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CLASSE I 

 

Autoritratti  
Mi chiamo Nicola. Ho i capelli castani. Ho gli occhi 

marroni con delle sfumature verdi. Ho le lentiggini. 

Sono amante del medioevo (Età di mezzo). Sono 

bravo a combinare disastri. Mi piace stare a casa. Mi 

piace leggere. Mi piace guardare le videocassette, i 

DVD e i DVX. Non mi piace non andare mai a visitare 

i castelli o le torri. Non mi piace andare a spasso 

perché sono sempre stanco. Non mi piace la politica. 

 

Mi chiamo Estel Erika. Ho i capelli lunghini. Ho gli occhi verdi. Ho le gambe veloci. Sono 

allegra e felice. Sono grande. Sono brava a fare i compiti. Mi piace la musica. Non mi 

piace la pioggia. 

 

Mi chiamo Penelope. Ho i capelli corti, mi piace la cresta. Ho un gusto da rock. Ho gli 

occhi marroni. Sono rock. Sono alta. Sono silenziosa, a volte. Sono brava a fare le ruote. 

Mi piace la musica. Non mi piace contare fino a mille. 

 

Mi chiamo Ilaria. Ho i capelli lunghi e castani. Ho gli occhi marroni. Ho un bel sorriso e un 

naso piccolo, ho la bocca piccola. Sono bella, sono timida, sono la migliore, sono brava a 

calcio. Mi piace cantare, non mi piace mangiare il pesce. 

 

Mi chiamo Giada. Ho i capelli biondi e lisci. Ho gli occhi marroni. Ho le guanciotte. Sono 

vergognosa. Sono alta. Sono chiacchierona con Angelica. Sono brava a fare la pizza. Mi 

piace stare a testa in giù. Non mi piace la verdura. 

 

Mi chiamo Linda. Ho i capelli castani, corti e lisci. Ho gli occhi marroni. Ho un bel sorriso. 

Sono alta. Sono brava a scrivere. Sono allegra. Mi piace la maestra. Non mi piace il 

cetriolo. 

 

Mi chiamo Samuele. Ho i capelli lisci. Ho gli occhi marrone-blu. Io ho le fossette. Sono 

chiacchierone. Sono felice. Sono bello. Sono bravo… a fare il portiere. Mi piacciono i 

nazionali di calcio. Non mi piace Alberto che ci sgrida quando giochiamo a calcio. 

 

Mi chiamo Filippo. Ho i capelli color marroncino, corti. Ho gli occhi castani. Ho un bel 

fisico. Ho le fossette. Ho il dente storto. Sono chiacchierone. Sono alto e forzuto. Sono 

bravo a giocare a calcio e a seminare. Mi piacciono la bicicletta e la LIM. Mi piace Maya. 

Mi piacciono Matteo, Alberto, Christian, Davide, Linda, Samuele, Alessandro. Non mi 

piace il nuoto. Non mi piacciono le lumache, le farfalle e i fiori. 



IL PARCO CARNE’ 
 

Che cosa è       
 E’ una zona naturale dove le piante e gli animali sono rispettati e protetti 

 

Dove si trova 
Vicino a Brisighella 

 

Aspetto del territorio 
Si stende su colline coperte da boschi ed 

interrotte da rocce aspre: la Vena del 

Gesso 

 

La VENA DEL GESSO è composta da un 

tipo di roccia, il gesso. 

 

IL GESSO è un sale formatosi con l’evaporazione dell’acqua del mare. E’ molto solubile  

( si scioglie facilmente), perciò si formano i cosiddetti “FENOMENI CARSICI” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE  II A 

 

SIAMO FORNAI 

 

Il giorno 9 aprile 2014 siamo andati al podere Cavedale e abbiamo 

fatto i fornai. 

 

Ricetta per preparare ottimi panini 

 

INGREDIENTI 

600 grammi di farina 

25 grammi di lievito 

300 grammi di acqua 

20 grammi di olio 

10 grammi di sale 

1 cucchiaino di zucchero. 

 

PROCEDIMENTO 

1 Mescolare il lievito con lo zucchero, aggiungere l’acqua e l’olio. 

2 Unire la farina e il sale. 

3 Mescolare e impastare bene. 

4 Far riposare l’impasto per mezz’ora, dentro una ciotola coperta da un 

canovaccio. 

5 Modellare i panini e metterli in forno a 180 gradi per 20 minuti. 

 

P.S. Con questa ricetta si possono ottenere anche ottime pizzette! 

