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 In primo piano 

Cari bambini,  

grazie davvero! Nonostante il periodo faticoso e impegnativo voi 
non vi siete arresi ed eccovi qui presenti.  Noi abbiamo proposto di 
non fermare il progetto, voi lo avete concretizzato.   

Mi avete ricordato un racconto di Bruno Ferrero: 

Un uomo si sentiva perennemente oppresso dalle difficoltà della 
vita e se ne lamentò con un famoso maestro saggio. 
"Non ce la faccio più! Questa vita mi è insopportabile". 
Il maestro prese una manciata di cenere e la lasciò cadere in un 
bicchiere pieno di limpida acqua da bere che aveva sul tavolo, di-
cendo: "Queste sono le tue sofferenze". 
Tutta l'acqua del bicchiere s'intorbidì e s'insudiciò. 
Poi il maestro prese un'altra manciata di cenere, identica alla prece-
dente, la fece vedere all'uomo, poi si affacciò alla finestra e la buttò 
nel mare. 
La cenere si disperse in un attimo e il mare rimase esattamente 
com'era prima. 
"Vedi? " spiegò il maestro. "Ogni giorno devi decidere se essere un 
bicchiere d'acqua o il mare". 
 
Grazie ragazzi per non esservi fermati… 
Un ringraziamento anche alle famiglie per l’impegno sostenuto e la 
volontà di accompagnare i ragazzi in questo faticoso cammino; li 
avete guidati fin qui e loro hanno imparato ad essere come il mare…  
 
Con affetto e riconoscenza vi saluto 
Monica 
 

 



 

 

 

In primo piano 
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Premiazione cartoline solidali  
 

Il giorno 10 febbraio 2020, nel pomeriggio dopo la scuola, io, Sofia Maf., Riccardo 
B., Alice A. e Isabella B. siamo andati presso il Centro Missionario Diocesano di 
Bergamo per partecipare alla premiazione del Concorso Natalizio: “La stella ci custo-
disce! ... in cammini di fraternità”. 

Siamo andati con la maestra Paola di religione in rappresentanza della nostra clas-
se 3, della classe 4 e della classe 5.   

Alla premiazione c’erano tanti altri bambini e ragazzi che hanno partecipato al con-
corso con le loro scuole. 

Ci siamo seduti e davanti a noi c’era un sacerdote che ci ha fatto vedere un video e ci 
ha spiegato che con le nostre cartoline e anche con quelle delle altre scuole siamo riu-
sciti a raccogliere tanti soldini per contribuire a progetti solidali in Siria, in Amazzo-
nia e in altri Paesi del mondo. Un altro progetto solidale riguarda “Casa Amoris 
Laetitia” di Bergamo: ci hanno spiegato con un video che quella è una casa per bam-
bini disabili con le loro famiglie, c’è una stanza con la televisione, la cucina dove 
possono cucinare, stanze per dormire e giocare. 

Ma è anche come un ospedale, perché ci sono dottori e infermieri per questi bambini 
disabili. Le stanze però hanno le pareti colorate così da far sembrare di essere fuori in 
giardino.  

Dopo la presentazione dei progetti, hanno dato i premi a tutte le scuole partecipanti: 
noi abbiamo ricevuto un buono scuola e tre libri.  

Partecipare a questo evento è stata una bella esperienza. 

Veronica M. classe 3^ 



 

 

 

Stare a casa / Stay at Home 
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Crazy and funny ideas  
In these days you can make some things and in this article there are many ideas. 
YouTube channel: 5 minutes crafts 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=RvQoWrSJovI 
https://www.youtube.com/watch?v=XZeFOXQXGFU  https://www.youtube.com/watch?
v=Mf6ooAOI2oc  https://www.youtube.com/watch?v=k4wbpx35Y0M  https://
www.youtube.com/watch?v=KVvacTdc2wk  https://www.youtube.com/watch?
v=I2AgF5q4RgM  

 
In these videos there are: 
presents ideas 
mini objects ideas 
foods ideas 
 
In these weeks I suggest you to make the creation with the chocolate. 
By Lara, class 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Federico T. class 4 
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My days  

My days are similar. My dad wakes me up, I usually have for breakfast green tea 

and cookies after I do my homework. I have lunch and after that I do my home-

work and watch tv, and I have dinner. All this happens on days from Monday 

to Friday. Instead on Saturdays and Sundays I play lego, boardgames, I cook 

chocolate core.... I write the news like this one. 

 

By Emma Matilde, Class 5. 
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Emilia B., class 5 

“Sonic the hedgehog”  

In this movie a hedgehog by the name “Sonic” is escaping a man that everyone 
calls “dr. Robotnic” because dr. Robotnic has so much electronics 
like robots (or drones). He wants the power of Sonic, Sonic has 
the power of speed, in 1 second he can do 300 km. spectacular 
right? Now, we go to “Onward”. 

“Onward” 

In Onward two teenagers by the name “Ian” and his brother 
“Barley” want to see their dad because their dad is dead. So, 
when Ian receives a magic wand of his dad on his birthday, his 
dad gives him a spell to resurrect him for one day. That’s all for 
now!!   

by Vincent   :d ��, class 3 

 

#StayAtHome J 

Hello, I #StayAtHome J  

I play, I read a lot of books and I do my homeworks J 

My favorite book is: Super Sharks. 

My favourite video is: dr. Binocs - DNA 

My favourite film is: Wonder Park  

My favourite song is: Amore Capoeira 

My favourite game is: Scarab 

By Samuele M., Class 3 

Questa foto di Auto-
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Premessa dell’insegnante Roberta 
Aggiungo una breve premessa per anticiparvi che il vostro compagno Andrea ha scritto 
la trama e una recensione del romanzo Gulliver’s Travel, capolavoro dello scrittore ir-
landese Jonathan Swift. La descrizione è in italiano ma Andrea ha letto il libro nella 
versione inglese che trovate nell’immagine sotto. Lo sapevate che Jonathan Swift lo 
aveva scritto per gli adulti ma poi il libro è diventato un classico della letteratura per 
bambini? Enjoy Your Reading! 

 

                            

 

 

 

 

 

 

I Viaggi Di Gulliver, Di Jonathan Swift 1726 

Il signor Lemuel Gulliver è un medico che ama viaggiare. 

Nel 1699 decide di imbarcarsi su una nave come chirurgo, ma a causa di un temporale 
la nave naufraga in una terra sconosciuta. 

Al suo risveglio si trova tutto legato da corde. Intorno a lui ci sono uomini in minia-
tura. Piccolissimi, di circa 15 cm. 

Questa terra si chiama Lilliput, ha anche una imperatrice col suo castello. 

Gulliver giura fedeltà al regno e dimostra di essere pacifico, quindi gli offrono vitto e 
alloggio. 

Li aveva aiutati anche a sconfiggere il popolo di Blefusco. 

Dopo però decise di scappare perché si rifiutava di aiutare Lilliput a rendere schiavi gli 
abitanti di Blefusco. 

Gulliver allora viene dichiarato traditore e condannato all’accecamento e alla fame. 
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Decide di scappare, riesce a salire su una nave di passaggio, sperando di tornare a 
casa. 

A causa di una nuova tempesta, naufraga ancora su un’altra terra. Si trova a Brob-
dingnag. Qui ci sono dei giganti alti 28 m.  

Inizialmente lo usano come fenomeno da circo. Poi conosce l’imperatore e gli viene da-
ta una piccola casetta. 

Un giorno però questa casetta con dentro Gulliver viene presa da un’aquila che la fa 
cadere in mare. 

Per fortuna viene salvato da una nave di passaggio che lo riporta finalmente a casa. 

Riflessioni 

È un libro che consiglio a tutti perché non solo è molto appassionante, ma fa anche ri-
flettere sull’ importanza dell’esperienze e della libertà. 

Grazie a questi viaggi Gulliver ha capito quanto sia importante viaggiare ma anche 
poter tornare, altrimenti il piacere del viaggio diventa un incubo. 

In fine decise di scappare da Lilliput quando capì che volevano rendere schiavo il po-
polo nemico e lui era contrario, perché la libertà di ognuno di noi è importante. 

Di Andrea L, F., class 4. 

 

Le Mie Giornate 
Le mie giornate sono tutte uguali.... sono a casa da scuola ormai da due mesi ma la 
cosa brutta è che non possiamo uscire di casa! 
Mi alzo tardi perché gioco con i miei amici fino a tardi... così anche se lontani facciamo 
qualcosa insieme. 
Nel pomeriggio faccio i compiti ,guardo un po’ la tv e cucino con la mia mamma! 
Quante cose abbiamo fatto e ne faremo ancora tante altre almeno fino a quando anche 
lei sarà a casa. 

My Days 
My days are all the same .... I have been home from school for two months now but 
the bad thing is that we cannot leave the house! 
I get up late because I play with my friends until late ... so even if far away we do 
something together. 
In the afternoon I do my homework, I watch TV and cook with my mom! 
How many things we have done and we will do many more at least until she is home 
too. 
Sofia S., cl. 5 
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Chocolate salami 
 

Ingredients 

200 g of biscuits - 100 g  butter 

100 g of unsweeted cocoa powder - 100 g of sugar - 2 eggs 

Instructions: 

 Break the biscuits. 

2.   Melt the butter in a small pot. 

3.  Add the cocoa to the butter. 

4.  In a bowl, beat the eggs and the sugar together. 

5.  Add the mixture of cocoa and butter. 

6.  Add the biscuits and stir. 

7.  Shape the mixture into a salami. 

8.  Spread the salami with the unsweeted cocoa powder. 

9.  Put in the fridge for 3-4 hours. 

10.  Enjoy your meal! 

 

 
Patrick – class 3 
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Sandokan 

Sandokan is a 1976 Italian six-part television series directed by Sergio Sollima, 
based upon the novels of Emilio Salgari featuring the pirate hero Sandokan. It was 
followed twenty years later by a sequel The Return of Sandokan with Kabir Bedi 
reprising his role as Sandokan. 

Indian actor Kabir Bedi played the lead in Sandokan, Carole André was cast as 
Lady Marianna Guillonk, Philippe Leroy played Sandokan's trusted friend and 
lieutenant Yanez de Gomera. The role of the main antagonist James Brooke was 
performed by Adolfo Celi. 

                   
Sandokan is a thrilling story of romance and adventure set in the 1850's. An Asian 
prince turned pirate who fights the British Empire for his people's freedom and the 
love of his life. His fearsome enemy is James Brooke, the White Raja of Sarawak 
(played by James Bond villain Adolfo Celi). The story revolves around Sandokan 
and his valiant band of pirates and whether they can overcome the might of the 
British Empire for their freedom. Complicating his battle, Sandokan falls in love 
with Marianna (Carole Andre), niece of the British Governor. Their impossible love 
story, in the midst of war, is at the heart of this great story by Italy's legendary 
Emilio Salgari. Sandokan was a TV mini-series shot in the late 70's and mounted 
on an epic scale with the allure of exotic lands - pirates, ship-wrecks, sea battles, 
duels, elephant stampedes, romance and a love story at the heart of all the adven-
ture. A story of adventure, action, friendship, betrayal and an impossible love story. 
The series included these episodes: 1) the kidnapping, 2) the mysterious prince, 3) the 
tiger hunt, 4) the offer, 5) betrayal, 6) the battle. 

This 6-hour classic mini-series fascinated me and you can watch it on raiplay too 
(https://www.raiplay.it/programmi/sandokan-laserie). 

By Angelo G., Class 4 
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School magazine articles  

I would like to introduce you to my books entitled 

 Funny Stories of Amazing Animals.  

This book tells about some animals that live 
extraordinary adventures and that some-
times have a teaching. 

