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uesto neonato Giornalino della Scuola si configura 

come un nuovo canale informativo, di interesse e 

sensibilizzazione su quanto si opera dentro e fuori 

l’istituto alla ricerca del bene di tutti gli alunni. Ci 

auguriamo che il progetto, che ha avuto l’approvazione del 

collegio docenti, possa svilupparsi e crescere per divenire 

un piccolo strumento di raccordo tra le tre componenti 

caratterizzanti la scuola: gli alunni, che sono al centro 

del processo formativo ed educativo; i docenti, che 

quotidianamente si impegnano per la trasmissione della 

cultura e dell’educazione; i genitori, che coadiuvano e 

collaborano con la scuola perché ci sia l’unità d’intenti 

per la crescita intellettuale, umana e morale dei bambini. 

L’impegno dei docenti e del personale ha creato un buon 

clima nella nostra scuola e ringraziamo tutti della 

disponibilità. I genitori troveranno in questo giornalino 

qualcosa di diverso rispetto alle notizie e alle 

comunicazioni ufficiali reperibili, peraltro, sul sito 

della scuola. Qui troveranno “una scuola viva e pulsante”, 

uno spaccato di quotidianità scolastica e auspichiamo che 

trovino anche parte dei nostri valori, i valori della 

scuola: impegno, inclusione, studio, rispetto della 

diversità, senso di responsabilità e senso del dovere. 

Auguri a tutti i piccoli e grandi scrittori, piccoli e grandi “giornalisti” che 
contribuiranno a riempire di contenuti belli ed interessanti queste pagine. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Pirrottina 
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                                     Classe 1^^ 
 
 
                                                                                        
                                                                                                            
 
                          

                             IL MIO TRAGUARDO!        ANNI!          

 

"STO CRESCENDO!"…"IO SONO UNICO ESPECIALE!"…"NON E' PIU' TEMPO DI CAPRICCI E 

DISPETTI!"…"CRESCERE INSIEME E' DIVERTENTE!"  

(LE RIFLESSIONI DELLA CLASSE DOPO AVER CONVERSATO SULL'ARGOMENTO CON LE INSEGNANTI) 

 
"CON LE MIE MANI POSSO CRESCERE..." 

SCOPRIRE, SFOGLIARE, SPORCARMI, COSTRUIRE, ABBRACCIARE, “IMPRONTARE”, “PIXELARTARE”

 

SPERIMENTARE E COLORARE, SCRIVERE, "MESCOLARE", TOCCARE, SEMINARE E...  INNAFFIARE IL 
NOSTRO... 

 
PER APPARTENERE A UN GRUPPO" DEVO RISPETTARE LE REGOLE", "USARE GESTI E PAROLE GENTILI" 
"AIUTARE I COM PAGNI","REGALARE UN SORRISO!","PERCHE' NON RIMANGA INDIETRO NESSUNO... 
UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO!" (B. TOGNOLINI) 

UN VERO AMICO È CHI TI PRENDE PER LA MANO...(G. GARCIA MARQUEZ). 

' 

 
 
 
 
 
 

 

OGNI ALBERO HA UN 
FRUTTO 
E IL FRUTTO HA DENTRO UN  

SEME E IL SEME HA 
DENTRO L'ALBERO CHE POI 
DI VENTERA’... 

 

IO CHE SONO  UN BAMBINO 
PORTO ANCH' IO, COME UN 
SEME NASCOSTO DENTRO, IL 
GRANDE 
CHE UN GIORNO ARRIVERA' ...  (B. TOGNOLINI) 
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Classe 2A 
 
 
Intervista a… 
Querzani Alessio 
(detto il 
“Querz”) 
PAPA’ ed EDUCATORE 
PROFESSIONALE 
in servizio presso 
il nostro Istituto 
Comprensivo 
 
 
 

Nella mattinata del 12 novembre 
2019, mentre fuori la pioggia e 
il vento rendevano la giornata 
fredda e uggiosa, gli alunni 

della seconda A hanno pensato di 
riscaldare la loro classe con 
un’intervista al personaggio 
che accoglie tutte le mattine i 

bambini con un sorriso e riesce 
a farli sentire a loro agio 
rendendo la scuola come fosse 

casa loro.   
Accogliamo Alessio, papà ed 
educatore con un grande applauso 
e lo invitiamo a sedersi comodo 

per rispondere alle nostre 
domande. 