 

 

 



CLASSE  II B 

 

Le maestre parlano… 

Cri – Ehi, Vanna, dobbiamo fare quella cosa per il giornalino… 

Vanna- Ehhh.. 

Cri- Dai, scriviamo qualcosa noi sui nostri bambini! 

Vanna- Sì, dai! 

C.- Da chi cominciamo??? 

V.- Andiamo in ordine alfabetico. 

C.- Eh, va bene. Eh cio’… 

V.- Ma andiamo in rima o…. 

C.- Eh…proviamo…no, facciamo in ordine di posti! 

V.- Ok, cominciamo… 

 

Filastrocca degli alunni di classe seconda B 
 

Laggiù in fondo in quella classe, 

un po’ nascosta, ma assai carina, 

c’è un’alunna di nome Amina. 

La difendon dai dragoni 

cavalieri molto buoni: 

di fronte ai pericoli  

non scappan mai via: 

sono Francesco e Mattia. 

Piccolina, ma grintosa 

disturbarla nessuno osa…. 

È la Linda Lolli Ceroni 

affiancata da due simpaticoni: 

sono Claudio e Meci Elia 

che le fanno compagnia. 

 

 

Il Mecino è un amico vero 

lui è sempre molto sincero. 

Capianì, fortunato, 

da animali circondato 

con la  sua fattoria  

 a tutti ha dato allegria! 

Ad april dall’Est è arrivata, 

a completar l’allegra brigata, 

una diligente e cara bambina 

il suo nome è Cristina. 

Ha trovato a sostenerla 

tre donzelle brave e belle: 

Dalila, dolce e premurosa 

Chiara, creativa e fantasiosa 



Sara, precisa ed accurata, 

nel suo percorso  

l’hanno accompagnata. 

Ballerino assai dotato, 

Marco è proprio fortunato! 

Tra due dame è piazzato: 

Flavia e Sara l’han stregato… 

L’una è mora e ricciolina, 

l’altra è bionda e sbarazzina. 

Lei è seria e laboriosa, 

l’El Jahidi  silenziosa 

non s’intende di pallone, 

ma è accanto ad un campione: 

se Noah è il suo bel nome 

Cuore rossonero è il blasone. 

Il Tarout, con gli occhi belli, 

ama tutti come fratelli. 

E per chiuder la poesia 

Ecco a voi Zoli Mattia: 

attento e efficiente, 

non gli scappa proprio niente. 

Arrivati ormai alla fine 

dove son le maestrine? 

Ce l’abbiamo messa tutta  

per portare l’armonia 

ed è stato proprio bello 

camminar con voi accanto, 

perché siete dei bambini 

certo, a volte, birichini, 

ma preziosi come diamanti, 

noi vi amiamo tutti quanti!! 

 

Vanna e Cri

 

 



CLASSE III 

Un anno pieno di favole, fiabe… 
“Di solito Alice si dava degli ottimi consigli, però poi li seguiva 

raramente.”Lewis Carroll dal libro "Alice nel paese delle 

meraviglie”.  

Inventiamo una fiaba 
C’era una volta una principessa di nome Schila. 

Aveva dei bellissimi capelli dorati come il grano maturo, un vestito 

rosa con delle rose magiche che non appassivano mai e le scarpe 

argentate come le stelle che brillano in cielo. (Lucia) 

Schila era buona, bella, gentile con tutti,  affettuosa, ma un po’ timida. (Francesca) 

Viveva in un castello meraviglioso situato su una deliziosa collinetta da cui si vedeva 

tutta la valle. (Anita) 

Un brutto giorno di pioggia accadde che la principessa scomparve dal suo castello con un 

urlo straziante che fece preoccupare tutti. 

Il re quando se ne accorse svenne. (Angela) 

Purtroppo la principessa era stata rapita da un servo malvagio del re perché la voleva 

sposare. 

Il servo si chiamava Brauscon e aveva una barba brutta e sporca e portava sempre 

un’armatura arrugginita con la spada storta. (Tommy) 

Brauscon scappò con il suo cavallo e la principessa sulla spalla. (Sabrina)  

Per sapere come finirà la fiaba, venite a troverci e ve lo sveleremo! 

… fantasia… 
Gentile 
Intelligente 
Affettuosa 
Diligente 
Armoniosa 
SE  FOSSI  UN  BULBO 
LO   METTEREI    IN   UNA   MANO   DI    UN   BAMBINO. 

SE    FOSSI  UNA   PIANTA 

MI    INNAFFIEREI   TUTTI   I    GIORNI. 

SE   FOSSI   UN    FIORE 

MI   PORTEREI   IN  UNA  MANO  NELLA   MIA   FAMIGLIA. 

