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 In primo piano 

“La parola a Maria Montessori” 
 

Carissimi Lettori e Lettrici di “L’Eco Montessori”, quando 
sono stata invitata a scrivere i miei pensieri e le mie rifles-
sioni per questa importante “Prima pagina” del nostro gior-
nale, ho pensato al messaggio grande, che ci ha voluto tra-
smettere “la nostra Maria”, ma soprattutto, mi sono ricor-
data di alcune parole chiave, come quelle che spieghiamo ai 
bambini dicendo loro: “Sono importanti per comprendere il 
significato di un testo…” 
 
Queste parole sono state: “Immaginazione, cosmo, natura…” 
e subito i miei pensieri si sono rivolti ad alcuni versi di un 
poema “L’Infinito” di G. Leopardi. 
 
“Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
e questa siepe, che da tanta parte 
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude 
ma sedendo e mirando, interminati 
spazi di là da quella, e sovrumani 
silenzi, e profondissima quiete….” 
 
(L’Infinito di Giacomo Leopardi). 
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“La parola a Maria Montessori” 

Quella che vive il poeta in questa poesia è un’avventura interiore, che nasce, 
contemplando la natura, davanti ad un limite e non potendo guardare oltre, 
lo supera con l’immaginazione.  

 

La nostra metodologia ci indica, infatti che tutti noi abbiamo bisogno di 
amare la Natura per vivere meglio, per sviluppare il pensiero, per divenire 
attenti osservatori, capaci di attenzione e concentrazione. 

 

“La siepe” è il simbolo di tutto ciò che è limitante e limitato, quindi stimola 
l’immaginazione e l’istintivo bisogno, di ogni uomo di infinito. 

Noi adulti non dobbiamo essere quella “siepe” che impedisce al bambino di 
andare alla scoperta del mondo, ma dobbiamo essere complici e far sentire 
che il mondo non finisce dentro un’aula, un libro o un gioco, ma è un luogo 
grande e sconosciuto, divertente e interessante: da gustare. 

 

Ognuno di noi dispone una porzione di mondo, che può essere uno spazio 
propizio all’amore e alla conoscenza. Contemplare la natura, ci insegna a 
coltivare uno sguardo e un pensiero, che può risultare una libertà di movi-
mento di cui ha bisogno la nostra immaginazione.  

 

Nella nostra scuola c’è cura nell’educare i bambini ad avere uno sguardo co-
smico, che va oltre lo spazio e il tempo infinito, su tutto ciò che potrà arric-
chirlo oltre quella famosa “siepe”… 

 

Maestra Meri, classe 3^.  



 

 

 

Vita a scuola 
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I personaggi egizi più celebri 

 

Chi era Narmer? 

Narmer fu il primo faraone a regnare  sui due  regni dell’Egitto. 

 

Chi era Djoser? 

Djoser si fece costruire la prima piramide per aver un luogo di riposo dopo la 
morte. 

 

Chi era Cheope? 

Cheope era il faraone degli opposti ed ha lasciato la piramide più bella e più 
grande di tutto l’Egitto. 

 

Chi era Tutmose III? 

Tutmose III fu un nobile soldato che conquistò la Nubia e la Siria. Fu un grande 
stratega, un costruttore, un letterato e un botanico. 

 

Chi era Akhenaton? 

Akhenaton inventò il culto di Aton, il disco solare, che chiunque poteva pregare 
senza la mediazione dei sacerdoti. 

 

Chi fu Nefertiti? 

Si sa poco sulla sposa di Akhenaton. Era strettamente legata al culto di Aton e la 
si vede spesso raffigurata ad occuparsi dei suoi 6 figli. La sua bellezza è rimasta 
leggendaria 

Beatrice classe 3^ 
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Homo di Cepranensis 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel 1994 alcuni archeologi ritrovarono in Lazio a Ceprano, paese in provincia di Fro-
sinone, i resti fossili dell’homo Cepranensis. 
Si stavano compiendo alcune ricognizioni di superficie lungo il tracciato di una strada 
in costruzione quando ci si accorse della straordinaria scoperta! In particolare emerse 
un cranio complessivamente ben conservato, anche se incompleto. 
Purtroppo furono proprio i mezzi meccanici che consentirono il ritrovamento del cam-
pione la causa della sua frammentazione e della sua perdita di integrità. 
 
Il reperto mostra una serie di caratteri tipici delle forme di umanità più antiche del 
Pleistocene medio asiatico, ovvero l'Homo Erectus. 
Può essere considerato il primo rappresentante adulto degli uomini che popolarono il 
nostro continente europeo. Si pensa, infatti, che faccia parte di una specie dell’anello 
mancante fra la linea evolutiva che porterà all’affermazione, in Europa, dell’uomo di 
Neanderthal. 

 
Giorgio e Pietro Classe 3^ 
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Norme anti-covid 

Per non prendersi il covid ci sono delle norme da rispettare che possono essere 
molto difficili da rispettare, ma garantiscono la nostra salute. Io mi sto riferendo 
alle leggi sottostanti: 

 Indossare sempre la mascherina quando 
sei fuori di casa: il virus si diffonde con pic-
cole goccioline di saliva che escono dalla 
bocca e vengono respirate dalle altre perso-
ne. La mascherina impedisce alle goccioline 
di diffondersi nell’aria. 

1. Tenere sempre il distanziamento  di al-
meno un metro: le goccioline di saliva 
quando escono dalla bocca cadono a terra 
come la pioggia. Se si resta lontano da chi 
parla, si può evitare di respirare le sue goc-
cioline. 
2. I guanti sono facoltativi, ma per gli adulti è meglio utilizzarli: il virus può re-
stare sugli oggetti. Se usiamo i guanti (che poi buttiamo via e non mettiamo in bocca 
o sugli occhi) possiamo evitare di ammalarci. 
3. Sono obbligatorie le mascherine chirurgiche: così le goccioline non vanno in giro. 
4. Lavarsi spesso le mani: in questo modo si possono pulire dal virus che even-
tualmente ci è finito sopra. 
5. Evitare strette di mani  e abbracci con altre persone non conviventi: non possia-
mo sapere se gli altri siano malati o contagiosi, quindi è sempre meglio evitare di 
avere contatti stretti che possano passare il virus. 
Non toccarti naso, bocca e occhi con le mani: così, anche se il virus è finito per caso 
sulla pelle delle nostre mani, possiamo evitare che finisca dentro il nostro corpo. 

 Se non si rispettano queste norme molto probabilmente si va in lockdown, perchè 
ci sono troppi contagi. Per esempio se ci abbracceremo e senza saperlo avremo il 
covid, ce lo passeremo, poi quell’individuo infetta la sua famiglia che poi va al la-
voro ed infetta i colleghi. Così diventa un ciclo continuo. Questo è solo un esempio, 
inoltre dobbiamo pure contare le altre sei norme  

Come sta succedendo in questo momento. 
Dobbiamo contribuire anche noi a rendere immune la gente dal covid-19. 

 
Sofia G., Classe 5^ 
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Orazio Coclite salva Roma 
 
Gli Etruschi, acerrimi nemici dei Romani, volevano assediare nuovamente 
Roma e dovevano oltrepassare il fiume Tevere attraversando il ponte Su-
blicio; l’esercito etrusco era in vantaggio, perché i suoi soldati erano più nu-
merosi e più freschi di quelli romani.  
Proprio quando gli Etruschi stavano transitando lungo il ponte, all’esercito 
romano venne l’idea di fermarli tagliando il ponte. 
Purtroppo non era così semplice, perché gli Etruschi non sarebbero rimasti 
a guardare mentre i Romani lo distruggevano. Qualcuno di loro doveva 
offrirsi volontario per fermare l’avanzata etrusca. 
Così si fece avanti Orazio Coclite, per impedire ai nemici di attraversare il 
fiume e salvare Roma. 
Mentre lui combatteva impavido e cercava in modo rocambolesco di ucci-
dere il maggior numero possibile dei soldati etruschi, i suoi compagni de-
molivano il ponte. 
Alcuni storici dicono che Orazio Coclite, caduto insieme all’esercito nemico 
nelle acque del fiume Tevere, sia morto a causa l’armatura pesante e quindi 
annegato. 
Altri storici affermano un’altra teoria, ovvero che Orazio Coclite sia riuscito 
a salvarsi raggiungendo la sponda romana del Tevere. 
In realtà nella leggenda si narra che gli Dei immortali ammirarono l’in-
tenzione e il coraggio di Orazio e che gli garantirono la vita. 
Infatti egli non esitò affatto a buttarsi nel fiume, perché aveva la protezio-
ne degli Dei e quindi si gettò senza timore e si salvò. 

 
Federico Z. Classe 5^ 
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La nascita dei numeri 

Lo sviluppo dei numeri fu un processo graduale e risale a 300.000 anni fa, nella zona 
mesopotamica. All'inizio si contava con le dita, se non erano sufficienti creavano dei 
gruppi, per esempio di pietre e vi  incidevano delle tacche. I primi conteggi avvennero 
con la natura, erano strettamente aritmetici. Usavano il sistema sessagesimale cioè a 
base  60. 

Sapevano anche misurare il tempo e gli angoli. Nel periodo elamitico risalente al 4.000 
a.C. 

era sviluppato anche il sistema decimale per calcoli su persone, cose e animali. I testi 
matematici più vetusti risalgono al periodo dei paleo babilonesi, risalenti al 3.500 a.C. I 
numeri sessagesimali erano indicati grazie a un metodo non posizionale, così si rende-
va superfluo l'uso dello zero. Già nelle scuole paleo babilonesi trovarono molti testi 
matematici: di elenchi o di tabelle di misura. Utilizzavano il cubito per misurare le figu-
re verticali, per quelli orizzontali invece usavano il nindan, che corrisponde a 12 cubiti. 

Esempio: un rettangolo ha la base maggiore di sette rispetto alla sua altezza, quindi l'a-
rea è di 1,0, cioè di sessanta. 

Alla fine dell'ottocento, scoprirono testi di metrologia e problemi di geometria tridimen-
sionale, che riuscivano a dipanare con equazioni cubiche e estrazioni di radici. 

Furono necessari anni prima che le capacità di numerazione progredissero: l'uomo ar-
rivò a concepire i numeri con le parti del corpo, ad esempio: due, le mani e cinque, le 
dita su una mano o un piede… 

L'evoluzione definitiva, secondo il matematico e neuropsicologo francese, Stanislas De-
haene, ha impresso nel nostro cervello un innato senso del numero, già da milioni di 
anni, me se il concetto di numero approssimato è universale, quello di calcolo esatto 
non lo è. 

Con tutto questo si può supporre che sia stato l’ uomo primitivo, introducendo un’ini-
ziale capacità di valutare quantità numerica, di porre a confronto insiemi di oggetti; il 
passo successivo, quello con rappresentazione simbolica,  è molto più complesso. Si può 
scrutare quanto i numeri siano dinamici e quanto hanno cambiato nel tempo. 

All'inizio erano numeri molto astrusi e bislacchi, anche perchè noi non li possiamo ca-
pire perché non li abbiamo studiati, a differenza dei numeri arabi e romani. 

 

Andrea L. Classe 5^ 
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Tasti di scelta rapida utili 

 

1.Ctrl c = copia  

2.Ctrl v = incolla 

3.Ctrl p = stampa 

4.Ctrl s = salva 

5.Ctrl x = taglia 

6.Ctrl z = torna indietro 

7.Ctrl y = annulla l’ultima operazione 

8.Alt tab = apri una finestra che stai già usando 

9.Ctrl w = chiudi finestra 

10. F10 = menu a scelta rapida 

11.Ctrl F12 = apri 

12. Alt F5 = ripristina dimensione della finestra 

13. Alt F10 = ingrandire la finestra 

 

Edoardo, classe 4^ 
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Nefertiti 

Nefertiti è nata a Tebe nel1366 a.C. 

I suoi genitori non sono noti con certezza. 

È sicuramente stata una figura femminile molto affascinante e importante 
nel mondo antico: era considerata la più bella regina d’Egitto. 

Il suo nome significa “la bella è giunta”. 

Questioni Familiari 

Essa è stata sposa di Amenopis IV, noto con il nome di Akenaton; Ne-
fertili fu l’unica moglie di un faraone che interpretò il ruolo di grande sposa 
reale. Nella politica e nell’ ambito religioso fu l’unica importante regina per 
l’antico Egitto. 

Il suo regno durò ben 13 anni. 

Riconoscimenti 

Fu la sola regina ad essere raffigurata con la corona doppia che di solito 
spetta solo al faraone. 

La morte 

Un alone di mistero avvolge la sua morte, scomparsa prematuramente ed 
in di circostanze non chiare. La sua mummia non è ancora stata trovata 
e non si sa quando sia morta. 