The chapters of this book are ten and my fa-
vourite chapter is number six.  

Author: Gionata Bernasconi   
Publishing house: Einaudi Ragazzi  

By Vittoria, class 4 

 

 

 

 

 
My suggestions… 

 
Book 

Hello, I suggest one book the title is The Dolphin by Ser-
gio Bambarèn 

Cards game 
Scale forty and cards of Bergamo.  

 
Games for the Xbox 

Mission Coding, Force 4, 
 
By Sofia M. class 3 
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The books in English for the school magazine 

I’ll suggest the stories: 

 
 
 

Hansel and Gretel 
 

 

 

 

 

 

 

The Cat in the Hat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlie and the Chocolate 
Factory because it’s funny! 
 

 
 
 
 
BY: Giorgia M. cl.5 
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The making of  

Harry Potter 

Warner Bros Studio Tour London 

Last September I visited with my family Harry Potter Studios in London: The 

Making of Harry Potter is the extraordinary backstage experience of the most famous 

film series of all time. 

These are the main sets that i visited at the Studios in my magical adventure: 

The great hall 

Serving as the backdrop to some of the film series’ most iconic scenes such as the 

Yule Ball and the Battle of Hogwarts, the Great Hall was first built for Harry Pot-

ter and the Philosopher's Stone in 2000 and was used as a key set for six more 

films. The spectacular Great Hall includes the costumes of students from each Hog-

warts house plus two large tables which are set for dinner; at the top of the room is 

the teachers' table where the Hogwarts Professors sat. The Great Hall is home to 

some of the beautiful hand crafted props created for the Harry Potter film series in-

cluding Professor Dumbledore’s lectern and the House Points Counter. Though rarely 

seen on screen, it is rumoured that when the House Points Counter was first built it 

caused a national shortage of Indian glass beads. 
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Forbidden forest 

 
The Forbidden Forest seen in Harry Potter and the Philosopher’s Stone was a com-

bination of location and studio shooting. This moved entirely to the Studio for Harry 

Potter and the Chamber of Secrets in order to house Aragog’s lair and continued to 

grow throughout the film series. While shooting for Harry Potter and the Deathly 

Hallows, scenic artists created backdrops that were up to six hundred feet in length. 

The Forbidden Forest seen at the Studio Tour is filled with 19 trees each with a di-

ameter of over 12 feet. 

Platform 9 3/4 

 
The Hogwarts Express locomotive transported hundreds of students from Platform 

9¾ to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Most of the scenes that take 

place on Platform 9¾ were actually shot on location at King’s Cross Station in  
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London, however, during Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2, part of 

the station platform was recreated on a soundstage here at Leavesden, complete with 

the track and the train. The Hogwarts Express provided the background for the very 

first shot ever captured for Harry Potter and the Philosopher’s Stone and then, ten 

years later, for the very last shot of the entire series in Harry Potter and the Deathly 

Hallows – Part 2. The real locomotive and passenger carriages were used on loca-

tions throughout the United Kingdom to create the exterior views of the train while a 

special interior carriage set (built on the soundstages at Leavesden) was used for all 

of the scenes that take place inside the train. Visual effects artists replaced the green 

screen background in the windows with moving backdrops and special effects like 

hopping Chocolate Frogs and flying Dementors. 

 

Diagon Alley 

 
 

 

The Diagon Alley set constantly changed throughout the film series. Since its con-

struction, walls have shifted, shop fronts have moved and entire buildings have 

been carefully tweaked, leaning just slightly, to create the street that is seen in the 

films.  

Many of the Diagon Alley set pieces were also re-dressed for use in the village of 

Hogsmeade for Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.  
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The original design of the street combined the rich details from the Harry Potter books 

with inspiration from the streets described in the works of Charles Dickens. Diagon 

Alley is home to not only Gringotts Bank, Flourish and Blotts and Mr Mulpep-

per’s Apothecary but also the dusty Ollivanders wand shop, where Harry’s wand 

famously chose him. The shop was home to more than 17,000 individually labelled 

wand boxes during filming. 

By Sofia G., class 4 

What I do at home  

I’ve been at home because of quarantine, and these are some activities I do:  

• I’ve been playing in the garden with my brother. I do it because my dad someti-

mes has a conference call with his colleagues, so I can’t make noise. I like it because 

I play football and that is my favourite sport. My favourite part is when my bro-

ther is the goalkeeper. I don’t like it when I’m in goal because my brother kicks too 

hard. It’s good to be in the sunshine and do sport.  

• Sometimes I help cook. I do it because I don’t know what to do or because my 

mum askes me to. Sometimes I like it because normally I cook pizzas or cakes and 

I really like them. My favourite topping on pizza is chips and frankfurter sausages. 

Sometimes I don’t like it because it’s boring doing it if you’re not cooking something 

you like.  

• I do my homework because I have to, I don’t really like but I have to. My fa-

vourite part is when I do something that isn’t very long. My favourite subject is PE 

and technology because they are thing I do at home as well.  

• Sometimes I play board games, I like it because it involves all the family and my 

favourite one is Monopoly Ultimate Banking Edition. It is like normal Monopoly, 

but you have a credit card not paper money. Normally my brother wins though.  
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A book I recommend  

Title: The Beast of Buckingham Palace.  

Author: David Walliams.  

The story talks about a twelve year old prince that lives in Buc-
kingham Palace. The lord protector is evil and with  

statues of ten different King’s beasts and some royal blood he 
makes them come to life and tries to kill the royal family and the 
prince stops him but Buckingham Palace gets destroyed. The prin-
ce then becomes king at only 12 years old!  

I liked it because it was exciting  

Other books from David Walliams:  

• Gangster Granny  

• Bad Dad  

• Grandpa’s Great Escape  

• Billionaire Boy  

• Fing  

 

By Sebastian C. 5 class  
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Lucia Cl. 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebecca Cl. 2a 
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Orlando Cl. 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilde Cl. 1a 
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Giorgio Cl. 2a 
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Anastasia Cl. 1a 
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By Zoe, Class 3 

E in attesa di potere riprendere a viaggiare il vostro compagno Sean ha scritto al-
cune useful sentences for you. 

Frasi utili 

How  was  your  flight?  = com’è è stato il volo? 

Are you  hungry? = hai fame? 

Are you thirsty? = hai sete? 

Are you tired? = sei stanco? 

Are you sick? =sei malato? 

How do you feel? = come ti senti? 

By Sean, class 5 
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By Carlotta Salvi, class 3 
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By Alessandro O., Class 3 
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Suggestions for quarantine 

Hello friends! In these months we are in quarantine, we can’t go out, we can’t go to 
school, we can’t go to the playground, to a café, we can’t play with friends, because we 
don’t want the illness coronavirus. People go to supermarket with masks. I want to 
give suggestions for your time. 

In the morning you can study, you can do homeworks and read a book. I love the 
book “il Carlino a servizio di sua maestà” so much. You can play in the garden with 
your parents or your sister and brother or your pets. After that you can cook with your 
mum. I love cook Mexican food fajitas with chicken, peperoni, tomato, sauce avocado or 
cream cheese and beans. In the afternoon you can play with video games, or talk with 
video chat and send messages to your friends,  you can  paint with fingers or colors. 
In the evening you can watch the animation films and lay the table for the morning. 
The quarantine must finish. 

By Nicole, class 4 

My wednesday in the quarantine 

My wednesday starts at 7,00 - 7,15. my sister makes breakfast, we usually eat 

fruit salad, some biscuits and orange crush. Then i brush my teeth and i get 

dressed. Later i do my homework for a few hours. at 1,00 pm  i have lunch: my 

favorite one is homemade pizza. After lunch i watch series with my sister, until 

the agora’ starts. I don’t mind to spend some time with my friends and my teach-

ers. After agora’ i watch my favorite series again, then i go running with my mum 

and ugo ( my dog). When i come back i love to have a warm bath and then it is 

time for dinner. 

I love Fudbox Cheesburger to go!! 

 

 

 

 

 

by Federica, class 5 
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By Riccardo, Class 4 
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Melania, class 4 
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By Maria Vittoria, class 3 
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Hello everyone!  

From the quarantine I recommend you to watch… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unlisted it’s a TV series Netflix. 

It’s the story of two identical twins who find that government is 
secretly manipulating boys and girls using electronic tracking de-
vices.  

The twins, called Dru and Kal, with a group of young rebels, try 
to save the world from the bad organization: the Infinity Group. 

Good Vision!!   

By Irene 
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By Chiara 
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 Tommaso  cl. 1a 



 

 

34 

Ciao Amici!! 
 
 

Il giorno venerdì 3 aprile le maestre hanno deciso di fare la nostra prima video-
conferenza. 
Ci siamo salutati tutti, compagni e insegnanti, poi abbiamo raccontato cosa facciamo 
nelle nostre giornate. 
Da dopo pasqua questo appuntamento è stato fisso: ogni giorno ci incontriamo con 
due insegnanti diversi e in gruppetti di 10 o 11 bambini per 20 minuti al giorno. 
Poichè mi e' piaciuto tantissimo l'ho fatto anche con le mie amiche! 
Ci siamo chiamate con whatsapp e abbiamo giocato insieme: ci siamo divertite come 
delle matte!! 
Abbiamo deciso di sentirci anche noi una o due volte settimana, per giocare e parla-
re. 
è strano ma almeno ci possiamo vedere. 
Mi mancano le mie amiche, mi mancano i compagni e le maestre, ma spero che 
finisca tutto questo e poter tornare alla normalità. 

Nicole, cl. Terza 
 

Passeggiata a Cavallo 

In ogni viaggio in sella ci sono dei compiti che sono necessari 
per assicurare il benessere del nostro cavallo . 

Prima di partire bisogna dare ai cavalli una colazione abbon-
dante per dargli energia, fare la pulizia del pelo e della criniera 
prima di sellare. 

 

Durante il viaggio bisogna programmare abbeverate : la disidratazione porta  note-
voli conseguenze per i nostri compagni di viaggio. 

Al rientro in scuderia la prima attenzione per il nostro cavallo  sarà quello di doc-
ciare arti e zona sottopancia  per togliere  fango e sudore.  

Vanno ispezionati  la schiena e il torace per vedere se ci sono fiacche e gli arti per 
controllare graffi o gonfiori . 

Fieno a volontà e cereali e riposo nel box. 

Carlotta C., classe terza 
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Il muppet Show 

Ciao ragazzi cosa state facendo a casa? 

Una sera ho visto un film dei “MuppetShow” e mi sono piaciuti molto! Devono 
essere molto vecchi visto che li vedeva anche mia mamma da piccola…. 

Ve li presento. 

Il “MuppetShow” è una trasmissione televisiva americana degli anni ’80 e diffusa 
negli anni successivi anche in Italia ed in tutto il mondo. 

Il suo nome deriva dalla fusione delle parole marionetta e pupazzo. 

I suoi principali personaggi sono: Kermit (la rana che presenta lo show),  

Miss Piggy (la maialina, la diva dello spettacolo),  

Gonzo  (l’ extraterrestre stuntman),  

Animal (il batterista)  

Fozzie (l’ orso dallo humor inglese),  
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Rowlf  (il cane pianista),  

Sam  (l’ aquila, simbolo americano, che critica lo svolgimento dello 
show),  

Olaf  (il cuoco svedese, incomprensibile quando parla),  

Statler e Waldorf  (i due spettatori) e tanti altri ancora……… 

 

Il “Muppet Show” consiste in uno spettacolo di varietà che si svolge in un vecchio 
teatro dove tutti i pupazzi si alternano in canzoni, sketch e storie in cui in ogni 
puntata interagisce con loro un vero protagonista dello spettacolo reale (un artista 
famoso). 

