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In primo piano
Cari montessoriani, grandi e piccini,
in questo periodo che ci ha portato a nuove abitudini, assunte per vivere con responsabilità e consapevolezza il momento presente, voglio
ringraziarvi per la collaborazione che ci ha consentito di poter stare nel
nostro amato ambiente scolastico.

Sommario:

Ognuno, nel proprio ruolo, è divenuto protagonista di azioni motivate
che non rimanevano fine a se stesse, ma costruivano la famosa rete
di interdipendenza, concetto base dell’educazione cosmica. Il mio gesto
non rimane in me e per me, ma costruisce un legame di responsabilità tra gli esseri vicini e lontani, conosciuti e sconosciuti.
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Ai ringraziamenti aggiungo gli auguri, che spero possano anch’essi essere trasferiti ad altri, ai vostri parenti, agli amici, ai vicini in una
lunga catena di affetto poiché tutti abbiamo bisogno di “sentirci pensati”
proprio in un contesto di emergenza che a volte ci “allontana” e ci
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augurio, “toccarvi” tutti nella speranza che possiate trascorrere serenamente queste festività!
Con affetto
Monica
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Vita a scuola
I Romani
Quando nella mia classe parliamo di Romani (a parte durante le lezioni di storia), i
miei amici ed io non intendiamo gli antichi Romani, ma un gioco sui vari popoli
dell’antichità che abbiamo inventato e che interpretiamo durante la ricreazione… E di cui vi
parlerò nelle prossime righe.
Il gioco dei popoli dell’antichità era già nato durante la classe terza e purtroppo è stato
interrotto in quarta a causa del COVID. In terza però, non rappresentavamo la civiltà
dei Romani, bensì gli uomini Sapiens. Direi quindi che quest’anno abbiamo aumentato
le nostre capacità!
Ora all’interno dei Romani siamo:
1.

architetti: Cesare (proprio il sottoscritto).

2.

Commercianti: Zoe.

3.

Artigiani: Letizia e Ale.

4.

Guerrieri:Andrea, Enrico e Lorenzo (quest’ultimo centurione).

5.

Funzionari: ( un bambino che vuole restare misterioso).

6.

Imperatore: (sempre in incognito).

Il nostro passatempo preferito è costituito dalle Olimpiadi, che sono amministrate
dall’imperatore dei Romani; oltre a ciò egli ha altri importanti ruoli che sono:


amministrare le guerre: dichirare guerra ai diversi popoli o ritirarsi da eventuali
perdite, controllare l’espansione del territorio e assicurare la massima produzione di
colonie.




Creare giochi fissi e portatili per la massima calma.
Assegnare un ruolo a ciascun componente del popolo.

Dopo la “nascita” dei Romani, nella nostra classe (gruppo Alfa), si sono formati altri
popoli.
Bastiati: Federico, Andrea, Lorenzo, Giacomo e Augusto; queste cinque persone hanno
fondato i Fenici e i Dori, che sono stati conquistati dai Romani.
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Nell’altra classe, gruppo Beta, invece, si sono formati questi due popoli:


Macedoni: Edoardo, Alessandro,e Sebastiano.



Bergamaschi: Federico, Federico, Angelo, Edoardo, Riccardo e Davide.

Dopo le tante guerre e i furti di armi (bastoni), visto che abbiamo studiato in geo-storia
la nascita dell’ UE (Unione Europea), abbiamo deciso di costruire l’ UA (Unione Alfista) che si occupa di:
1.

portare la pace a tutti i popoli, evitando così le guerre.

2.

Unire le diverse culture di popoli ben differenti

3.

Aumentare il più possibile l’agricoltura.

La bandiera dell’ UA è fatta così: rettangolo rosso con un'aquila al centro e dietro due
grosse lance marroni. L’aquila simboleggia i Romani, mentre le lance rappresentano i
Bastiati che sono i due popoli fondatori dell ’UA ; il rosso rappresenta invece le diverse battaglie svolte.

I luoghi dove svolgiamo questo nostro gioco sono il giardino dietro la scuola e il campetto dietro la chiesa, nella metà che ci è stata assegnata.

Ecco, vi ho raccontato tutto sui Romani e spero che il mio articolo vi abbia interessato.
Cesare C. Classe 5^
3

La Storia Di Cleopatra
Cleopatra (figlia del faraone Tolomeo) diventa la regina dell' Egitto sconfiggendo suo
fratello
Arsinoe grazie a Giulio Cesare con cui avrà una lunga storia d' amore.
Donna intelligente e colta regna per vent' anni facendo parecchie riforme politiche
sociali ed
economiche.
Dopo l' assassinio di Cesare appoggia Marco Antonio nella guerra civile contro
Ottaviano.
Innamorata di Antonio decide di togliersi la vita dopo la sconfitta di quest'ultimo
nella battaglia
navale di Anzio ad opera di Ottaviano.
É la fine di una grande donna e del regno d' Egitto che viene annesso all'impero
Romano.

Beatrice B. Classe 3^
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I poemi omerici

I poemi omerici, cioè quelli scritti dal poeta greco Omero, sono: l’Iliade e l’
Odissea.

L’Iliade narra della decennale e sanguinosa guerra combattuta tra Greci e Troiani
sotto le mura di Troia, antica città anche detta Ilio, che sorgeva nell’Asia Minore –
l’attuale Turchia.

Tutta la vicenda nacque dal fatto che Paride, bellissimo principe troiano, fu chiamato
da Zeus, re degli dei, a scegliere quale fosse la più bella tra Giunone, Venere e Minerva: 3 dee potentissime.
Paride scelse Venere, la dea dell’amore, e lei lo contraccambiò promettendogli la
donna mortale più bella esistente sulla terra e cioè Elena che, però, era già moglie di
Menelao (re di Sparta).
Cosicché, quando Paride sbarcò a Sparta ed Elena lo vide, se ne innamorò perdutamente e decise di seguirlo a Troia, lasciando suo marito.
Ovviamente la fuga di Elena fece infuriare Menelao che, dopo aver chiesto alleanza
agli altri principi greci, dichiarò guerra a Troia!
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I miei personaggi preferiti sono: Achille, che ho ammirato per il suo coraggio, Ettore
il fedele difensore del suo popolo e Ulisse il più astuto e curioso (fu, infatti, lui ad
escogitare l’inganno del cavallo che permise ai Greci di vincere definitivamente la
guerra).
Mi son piaciuti anche: Paride per la sua bellezza, Agamennone per la sua fermezza in battaglia, nonostante non abbia apprezzato la sua arroganza, e Aiace Telamonio per la sua determinazione e la sua forza.
L’Odissea racconta del lunghissimo (10 anni) e avventuroso viaggio di ritorno di
Ulisse da Troia ad Itaca (la piccola isola di cui era re).

Uno dei passaggi che mi ha più appassionato è stato quello in cui Ulisse e i suoi
compagni sono sbarcati sull’isola dei ciclopi, giganti con un unico occhio in mezzo
alla fronte. Stanchi e affamati dopo giorni di navigazione, entrarono nella grotta di
uno di essi, Polifemo, e gli chiesero ospitalità, ma capirono subito che non la avrebbero ottenuta. Infatti, Polifemo non fu accogliente con loro, anzi divorò senza esitazione alcuni dei marinai di Ulisse!
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Ma il re d’Itaca non si perse d’animo ed escogitò un piano molto astuto: arroventò
un tronco appuntito e, dopo aver fatto ubriacare il ciclope, lo accecò. In seguito, nascondendosi sotto la pancia delle pecore, riuscì a fuggire.
Altra parte che mi ha suscitato molte emozioni, è stata quella in cui Ulisse ha incontrato la maga Circe, una semidea che ammaliava gli uomini che capitavano sulla sua isola e, successivamente li avvelenava e li trasformava in animali. Ulisse,
grazie all’aiuto del dio Mercurio, annusò un’erba magica e riuscì a neutralizzare gli
incantesimi malvagi di Circe.
Colpita dalla resistenza di Ulisse, la potente maga se ne innamorò e decise di accoglierlo nella sua reggia per ben 12 mesi, dimostrando grande ospitalità. Ma dopo
un anno i compagni del noto eroe, desiderosi di tornare dai propri cari, lo convinsero a salutare Circe e a lasciare l’isola puntando dritti verso casa.
Altro passo che vi voglio raccontare è quello delle sirene. Omero le descrive come
cantatrici marine che seducevano, facendo poi morire, i marinai che incautamente
decidevano di seguirle. Ulisse decise di ascoltare il loro attraente canto, ma legato
saldamente al palo della nave in modo da non poter cadere ucciso tra le loro braccia. I suoi marinai, invece, si resero sordi mettendosi della cera nelle orecchie.
Così facendo, Ulisse si salvò ancora una volta!
L’astuzia di Ulisse e la sua perseveranza lo salvano sempre!

Ho deciso di raccontarvi di entrambi questi poemi, che ovviamente ho letto in versione ridotta ed adattata per ragazzi, perché mi hanno molto entusiasmato e credo
possano piacere anche ai bambini della nostra età.
Sono un insieme di: avventure,
tanto coraggio!!

guerra e strategie, viaggi, magia, amore e tanto
Giorgio S. Classe 3^

7

Anche quest’anno la Scuola Primaria ha aderito all’iniziativa Io Leggo
Perché, che si è svolta dal 21 al 29 novembre 2020.
Nonostante il difficile periodo che stiamo attraversando e le restrizioni dovute alla pandemia in corso, sono stati donati alla scuola ben 107 libri.
Difficile spiegare a parole l’entusiasmo che i bambini manifestano, ogni
anno, durante la settimana di donazione e nel giorno della consegna degli
scatoloni con il marchio #ioleggoperché.
I libri donati sono già stati consegnati alle classi e sono entrati a fare
parte delle nostre sempre più ricche ed aggiornate biblioteche:

i bambini

possono già prenderli in prestito e portarli a casa per le loro attività di
lettura o di ricerca.
Voglio cogliere l’occasione per ringraziare a nome del collegio docenti della
scuola primaria gli alunni, le famiglie e tutti i donatori per aver creduto,
anche quest’anno, nell’importanza dei libri e della lettura. Per quest’edizione
non poteva esserci, a mio avviso, motto migliore:

Buona lettura a tutti e… arrivederci alla prossima edizione!
Alice, insegnante classe 4^
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Le macchine elettriche
Nel nostro mondo l’inquinamento oggi è sempre più grave e le persone cercano di
aiutare la natura trovando soluzioni più ecologiche come le macchine elettriche.
Molte persone scelgono di evitare di utilizzare autovetture a benzina, cioè la sostanza che permette di far camminare le macchine. Questo liquido produce un cattivo
odore e inquina molto il nostro cielo. Molte volte ci capita di fare una passeggiata e
respirare l’odore lasciato dalle auto. Al suo posto si cercano delle alternative che inquinino meno l'ambiente, come l’elettricità; infatti le case automobilistiche producono
alcune vetture che utilizzano l’elettricità per muoversi. Tra un po’ di anni speriamo
che tutte le persone avranno macchine elettriche. Per ricaricare le vetture elettriche, a
differenza della benzina bisogna avere un cavo da attaccare ad una colonnina elettrica e lasciarla per un po’ di tempo a caricare. Durante il tragitto le vetture non
emettono rumore, quindi sarebbe bello non sentire più i rumori del motore e ascoltare la natura. Io consiglio a tutti di sostituire la propria macchina con una elettrica e di contribuire a salvare l’ambiente.
Nicole S. Classe 5^

colonnina

per

ricaricare

le macchine

macchina elettrica
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Star bene a casa
Arricchisci la parola
Ciao a tutti! Oggi vi spiegherò un gioco inventato da me, per star bene a casa.
Ci si può giocare anche in macchina perché si fa con la sola voce, “senza nessun oggetto”.
Regole:
·

Dai 3-7 giocatori

·

Il più giovane dei giocatori dice un animale o un oggetto o un cibo, gli altri gio-

catori devono dire più informazioni possibili su quella cosa, senza l’aiuto di oggetti
elettronici. Chi riesce a dire più informazioni possibili prende il posto del giocatore
che ha detto la parola.
·

Esempio

Torta al cioccolato: è un dolce, marrone, molto goloso e a
base di cacao.
Borraccia: contiene liquidi, può essere di più colori e di
diversi materiali

Ludovica B. Classe 4^
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Lo Skate
Come è nato e dove è nato lo skate
Le origini dello skate derivano dalla California USA tra il 1950 e il 1960 ,dove alcuni
surfers decisero di applicare le ruote alla tavola da surf, già nel 1959 si iniziavano a
vedere i primi skate nei negozi.
Ma non ha un creatore preciso ma molti creatori, di qui oggi non si sa ne ancora chi
lo abbia inventato.
Lo skate all’ inizio era visto come un brutto sport perché veniva dalla strada. Ma col
passare del tempo divenne sempre più apprezzato, tanto che quest’ anno doveva diventare una disciplina olimpionica
Chi è stato il primo grande skater
Prima di tutto skater vuol dire uno specializzato nella disciplina dello skate.
Ed il primo grande skater è Anthony Frank Duprée Hawk meglio noto come Tony
Hawk che ebbe vinto ben quattro titoli
Il primo nel 1986
Il secondo nel 1987
Il terzo nel 1989
Il quarto nel 2001
Ed è nato a San Diego, in California negli Stati uniti, il 12 Maggio 1968. È uno skater
professionale e sponsorizzato, il più grande di tutti i tempi in rampa, perché lui era
molto bravo sulla rampa e un po’ meno nei flip cioè i salti.
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Cos’ è il nose? cos’ è il tail?
Il nose
Il nose ovvero il naso in italiano è la parte davanti dello skate, si distingue perché è
più alto, ed è dove uno va a slidare cioè strisciare il piede sullo skate, che viene richiesto
in molti trick.
Il tail
Il tail ovvero la coda in italiano è la parte dietro dello skate, è più bassa ed è fatto apposta per poppare cioè quando la coda tocca il terreno per saltare, questa cosa viene
richiesta in tutti i trick tranne i trick freestyle, cioè dove non salti né te né la tavola.
Da cosa è composto lo skate
IL deck
Il deck è la parte di legno dello skate e dove sotto si può trovare la grafica, cioè il dise-

gno che si può trovare sotto la tavola.
Il grip
Il grip è la parte che si trova sopra lo skate ed è ruvida, per far si che la scarpa non
scappi via dalla tavola. Genericamente si trova di colore nero ma c’è in varie colorazioni oppure con immagini o disegni.