 

 

 

 

XiaoLu e Sofia Maff., classe 4^ 
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Cartesio 
Cartesius è la forma latinizzata del nome del filosofo francese René Descartes, nato a La 
Haye, in Turenna, nel 1595. Da ragazzo studia presso i gesuiti e nel 1616 si laurea in dirit-

to. 
Due anni dopo si arruola nell’esercito dei Paesi Bassi guidato da Maurizio di Nassau, di 
religione protestante. Si imbarca quindi per la Danimarca e raggiunge la Germania dove è 
scoppiata la guerra dei trent’anni. Passa l’inverno del 1619 in grande solitudine, o come ha 
scritto lui “chiuso dentro una stufa”, studiando e meditando: sta cercando di definire il vero 

metodo della scienza per costruire un nuovo sapere. 
Tra il 1620 e il 1625, abbandona la vita militare e compie numerosi viaggi soprattutto in 
Italia e in Francia. Si stabilisce quindi a Parigi, dove frequenta gli ambienti letterari e 

mondani e i circoli scientifici.  
Nel 1628 decide di gettare le basi di una nuova filosofia. Si ritira quindi nei Paesi Bassi, 
dove c’è maggiore tolleranza per le nuove teorie filosofiche e scientifiche, e li prosegue le sue 
ricerche. Nel 1637 pubblica a leida tre saggi, che tratta di Meteore e Geometria, assieme a un 
importante prefazione intitolata “discorso sul metodo”. Contemporaneamente inizia a scam-

biare lettere con studiosi di tutta Europa. 
Cartesio scrive quindi un saggio di metafisica intitolato “meditazioni sulla filosofia prima”, 

pubblicate a Parigi nel 1641. 
Nel frattempo inizia a scrivere un corso di filosofia; la regina Cristina di Svezia si 
interessò così tanto da chiedere a Cartesio di farle delle lezioni. Purtroppo morì pro-

prio durante questo viaggio a Stoccolma a causa di un infreddatura nel 1650. 
 

Marta L., Classe 5^ 
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L’ uomo di Cro-Magnon 

 

L’ uomo di Cro-Magnon appartiene alla specie dell’ Homo sapiens. 

I suoi resti furono ritrovati nell’ omonima località in Francia, nel 1896. 

L’ uomo di Cro-Magnon aveva sviluppato la capacità di esprimersi con 
un  

linguaggio più complesso costituito da molte parole per spiegare ai più gio-
vani quello che aveva imparato; sviluppò anche capacita artistiche, come 
dimostrano le pitture rupestri ritrovate nelle grotte di Lascaux. 

 

 
 

 

Matilde Classe 3^ 
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Oggi intervistiamo…. 

Gianfranco, il nostro cuoco! 

Nome?  Gianfranco 

Cognome? Salvi  

Età? Quasi 48 

Cibo preferito? Spaghetti con le cannocchie. 

Cosa ti piace cucinare? Non ho un piatto preferito ma mi diverto . 

Hai figli? Si, 2 femmine che si chiamano: Camilla e Beatrice e hanno 10 e 
15 anni. 

Colore preferito? Nero, blu e verde . 

Giorno della settimana preferito? Quando posso andare a fare sport dopo 
il lavoro. 

Qual è la tua materia preferita? Geografia. 

Ci farai le lasagne? Sì, certo. 

Quante ore passi a scuola? 8. 

Per quanti bambini cucini? Circa 330. 

A che ora arrivi a scuola? Alle ore 7:00. 

Preferisci dolce o salato? Salato.  

Ti piace il tuo lavoro? Certo! 

Che diploma hai? Alberghiero/ istituto professionale alberghiero San Pelle-
grino. 

 

Maria Vittoria e Carlotta C., classe 4^ 
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Come sappiamo tutti, nel mondo è scoppiata una pandemia che ha conta-
giato e ha portato alla morte molte persone. La D.D.I. (didattica digitale 
integrata) è una nuova esperienza con cui stiamo avendo a che fare pro-
prio a causa della pandemia. Per  alcuni non è sempre facile seguire e 
spesso ci sono problemi di connessione perchè non tutti abbiamo dispositivi 
e connessioni moderne. Ci sono alcuni pro come svegliarsi più tardi:  sve-
gliarsi un minuto prima o un minuto dopo però non cambia di molto, 
cambia non vedere più i compagni e i maestri, cambia se non puoi più 
avere modo di comunicare come in classe o se non puoi  più giocare e fare 
la ricreazione.  
Mi sforzo poi di pensare ed essere ottimista, ma personalmente  non tro-
vo molti pro anche se si dovrebbe imparare a vedere le cose positive in 
ogni esperienza... ma proprio io non ne trovo. Una delle cose che non mi 
piacciono è non potersi più vedere realmente perchè anche se ti vedi attra-
verso uno schermo non è paragonabile  alla realtà, dietro uno schermo 
non ci si può parlare e confidarsi come in presenza.  
Non è bello vivere con la paura che da un momento all’altro potresti ave-
re un virus che potrebbe fare del male alle persone a cui vuoi bene. Non ti 
mette per niente allegria aprire la finestra e osservare le strade vuote: è 
come se ad una città mancasse l’organo più importante, il cuore.  
A voler cercare, forse cose positive ci sono: far conoscere ai proprio compa-
gni il proprio stile di vita inquadrando una parte della nostra casa oppu-
re se si hanno i contatti degli amici, fare delle chiamate; per chi ha gli ani-
mali, giocare con loro e prendersi meglio cura di essi. Per alcuni la D.D.I. 
è bella perchè pensano che si abbia  più tempo per guardare i dispositivi 
elettronici oppure giocare con alcune cose e pensano che sia come una va-
canza, solo rinchiusi in casa! Questo a mio avviso non è sempre un at-
teggiamento positivo perché così non si impara niente. Per chi fa fatica a 
scuola, questo potrebbe essere un vantaggio, ma non deve essere un ap-
poggio perchè in questo caso non si impara niente. Di sicuro anche questo 
momento passerà e l’uomo si adatterà e imparerà a convivere con questo 
virus.  

Agata T., Classe 5^ 
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Il cubo di Rubik’s  
Tutti sanno cos'è, molti avranno tentanto di risolvere e pochi ci sono riusciti. Non è un 
indovinello, stiamo parlando del famoso e bislacco "Cubo di Rubik", inventato nel 1974 
da un giovane architetto ungherese, di nome Ernő Rubik, che stava cercando un modo 
per modellare il movimento tridimensionale ai suoi studenti.  

 
Questo cubo diventò presto uno degli enigmi più astrusi, più complicati e cospicui, tanto 
che alcune persone hanno impiegato l’intera vita per risolverlo. Di questo cubo ci sono 
tante versioni: da quelli più semplici da quattro cubi, ad alcuni di addirittura quatanta 
piccoli cubetti. Esistono i campionati mondiali di velocità a risolvere il cubo di Rubik, il 
campione attuale è Philips Weyer che è riuscito a risolvere il cubo di Rubik in 5,67 sec. 
cosa davvero impressionante, ma colui che detiene il record del mondo è Max Park che 
lo ha risolto in 4,774 sec. 

 
Max Park da piccolo sembrava essere autistico, i suoi genitori si preoccuparono. Un 
giorno decisero di regalargli il cubo di Rubik e da quel giorno Max si fissò in testa l’i-
dea di risolverlo e all’età di cinque anni ci riuscì, adesso all’età di 20 anni lui detiene il 
record mondiale del 3x3 e del 7x7 questo cubo particolare viene risolto da meno dell’ 1% 
della popolazione.  
 

Federico K. Classe 5^ 
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La batteria 
 

 
La batteria è uno strumento composto da tamburi piatti e altri strumenti a percussione 
in modo tale da poter essere suonati da un singolo musicista. I tamburi che compon-
gono la batteria sono: il rullante, la grancassa, solitamente, due tom e un timpano, ol-
tre agli strumenti aggiuntivi.  I piatti che compongono la batteria invece sono il charle-
ston, il ride e solitamente anche un crash. Questi piatti possono essere di diverse gran-
dezze e spessore e a volte li fabbricano bucati per far un diverso suono. 
Non si sa specificatamente da dove e quando i singoli pezzi siano  stati inventati, ma 
la batteria è un giovane strumento apparso nel diciannovesimo secolo negli Stati Uni-
ti, all’inizio gli strumenti separati venivano usati nelle orchestre, ma poi qualcuno in-
ventò la batteria, che dopo poco divenne molto riconosciuta nella musica elettronica, ma 
nata  nell’ambito del jazz. 
Il suono della batteria deriva dal fusto, oltre al materiale con cui lo fabbricano. 
Un fusto sottile vibra molto, ma il suono esce a basso volume poiché il colpo dato ten-
de più a farlo vibrare che risuonare. 
Un fusto spesso invece tenderà ha un suono più potente, ma di basso tono. 
Ci sono molti modi di suonare i diversi strumenti. 
Apparte la cassa, poiché suonata solamente col piede, gli altri strumenti si possono 
suonare in diverso modo. Per esempio il rullante, il piccolo tamburo a sinistra in bas-
so, si può suonare con la punta della bacchetta, ma anche sul bordo, premendo con la 
mano sulla bacchetta sul centro del tamburo o in altri modi, in più, il rullante al disotto 
ha dei piccoli fili in metallo che tendono a far vibrare maggiormente il suono, ma con 
certe tecniche quei fili si possono slacciare per far uscire un suono basso e sordo. 
O il charleston, un pedale, che in alcune occasioni non si preme o si preme di filo per 
far toccare i due piatti, ma non farli premere troppo uno contro l’altro e in questo modo 
fare uscire un rumore come la rottura di un piatto. 
Dipende inoltre dove si colpisce lo strumento, infatti se si colpisce il centro del piatto il 
suono verrà mite, acuto e breve. Mentre se si colpisce un tamburo di bordo il suono 
sarà secco e basso, per questo è raro colpirli in questi punti. 

Mattia Classe 5^ 
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Il leopardo delle nevi 

Il leopardo delle nevi chiamato anche il fantasma delle montagne,  è un felino che non 
è grande come i grandi felini come il leone o la tigre, le dimensioni variano tra 27-55 
kg e i grandi maschi possono pesare anche 75 kg e invece le femmine anche meno di 
25 kg e il suo nome scientifico Panthera Uncia. 

I leopardi delle nevi vivono sull’Himalaya, tra le vette che toccano i 3.000 e i 4.500 
metri di altezza. L’Himalaya è un territorio immenso che si trova tra India, Pakistan, 
Nepal, Bhutan e Cina e alcune vette raggiungono gli 8.000 metri e per questo viene 
chiamato il tetto del mondo. 

Visto che i leopardi delle nevi vivono in queste altezze, possiedono una folta pelliccia 
grigio-beige che li protegge dal freddo, le loro grandi zampe gli permettono di non 
sprofondare nella neve, le loro narici sono come degli scaldabagno poiché quando insi-
pirano l’aria gelida, quest’aria viene riscaldata all’interno del naso prima di andare 
nei polmoni e la sua lunga coda che misura 80–100 cm che quando serve diventa una 
sciarpa si avvolge al collo. 

Il leopardo delle nevi possiede dei muscoli forti che gli permettono di arrampicarsi, di 
cacciare e riesce a fare dei salti lunghi 15 m fra i terreni più ripidi delle montagne. In-
fatti questo felino caccia saltando e si ciba soprattutto di stambecchi, bharal, caprini, o 
marmotte. 

Però questi bellissimi animali sono cacciati per la loro pelliccia o perchè a volte man-
giano le capre dei contadini. Ma ci sono associazioni come il wwf che cercano di tute-
lare questi animali, per esempio una simpatica iniziativa che hanno fatto è la banca 
delle capre: quando a un contadino 
questo leopardo mangia una capra, 
il wwf gliene fornisce una nuova. 
Infine il leopardo delle nevi ha un 
ruggito molto diverso di quello degli 
altri felini, sembra come un sibilo. 

 

Vittoria P., classe 5^ 
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                 Il riccio 
 

  
Le caratteristiche e l'aspetto fisico 
Il riccio è molto diffuso in campagna, ma si può trovare nei giardini delle 
case o al margine dei boschi.  Esso appartiene all'ordine degli insettivori. 
La durata media della sua vita è di 8-10 anni. In inverno il riccio va in 
letargo nella sua tana, scavata sotto terra. Il suo corpo è lungo circa 25–
27 cm, il suo peso difficilmente arriva al chilogrammo. Questo simpatico 
animale è munito di una coda lunga appena 2,5 cm. Le zampe corte, lun-
ghi piedi e 5 dita munite di unghie appuntite. 
 
Come si difende e gli aculei 
Ogni riccio ha su tutto il corpo 6000 aculei che cambiano colore a seconda 
della stagione. In autunno e in inverno gli aculei sono marroncini, in 
primavera ed in estate più chiari. 
Il riccio è famoso per i suoi aculei pungenti e per un’incredibile mossa di-
fensiva che lo rende davvero speciale. In caso di pericolo i suoi muscoli 
dorsali si attivano in modo da consentirgli di appallottolarsi su se stesso e 
drizzare tutte le spine fino a diventare quasi invulnerabile. 
  