Ve li consiglio, fanno stra- ridere……… e sono da strappa coccoleee!!!! 

Trovate degli spezzoni anche in internet!!!!!!!! 

Ciao a tutti Mi Mancate Tantissssssimo………….. 

Zoe di 3a 
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X men  

X MEN è uno dei tanti film che ho visto in questo periodo coronaviurus. 

Parla dei mutanti, quindi di persone con superpoteri, per esempio la telepatia o la 
telecinesi ecc. ecc. ecc. 

Molti dei mutanti e degli umani credono che ci sia una guerra tra umani e mutanti 
magneto, il capo dei mutanti cattivi vuole con una macchina strana trasformare 
tutti gli umani in mutanti per diventare capo del mondo, ma il capo dei buoni charl 
xavier glielo impedisce. 

non spoilero altro, vi consiglio di vederlo. 

Guglielmo, classe terza 

 

 

 

Recensione 

 “Gatto killer è innamorato” di Anne Fine 

124 pagine 

 
Consiglio a tutti di leggere questo divertentissimo libro! 

A me è piaciuto moltissimo anche perché il protagonista è 
un gatto .... il mio animale preferito. 

Il gatto Tuffy è un simpaticissimo micio super monello che 
combina tantissimi guai! In questo libro fa una scommessa 
con il suo migliore amico Tigro; Tuffy dice che non si innamorerà mai più ma Tigro 
scommette che non sarà così……..  leggetelo per scoprire chi vincerà la scommessa! 

Della stessa serie ci sono tanti altri libri tutti bellissimi e originali. 

 
Buona Lettura 

 
Sara classe 3° 
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Colpiti dal coronavirus 

 

Da qualche mese, il mondo è stato colpito da un virus chiamato coronavirus pro-
prio per la sua forma a corona. 

Circa un mese fa, mio papà è stato infettato da mio nonno, anch’ egli malato di co-
ronavirus. 

Così, un lunedì mattina mio papà ha iniziato ad avere la febbre alta. 

Subito, si è isolato in camera mia per evitare di contagiarci. 

Per molti giorni, la febbre ha continuato ad aumentare, finché una notte sono ini-
ziate le crisi respiratorie. 

La mamma ha chiamato immediatamente l’ambulanza. 

In casa sono arrivati quattro “extraterrestri”!! 

Erano infermieri spaziali: casco, occhiali, maschere, tute protettive bianche, guanti e 
una enorme bombola di ossigeno per mio papà! 

In quel momento, ho avuto molta paura che papà potesse morire. 

Ero triste e pensieroso e piangevo tantissimo… non riuscivo a calmarmi. 

Papà è stato trasportato all’ ospedale Papa Giovanni, dove l’hanno sottoposto al 
tampone: aveva il coronavirus. 

I polmoni non riuscivano a lavorare per la polmonite bilaterale, quindi avevano 
bisogno di aiuto. 

I medici hanno attaccato a papà la maschera d’ossigeno per due settimane e l’han-
no curato con forti farmaci e flebo. 

Dopo quindici giorni, è stato trasferito in isolamento in un’apposita struttura per la 
quarantena. 

Ormai sono quattro settimane che papà è lontano da noi e ancora non sappiamo 
quando tornerà! 

Mi manca molto e vorrei che tutto tornasse alla normalità, per riabbracciarlo e ria-
verlo vicino a me. 

 

Riccardo classe terza 
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Il libro del mese di Carlotta Salvi.  

In questo periodo “casalingo” ho letto un libro che vorrei condividere con voi. La 
Magica Medicina è una storia che porta un pizzico di allegria perché ci permette di 
non pensare ai vari problemi della vita quotidiana, trasportandoci in una storia 
sorprendente.  
Ho scelto di leggere questo libro perché in queste settimane in cui le mie nonne sono 
lontane, volevo sentirle più vicine… anche se la nonna protagonista del libro non è 
esattamente come una delle mie due nonne! 

Vi racconto qualcosa in più…  
George è un bambino di otto anni che ha una nonna insopportabile, che lo disgusta 
raccontandogli come sono buoni da mangiare vermi e scarafaggi, che scrocchiano così 
bene sotto i denti.  

Anche la mia nonna mi racconta quanto è buono il minestrone nello stesso modo…
in effetti!  

Un po' per questo, un po' per l’età del protagonista che è anche la mia, mi sono 
sentita complice del protagonista di questo libroperché spesso mi capita di pensare di 
creare qualcosa di magico, capace di fare sparire in un baleno preoccupazioni e tri-
stezza.  

Vi state domandando cosa ha combinato George? George decide di preparare una 
magica medicina che cambi un po' il carattere della sua nonnina, mescolando deo-
dorante e polvere antipulci, antigelo e cera da scarpe. 

Si sarà raddolcita la nonna?O rimarrà sempre la stessa scorbutica vecchietta? E poi 
cos’altro succederà? 

Non potete neanche lontanamente immaginare … 

Questo libro è stato scritto nel 1981 da Ronald Dahl, un autore che mi piace molto, e 
si intitolava “George’sMarvellous Medicine”.  

L’ho divoratoe spesso ci è scappata pure una risata. 

Perché leggerlo? 

Questo è un romanzo adatto per rallegrarsi, giocarecon la fantasia, ma mi racco-
mando non imitate l’idea di George o almeno non fatelo con le vostre nonne!
Carlotta Salvi, classe terza 
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La scuola ai tempi del coronavirus 

All’improvviso tutto si è fermato, il “mostro” è arrivato, e si chiama Covid-19 . 

la vita di tutti noi studenti è cambiata,non ci alziamo più la mattina presto,non 

passiamo ore in mezzo al traffico per raggiungere la nostra scuola e non ci trovia-

mo più in classe per le nostre divertenti lezioni. 

Quanto ci mancano i nostri compagni? E’ vero la tecnologia in questo momento è 

fondamentale, ci permette comunque di vederci, fare quattro risate e giocare ma non 

è la stessa cosa, ci mancano gli abbracci, le litigate e i pranzi insieme. 

Non solo, vogliamo parlare dello sport siamo costretti a stare nelle nostre quattro 

mura,tutti i nostri sogni fatti di podi,di medaglie svaniti dietro a una semplice pa-

rola...Covid-19. nonostante i nostri soli 10 anni abbiamo imparato il significato del-

la parola che non è un semplice mostro ma è Co (corona); Vi (virus); D ('disease', 

malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus). 

Con queste bellissime giornate poi tutto diventa più difficile ma sicuramente 

#andràtuttobene 

 

idea di Sofia S. e Alessandro P. 
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 Le mie giornate senza la scuola 
In linea generale è tutto noioso, ma se entriamo nei particolari si può sco-
vare qualcosa di interessante e divertente. In questi giorni, vado a letto tardi, 
sempre cercando, però, di mantenere dei tempi abbastanza normali e salutari. 
In questi giorni la donna delle pulizie non può venire, per i proibitissimi 
spostamenti e per me, i miei fratelli e i miei genitori è difficile sostenere, oltre 
a tutta la famiglia, anche la pulizia della casa. Mi sono dimenticata di dirvi 
la causa di questa catastrofe: un piccolissimo virus chiamato covid-19 (che è 
“l’abbreviazione” di coronavirus dicembre 2019, spaziato da un trattino per di-
videre le lettere dai numeri) che “fa venire” una bruttissima polmonite che 
porta a molti morti e infettati (essì, perché è una malattia infettiva). Mia 
mamma, è una dottoressa, specializzata in neurologia, anche se, in questo 
periodo tragico, lavora in malattie infettive per la scarsità di infettivologi e la 
troppa abbondanza di pazienti ricoverati per il brutto, cattivo e piccolissimo 
covid-19. Non andare a scuola, per me, è uno svantaggio, perché, ogni due 
per tre mi distraggo, cosa, a scuola, molto più rara. Non  poter vedere le 
amiche e i compagni di scuola è molto triste e brutto perché sono quelle perso-
ne che ti strappano almeno un sorriso al giorno. Per far passare il tempo 
più velocemente gioco con il mio cane, creo degli origami, faccio degli scooby 
doo, ascolto audiolibri, vado sul mio salta salta, stiro, o almeno ci provo, creo 
delle nuove pettinature a mia sorella e molte altre cose. Ho anche fatto una 
parodia che mi è uscita molto bene e me ne sono soddisfatta. Ho anche sco-
perto che la musica mi aiuta a concentrarmi e a rilassarmi. Ogni giorno è 
come un qualcosa di sconosciuto e imprevedibile. È una situazione veramente 
brutta e, si spera breve. Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere, ma 
ormai è successo e bisogna affrontarla con un bel sorriso e senza continuare 
a lamentarsi, perché le vere persone che vanno in guerra sono gli infermieri 
e i medici, non noi. Dobbiamo solo incrociare le dita e “Restare a  Casa”. 
 
Matilde Classe 5a 
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La Catenerina.  

Ricetta di torta golosa al cioccolato senza farina 

Durante questo periodo che siamo rimasti in casa, ci siamo messi tutti a cucinare, ab-
biamo fatto biscotti, crostate, pane trecciato, pizza, tagliatelle all’uovo, la Tenerina della 
Pasqualina… e tante altre cose. In famiglia Colombo non solo ci divertiamo a cucina-
re, ma ci piace anche creare ricette nuove. Stavolta abbiamo rivisitato la ricetta della 
torta Tenerina al cioccolato, che ci piace tanto.  

Ingredienti: 

200 g di cioccolato 
150 g di zucchero 
4 uova 
150 g panna fresca 
50 g di nesquik  

Procedimento: 

Accendi il forno a temperatura media 
Scogli il cioccolato (puoi farlo a bagnomaria o nel microonde) e lascialo intiepidirsi 
Dividi i tuorli dagli albumi che andranno lavorati separatamente 
Monta gli albumi 
Monta la panna 
Monta i tuorli con lo zucchero 
Aggiungi il cioccolato negli albumi  
Aggiungi la panna montata ai tuorli mischiando dal basso verso l’alto 
Aggiungi un po' alla volta gli albumi montati all’impasto alternandolo con il nesquik, 
mischiando sempre piano piano dall’alto verso il basso  
Metti l’impasto in una tortiera di 24 cm di diametro precedentemente foderata con 
carta da forno 
Metti in forno a 180° per 35 minuti, ma controlla perché dipende dal tuo forno 

Augusto cl. 4° e Caterina cl. 2° 
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Gelato alla frutta 
 

Sapevate che si può fare un ottimo gelato, con pochissimi ingredienti che abbiamo 
tutti in casa e in brevissimo tempo? 

 Vi spiego come si fa: 

1) congelate due banane a fettine 

2) congelate quattro fragole o altri frutti a pezzetti 

3) frullate tutto a più riprese per circa un minuto  

4) gustate la vostra merenda 

 

Spero che vi sia piaciuto, dalla cucina di Gaia (cl.4) è tutto.  
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La torta pastiera 

La torta pastiera è una torta tipica di Pasqua ed è di origine napoletana.  

La pastiera è una torta molto dolce. 

Io e mia mamma per Pasqua abbiamo fatta questa torta. Di solito a Pasqua an-
diamo a casa della zia: noi portiamo la torta pastiera e la zia ci offre la torta pa-
squalina. 

Quest’anno invece si deve restare a casa, quindi me la mangerò tutta io. 

Ora vi do la ricetta della torta pastiera. 