• Come ti chiami? 
Mi chiamo Alessio Querzani. 

• Quanti anni hai? 
Quarantadue. 

• Che lavoro svolgi esattamente? 
Io sono educatore. 

• Da quanti anni fai questo tipo di lavoro? 
Ormai da 18 anni. 
 

 
• E’ un lavoro che ha scelto o che hai 

trovato casualmente? 
In realtà entrambi: la mia mamma 
faceva l’insegnate e mi è sempre piaciuto 
lavorare con i bambini. Quando, appena 
laureato, si è verificata l’opportunità di 
lavorare a scuola, l’ho subito presa al 
volo. Per me è stata una fortuna. 

• Cosa ti pace di più del tuo lavoro? 
Le relazioni con i bambini e con i 
colleghi. Mi piace stare con i bambini. Ci 
sono ragazzi che ho avuto tanti anni fa 
quando lavoravo in un Centro di 
Aggregazione. Con loro ho condiviso 
paure e gioie e ancora oggi, che hanno 
35 e 36 anni ci incontriamo e li rivedo 
sempre volentieri. Anche se questo mi fa 
sentire un po’ vecchio, è bello ricordare 
insieme a loro le esperienze passate. 

• Trovi collaborazione nel tuo lavoro? 
Qui a Brisighella c’è molta 
collaborazione ed io ci sto bene anche 
per questo motivo. La collaborazione è 
uno degli aspetti più belli del mio lavoro 
perché ho la possibilità di interagire con 
tutti coloro che operano nella scuola: 
insegnanti, collaboratori scolastici, 
genitori e anche con il Dirigente 
Scolastico. 
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• Quanti figli hai? 
• Ho tre figli; Alessandro che è in 4^, 

Sveva che frequenta proprio questa 
classe e Ginevra che è ancora alla scuola 
dell’infanzia. 

• Questo lavoro ti impegna tanto, come 
riesci a fare anche il papà? 
Le energie per fare il papà si trovano 
facilmente perché per me è un piacere e 
poi siamo tutti a scuola insieme e così 
posso vederli spesso. Dopo le 16:30 sono 
tutto per loro fino a sera.  

• Come trascorri il tempo libero con i tuoi 
figli? 
Io mi definisco “un orsetto” perché amo 
molto stare in casa; perciò la maggior 
parte del tempo libero la trascorriamo 
insieme a casa; li accompagno a danza o 
a calcio, oppure facciamo i compiti. La 
sera giochiamo. 
Un educatore 
pantofolaio ed 
orsetto, come lui 
stesso si 
definisce 

• Cosa pensi della scuola? 
Penso che la scuola sia per ciascuno di 
noi il periodo più utile, bello e 
spensierato. Spesso i bambini vorrebbero 
stare a casa perché non è sempre facile 
impegnarsi, ma voi bambini dovete 
pensare che la scuola vi prepara per il 
futuro…è importantissima. Io ho sempre 
amato andare a scuola, ci andavo anche 
quando non avevo studiato. 

• Se tu potessi dare un consiglio da 
educatore e da papà, cosa diresti a tutti i 
genitori della scuola? 
E’ difficile rispondere a questa domanda 
per me. Per la mia esperienza penso di 
poter dire che la scuola è fondamentale 
per ciascun bambino, quindi è 
importante considerare le maestre come 
delle collaboratrici nella crescita dei loro 
figli. Potrei dire ai genitori di non essere 
polemici nei confronti della scuola e 

degli insegnanti, e se a volte non ne 
condividono le scelte devono sempre 
pensare che il ruolo della scuola è 
fondamentale, soprattutto per imparare 
a stare bene con gli altri, a vivere in 
gruppo.  

• Hai dei sogni? Quali? Cosa vorresti fare 
nel futuro per te e per i tuoi figli? 

Il mio sogno principale è che i miei bimbi 
si realizzino, siano felici in qualsiasi lavoro 
decidano di fare da grandi; ma è importante 
anche che siano felici in amicizia e in amore. 

Sognare un futuro sereno è per me già 
sufficiente.  