Letargo 
Il riccio è un animale notturno e dormiglione, infatti dorme anche 12 ore 
al giorno. 
Quando deve andare in letargo mangia tantissimo, mette provviste nel 
suo nido e lo riempie di foglie per tenere una temperatura giusta. Da otto-
bre ad aprile va in letargo e si risveglia una volta al mese per un piccolo 
spuntino. 

Martina.T., classe 5^ 
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Lo snowshoe 

 

Letteralmente il nome Snowshoe vuol dire “scarpe di neve”, anche 
se sembra un cosa un po’ bislacca è vera! Infatti questa razza di 
gatto ha i piedi bianchi, e il corpo grigio e bianco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origini: 

Lo Snowshoe nasce a Philadelphia negli anni ‘60 in maniera del tutto casuale. Dentro 
una cucciolata c’erano dei gattini con i piedi bianchi; la proprietaria Dorothy, rimase af-
fascinata dalla loro particolarità e decise di gareggiare a delle mostre feline. Dopo molti 
tentativi ottiene successo. Dopo tanti anni gli allevatori continuarono a far riprodurre 
la razza che in seguito verrà riconosciuta come razza ufficiale. 

 

Scheda tecnica  

Taglia: media, come 
massimo arriva a 

Orecchie: sono abba-
stanza grandi, larghe 
alla base e in cima 

Testa: assomiglia mol-

Zampe: proporzionate 
al corpo, i piedi sono 

Mantello/pelo: il pelo 
è corto, lucido e legger-
mente ruvido. 
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Cosa mangia? 

La dieta dello Snowshoe deve essere salubre, varia ed equilibrata. Lo Snowshoe non 
ha particolari esigenze, ma il cibo che mangia deve essere di ottima qualità. Fortunata-
mente lo Snowshoe non tende all’obesità. 

 

La sua cura: 

Lo Snowshoe è un gatto che a differenza degli altri perde poco pelo, ma ha sempre bi-
sogno di una spazzolata (col pettine) a settimana. Questo gatto, pur essendo robusto, 
verso gli otto anni tende a sviluppare problemi ai reni che se non curati nel momento 
propizio, possono diventare letali. 

Noa classe 5^ 
 

L’ornitorinco 

 

 
l'ornitorinco ha origine  in Australia: si tratta di un mammifero semi acquatico che può 
arrivare a pesare 2,4 kg se è un maschio e 1,6 kg se è una femmina. E’ lungo tra i 
quaranta e i cinquanta cm, vive fino a 17 anni (in cattività). Attualmente sopravvivo-
no solo cinque specie. La loro caratteristica più straordinaria è che si tratta di mammi-
feri che depongono le uova. Un'altra curiosità di questi animali è che sono gli unici 
mammiferi velenosi esistenti. Ogni parte del corpo di questo mammifero assomiglia a 
quella di altre specie: ad esempio, la sua coda assomiglia a quella di un castoro, mentre 
il suo becco è simile a quello di un'anatra ed il corpo e la pelliccia a quella di una lon-
tra. L'ornitorinco è un animale strettamente carnivoro. Il veleno dell'ornitorinco è 
mortale? Solo per i piccoli animali. Dopo circa 2 o 3 settimane dall'accoppiamento gli 
ornitorinchi depongono da 1 a 3 uova che  vengono incubate a terra (nel nido preceden-
temente creato) per circa 10 giorni. I cuccioli di ornitorinco, dopo la schiusa delle uova, 
si sviluppano nella tana di nidificazione per circa 3 o 4 mesi prima di entrare in ac-
qua e si nutrono solamente di latte materno. 

 
Edoardo.P  Classe 5^ 
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Il mio mondo delle formiche 
 
Avete mai pensato se nel mondo esistesse un’altra razza animale con un’intelligenza 
sviluppatissima. Esseri in grado di costruire case, aprire campagne e addirittura di 
conquistare territori. Secondo me c’è una razza in grado di farlo, ed è l’animale più 
inaspettato, ebbene sì, questo animale è proprio la formica. Questi animali, piccoli e cu-
riosi, vivono in città bislacche e stravaganti in questo pianeta, da qualche parte nel 
mondo. Hanno la propria cultura, il proprio esercito, il loro capo, le loro città e cam-
pagne, insomma, sono un vero popolo, sparso tra noi. Oggi ve ne parlerò semplice-
mente spiegando come la loro vita si svolge. 

La società 
Ogni città è indipendente dalle altre, apparte in caso di guerra. È governata da un re o 
da un’assemblea di vetuste formiche (a Roma). Il re indossa spesso una coroncina fat-
ta di corteccia e una foglia leggere come mantello. A volte, da qualche bambolina appar-
tenente a una bambina di passaggio, cadeva una coroncina sul sentiero. Questa viene 
presa dalle formiche che la portano al più presto dal re che l’appende sul suo trono. I 
guerrieri sono considerati più importanti degli artigiani. I guerrieri difendono la città 
dai nemici più piccoli, come la termiti o le formiche rosse, ai nemici più grandi come 
formichieri e uomini. La società è bene organizzata e costituita da quattro categorie, come 
immaginerete, in cima c’è il re, subito dopo ci sono gli schiavi, poi gli artigiani e infine i 
guerrieri. La piramide di queste formiche non si basa sull’importanza degli abitanti, 
bensì sulla densità della popolazione. Questa suddivisione delle mansioni, questa indif-
ferenza nelle classi sociali, permette al popolo di essere una civiltà ben organizzata, in 
modo da cavarsela in caso di siccità o catastrofi simili o di dipanare problemi politici o 
sociali. 
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La costruzione delle abitazioni 
Ci sono diversi luoghi dove costruire delle abitazioni, normalmente, il luogo più comune 
è il bosco, fitto come è, è perfetto per mandare avanti la civiltà senza troppi disturbi. È 
molto comune costruire delle case in montagna o sulle colline, ma c’è un luogo piuttosto 
frequentato: l’orto. Costruiscono delle vere e proprie case in miniatura sulle piante di 
pomodori. Le case le costruiscono con materiali che si possono trovare ovunque nella 
natura, tipo aghi di pino legati insieme con resina o fili di erba, per fare delle case più 
resistenti, usano anche dell'argilla, scavarla però, è veramente difficile.  
 
Nell'orto è possibile che le formiche costruiscono, oltre che sulla pianta di pomodori, an-
che all’interno di un pomodoro. Dentro è caldo e...commestibile! Non bisogna spaven-
tarsi se si trovano delle abitazioni di queste civiltà nel vostro orto, perché comporta di-
versi vantaggi: tengono lontani gli uccelli e conigli combattendo, levano le erbacce e, se 
trovano dei semi ovunque sparsi nel vostro giardino, provano a coltivarli, certo, biso-
gna evitare che si impossessino dell’orto. 
 

La campagna 
Ci sono, però, alcuni piccoli villaggi di formiche che non sono “ricchi” come le altre città. 
Quando dico “ricchi” non intendo grandi possessori di soldi, ma intendo che non sono 
riusciti a trovare un posto propizio, pieno di materia prima, come il legno per le for-
miche, bene, queste colonie di formiche contadine formano i campagnoli e il posto in cui 
vivono viene chiamato: campagna. Proprio per la mancanza di foreste e quindi alberi, 
le armi delle formiche non saranno le solite armi (aghi per la spada, balestrine…), ma 
useranno delle foglie secche di ulivo al posto dell’ago. I campagnoli sono, per la mag-
gior parte, contadini e pastori (gli unici animali che allevano sono i vermi perché favo-
riscono la decomposizione dei corpi e la crescita dell’erba), ciò significa che la piramide 
sociale dei campagnoli sarà diversa pur basandosi sulla densità della popolazione. 
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Illustrazioni e testo di Leonardo P. classe 5^ 
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Come far crescere dei fagioli  

 
  

Step 1  

Prendete il bicchiere e metteteci il cotone, poi mettete il seme sul cotone e ba-
gnatelo ma non troppo e mettetelo al Sole (ma non in piena luce).  

Step 2  

Aspettate all’incirca 2 settimane che cresca il seme. Ogni 2 giorni bagnatelo.  

Step 3  

Quando la vostra piantina è un po' cresciuta mettetela in un vaso con la 
terra e aspettate che diventi grande. Quando è cresciuta vedrete i fagiolini; 
raccoglieteli delicatamente, lavateli, sbucciateli e potrete farci mole ricette.  

Attenzione!!!     
Con troppa acqua o con troppa luce potrebbe  

morire! Potrebbe morire anche senza acqua e senza luce!                                                                     

Speriamo che la vostra piantina sia cresciuta!!!  

 

Riccardo B. e Carlotta C. classe 4^  

Occorente   

Bicchiere di plastica, cotone, vaso, terra, semi di fagiolo e acqua.  
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L’europeo del 2021 
Sarà la 16° edizione del torneo di calcio per squadre nazionali maggiori maschili conti-
nentale organizzato dalla UEFA. Si disputerà il tante celeberrime città di tutta Europa e 
la finale si giocherà a Londra. Si disputerà dal 12 Giugno al 12 Luglio. La prima par-
tita si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma con l’Italia che affronterà la Turchia; l’ul-
timo europeo si è giocato in Francia nel 2016 e lo vinse il Portogallo. In realtà si sa-
rebbe dovuto giocare l’anno scorso ma, per la pandemia, si giocherà quest’anno a porte 
chiuse.  
Le squadre partecipanti sono 24 tra  cui Italia, Belgio, Inghilterra, Spagna, Germania, 
Portogallo… e c’è anche un esordio: la Macedonia del Nord che fa parte per la prima 
volta dell’europeo. 
 
 

I gironi sono 6: 
• Gruppo A; partecipanti: Italia, Turchia, Galles e Svizzera. Si giocherà a Roma 
(Italia) e a Baku (Azerbaigian). 

•  
•  Gruppo B; partecipanti: Danimarca, Finlandia, Russia, Belgio. Si giocherà a 
San Pietroburgo (Russia, non capitale) e a Copenaghen (capitale Danimarca).  

•  
• Gruppo C; partecipanti: Basi Bassi o Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del 
Nord. Si giocherà a Amsterdam (capitale dell’Olanda) e a Bucarest (capitale dell’U-
craina). 

•  
• Gruppo D; partecipanti Inghilterra, Croazia, Repubblica ceca, Scozia. Si giocherà 
a Londra (capitale dell’Inghilterra) e a Glasgow (capitale della Scozia). 

•  
• Gruppo E; partecipanti: Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia. Si giocherà a Bil-
bao (Spagna, non capitale) e a Dublino (capitale dell’Irlanda). 

•  
• Gruppo F; partecipanti: Ungheria, Portogallo, Francia, Germania. Si giocherà a 
Monaco Di Baviera (Germania, non capitale) e a Budapest ( capitale dell’Unghe-
ria).    

 
 

Insomma, sarà un europeo pieno di emozioni e divertentissimo. Io faccio il tifo gli per 
azzuri. E’ tutto trasmesso su Sky: spero che vi divertirete. 

 

Augusto C.. Classe 5^ 
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La ginnasta agonista 

Ciao a tutti, oggi vi racconto la mia carriera da ginnasta fino ad arrivare 
alle Olimpiadi. 

Tutto è cominciato da piccola a 5 anni, mi dicevano che io era molto slogata 
e d’istinto mi allenavo con voglia. 

Visto che mia sorella faceva danza mi prendeva i piedi e mi aiutava a fa-
re la spaccata, facendomi anche male. La compagna migliore amica di mia 
sorella faceva ginnastica ritmica agonistica e mi interessava e allora co-
minciai anch’io una ginnastica ma molto, molto più semplice.  Dopo un 
anno mi stavo annoiando perché era troppo facile, allora smisi per 5 me-
si.  Non ci pensavo molto ma l’anno dopo volevo fare ginnastica artistica 
e mi iscrissi in una scuola. 

Andai avanti 5 mesi ma era più ginnastica acrobatica e cambiai di nuovo 
scuola: feci gli esami e mi presero per l’agonistica dopo 2 mesi feci le gare e 
dopo 10 gare a 17 anni andai alle nazionali 

Arrivata alle Olimpiadi  vinsi la medaglia d’oro avendo le lacrime agli 
occhi. 

 

Greta Classe 3^ 
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Why is tea time in London remembered?  