Ricetta 

450 g di pasta frolla 
½ scatola di grano lessato per pastiera 
20 g di burro 
250 g di ricotta 
100 g di zucchero semolato 
3 albumi 
2 tuorli 
2,5 dl di latte 
20 g di acqua di fiori di arancio 
40 g di canditi misti 
1 cucchiaio di cannella in polvere 
1 piccolo limone non trattato 
2 cucchiai di zucchero a velo  
burro e farina per lo stampo 
 
Come si procede 

Ponete il grano lessato in una casseruola insieme con il latte e il burro e cuocete a 
fiamma dolce fino a ottenere un composto cremoso. Lavate e asciugate il limone e 
grattugiatene la buccia. Montate gli albumi a neve fermissima. 

Lavorate a crema la ricotta insieme con lo zucchero, i tuorli, la cannella, i canditi, 
l’acqua di fiori di arancio e la buccia di limone grattugiata; unite il composto di gra-
no, quindi incorporate gli albumi delicatamente dal basso verso l’alto. Scaldate il 
forno a 180 °C. 

Imburrate einfarinate uno stampo del diametro 20 – 22 cm. 
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Stendete la pasta frolla e con la maggior parte di essa foderate lo stampo. Riempite 
con il ripieno preparato, livellatelo con una spatola e adagiate sopra la pasta ri-
masta, ridotta a striscioline con un tagliapasta, formando un motivo a griglia. Si-
gillate bene i bordi e infornate a 180 °C per 1 e 30 minuti. Sfornate la torta, fatela 
raffreddare, quindi trasferite su un piatto da portata. Servite la pastiera fredda dopo 
averla spolverizzata con lo zucchero a velo. 

Veronica, classe terza 

 
 

Apple Flap 
Ciao a tutti! 
 Vi consiglio di preparare questo dolce, è molto buono. 
 Io l'ho fatto con mia sorella che stava facendo una ricerca sul Belgio.  
Ora vi dico la ricetta... 
 
Ingredienti: 
una mela golden 
mandorle 
uvetta 
 pinoli 
cannella in polvere 
1 uovo 
zucchero di canna 
pasta sfoglia rettangolare 
 
Procedimento: 
Prendere la pasta sfoglia e dividerla in 9 piccoli rettangoli. Sbuccia la mela e tagliala 
a dadini.  
 In ogni piccolo rettangolo metti al centro  un po' di mela, un po' di zucchero, qual-
che uvetta, qualche pinolo, una mandorla tritata e una spolverata di cannella. 
Chiudi su se stessa la pasta sfoglia 
e cerca di formare un triangolo. Ripeti il procedimento con tutti gli altri piccoli ret-
tangoli.  
Prendi il tuorlo d’uovo e aggiungi un cucchiaino di zucchero e un po’ di cannella. 
Spennella tutti i tuoi triangolini. 
Inforna a 180 gradi per circa 15\20 minuti 
A fine cottura, falli raffreddare e spolverizzarli con zucchero a velo. 
Buon appetito!      A me sono piaciuti anche caldi!!! 

Pietro V., Classe Terza 
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Torta paradiso 

Ciao a tutti, questa è la ricetta di una torta che mi piace tanto e che in questi giorni 

di quarantena sto preparando spesso con mia mamma e mia sorella. La possono 

mangiare anche gli intolleranti al latte, perché non ne contiene.  

Spero vi piaccia! 

 

Torta Paradiso 

 

250 gr Farina 

2 Uova 

200 gr Zucchero 

120 gr Olio Di Semi 

120 ml Acqua Calda  

Succo E Scorza Di Un Limone Biologico 

1 Bustina di Lievito 

Montare gli albumi a neve. In un altro contenitore mescolare i tuorli con lo zuc-

chero, aggiungere la farina setacciata l’acqua, il succo di limone, l’olio, lievito e scorza 

di limone. Solo alla fine aggiungere gli albumi montati a neve. 

Cuocere in forno ventilato a 180 gradi per 30 min. 

Buon assaggio 

Giulia classe terza 
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Ricetta pancake pasquali. 

ingredienti per 10 pancake: 

burro 25g 

farina 00 125 g 

uova 2 medie 

latte intero 200g 

lievito per dolci 6g 

zucchero 15g  

per guarnire serve: 

cioccolato di uovo pasqua 

smarties a piacere 

 

Procedimento: 

sciogliere il burro in microonde o in padella 
dividere  albume e tuorlo dell’ uovo 
montare i tuorli a neve con lo zucchero 
unire ai tuorli il burro fuso e il latte a filo 
montare il composto e renderlo omogeneo 
unire lievito alla farina e aggiungerlo al composto amalgamando con una frusta 
unire gli albumi al composto senza smontarlo (movimenti dall’ alto verso il 

basso) 
scaldare una padella misura media a fuoco medio con poco burro sulla padella  
versate un mestolo al centro della padella 
quando  il composto inizia a indurirsi va cotto dall’altro lato  
con il cioccolato dell’uovo (possibilmente fuso) e gli smartis guarnire i pancakes a 

piacere. 

Buon appetito!!! Sofia M. 
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Tiramisù leggero 
 

Ingredienti: 
* 300 g di ricotta. 
* 75 g di zucchero semolato. 
* 75 g di zucchero a velo. 
* 3 uova. 
* 300 g di savoiardi o pavesini. 
* caffè q. b. 
* cacao in polvere q. b. 
* cocco in scaglie q. b. 
 
 
Preparazione: 
Questo tiramisù è più leggero perché si usa la ricotta al posto del mascarpone, ma è 
ugualmente goloso.   
1) unite la ricotta allo zucchero semolato mescolando bene per formare una crema. 
2) separate i tuorli d'uovo dagli albumi. 
3) unite i tuorli alla crema di ricotta. 
4) montate a neve gli albumi con uno sbattitore elettrico e poi unite poco alla volta 
lo zucchero a velo. 
5) incorporate gli albumi alla crema di ricotta molto delicatamente mescolando dal 
basso verso l'alto. 
6) preparate il caffè e lasciatelo raffreddare. 
7) in una terrina fate uno strato di biscotti, sopra versate con un cucchiaio poco caffè 
e poi uno strato di crema. Di nuovo uno strato di biscotti, caffè e crema. 
8) infine cospargete sopra con un colino il cacao in polvere e le scaglie di cocco. 
9) mettete in frigorifero almeno 3 ore e poi GUSTATELO. 
 

Alessio, classe terza 
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Consigli per non prendere il Coronavirus 

Per avere una buona salute si devono seguire questi consigli e così non si prende il 
Coronavirus: 

Lavarsi spesso le mani almeno 40/60 secondi come nel disegno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettere la mascherina e i guanti quando si va in giro. 
Non tirare su con il naso: soffiarlo col fazzoletto e non con le mani. 
Se si deve starnutire non usare le mani, usare il braccio: se starnutisci sulla mano 
poi tocchi qualcosa e qualcuno poi tocca e mette le mani in bocca, è il modo più 
semplice per prendere il Coronavirus. 
 Quando si va in bagno lavare bene le mani. 
 

Arianna, classe terza 
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Le regole degli scacchi 

Ci sono 32 pezzi, 16 sono bianchi e 16 sono neri. 

I pedoni sono 8 e si muovono di 1 caselle in avanti tranne che per la prima mos-
sa in cui possono muoversi di2 caselle e mangiano in diagonale di 1 casella. Si 
possono trasformarein tutto quello che vogliono se arrivano in fondo alla scacchie-
ra . 

Gli alfieri, 2 per ogni colore, si muovono e mangiano in diagonale. 

Il cavallo, 2 per ogni colore, si muove e mangia a forma di elle, con base di 1 e al-
tezza di 3 caselle. E’ l’unico che può saltare gli altri pezzi che trova sul suo cammino.  

La torre, 2 per ogni colore, si muove e mangia in orizzontale e in verticale. 

La regina,1 per ogni colore, è il pezzo più importante dopo il re, e si muove in tutte 
le direzioni, tranne per la mossa del cavallo. 

Il re,1 per ogni colore, è il pezzo più importante, e si muove di 1 in tutte le direzio-
ni. Se viene “catturato” il gioco finisce. 

Scopo del gioco è fare “scacco matto”. Quando il re è posto sotto diretto attacco e non 
ha modo di ripararsi con altri pezzi o muovere in una casella libera dalla minaccia 
di cattura immediata si dice “scacco matto” e la partita è vinta. 

 
 

Alessandro O. classe terza 
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Salviamo insieme i rospi   

Il Rospo comune adulto (Bufo bufo il nome scientifico) vive nel bosco durante l'an-
no, non è legato ad ambienti acquatici, ma all'acqua deve andarci obbligatoriamente 
una volta all'anno per deporre le uova. 
Ci va ad inizio primavera, dopo il periodo di letargo invernale, rimane qualche 
settimana, il tempo necessario per trovare un compagno/compagna e deporre le uo-
va e poi torna subito nel bosco. Le uova sono racchiuse in lunghi filamenti gelati-
nosi che la femmina depone in acqua bassa attorcigliandoli a sassi o alle canne per 
non farli portar via dalle correnti. 
Mentre la femmina depone, il maschio è più piccolo, le sta aggrappato sul dorso e 
feconda le uova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purtroppo, spesso capita che lungo il percorso che dal bosco dove vivono porta 
all'acqua dove si riproducono, siano costretti ad attraversare una o più strade. 
Il rospo è lento, cammina o fa piccoli salti, e nell'attraversare la strada la probabi-
lità che qualche auto lo investa è molto alta. Per questo è importante uscire a sal-
varlo. 
Il salvataggio dei rospi si può svolgere in due posti precisi in Lombardia. Il posto 
più comune è il lago di Endine (a Endine), invecel’altro posto è Almenno san Bar-
tolomeo. 
Durante il salvataggio dei rospi alcuni possono venire schiacciati dalle auto che non 
si fermano quando li vedono. 
A volte alcuni rospi possono essere accoppiati, faticando ancora di più ad arrivare 
al lago. 
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Cosa puoi fare se ne trovi uno nelle nostre zone? 
 
1 Vai piano in macchina se ti trovi in una zona dove potresti incontrarli 
2 Prendi i rospi con i guanti, cerca di toccarli il meno possibile e mettili in un sec-
chio  

 
3 Aiuta gli anfibi ad attraversare la strada metendoli in un posto sicuro  
4 Chiama la Pro  Loco di Almenno San Bartolomeo al numero 335 5200507 o 
guarda la pagina FB:  
Pro Loco Almenno San Bartolomeo, oppure chiama la Comunità Montana Valle 
Imagna al numero 333 6468142  
 
Unisciti anche tu al gruppo di salvataggio! 
Se anche tu inizi a salvarli non ne moriranno più. 
 
Viola e Maria Vittoria classe 3 
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Il Luccio 

Il luccio (Esox lucius) è una specie di pesce carnivoro tipico dell’emisfero settentriona-
le. Raggiunge grandi dimensioni – 40-55 cm – con lunghezze massime registrate 
fino a 150 cm e pesi di 28 kg. 

Sfoggia una livrea color verde oliva, che sfuma dal giallo al bianco. Il fianco è con-
traddistinto da macchie corte, chiare e scure sulle pinne, a volte rossastre. Da strisce 
gialle, si divide poi in punti chiari. Negli ibridi, i maschi sono sterili, mentre le fem-
mine spesso fertili e incrociate con le specie parentali. Accadono mutazioni che si 
verifica in popolazioni disperse. 

 

Il luccio è una specie aggressiva che adora stare in laghi limpidi e pieni di pesci per 
poter cacciare, la loro alimentazione è di rane, piccoli uccellini e anche topi se capita. 