Per concludere Sveva, un po’ 
emozionata saluta il suo papà…ha gli 
occhi pieni di gioia e quasi le brillano… 
alla fine sussurra “Sei il papà più bello 
e bravo del mondo…ti voglio bene”. 
Salutiamo Alessio con un abbraccio e lo 

ringraziamo per il tempo che ci ha 
dedicato, per ciò che fa per tutti i 

bimbi della nostra scuola e per i bei 

sorrisi che ci regala ogni mattina al 

nostro ingresso. 

            Classe 2^A 



5 
 

         Classe 2B         MENU’ DI NATALE          

SEI INDEcISo SU coSA cUcINArE?  

DALLA II^b LAScIATI coNSIgLIArE! 

PrIMI 

-CAPPELLETTI IN BRODO DI CAPPONE: 

iniziate a preparare il brodo di 

CAPPONE. Tagliate il cappone in più 

pezzi, mettere in pentola a coprite 

con l’acqua, portate a bollore poi 

fate cuocere a fuoco medio-basso (deve 

sobbollire). Passate poi alla sfoglia 

fresca all’ uovo mettendo in una 

ciotola la farina (400 g) e le uova 

(4). Lavorate dapprima con una 

forchetta poi, quando l’impasto si 

compatta, trasferitevi sul tagliere e 

lavorate a mano, fino ad ottenere un 

panetto morbido. Lasciare riposare. 

Prepariamo ora l’impasto dei 

cappelletti. Prendere il petto del 

cappone (già bollito per il brodo), 

100 g di mortadella, 150 g di lonza 

cotta in padella, 100 g Parmigiano 

Reggiano grattugiato, noce moscata 

q.b. Mettere tutto nel mixer fino ad 

ottenere un composto omogeneo. Adesso 

riprendete la pasta, stendete delle 

sfoglie sottili e ritagliate dei 

quadrati di 5 cm di lato. Create delle 

palline con l’impasto di carne e 

sistemate al centro dei quadrati. 

Chiudeteli formando un triangolo. 

Sollevate gli angoli e chiudeteli 

sigillando le punte. Quando saranno 

pronti, metterli nel brodo bollente e 

lasciare cuocere per 4-5 minuti circa. 

I vostri cappelletti sono 

pronti!!!Serviteli ben caldi!!!!! 

-CAPPELLETTI AL FORMAGGIO: seguire la 

ricetta precedente per quanto riguarda 

la preparazione del brodo e della 

sfoglia. Cambia il ripieno dei 

cappelletti. Occorrono: 250g di 

ricotta, 200g 

di stracchino, 

150 g di 

Parmigiano 

Reggiano 

grattugiato e 

1 tuorlo di 

uovo.  

SECONDI 

-FONDUTA 

CINESE: è una ricetta a base di carne 

che si presenta in tavola ancora cruda 

e ogni singolo commensale provvede a 

cuocere la propria porzione all’ 

interno di una pentola da fonduta 

ricolma di un buon brodo aromatizzato, 

sotto il quale viene posta una 

fiammella. Ingredienti per 4 persone: 

- 800 grammi di carne di manzo, 

vitello, pollo e maiale tagliata 

finemente come per il carpaccio;-2 

litri di brodo; -1 bicchiere di vino 

rosso; - salse a piacere (maionese, 

salsa rosa, salsa tonnata, salsa ai 

funghi…); -accompagnato da riso o 

patatine fritte. 

-FARAONA AL MELOGRANO: prendere una 

faraona e tagliarla a pezzetti. 

Condire con sale, pepe, rosmarino e 

aglio. Soffriggere a fuoco vivo e, 

quando la faraona sarà ben rosolata, 

chiudere il tegame con un coperchio e 

lasciare cuocere lentamente. Quando 

sarà cotta sfumare con un bicchiere di 

vino bianco e uno di vino rosso e 

lasciare evaporare a fiamma viva. 
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Infine versare il succo di una 

melagrana. Chiudere il tegame e 

spegnere il fornello. Prima di 

servire, decorare con qualche chicco 

di melagrana. 

DOLCI 

-PASTER: 1 bicchiere di yogurt bianco; 

7 uova; 1 cucchiaio di lievito; 500 

grammi di farina; 400 grammi di 

zucchero; 2 cucchiai di olio extra 

vergine di oliva. PROCEDIMENTO: 

mischiamo tutti gli ingredienti e, 

quando l’impasto sarà liquido, si 

mette in una teglia e si inforna a 200 

gradi per 1 ora. Successivamente 

mettiamo a bollire 1 litro di acqua 

con 500 grammi di zucchero per 20 

minuti. Rovesciare il composto nella 

teglia sopra alla torta e lasciare 

raffreddare. 