Le viti
Le viti servono a tenere insieme i truck(dopo vi dirò cosa sono)e il deck queste si appli-

cano dopo aver messo il grip, così che rimangano intrappolate.
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I truck
I truck sono quelli attacati alle viti con al centro un grande bullone.Questi servono per
tenere le ruote, senza che escano dalla tavola. Possono essere in ferro in acciaio e in

alluminio.
I cuscinetti
I cuscinetti sono quelli che permettono di far girare le ruote, ma per ruota bisogna met-

terne ben due a ruota. Possono essere anche in ceramica.
Le ruote
Le ruote sono quelle che permettono di far muovere la tavola ma bisogna fare attenzione a come si mettono, perché si possono consumare velocemente o sotortarsi, se non

sono montate bene. Sono in gomma.
Montaggio aggiuntivo
I risers
I risers sono molto utili soprattutto per evitare di creare crepe vicino ai truck, perché se

si rompono devi comprare un’altro skate.
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I rails
I rail servono per evitare di rovinare la grafica della tavola, venivano usati spesso

nella old school.
I fondamentali per andare in skate
Goofy o regular
Il primo fondamentale, prima ancora di mettere il piede sulla tavola bisogna capire se
si è goofy o regular. Per capirlo basta, senza pensarci di salire su un marciapiede, se
metterete prima il piede sinistro e poi il destro siete regular invece se mettete prima il
piede destro e poi il sinistro siete goofy.
Una persona regular è una persona che per la maggior parte è una persona destroorsa, invece un goofy è generalmente una persona mancina.
Ma ci sono anche i mongo, cioè le persone che si spingono con il piede davanti e
stanno sulla tavola con il piede dietro.
Pusharsi
Cosa vuol dire pusharsi, pusharsi vuol dire spingersi che è fondamentale per muoversi,
se non sai pusharti non puoi muoverti.
Curvare
Per curvare bisogna cambiare la posizione del peso, quindi per la destra spostare il peso verso destra, per andare a sinistra bisogna spostare il peso verso sinistra. Ma per
curvare in modo più veloce bisogna: schiacciare il tail, spostare le spalle e il peso, verso
la posizione in cui vuoi andare.
Frenare
Per frenare bisogna appoggiare il piede a terra e piano piano si può sentire che si frena perchè perdi velocità.
Questi sono i fondamentali per andare in skate.
Andrea L.F Classe 5^
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Wushu
Il Wushu è il mio sport preferito. È una delle tante arti
marziali e serve l’allenamento per praticarlo. Nel Wushu
è anche importante lo stretching, perché aiuta a essere più
elastici. Non è stato inventato per combattere ma per difendersi. Sviluppa l’agilità e la coordinazione.
Il saluto al maestro del Wushu è “Lao-shi hao”.
Il mio maestro si chiama Fabrizio e ha la cintura nera.

Cristiano L. classe 2^
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Mobile di natale

Materiali: il Das, aghi di Pino, foglie, pittura, spray Plastivel, rami, filo di Nilon, spago, stuzzicadenti.
Procedimento:
- Abbiamo steso la pasta Das, poi abbiamo usato dei bicchieri e
delle formine per ritagliare le forme, gli abbiamo fatto dei buchi
con gli stuzzicadenti e abbiamo impresso sopra gli aghi di pino e
le foglie. Li abbiamo messi a seccare.

- Li abbiamo colorati con la tempera d’oro e con tanta acqua.
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- Dietro li abbiamo colorati con la tempera colorata.

- Abbiamo usato lo spray per lucidarli.
- Abbiamo ritagliato i vasetti della musse di frutta per fare le
stelle.



Li abbiamo appesi tutti col filo al ramo.
Orlando Classe 2^
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Il mondo intorno a noi
Curiosità sul mondo degli anfibi
Sapete come si arrampica la raganella ?
E’ dotata di particolari dischi adesivi posti alle estremità di
ciascun dito,. Questi dischi le consentono di arrampicarsi
agevolmente su alberi e cespugli. Infatti gli individui adulti
trascorrono buona parte del loro tempo tra la vegetazione a
una certa altezza

da terra. Il colore verde brillante delle

raganelle muta in relazioni alle condizioni climatiche. E’
possibile trovare esemplari verdi , grigi bruni o a chiazze. Anche il loro modo di comunicare risente del clima quando fa freddo, le raganelle stanno in silenzio . Nella stagione
degli amori, invece, intorno agli stagni è tutto un gracidare di machi che attirano le compagne.

Perché si chiama rana toro?
Perché emette un verso talmente forte da essere paragonabile
al muggito di un toro e può arrivare a pesare poco meno di
un chilo. Molto vorace, ha una dieta a base di insetti , ma
non solo: le sue dimensioni (dai 9 ai 20 cm)

le consentono

prede anche più grandi, come lucertole, tritoni , altre rane e
piccoli mammiferi , come i roditori.

Francesco S. Classe 2^
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Viaggio a Parigi
A 6 anni sono andato in Francia a Parigi a trovare il mio amico Augustin.
Sono andato in cima alla Tour Montparnasse, che è una torre alta 56
piani. Da lì si vede tutta Parigi.
Poi abbiamo fatto una gita in bateau mouche (battello) sul fiume Senna e
ho visto la cattedrale di Notre Dame bruciata.
Ho mangiato dei dolci tipici che si chiamano macarons.
Vorrei tornarci presto!
Matteo M. Classe 2^
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Cos’ è il nose? cos’ è il tail?
Il nose
Il nose ovvero il naso in italiano è la parte davanti dello skate, si distingue perché è
più alto, ed è dove uno va a slidare cioè strisciare il piede sullo skate, che viene richiesto
in molti trick.
Il tail
Il tail ovvero la coda in italiano è la parte dietro dello skate, è più bassa ed è fatto apposta per poppare cioè quando la coda tocca il terreno per saltare, questa cosa viene
richiesta in tutti i trick tranne i trick freestyle, cioè dove non salti né te né la tavola.
Da cosa è composto lo skate
IL deck
Il deck è la parte di legno dello skate e dove sotto si può trovare la grafica, cioè il dise-

gno che si può trovare sotto la tavola.
Il grip
Il grip è la parte che si trova sopra lo skate ed è ruvida, per far si che la scarpa non
scappi via dalla tavola. Genericamente si trova di colore nero ma c’è in varie colorazioni oppure con immagini o disegni.

Le viti
Le viti servono a tenere insieme i truck(dopo vi dirò cosa sono)e il deck queste si appli-

cano dopo aver messo il grip, così che rimangano intrappolate.
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I truck
I truck sono quelli attacati alle viti con al centro un grande bullone.Questi servono per
tenere le ruote, senza che escano dalla tavola. Possono essere in ferro in acciaio e in

alluminio.
I cuscinetti
I cuscinetti sono quelli che permettono di far girare le ruote, ma per ruota bisogna met-

terne ben due a ruota. Possono essere anche in ceramica.
Le ruote
Le ruote sono quelle che permettono di far muovere la tavola ma bisogna fare attenzione a come si mettono, perché si possono consumare velocemente o sotortarsi, se non

sono montate bene. Sono in gomma.
Montaggio aggiuntivo
I risers
I risers sono molto utili soprattutto per evitare di creare crepe vicino ai truck, perché se

si rompono devi comprare un’altro skate.
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I rails
I rail servono per evitare di rovinare la grafica della tavola, venivano usati spesso

nella old school.
I fondamentali per andare in skate
Goofy o regular
Il primo fondamentale, prima ancora di mettere il piede sulla tavola bisogna capire se
si è goofy o regular. Per capirlo basta, senza pensarci di salire su un marciapiede, se
metterete prima il piede sinistro e poi il destro siete regular invece se mettete prima il
piede destro e poi il sinistro siete goofy.
Una persona regular è una persona che per la maggior parte è una persona destroorsa, invece un goofy è generalmente una persona mancina.
Ma ci sono anche i mongo, cioè le persone che si spingono con il piede davanti e
stanno sulla tavola con il piede dietro.
Pusharsi
Cosa vuol dire pusharsi, pusharsi vuol dire spingersi che è fondamentale per muoversi,
se non sai pusharti non puoi muoverti.
Curvare
Per curvare bisogna cambiare la posizione del peso, quindi per la destra spostare il peso verso destra, per andare a sinistra bisogna spostare il peso verso sinistra. Ma per
curvare in modo più veloce bisogna: schiacciare il tail, spostare le spalle e il peso, verso
la posizione in cui vuoi andare.
Frenare
Per frenare bisogna appoggiare il piede a terra e piano piano si può sentire che si frena perchè perdi velocità.
Questi sono i fondamentali per andare in skate.
Andrea L.F Classe 5^
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La storia della Apple
I fondatori della Apple sono Ronald Wayne, Steve Wozniak e Steve Jobs. Questi
ultimi due si erano conosciuti a scuola, condividendo la passione per l’elettronica. Il
primo progetto a cui lavorarono fu la Blue Boxe, un dispositivo per chiamare in modo
gratuito.
Nel 1975 Jobs e Wozniak realizzarono il progetto per il primo computer; esso era quasi
esclusivamente cartaceo. Il costo dei processori era all’incirca di 170 dollari, ovvero 143
euro, troppo caro per loro.
L’anno successivo venne messo in commercio un chip al costo di soli 25 dollari (21 euro), che permise a Wozniak di acquistarlo, adattare i suoi progetti e realizzare un vero
e proprio computer: l’Apple I.
Wozniak lavorava presso l’azienda HP e quando mostrò il progetto dell’Apple I l’azienda lo rifiutò credendo che non ci fosse utilità.

Apple I e la sua scheda logica

Allora gli amici decisero di fondare una loro azienda e di commercializzare comunque il
computer Apple I. Jobs, che si occupò della sua commercializzazione, non si arrese e
riuscì ad ottenere un contratto con un negozio di computer che gliene comprò 50 al
prezzo di 500 euro l’uno. Il contratto però prevedeva che i computer per la vendita fossero già assemblati e, visto che i tre amici non avevano una fabbrica, dovettero sfruttare
il garage dei Jobs.
L’Apple I era semplice, ma abbastanza veloce per l'epoca ed era anche molto economico. Ora questa prima versione è rarissima e molto costosa.
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Apple II
Venduti gli Apple I, ricavarono abbastanza soldi da poter inventare un nuovo computer: l’Apple II. Questa versione aveva
molte innovazioni: era in grado di visualizzare la grafica, utilizzare i colori, riprodurre suoni ed era dotato di tastiera inclinata,
per facilitare la scrittura come nelle macchine da scrivere. Nel
corso del tempo i computer si evolvettero e furono prodotti altri modelli come l’Apple
III o il Macintosh, il cui nome era ispirato ad una varietà di mele, le McIntosh.
Quest’ultimo modello aveva le migliori funzioni di tutti i precedenti computer e fu aggiunto anche il mouse. Seguirono nel tempo il Mac portatile, l’iMac e i coloratissimi
iBook.
Queste sono le versioni attuali dell’iMac e del MacBook:

Ci sono state poi anche altre invenzioni di grande successo, come l’iPod, per ascoltare la
musica, l’iPad e l'iPhone.

Nel corso del tempo anche il logo dell’Apple si è evoluto:

Livia N., Classe 5^
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La mia esperienza con i rapaci
Il 20 luglio 2020 sono andata alla falconeria delle Orobie con mia mamma, mio
papà e mia zia. Ero molto emozionata perché avrei visto dei bellissimi rapaci, notturni e diurni, e soprattutto avrei condiviso questa esperienza con la mia famiglia.
Il primo rapace che la falconiera Martina ci ha mostrato è stato un giovane esemplare di gheppio, Jack. La falconiera mi ha fatto tenere il Gheppio mentre mangiava, su uno strumento di cuoio, chiamato logoro. Jack, ogni tanto faceva un verso
più o meno così: ki ki ki e strappava la carne della preda con voracità.
Alcune volte, il gheppio alzava la testa per incontrare i nostri sguardi e guardarsi
attorno.

Nome: gheppio comune
Che tipo di animale è: è un rapace ed è oviparo.
Dove vive: Europa, Asia, e Africa.
Habitat preferiti: campi aperti ed erbosi, terreni agricoli per cacciare e a volte boschi e paludi.
Aspetto fisico: il gheppio è lungo circa 35 cm e la sua apertura alare va dai 70 ai
90 cm.
Le piume sono color bruno- rossiccio mentre la testa e la coda sono grigio- scure.
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Comportamento: sono cacciatori diurni che trascorrono molto tempo in volo turante la caccia e so
solitari, utilizzano la vista per focalizzare la loro preda.
Comunica soprattutto con lo sguardo e con dei vocalizzi

Di cosa si nutre: topi e altri roditori, di piccoli uccelli, insetti e lombrichi, coleotteri, falene e cavall
domestici

Il secondo rapace è stato il meraviglioso Avalon, la poiana di Harris. Quando
Martina me l’ha posto sul braccio, ho provato molta emozione e ogni tanto anche
lui lanciava il suo richiamo con diversi vocalizzi. All’inizio ero un po’ titubante
perché il suo sguardo, all’apparenza era minaccioso, ma poi ho preso coraggio, e ho
stabilito con lui un legame speciale.
Ho allungato la mano e l’ho accarezzato sul petto: ho provato molta tenerezza e
tranquillità perché il suo piumaggio era… morbido, morbido, morbidoooo!
Successivamente i nostri sguardi si sono incrociati e il legame si è rafforzato. Più
tardi ho avuto anche il piacere di farlo volare.