Sono state fatte esche con il luccio vero e proprio, ma perché il luccio è un vero fe-
nomeno del cannibalismo: ognuno di loro è un rivale perché il cibo non basta per 
tutti quindi cercano di eliminare l’altro in modo da avere più pesce per sé. Io che 
sono un pescatore di luccio ho tante esche per il luccio e abbocca un sacco di volte, 
ma poi scappa. Abbocca però con qualsiasi esca; questo vuol dire che il luccio è dav-
vero un predatore, uccide ogni pesce che trova.  

 

Federico K., Cl   4° 
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L’educazione dei bambini nell’antico Egitto 

L’educazione scolastica nell’antico Egitto era di primaria importanza per il buon funzio-

namento dello stato e la crescita civica dei propri cittadini: le prime scuole nacquero a 

partire dal Medio Regno. I bambini, fin da piccoli, venivano istruiti in un clima di 

uguaglianza e andavano a scuola dal mattino presto fino a mezzogiorno quando face-

vano una specie di ricreazione; il metodo di studio applicato si basava principalmente 

sulla memorizzazione e la copiatura. Avevano un insegnamento base con nozioni di 

calcolo e calligrafia. Scribi e funzionari, invece, avevano un insegnamento di livello su-

periore con grande varietà di testi come matematica, geometria, medicina, geografia, fisi-

ca, storia e religione. Il libro di base degli studenti era il Kemit, un manuale che com-

prendeva tutte le materie. I maestri erano molto severi e punitivi, usavano la violenza 

distribuendo abitualmente bastonate e addirittura sottoponevano i loro studenti a periodi 

di reclusione. Le scuole si trovavano accanto ai templi e i bambini iniziavano a fre-

quentarle dall’età di cinque anni.  Per scrivere e fare i loro esercizi usavano delle tavo-

lette di legno imbiancate che potevano riutilizzare lavandole. Il materiale scrittorio più 

costoso era il papiro che veniva usato solo ai livelli di istruzione superiore. Non appe-

na i bambini diventavano autonomi nel ragionamento, iniziava l’apprendistato in ca-

sa con i propri genitori: le femmine imparavano dalle madri e i maschi dai padri. Di 

grande importanza era la devozione filiale (cioè il rispetto assoluto dei figli verso i ge-

nitori), il riconoscimento degli anziani e il diritto alla libertà individuale. Questi inse-

gnamenti morali erano contenuti in Istruzioni, una raccolta di massime su temi come 

giustizia, saggezza condotta sociale, che venivano tramandati di padre in figlio. 

 

L’educazione del re 

Nell’Antico Regno tutti i discendenti dei reali comprese le bambine, frequentavano la 

scuola di palazzo, situata al suo interno o vicino. Il principe, prima di frequentare la 

scuola, aveva un tutore privato da cui imparava le nozioni basilari.  
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La scuola di palazzo era frequentata dai prìncipi, dai figli dei funzionari, dai prìncipi 

stranieri imprigionati e raramente da bambini di altre classi sociali. Nel Medio e nel 

Nuovo Regno, sebbene le scuole della città fossero aperte a tutti, i figli dei contadini non 

le frequentavano e così rimanevano analfabeti come i loro genitori e come la maggioran-

za della popolazione. In generale l’educazione scolastica era riservata maggiormente ai 

maschi. Più si saliva di classe sociale più le bambine avevano la possibilità di imparare 

a ballare, cantare e suonare strumenti musicali. Le principesse reali invece potevano im-

parare a leggere e scrivere.  

Le mie riflessioni 

Mi ha colpito che anche nell’antico Egitto i bambini avessero una specie di manuale già a 

quei tempi. Non mi è piaciuto scoprire che i contadini non potessero avere un’istruzione e 

che i bambini venissero maltrattati dai maestri. 

Agata, Classe 4 

 

Acrostico 

Questo acrostico è stato scritto il 12 maggio 2020 dai bambini di classe terza, in video 
conferenza. 

Tutti insieme 

Entusiasti 

Ritorneremo 

Zaino in spalla 

Amici per sempre! 

Classe terza 
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Il tarassaco  

Ricerca di Tommaso, classe prima 

Ciao amici ieri sono andato sulla pista ciclabile e ho visto un 

sacco di fiori gialli: il tarassaco. È una pianta con fusto aereo e 

radice a fittone. 

Mia cugina con il tarassaco ha fatto il miele. 

 

 

 

 

 

L’orto di mio zio Giovanni 

 ricerca di Tommaso, classe prima 

Il semenziaio è una cassetta dove si piantano i semi che diven-

tano poi piantine. A fine aprile le piantine sono cresciute allora 

lo zio le ha traferite nell’orto. 
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Disegno svolto da Tommaso di classe prima 
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Gli Hacker 

Definizione 

Negli ultimi anni il termine hacker è stato usato per definire un criminale che viola 
i sistemi informatici per soldi. In origine la parola indicava una persona che 
esplora e modifica i problemi del mondo dell'informatica. Per esempio: se un hacker 
vede che un programma non è stato fatto bene, proverà a modificarlo per miglio-
rarlo. 

Insomma, l'hacker è un modificatore generico. Certo, se cambia i dati di un conto 
bancario è ovviamente un ladro :-) 

Hacker è un termine ampio e possiamo distinguere sette tipi di hacker. 

- White hat hacker: sono degli esperti di sicurezza che lavorano per società. Molti 
lavorano per creare gli antivirus, insomma sono "buoni". Livello di pericolosità: 0% 

- Script kiddies: diciamo che sono degli inesperti che tentano maldestramente di at-
taccare siti ma possono fare danni involontari. Livello di pericolosità: 20% 

- Hackvisit: attaccano siti per ideologia o politica senza fare troppi danni, general-
mente per farsi ascoltare. Livello di pericolosità: 40% 

- Hacker spie: sono persone che cercano di impossessarsi dei segreti aziendali. Li-
vello di pericolosità: 60% 

- Hacker di stato: persone usate dai governi per obiettivi militari. Sono servizi se-
greti. Livello di pericolosità: non specificato. 

-Black Hat Hacker: malintenzionati che violano computer o che causano virus per 
soldi, chiamati anche crackers. Livello di pericolosità: 80% 

- Cyberterrorista: spinti da motivi politici o religiosi, vogliono diffondere anarchia, 
panico e terrore distruggendo sistemi critici della società. Livello di pericolosità: 100% 

 

Samuele M. Classe 3a 
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 Il pezzo di carta che parla e vede  

Tanto tempo fa un agricoltore, che nella sua fattoria era riuscito a far attecchire alcu-
ne piante da frutto, mandò ad un suo amico, che abitava a qualche chilometro di 
distanza, alcuni frutti appena colti.  

Li mandò per mezzo di un servitore, che non sapeva né leggere né scrivere, e gli 
consegnò anche una lettera per l’amico.  

La giornata era afosa, grande la distanza: il messaggero era assetato. Egli cominciò 
a pensare ai frutti e a come uno di essi sarebbe bastato per spegnere la sua sete.  

La tentazione ebbe il sopravvento e così mangiò una delle pere. Ristorato, il servi-
tore riprese il viaggio più rapidamente e giunse a destinazione. Consegnò i frutti e 
la lettera.  

Il destinatario lesse la lettera e gli chiese dove fosse una delle pere. Questi affermò 
che non c’era un’altra pera; ma l’uomo era sicuro di quello che aveva detto, perché il 
pezzo di carta glielo aveva detto.  

Il povero servo guardò quel foglio, che racchiudeva sicuramente una magia, dal 
momento che poteva vedere e parlare.  

Dopo qualche tempo fu mandato una seconda volta a portare i frutti e una lettera 
all’amico agricoltore; la golosità si impadronì di nuovo di lui. Prese però la precau-
zione, prima di mangiare un frutto, di nascondere la lettera sotto una roccia.  

Arrivato a destinazione, consegnò, sicuro di sé e trionfante, la lettera e i frutti; ma 
ancora una volta, dopo la lettura del foglio, giunse implacabile la domanda: “ Perché 
manca una pera?”  

Preso dal terrore, il servo domandò di poter vedere il pezzo di carta e chiese quale 
grande magia si nascondesse in quel foglio che poteva raccontare una cosa che non 
aveva visto, che poteva parlare senza farsi sentire da lui.  

I bambini di Classe 2a 
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Vittoria di Classe 2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorenzo di Classe 2a 
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Secondo episodio “Il drago d’oro” 

Incominciò a salire gli scalini per arrivare alla portiera, quando arrivò e l’aprì, trovò 
sul quadro comandi il pulsante autodistruttivo; lo premette e incominciò il conto alla 
rovescia 40 39 38 37 36 35… prese la chiave e scese, sentì i passi dell’uomo. Si rese conto 
che il conto alla rovescia era arrivato a 20 19 18 … corse alla roccia – mamma – drago 
e gli disse di diventare oro, con un artiglio afferrò la sua maglietta e prese il volo. Pri-
ma dell’esplosione Edo vide che sul cartellino sul petto c’era scritto “Ammazza draghi” e 
sotto, scritto il suo nome: “Enrico”, lo zio di Edo. Atterrarono in un bosco fitto dove c’era 
una specie di nido gigantesco! Mamma drago e i suoi draghetti ci andarono sopra e 
incominciarono a dormire facendo fumo dal naso. Edo era un po' curioso di sapere di 
cosa fosse fatto il nido: era fatto di ramoscelli intrecciati, tantissimo fango solidificato, un 
po' di polvere di pietra e delle erbacce. Era anche un po' bruciacchiato, si vede che in in-
verno mamma drago ci aveva sputato un po' di fuoco per stare al caldo oppure nelle 
notti fredde.  