-IL TRONCHETTO DI NATALE: 2 uova; 

100grammi di zucchero; 75 grammi di 

fecola di patate; 75 grammi di farina; 

150 grammi di burro; 150 grammi di 

cioccolato fondente; 150 grammi di 

zucchero a velo; alchermes. 

PROCEDIMENTO: in due ciotole separiamo 

i tuorli dagli albumi. Montiamo a neve 

ferma gli albumi. Sbattiamo i tuorli 

con lo zucchero, aggiungiamo con un 

cucchiaio la farina e la fecola. Per 

ultimi aggiungiamo gli albumi. 

Versiamo l’impasto ottenuto in una 

teglia rivestita con carta da forno e 

cuocere a 175 gradi per 8-10 minuti. 

Una volta sfornato, lasciamolo 

raffreddare. Intanto sciogliere il 

cioccolato a bagnomaria. Montiamo il 

burro con lo zucchero a velo. Bagna la 

pasta con l’alchermes. Spalmiamo il 

composto di burro e zucchero sopra la 

pasta e arrotoliamo delicatamente. 

Spalmiamo sopra al tronchetto il 

cioccolato fuso. Passiamo una 

forchetta con movimenti ondulati per 

decorare la superficie del tronchetto. 

Mettiamo in frigorifero prima di 

servire. 

-SEMIFREDDO AL TORRONE: (per 6 

persone) 200 grammi di torrone; 500 

grammi di panna liquida da montare; 

150 grammi di zucchero semolato; 3 

uova; bagna per dolci a piacere. 

PROCEDIMENTO: pestare il torrone in 

modo da sbriciolarlo. Versare i tuorli 

delle uova in una terrina, unirvi lo 

zucchero e sbattere con una frusta 

fino a quando si saranno sbiancati. 

Incorporarvi poi a cucchiai gli albumi 

montati a neve ben soda e la panna 

montata, amalgamandoli con molta 

delicatezza per non smontarli. 

Foderare il fondo di uno stampo a 

cassetta con un foglio di carta oleata 

o argentata. Disporre sul fondo uno 

strato di torrone, spruzzarlo con un 

po' di bagna, stendervi sopra la metà 

della crema, coprire con un secondo 

strato di torrone, sistemarvi un altro 

strato di crema, livellandolo e 

terminare con il torrone pressando 

bene con le mani per assestare il 

tutto. Mettere il dolce nel freezer e 

lasciarlo fino al giorno dopo. 

Capovolgerlo, decorarlo a piacere e 

servirlo. 

 

BUON APPETITO dalla 2^B!!! 
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Classe 3B 
Nicolò Benedetti ci racconta di sé: uno 
sbandieratore “alle prese” con la legge! 
Abbiamo iniziato l’anno scolastico a Pieve Tho dove 

abbiamo ammirato gli sbandieratori del Rione Giallo 
di Faenza fra i quali c’è Nicolò Benedetti, Campione 

Italiano del Singolo 2019-20 e, insieme a Simone 

Lionetti, Terzi Classificati nel Campionato 
Italiano della Gara Coppie Assoluti. 

Abbiamo rivolto al nostro amico Nico, figlio della 

maestra Sabrina, alcune domande e lui gentilmente 

così ci ha risposto. 

 

 Perché hai deciso di fare lo 
sbandieratore? 

Quella di iniziare a sbandierare era 

un’idea che avevo ormai da un po’ di 

tempo. Un motivo preciso non c’è stato, 

ma sicuramente ero attirato da questo 

sport dal fatto che mio padre lo 

praticava quando aveva più o meno la 

mia età. 

 Lo farai per sempre? 
Purtroppo questa cosa non è possibile. 

Le bandiere non sono considerate uno 

sport professionistico, uno di quelli 

dove, se sei molto bravo, puoi essere 

pagato per praticarlo (come per esempio 

il calcio).  Quindi non è possibile 

farne un lavoro. 

 Perché proprio al Rione Giallo? 
Sono sempre stato simpatizzante del 

Giallo proprio per i trascorsi di mio 

padre, questa è la motivazione per la 

quale ho scelto questa fazione. 