Nome: poiana di Harris
Habitat preferiti: aree caratterizzate da climi desertici e caldi.
Che tipo di animale è: è un rapace ed è oviparo.
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Dove vive: Stati Uniti Meridionali, Messico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasile, Perù, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina e Cile.
Aspetto fisico: è un uccello di media grandezza che può pesare circa 1.200 grammi e la sua lunghezza varia da 46 cm a 76 cm.
La sua apertura alare va da i 100 ai 120 cm e la femmina è più grande del
maschio.
Il piumaggio è marrone scuro con spalle e cosce castano chiaro.
Le zampe sono lunghe, senza piume e gialle.
Questo rapace ha l’udito molto sviluppato, anche se il loro punto di forza è la
vista.
Sopra l’occhio c’è una piccola cresta che protegge la vista dalla luce del sole.
Comportamento: è unica fra i rapaci a cacciare in piccoli stormi composti da un
massimo di 6 individui, infatti è in grado di collaborare per la cattura della
preda.
Infatti, proprio per questa caratteristica viene soprannominata lupo del cielo.
La poiana di Harris è molto territoriale.
Di cosa si nutre: topi, lepri, conigli selvatici, oppure uccelli e rettili, insetti o carogne.
Curiosità: negli ultimi anni la poiana è stata addestrata per allontanare piccioni, passeri e altri uccelli dagli aeroporti e altre zone pubbliche. La poiana di
Harris utilizza il back-stacking. Se non c’è spazio per appoggiarsi, gli uccelli si
posizionano uno sopra l’altro, alti fino a quattro uccelli: l’uccello dominante si
posiziona nella parte inferiore.

E poi, naturalmente lui…. lo stupendo, splendido, meraviglioso George, il falco Girpellegrino. Il falco pellegrino è il mio falco preferito ma George è un incrocio tra un
Girifalco e un Falco Pellegrino.
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Sono esplosa dall’emozione, dalla felicità e dalla gioia!!!!!!!!!!!!!!!
Continuava ad agitarsi e il suo sguardo era in apparenza minaccioso. Quando l‘ho
visto mi sono emozionata. Continuava a girarsi, appendersi a testa in giù sul
guanto della falconiera. Era sorpreso di vedere tante persone vicino, così Martina
lo ha calmato accarezzandolo sul la testa.
Finalmente il rapace si è tranquillizzato ed io ho potuto osservarlo con attenzione,
ammirando il suo sguardo fiero e sicuro.

Nome: Falco girpellegrino (incrocio fra un girifalco e un
falco pellegrino)
Habitat preferiti: praterie, pareti rocciose, luoghi aperti
Aspetto fisico: è lungo circa 50 cm e pesa circa 1 kg e
mezzo (femmine) e 1 kg i maschi.
Il piumaggio è variabile e può essere bianco con il dorso
grigio- bluastro.
Alcuni esemplari anziché avere il becco giallo, grigio e
nero presentano un becco grigio chiaro, con l’estremità
rossa
Comportamento: è un rapace molto autonomo e indipendente, è molto forte e ha la
velocità tipica del falco pellegrino.
La sua vista è molto sviluppata e questa gli consente di focalizzare la sua preda a
lunghe distanze.
Di che cosa si nutre: conigli, piccioni, piccoli rettili, pipistrelli, scoiattoli, topi, insetti,
lucertole e uccelli acquatici.
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Quando ho visto Perla non avrei creduto di poterla toccare. Quello splendido allocco
dalle zampe rosse era talmente morbido che quando l’ho toccato il mio dito sprofondava nelle sue sofficissime piume. Ho provato un senso di tranquillità immenso.
Era curiosa e tranquilla, serena e dolce, infine morbidissima. Attendeva con pazienza di ricevere le mie coccole.
Nome: allocco zampe rosse
Che tipo di animale è: è un rapace notturno ed è oviparo.
Dove vive: vive in Cile e Argentina.
Habitat preferito: zone umide e ricche di vegetazione co e montagne, foreste topicali.
Aspetto fisico: la sua lunghezza varia tra i 30 e i 40 cm, pesa circa 400 grammi
e il piumaggio è costituito da strisce bianche e nere con sfumature arancioni.
Sulla testa e sulla coda le penne sono nere.
Le femmine sono poco più grandi dei maschi
Comportamento: l’allocco ha ben sviluppato la vista, ma ancor di più l’udito.
Grazie alle piume frangiate posizionate sul viso, l’allocco raggiunge la preda
senza produrre suoni.
Inoltre il suo piumaggio gli consente di mimetizzarsi per sfuggire ai predatori
come faine, volpi,
Curiosità: questo rapace è chiamato allocco zampe rosse perché dopo il compimento del primo anno le zampe diventano rosse
Quest’esperienza con i rapaci è stata bellissima e adesso che li ho conosciuti non vedo l’ora di andare a trovarli ancora. Ho stabilito un legame forte con tutti i rapaci,
ma in modo particolare con Avalon, al quale mi sono molto affezionata. Jack è un
gheppio molto dolce e io gli voglio tanto bene così come a Perla, George e, Avalon.
Voglio bene a tutti!
Vittoria Maria B.., Classe 3^
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Curiosità sulle piante
Ciao a tutti. Voglio raccontarvi del mio albero preferito, uno dei più antichi al mondo, il famoso Ginkgo biloba.
La sua comparsa risale addirittura all’era dei dinosauri ed è per questo che è considerato un “fossile vivente”, così chiamato da Darwin.
Esistevano almeno 15 tipi di Ginkgo che crescevano nel mondo, ma solo la specie
attuale è sopravvissuta all’era glaciale. Questo albero è cresciuto in Cina lungo le
rive del fiume Azzurro grazie alla sua capacità di resistenza all’inquinamento atmosferico.
In cinese il suo nome significa “albicocca d’argento” e le sue foglie sono apprezzate
per le qualità medicinali, mentre la parola biloba deriva dal latino e si riferisce alla
forma delle foglie che ha due lembi (bi=due e loba=foglie).

Gli esemplari femminili non producono frutti, ma semi ricoperti da un involucro
carnoso proprio a forma di albicocca.

La corteccia è liscia e di color argento nelle piante giovani fino a diventare marrone
scuro con il passare degli anni. Ha delle foglie a forma di ventaglio che in autunno
cadono e diventano di colore giallo oro.
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Questa pianta, alta fino a 30-40 metri, ha un tronco che può raggiungere il metro di
diametro e può vivere fino a mille anni!
Il primo Ginkgo biloba è stato importato in Italia nel 1750 ed ora si trova nell’Orto
Botanico di Padova.
Il Ginkgo biloba è il simbolo della città di Tokyo, capitale del Giappone che lo considera un albero sacro.
Il poeta J.W. von Goethe gli ha dedicato una poesia:
“La foglia di quest’albero,
affidato dall’Oriente al mio giardino,
sensi segreti fa gustare
al sapiente e lo conforta.
È una cosa viva che in se stessa è divisa?
O sono due, che hanno scelto
le si conosca in una?
In risposta alla domanda
il senso giusto l’ho trovato:
non avverti nei miei canti
che sono duplice e sono uno?”

Elisa Giulia D. Classe 2^
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Gli abitanti del prato
Mi piace l’estate quando fa caldo e posso andare nel prato e rimanere in silenzio seduta fra l’erba a sentire tutti i rumori di questo bellissimo mondo naturale. Tra l’erba
vivono tantissimi piccoli animali sempre indaffarati: sono gli insetti.
Bruchi, formiche, scarabei, coccinelle, cavallette, farfalle, grilli di tante forme e grandezze
diverse. Poi ci sono le api che volano di fiore in fiore
senza stancarsi mai.
I miei insetti preferiti sono le coccinelle mentre mi fanno un po’ paura le farfalle che volano verso di me.
Il prato è anche ricco di tanti piccoli animali invertebrati che non sono insetti. Molti preferiscono i climi
caldi e un terreno più pietroso, altri si muovono solamente su terreni umidi e argillosi.
Dopo la pioggia è tutto un andirivieni di chiocciole e di
lombrichi in cerca di cibo. Diventano più visibili anche
le ragnatele che i ragni hanno tessuto tra i fili d’erba.
Il porcellino di terra si nutre di erba in decomposizione, è dotato di una corazza robusta e si arrotola su se
stesso per difendersi.

Tra i rettili che abitano i prati ci

sono le

lucertole: sembrano pigre perché

se ne

stanno distese al sole, ma scap-

pano ve-

locissime quando ci avviciniamo

a loro.

Il prato è un banchetto per uc-

celli e mammiferi. I passeri e i

merli fanno i loro spuntini e

raccolgono materiale per costruire i

loro nidi.
Di notte i ricci e le rane escono in cerca di lumache, lombrichi e altri insetti.
Se il prato è vicino al bosco può succedere di vedere anche animali selvatici come lepri
e volpi.

Sara L.. Classe 4^
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Storia dei cartellini nel calcio

Siete appassionati di calcio e vorreste sapere chi ha inventato i cartellini?
Allora questo articolo fa al caso vostro!
La prima volta che i cartellini sono stati utilizzati era il 1970, precisamente durante
Coppa del mondo Jules Rimet del 1970. L’inventore è Ken Aston un ex arbitro inglese.
Quel mondiale fu il primo che si poté vedere a colori in televisione. Ma non è ancora finita: I campionati mondiali del 1970 introdussero anche due sostituzioni a
partita!
Nel 1970, infatti, l’arbitro usò solo cartellini gialli e si dovette aspettare ben 4 anni
prima di poterli usare tutti e due. Il primo giocatore che ricevette il cartellino rosso,
dopo averne ricevuti due gialli, fu Carlos Caszely, in squadra con il Cile, nella partita contro la Germania Ovest. La motivazione dell’arbitro fu quella di aver abbattuto Berti Vogts, il malcapitato avversario.
Ora però chiediamoci questo: “Perché si sentì l’esigenza di introdurre i cartellini? “
Scopriamo la loro storia andando ancora più indietro nel tempo, al 1966.
Durante le partite l’arbitro ammoniva verbalmente le persone. Durante il match
Argentina-Inghilterra, un giocatore, albiceleste Rattin, si rifiutò di uscire e continuò
a giocare. Questa cosa, però, non fu apprezzata dall’arbitro in campo, Kreitlein, e
neanche da Ken Aston, ex arbitro inglese diventato responsabile degli arbitri Fifa. Si
doveva trovare una soluzione che nacque dall’ osservare i colori del semaforo, così
si iniziarono ad usare i cartellini gialli e rossi.
Quindi, ricapitolando, i cartellini sono nati da un semaforo: giallo= ammonizione,
rosso= espulsione; proprio come in strada: il giallo ti dice di rallentare e il rosso di
fermarti.
Di Noa L. L. Classe 5^
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Il drago di Komodo
Il suo nome deriva dalla piccola isola di Komodo, un isola dell’ Indonesia, un arcipelago nell’ Oceano Pacifico.
Il mostro mitologico non c’entra: anche se si chiama drago è una lucertola carnivora, più precisamente un varano. E’ uguale alle nostre lucertole perché sono entrambe
rettili solo che il drago di Komodo è molto più grande.
Il drago di Komodo nasce dalle uova ed’ è ancora piccolo quando nasce, come le
lucertole che troviamo in estate ferme sui muri a prendere il sole.
Il drago di Komodo mangia: bufali d’ acqua, cervi,capre, cinghiali e carogne. Può
restare a digiuno per settimane.
E’alto circa 3 metri con coda e un adulto può pesare 100 kg, un cucciolo 60 kg.
Il drago di Komodo emette una saliva velenosa. Un solo morso potrebbe essere
letale perché la saliva velenosa impedisce la coagulazione del sangue della preda.
Ci sono anche molti safari per andare a trovare il grande drago di Komodo sia
nelle stagioni estive che in quelle invernali. Il parco di Komodo è un sito UNESCO di importanza mondiale.
E’ una specie protetta perché le femmine in grado di riprodursi sono solo poche centinaia. Per ora non sono a rischio di estinzione.

Dario N. Classe 2^
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Come far crescere una piantina di avocado
Se a casa mangi l’avocado tieni il seme, perché puoi far crescere una piantina.
Procedimento:
Infila tre o quattro stuzzicadenti nel seme e immergilo in un bicchiere (o un vasetto)
pieno d’acqua (vedi figura 2).
Dopo qualche settimana cominceranno a spuntare le radici (vedi figura 3).
A un certo punto crescerà anche il gambo (vedi figura 4).
Quando saranno spuntate le foglie, la piantina andrà trapiantata in un vaso con
la terra (vedi figura 5).
Attenzione!!!
Ogni tanto va cambiata l’acqua perché si sporca.
Quando la piantina è nella terra, va bagnata regolarmente e moderatamente.
Non tenetela al freddo perché non è il suo habitat (al 98,8% potrebbe morire).
Potrebbe morire (ma non è colpa nostra).

figura 1

figura 2

figura 3
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figura 4

figura 5

Caterina C. e XiaoLu, Classe 4^
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Laura G. Classe 3^
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Il cavalluccio marino.
Il cavalluccio marino può partorire fino a 1500
figli. Anche il maschio può partorire .

Il serpente a sonagli.
Sapete perché il serpente a sonagli ha il sonaglio? Io so perché. Lo usa
come un segno di avvertimento.

Giorgio V... Classe 2^
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L’agriturismo Ferdy
“Ferdy” è il nome di un agriturismo che si trova a Lenna
(BG), in alta Val Brembana, ben visibile dalla strada
principale.

Ci sono tanti animali, tra cui: cavalli, pony, asini, conigli,
caprette e mucche.

Le attività che si possono fare in questo luogo sono moltissime.

Si possono visitare gli animali nelle loro stalle, cavalcare
i cavalli e i pony e prendere in braccio i conigli. Le mucche
si possono accarezzare ma senza avvicinarsi troppo.