Dopo circa mezz’ora Edo si addormentò e dopo un’ora si svegliò insieme a mamma 
drago e ai suoi draghetti per la merenda. Edo non sapeva cosa mangiare, poi si ricordò 
del grano. Chiese a mamma drago di accendere un fuoco, poi Edo incominciò cuocere il 
grano. Mentre mamma drago era andata a caccia lasciando i suoi draghetti ad Edo. 
Ma a tenerli veramente a bada era Vortice che Edo aveva appena richiamato. Quando 
mamma drago tornò, vortice si liberò in cielo e scomparve. Mamma drago aveva 
portato un sacco di carne, ma più di tutte le cose erano i topi, anche se Edo non sapeva 
come facesse a prendere i topi visto che erano così piccoli. I draghetti si azzuffavano 
perché volevano avere tutta la carne per loro. Quando tutti i draghetti furono sazi, in-
cominciarono a giocare a chi sputava più fuoco, poi a chi ruggiva di più ed infine a chi 
riusciva a volare più a lungo. Il gioco che a Edo piacque di più, fu quello di volare più 
a lungo. Il primo draghetto non fu molto fortunato; incominciò a volare e perse il con-
trollo quasi subito atterrò - o meglio - si schiantò in un lago. Il secondo un po' me-
glio, ma fece quasi la stessa fine, oltrepassò il lago, ma si schiantò subito dopo nel fan-
go. Mamma drago incominciò a sputare dalla bocca fuoco. Edo pensò che fosse un se-
gnale, ma non capiva il motivo. Dopo qualche minuto nel cielo comparvero degli uccelli 
strani che quando furono vicini a Edo, capì che erano draghi. Atterrarono nel lago dove 
prima si era schiantato il draghetto sfortunato. Il primo atterrato aveva le scaglie oro e 
pensò che fosse papà drago; il secondo aveva le scaglie color mare esclusa la schiena 
che era verde; il terzo era rosso e arancione; il quarto era marrone e con qualche pun-
tino grigio; l’ultimo era azzurro, bianco e blu. Tutti erano malridotti. Edo si ricordò di 
una storia-leggenda dei draghi elementari.  
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Di sicuro il primo era papà drago, mentre gli altri quattro dovevano essere i draghi 
elementari: il primo del mare; il secondo del fuoco; il terzo era della terra e l’ultimo del 
cielo. Tutti avevano le corna. Secondo il mito era una delle tante armi e poteri che ave-
vano i draghi elementari. Edo sapeva che nel loro territorio avevano un’altra forma, 
per esempio il drago del mare al posto delle zampe aveva le pinne. Ma perché erano 
così mal ridotti? Era un po' impossibile che quel cacciatore si fosse scontrato con i draghi 
elementari. Ma era l’unica spiegazione. Poi a Edo gli venne in mente il nome del cac-
ciatore: Enrico. Quell’uomo poteva non avere solo reti. Infatti, prima che il carro arma-
to esplodesse, aveva visto altre cose strane oltre allo spara reti. Di sicuro aveva alme-
no dei missili o roba esplosiva, ma ormai era stato distrutto anche se avrebbe potuto 
avere un magazzino o un’arma letale per i draghi. Il mito diceva che se fosse stato uc-
ciso un drago elementare tutto il suo elemento sarebbe scomparso. Edo pensò che la ter-
ra scomparisse sotto i suoi piedi o gli altri elementi. Poi dalle corna del drago del fuoco 
incominciò ad uscire una luce che colpì gli altri draghi: il drago dell’acqua, della terra e 
del cielo. Il drago del fuoco incominciò a parlare nella lingua di Edo e disse: 
«Dobbiamo sconfiggere quell’uomo!».Cammina, cammina, uscirono dal bosco. Poi ad un 
certo punto ci fu un’esplosione, andarono sul luogo dell’esplosione cercarono di capire 
da cosa fosse stata provocata; erano delle piccole bombe con il solito marchio sopra: un 
drago ammazzato. Da dietro gli alberi uscirono dei robot armati di raggi laser e iper 
lame. Insieme a loro c’era Enrico, che in qualche modo era riuscito a sopravvivere 
all’esplosione e con sé aveva un’iper lama e il suo bazooka. I draghi incominciarono a 
indietreggiare, ma furono subito fermati dai robottini. Il drago elementare della terra 
pensò subito a sistemare dieci robottini che sprofondarono nella terra, ma rimanevano 
ancora cinquanta più Enrico. Il drago dell’acqua fece venire un piccolo tsunami verso 
dieci robot, ne mancavano trenta. Quello del fuoco lanciò una palla di lava verso altri 
dieci robot che si sciolsero. I venti rimasti attaccarono mamma drago e i draghetti, ma 
papà drago con una zampa li scaraventò via. Allora Enrico si lanciò all’attacco con 
l’iper lama che lanciò a papà drago e che però la disintegrò con una zampa. Enrico con 
il suo bazooka cercò di sparare ai draghetti, ma il drago elementare della terra fece un 
terremoto, il bazooka cadde di mano a Enrico che scappò. Evidentemente aveva un pic-
colo magazzino nascosto; per fortuna il capo dei robot aveva un rintracciatore che Edo 
aveva rubato e aveva lanciato un piccolo micro-rintracciatore ad Enrico e adesso su un 
piccolo iPad c’era una mappa con un puntino rosso che rappresentava Enrico. Tutti i 
draghi insieme a Edo si incamminarono verso il puntino rosso seguendo la mappa; 
quando ci arrivarono l’iPad si autodistrusse e davanti a loro c’era una casetta in tita-
nio e sulla porta un piccolo quadratino con sopra dei numeri.  
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Per aprirla bisognava digitare un codice. Edo provò a digitare tanti codici ma nessuno 
fece aprire la porta, allora il drago della terra fece sprofondare la porta in un abisso 
infinito che dopo si richiuse. Davanti a loro c’erano due porte: una con inciso un qua-
drifoglio e l’altra con inciso un gatto nero, Edo ci rifletté e decise di entrare in quella del 
quadrifoglio perché era il simbolo della fortuna, mentre il gatto nero della sfortuna. En-
trarono nella porta e trovarono all’interno un’altra porta con davanti tre oggetti per 
aprirla: un martello, una spada e uno scudo. Edo intravide una piccola porticina com-
pletamente mimetizzata, vi entrarono ma ebbero un po' di difficoltà con i draghi per 
farli entrare, ma alla fine ce la fecero. Erano in una grandissima stanza piena zeppa 
di armi di tutti i tipi e al centro della stanza c’era Enrico. Edo tirò fuori il suo coltellino 
svizzero, mentre Enrico prese una mitraglietta. Enrico incominciò a sparare. Edo tirò il 
suo coltellino nella mitraglietta che esplose, poi riprese il coltello e se lo mise in tasca. 
Prese un’iper lama mentre Enrico afferrò un bazooka e sparò. Edo tagliò i due proiettili 
e i draghi incominciarono a sputare fuoco verso Enrico che per proteggersi prese uno 
scudo. Enrico corse a un buco nella camera, vi entrò e lo chiuse con una cupola di ve-
tro. Un pezzo di buco - che era una navicella - si staccò. Edo prese un rampino che 
lanciò sulla navicella, così anche lui prese il volo, ma Enrico era ignaro che Edo fosse 
riuscito ad agganciarsi alla navicella e incominciò a sparare un sacco di cose verso il 
deposito: dinamite, tritolo, bombe, T.N.T. e siluri. Dietro Edo per fortuna c’erano i draghi 
con i piccolini in groppa perché non sapevano ancora volare. Edo ritrasse il rampino 
così da arrivare alla navicella facendo un po' di fatica a muoversi perché c’era poca 
aria. Con il coltellino svizzero aprì un portellino dove dentro c’erano i circuiti e li tagliò. 
La navicella iniziò a perdere quota. Enrico si buttò fuori dalla navicella con un paraca-
dute, mentre Edo salì in groppa al drago elementare del fuoco e inseguì Enrico. 

Continua… 

 

Angelo, classe quarta 
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Introduzione 

L’undici aprile di ogni anno è la giornata del mare e della cultura marinara, nata 
per diffondere negli studenti sensibilità verso l’ambiente marino e la sua salvaguar-
dia. Il mare è fonte di vita, è un simbolo dell’incontro tra i popoli, una risorsa 
fondamentale per l’umanità; per l’Italia in particolare che ha 8000 e più km di co-
sta, è parte fondamentale del nostro paese. In questa giornata si vuole soprattutto 
spiegare ai giovani l’importanza di ridurre l’uso di plastiche e di microplastiche per 
non inquinare e non danneggiare la flora marina. Per il mio racconto mi sono 
ispirata a questa giornata pensando di poter dare uno spunto di riflessione a tutti 
voi … Spero che vi piaccia! 

 

La tartaruga Splash 

C’era una volta una piccola tartaruga, nata nell’isola di Lampedusa. Quando nac-
que - nel 1952 - la prima cosa che vide fu il mare, o sarebbe meglio dire il vecchio 
mare, quello pulito e ben curato; la tartaruga ne fu subito attratta e senza pensarci 
troppo ci si tuffò dentro. I suoi genitori e tutte le altre tartarughine appena nate la 
seguirono: Splash aveva scelto proprio il momento giusto; sulla spiaggia non c’era-
no predatori che li avrebbero potuti mangiare né persone che potevano calpestarle. 
Quando furono tutti in acqua, le piccole tartarughe fecero amicizia e giocarono a più 
non posso. Erano così unite che non si sarebbero lasciate mai e si sarebbero volute 
bene l’un l’altra. Insieme partirono per un lungo viaggio trasportate dalle correnti 
lungo gli oceani e i mari; conobbero pesciolini e nuotarono insieme agli squali, si 
nascosero sotto la sabbia e dentro i relitti delle barche affondate. Scoprirono che nella 
sabbia si nascondevano dei pesciolini e videro posti inimmaginabili come le barriere 
coralline e le isole tropicali, insomma di tutto e di più. Splash, dopo circa vent’anni, 
ritornò nella spiaggia dove era nata.P che le tartarughe, anche se vanno in mille 
posti tutti diversi, si ricordano perfettamente dove sono nate! E vanno lì proprio per 
deporre le loro uova. Quando tornò lì le riaffiorarono alla mente tantissimi ricordi 
ed emozioni. Era felice di ritornare in quel posto! Allora per far rivivere la stessa 
gioia ai suoi figli, depose le uova e i suoi piccoli nacquero anch’essi in quel meravi-
glioso posto. Da allora ogni dieci anni Splash tornò sempre a Lampedusa a de-
porre le sue uova. Ma con il passare degli anni iniziò a notare dei brutti cambia-
menti come: delle case in più, tante barche con i motori accesi, ma soprattutto tanta 
sporcizia in mare ed a ogni ritorno la situazione era sempre peggiore.  
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Splash al suo ultimo ritorno nel 2018, mentre si avvicinava a riva, fu attratta da 
una cosa colorata che galleggiava nell’acqua: un brutto sacchetto di plastica. Si avvi-
cinò e ci si impigliò dentro. Non riuscendo a liberarsi chiese aiuto alle sue compagne 
ma nessuna riuscì a liberarla;  quando tutto sembrava perduto arrivarono due 
esperte che sapevano come liberarla e lo fecero. Da lì in poi Splash e le sue amiche 
dovettero imparare a evitare i rischi causati dalle sporcizie nel mare. 

Le tartarughe abitano nel nostro pianeta da più di duecento milioni di anni quindi 
hanno il diritto di continuare a vivere senza che noi le disturbiamo, il nostro dovere 
è tenere il mare pulito e far vivere bene le specie che ci vivono.  

Agata, cl. 4 
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Misteri a quattro zampe 

Lo chef scomparso 

Detective: 

 

 

 

  
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prologo 

Siamo a Parigi, città dove c’è una cucina molto raffinata, nel bel mezzo di una 
trasmissione televisiva, con ospiti celeberrimi. Lo chef De Trefoulè, sparisce… Chi 
lo ha rapito? I detective riusciranno a recuperarlo? 

Lana: taglia media, ma 
audace la capa del grup-
po essendo un cane da 
tartufo non perde mai le 
tracce. 

White: galgo, molto audace: il più 
veloce del gruppo; resta sempre 
sulle tracce del nemico. 

Caffè: tenero, riesce sem-
pre ad acciuffare il nemi-
co, ma è anche un gioche-
rellone che ha sempre fa-
me, e non si stacca mai 
dal gruppo. 

Blakie: audace, giocherellone e 
simpatico, aiuta a fiutare gli 
indizi e riesce sempre a gua-
dagnare del cibo per il gruppo 
siccome è un cucciolo.  
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Il racconto 

Siamo a Parigi, nel ristorante “Paris” dove cucina il famoso chef De Trefoulè, il 
suo ristorante ha tre stelle Michelin. In quel locale sarebbe stata girata una gara 
televisiva con i ristoratori più importanti di Parigi, possessori di una stella Mi-
chelin. Il vincitore avrebbe ricevuto come premio 3.000 euro e altre stelle Michelin. 

De Trefolulè è nel primo turno della sfida. I primi sei ristoratori, compreso Paris, 
avrebbero avuto 10 punti bonus.  

La gara ha inizio e tutto va bene. Lo chef cucina benissimo. Ad un certo punto 
una concorrente, Marie, va in cucina per chiedere conferma della provenienza di 
un prodotto. Dopo poco il conduttore della trasmissione, che sta cenando con tutti, 
va a chiedere in cucina come lo chef ha cucinato un piatto, ma non lo trova. Gli 
altri cuochi gli dicono che probabilmente è andato in bagno. Il conduttore torna al 
suo tavolo e un altro concorrente si alza per andare in bagno a sua volta. Ad un 
certo punto dalla cucina si sente urlare: <<Aiuto!!! Lo chef è stato rapito!!!>>.  