 Come avviene il tuo allenamento 
e da quanto tempo ti alleni? 

Sono trascorsi 7 anni dal mio primo 

lancio di bandiera. Io ed i miei 

compagni di squadra ci alleniamo quasi 

tutti i giorni (dipende dai periodi 

dell’anno), con costanza e 

determinazione. Sicuramente 

l’allenamento è il momento più 

importante di questo sport. Non mi 

alleno solo nel singolo, quello che 

avete visto voi durante l’esibizione, 

ma anche coppia, piccola squadra e 

grande squadra. A volte ci si allena 

anche 4 ore al giorno, ma poi i 

risultati ripagano gli sforzi, così 

come in tutti i settori. 

Costanza e determinazione, 
allenamenti duri e tanto 

impegno alla base dei successi 
di Nicolò 

 Come si chiama il tuo allenatore? 
Il mio allenatore si chiama Maurizio 

Reali, soprannominato “Ueua”. È un uomo 

imponente che spesso è molto duro e 

pretenzioso, ma proprio per questo 

insieme abbiamo raggiuto ottimi 

livelli. È stato bellissimo poter 

condividere con lui questi anni e le 

nostre soddisfazioni. 

 Qual è stata l’esibizione che ti 
ha emozionato di più? 

L’esibizione che mi ha emozionato 

maggiormente è stata sicuramente la mia 

prima finale dei campionati italiani, 

tenutisi ad Ascoli nel Settembre 2017. 

Per la prima volta nella massima 

categoria ero riuscito a qualificarmi 
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2° tra i 40 migliori singolisti. Ero 

soddisfatto ma molto spaventato dalla 

finale che dovevo andare a disputare. 

Alla fine fu una vera e propria 

esperienza di vita, tutto si risolse 

confermando il mio 2°posto, 

conquistando così la mia prima medaglia 

d’argento. 

 Che cosa fai oltre a sbandierare? 
Oltre a sbandierare non faccio tante 

altre cose, visto la mole di tempo che 

necessita. La mia attività principale 

nella vita è lo studio. Frequento il 

corso magistrale di Giurisprudenza 

presso l’università di Bologna, nella 

sede di Ravenna. Sono al 3°anno, la 

strada da percorrere è ancora lunga. 

 Quale mestiere vuoi fare in 
futuro? 

Sinceramente non so ancora quale 

mestiere vorrei fare, ma sicuramente 

mi piacerebbe intraprendere una strada 

coerente con quanto sto studiando in 

questi anni. 

Auguriamo un futuro ricco di 

soddisfazioni anche dal punto di vista 
lavorativo al nostro amico Nicolò sapendo 

che sicuramente l’impegno profuso gli      

consentirà di raggiungere altre belle 

tappe nella vita e nello sport!---------
---------------- 

Un’indagine statistica ci 
ha consentito di sapere 
come trascorrono il loro 
tempo libero le nostre 
insegnanti 

 
Amano la cucina, leggere, cantare e ballare. Fanno lunghe camminate e vanno in 
palestra. Hanno proprio bisogno di rilassarsi dopo le faticose giornate a scuola!!!
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Classi 4A e 4B 

ANIMALI DA 
AMARE...O 
IMMAGINARE? 
… PUOI DIVERTITI A SCOPRIRLO LEGGENDO 

Potty é un Chihuahua molto piccolo ed 

è cicciottello. Gli occhi sono nero-

marrone come una nocciola, le orecchie 

sono piccoline e un po’ più bianche. 

Il pelo è morbido, lungo e marrone 

sfumato verso il color nocciola. 
Benedetta 

Il mio gattino è basso e si chiama Leo. 

E’ di color arancione e bianco; gli 

occhi sono marroni, gli orecchi sono 

arrotondate, il pelo è liscio e ruvido 

e infine la coda è morbida come il 

pelo. Federica 

Mucha è un gattino super dolce e 

vivace, di mezza altezza. La sua 

corporatura è robusta ma non troppo. 

Mucha ha gli occhi verdi e quando 

spegni la luce li vedi brillare nel 

buio come due lune.  