D’estate inoltre viene organizzato un CRE per i bambini.
C’è anche il ristorante in cui il menù è variegato e i prodotti utilizzati per i piatti sono i loro.
Viola e Benedetta, classe 4^
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Piranha Rosso
Curiosità sul mondo animale, notizie dall’estero, nuove scoperte, viaggi…
Classe: Actinopterygii, Famiglia: Characidae, Genere: Pygocentrus, Specie: Pygocentrus Nattereri.

Protagonisti delle scene più paurose nei film di avventura, i piranha sono considerati i predatori
più pericolosi di tutta l’Amazzonia.
Ma è davvero Così?
In realtà devono questa brutta fama ai loro implacabili dentini aguzzi, terrore di chiunque nella
giungla si avvicina a un fiume.
Delle cento specie diverse di piranha, i più voraci sono i piccoli Piranha Rossi, che vivono in banchi nelle acque del Rio Delle Amazzoni.
Di solito si cibano di insetti, crostacei, pesci e piccoli mammiferi.
Ma a volte attaccano anche i grandi animali che, storditi dal caldo e dalla sete, scendono dal fiume.
Ed è lì che l’unione fa la forza.
I Piranha Rossi sorprendono la preda in gruppo, divorandola in un batterdocchio.
Certo, a volte è capitato che attaccassero le persone, ma è un evento molto raro.
E anche loro sono a rischio estinzione.
A vederli non si direbbe, ma a quanto pare i Piranha sono molto gustosi.
Tanto da farli diventare un appetitoso piatto da cucina brasiliana.
Ma per soddisfare questo appetito, degno del più affamato piranha, i pescatori non si sono resi
conto di aver catturato troppi esemplari: negli anni questi pesci sono diminuiti ovunque.
In più, gli scarichi di sostanze inquinanti e le deviazioni dei fiumi li spingono a cercare sempre
nuove zone di caccia.
Possiamo ancora vederli negli acquari nelle case di tutto il mondo, ma loro vorrebbero soltanto
nuotare nei fiumi sconfinati dell’Amazzonia.

Riccardo B. Classe 5^
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I love English—English snacks
Our suggestions for books and movies to watch during the Christmas Holidays
Watch the movie or read the book in english of course
Mrs doubtfire
Harry Potter
Peter Pan
The Simpsons
The diary of a wimpy kid
Klaus
The witches
Maleficent
The parent trap
Terminator
The chocolate factory
George's marvellous medicine (la magica medicina)
Forrest Gump
Mia and the white lion
Grinch
The pirates of the carribean
The lord of the rings
Sonic
Groods
Goonies
E.T.
Little lord fauntleroy

Night at the museum
Christmas chronicals
The chronicals of narnja
Percy Jackson
Dolittle
The Addams family

from class 4
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Games – Gaming
Dear children,
here are some suggestions of videogames that you can play when you are bored:
Minecraft
Roblox
Fornite
Brawl Stars
Among Us

By Vincent and Samantha, class 4
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Piccoli grandi scrittori
montessoriani
Il Natale
È la vigilia di Natale, Edoardo e Angelica insieme a Celeste e
Francesco stanno facendo gli ultimi tocchi Natalizi, quando si
accorgono che è ora del pranzo.
Edoardo e Angelica continuano a
fare i preparativi per Natale,
mentre Celeste si mette a cucinare

e

Francesco a apparecchiare (perché
invitano sia a Natale che la vigilia di Natale i nonni, gli zii e i
cugini). Nel frattempo gli ospiti sono arrivati, il pranzo è finito e
tutti i bambini giocano, mentre gli adulti parlano.
Quella notte tutti i bambini vanno a letto presto e Babbo Natale
passa da tutti.

Beatrice Z. Classe 2^
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Pietro Z. Classe 3^
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Nina Z. Classe 3^

47

Luna
C’era una volta un cane che si chiamava Luna e questo cane faceva la
guardia a un pollaio. Un giorno la nonna e il nipotino hanno deciso di
fare una torta al cioccolato.
E la torta era stra buona e hanno dato una fetta al cane. A Luna iniziò a
far male la pancia.
La nonna non sapeva che il cioccolato non si può dare ai cani appena si
accorgono la portano dal veterinario che ha detto alla nonna di non darle
mai il cioccolato e la nonna ha detto ok. appena luna stava meglio la
nonna la portata a casa e vissero tutti felici e contenti.

Anastasia C. Classe 2^

Le avventure di Babbo Natale

Babbo Natale stava consegnando i regali.
Ad un certo punto una renna non si sente tanto bene.
La renna aveva la febbre e Babbo Natale scese dalla slitta per vedere come stava la renna.
La renna aveva freddo e scottava, quindi Babbo Natale le diede una medicina.
La renna guarì immediatamente e Babbo Natale riuscì a consegnare tutti i
regali in tempo.
Martino Classe 2^
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Una rapina nella fortezza
Un mattino d’inverno sereno si estendeva sull’ampio castello innevato. I pini davanti
al maniero ondeggiavano come bandiere in aria. La rocca sembrava stirarsi verso il
cielo come un bambino appena alzato al mattino dopo una lunga notte invernale. La
grande fortezza si stendeva su un enorme, morbido e bianco tappeto che sembrava una
distesa di zucchero filato. La grande dimora aveva sei torri, una più grande dell’altra e
tutte bianche. La fortezza aveva tante piccole finestre senza vetri. L’ingresso principale
si trovava in basso in mezzo alla grande cittadella. L’interno era coperto di tappeti
rosso sangue che se fossi caduto non avresti fatto neanche un graffio alla tua pelle perché era morbidissimo. L’ingresso era pieno di armature di ferro dipinte d’argento. La
sala del trono si trovava nel mezzo del maniero. Il trono si trovava sopra a cinque
file di gradini. Il seggio era fatto di oro massiccio con dei cuscini rossi dove sedeva un
uomo di mezza età che sembrava uno sportivo nato; ma non lo sembrava solo, lo era
pure. Aveva delle basette molto curate e degli occhi marroni che si sarebbero abbinati
benissimo con un sorriso, che però in quel momento era sparito e al suo posto c’era un
viso preoccupato. “Consigliere, ho deciso: voglio invitare i sovrani dei regni vicini. Sono
tutti sempre molto divertenti e chiacchierano molto. Inviti la signora Grazia Dolci del
regno di Ucraina, la signora e il signore Agata e Christopher Gran del regno della
Slovacchia, la bellissima signora Rebecca Besti VI di Bulgaria, il mio caro amico
Edoardo Testi II del regno di Moldavia, il signore è la signora Becky e Federic Gergi
del regno della Croazia e la regina Elisabetta II con il suo nipotino William Winstone.” E pensò ad alta voce: “Spero che vengano tutti, non so cosa farei. Ci ho provato
già un po’ di volte, ma mi ferma sempre quel pazzo. Però se non lo invitassi sarei
scortese, e a me non piace esserlo.“
Il consigliere disse: “Gli inviti verranno recapitati ai sovrani entro domani, mio signore“, e poi se ne andò lasciando il sovrano da solo. Il giorno dopo all’alba il re del
grande castello disse a una guardia: “Preparate il mio show!”. Poi si andò a vestire e si
mise la corona. Subito dopo si sentì un rombo di tamburi e allora il re capì che era il
suo momento: spalancò la porta cominciò a camminare sul tappeto rosso sentendo le
trombe suonare mentre il consigliere diceva: “Ecco a voi il nostro grande sovrano Harry Granger del regno di Romania!“, “Grazie tante.“, “Per te questo e altro“. Si sedette
sul trono e disse: “Gli inviti sono arrivati a destinazione?“. “ Sì, mio signore, e tutti i
sovrani hanno accettato. Arriveranno stasera. Devo far preparare la camera della signorina Rebecca Besti VI vicino alla sua, mio signore?“. “ Sì certo, Nicolas, certo.“,
rispose il sovrano, che poi disse: “Ah, e quel pazzo maniaco più lontano possibile.
Ok?“. “Certo mio signore, non ci saranno problemi.“..
In tarda sera alcune guardie andarono da essi e gli dissero che erano arrivati tutti i
sovrani e allora il re rispose di farli entrare. Allora, come era successo la mattina, incominciarono a rollare tamburi e subito dopo le porte si aprirono e si sentì annunciare:
”Ecco a voi la signorina Grazia Dolci del regno di Ucraina!”.
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Ed entrò una signora un po’ bislacca e dall’aria socievole. Portava un cappello floscio
ed era tutta in tinta gialla con degli orecchini arancioni e con qua e là dei braccialetti
neri che sembravano essere fatti di tessuto. La vecchia regina andò dal re e lo salutò.
Vennero poi annunciati: “La signora e il signor Christopher e Agata Gran!”. Si unirono a Grazia e strinsero la mano ad Harry: “La signora Rebecca Besti VI del regno di
Bulgaria!“. Quando arrivò da Harry lui le disse siediti pure sull’altro trono ma lei
disse: “No, no, mi accontenterò di stare con gli altri.“ Aveva un fiocco nero in testa che
cercava di mimetizzarsi tra i capelli. Degli orecchini a perla cadevano dalle sue orecchie.
I capelli erano neri e molto curati, raggruppati a chimione e si sembravano dare tante
arie. Il suo cappotto era molto curato e ben sistemato sul corpo per riuscire a coprirne
tutte le parti fino alle ginocchia. Sul lato destro del suo pastrano nero si trovavano tre
fiori rossi il cui centro era nero. Dei bottoni bianchi chiudevano il soprabito e le tasche
della giovane signora. I suoi occhi erano marroncini e le palpebre molto curate. Tutta
se stessa perfetta. “Il signore Edoardo Testi II del regno di Moldava!“. Edoardo ed
Harry si abbracciarono e dopo l’amico andarono a sedersi al fianco di Rebecca. “I sovrani Becki e Federic Gerdi del regno della Croazia!“. Si andarono a sedere e salutarono un po’ tutti.
“E per ultima, ma non per importanza, la regina Elisabetta II con il suo nipotino
William Winstone!”
Allora Harry disse: “Bene! Andiamo fuori in piscina per fare il bagno di mezzanotte?“.
Tutti annuirono. Quando si trovavano davanti alla porta che dava alla piscina Harry
provò a tirarla, ma era bloccata. Allora ci provò ogni componente del gruppo, ma nessuno ci riuscì e a quel punto arrivò Nicolas che disse: “Tutte le porte di entrata ed uscita
sono chiuse, anche i passaggi segreti! E non trovo più le chiavi. Qualcuno ci deve avere
intrappolati dentro! Siamo bloccati!”. E per la prima volta gli ospiti cominciarono a urlare: “Siamo chiusi qua dentro? Che cosa? Come facciamo a uscire? Siamo bloccati per
sempre! Siamo spacciati! Aiuto! Aiuto! Cosa faremo? Marciremo qui!? E i nostri parenti, non li vedremo davvero più? Si salvi chi può!!”
In quel momento stava regnando il caos. Era come se tutti fossero smarriti nei loro
pensieri.“Basta! State in silenzio!“ Esclamò Harry. “Anche io sono preoccupato, ma non
urlo come state facendo voi! Ragazzi!“. Tutti si zittirono, ma dopo qualche secondo di
silenzio Elisabetta disse :” Io non sono una ragazza!“. E così ricominciò a urlare.
“Allora ragazzi, ragazze, nonni e nonne, volete stare zitti?!“. Tutti si zittirono, Harry prese due lunghissimi respiri e continuò: “Siamo bloccati dentro al mio castello, i
miei passaggi segreti che portano all’esterno sono tutti bloccati e il mio caveau è dentro
ai transiti nascosti!“. Questa frase la disse tutta d'un fiato. “Cosa dovrebbe importarci
del tuo caveau?“ Chiese Rebecca che era stata calma tutto il tempo con neanche un pizzico di preoccupazione. Harry fece finta di stare calmo, ma le sue mani tremavano dalla paura.
Rebecca le vide e ne prese una che si calmò in un attimo. Harry si fece coraggio e disse:
“I miei passaggi segreti si chiudono dall’interno, quindi se riusciamo ad aprirli possiamo uscire da qua.
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Secondo: il mio caveau non contiene solo trilioni e trilioni di sterline, ma anche armi
che ti fanno morire piano piano nella sofferenza.” Prese lunghi sospiri poi continuò dicendo: “Dobbiamo riuscire a entrare nei passaggi segreti prima che chiunque sia là dentro arrivi al caveau !“. “Perché dovrei? Nel senso lo so perché, ma volevo chiederti che
cosa ci fai con delle armi così letali? Volevo solo sapere questo.“, chiese Rebecca. “Sono
le armi più forti del mondo, devo tenerle al sicuro!“, rispose Harry. Edoardo allora
chiese: “Ti piacerebbe essere torturato con quelle? Non sarebbe un onore, amico mio?“. E
sogghignò. “Non è uno scherzo, ci sono veramente delle armi di questo genere là dentro!“. Allora William disse :” Non hai ancora risposto alla nostra domanda, ti piacerebbe essere torturato con quelle armi? Eeeeh?”. Harry corrugò la fronte e dopo sbottò:
“Smettetela, no, non mi piacerebbe essere torturato!”. Tutti sogghignarono e Grazia disse
con un tono ironico: “Andiamo ad aprire questi passaggi segreti.”. Quando si avviarono per i corridoi deserti del castello, si sentì un rumore di passi veloci e subito dopo
apparve il maggiordomo e consigliere Nicolas, che esclamò a perdifiato: “Il passaggio
segreto nella torre dell’orologio è aperto!”. Allora il gruppo incominciò a correre in quella direzione come se fosse in atto una gara di corsa nella fortezza. Federic superò tutti e
disse: “Primo!”, e fece una risatina. Quando arrivò il resto del gruppo, Harry osservò
la stanza e vide uno scintillio provenire da sotto il divano. Controllò e trovò una sterlina. Si precipitò allora alle tende della finestra e tirò il cordino d’oro per sei secondi
esatti. Si aprì un passaggio segreto nel muro. Tutti insieme scesero le scale e, arrivati al
dodicesimo gradino, si fermarono. Harry prese un lungo respiro e batté la scarpa sei
volte sul gradino, poi precipitò e disse: “Siamo arrivati troppo tardi, i soldi e le armi
non ci sono più!“. Visto che non gli rispose nessuno, Harry iniziò ad osservare il suo
caveau. Qua e là c’erano alcune monete che sembravano bambini dimenticati dai loro
genitori. La luce che proveniva dal buco nel soffitto cercava di espandersi così da illuminare tutta la stanza, ma senza molto successo. Un topo sanguinante si trovava in
un angolo con accanto una pistola nera con una N disegnata stranamente con il suo
sangue. La N era molto sottile e sembrava essere disegnata con la zampa stessa del
topolino. Harry sentì un rumore e si girò, però la sua attenzione venne attirata non
più dal rumore, ma da un’incisione per terra.
Nel mezzo della stanza, proprio sotto la luce, si vedevano delle incisioni che raffiguravano una H e una N con sotto due bambini disegnati davanti al castello grande e bello. Sopra al disegno del bambino con la corona in testa, c’era una macchia di sangue,
anche questa del topo. In un angolo nel buio più remoto si trovava un’altra cordicella
d’oro. Henry si mise ben seduto, la tirò e così scivolò in uno scivolo di metallo pitturato
d’oro e precipitò proprio tra le braccia di Federic e Becki che lo lasciarono cadere e poi
dissero: ”Come hai fatto ad uscire da lì?”.
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“Semplice c’era un altro passaggio segreto! E comunque mi devo confrontare con Nicolas!“, rispose Harry con aria superficiale. “Sono qui!”. Harry guardò nella direzione
della voce e vide Nicolas, andò verso di lui, lo prese per un braccio portandolo in un
posto dove gli altri non li potessero sentire e vedere. A questo punto Harry iniziò a
parlare :"Prima, quando sono precipitato nel caveau, i miei soldi e le mie armi erano
spariti tutti. C’era un topo ucciso (che era il nostro amico Mac Fecritche, nome strano
per un topo, vero? Eravamo veramente fantasiosi da piccoli), con una pistola nera al
suo fianco... Comunque sia, ti ricordi invece le incisioni che avevamo fatto per terra?".
Nicolas annuì ed Harry continuò: “Mi sono girato a vederlo perché avevo sentito un
rumore: era una moneta che cadeva dal soffitto, ho guardato sul soffitto e c’erano delle
monete attaccate. Lo sai che quando ho visto la pistola era disegnata sopra una N, N
di Nicolas? Non trovi anche tu che sia una grande coincidenza? Quando sono caduto
inoltre non mi sono fatto per niente male e dopo ho visto che ero in aria, ma la verità
è che non ero in aria , ma tu avevi pitturato i soldi e le armi, così da mimetizzarle.
Nicolas Crested ti dichiaro in arresto per furto! Svuota le tasche ladro!”, epuntò la pistola insanguinata contro di lui. Gli altri arrivarono con dei sassi in mano. Nicolas
svuotò le tasche piene di sterline e diede delle chiavi d’oro ad Harry. Andarono all’ingresso del castello e lo aprirono. Fuori c’era la polizia che prese Nicolas e lo portò su
un camioncino rinforzato. Tutti fecero un grande sospiro per aver respirato l’aria fresca
dopo sette ore intense ed Harry disse: “Andiamo in piscina?“ Tutti insieme esclamarono :”Ssssssssìììììììì!!!!!!!!!!”
Sofia G Classe 5^