The custom of drinking tea in the afternoon was born in1600. 
Initially tea was used as a medicine, but over time it became a 
typical drink for the aristocrats. The five o’clock tea was born 
when, in the 19th century, the British ate only breakfast and din-
ner. The seventh Duchess of Bedford, Anna, was very close to 
Queen Victoria at the time and had a sense of hunger every day 
in the late afternoon, this custom of hers was appreciated and so 
it became a royal custom. In 1900 the tea tradition expanded mo-
re and more and so the first tea rooms were born. Over time, 
afternoon tea became an event for the higher social classes. Du-
ring the afternoon tea you have to dress elegantly and never raise 
your tone of voice. The orders are taken by polite waiters, who 
will then serve the tea in elegant and refined porcelain cups. A 
sumptuous sweet and savory banquet is consumed at the after-
noon tea. An example of a sweet food is a luscious cream that is 
spread inside the buttery sandwiches together with strawberries 
jam. While an example of salty are cucumber sandwiches. 
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Speranza nel rischio 
 
Prima parte 
Le immense nuvole grigie coprivano l’Inghilterra. Ormai il 
mondo era devastato da più di un milione di anni per colpa di 
una bomba atomica 0023 che distrusse la Cina e in più causò ra-
diazioni che trasformarono gli abitanti in zombies. 
L’Inghilterra era diventata come un deserto, ma con la sabbia 
grigio scuro mischiata con dei granelli bianchi e pozze d’acqua. 
L’aria era umida e la sabbia si spostava lentamente dal fruscio 
del vento. Il London Bridge era integro, ma era storto e non era 
in buone condizioni, sembrava  che ci fossero passati sopra degli 
elefanti. 
Stavo facendo l’ultimo passo per uscire dalla strada del Bridge 
ormai coperta dalla sabbia. Ero vestito con una tuta molto lucida 
e sporca da astronauta e tenevo un blaster laser con me. Dietro 
la schiena tenevo col cinturino un tubo per poster che conteneva 
un disegno importante, un progetto. 
Stavo cercando un rifugio per fermarmi la notte e prendere in-
formazioni per cercare un costruttore che mi aiutasse con il pro-
getto di mio padre. 
Mentre camminavo mi guardavo in giro nella ricerca di un 
bunker o di un falò. 
Dopo più o meno mezz’ora trovai quello che cercavo, un falò il-
luminava le vicinanze e un signore con un grosso lenzuolo ad-
dosso mi accolse invitandomi ad accomodarmi accanto al falò. 
 

Piccoli grandi scrittori  

montessoriani 
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Intorno avevo una famiglia che mi fissava: papà, mamma, un 
ragazzo di 15 anni e una bambina di 8. Mi offrirono un pasto 
caldo e io lo accettai. 
Trascorsi lì la notte accanto al falò, mi prestarono una coperta che 
mi misi a ciondolo sulle spalle. Mi tolsi il blaster e il porta pro-
getti che tolsi per vedere il foglio di carta che avrebbe potuto cam-
biare la vita di tutti. 
Mentre guardavo le linee disegnate da mio padre, pensavo a lui 
e a mia madre. 
Il signore che mi accolse mi chiese: << Come mai vieni da que-
ste parti?>> 
<< Oh, io.>>. Arrotolai il mio progetto con cura e lo posai at-
tentamente sulla ginocchia… 
 

Federico G., classe 5^ 
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Goldrake, Jeeg, ce la potete fare! 
 
Siamo nel 4.142: attorno al nostro magnifico pianeta Greenearth galleggiano nume-
rose sfere di terra che balzano nello spazio immenso. Nel nostro pianeta si stendo-
no pianure sature di alberi e immense distese erbose che sembrano creare un tappe-
to il quale sembra avvolgere l’intero pianeta. Su di esse spiccano dei meravigliosi 
grattacieli di forme astruse. 
In un’imponente pianura cresce un’immensa cupola di vetro la quale risplende su 
tutto il paesaggio. Accanto a essa si scorgono due immense strutture che sembrano 
essere formate da diverse forme geometriche incastrate tra loro, e ricoperte da estese 
e splendide vetrate in cui si rispecchia il magnifico orizzonte. 
Vicino alle moderne strutture si allunga verso l’alto un immenso palazzo di vetro 
con dischi di ferro che lo avvolgono come una trottola. Dall’altra parte della pianu-
ra si scorge un grattacielo curvo ricoperto da sfere di ferro e vetrate splendide. Al 
centro della città Ixia c’è una magnifica abitazione bianca con enormi vetri, essa è 
sostenuta da sottili braccia. Essa viene circondata da alberi verdissimi e giovanissi-
mi.  
Dentro una grande pozza d’acqua cresce un modernissimo edificio di vetro, intorno 
al laghetto  si stende un viale bianco su cui sta camminando un androide che con 
un braccio allungato di ferro porta un cagnolino robot. 
Un magnifico treno bianco e oro collega ogni grattacielo attraverso binari sospesi in 
aria. Inoltre magnifiche astronavi sfrecciano nell'immensa volta celeste: sono le 
navicelle degli androidi e gli autobus galleggianti.  
 
A Ixia c'è una tecnologia incredibile, esistono tantissime navicelle elettroniche che 
possono sfrecciare a una altissima velocità. 
Alcune volte però capita che alcune di esse si schiantino, e questo è un bel problema! 
 
Ora vi racconto cosa è successo il 5 marzo del 3567, la storia di una battaglia in cui 
Ixia, capitale di Greenearth, rischiò di essere distrutta. 
 
Si sentì un ronzio come se qualcosa stesse per esplodere, per fortuna era solo la 
grandissima cupola che avvolgeva la città che si stava chiudendo. Io mi chiesi subi-
to perché si stava azionando, poi lo capii: c’erano dei nemici! 
Navicelle astruse e ovali colpivano con imponenti missili la grande bolla sferica che 
continuava ad agitarsi. 
 
A un tratto una navicella nemica venne colpita dal cannone della città, precipitò 
schiantandosi e rompendo la cupola. Aiuto!    
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Un imponente suono interruppe il vociare cittadino, fuori dalla città uscì un robot 
gigante che urlò il suo nome:”Goldrake!” Tutta la gente attorno iniziò a calmarsi ur-
lando vittoria a lui, così iniziò la battaglia. con un colpo atomico il robot spazzò via 
una navicella, riducendola in pezzi di ferro arrugginito. Esclamò:”Pugno perforante!”. 
Facendo questo, scagliò una lama diabolica che sfondò una navetta spaziale, e visto 
che si era incastrato il pugno, Goldrake lo fece agitare colpendo tantissime navicelle, 
rendendole logore e rottami. 
Dopo tanto tempo di combattimento usò l’ alabarda spaziale, una sorta di bastone 
molto lungo che ha ai lati due mezze lune taglienti, che possono sfondare qualsiasi 
cosa, e la infilò in un cannone volante dividendolo in due metà perfettamente iden-
tiche.  
Infine per distruggere la flotta nemica urlò:”Tuono spaziale!”. E così dicendo sparò 
un enorme scarica di fulmini che scagliò su tutti i nemici della flotta… 
Fatto questo, però, Goldrake, scarico di energie, cadde accanto alla metropoli di Ixia. 
 
Tutto sembrava finito, ma da una piccola stella brillante fuoriuscì l’incredibile Ma-
gnus robot. 
Tutti si spaventarono per la comparsa del nuovo nemico ,ma  Jeeg robot, un robot 
super atomico, con il suo  cannone fece esplodere con una luce abbacinante i nemici, 
ma essi non si distrussero e il magnifico robot allora chiamò Goldrake ormai carico 
di energie, e tutti gli altri robot: Afrodita A, Mazinga Z, il Grande Mazinga, e as-
sieme con un solo potere spararono i fuochi che si unirono e spazzarono via la 
flotta nemica… 
 
Il giorno dopo ad Ixia ci fu la sfilata di tutti i comandanti dei Robot: Actarus, Sa-
yaca, Coji Caputo. 
La festa durò una settimana e da quel giorno non ci fu più guerra a Greenearth 
 

Alessandro L., Classe 5^. 
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Il coniglietto e la sua famiglia 
Una storia tenera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’era una volta un coniglietto che amava stare con la sua famiglia, ma un giorno 
tutta la sua famiglia doveva andare a fare qualcosa: la mamma Vera andava al 
lavoro, il papà Marco a pesca, il fratellone Willy al cinema, la nonna Lisa dalla 
parrucchiera, la sorellina Poppy all’asilo, il nonno anche lui al lavoro; l’altro fratel-
lone Billy andava a trovare i suoi amici e gli zii Carla e Kaiol andavano al bar, 
mentre il coniglietto non aveva niente da fare. 
Allora il coniglietto ormai solo andò a fare una passeggiata nel bosco e intanto 
pensava a tutte le cose accadute in quei giorni. A un certo punto si ricordò che quel 
giorno era il suo compleanno e cominciò a saltellare nel bosco tutto felice e contento; 
il coniglietto non poteva essere più felice di così. Però pensava che la sua famiglia 
aveva dimenticato il suo compleanno, quindi tornò a casa un po’ triste ma, apren-
do la porta…. “sorpresa!” la sua famiglia non l’aveva dimenticato, volevano sem-
plicemente fargli una sorpresa. 

Fine! 

Arianna K. Classe 3^ 
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La quasi scomparsa di Maggie 

Maggie è il cavallo di Tina  ed era nella sua stalla a riposarsi, mentre il signor 
Martin stava facendo i suoi piani malefici per rubare i cavalli più belli. Tina però sa-
peva che era un ladro e che voleva rubare Maggie, quindi Bibbi e Tina avevano pre-
parato delle trappole. 

“Bibbi sbrigati arriva il signor Martin” 

“arrivo, Tina calmati” 

le ragazze hanno preparato nella stalla buche e cose per inciampare e alla fine una 
trappola. 

“il signor martin e arrivato” dice Tina sussurrando “Maggie sto arrivando” dice il si-
gnor Martin. Ahiiii ah che male!” 

“Bibbi l’abbiamo colto nel sacco” dice Tina “adesso non può più  rubare cavalli” dice 
Bibbi. 

 Allora Bibbi prende il telefono sta per chiamare il signor falco, che è il proprietario del 
maneggio, ma si accorge che il signor martin era riuscito a scappare per fortuna però 
senza Maggie ,si nasconde nel bosco con il suo cavallo Ringo . Allora Bibbi e Tina 
prendono i loro cavalli Camilla e Maggie e lo raggiungono. Lo riescono a trovare dopo 
un po’ il signor Falco li trovano, e Bibbi racconta tutto al signor  Falco dei malvagi 
progetti del signor martin. 

“e io che ti volevo vendere un cavallo, come ho fatto a crederti” dice il signor Falco.  

“chiameremo la polizia all’ istante” dice tina  

“e la polizia? il signor martin e un ladro di cavalli” 

“non ci provi a dare più fastidio” dice Bibbi 

“metta le mani dietro la schiena” dice la polizia 

“no, ritornerò un giorno e ve la faro pagare cara soprattutto a voi due Bibbi e Tina” 
dice il signor martin  

“ciao” dice Tina 

“ciao ” dice Bibbi 

“alla prossima” dice il signor falco. 