Il pelo è bianco, nero, grigio ed è 

morbido come il cotone. La coduccia è 

molto lunga e soffice. Mucha vive in 

casa mia ma la lasciamo uscire  

comunque, per prendere un po’ d’aria 

fresca. Vera 

 

La talpariccio è un animale alto 

almeno 5 cm che ha una corporatura 

molto magrolina. Ha degli occhi color 

carbone, le orecchie a punta e 

piccole, ha il pelo corto e non ha la 

coda. La talpariccio vive nelle 

foreste temperate col clima mite. 
Enrico 

 

Il cavallo Pegaso vive solo in un 

recinto in cattività. E’ un animale 

tranquillo a meno che non venga 

disturbato. Non è molto vivace ma 

rimane sempre un bellissimo animale. 

Francesco 

 

Il tigratto è un mammifero che di 

altezza è circa due metri, la 

corporatura è magra. La testa è molto 

grande con due occhi piccoli e verdi 

come l’erba, le orecchie sono di media 

lunghezza, il pelo è soffice e morbido 

come cuscini, la coda è liscia come 

l’acqua e le zampe sono abbastanza 

corte. Ha l’abitudine di stare sempre 

sdraiato perchè è pigro. Angelo 

 

Frust Gli occhi sono lucidi come un 

diamante, ha la testina liscia e le 

orecchie sono aguzze. Il pelo è 

morbido e nero, la coda è lunga e 

riccioluta. Si nutre nella casa a 

fianco, perché i suoi padroni non gli 

danno da mangiare e lui intenerisce 

gli altri vicini. Luca P 
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Il velomega è grande animale. Ha le 

zampe palmate, ha dei grandi occhi 

neri, la sua pelle è squamosa e 

spessa. Abita nelle foreste tropicali, 

vive di caccia e di morte. È carnivoro 

e uccide. È veloce e agile. A volte è 

tranquillo ma a volte è un mostro 

terribile. Luca T. 

Geco Con gli altri gatti fa amicizia 

e con i cani a volte, non reagisce, e 

in altri casi alza la coda se ha paura 

e quando si arrabbia dà dei morsetti 

o piccoli graffietti. Il mio gatto non 

caccia topi ma caccia piccoli insetti 

e lucertole. E'molto vivace e carino 

e a volte fa il matto ed è scatenato. 

Io lo adoro, infatti è il mio migliore 

amico. Alessandro 

Il topoleone è un animale di una razza 

molto rara, alto più o meno cinque cm. 

Ha il corpo da topo ma ha la criniera 

da leone e la coda lunga e gli occhi 

azzurri come il cielo. Ha le orecchie 

da leone e il pelo corto. Vive in rari 

posti dell'Africa. Si nutre di insetti  

che trova nella savana. Carlotta 

Lisca è una cane che appartiene ad una 

razza che non conosco. E’un cane molto 

alto. Vive dai miei nonni. Di solito 

noi giochiamo insieme. Io gli dò da 

mangiare e l’acqua; è molto carino. 

Orgito 

Il serpeaquila è metà serpente e metà 

aquila. E’ molto lungo e ha gli occhi 

grandi, il corpo è di colore verde e 

bianco. Vive nelle giungle tropicali 

e quando viene notte lui diventa 

gigante. Per ritornare piccolo deve 

mangiare vermi o carne. E’un animale 

docile che cura con grande delicatezza 

i suoi cuccioli. Enzo 

Lo scograttolo vive in branco, sugli 

alberi, nei boschi fitti. La sua 

pelliccia è rossa e arancione con 

strisce nere come quelle di una tigre. 

E’come uno scoiattolo però più grande. 

Mangia noci, mandorle nocciole e 

pistacchi e i legumi come i fagioli o 

le lenticchie. Istral 

Io non possiedo animali, però conosco 

bene il gatto di Grazia, una signora 

gentile che abita vicino a casa mia. 

Ogni giorno mi fermo a giocare con il 

suo micione, GRISU, che è un gran 

vagabondo e conosce Brisighella meglio 

di me! Grassottello e in apparenza 

pigro, quando sfodera i suoi artigli 

sembra veramente feroce ed è un vero 

campione di salto. Quando vede una 

cavalletta o altri insetti, li 

raggiunge con un balzo e se li mangia 

in un boccone.                                                                                

MATILDE C.                                                                                                                     

 

ZEUSS è il mio cane, uno schnauzer di 

taglia media, con la pelliccia “sale 

e pepe” ovvero bianca e grigia. Sul 

muso un po' allungato pare avere la 

barbetta. Il pelo delle zampe è sempre 

attorcigliato e quando dobbiamo 

lavarlo o pettinarlo, impazzisce e 

abbaia qua e là per la casa. E’il mio 

migliore amico a quattro zampe e non 

lo abbandonerò mai!                                                                
CHIARA                                                                                                                                                              
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MAX era il mio cane, morto pochi 

giorni fa. Aveva circa 11 anni che per 

un cane è tanto! Mi ricordo di quando 

abbaiava la sera perché non ci vedeva 

più e le camminate insieme con lui al 

guinzaglio, lungo il fiume, sulle 

colline, nel castagneto. 