Marie dice che De Trefoulè si è  ritirato dalla gara, ma gli altri partecipanti  dico-
no che è stato rapito.  

I quattro detective, Lana, Caffè, Blakie e White si mettono alla ricerca di indizi e 
trovano:  

un portachiavi, per terra in corridoio,    

un cappello da chef, abbandonato sulla cucina.  

Gli altri cuochi dicono che sono oggetti da cui De Trefoulè non si sarebbe mai sepa-
rato… I detective continuano a pensare…  

<<Chi è stato?>>   

Marie durante la serata si era lamentata della bontà dei piatti, dicendo che non 
erano sufficientemente curati e saporiti per uno chef stellato.  
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I detective cominciano perciò a sospettare di lei. 

Ecco cosa pensano i detective: il portachiavi è caduto per terra mentre Marie tra-
scinava lo chef in un’altra stanza; il cappello è sicuramente dello chef De Trefoulè 
perché c’è sopra il suo nome.  Marie, nel metterlo sulla cucina, l’ha sporcato di 
unto lasciando una impronta digitale di sugo. 

I detective, osservando tutti gli indizi, scoprono chi è il rapitore: è stata Marie 

perché gelosa, e non voleva che lo chef De Trefoulè vincesse…  

 
Noa, Cl. 4 
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Greta la sirena 

C‘era una volta, in una isola lontana, una mamma e un papà molto gentili. Por-

tavano loro figlia, che si chiamava Greta, in 

una grotta che si chiama l’isola Maco du-

rante la luna piena. Sembrava un vulca-

no, ma c’era l’acqua, guardandola bene era 

bellissima.  

I suoi genitori non c’erano e lei non pote-

va uscire, quindi pensò di andare via nuo-

tando, ma quando si tuffò l’acqua cominciò 

a fare delle bollicine e lei si spaventò molto. 

Poi, però, si ricordò che non doveva aver 

paura di niente quindi proseguì nel suo 

viaggio in acqua. Arrivò a casa e prese un bicchiere di acqua ma, mentre lo pren-

deva, il bicchiere si spostava con la forza della magia delle mani. Aveva il potere di 

spostare l’acqua quindi, per non perdere tempo, andò a farsi una doccia e mentre 

toccò una goccia di acqua si trasformò in una sirena.  

Passarono molti giorni e finalmente si realizzò il desiderio di Greta: fare amicizia 

con un'altra sirenetta che era proprio la sua compagna di scuola Francesca. Lei era 

molto brava. Greta l’aveva vista in bagno e poi le disse che anche lei era una sire-

na. Francesca chiese a Greta: “tu conosci l’isola Maco?” e Greta le dice di sì e Fran-

cesca la invitò a vedersi all’isola Maco. Greta era felicissima e le disse: “allora ci 

vediamo domani, ciao”.  

Il giorno dopo all’isola Maco Greta vide Francesca. Tutte e due erano molto felici. 

Francesca le chiese: “vuoi essere per sempre mia amica Greta?” lei rispose: “si” e 

Francesca le disse: “non ti lascerò mai!”. 

Greta classe 1a                            
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Il gatto parlante 

C’era una volta un gatto parlante che passeggiava per i sentieri del bosco. Il gatto si 
chiamava Fuffy. Un giorno Fuffy vide uno stagno.  

Su una foglia galleggiava una rana che saltò e lo bagnò. Il gatto disse: “Il mio pelo 
è tutto arruffato!”. E se ne andò. Lungo il sentiero incontrò un rinoceronte che, per 
sbaglio, gli diede un calcio.  

Fuffy disse: “ Oh, noo! Ora sono tutto sporco!”. E così se ne andò. Era affamato e andò 
in cerca di cibo. E così disse: “ Mi arrampicherò su quell’albero solo per dare una 
sbirciatina”.  

Fuffy si arrampicò, vide tre piccoli di aquila e disse: “ Prenderò solo questo vermicello, 
per assaggiarlo”. Dopo che fu sceso, arrivò l’aquila che disse: “ Chi ha rubato il mio 
cibo?”. 

Il gatto, mentre passeggiava lungo il sentiero, sgranocchiò il vermicello. 

Infine incontrò un’ape che gli punse la coda. Il gatto gridò: “ Brutta dispettosa! Mi 
hai punto la coda”. 

Così Fuffy ritornò dalla mamma e dal papà. 

I genitori dissero: “ Perché sei tutto bagnato? Tutto sporco? E hai la coda tutta spelac-
chiata? Ora sarai costretto a farti un bagno!”. 

Così Fuffy decise di non andare più nella foresta. 

Tutti vissero felici e contenti. 

Emma classe 1a 
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Jec l’albero 

In un bosco abitava un albero di nome Jec. 

Aveva tanti amici ma la sua migliore amica del cuore era Flopsi, una coniglietta. 

Jec dopo due settimane ha un grosso problema. Flopsi arriva di corsa e chiede “cosa 

succede !?””Le mie radici non trovano più l’ acqua, bagnami un po’!””Guarda Jec c’è 

la mia casa!” dice Flopsi. 

 

Jec esclama gioioso “Bagnami con il tuo annaffiatoio!” 

Allora Flopsi va a prendere l’annaffiatoio e bagna Jec! 

Jec ringrazia ed è di nuovo felice!  

Lucia classe 1a                              
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La mucca di Vipiteno 

C’ era una volta un pastore di Vipiteno con molte mucche obbedienti che facevano tutto nei 
tempi e luoghi giusti. 
Una mucca, a differenza delle altre, era l’esatto contrario: era sempre nei luoghi sbagliati nei 
tempi sbagliati e per di più era anche disobbediente. 
Quando la mucca mangiava, sembrava gustarsi un filo di erba alla volta, come se fosse in 
un ristorante con cibo prelibato.  
Non parliamo poi della fatica che la mucca faceva fare al pastore: ogni tre minuti doveva an-
dare a prenderla per riportarla tra le altre mucche e alla fine della giornata era costretto a 
prenderla il braccio (si fa per dire) per riportarla in tempo alla malga prima che facesse notte. 
Il pastore, stanco della mucca lenta e testarda, un giorno decise di venderla a un 
vecchio signore in cambio di cinquanta chili di farina. Il signore, a cui il pastore 
avrebbe venduto la mucca, il giorno della vendita aveva avuto un’conveniente quindi 
i due contrattarono che lo scambio sarebbe avvenuto il pomeriggio successivo. Quel 
giorno, dato che era ancora mattina, il pastore decise di portare le mucche al pascolo. 

C’era un meraviglioso arcobaleno, uno di quelli che nascono appena finito il tempo-
rale.  L’arcobaleno toccava terra proprio nel campo dove la mandria stava pascolan-
do.  

La mucca, proprio quella che sarebbe stata venduta da lì a poco, brucò un filo d’erba 
che si era impigliato nella luce dell’arcobaleno. La mucca iniziò a succhiare, come si fa 
con uno spaghetto, finché tutto l’arcobaleno non finì nella sua pancia. 

Il giorno dopo il pastore consegnò la mucca all’anziano signore in cambio della fari-
na. 

Quando l’uomo, dopo aver portato a casa la mucca, iniziò a mungerla, fece una sco-
perta incredibile: la mucca faceva uno strano latte colorato, ogni mammella lo faceva 
di un colore differente e anche di sapore. Il latte di colore blu sapeva di mirtillo, quel-
lo marrone sapeva di nutella, il colore giallo chiaro sapeva di vaniglia, il latte verde 
sapeva addirittura di menta. 

Quella mucca era veramente speciale perché ogni giorno faceva un latte con un sapore 
diverso. Il signore iniziò a vendere il suo latte al mercato per dieci monete d’oro per 
litro, diventando in poco tempo molto ricco. Con i soldi che guadagnò iniziò a pro-
durre prodotti derivati dal latte colorato come il formaggio arcobaleno e lo yogurt mille 
colori. Da quel giorno, la mucca lenta e testarda, diventò la Mucca di Vipiteno, che 
s’era mangiata l’arcobaleno. 

 

Sebastiano Classe quarta 
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Mai contento 
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Sebastiano Classe quarta 
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La città di pietra 

 

C’era una volta un ragazzo di nome Jim che abitava in una piccola città nel bosco. 

Un giorno però un vecchio mago cattivo trasformò tutti gli abitanti in statue, tranne 
Jim. 

Jim infatti si era nascosto dietro il mulino e vide tutto quello che era accaduto. 
Quindi, quando il mago se ne andò via, Jim si mise in cammino per cercare quel 
mago che aveva trasformato tutto il suo villaggio in statue. 

 Un giorno, mentre camminava per cercare il mago, incontrò un folletto che gli 
disse che il vecchio mago viveva nel vulcano. 

Quando infine Jim trovò il mago, gli disse di liberare i suoi amici dall’incantesimo. 

Il mago pentito rispose di sì e liberò il villaggio dall’incantesimo. 

Mattia B., classe terza 



 

 

 

Barzellette, Indovinelli, 

Enigmistica 
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Colmi: 

Sai qual è il colmo… 

…per una maschera di Carnevale? 

Travestirsi da coniglietto pasquale!!! 

…per un paracadutista disattento? 

Cadere dalle nuvole! 

…per un fachiro? 

Avere un chiodo fisso in testa! 

…per un astronauta in missione su Marte? 

Avere la Luna di traverso! 

…per un comico affermato? 

Far ridere…sul serio! 

…per una statua a mezzo busto? 

Avere un callo al piedi… stallo! 

…per una lumaca a una gara di corsa? 

Rallentare in curva! 

via Gian Giuseppe 6, 

24129 Bergamo 

info@scuolamontessoribg.it 

 

Aiutami a fare da solo 
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…per una barzelletta? 

Morire…dal ridere! 

…per un mimo? 

Lavorare alla radio! 

…per una calamita?  

Non sentirsi troppo attraente! 

…per la Luna? 

Essere pallida per aver fatto le nottate! 

 

“Luca hai visto il vocabolario di zio Tobia?” 

Luca “No, quello no, ma ho visto quello di-zio-Nario. 

Cesare, classe 4a 

—————————————————————–——————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

 

Riccardo M. classe 3a 
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Scrivi nello schema qui sotto le parole elencate così che gli incroci funzionino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALADINO  LAMPADA  JASMINE 

ARABIA   MAGO 

GENIO   VISIR 
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Barzellette  

1- Un uomo e un bambino entrano in un ristorante, si siedono, e ordinano un pranzo 
completo. Arriva un ottimo antipasto, un fantastico piatto di pasta, una succulenta bistec-
ca, e delle croccantissime patate fritte. Dopo la frutta, l’uomo chiama il cameriere: “Devo 
uscire un attimo, intanto potrebbe per favore portare una fetta di dolce al bambino?”. Il 
cameriere porta il dolce, e comincia ad aspettare. Passa un’ora e, spazientito, chiede al 
bambino: “Scusa sai quando torna tuo padre?”. “Mio padre? Non è mio padre, è solo 
un tizio che mi ha chiesto se volevo mangiare gratis”. 

2- Appena tornata da scuola una piccola zanzara chiede alla mamma: “Se mosca è la 
capitale della Russia...io, di chi sono capitale? 

Indovinelli 

1. Mi sono preso un cane, l’ho chiamato stop… che razza è? 

2. Ho sempre vissuto in fondo al mare, poi quando mi hanno presa sono finita in un 
supermercato, poi in un bagno. In genere, quando mi usano mi fanno bere sempre, ma 
io non sono mai ubriaca”. Riesci a capire quale oggetto ha appena finito di parlare? 