Lucia Classe 3^ 
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Le quattro ragazzine 
C’erano una volta due grandi famiglie reali, completamente diverse. Esse avevano le 
terre confinanti e litigavano continuamente. Ogni cosa era un buon pretesto per litigare. 
C’era la famiglia reale Albani Rocchetti e la famiglia reale Besson. La figlia dei sovrani 
Albani, si chiamava Federica, mentre quella dei Besson, si chiamava Charlotte. Char-
lotte era ordinata, tranquilla, rispettava l’etichetta reale, era sempre messa in ordine, 
con i capelli ordinati e acconciati, con abiti sempre belli e puliti. Federica invece era una 
peste, disordinata, agitata, non stava mai ferma un secondo! Non rispettava l’etichetta 
reale, era spettinata, dinamica, facinorosa, recalcitrante e i suoi vestiti erano sempre 
sportivi e, alcune volte, anche sporchi. Quelle due sapevano di avere solo una cosa in 
comune: quella di essere principesse. Tutte e due avevano una damigella, quella di Fe-
derica si chiamava Livia ed era molto tranquilla, un po’ più simile a Charlotte, ma 
aveva comunque un fortissimo legame con Federica, soprannominata Ica. La damigel-
la di Charlotte, si chiamava Agata ed era molto più agitata di Charlotte, soprannomi-
nata Charlie. Era più come Federica, ma il suo legame con Charlotte era fantastico. 
Sembrava, però, che le due principesse si fossero scambiate le damigelle, anche se, tra 
Agata e Livia e le loro principesse, c’era una forte amicizia. Federica amava andare nei 
boschi, fare le passeggiate, arrampicarsi e stare a contatto con la natura. Essa parlava 
anche con gli animali, che sembravano capirla, ma quello con cui aveva più confidenza, 
era il suo fedele lupo Astro. Charlotte, come Federica, amava andare nel bosco, ma pre-
feriva fare passeggiate tranquille, nei sentieri, e sedersi e sdraiarsi, nei verdi e soffici 
prati dei boschi, insieme agli animali e alla sua piccola volpe di nome Luna. Essi la 
circondavano, formando un cerchio, come se volessero formare una barriera protettiva. 
Il legame delle due principesse era a metà tra amore e odio. Le due, soprattutto un po’ 
condizionate dalle famiglie, si odiavano, ma allo stesso tempo sentivano un forte lega-
me. Anche tra le damigelle, che seguivano ovunque le loro principesse, c’era la stessa 
sensazione di amore e odio. Anche le damigelle avevano degli animali: Agata aveva 
una lince bianca di nome Mira e Livia aveva un cavallo di nome Sirio. Le quattro 
ragazzine si incontrarono un giorno nel Verde Bosco Degli Animali e all’inizio si os-
servarono un po’ timorose, ma poi ebbero il coraggio di parlare. Federica disse: ”Ciao, 
sei Charlotte vero?”. Charlotte esitò a rispondere, timida com’era, ma prese coraggio e 
parlò: ”Sì, sono io e tu sei Federica, giusto?”, ed essa rispose: ”Sì, sono io”. Dopo in-
terminabili minuti di silenzio, tutte e quattro le ragazze, presero a fare amicizia e par-
larono di varie cose, come dei loro animali e impararono a conoscersi meglio. Da quel 
giorno le ragazze decisero di incontrarsi tutti i giorni alla stessa ora, per esplorare quel 
nuovo bosco e per giocare di nuovo insieme. Così, dopo un mese passato tutti i giorni a 
giocare insieme, le ragazze scoprirono qualcosa di nuovo. Le quattro, per la prima vol-
ta, si erano addentrate molto di più nel bosco e avevano visto che, una volta passato 
un varco, tutto diventava secco: gli alberi e le foglie e il prato non c’era più. Era come se 
fosse arrivato l’autunno!  
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Le ragazze gironzolarono per un po’ in quel bosco così strano e gli diedero un nome: lo 
chiamarono il Giallo Bosco Autunnale. Esse non sapevano come fare per farlo vivere 
e  si spezzava loro il cuore a vederlo così, perché era come se, grazie a un legame con 
la natura, loro potessero sentire il suo dolore. Il bianco e regale Lupo Astro, la soffice e 
bianca Volpe Luna, il maestoso e coraggioso cavallo Sirio e la bella e altezzosa lince 
Mira, stavano cercando di comunicare qualcosa alle loro compagne. All'improvviso 
comparvero dei ciondoli sui colli degli animali ed essi li porsero alle loro compagne:  le 
ragazze presero i ciondoli e se li misero al collo e all’improvviso riuscirono a comuni-
care con i loro animali. Gli animali  dissero che dovevano mettersi in cerchio e cercare 
di comunicare con la natura. A quel punto le ragazze, un po’ stupefatte, si misero in 
cerchio, chiusero gli occhi e appoggiarono le mani sulla terra umida, assieme ai loro 
amati animali. Per un po’ non successe niente ma poi, all’improvviso, cominciò a cre-
scere l’erba, gli alberi tornarono forti e rigogliosi e la natura si risvegliò. Quando le ra-
gazze aprirono gli occhi, finalmente si guardarono intorno e videro ciò che avevano fat-
to. Ed erano stupefatte. Gli animali dissero anche, alle loro ragazze, che c’era una pre-
senza maligna e che avrebbero vissuto tante altre avventure contro essa. Continua… 
 

Charlotte B., Classe 5^ 
 

 
 
 

Diario di un NerD 
 
Parla di questo ragazzo nerd, che non pensa alla scuola ma ai lego e cose simili. Lui, 
dal compleanno dei dodici anni in poi si sentiva un nerd perchè aveva chiesto ai suoi 
genitori la morte nera della lego, poiché amava la saga di Star Wars. Ci sono stati dei 
nerd che hanno cambiato il mondo, come Bill Gates che aveva cambiato la tecnologia; 
ne “Simpson” c’è il nerd Jeff Albertson, che scortese con i suoi clienti e non mostra un 
filo di simpatia.il nerd doc Dilbert scrisse fumetti comici. Welma Dinkley è il personag-
gio più intelligente del gruppo Scooby Doo… 
Un suo amico Joey è una persona che non riesce a stare lontano dai social più di dieci 
minuti, su facebook ha avuto più di 500 amicizie e dice che un essere umano può avere 
massimo 150 amicizie. Per il ragazzo, per spiegare l’amicizia bisogna considerare il gio-
co Clash of Clans: quel gioco consiste nel creare un villaggio e  vincere più trofei di tutti 
gli altri, poi i giocatori normalmente si uniscono in gruppi: l’amicizia è una sorta di 
Clash of Clans, dove si parla e si collabora. Nicholas è molto intelligente, aveva creato 
un tablet che resiste ai fulmini. Insomma, per lui i nerd sono indispensabili per la 
Terra, perché hanno creato molte cose utili    
 

Edoardo A, classe 5 
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Il paesaggio della libertà  
 
Un cielo soleggiato ricopriva il sole come una coperta soffice di bianca lana, le nubi 
oscuravano l’estremità del cielo facendo ammirare le punte rocciose delle altissime mon-
tagne che si avvistavano a malapena. Vedevo un grosso manto ricolmo di tristezza e 
di solitudine, ondeggiante, che avvolgeva tutte le alture che ormai non si vedevano più. 
Le nuvole occupavano la maggior parte del cielo come un mare in tempesta, le onde 
come un’orchestra melodiosa a tempo non smettevano mai di suonare, sembrava il 
canto degli uccellini dell’alba. Guardando attentamente la distesa bianca, le nuvole sem-
bravano giocare in armonia tra loro. Al centro dell’incanto, si innalzavano delle mon-
tagnette con le cime molto alte che mostravano la parte sopra illuminata dalla luce del 
sole ormai fioca; in alto erano ricoperte di punte taglienti.  
Il paesaggio sembrava condurre all’infinità del mondo, trasmettendo una sensazione di 
spazio e di libertà. 

 
Nicole S., Classe 5^ 
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      L'incredibile fuga dei 10 calzini fuggiti ( 4 destri e 6 sinistri). 
 

Dove vanno i calzini quando si spaiano? 
Li mangia la lavatrice? 

Eh, no. Sono loro che scelgono la libertà!  
 
Questo incredibile e spassoso libro racconta proprio  le bislacche avventure di dieci calzi-
ni e calzine che si danno alla fuga ( come? Lo saprete solo leggendolo ). 
 
 Per i curiosi eccovi la storia della prima calzina. 
 
La prima calzina era di ottima qualità e si sentiva a disagio nella  cesta dei panni 
sporchi. 
<<È una compagnia che non mi si addice>>sussurrò la calzina destra, a sua sorella 
gemella, allontanandosi con disgusto da una canottiera alquanto sudicia che stava rac-
contando stupide barzellette ed era la prima a ridere a squarciago-
la.                                  <<Hei, non darti tante arie>> l’apostrofò la canottie-
ra.<<Qui non ci sono panni meno sporchi di altri, finiremo tutti con gran classe in la-
vatrice, che ti piaccia o no!>>         
<<Vedi?>> si lamentò la calzina di seta sinistra. <<Qui dentro soffoco, muoio. Non ti 
arrabbiare, cara, ma devo lasciarti. Me ne vado nel mondo, dove mi aspettano grandi 
occasioni e una carriera>>.   
E fece quanto detto. 
Saltò fuori dalla cesta dei panni sporchi e sparì. Una volta fuori trovò ad accoglierla un 
mondo bellisiimo, colorato, fantastico. La calzina camminò, camminò e camminò tutta 
elettrizzata per le strade della città, finché vide un grande manifesto sul quale era scritto: 
attenzione, attenzione casting per una serie! Se sei giovane e bella, e sogni fin da bambi-
na di diventare attrice, ti invitiamo a fare un provino per una serie tv! 
<<E’ proprio quello che fa per me>>. La calzina di seta si unì tutta contenta alla fila di 
belle ragazze anche loro lì per il provino.... 
 
Se volete sapere cosa succederà non vi resta che leggere questo libro. 
 
 

E alla fine di queste avventure… 
non guarderete mai più un calzino con gli stessi occhi!                

                                                                            
 
                                                                                                             Cesare C, classe 5^ 
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Il drago blu 
 
C’era una volta un ragazzino di nome Henry, viveva in un piccolo villaggio con i suoi 
genitori: Larry e Daisy, e i suoi due fratelli: Bob e Garag. Lui aveva un sogno, ovvero 
diventare un domatore di draghi, perchè la sua famiglia da anni faceva questo lavoro. 
Aveva iniziato ad addestrarsi già da nove anni e ora ne aveva  ben sedici, ovvero l’e-
tà giusta per iniziare a provare a domarne uno. Quello  era  il giorno in cui Henry 
avrebbe dovuto  trovare un drago per iniziare ad addestrarlo per poi provare a volare 
con lui, ma prima di tutto doveva  trovare un drago nel bosco Dragonia. Trovare un 
drago lì non era  molto difficile perché quel bosco ne era  pieno. Ovviamente, siccome 
era  la prima volta che andava  in un bosco dominato dai draghi, era  accompagnato 
da un istruttore che lo avrebbe aiutato a prenderne uno. Passarono ore, ma non tro-
varono nessun drago fino a quando, in lontananza, videro un magnifico drago blu, 
uno degli ultimi rimasti a causa dei cacciatori di squame. Il problema era che il drago 
si trovava su una montagna altissima, che raggiungeva quasi i settemila metri. Dove-
vano trovare un modo per riuscire a scalare quell’altura. Dopo pochi metri l’istruttore 
era arrabbiato, era proprio stolido. Prima di arrivare alla vetta decisero di fare una 
pausa in una buia e fredda caverna. Decisero di dormire lì, perché si era fatta notte. 
Trovarono un posto apparentemente sicuro e quindi decisero di stabilirsi lì. A notte 
fonda, ad un certo punto, sentirono uno strano verso che incuteva timore. Henry si fece 
avanti per vedere cosa stesse succedendo: fuori dalla cava vide due draghi che stavano 
litigando per una carcassa di animale, ma ad Henry non interessò  e tornò a dormire. 
Ad un certo punto si sentì uno strillo lugubre e il ragazzo tornò a vedere : uno dei 
draghi era riuscito a potare l’ala dell’altro e, pochi secondi dopo, il drago infortunato 
cadde a terra. Henry si accorse che il drago trionfante era proprio quello che gli interes-
sava, ovvero il drago blu. Andò a svegliare subito l’istruttore, che non si alzò perché 
era saturo di stare con lui,  quindi il ragazzo prese gli attrezzi e iniziò a rincorrere il 
drago . Dopo qualche ora riuscì a catturarlo. Poco dopo andò subito a svegliare il suo 
istruttore che, tutto arrabbiato, si svegliò: quando riuscirono a tornare al loro villaggio, i 
genitori di Henry erano fieri e i suoi fratelli invidiosi. Era riuscito a far avverare il suo 
sogno: aveva un drago!!!   
 
                       

Enrico.S classe 5 
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La principessa e il mondo degli animali. 

Una principessa di nome Bianca si doveva sposare con un principe ma lei non vo-

leva sposarlo quindi prese le cose che usava di più, cibo, acqua e scappò. Per scappare 

prese una carrozza, non sapeva dove stava andando ma continuò.   

 

Ad un certo punto si fermò e scese, era entrata nel mondo degli animali e li capiva. 

Lei si spaventò, ma rimase e una gatta si strusciò su di lei. Bianca accarezzò la gatta e 

ci giocò per un sacco di tempo, ma la terra cominciò a traballare. 

 Bianca pensò che fosse un terremoto ma invece era un grande orco e ogni volta che 

passava faceva traballare tutto e faceva scappare tutti. 

L’orco non voleva fare del male, voleva solo stare in compagnia perché stava sempre 

solo. A Bianca dispiaceva quindi prese un cavallo e andò da lui anche se faceva paura 

e fecero amicizia. 

 Allora si fecero avanti anche gli altri e fecero tutti amicizia. 

 La principessa era molto contenta che tutti avessero fatto amicizia e abbracciò l’orco. 

 Si guardarono in faccia e l’orco fece un grande sorriso alla principessa, allora gli altri 

si unirono all’ abbraccio e la principessa rimase per sempre con gli animali.    