Quanto era morbido il suo pelo 

marroncino e nero, quanto erano 

espressivi i suoi occhi che brillavano 

al sole. Ora non è più qui con me e mi 

manca molto.              MATILDE S.                                                                                                                          

 

Il PANDACORNO è un animale della 

famiglia degli Stranissimi e vive ad 

Astraulandia. 

E’ nero con macchie bianche intorno 

agli occhi e le orecchie all’ interno 

sono blu. Ha un corno in fronte, d’ 

oro e d'argento, con cui compie magie. 

E’ docile, coccolone e si   nutre di 

floroni, fiori rossi e neri che si 

trovano solo lì.                                    

CLELIA                                                                                                            

 

GIANGO è il mio gatto, un cucciolo 

snello dal musetto rosa e dal nasino 

nero. I suoi occhi cangianti dall’ 

azzurro al verde, sono sempre attenti 

e pronti a lanciarsi in avventure e 

agguati. Ogni tanto sfodera gli 

artigli e si arrampica sui muri come 

un ragno. L’ abbiamo trovato in un 

cantiere e subito l’abbiamo adottato, 

ora è contentissimo di vivere con noi!                                                                       

MATTEO                                                                                                                                                                                                                                                        

Il PINGUICORNO è un animale che vive 

in Fantartide, colorato e bizzarro, un 

po’ paffuto, con un corno sulla testa  

ed una coda variopinti. Ha gli occhi 

di un bel verde chiaro, il becco 

arancione e le zampe da unicorno che 

terminano con zoccoli. Cammina in modo 

buffo, saltellando sui talloni. E’ 

spiritoso, socievole e vive in una 

casa di ghiaccio colorata.                                                                                            

AILA                                                                                              

Il GATTORSO, nato da un incrocio fra 

un gatto e un orso, è un animale 

docile, affamato di  coccole e miele. 

Ne va sempre in cerca e quando ne trova 

fa festa. E’ agile come un gatto e 

forte come un orso grizzly. Vive in 

una foresta sopra il Monte Fantasia e 

quando si gratta contro un albero fa 

le fusa.                             

RAFFAELLO                                                                                     

Il RIGOCO è un animale che appartiene 

alla famiglia dei Muscodonti e vive 

nelle foreste tropicali. Durante il 

periodo degli amori i maschi pugilano  

per conquistare le femmine che 

partoriscono due cuccioli tre volte l’ 

anno. Il rigoco è ghiotto di ananas, 

ha la testa di rinoceronte, il corpo 

da gorilla e la coda da coccodrillo. 

Il suo peggior nemico è il 

tigrelefant. La sua specialità’? 

Sganciare diretti in grado di stendere 
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chiunque!                                                                                                               

GINO 

Vicino a casa mia vive MIAO, il gatto 

di Maria. Questo micio ha il pelo 

grigio con il musetto bianco. Miagola 

sempre!  Si mette sotto le auto 

parcheggiate e si riposa, ma quando si 

avvicina qualcuno lui scappa 

impaurito.                                                 

RIHAB 

CALLINA è uno strano animale: ha la 

testa  di un cane dal pelo nero e il 

resto del corpo da gallina. Vive a 

Francialand, dove è molto comune nelle 

fattorie perché è veramente utile: fa 

la guardia al giardino di casa e allo 

stesso tempo fa le uova ed anche i 

canpulcini. E’ molto coccolone e se 

gli fai i “grattini” sulla pancia 

soffre il solletico.                                                                                         

CLARISSA                                                                                    

GHEPAQUILA ha la testa di un'aquila 

bianca e le ali ricoperte di piume 

nere. Il corpo è quello di un ghepardo 

con la pelliccia marrone chiara a 

macchie scure. Le zampe sono lunghe, 

con artigli potenti, e quelle 

posteriori muscolose fanno di questo 

animale un vero campione di velocità.                

XHELAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LOU è la mia cagnona di cinque anni, 

di razza Avavart. É molto dolce e la 

sua pelliccia nera e marrone è 

sofficissima, pare una nuvola. Nel suo 

muso scuro spiccano i suoi occhi 

verdi. Quando andiamo in montagna si 

diverte moltissimo a correre per i 

sentieri e fra i boschetti. Le voglio 

un mondo di bene e non la lascerò mai 

sola.     GRETA                                                                              

 

 

PELUSCIA è il grosso gatto grigio di 

un mio amico, dalla pelliccia folta e 

morbida. E' un formidabile cacciatore 

di topi e si diverte a nascondersi, 

così io lo rincorro e lui scappa 

veloce come una saetta. Vorrei tanto 

avere anch'io un micio, ma la mamma 

non vuole perché dice che abbiamo poco 

spazio in casa.                                              

ALDO                                                                                               

 

Il TIGRECO   appartiene alla famiglia 

degli Zagr e vive nelle foreste 

tropicali. E' un animale onnivoro e 

predilige alghe e lepri.  Ha la testa 

e la coda grigie ed il corpo bianco e 

castano chiaro.  E' munito di due 

grosse zanne e nel periodo degli amori 

lotta per la conquista della femmina.  

In epoche remote le foreste tropicali  

furono    invase dal suo peggior 

nemico, il megalodonte, che però si è 

estinto da millenni...    FEDERICO 

Gli alunni delle classi 4 
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Leggere è 
come volare 

Leggere è come vivere un’avventura 
che puoi ripetere tante volte 

Leggere è 
meraviglioso 

LA 5^B PRESENTA… 

 

“I libri le aprivano mondi nuovi e le facevano conoscere 

persone straordinarie che vivevano una vita piena di 

avventure. Viaggiava su antichi velieri, andava in Africa 

e in India. Girava il mondo restando seduta nella sua 

stanza. Non si preoccupava se non riusciva a capire 

qualcosa. Si abbandonava al suono delle parole, come se 

fossero musica…” - R.Dahl, Matilde 

 

 

Tra le meraviglie della natura 
selvaggia e le insidie del mondo 
degli uomini, l’emozionante 
viaggio di un branco alla ricerca 
della libertà. 

 

Leggetelo perché… 

E’ avvincente e avventuroso. E’ 
scritto molto bene, con belle 
descrizioni dei paesaggi. 
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Leggere è 
come sognare 
a occhi aperti 

Un libro è meglio 
di un videogioco 

e non perdi mai Leggere è come 
catapultarsi in un nuovo mondo 

Quando il libro aprirai, dentro 
ci sarai e una gioia avrai 

 

Questo libro parla di un nonno 
straordinario e di un ciliegio, 
dell'oca Alfonsina e di suo 
marito Oreste, della nonna 
Teodolinda e delle sue "cose" 
morbide; e di un bambino, che non 
dimentica il nonno "matto" che si 
arrampicava sugli alberi e che lo 
ha reso tante volte felice. 

 

Leggetelo perché… 

E’ interessante e profondo. Fa 
piangere e allo stesso tempo 
divertire. 

 

 

 

 

Per la Giornata  Multiculturale 
della sua scuola, Hank vuole 
cucinare delle deliziose 
enchiladas messicane insieme a 
Yoshi, il suo nuovo amico 
giapponese. Ma quando si tratta 
di leggere la ricetta cominciano 
i suoi guai… 
 

Leggetelo perché… 

Divertente, buffo, di facile 
lettura, quindi per tutti. 
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UN CALOROSO 
RINGRAZIAMENTO A TUTTI 
I NOSTRI LETTORI E UN 
SINCERO “GRAZIE!” A 
TUTTI COLORO CHE HANNO 
COLLABORATO A QUESTO 
NUMERO. 
 

Potete scrivere alla 
redazione: 

redazione10elode@gmail.com 

 

Arrivederci al 
prossimo numero di 
febbraio 2020!!! 

REDAZIONE 

Alunni e 

docenti del 

plesso 

O.Pazzi, 

Scuola 

Primaria 

dell’Istituto 

Comprensivo 
Brisighella 
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