Il cane mio

C’era una volta un cane maschio. Era uno shitzu. Il cane è appena nato. Il 10 dicembre insieme con la mamma e il papà andarono in macchina a vederlo. A febbraio andavamo a prenderlo. Lo desideravo da tanti giorni.
Sofia L Classe 2^
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Il drago cromatico
C’era una volta in uno strano regno, un uomo che viveva la sua normale vita come tutti.
Un giorno andò al negozio del vecchio saggio e nello scaffale dei libri trovò un libro
che lo stupì.
La copertina era di cuoio il titolo recitava: leggenda del drago cromatico, esso era
scritto con carattere in corsivo dorato.
Decise di comprarlo; così arrivato a casa si avventurò nella lettura ma, tutte le pagine erano bianche come le nuvole a parte una frasetta che diceva “C’era una volta.”. Era incredibile!!!
Quando una penna gli comparve in mano, pensò dunque di finire lui di scrivere il
libro.
Stava cominciano quando vide una lettera che diceva: “Non devi scrivere con fantasia ma con la realtà, la caverna esiste davvero, segui la mappa”, lui si soffermò
un attimo e prese fiato, si disse fra sé e sé che doveva scoprire la leggenda.
La mattina seguente prese lo zaino con un sacco a pelo e dei panini, e si incamminò verso la scoperta del drago.
La strada comportava enormi pericoli ma decise comunque di incamminarsi. Per
prima cosa uscì dal regno, sulla mappa erano indicato il tragitto con gli ostacoli che
erano tre: prima c’era “il fiume senza fondo” che era chiamato così perché non si
vedeva il fondo, poi “la foresta del leone nero”, il nome deriva dal pelo nero del
felino, e per ultimo si doveva scalare la montagna “trivette” dato che aveva tre vette,
ed in cima viveva il drago cromatico.
L’uomo arrivò al ponte, un cartello diceva “state alla larga”. Lo intimidiva ma lui
era coraggioso e voleva vedere il drago, non c’era un ponte ma un filo dove vi si
poteva solo arrampicarsi.
Il filo scricchiolò, ed il suono rimbombò nel terreno circostante, sembrava sul punto
di rompersi quando si accorse che era già dal lato opposto; era agitato e contento di
avere superato il primo ostacolo così decise di mangiare, poi proseguì.
Arrivato davanti all’entrata della foresta sentì un ruggito, ma si incamminò comunque, poco dopo vide una grotta e dentro vi era il leone che dormiva. La montagna partiva proprio da lì si arrampicò sul primo masso, quando fece cadere un
sasso. Il leone si svegliò.
Fece un enorme ruggito che fece quasi cadere l’uomo, il leone uscì dalla tana e…
Lorenzo T. Classe 5^
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Terza e ultima parte “Il drago d’oro”
Arrivati a terra Edo chiese a Enrico perché volesse uccidere tutti quei draghi.
Prima di rispondere Enrico si sganciò dei bottoni e dei lacci posti all’inizio
della gamba e così fece staccare la gamba: disse che quello glielo avevano
fatto i draghi. Enrico prese da una tasca un telecomando, digitò un tasto e
dopo qualche secondo comparve un’auto larga 4 metri e lunga 5, dotata di
tutte le armi immaginabili. Era l’unica arma rimasta intatta dopo lo scoppio delle bombe che aveva lanciato Enrico al deposito.
Enrico andò verso il bosco, Edo lo rincorse ma Enrico lo seminò. Edo ritornò dai draghi che erano tutti affamati, li portò a casa e, per non fare più
preoccupare i genitori, gli disse che se fosse stato in difficoltà gli avrebbe
spedito una lettera tramite Vortice. Prese un po' di carne, un po' di pane
ed infine acqua e latte e si misero in cammino verso il bosco.
Per fortuna trovò le tracce degli pneumatici dell’automobile e le seguì. Arrivarono ad un accampamento elettronico quando ormai era notte. Edo e i
suoi draghi erano stanchi e decisero di vedere cosa sarebbe successo l’indomani. Però Edo dormì solo quattro ore, poi si svegliò e, per riprendere
sonno, fece un giretto. Trovò allora l’accampamento di Enrico e vide che c’era accesa una luce nella gigantesca tenda. Di soppiatto si avvicinò e ci trovò dentro Enrico che stava costruendo, con il suo robottino fabbro, gabbie a
prova di drago, tenaglie, museruole per draghi, balestre, reti, archi e frecce
avvelenate. Edo aveva deciso cosa fare: se non fosse riuscito a sconfiggerlo,
allora gli avrebbe fatto vedere che i draghi in realtà erano buoni.
Così svegliò tutti i draghi tranne quelli piccoli e si diresse piano senza fare
rumore verso l’accampamento con i draghi. Per fortuna i draghi avevano
dormito sei ore, quindi erano più svegli e carichi. Arrivati all’accampamento vide Enrico con un robot gigantesco che stava attivando. Edo scattò
subito verso Enrico che per lo spavento mollò il telecomando che si ridusse
in frantumi e allora il robot incominciò a caricare i dati per accendersi. Edo
disse che erano venuti lì per fargli vedere che i draghi non erano cattivi; si
avvicinò a Enrico con il drago elementare dell’acqua e gli disse di coccolarlo
sul muso. Enrico lo fece e sentì che poteva fidarsi
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di quel drago: a questo punto Enrico si pentì di aver ucciso tutti quei draghi, ma in quel momento il robot si accese e incominciò a camminare verso i draghi. Enrico spiegò a Edo che il robot era stato programmato per distruggerli, (infatti da un braccio sparava reti gigantesche insieme a mega
sassi). Enrico disse che per distruggere il robot si doveva entrargli dentro
dal portello presente nella gamba. Però qualcuno doveva distrarre il robot,
sennò la persona scelta per entrare nello sportello sarebbe stata vista dalla macchina. In quel momento Vittoria e Federico, genitori di Edo arrivarono; Edo gli chiese come fossero riusciti a trovarlo e loro risposero che gli
avrebbero spiegato dopo (sempre se ci fosse stato un dopo). Enrico si offrì
volontario per entrare dentro il robot. Gli altri incominciarono a distrarre
il drago lanciandogli sassi così Enrico, approfittando della copertura, si diresse verso il robot. Enrico aprì lo sportello con le chiavi; entrato, si ritrovò
circondato da cavie. In fondo alla camera vide che c’era un pulsante rosso.
Si fece allora strada tra i fili; a metà percorso si accorse di aver qualcosa
nella tasca e ci trovò dentro un piccolo draghetto che avrebbe portato fuori
più tardi. Premette il pulsante e la stanza si illuminò di rosso e partì il
conto alla rovescia da quindici secondi. Enrico incominciò a correre per
raggiungere lo sportello, ma inciampò quando mancavano tre secondi.
Lanciò il draghetto fuori appena prima che esplodesse il robot insieme ad
Enrico. Tutti piansero e qualche giorno dopo fecero il funerale all’eroe che
aveva sacrificato la propria vita per il bene dei draghi.
Angelo G. Classe 5^
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L’isola dall’aria cupa
In una piccola parte del nostro immenso mondo, un’isoletta dall’aria cupa sembrava
assorbire odio e gelosia per poi trasformare esse in gioia e felicità. Una vegetazione ormai morta faceva da sfondo a un bellissimo hotel che pareva sfruttare l’energia del sole
per creare nuova vita. L’hotel era sviluppato su più piani che sembravano moltiplicarsi
sempre di più per raggiungere lo spazio. Essi inoltre parevano assorbire l’energia lunare, per poi regalarla all’affabile isola. Un logoro porto sembrava lì a poco dal rompersi, ma non solo; pareva ardere come il fuoco in un camino. La sabbia presente ai
margini dell’isola sembrava vetusta come la Terra. L’hotel forbito era diviso in venti
camere luculliane che parevano pronte a ospitare il mondo intero. Inoltre esse sembravano vivere di energia propria. Il proprietario si chiamava Federico, aveva circa
trent’anni, ma non aveva più clienti da molti tempo a causa delle termiti che avevano
distrutto gran parte dell'isola. Un giorno però corse un rischio; spese tutto quello che gli
rimaneva per ricostruire quello che le termiti avevano distrutto. A quel punto pubblicizzò l’hotel sull’isola, ma solo in cinque accettarono; lui però era convinto che con quei
cinque avrebbe guadagnato molto, perchè quelli che avevano accettato erano persone
molto ricche e avevano un ruolo importante nella società. Il giorno seguente Federico
decise di portare sull'isola la prima cliente, Linda, una signora di cinquant’anni vestita
con abiti a dir poco favolosi: un cappotto marroncino chiaro di Gucci con infilato in
ogni bottone un piccolo rubino dal colore rosso cremisi che pareva indurre in tentazione
le persone, degli stivali di Balenciaga neri come la notte che parevano nutrirsi di oscurità, una collana con un ciondolo di un cuore di diamante che pareva assorbire energia
dalle nuvole che purtroppo quel giorno erano assenti, degli orecchini con incastonati dei
bellissimi smeraldi verdi come il prato che parevano emanare aria di speranza, un
paio di occhiali di Dior neri come lo spazio, dei capelli neri come l’oscurità e degli occhi
marroni come il cioccolato. Quando i due arrivarono sull’isola il proprietario entrò
nell’hotel e le mostrò la sua camera; essa era grande e spaziosa, al suo interno vi erano due bagni, un salotto e una camera da letto. Quando Linda entrò disse.<< Non è
proprio come me l’aspettavo, è ancora più brutta dal vivo!>>, a quel punto Federico
controbattè:<< Non è vero signora, questa camera è calda e accogliente, e se per lei non
è abbastanza, è pregata di andarsene>>. Allora la signora smise di brontolare. Federico disse:<<La cena sarà pronta alle otto signora>> ed egli uscì dalla stanza. Ma a
quel punto Linda rincorse il proprietario e gli chiese: <<Ma quando arrivano gli altri?
Perchè non vorrei essere sola in mezzo all’oceano!>> Federico rispose: <<No di certo!
Non rimarrete da sola. Domani porterò qui un altro ospite>>. Il giorno seguente il
proprietario, come annunciato, portò sull’isola un altro ospite. Egli era un signore di
quarantotto anni; aveva gli occhi azzurri come il cielo, i capelli biondi come il sole, una
camicia puntinata che pareva allargarsi sempre di più, dei jeans neri come le macchie
di un dalmata e delle scarpe marroncine che sembravano capire le emozioni di quel
signore.
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Egli si chiamava Angelo. Quando arrivò sull’isola era molto contento, ma, quando incontrò la signora Linda, il suo sorriso si spense; era la sua vecchia amica delle scuole
superiori, che poi però l’aveva deriso davanti a tutta la scuola.
A quel punto però Federico intervenne e disse: <<Signor Angelo le mostro la vostra
camera?>>, lui gli rispose: <<Sì grazie!>>. Così essi si avviarono. La sua camera
era identica a quella della signora Linda, tranne per una cosa: nella camera di Angelo
c’era un bagno in meno. Il giorno seguente Federico portò due ospiti, una donna di
trent’anni che si chiamava Dafne e un uomo di trentasette anni di nome Edoardo. Egli
quel giorno indossava dei pantaloni blu come i puffi, una camicia bianca con dei bottoni
blu e delle scarpe nere come il cioccolato fondente. Egli aveva gli occhi verdi come delle
piante e dei capelli quasi biondi che parevano allungarsi sempre di più. Invece Dafne
indossava un vestito molto lungo di color rosso fuoco che pareva emanare calore, delle
scarpe con dei tacchi molto alti di color nero, degli orecchini di cristallo e una collana di
perle. I suoi occhi erano di color nero e sembrava che al loro interno passassero i
pensieri più profondi di Dafne, invece i suoi capelli erano castani come il cioccolato e
parevano infondere energia a Dafne.
A quel punto il proprietario (Federico) chiese: <<Vi mostro le vostre stanze?>> loro gli
risposero:<< Sì, grazie!>>, allora Federico condusse i nuovi arrivati nelle rispettive
stanze. Le loro stanze erano uguali a quelle di tutti gli altri; però esse avevano una
camera in più. Arrivò la notte e tutti andarono a dormire.
Il giorno seguente il proprietario disse: <<Per fortuna che mi manca solo un cliente da
portare qui>>. Così come tutti i giorni si imbarcò. Quando tornò portò con sè una signora di nome Jennifer. Ella aveva trentacinque anni e quel giorno era vestita con un
cappotto bianco come quello delle nuvole e dei pantaloni rosa come la sua pelle, che
parevano trasformare l'energia negativa in positiva. I suoi occhi erano grigi come una
nebulosa, invece i suoi capelli erano biondi come la luce.
A quel punto tutti si recarono nelle proprie camere quando la signora Linda urlò; tutti
accorsero a vedere cosa fosse successo, videro la signora Linda inginocchiata vicino alla
cassaforte, a quel punto Federico esclamò: <<Cosa le è successo?>>; lei rispose con voce titubante: <<Mi hanno rubato il diamante che avevo nella cassaforte!>>.
Tutti sobbalzarono e dissero: <<Ma come le è successo?>>.
Linda rispose:<< Stavo tornando dalla cucina quando ho sentito un “clak!” provenire
dalla mia stanza, allora mi sono precipitata lì, quando ho visto che la cassaforte era
aperta e che il mio diamante era scomparso>>. Angelo che era un detective sembrò
molto attento a quello che stava dicendo la signora Linda. Lui era anche molto conosciuto per la sua mente geniale e per il suo fiuto per gli indizi. Allora lui si mise al lavoro, ovviamente col permesso del proprietario. Iniziò subito a vedere se il ladro o la
ladra aveva lasciato le impronte digitali, ma purtroppo il colpevole aveva usato i
guanti e di conseguenza esse mancavano.
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Allora chiese a tutti i presenti se qualcuno avesse visto la scena oppure se qualcuno
avesse udito qualcosa, ma tutto negativo: nessuno non aveva né’ visto il colpevole né’
sentito niente. Il detective però non si arrese: capì che il ladro di sicuro doveva avere
un complice, perché quando la signora Linda era corsa verso la sua camera tutti i signori e le signore erano fuori a parlare con Federico tranne la signora Dafne! Così
suppose che il complice di questo ladro fosse proprio Dafne. Angelo esclamò: <<Quindi
mi manca da scoprire il ladro>>. Così andò di nuovo sulla scena del crimine per vedere se gli fosse sfuggito qualche indizio, e aveva ragione. Vicino alla cassaforte c’era
un pezzo di un cappotto; il cappotto di Jennifer! Egli capì così che le colpevoli erano
Jennifer e Dafne. Il detective avvertì la polizia che in un battibaleno si precipitò lì e
arrestò le due. Federico chiese alle colpevoli perché lo avessero fatto e loro risposero che
erano gelose di tutte quelle pietre che possedeva Linda.
Federico T Classe 5^