3. Togli un accenno dall’accendino. Togli i tori dal Torino. Togli Rita dalla risata. Prendi le 
ultime lettere del canguro. 

Ti resta il nome di un animale ormai estinto. 

RISPOSTE 

1.Un incrocio                 2. Una spugna                       3. Dinosauro 

Sofia, classe 4a 
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Le barzellette dei bambini di classe seconda per il giornalino 

 
Matteo R 
1-Sfogliando l’album di famiglia un bambino domanda: “Mamma, chi è questo bel gio-
vanotto vicino a te in questa foto?”. “Il tuo papà!”. “E allora chi è quel ciccione pelato che 
vive con noi?” 
2-La maestra dice a Pierino: “esistono mammiferi senza denti?” e Pierino risponde: “sì, 
mia nonna”." 
 
Arianna K. 
"Qual è il colmo per un idraulico? Non capire un tubo." 
 
 
Giulia I. 
Una montagna chiede a un vulcano che stai facendo? Mi sto lavando. 
La mamma chiede a Pierino perché ai messo il caffè nella lavatrice? Perché era macchiato 
La città dei ragni? Mosca 
Cosa fa un cane in mare? Il canotto" 
 
 
Pietro R. 
Sapete quale è il colmo per un dentista? Andare a spasso con un canino 
 
 
Lorenzo D. 
Un cane passeggia lungo una strada. ad un certo punto incontra un altro cane e gli do-
manda: “Come ti chiami?” “Lessi e tu?”. L’altro cane, sentendosi preso in giro, risponde 
“e io scrissi”. 
Una mamma alla sua bambina: “perché metti tutti i libri nel frigorifero?” e la bimba ri-
sponde: “la maestra mi ha detto che devo dare una bella rinfrescata alle materie!” 
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Indovinelli     

1. Ti indica dove andare ma non parla... 
cos’è? 

2. Passa attraverso la finestra chiusa ma 
non rompe il vetro... cos’è? 

3. Ha le ali ma non le piume, vola in cielo 
ma non cinguetta... cos’è? 

4. Sveglia il contadino ma non è la sveglia... cos’è? 

Soluzioni: 

1. La mappa 
2. Il raggio di sole 
3. L’aereo 
4. Il gallo 

Di Alessandro classe 1a  

 

Barzellette di Benedetta 

1.I fantasmi sono ottimi comici… sono “spiritosi”. 

2.Il mio gatto sta sempre sulla finestra…. è “persiano”! 

3.Cosa dice mamma lumaca la mattina al suo piccolo? “Fai la bava!” 

4.Qual è il cavallo che non gira mai a sinistra? Il destriero! 

5.Cosa fanno sette polli in una stanza? Un partito politico!! 

6.Qual è il colmo per un fantasma che va in discoteca? Lasciare il lenzuolo al guar-
daroba. 

7.Perché Mosè divise le acque? Perché c’era chi la voleva frizzante e chi naturale. 

Benedetta, cl. Terza 
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Un gioco per non annoiarsi. 

Se avete il giardino potete giocare” al salto della corda”. 

Regolamento: Si salta più che si può, tenendo in mente i tuoi salti,ora tocca 
al tuo avversario salta. E vince chi fa più salti. 

Da quanti giocatori: da 2 più. 

Buon divertimento! 

 

Sofia Mar., classe terza 

 

 

 

Barzellette di Gabriele 

 

Pierino telefona al dottore, è molto agitato: «Dottore, mio papà ha iniziato a 
fumare!». «Tranquillo, Pierino. Fuma sigarette forti o leggere?» gli chiede il 
dottore. «Ma no, dottore, che ha capito? Papà stava cambiando una lampa-
dina e, quando io ho acceso la luce, ha gridato e a cominciato a fumare!» 

 

Il giorno dopo la maestra interroga di nuovo Pierino: «Pierino dimmi il 
nome di tre animali con il pelo. Pierino li elenca: «Il topo, il cane e... e il 
treno, signora maestra!». «Il treno? Ma cosa dici, Pierino!». «Sì maestra, 
mio papà dice sempre che lo prende per un pelo!».  

 

Durante un'interrogazione di geografia il professore chiede a Pierino: «È piu’ 
lontana la Luna oppure l'Australia?» 

«L'Australia» risponde sicuro Pierino. «Infatti, la Luna riusciamo a veder-
la, l'Australia no!» 
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«Com'e? andato il compito di matematica?» chiede Pierino a Carletto. 

«Male l'ho consegnato in bianco!» 

«Accidenti, anch'io l'ho consegnato in bianco! Stai a vedere che adesso di-
ranno che abbiamo copiato!» 

 

Pierino va con sua madre a un saggio di danza classica e le chiede: 
«Mamma, ma perché ballano tutte sulle punte? Non potevano scegliere del-
le ragazze più alte?»  

 

Pierino: «Signora maestra, è vero che non si può punire uno per una cosa 
che non ha fatto?» 

«No di certo!» 

«Bene, allora... non ho fatto i compiti!» 

 

Il fratello di Pierino gli chiede: «Perché ti agiti come un matto?» 

Pierino risponde: «Ho appena preso lo sciroppo e ho dimenticato di agitarlo 
prima!» 

 

«Pierino dice: papà, se prendo 10 a scuola mi dai 10 euro?» 

E il papà: «Sì». 

Pierino allora gli dice: «Beh, allora dammene cinque, perché a scuola ho 
preso 5. Ti ho fatto anche risparmiare 5 euro!»  

Non ha prurito, però si gratta. Cos’è?  

 
Gabriele, classe terza 
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Indovinelli 

Passa attraverso il vetro, ma senza romperlo. Cos’è? 

Entra solo se le giri la testa. Cos’è?  

Ha il cavallo, ma non è un cavaliere. Cosa sono? 

Non ha prurito, però si gratta. Cos’è?  

Viaggiano sulla slitta di Babbo Natale, ma non sono i suoi elfi. Cosa sono?  

Soluzioni 

1 La luce 

2 La vite      

3 I pantaloni 

4 Il formaggio 

5 I regali 

Gabriele, classe terza 

Barzellette di Ludovica 
 

Come si chiamano le scarpe di Heidi : le Heididas 
 

Come si chiama la città dove si rompe la roba: Rotterdam 
 

Sei ragazzi mi hanno chiesto di uscire… avevo sbagliato bagno 
 

A Venezia tutti guardano la TV, perché è piena di Canali 
 

Cosa dicono 2 foglie di basilico quando litigano? Adesso ti pesto 
 

Cosa fa un uovo in miniera? Lavora sodo 
 

Due lama si sposano: perché lei Lama e lui pure! 
 

Da Ludovica, cl. terza 
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Barzellette di Isaia  
 

Perché quando si guarda allo specchio, indossando il suo costume, batman ride?  
è una bat-tuta! 

 
 

Qual’è il colmo per un prof di matematica?  
Vivere in una frazione di potenza  

 
 

Una mamma all’amica:  
“Sono disperata. Il mio pierino studia così poco che è stato bocciato… 

anche all’esame di coscienza!” 
 
 

Tifosi matti 
in clinica un gruppo di matti attorno a un lavandino urla sventolando sciarpe e 
bandiere. Passa un'infermiera e, chiede: “che cosa state facendo?”. E i matti, in coro: 

“facciamo il tifo per il lavandino, il rubinetto perde!”  
 
 

Cosa fa un’arancia quando non vuole andare al supermercato mandaRino!  
 

 

Cosa dice un’anguilla calma a un’anguilla agitata? 
Stai tranguilla 

 
 

Che cosa bisogna fare quando si vede un mostro verde? 
Bisogna aspettare che maturi   

 
 

Perché i gatti sono bravissimi ai videogiochi?  
Perché hanno nove vite!   

 

Isaia Classe 5a 



 

 

 

L’eco Montessori  88 

 

Indovinelli 
Qual è l’albero che ha bisogno del fazzoletto? 

Il salice piangente 

Qual è il ballo preferito dalle scimmie?  

L’orango tango 

Pierino viene interrogato dalla maestra: “Pierino ascoltami bene, io amo, tu ami, egli 
ama, noi amiamo, voi amate, essi amano.. Che tempo è?” 
Pierino risponde: “È tempo sprecato, signora maestra” 

 

Mattia C., classe terza 

Barzellette 

Qual è la macchina preferita di Babbo Natale? 

Ovviamente la RENault 

 

Giulio chiede al suo amico: “Cosa hai chiesto a Babbo Natale???” 

Il suo amico risponde: “L’estate!” 

 

Vincent classe 3a 
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Il nostro Gioco 

Io e mio fratello, nel tempo libero, costruiamo con i materiali a disposizione, un gioco da 
tavolo con carte, tabelloni, dadi… È una idea fantastica per passare il tempo: si scrivono 
le regole, si preparano le carte e ci si diverte costruendo e giocando. Adesso vi faccio un 
esempio delle regole del nostro gioco:  

Come si gioca? 

L’obiettivo del gioco è: portare tre personaggi dall’altra parte del campo, 
che adesso vi descrivo. 

         

Le Carte Grigie 

Se un personaggio finisce su una casella di 
colore grigio, deve affrontare vari personaggi 
che inizialmente sono coperti (vedi sotto un 
esempio di Carta Grigia). 

I Luoghi Freddi 

Nei Luoghi Freddi 
l’Orco Pallido (un 
personaggio) muo-
re, cioè viene eli-
minato dalla par-
tita. I Luoghi 
Freddi sono di 
una casella ciascu-
no. 

Il Deserto 

Gli sventurati 
che finiscono 
nel Deserto si 
devono toglie-
re -3 vita e -
2 attacco. Il 
Deserto è di 4 

La Montagna                                                                                                             

Solitaria 

Se un personag-
gio qualsiasi fini-
sce su questa ca-
sella deve affron-
tare un drago 
(con 15 vita e 10 
attacco!!!) 

Luogo freddo 
Luogo freddo 

Campo 
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Ora vi faccio un esempio di due carte: una carta personaggio e una carta pozione. 

Carta Personaggio  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta Pozione  

Nome personaggio Livello del 
personaggio 

Immagine del per-
sonaggio 

Abilità speciale 

Simbolo che rap-
presenta l’abilità 

Vita 

Attacco 

Nome pozione 

Disegno pozione 

Abilità speciale 
della pozione 

Attacco della 
pozione (in 
questo caso su 
una fila) 
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Movimento, Vita E Attacco  

Il Turno 

Il turno dei due giocatori consiste nel muovere un personaggio, usare una pozione o ese-
guire solo una delle due mosse appena illustrate. I due avversari non dovranno solo 
preoccuparsi di impedire all’altro di arrivare in fondo al campo ma anche di evitare le 
carte “grigie”. 

Le Carte Grigie 

Le carte grigie, sono personaggi neutrali (che non stanno dalla parte di nessuno) che 
ostacolano entrambi i giocatori. Il terzo giocatore, infatti, è proprio chi posiziona (girate) e 
fa agire le carte grigie. Esse infatti sono rivelate solo quando uno dei due giocatori ci sale 
sopra. A quel punto dovrà affrontarla. Per esempio: il Nano Guerriero affronta L’Esercito 
Goblin. La loro abilità speciale dice che il primo personaggio che affrontano muore. Quin-
di il Nano muore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ogni volta che si sconfigge una carta grigia da essa si ricava un premio: le pozioni 
extra. Questi premi sono pozioni più potenti di quelle che si danno all’inizio di ogni 
partita.   

Leonardo e Gabriele Cl. 4a 

Nome carta grigia 

Disegno carta 
grigia 

Abilità speciale 

Simbolo che 
rappresenta l’a-
bilità speciale 

Vita 

Attacco 