MELISSA   SANGIORGI. 
L’autunno 
L’autunno freddo e gelo  
Ci  sono i gradi sotto zero.  
La quercia si spoglia  lentamente 
Il  ghiro si  prepara quasi dormente. 
Se fossi un fiore appassirei 
Ma in Primavera risboccerei. 
Lo scoiattolo  assai dormente 
Sogna  e si diverte. 
L’autunno è finito 
Ma io sono già stordito. 
Olivia Sangiorgi. 



 Se  fossi 

Se  fossi  un  castagno  farei  le  castagne  che  sarebbero  mangiate  da  un  bambino. 

Se  fossi  un  ciliegio  vorrei  dividere  le  ciliegie con  tutti. 

Se  fossi  una  quercia  in  autunno  vorrei  restare  un  sempreverde. 

Alessio 
Se fossi 
Se fossi, un castagno mi mangerei a morte. 
Se  fossi, un ciliegio adorerò quando i bambini mi mangeranno le 
ciliegie. 
Se fossi una quercia fermerei tutte le montagne con la forza delle 
mie radici. Manuel 
 Sport and music 

swim 

 
dance 

 
skate 

 
run 

 
Adnan e Giada 

 
Australopiteco 
 

 
 

 

 

Assumono la  posizione eretta. 

Sono simili  all’ uomo . 
Usano le mani. 

Afferrano bastoni e pietre. 

Usano l’ intelligenza. 

 

Homo  Habilis 

 
 

 

 

 

L’ominide   diventa  uomo  

e lavora  la pietra.  
Vive sugli alberi.  
Ha il corpo peloso . 

Strumento  chopper.  

 

Homo  ERECTUS 

E’  onnivoro  il  maschio   va  a caccia,la femmina  raccoglie  

frutti e radici . 

Scopre  il  fuoco  e  lo  usa  per  difendersi , scaldarsi  e cucinare.  

-Comincia a ripararsi nelle caverne  
Inventa  amigdala.  

Homo Sapiens MELISSA E SABRINA 



... metamorfosi…  

IL CICLO VITALE DELLA 

FARFALLA CAVOLAIA 

Un’esperienza naturalistica a scuola 

 

 
 

               
 

 

… partenze…  

Insieme all’ultima farfalla cavolaia  uscita  dalla classe III… 

è partita per Marradi la nostra cara MAYA.  

 

               
 
 

… esperienze… 

Alla scoperta della vita 

delle api a Pedrosola 



CLASSE IV 

Una quarta…”romantica”  
Il giorno 27 febbraio la nostra insegnante di italiano ci ha tenuto una lezione sulla 

poesia d’amore. Ci ha portato testi di autori famosi (Catullo, Prevert, DeLuca, 

Neruda, Hikmet) che hanno scritto parole bellissime per le loro amate; ci ha 

mostrato come la lingua possa essere usata per celebrare nobili sentimenti, e come 

dentro di noi, guardando bene, ci siano tanti piccoli poeti, non solo guerrieri! 

Queste sono le nostre fatiche: piccole perle per le persone che amiamo 

 

Un amore lontano 

Cara….. 

Quando ti vedo camminare mi sento 

tremare. 

Ricordo quando eravamo insieme 

E abbiamo visto tanti animali 

Tu, sorpresa e distratta 

Sei caduta negli spini. 

Io ti ho aiutata con una canna gigante 

Come un cavaliere con la sua lancia. 

Quando ti vedo camminare 

Mi sembra di stare in Paradiso 

L.Maretti 

 
L’amore mi ha colpito 

Cara Vicky, 

quando sto con te 

mi sento bene. 

Quando non ci sei invece 

Sento come un vuoto. 

Sei come una fragola dolcissima 

E se ti raccolgo 

L’amore mi si attacca. 

Il mio cuore brucia 

Come un fuoco ardente 

Nelle braci calde di un camino 

Di una casa piena d’amore. 

L.Tambo Epoh 

 

L’amore che provo 

Cara Carlotta 

Gli unici momenti in cui ti posso vedere 

Sono due giorni in una settimana, 

ma io ti penso sempre e volentieri. 

Mi godo questi momenti, 

anche se brevi: 

a me sembrano dei millenni. 

M. DiBiase 

 

Il Mare 

Il mare quando è sereno 

Mi ricorda la pace 

Per questo mi piace. 

Adoro il suo azzurro profondo 

È il colore più bello del mondo. 