Dicembre è magico

Dicembre può essere magico in tanti modi : aspetti i regali,prepari tutto cioè l’albero , il
presepe….. senti una magia. Poi ci sono tante feste, si sta insieme ; è proprio bello dicembre! Questa storia parla di una bambina che aveva paura della prima notte di dicembre, quando si formava un vortice nel suo giardino. Questo vortice era fatto di brillantini viola chiaro; la bambina tremava nel letto intanto che la sua mamma le faceva
le coccole. La mamma le chiese: “ perché stai tremando cosi tanto?” e lei disse:” no non
sto tremando ho solo paura di dicembre” e la mamma dolcemente rispose :”sarà una
tua piccola paura ,tranquilla.”e la abbracciò forte. Al mattino la bambina corse subito
fuori ma non c’era più niente tranne qualche piccolo brillantino viola chiaro. Andò
subito dalla mamma e glielo disse , andarono a vedere ma era sparito tutto ; pensò e
decise di stare sveglia tutta la notte e vide la stessa cosa della prima notte. Si alzò e
andò a vedere da vicino ,aveva una paura pazzesca e vide dentro il vortice una persona fatta di brillantini che diceva:” vie ni qua ,vieni qua “; lei faceva sempre più
passi e alla fine l’uomo la abbracciò mentre diceva :” stai tranquilla,sono Babbo Natale”. Da questo momento la bambina non ha più avuto paura di dicembre.
Greta C.Classe 3^
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Ci sono 5 cuori
Ci sono 5 cuori
pieni d’amicizia
ognuno ha il suo
pieno d’allegria
la la la la la
la la la la la
e quando ci annoiamo
insieme ci troviamo
a fare una merenda
con cioccolata e panna
la la la la la
la la la la la
e noi abbiamo i cuori
pieni d’amore
e se qualcuno e’, in difficolta’
noi felici e contenti lo vogliamo aiutar
la la la la la
la la la la la

inventata da: Martina, Beatrice R., Beatrice D., Isabella, Sara Classe 3^
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Natale
A Natale con la mia famiglia sotto l’abete,
passo ore liete.

Appendiamo calze sul camino ,
grande o piccolino.

Beviamo cioccolata,
con panna montata.

Si ricevono regali,
molto speciali.

Ci sono appesi agrifogli,
e alcuni disegnati sui fogli.

Leggiamo libretti,
stretti sui nostri letti.

Poi infine prepariamo biscotti con latte,
di cui le renne vanno matte.

Isabella A. Classe 3^
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C'era una volta tanto tempo fa, la città stato di Excalibur.
Questa città si trovava vicino a un lago e aveva: tre torri, la torre del
campanile, la torre reale e la torre pubblica, una decina di pozzi per la
parte lontana dal lago, delle mura possenti e rosse, tre mercati, quello del
venerdì, quello dal sabato e quello della domenica, un palazzo e sei torri
attaccate alle mura.
Era una città stato di mercanti e guerrieri. Era un regno felice e ricco.
La popolazione amava il suo sovrano, il re Radeschi, che aveva un figlio
che si chiamava Edward ed era: gentile, educato, intelligente, saggio e furbo.
Però questa città aveva un problema, la vicina città di Raiscxi che soffriva
di siccità e terremoti. Per questo la città di Raisxi voleva conquistare Excalibur e il suo lago.
Un brutto giorno la città di Raisxi decise di attaccare la città di Excalibur.
I soldati di Raisxi si vestono così:

61

Mentre i soldati di Excalibur erano vestiti in questo modo:

C'è stata una guerra divisa in 7 piccole guerre e periodi.
La prima guerra si chiamò: “La guerra sotterranea”, cioè: i nemici, quelli di
Raisxi decisero di scavare un tunnel (tutt'ora crollato) ed entrare nella città nemica. Per fortuna quelli di Excalibur avevano avuto la stessa idea e si
erano incontrati ma tornarono subito indietro entrambi.
Nella seconda guerra Excalibur distrusse un quarto di Raisxi.
Nella terza guerra Raisxi distrusse le mura (ma risparmiò le torri) rosse
di Excalibur.
Nella quarta guerra vennero abbattute tre torri (in tre mesi, una torre al
mese).
Nella quinta guerra un altro quarto di Raisxi venne distrutto, idem
per la sesta.
Nella settima Raisxi aveva quasi perso, ma il principe Edward propose
la pace e li accolse in città.
Carlito M. Classe 3^
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Arriva il Natale!
Era la vigilia di Natale e Babbo Natale era intento al suo lavoro.
Ma a un certo punto la macchina dei doni si guastò.
Come facciamo come facciamo!! Gridavano i folletti. Ma Babbo
Natale li tranquillizzò e gli disse che il meccanico Roberto sistemerà tutto in un lampo. Dopo Babbo Natale telefonò al meccanico. Finita la telefonata Babbo Natale diede da mangiare alle
sue

6 renne: Stella, Fulmine, Lampo, Freccia, Vento e Neve.

Dopo arrivò Roberto e sistemò la macchina dei
andò. Alle 12:00

doni poi sene

Babbo Natale salì sulla slitta e legò le renne.

Arrivati in Canada l’ultima tappa un folletto protestò dicendo a
Babbo Natale quanto mancava e gli rispose 4 ore. Il giorno dopo i bambini di tutto il mondo si svegliarono e corsero in salotto
e sotto l’albero trovarono i doni!!!! Proprio quelli che avevano
Chiesto.
Orlando Classe 2^
Filastrocca di Natale
Il Natale è arrivato,
quanti doni ha portato.
Il Natale è alle porte,
con le scarpe tutte rotte,
con i doni nella sacca
e le renne tutte stanche.
Continuiamo a viaggiare
con gli Elfi del Natale.
Veronica e Zoe Classe 4^
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Elvis e il Brutto Virus
C’era una volta un bambino che si chiamava Elvis e aveva una malattia che gli faceva fare quello che non voleva. Questa malattia si chiamava Brutto Virus. Un
esempio è che lui non voleva fare il cowboy e per colpa del Brutto Virus, a notte
fonda, andava a fare il cowboy davanti ai genitori, facendo il pazzo con il cavallo a
dondolo. I suoi genitori non capivano che cosa fosse quella cosa che avevano sul
letto. A loro sembrava un pazzo, però era il loro bambino, e per lo spavento chiamarono l’ 112.
Solo dopo scoprirono che era il loro bambino, però era troppo tardi perché gli
Agenti avevano già arrestato il cowboy pazzo per la sua mancanza di gusto.
Dopo un anno il Brutto Virus, come per miracolo, è andato via ed Elvis non ha
più fatto il matto davanti ai genitori.
Enea Classe 2^

Il Natale
IL Natale è bellissimo perché:
-è la nascita di Gesù,
-stare con la mia famiglia,
-abbiamo le vacanze di Natale,
-viene Babbo Natale,
-mettiamo in un piattino,la sera della Vigilia, i biscotti per Babbo Natale.
Enea Classe 2^
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Nascondino a mezzanotte
C’erano una volta otto bambini che si chiamavano: Riccardo, Vincent, Patrick, Samuele, Zoe, Veronica, Sofia (sorella di Samuele) e infine Viola.
All’uscita della scuola, Vincent e Riccardo chiesero: - Chi vuole giocare con
noi a nascondino? –
- Noi!!! - risposero gli amici.
Vincent disse: - Venite a casa mia, lì vicino c’è un bosco perfetto per giocare! Alle 5 in punto arrivarono tutti.
- Bene! - disse Riccardo, così cominciò il gioco.
Continuarono a giocare fino a mezzanotte.
Quando Samuele iniziò a contare, sentì dei passi…pensò che fosse qualcuno, quindi urlò: - Tappa di fuoco!!! Però i passi avanzarono…

(Potrete leggere la continuazione di questo racconto nel prossimo numero
del giornalino  )
Riccardo B. e Vincent, Classe 4^
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Riccardo M. Classe 4^
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Biblioteca Montessori
Benvenuti nel mondo degli haiku
Cosa sono gli haiku? Gli haiku sono piccole poesie di 3 versi nate in Giappone
nel 1600 e sviluppate da autori importanti e da persone comuni.
Lo schema dei 3 versi è:
il primo verso di 5 sillabe
il secondo verso di 7 sillabe
in conclusione 5 sillabe
Iniziamo!
Alcuni haiku estratti dal libro senza ricetta
nella cucina di Marta
Spesa con papi
lista dimenticata,
molta focaccia.
Peperoncino.
Misuro il mio coraggio…
Io sono grande.
Mille ingredienti:
la pizza è un mappamondo,
la esploro a morsi.
Ora iniziano con alcuni dei miei haiku!
raccolgo sassi,
a scuola mi diverto
con gli amici.
Acrobatica:
Sono a testa in giù,
Anche on line.
Alla finestra
Guardo gli uccellini
Che meraviglia.
Ora mandateci nella prossima edizione altri haiku creati da voi
Grazie

Anna G. Classe 3^
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Il titolo del libro è “L’orsetto di Natale”
Edizioni Crealibri

Il libro parla di un orsetto che si chiama
Piccolo Orso.
Durante la vigilia di Natale, Piccolo Orso decide di fare una passeggiata. Camminando
scopre una luce proveniente da un buco.
Si sporge in avanti con il suo musetto e ci cade dentro .
“Aaaaaaaaaaaaaaa bum”. Il piccolo Orso è molto spaventato. Ma sente
una voce che dice: “Ciao ciao, io sono Babbo Natale”.
Babbo Natale fa vedere a Piccolo Orso l’ufficio dove riceve le lettere dei
bambini, la fabbrica dei giocattoli, la stanza della corrente, la stanza di
controllo dei giocattoli e infine il reparto pacchi e pacchetti .
Babbo Natale arriva alla casa delle renne dove è ora di partire. Piccolo
Orso aiuta Babbo Natale a caricare i regali sulla slitta e sale con lui.
La prima fermata è la tana di Piccolo Orso, che felice torna dalla sua
mamma e scarta il regalo Di Babbo Natale: un bel libro!