Sara L. Classe 4^ 
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Testo Argomentativo 
 
Al giorno d’oggi molte persone fanno la scelta di diventare vegani. 
Per me il veganismo non è corretto per molti motivi. Uno di essi è che se 
loro non mangiano cibi che derivano da una fonte animale, per forza de-
vono mangiare dei cibi di fonte vegetale; si parla tanto dell’allevamento 
intensivo perché risulta più facile transitare davanti a dei capannoni sen-
tendo i versi dei numerosi animali, ma non si parla mai dell’agricoltura 
intensiva. Un esempio sono i campi in cui viene coltivata la soia. Alcuni 
reputano uno svantaggio essere vegani perchè dicono che si perdono i 
pranzi luculliani con le lasagne e altre cose molto buone fatte con la carne, 
ma per me il vero svantaggio è che per il nostro corpo è giusto mangiare 
tanta verdura e proteine vegetali come i legumi, però è anche giusto man-
giare proteine animali come la carne e le uova.  
Questo è tutto vero però, la dott.ssa Silvia Goggi, una nutrizionista specia-
lizzata in Alimentazione Vegetale e membro della Società Scientifica di 
Nutrizione Vegetariana, dice che andare in una carenza di proteine se-
guendo una dieta a base vegetale è molto difficile, perché non sembra, ma 
tutti gli alimenti vegetali contengono proteine. Quando sei vegano tutti 
pensano che tu non mangi il burro: questo è vero però al posto di esso ci 
sono altre opzioni da poter scegliere,come la margarina fatta in casa. Poi 
pensano anche che per noi diventa impossibile uscire di casa per andare a 
mangiare ad un ristorante perché dobbiamo mangiare certe cose oppure 
sono straniti perché si immaginano un vegano che chiede al cameriere di 
portargli del tofu alla piastra. In realtà mangiare vegano ad un ristorante 
è molto più facile di quello che si pensa, perché basta scegliere un ristorante 
non specializzato in cibi vegani, ma che abbia un semplice piatto di pasta 
al pomodoro. Quindi praticamente tutti i ristoranti d’Italia, certo è che per 
mangiare sempre la pasta al pomodoro o la pasta alle verdure bisogna 
accontentarsi. Inoltre pensano anche che mangiare vegano costi di più a 
causa dei diversi prodotti, ma in realtà i piatti principali di una dieta ve-
gana non sono piatti già pronti, ma sono frutta, verdura e legumi. 
Tutte e due le opinioni sono corrette, quindi ognuno può scegliere di essere 
vegano per certi motivi oppure essere diciamo “onnivoro” per altri. 
 

Giacomo C., classe 5^ 
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Testo argomentativo 
Molte persone pensano che i bambini sotto i dieci anni non debbano avere il telefono. 
Io la penso come loro, anche perché magari il bambino piccolino a cui è stato lasciato il 
telefono, potrebbe comporre  numeri a caso e chiamare così  un estraneo oppure si po-
trebbe rischiare di avere a che fare con estranei in internet. 
I bambini ad oggi utilizzano per molte ore consecutive il telefono oppure stanno anche 
molto davanti ai videogiochi e questo li può rendere molto facinorosi.  
I bambini dovrebbero passare molto più tempo all’aria aperta, ma se hanno il telefono 
è come se si chiudessero in una bolla e non vogliono stare con nessuno, preferendo 
stare da soli chiusi e negletti nel loro mondo. 
Altre persono invece pensano che sia meglio che i bambini abbiano il telefono prima dei 
dieci anni, perché così i bimbi stanno con l’apparecchio in mano e non danno fastidio 
ai genitori oppure non continuano a chiedere quello dei genitori per giocare. Questa de-
cisione a mio avviso è un granciporro e non la condivido. 
Secondo me prima dei dieci anni i bambini potrebbero usare il tablet oppure guardare 
la televisione, ma devono sempre essere controllati dai propri genitori, perché comunque 
se dai ad un bambino un qualsiasi strumento elettronico devi prendere in considera-
zione le eventuali conseguenze. 
Se da grande avrò un figlio penserò molto a lungo alla scelta del telefono, ma sicura-
mente glielo darò dopo che avrà compiuto i dieci anni.  
 

Lucrezia B, classe 5^ 
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Nascondino a mezzanotte- parte 2 

Anche se Samuele continuava a dire: “Tappa di fuoco”, i rumori 
non smettevano. Quindi Samuele smise di contare, si guardò at-
torno e vide delle ormi gigantesche. Sentì poi degli ululati: 
“Auuuuu!!!”. 

Erano dei lupi mannari!! Samuele esclamò: “Aiut!”, non finì 
neanche la parola che venne mangiato dai lupi senza pietà. 

Sofia urlò: “Nooo!! Samu!!!” e i lupi mannari si mangiarono 
pure lei… 

Per fortuna Riccardo e Vincent frequentavano Hogwarts e fecero: 
“Avada Kedavra!” ai lupi mannari. Ma non era finita, perché 
c’erano anche gli zombie antimagia… 

(potrete leggere la continuazione di questo racconto nel prossimo 
numero del giornalino)                                                          

 

                                                                           
Riccardo B. e Vincent W., cl.4^ 
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Ginni e le uova di drago 

Nel castello del re Teo Temerario c’era una famiglia poverissima che non pagava mai le 
tasse e quindi era stata bandita dal regno. 

Una sera d’estate Ginni, la figlia maggiore, vide una cometa che atterrò vicino a casa 
sua, così andò a vedere e trovò cinque uova di drago. D’un tratto sentì dei passi dietro 
di lei e vide con la coda dell’occhio una guardia del re, allora prese le uova e si mise a 
correre. 

Dopo qualche minuto di corsa non vide più la guardia e, stanca, si fermò a dormire. 

La mattina dopo Ginni si svegliò e si accorse che le mancava un uovo. 

Nel frattempo la guardia, dispiaciuta di non aver avuto neanche un uovo, stava tor-
nando dal re quando vide qualcosa di lucente nel cestino, prese l’arma e si avvicinò al 
cespuglio: scoprì un uovo dorato e luccicante, allungò il braccio e con la mano lo afferrò. 
All’improvviso sentì come un grido provenire dal suo interno. 

La guardia pensò se venderlo o darlo al re, poi decise di venderlo, ma lo comprò pro-
prio il re che si arrabbiò perché non gli aveva detto dell’uovo e lo licenziò.   

La guardia andò allora in cerca di Ginni e la trovò vicino al fiume Stay con le altre 
quattro uova: stava dormendo, ma si svegliò di colpo e vide la guardia… 

Spaventata, cercò di darle un pugno ma non ci riuscì: la guardia confessò di essere 
buono e chiese scusa a Ginni, poi andarono a cercare l’uovo che il re aveva comprato 
dalla guardia. 

Per trovarlo, sapevano di aver bisogno di chiedere aiuto alla tribù dei boschi ma, non 
ricordando più il percorso che gli avrebbe permesso di raggiungerla, si recarono prima 
a casa della guardia per prendere la mappa che riportava tutte le indicazioni. 

Dopo aver camminato un po’ trovarono la tribù che li aiutò a trovare il passaggio se-
greto. Arrivati, vi entrarono e trovarono l’uovo che il re aveva comprato. 

Ginni lo afferrò e scappò insieme alla guardia, poi affidarono tutte le uova alla tribù. 

Ginni e la guardia fecero amicizia e qualche volta tornarono a vedere i draghi. 

Sara e Patrick, classe 4^ 
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La vita a Bluecity 

Bluecity viene riscaldata da un grande e luminoso sole caldo e abbacinante che, do-
po una lunga pioggia, illumina la città.  

La metropoli è formata da grandi tappeti verdi su cui cresce della rigogliosa vegeta-
zione e da grandi palazzi e grattacieli aventi forme bislacche e geometriche, come cubi 
forati al centro e strani cilindri circondati da scivoli d’acciaio. Essi sono interamente 
ricoperti da specchi che riflettono la luce della stella e producono energia solare e, 
grazie a questo, la città è molto salubre. 

Nel centro della città si trovano delle mastodontiche mezze sfere aventi la funzione 
di stazioni ferroviarie circondate da piccoli fossati contenenti acqua e piante. Inoltre 
in essi si trovano piccole navicelle a due posti per eventuali emergenze. Queste cu-
pole sono collegate da dei binari rialzati su cui passano vari treni dalla forma affu-
solata e aerodinamica. Per spostarsi vengono utilizzate anche affascinanti navicelle, 
dalle più piccole alle più grandi, che possono arrivare fino ai 72 posti; ogni giorno 
si vedono volare interi sciami di navicelle che si dirigono in diverse direzioni, come 
api in cerca di miele. 

Su un prato verde si trova una strana ed enorme struttura dalla forma di un 
ovale steso che funge da binocolo: esso inquadra due luoghi lontani dalla città dove 
è possibile vedere una nuova specie di mammifero, il binqui, l’incrocio tra un pin-
guino e un cane selvatico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Bluecity le persone escono e fanno passeggiate con i propri animali, sia quelli 
veri sia quelli robotici, che si comportano ugualmente: provano emozioni, corrono e 
vengono attratti da animali ed oggetti volanti e, se lanci loro un legnetto, lo rincor-
rono e te lo riportano. 
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In questo bellissimo habitat la giornata inizia proprio con una passeggiata insieme 
ai propri cuccioli. Dopo essa si torna a casa e si fa una luculliana colazione: solita-
mente si preparano delle uova con i bluecus, ovvero delle bacche molto saporite e 
profumate. Finita la colazione è il momento di prendersi cura delle piante; tutti ne 
hanno almeno una. Poi viene il pranzo: a Bluecity è il pasto più importante della 
giornata e spesso si mangia talmente tanto che si finisce per saltare la cena. Ogni 
sei giorni la tradizione dice che si deve mangiare carne accompagnata da bluecus, 
che danno un ottimo sapore dolciastro. 

Finito il pasto si vanno a vedere i binqui al cannocchiale, spesso si vedono anche 
famiglie intere, loro sono animali da gruppo e non lasciano mai nessuno da solo, 
soprattutto i piccoli e gli anziani; se ne trovano molti in questo momento della 
giornata, perché per loro è l’ora di perlustrare ed uscire quindi dalle loro tane.  

La sera, verso le 10, vengono spente tutte le luci della città per osservare al meglio 
le stelle. I più ricchi le osservano sdraiati sul proprio letto: il soffitto delle loro case 
si apre automaticamente e permette la visione degli astri, mentre tutti gli altri van-
no in una distesa verde vicino a casa. La giornata si conclude poi alle 11 di sera, 
quando  ogni persona può decidere se andare a dormire o rimanere lì ad osservare 
le costellazioni. 

                                                                                                                      
Livia N. classe 5^ 
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Il riccio e la volpe  
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Emma Classe 1^ 
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Rotta per Cratus 
2030. Pianeta Terra. L’alba stava sorgendo, illuminando le ceneri della vetusta Terra con abba-
cinanti raggi; un longevo cielo era pieno di sfumature azzurrine che, piano piano che il sole si 
alzava, diventavano più chiare. I raggi di questa luce sembravano combattere bellicosamente la 
imperitura distesa di sabbia nera, in cui si trovavano piccoli, putridi e fetidi laghi di acqua e 
fango. In certi punti sorgevano piccole montagnette di rena nera che rappresentavano il pae-
saggio e l’orizzonte. Le presenze di vita nel paesaggio erano, infatti, solo lo 0,01%, il che rende-
va il tutto molto mesto. Un mastodontico ponte che percorreva 10 Km era inclinato da un lato 
come fosse sprofondato nelle sabbie mobili. Esso aveva ogni 130 metri due enormi torri con 
dentro delle x di metallo; sopra di esse ce ne erano altre molto molto più piccole, come fossero 
loro figlie, e ancora più in su vi era un mini tetto spiovente, che faceva assomigliare le due torri 
a un tempio greco. Da questi tetti scendevano quattro tubi di ferro che insieme ad altri fili si 
aggrappavano alla sabbia nera. Io, Nico, camminavo su questo ponte, indossando vestiti ve-
tusti e logori con lo sguardo meditabondo negli occhi azzurri, i capelli scuri e la pelle chiara: mi 
stavo dirigendo verso la Wenstation. Avanzai fino al portellone in platino della Wenstation, 
digitai il codice 55371 ed esso si aprì. Arrivato dentro, buttai il vestito vetusto sul pavimento che 
poi LIFA, il sistema artificiale che controllava la casa, lo risucchiò e lo mise in biancheria. Ar-
rivò Asuna che mi chiese come era andata, io gli risposi che ne avremmo parlato a pranzo. 
Kirito, seguito dal gatto Bappols, comparve nel corridoio correndo come una macchina di For-
mula Uno; quando venne vicino lo afferrai e lo fece girare in aria dicendo: “Capitan Kirito 
stiamo decollando sullo Shuttle per arrivare sulla navicella Kray”. E lui rispose: “Yeeeeaaaa.”. 
Poi gli dissi di andare a prepararsi per la cena insieme a Bappols. Avanzai nel corridoio e 
arrivai a una porta con dipinti sopra teschi e scritte in inglese come: “Danger boy, no girls.“. 
Bussai ed entrai. La stanza era piena di cartellini di band rock che non conoscevo (non giudi-
catemi ma non ne intendo molto di rock). C’era un letto simile alle brandine militari con co-
perte simili a stracci (in effetti non ho mai capito i gusti di mio figlio, non c’era paragone fra il 
mio letto super extra soft e quella ferraglia). Sopra il letto c’era una scritta incisa nel legno forse 
con coltelli: “Kay”. Il pavimento era dipinto di rosso con su scritto frasi come: “Forza Kay o 
viva Hitler…“ (In effetti non ero un genitore molto responsabile a far scrivere certe cose sul pa-
vimento di casa mia). In piedi in mezzo alla stanza c’era Kay vestito da militare della terza 
guerra mondiale (Aspetta...non mi sembra che ci sia mai stata). Kay tirava coltelli contro la 
faccia stampata di un uomo (poverino). Gli dissi: “Ehi Kay, vieni a cenare!“ E lui rispose: “Ho 
già mangiato il brodo militare, per cui puoi andartene!“. E io risposi: “O-o-ok”. Mi avviai in 
sala da pranzo, oltrepassai la mia stanza, quella di Asuna, di Kirito e infine l’officina. Mi se-
detti al tavolo e Asuna subito mi chiese: “Dov’è Kay?”. Io gli risposi: “Ha detto che aveva già 
mangiato brodo militare, anche se non so da dove l’abbia ricavato (e non voglio neanche sa-
perlo). Ah, e dovremmo fare due chiacchere di come Kay ha allestito la sua stanza”. Sembrava 
molto stressata e mi disse: “Com’è andata la fuori?“. Dissi: “Ufff, sono quasi riuscito ad arri-
varci ma sono rimasti pochi, non preoccuparti, entro breve ce la farò. Kirito intanto stava dan-
do piano piano i suoi broccoli a Bappols che sembrava adorarli. Io lo beccai e disse: “Kirito, 
cosa fai?!”. Lui rispose incrociando le gambe: “Mmmh, ma tu che lavoro fai?”. Io incominciai a 
spiegargli che non era un lavoro: “Tempo fa la terra non era così nera e grigia ma era verde e 
piena di persone, poi però gli uomini hanno incominciato a fare strani esperimenti: toglievano 
la forza vitale agli animali o alle piante e la trasformavano  in energia nucleare. Un giorno 
però un esperimento con le piante fallì e le rese l’incontrario.  
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Ogni giorno che passava le piante appassivano sempre di più e anche l’acqua assomigliava sempre di 
più a fango; così incominciammo a progettare di lasciare la terra con enormi astronavi e provare a sta-
bilirci in un altro pianeta.  

