisi per area e Paese 

d’origine: 

 
AFRICA ASIA 

Marocco 23 Cina 3 

Egitto 14 Pakistan   14 

Angola 3 India 2 

Tunisia 1 Russia 1 

Senegal 2 Filippine 2 

  Sri Lanka  3 

Tot. 43 Tot. 25 

EUROPA DELL’EST SUD AMERICA 

Albania 38 Argentina 3 

Romania 8 Perù  10 

Ucraina 16 El Salvador 2 

Polonia 1 Ecuador 6 

Moldavia   4 Brasile 2 

Kosovo  6 Honduras   1 

Macedonia 3 Rep. Dom.        2 

  Venezuela 1 

  Colombia 1   

Tot. 76 Tot. 28 

  

Paesi più rappresentati: Albania (38), Marocco (23), Ucraina (16) 
 

 
 

…e chissà quante canzoni! 
Ma tante canzoni quante nazioni? No, cari amici!  

Prestate attenzione! Alcuni arrivano dalla stessa nazione. 



 
In un tocco in aereo arrivano dal Marocco, navigando per la via arrivano dall'Albania, 

e non dimentichiamo la Romania! Li ospitiamo tutti in Lombardia. 

Stanchi, ma felici lungo il tragitto arrivano persino dall'Egitto! 

Cammina, cammina arrivano anche dall'Ucraina. 
Appena arriva un bimbo nuovo, lo accogliamo con allegria 

sventolando la sua bandiera, e di noi la maestra è tanto fiera. 

Ma nessuno arriva in mongolfiera? 

Ora guardiamo sul planisfero colorato se manca qualche stato. 

 
ORA SIAM TANTI E TUTTI SORRIDENTI, ACCOGLIAMO I BAMBINI DI TUTTI I 

CONTINENTI! 
 

 
 

Numeri, grafici, percentuali, barre e istogrammi…Chi ci aiuta a fare   programmi? 
Seguendo le fonti, facciamo i conti ed esploriamo nuovi orizzonti. 

Con l'ISTAT tanto abbiamo imparato e ogni dato interpretato. 

ORA SIAMO PRONTI PER ANDARE A FESTEGGIARE E GLI AUGURI DI 

COMPLEANNO IN TUTTE LE LINGUE POSSIAMO CANTARE! 