Matilde F. classe 2^
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L’eco Montessori

Il Trattamento Ridarelli:
Ho appena finito di leggere un libro bellissimo. Si intitola “Il trattamento ridarelli” e
l’autore è Roddy Doyle.
I ridarelli sono delle bestioline che puniscono
tutti i genitori che mettono in castigo i figli
ingiustamente.
La punizione è pestare una cacca gigantesca.
Ed è proprio quello che è successo al signor
Mack, dopo aver messo a letto i suoi figli
Jimmy e Robbie.
Ma il signor Mack pesterà veramente la
cacca?......
Scopritelo leggendo il libro!
Pietro S. Classe 3^

Il Mistero di Black Hollow Lane
Il mistero di Black Hollow Lane racconta la
storia di una bambina di nome Emily il cui
padre è scomparso e con una madre troppo
impegnata per prestarle le dovute attenzioni,
perciò viene mandata in un vecchio collegio a
Wellsworth. Prima di partire, trova in una
soffitta una scatola nascosta con all’interno
delle chiavi che l’aiuteranno a scoprire il motivo
della scomparsa del padre e il ruolo che il collegio ha in tutto ciò.

Sofia G. Classe 5^

69

Morrigan Crow abitava in Jackalfax dove si
trovava la sua casa, villa Crow.
Morrigan era maledetta. E la sua maledizione
sarebbe avvenuta al compiersi del suo undicesimo anno. Il giorno dell’offerta Morrigan supplicò suo padre, Corvus Crow, il cancelliere della
repubblica di andare con lui.
Il giorno dell’offerta sbalorditivamente ricevette quattro offerte anche se la sua matrigna Ivy
le disse che sarebbe stato impossibile.
Riuscirà a salvarsi Morrigan?

Federico G. Classe 5^
Una storia di magia
di Chris Colfer
Una ragazza di nome Brystal Evergreen vive nel regno del
Sud e ha un padre Giudice. Brystal ha la passione per i libri ma nel Regno del Sud alle donne è vietato leggere ed è
pure vietata la magia (Brystal ha scoperto anche di essere
una fata). Così viene rinchiusa in una specie di prigione, da
cui però riesce a scappare grazie all'intervento di Madame
Tempofiero. Comincia così la sua nuova vita in un'accademia di magia e conoscerà i suoi nuovi amici con cui dovrà combattere contro l'oscurità che minaccia il mondo.
Angelo G. Classe 5^
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L’eco Montessori

Filastrocca invernale
“Se c’è un amico”

Camomilla marmotta tranquilla
ha una casetta dipinta di lilla,
una credenza ed un letto assai
largo dove dormire durante il
letargo.

Ora che soffia la tramontana si
lava i denti, si mette il pigiama,
aggiunge un bel ciocco dentro al
camino, spegne la luce, sprimaccia
il cuscino.
Sta per dormire ma sul
più bello sente suonare il
campanello.
Apre la porta e vede Carlotta che un poco piange e un poco borbotta.
Le chiede stupita:
“Che cosa c’è?”
“Io non ho casa!”
“Su, vieni da me!”
Le dà una tazza di
calda tisana, una
camicia da notte di lana,
una coperta ed un bel berretto, ma adesso è l’ora di
mettersi a letto.
Camomilla tranquilla marmotta dorme beata accanto a Carlotta, scoppietta allegro il fuocherello, se c’è un amico l’inverno è più bello!

(Maria Loretta Giraldo “Filastrocche sotto la neve”, Giunti
Junior)
Giorgio S. Classe 3^
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Titolo: FairyOak- Il segreto delle gemelle
Autore: Elisabetta Gnone
Casa editrice: Salani Editore
Anno di edizione: 2016
Consiglio a tutti questo bellissimo libro, ma soprattutto alle ragazze!!
Il romanzo racconta la storia di due sorelle gemelle che abitano a FairyOak, un
villaggio magico e antico, popolato da creature incantate che convivono con persone
prive di poteri magici.
Si tratta davvero di un posto magico… fate e streghe vanno d’accordo e i bambini
non hanno paura delle streghe.
Le due sorelle sembrano inizialmente bambine normali, ma poi si scopre che in
realtà sono due streghe: strega del buio e strega della luce!
Le gemelle con l’aiuto dei loro amici e dei familiari proteggono il villaggio da un nemico oscuro e potente …… una storia davvero emozionante!
In più all’interno del libro ci sono delle bellissime immagini raggruppate come se
fossero due piccoli album di fotografie.
Buona lettura !

Sara L. Classe 4^
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Sophie sui tetti di Parigi

Questo libro racconta di Sophie, che nel giorno del suo compleanno verrà trovata da
Charles, un uomo che si prenderà cura di lei, sulla Manica dentro la custodia di un
violoncello.
Le cure utilizzate dall’uomo saranno un po’ stravaganti, per esempio farà mangiare
Sophie sia sui libri che sui piatti.
Al compimento dei suoi 13 anni i servizi sociali decideranno di rinchiuderla in un
istituto e così Charles e Sophie fuggiranno a Parigi per trovare sua madre, ma l’unico indizio che hanno è la targhetta della custodia del violoncello.
Consiglio questo libro a chi piace l’avventura.

Vittoria P. Classe 5^
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Montessori chef
Ricette a portata di bambino
Biscotti con gocce di cioccolato
Ingredienti per 30 biscotti
500 g farina 00
200 g zucchero semolato
1 cucchiaino maizena 10 g circa
2 uova
1 albume
50 g burro
40 g olio di semi
1 bustina vanillina
8 g lievito per dolci
110 g gocce di cioccolato
Procedimento
Sulla spianatoia mettere la farina a fontana insieme allo zucchero. Al centro mettere
le uova, l’albume, olio, burro, maizena, vanillina e lievito.
Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un panetto morbido.
Aggiungere 50 g di gocce di cioccolato e amalgamare velocemente.
Rivestire l’impasto con la pellicola e metterlo in frigo 10-20 minuti.
Prendere l’impasto e formare delle palline di circa 30 g l’una.
Versare le gocce di cioccolato in un piatto e rotolare i biscotti per coprire la superficie
con le gocce.
Cuocere i biscotti in forno statico a 180° per circa 20 minuti.
Rebecca D. Classe 3^
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Quiche Lorraine al microonde
Tempo di preparazione: 7 minuti
Tempo di cottura: 18 minuti
Ingredienti:
200 g. di pasta brisee (io ho usato quella pronta in
rotolo, ma si può usare quella surgelata)
180 g. di pancetta affumicata
250 g. di latte
150 ml. di panna fresca
3 uova
noce moscata
sale e pepe

Preparazione:
Metti in un piatto i cubetti di pancetta.
Cuoci a massima potenza in microonde per 2 minuti.
Metti la pasta brisee in una tortiera rotonda rivestita di carta da forno.
Punzecchia la pasta con una forchetta.
Sbatti le uova in una ciotola con il latte, la panna, la noce moscata, sale e
pepe.
Metti la pancetta sulla pasta e poi versa il composto con le uova.
Cuoci per 16 minuti a 750 W con il grill (io ho usato il programma per
cottura combinata).
Fai riposare 5 minuti e servi la Quiche Lorraine tiepida.
Pietro V. Classe 3^
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L’eco Montessori

Ragù semplice per bambini
Ingredienti per 4 persone:
250 grammi di carne di manzo tritata molto fine;
6 cucchiai di olio extra vergine
300 grammi di salsa di pomodoro ciliegino
3 carotine piccole 2 coste di cuore di sedano bianco
sale dell’Himalaya

Preparazione:
Tritate finemente le verdure e fatele soffriggere nell’ olio. Quando saranno morbide
aggiungete la carne trita. Fate rosolare lentamente poi aggiungete la salsa di pomodoro. Salare a piacere. Cuocete a fiamma molto bassa per due ore. Potete utilizzare
questo condimento per la vostra pasta preferita.
Alberto C. Classe 2^

Ricetta cheesecake ai frutti di bosco
Ciao a tutti, desidero condividere con voi la ricetta della cheesecake ai frutti di bosco,
una delle mie torte preferite.
Bene iniziamo!
Per prima cosa ci serve una tortiera con apertura a cerniera da 26 cm di diametro.
Ingredienti per la base:
180 gr di biscotti secchi
80 gr di burro morbido a pezzetti
Ingredienti per il ripieno:
Un limone biologico, la scorza
150 gr di zucchero
150 gr di Philadelphia
400 gr di ricotta
3 uova intere
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Ingredienti per il topping:
400 gr di frutti di bosco (fragole, lamponi o mirtilli)
Due fogli di gelatina
60 gr di zucchero
Procedimento:
Accediamo il forno e impostiamo la temperatura di 170°C.
Prepariamo la base: tritiamo i biscotti e prepariamo il burro a temperatura ambiente
a bassa velocità fino ad ottenere un composto omogeneo.
Foderiamo la base della teglia con un foglio da forno rotondo come la base, vi distribuiamo sopra il composto dei biscotti.
La tortiera va messa ora in freezer.
Mettiamo nel frullatore lo zucchero e la scorza di limone, aggiungiamo la ricotta, il
Philadelphia, le uova e il succo di limone e amalgamiamo per un minuto a velocità
media.
Togliamo lo stampo dal fresco e versiamo all’interno il composto ottenuto; inforniamo a 170°C per 30 minuti.
Togliamo la torta dal forno e mettiamola nel freezer.
Mettiamo a bagno in acqua fredda i due fogli di gelatina per 10 minuti circa.
Versiamo nel frullatore i frutti di bosco ben lavati, alcuni mirtilli si possono tenere
da parte per decorare la torta, aggiungiamo il limone e lo zucchero e frulliamo il
tutto. Il composto va messo ora in un pentolino e va cotto a fuoco basso per 5
minuti, al termine dei quali si aggiungono i fogli di gelatina ben strizzati. Si frulla
poi il composto per 30 secondi.
Versiamo la crema ottenuta sulla torta e mettiamo tutto in frigo almeno per un
giorno.
Prima di servire possiamo decorare il tutto con qualche mirtillo e foglia di menta.
Buon appetito!
Letizia
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Pomodorini golosi

Ingredienti:
Pomodorini
Maionese
Würstel
Procedimento:
1 lavare i pomodorini;
2 tagliare
i pomodorini a metà e togliere la polpa;
3 riempire i pomodorini di maionese;
4 tagliare i würstel a rondelle e inserirli nei pomodorini.
5 Buon appetito!
Tommaso M, Classe 2^

La mia ricetta: le piadine

Ingredienti

Ricetta per quattro persone.
Quattro piadine
Una confezione da 200 gr di squacquerone
Un etto di prosciutto crudo o speck o
prosciutto cotto o mortadella o un
altro ripieno a scelta
Qualche foglia di insalata

Procedimento
Scaldare le piadine sulla padella un minuto per ciascun lato poi metterle su un piatto e
farcire ciascuna piadina con tre cucchiai di squacquerone, un affettato o ripieno a scelta e
un paio di foglie di insalata. Piegare a metà la piadina o arrotolarla. Ora possiamo
gustarla!

Filippo B. Classe 2
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Brioches fat-free

Recipe for 10 brioches:
 500g of Manitoba flour
 2 yolks + a whole egg
 25g of fresh brewer's yeast
 75g of blueberry yogurt
 90g of sugar
150ml of soy milk.

Procedure
Put the flour on a pastry board, create a hole in the centre, pour a little bit of milk
and melt the yeast. Add the eggs, the sugar, the yogurt and the rest of the milk.
Knead until you get a soft and elastic dough. Put it onto a container, cover it with
cling film and let the dough rise for 2 hours. Take the dough,spread it on the pastry
board and create the shape you prefer for your brioches. Put it into the oven, which
should still be off, and let it rise for the whole night. Put a little bit of milk on the
brioches before putting it in the oven at 180° for 20 minutes.
Enrico S. Classe 5^
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L’omino di pan di zenzero

E’ Natale!
Ho pensato di proporvi la ricetta dell’omino di pan di zenzero. Per realizzare questa
ricetta fatevi aiutare da un adulto.
Ingredienti:
- 5 g di zenzero in polvere
-un pizzico di chiodi di garofano macinati
-5 g di cannella in polvere
-160 g di zucchero
-1 uovo
-50 g di miele
-350 g di farina 00
-un pizzico di noce moscata
-un cucchiaino di bicarbonato
-110 g di burro freddo di frigo
-un pizzico di sale
Preparazione
Versate nel mixer, munito di lame, la farina e tutte le spezie: i chiodi di garofano macinati, la cannella in polvere, la noce moscata grattugiata e lo zenzero in polvere. Aggiungete anche il cucchiaino di bicarbonato e lo zucchero semolato. Quindi unite un pizzico di sale e versate il miele.
Per ultimo, versate il burro freddo di frigo tagliato a dadini, frullate il composto ad intermittenza per non scaldare eccessivamente l’impasto, fino a ottenere una consistenza
sabbiosa. Versate il composto sul piano di lavoro e formate la classica fontana. Versate
l’uovo al centro e incorporatelo all'impasto prima con la forchetta poi con le mani.
Impastate velocemente, una volta che l’impasto avrà preso consistenza, formate un
panetto piatto e copritelo con la pellicola trasparente. Ponete l’impasto a rassodare in
frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, riprendete l’impasto,
stendetelo con il mattarello su una spianatoia infarinata con uno spessore tra i 7 mm
e 1 cm. Ritagliate la frolla con le formine natalizie che preferite, come ad esempio i classici omini. Trasferite i biscotti su una teglia rivestita con carta da forno e cuocete i biscotti in forno statico preriscaldato a 170° per circa 15 minuti. A cottura ultimata, sfornate i biscotti e lasciateli raffreddare, meglio su una gratella.
Preparate la ghiaccia reale: versate gli albumi in una ciotola, iniziate a montare con le
fruste elettriche a media velocità e incorporate poco a poco lo zucchero a velo aiutandovi
con un cucchiaio. Trasferite la glassa in una sac-à-poche usa e getta, quindi decorate i
biscotti ricalcando la sagoma e arricchendo di particolari gli omini a vostro piacimento.
I biscotti di pan di zenzero sono pronti per essere gustati!
Annalisa R. Classe 5^
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Ricetta per brioches, una ricetta semplice

Ingredienti:
1) pasta sfoglia circolare (puoi comprarla già fatta),
2)ripieno (nutella, marmellata…),
3)zucchero a velo.
Utensili:
1)coltello,
2)cucchiaio/cucchiaino.
Svolgimento:
1)

Prendi la pasta sfoglia e tagliala in 4 triangoli uguali.