Però lasciarono indietro 10.000 persone che avevano il compito di uccidere i mostri mutanti. 
Essi erano gli animali degli esperimenti, più tutti quelli del mondo che avevano subito le radia-
zioni emesse dalle esplosioni dei reattori (sì, mio nonno mi ha raccontato quanto è stato terri-
bile vedere che da un momento all’altro il proprio adorabile cane si trasformasse in un mostro 
carnivoro) e di questi 10.000 io e tua madre siamo gli unici sopravvissuti. La guerra è stata 
lunga la terra come hai visto sembra un formaggio groviera smangiucchiato. Io ho costruito la 
casa con tutta la tecnologia, mentre tua madre si è occupata dell’arredamento. 
Il mio lavoro è uccidere tutti i mutanti cosicché non ci seguano nel nuovo pianeta poi far 
esplodere il pezzo di terra infettato dall’esperimento cosicché i mostri non si riproducano più“. 
Kirito sì ficcò le dita nel naso e rispose: “Ooora capisco tutto il mio insegnante robot fa discorsi 
noiosi come te perché sei tu che l’hai programmato e costruito. Io risposi : “C-c-certo”. Andam-
mo a letto tranne io che rimase in officina a finire di costruire la mia super navicella (in realtà 
ci stavo montando delle lucine molto carine, sono dettagli). Poi senti un tump tump e pensai 
subito che fosse Kay che si voleva ancora rompere la testa contro il muro per non essere riusci-
to a centrare il bersaglio dell’uomo sul muro con un coltello (ripeto poverino) e comunque sì, 
aveva già tentato di rompere la testa contro il muro per quel motivo. Ma poi vidi fuori dalla 
finestra piccole creature fosforescenti che correvano verso casa mia. Volevano distruggere i vetri 
che non avrebbero resistito ancora per molto. Corsi da Asuna e le dissi cosa stava accadendo, 
così lei prese Kirito e Bappols mentre io e andai a prendere Kay poisaremmo scappati con la 
navicella e avremmo fatto esplodere la casa. Andai a recuperare Kay, aprii la porta e un coltel-
lo mi sfiorò a pochi centimetri la testa e dissi: “Oh, ca-ca-cavoletti”. Kay spunto dal buio e disse: 
“Ciao negretto” e io gli risposi di non chiamarmi negretto e di seguirmi (anche se in effetti la 
mia abbronzatura non è niente male…). Gli spiegai come stavano le cose e lui non battete ciglio, 
arrivammo alla navicella e cercai il necessario per il viaggio: cibo, acqua e ovviamente mutan-
doni (ci tengo molto all’igiene personale). Arrivò Asana con Kirito in braccio che diceva: “Ma 
l’orso Cyber non sta mai zitto?“ Mi ripromisi di fare quattro chiacchere con Kirito su cosa so-
gnasse la notte. Entrammo nella navicella e l’accesi, il quadro comandi si illuminò e così pure i 
fari (e le mie splendide lucine appena fissate). Dissi: “Lifa,  apri il portellone, e imposta l’auto-
distruzione con il timer”. Il portellone del garage cominciò ad aprirsi lentamente e una luce 
rossa che lampeggiava comparve nel garage con una voce che diceva: “59, 58,57…)”. I passi dei 
mutanti diventavano sempre più forti, la navicella si incominciò ad alzare ma il portellone 
non era ancora abbastanza aperto da passarci, Kirito si stava incominciando a svegliare. La 
voce di Lifa era arrivata nel conto alla rovescia a 20, il portellone era quasi aperto, quando 
vidi spuntare un mostro. 

Fine prima parte 

Angelo G Classe 5^ 
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Recensione sul libro 
“Diario di una schiappa: disastro totale” 

Trama 
Tutto comincia quando Greg “Il protagonista del libro” organizza un mercatino per di-
sfarsi degli oggetti in eccesso presenti nel suo armadio. Ovviamente, dopo qualche ora, 
l’idea del mercatino va in fumo perchè fra la sfortuna che lo perseguita e la pioggia che 
scaccia i clienti e gli rovina gli articoli, il nostro povero Greg sarà costretto a chiudere il 
mercatino. Tuttavia non è ancora finita, perché a distanza di poco, fra un'avventura e 
un'altra, il protagonista scoprirà che la sua prozia è morta! E la sua famiglia erediterà 
per questo un sacco di soldi, ma con tutto il disastro che accadrà in seguito, Greg e la 
sua famiglia dovranno subire un vero inferno! Prima di leggere il seguente libro è però 
meglio che voi cominciate dall’inizio, cominciate dal primo “diario di una schiappa”, 
prendete il segnalino in omaggio, leggete tutta la serie e nel giro di un mesetto o due 
attenderete con impazienza il prossimo numero. 

 
Recensione 

La mia recensione di “Diario di una schiappa disastro totale” è la seguente: 
Non ho molto da dire sulle ragioni di questa scelta, posso solo dire che i disegni erano 
da 3 stelle mentre il testo da cinque. So che facendo media sarebbero uscite 4 stelle, ma 
adoro diario di una schiappa così gliene ho date 4,5.  
Quanto alle altre critiche posso solo dire che non è il mio diario di una schiappa prefe-
rito, però è comunque un bel libro e, superati i 10 libri anche io comincerei a perdere 
l’ispirazione. 
 

 
L’autore 

L’autore di questo libro si chiama Jeff Kinney ed è in cima alle classifiche americane per 
i meravigliosi libri che sforna. (A dire la verità non ho quasi nulla da dire sul suo 
conto, ma se volete conoscerlo meglio consultate la pagina dei ringraziamenti che mette 
alla fine di ogni suo libro.) 
 

Alessandro B. classe 5^ 
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  La ragazza che sfidava il vento 

 
 
La ragazza che sfidava il vento è il libro fatto dall’autrice Stacy Gregg. Questa autrice 
oltre a questo libro ne ha fatto anche un altro: “La principessa che imparò a vola-
re” (parla sempre di cavalli). 
Questo meraviglioso libro, il quale mi ha abbacinato sin da quando ho cominciato a 
leggerlo, parla di una ragazza; il suo nome è Loretta Campione come sua nonna alla 
quale è molto affezionata, ma la gente la chiama Lola. A scuola purtroppo viene presa 
in giro rendendo le sue giornate meste e sole, ma questo comporta una sospensione. 
Da questo, però, Lola trova la sua strada. Parte con la nonna Loretta per l’italia dove 
incontra nuovi amici appassionati di cavalli come lei, ma ce n'è uno in particolare che 
la accompagnerà nella grande corsa del Palio, ovvero il suo incredibile e affabile  caval-
lo Nico. Lega con lui sin dal primo momento in cui lo vede.  
Le giornate con nonna Loretta sono ludiche e piene di colpi di scena, tra storie del pas-
sato e sorprese del presente, compresa la imperdibile storia tra la nonna e un suo 
amico Marco i quali vennero separati dalle loro stesse contrade (Lupa e Istrice). Riu-
scirà Lola campione a vincere il Palio con il suo soprannome Tempesta portando a 
casa alla vittoria la Contrada della Lupa?      
 
P.S. Consiglio questo libro a chi ama l’avventura e le storie avvincenti. Inoltre ritengo 
che questo libro sia adatto ai bambini con più di dieci anni visto che  nel libro so-
no presenti alcune scene di razzismo (potete trovarlo scritto anche sul retro della coper-
tina). 
 

Aurora G., classe 5^ 
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Il libro delle meraviglie Perdute 
 

 
 
Due ragazzi, Alex e Gaya, in un futuro lontano, trovano un vecchio libro su una scri-
vania. 
Le sue pagine raccontano di un mondo diverso, dove la natura è ancora presente, è 
“viva”. 
Nonostante sia gravemente minacciata. 
In quel futuro, nel 2204, la natura era quasi inesistente. 
Le piante e i fiumi non esistevano. 
Quando si misero a leggere le pagine che conteneva quel libro, rimasero stupiti e arrab-
biati per quello che l’uomo aveva fatto e non lo avrebbero mai perdonato per quelle 
azioni. 
Il nostro mondo è molto compromesso e se continuiamo così rischiamo di distruggerlo. 
E’ importante che impariamo a rispettare la nostra terra rimboccandoci le maniche per 
cambiare le cose, altrimenti le piante, le foreste, i laghi, i fiumi, le farfalle, le api, e gli 
uccelli rimarranno solo un ricordo. 
Io vi consiglio questo libro perchè fa riflettere sulle azioni crudeli che stiamo compiendo 
verso la natura e forse riusciremo a salvarla. 
 

Riccardo Classe 5^ 
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Benvenuti a Grammaland 
 
Il libro che vorrei presentarvi racconta di una storia dove i ragazzi non sanno più 
usare la grammatica.  
Tutto ha avuto inizio da un temporale che fa loro dimenticare la grammatica.  
Una ragazzina svolge un compito, e quando lo ha terminato lo fa correggere alla 
mamma. La mamma rimane senza parole perché la grammatica è completamente 
sbagliata e non sapendo cosa fare, chiama il preside della scuola. Il preside rassicura 
la mamma perché altri  suoi alunni hanno lo stesso problema.  
Il preside dice che c’è un rimedio: un parco giochi dove si impara la grammatica, il 
parco si chiama Grammaland.  
Il pullman che porta al parco i ragazzi parte il giorno seguente, così la mamma accetta 
di mandarci la figlia, ed il figlio.   
Il giorno successivo i ragazzi arrivano a Grammaland, sono un po’ spaventati però 
decidono di entrarvi.  
Conoscono una persona affabile con dei vestiti un po’ logori, che gli dice come giocare al 
gioco degli accenti sul tabellone. 
Un ragazzo si fa avanti per giocare; il tabellone presenta frasi con accenti sbagliati 
sulle quali bisogna sparare. Il giovane spara su delle frasi, però ne sbaglia tante, e 
così l’uomo coi vestiti logori tira una leva, si apre un buco, ed il ragazzo ci cade dentro.  
Il signore inizia a favellare indicando dove mettere l’accento e dove no e chiede se 
qualcun'altro vuole riprovare a giocare. La ragazzina si fa avanti ed indovina tutto.  
I ragazzi possono così continuare a transitare e a giocare nel parco con altri giochi di-
vertenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chissà se riusciranno ad imparare nuovamente la grammatica?       

Zoe B., Classe 5^ 
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Un libro che vi consiglierei…. se vi piacciono gli Egizi 

 

 

 

Ho letto questo libro perché con la mia classe stiamo studiando gli Egizi, e a me piace 

particolarmente Tutankhamon, un bambino diventato faraone a soli 8 anni perché i 

suoi genitori erano morti a causa di un’epidemia di peste asiatica. 

Howard Carter, un'archeologo inglese, fu lo scopritore della tomba. Nel libro racconta ai 

suoi due nipotini Henry e Arthur, che si sono intrufolati di nascosto nel suo studio, co-

me ha vissuto il faraone bambino e come lui ha fatto nel 1922, dopo 8 anni di scavi, a 

scoprire la meravigliosa tomba nella Valle dei Re in Egitto. 

Racconta anche che secondo lui c’è ancora molto da scoprire su Tutankhamon: infatti, 

alla fine del libro, il nipote Arthur ormai anziano sente una stratosferica notizia alla 

radio: “Sono state individuate due stanze segrete dietro a una delle pareti della tom-

ba” ...potrebbe trattarsi del luogo in cui è sepolta la regina Nefertiti, sua mamma. 

Giulia Zanchi, classe 4^ 
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Scheda libro 

Titolo: Vito il gatto bionico. 

Autrici: Claudia Facchinetti, Silvia Gottardi e Linda Ronzoni. 

Anno di edizione: 2020. 

Casa editrice: Il battello a vapore. 

Personaggi principali: Vito il gatto, Amelie la bambina, ragù il cagnolino 
di Amelie e Silvia e Linda le padroncine di Vito. 

Ambienti: San Vito Lo Capo (Sicilia), Milano. 

Breve riassunto: Vito è il gattino protagonista di questa storia. Un giorno 
Vito si allontana da casa e si ferisce a causa di un incidente d’auto. Le 
padroncine lo portano dal veterinario e, dopo tanti tentativi sfortunati di 
cura, decidono di provare a mettergli delle zampe bioniche. Il giorno stesso 
la mamma di Amelie, la sua padroncina, fa un incidente grave e anche lei 
come il gattino dovrà mettere un braccio bionico. La mamma, dopo essere 
stata tanti giorni in ospedale, viene accolta a casa dalla sua famiglia con 
una grande festa. Il gatto e la mamma si sentono vicini in questa nuova, 
complicata, vita. 

Voto: 9\10 

Perché consiglieresti questo libro? Perché ti fa capire che la diversità non 
deve far paura: se sei diverso dagli altri, hai diversi superpoteri che ti aiu-
tano. 

Carlotta S. Classe 4^ 
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Diario di una schiappa   
 
Oggi vi farò la recensione del libro ora basta!!!!  

I personaggi sono:  

Greg, il protagonista del libro :  

    
Poi c’è il papà  Frank e la mamma di Greg  

 poi c’è l’amico di Greg, Rowley, e la sua ragazza:  
Poi c’è il fratello maggiore di Greg, Roderick   

  
 
 
 
 
 
 
 

Il povero Greg rimarrà sempre una schiappa e a lui tutto sommato sta bene. Qualcuno 
però dovrebbero spiegarlo a suo padre Frank, che vuole iscriverlo a sport di squadra e 
ad altre attività che ne facciamo “un vero uomo”. Ora pensa addirittura all’Accademia 
Militare. Come farà Greg a schivare i deliranti proposti di suo padre, a conquistare la 
ragazza che gli piace e ad arrivare sano e salvo alle vacanze estive?.  
 
Greg a scuola si accorge che ha dimenticato il suo zaino a casa, ma sua mamma se n'è 
accorta e glielo porta a scuola; quando arriva, Greg rimane immobile perché sua mam-
ma era venuta a portarglielo davanti alla alla classe, ma non solo, era anche vestita 
in un modo bizzarro, come  da corsa.   

 Provate a leggere questo libro: vi farà morire  dalle risate  
Eleonora N, Classe 5^  
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La Pizza 
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Riccardo Classe 4^ 
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Penne alla russa 
 
Volete la ricetta di una pasta buonissima?  
Bene! Allora prendete carta e penna e scrivete la lista degli ingredienti:  
 

400 g di penne  
100 g di burro o dell'olio d’oliva 
250 g  di pancetta affumicata tagliata a cubetti 
un bicchierino di brandy 
250 ml di panna da cucina 
400 g di passata di pomodoro 
una bicchiere di vodka 
sale e pepe 
100 g di grana grattugiato  

 
Ora che vi siete procurati tutti gli ingredienti, facciamola insieme! 
  
Prendete una pentola con coperchio larga circa 23 cm e mettetela sul fuoco. 
Aggiungete o burro o olio (se preferite anche un misto tra i due come ho 
fatto io!) e scaldatelo. 
Aggiungete la pancetta e fatela rosolare mescolando spesso.  
Quando sarà croccante, aggiungete il brandy. 
Ora c’è il passaggio più pericoloso…. usando un lungo bastoncino di legno, 
dovere dar fuoco alla pancetta (vi raccomando… non alla cucina!!!) ed at-
tendere che la fiamma si spenga da sola.  
Aggiungete la panna e mescolate bene. 
Aggiungete poi passata di pomodoro, vodka, sale e pepe a piacere. 
Tenendo il coperchio chiuso e mescolando ogni 3-4 minuti, far cuocere il 
sugo per 20-25 minuti.  
Nel frattempo, mettete la pasta a bollire e, quando sarà cotta, scolatela al 
dente e aggiungete il sugo.  
Se vi piace, aggiungete il grana grattugiato quando l’avrete nel piatto. 
 
E ora, buon appetito! Vedrete che bontà! 
 

Ricetta di Sofia R. classe 5^  
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Un pranzo sano 

Ingredienti per 4 involtini 

1. Una busta di bresaola 

2. Due  sottilette 

3. Maionese, ketchup, salsa barbecue (o altre salse). 

Passaggi 

Aprire la busta di  bresaola, prendere le due sottilette, tagliarle a  metà  e 
riporle  sulle fette  di  bresaola. 

Aggiungere a piacere le  salse e arrotolare. 

Insalatona 

Ingredienti 

1. Una ciotola di insalata 

2.  Tanti pomodorini 

3. Mozzarella 

4. Olio, sale, aceto balsamico (o altri aceti). 

Passaggi 

Prendere il tagliere, tagliare a cubetti la mozzarella e i pomodorini e poi 
mischiare. Dopo aggiungere olio, sale e aceto...E poi si mangia! 

 

 

 

 

 

 

Caterina Amigoni e Alice Albertini classe 4^ 
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Giochi di parole 
 
 
 

Completa le frasi. poi, unendo le due parole trovate, ne scoprirai 
un’altra! 
 
Ho messo a bruciare nel camino un _ _ _ _ _ _ di legno. 
Mio fratello frequenta il liceo classico e studia il greco ed il _ _ _ _ _ _. 
Parola Risultante:____________________ . 
 
 
Il coltello è un’_ _ _ _ bianca. 
Le religioni monoteiste credono in un solo _ _ _. 
Parola Risultante: ___________________ . 
 
 
I re hanno tanti _ _ _ _ _. 
Mia zia e mio _ _ _ mi hanno regalato un’automobilina che desideravo molto. 
Parola Risultante: ____________________ . 
 
 
Il pesce considerato il re dei predatori d’acqua dolce, si chiama _ _ _ _ _ _. 
Tu _ _ _ _ _ una bellissima canzone. 
Parola Risultante: _____________ . 
 
 
Il triangolo ha tre _ _ _ _. 
Mi arrabbio quando la mia mamma mi dice _ _. 
Parola Risultante: ______________ . 
 
L’esercito attaccò il nemico con una folta _ _ _ _ _ _ di soldati coraggiosi. 
Mio padre ha un _ _ _ _ _ marcato! 
Parola Risultante: _______________ . 

Giorgio e Pietro Classe 3^ 
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Barzellette 
La barzelletta è servita… !!!   ��  
Come fa un albero maschio a conquistare un albero femmina?  
La corteccia…         
  
C'è  una festa di zeri.  
Suona alla porta un otto e gli dicono:  
《 Che cosa ci fai qui? non vedi che è una festa di zeri ??》  
L'otto risponde:   
《 Ma non mi riconoscete?? ho messo la cintura… 》        
  
Sai cosa ci fanno due squali in gara?  
vengono squalificati…         
  
indovinelli ���  
Se lo nomini si rompe…  
Cos'è?  
Il silenzio         
  
Viaggio per il mondo stando in un angolo…  
Cos'è?   
Il francobollo…         
  
Qual è quella cosa che, pur appartenendoti, viene usata più spesso delle 
altre persone? Il tuo nome…        
  
Colmi  
Qual è il colmo per uno scrittore?  
Non avere voce in capitolo…        
Qual è il colmo per un contadino ribelle?  
Seminare il panico nei campi…        
  
Qual è il colmo per una forchetta?  
Essere posata… 
 

Leonardo Classe 3^ 
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Consigli per un nuovo gioco da fare in casa o all’aperto. 

Occorrente: 

3 bicchieri di plastica  
3 biglie o palline di colori diversi 
una matita 
dei foglietti di carta 

Regole del gioco 

Si deve giocare minimo in quatto persone ma non c’è un massimo. Una 
persona fa il giudice e gli altri giocano. 

Procedimento: 

Si posizionano sul tavolo o per terra i tre bicchieri, poi i giocatori si devo-
no girare con gli occhi chiusi e il giudice deve mettere una biglia sotto ogni 
bicchiere; quando il giudice ha finito, gli altri si possono girare. 

Il giudice chiama un concorrente e gli dice di trovargli ad esempio la palli-
na “blu”, quindi il concorrente deve alzare il bicchiere sotto il quale potrebbe 
esserci la pallina indicata: se indovina, il giudice scriverà su un foglietto 
che quel concorrente ha guadagnato un punto, poi cambierà il posto delle 
biglie sotto ai bicchieri e toccherà allo stesso concorrente proseguire nel gioco, 
finché non sbaglia. 

Se invece non ha indovinato, il giudice chiamerà un altro concorrente. 

Si procederà in questo modo per circa venti muniti: alla fine del tempo, chi 
ha ottenuto più punti vince! 

Martina, classe 4^ 
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Parolodromo 

Il padrolodromo è un gioco che puoi fare ovunque, basta che sei con qual-
cuno, così è più divertente. 

Il gioco del padrolodromo consiste nel trovare alle parole (soprattutto pa-
role composte, ma anche non) una strana spiegazione. 

Sassofono 

Un sasso che canta con il microfono  
Spiegazione 

Un uccello supereroe che spiega le ali ed entra in azione 
Cassa forte 
Una cassa molto forte e muscolosa 
Polizia 

Tante zie che vanno ai poli. 
Caterina C. e Guglielmo, classe 4^ 

 

Indovinelli 

1) E’ la fine del mondo, Bill è all’ultimo piano di un grattacielo. Ci sono 4 

ascensori: uno pieno di rocce, uno con seghe elettriche, uno con del fuoco e un 

ascensore su cui se appoggi un piede cadi giù. Bill quale dovrebbe scegliere? 

2) Sei intrappolato in un castello, ci sono 3 porte: una con fuoco, una con acido 

e una con un criminale del 1800. Quale devi scegliere?  

3) Jim è intrappolato nella casa del suo pazzo vicino, ad un certo punto vede 4 

porte: una con uno zombie che ti mangia appena entri, una tutta buia senza via 

d’uscita, una con un sensore di movimento che ti disintegra e una con una pie-

tra che appena entri ti spiaccica. Quale deve scegliere Jim? 

4) Cosa fa una patatina in chiesa? 

5) Quale è il colmo per una gallina? 
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Soluzioni:  

1- Le seghe elettriche perché non c’è elettricità. 

2- Il criminale perché visto che è del 1800 e sarà 
già morto di vecchiaia. 

3- Apre la porta che ti spiaccica, apre la porta dello 
zombie e si nasconde nella stanza buia. Così 
Jim può scappare. 

4- Prega San Carlo (La marca delle patatine). 

5- Avere tante penne ma non saper scrivere. 

Vincent W. E Mattia B. , classe 4^ 

 

Barzellette 

Qual è il frutto preferito di Paperone? Il pomodoro. 
Come si ammazza un orologio? Colpendolo. 
Qual è la favola preferita degli autostoppisti? Pollicino. 
Cosa fa un pomodoro al mattino? La salsa.  E la patata? Purè. 
Qual è la capitale preferita dei ragni? Mosca. 
Cosa fanno due pidocchi sulla teste di un pelato? Si tengono per non scivolare. 
Qual è l’intruso tra un pallone e un pallone? Un pallone sgonfio. 
Cos’hanno in comune una televisione e una formica? 
Le antenne.  
Qual è la pianta più puzzolente? La pianta dei piedi. 
Che cos’è una zebra? Un animale evaso dal carcere. 
Sapete perché il pomodoro non riesce a dormire? Perché l’insalata… russa. 
La maestra dice a un alunno: “Il tuo testo (intitolato Il cane) è uguale a quello di tuo 

fratello. L’hai copiato?”. Risposta dell’alunno: “No, è che abbiamo lo stesso 
cane!”. 

L’alunno chiede alla maestra: “Posso essere punito per qualcosa che non ho fatto?”. E 
la maestra: “Assolutamente no! Perché me lo chiedi?”. 

Risposta dell’alunno: “Perché non ho fatto i compiti!”. 
Isabella B., classe 4^ 
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