2) Con il cucchiaio posiziona un po’ di ripieno in ogni triangolo.

3) Ora arrotola i triangoli.
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4) poi metti in forno le 4 brioches alla temperatura indicata sulla confezione
della pasta sfoglia e tienile in forno fino a quando vedrai che la pasta delle
brioches è diventata color oro/marroncino.
5) Le brioches sono pronte!!! Hanno solo bisogno di un po’ di zucchero a
velo.

Consiglio!!!
Se vuoi dare un tocco lucente alle tue brioches prima di infornare spennellale con un po’ di latte o con un po’ di tuorlo d’uovo.

Aurora G. Classe 5^
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Ragu’ semplice per bambini
Ingredienti per 4 persone:
250 grammi di carne di manzo tritata molto fine
6 cucchiai di olio extra vergine
300 grammi di salsa di pomodoro ciliegino
3 carotine piccole
2 coste di cuore di sedano bianco
sale dell’Himalaya

Preparazione:

Tritate finemente le verdure e fatele soffriggere nell’ olio. Quando saranno
morbide aggiungete la carne trita. Fate rosolare lentamente poi aggiungete
la salsa di pomodoro. Salare a piacere. Cuocete a fiamma molto bassa per
due ore. potete utilizzare questo condimento per la vostra pasta preferita.
Alberto C. Classe 2^
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Un dolcetto per Natale
Ingredienti:
200g di farina
100g di zucchero a velo
50g di cacao in polvere
2 uova
Glassa al cioccolato
100g di burro
Stampini di natale

Preparazione:
Togliete dal frigorifero il burro e lasciatelo intiepidire a temperatura ambiente. Preriscaldate il forno a 180°. Prendete una ciotola di medie dimensioni, aggiungete 200g di farina
e 50g di cacao in polvere, aggiungete 100g di zucchero a velo. Poi aggiungete le uova e
100g di burro, iniziate ad impastare per bene l’impasto; quando lo avete fatto, lasciatelo
rapprendere in frigo per 5 min.

Ora stendetelo sul mattarello, fate delle formine e mettetelo in forno a 180 gradi per circa
15 minuti. Mentre aspettate, preparate la glassa usando cioccolato bianco fuso o un colorante alimentare a piacere. Quando saranno cotti, sfornate i biscotti e fateli raffreddare; poi, stendete la glassa sui biscotti e….saranno pronti per essere gustati!
Alice Classe 4^
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La frittata speciale della mamma
Ingredienti
-quattro uova
-due cucchiai di parmigiano grattugiato
-un pizzico di sale
-un pizzico di pepe
-prezzemolo.

Procedimento
In una ciotola versa tutti gli ingredienti e mescola con lo sbattitore elettrico,
fino ad ottenere un impasto schiumoso.
Prendi una padella, versa un filo di olio
e lascialo riscaldare sul fornello.
Versa il composto nella padella e stendilo,
forma un rotolo e fallo cuocere per un minuto.
Infine poni la frittata sul piatto coperto
di carta assorbente.
Taglia la frittata a fette e servila accompagnata
dall’ insalata mista.
Buon Appetito!
Emma L. Classe 2^
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I biscotti di Santa Lucia
Dovete prima di tutto procurarvi il materiale necessario e gli ingredienti (fatevi aiutare
ovviamente dalla mamma).

Questi sono i materiali
le cose che servono sono: una terrina, tanti stampini per dolci in varie forme, un cucchiaio, uno stuzzicadenti, un pentolino, carta da forno e un mattarello.
Questi sono invece gli ingredienti
Un etto di burro, un etto e mezzo di zucchero, due etti di farina, un cucchiaino di polvere lievitante, una bustina di
vanillina, un uovo (possibilmente di gallina), due cucchiai di latte e zucchero al velo.
Cominciamo!
Chiedete alla mamma di sciogliere il burro con un po’ di latte in un pentolino, poi versate il liquido raffreddato in una terrina e aggiungete lo zucchero e il tuorlo dell’uovo.
Mescolate bene e aggiungete poco alla volta la farina, la polvere lievitante e la vanillina.
Dovrà formarsi una pasta ben compatta che alla fine dovrà essere lavorata con le
mani.
Stendete questa pasta con il mattarello fino a formare una sfoglia di circa mezzo centimetro di spessore.
Con gli stampini ritagliate tante forme strane e stendetele sulla piastra del forno dove
avrete sistemato la carta da forno.
A questo punto la vostra mamma metterà la teglia nel forno a media temperatura dove dovrà rimanere per circa 15 minuti.
Quando i biscotti saranno cotti, appena tirati fuori dal forno vanno spolverati di zucchero al velo e… buon appetito!
Marta B. Classe 3^
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Edoardo. Classe 4^
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Brownie
Preparazione
20 minuti
200g di cioccolato fondente
200g di zucchero

250g di burro

150g di farina

4 uova temperatura ambiente
¼ di lievito per dolci

40g di cacao amaro

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Per 4 persone
Fatti controllare da un adulto
Tagliate 200grammi di cioccolato e 250grammi di burro, mettete entrambi in una
pentola e chiedete a un adulto di fondere tutto a fiamma bassissima, mescolando
con una spatola. Quando è tutto liquido fate togliere a un genitore la pentola, aspettate che non scotti più.
Intanto che si raffredda prendete una ciotola, chiedete ad un genitore di aiutarvi a
mettere dentro la ciotola le 4 uova, i 200 grammi di zucchero e 1 cucchiaino di
estratto di vaniglia. Chiedete ad un genitore un setaccio (se non ce l'avete pazienza),
setacciate 40 grammi di cacao amaro. Unite 150 grammi di farina e il ¼ di lievito
per dolci e poi, se puoi, sarebbe più giusto setacciarli. Mescolate gli ingredienti nella
ciotola con una frusta o con una frusta elettrica con l’aiuto di un genitore. Dopo
aver mescolato bene prendete la pentola con dentro il cioccolato liquido e mettete il
cioccolato liquido delicatamente nella ciotola e poi mescolate con molta cura.
Chiedete ad un genitore di prendere uno stampo quadrato che sarebbe meglio essere
23 cm di lato e poi tagliate pochissimo burro e spalmatelo sulla teglia; ora tagliata
della carta forno da appiccicare sulla teglia.
Versate dentro la teglia quello che avete dentro la ciotola e spalmatelo bene su
tutta la teglia. Chiedete ad un adulto di mettere il forno a 180°(o 180 gradi), aspettate
qualche minuto e poi chiedete ad un genitore di mettere la teglia dentro il forno per
circa 35-40 minuti.
Passati i minuti chiedete ad un adulto di tirare la teglia fuori dal forno. Fatela raffreddare, fatela tagliare a quadratini il dolce e mangiate.
Mattia S.C. Classe 5^
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Minidolci alle fragole

Ingredienti
Pan di spagna già pronta 250g
Fragole fresche 100g
Ricotta 200g
Confetture di fragole 80g
Zucchero vanigliato 50g
Codette di zucchero colorate

Preparazione
Con uno stampo rotondo, o un bicchiere rovesciato piuttosto largo, ritagliare 8 dischi di
pan de Spagna.
Spalmatene 4 con la confettura di fragole e copriteli con li altri 4. Lavate la meta delle
fragole fresche, lasciando da parte le più belle.
Frullatele, mescolatele allo zucchero vanigliato e unitele alla ricotta mescolando bene.
Servendovi de un cucchiaio mettete un po’ di ricotta su ogni dolcetto, decorate con le fragole rimaste, cospargete con le codette colorate e servite.

Samantha, Giada e Mattia, Classe 4^
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Divertiti con la mente
Indovinelli
Ho sette chiavi, ma non riesco ad aprire le serrature. So essere veloce, alta , allegra...
la musica
Vengo dal cielo e scappa l gente eppure mi amano tutte le piante...
la pioggia
Cerco la terra mi tuffo in mare ma poi vado a fondo perché non so nuotare...
l' ancora
Tutti nascono senza avermi, poi mi ricevono e mi portano per tutta la vita...
il nome
Se mi nomini mi rompi, sai chi sono...
il silenzio
Tolgo il freddo,con te poi cucino, ma é meglio se non mi stai troppo vicino...
il fuoco
Più sono caldo, più sono fresco...
il pane
Matteo R. Classe 3^
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Cercaparole sulle piante
Completa il “cercaparole” utilizzando le parole elencate. Le lettere rimaste,
lette consecutivamente dall’alto verso il basso, daranno la soluzione del
gioco.
L E A U V A N P
B R I R A È O I
A E A L
O P E L

O T P
R E I

P E S G R S
E A E H I A

N P C G E T N R L Q I C L
G R E N C E O A B U A L I

B F
A L

I C O O O A A B E T E O N O C
A O I E F I N A S I R I D R E

B
A
N
A
N
E
L
R
L
E

E
Q
U
E
R
C
I
A
I
A

A
R
A
N
C
I
A
M
A
L

G
E
S
A
A
S
E
R
N
T

G
G
A
F
D
R
R
G
S
E

T
P
I
M
I
O
B
H
E
G

I
C
O
O
C
S
A
E
T
E

G
O
S
O
I
A
V
R
T
V

L
C
C
O
C
C
O
I
O
A

I
A
I
C
V
A
A
T
F
L

O
C
Z
N
I
A
F
A
O
U

M
T
U
O
O
L
E
M
G
L

O
U
C
R
L
G
L
A
L
L

A
S
C
T
A
A
C
I
I
E

A
B
A
C
C
H
E
S
A
C

O
F
I
L
L
A
M
E
L
A

P
I
A
N
G
E
N
T
E
!

Felce – radici – albero – foglie – tronco – cellula vegetale – faggio (ce ne sono
due) – acero - tiglio – quercia - clorofilla - fico - abete (ce ne sono due) ghianda – bacche - salice piangente -pigna – cocco - sequoia - pino - aloe baobab – insetto foglia - noce - mela – pera – pere - banane – uva – mais
– cactus – zucca – margherita – arancia - viola – rosa - alga - erba.

Chiave (2, 5, 1, 2, 8 , 7, 8, 8)
Leonardo P. Classe 5^
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L’eco Montessori

Quiz di Natale
Avete già visto Babbo Natale?  Si  No
Qual è la vostra festa preferita?  Natale
Pasqua

 Santa Lucia

 Halloween



 Epifania

Al mattino del 25 dicembre avete già ricevuto dei regali che non vi sono piaciuti?
 Si  No
La befana vi ha già portato del carbone?  Si  No
I vostri sogni si sono già realizzati?  Si  No
Avete già passato un Natale senza i vostri genitori?  Si  No
In che anno è stato il vostro Natale più bello?  2011  2012  2013  2014
 2015  2016  2017  2018  2019
In che anno è nato Babbo Natale?  900

 Anno 0

 1100

Siete già stati in aereo il giorno di Natale?  Si  No
Vi siete mai chiesti se esistono Babbo Natale e Santa Lucia?  Si  No
Quanto fa “Vigilia + Natale”? _____________________
Vi piacerebbe se Babbo Natale e Santa Lucia vivessero con voi?  Si  No
Secondo voi, può accadere un miracolo la sera di Natale?  Si  No
Quanto fa “Buon + Natale”? _____________________
Quanto fa “Babbo + Natale”? _____________________
Quanto fa “Auguri + Natale”? _____________________
Quanto fa “Santa + Lucia”? _____________________
Martina e Chloè Classe 4^
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Tempo di Avvento
Cari amici, qual è l’ingrediente fondamentale per accogliere Gesù, soprattutto in questo tempo speciale che è l’Avvento?
Lo scoprirete risolvendo queste semplici operazioni, sapendo che ad ogni numero
corrisponde una lettera.

____

____

____

____ ____

____

3 3

7 1

Giorgio S. Classe 3^
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C’è un husky bello e un husky brutto o meglio un husky bello e un huskyfezza.
Sai qual è il colmo per un idraulico? Avere una figlia che non capisce un tubo oppure avere
il naso che gocciola.
Perché la giraffa ha il collo lungo? Per non sentire la puzza
dei piedi.
Qual è il colmo per un pizzaiolo? Avere una figlia che si
chiama margherita che fa la capricciosa ogni 4 stagioni.

via Gian Giuseppe
Brembilla 6,
24129 Bergamo

Sapete il colmo per un canguro? Saltare il primo giorno di
scuola.

info@scuolamontessoribg.it

Sapete qual’ è il colmo per un drago? Avere la gola in
fiamme oppure essere una testa calda.

Aiutami a fare da solo

Qual è l’uccello piu veloce? La-qui-la.
Perché il pomodoro non riesce a dormire? Perchè l’insalata
russa.
Qual è l’oca più intelligente? L’oca pito.
Cos’è una lucertola? È un coccodrillo uscito dalla lavatrice.
Cosa fanno due pomodori quando si amano? Pomicciano, e due patate? Purè.
Sapete perché un panino non balla? Perché deve mettere la salsa.
Un millepiedi chiede ad un altro millepiedi come va tuo figlio a scuola?e il millepiedi risponde, mi sembra che la stia prendendo un po’ sottogamba sottogambasottogamba.
Sapete qual è il colmo dei colmi? Un muto dice ad un sordo: “guarda c’è un cieco che ci
guarda”.
Sapete come si chiama una bambina che non vuole condividere i suoi lego? Legoista.

Giulia e Sofia, Classe 4^
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