Mi piace tuffarmi tra le onde 

E lasciarmi trasportare 

Come un pesce 

Alla ricerca di un tesoro. 

M.Bouarour 

 
La mia gattina 

Sono contento di avere una gatta 

Anche se a volte mi graffia. 

È bella e soffice 

Affettuosa. 

Quando ero piccolo 

Giocavo con lei 

E lei mi abbracciava 

Per dirmi grazie. 



Per lei ci sono io: 

le do l’acqua 

dal lavandino 

le sto sempre vicino. 

Anche se è un po’ ridicolo 

Io mi sento tutto per lei. 

T.Berardi 

 

Nostalgia 

Mia cugina è ancora piccola 

Ma per sfortuna non è 

Qui in Italia con me. 

Mi piace il suo sorriso, 

lei è bella e sorridente, 

pestifera, ma divertente. 

È come una luce 

Così la vedo: 

piccola e carina. 

Mi fa impazzire e divertire, 

mi piace vederla ridere 

mentre mi rattristo se vedo cadere 

quelle piccole lacrime chiare 

sulle sue paffute guance. 

È la stella più brillante del cielo. 

Il mio affetto è tutto suo, 

l’amo con tutta l’anima. 

S.Farolfi 

 

Viky ti amo 

Cara viky 

Il mio cuore brucia per te 

Come migliaia di sogni 

Che infrangono le regole dell’odio 

E passano alle regole dell’amore. 

F.Pacini 

 

Yago 

Oh, mio piccolo Yago 

Sei carino quando cerchi le coccole 

E vuoi giocare con me. 

Io ti voglio bene, 

saremo amici per l’eternità, 

se la vita ce lo permetterà. 

Nessuno ci potrà allontanare, 

nessuno ci potrà separare 

con te sempre vorrò restare. 

R.Vernarecci 

 
Un amore misterioso 

Tu sei come il cioccolato sul 

mascarpone 

Sei più profumata di una rosa 

E quando ti vedo 

Il mio cuore batte fortissimo 

Come un terremoto. 

Tu mi piaci tantissimo 

E sei più bella di un tramonto: 

mi vuoi sposare? 

G.L. Ballanti 

 

La mia famiglia 

Provo grandi sentimenti 

Per i miei famigliari: 

con loro sto bene 

e li sento a me cari. 

Mi diverto, 

mi sento a casa. 

Se la mamma mi sgrida, 

poi le dispiace 

e facciamo la pace. 

Voglio bene ai miei famigliari  

E spero di stare con loro 

Il più a lungo possibile. 

V.Samorè 

 

La natura che mi piace 

Un giorno vidi un topo morto 



In un orto. 

Una rana che saltava 

Di qua e di là 

In mezzo alle burla di due bambini. 

Due cicalini che cantavano 

Un ragno che camminava 

Portando la notizia 

Per un pesciolino. 

Una tartaruga che andava lentamente 

Con una ruga sul guscio. 

A.Casadio 

 

Io ti amerò 

Io ti amerò 

Perché sei bella 

Come un fiore luccicante  

E splendente 

Come una stella. 

Mi piacerebbe portarti con me 

A vedere un film 

E nel buio della sala 

Sarei davvero felice. 

A.Tarout 

 

Mistero 

La prima volta che ti ho visto 

Mi hai colpito 

E avrei attraversato 2000 mari 

E 40000 deserti 

Pur di rivederti 

Quando sorridi!! 

Guardarti mi dà il coraggio 

Di un leone 

E potrei affrontare 400 tigri 

Per rubarti un bacio. 

E.Rossi 

 

Un amore particolare 

Ti ho visto subito fra tante 

E mi sei piaciuta all’istante. 

Tu mi piaci quando ti vedo 

E in tutte le tue parole ti credo. 

Per te non provo disprezzo 

Ma quando parli ti apprezzo. 

Tu sei l’unica per me 

Come una sola luna nel cielo c’è. 

L.Fabbri 

 

A prima vista 

Victoria tu sei una rosa sbocciata in 

primavera. 

Il tuo profumo è il più buono del 

mondo. 

Ecco perché mi piaci: 

i tuoi occhi sono come dei diamanti, 

i tuoi capelli una cascata di cioccolato 

al primo sguardo mi son proprio 

innamorato 

di te. 

R.Bartoli 

 

Mi manchi 

Caro gatto Dido, 

ti ho sempre amato, 

anche quando scappavi 

e mi graffiavi 

se cercavo di prenderti 

mentre mangiavi. 

Ti penserò sempre, 

per l’eternità: 

tu eri il mio caro gatto 

e mi aiutavi a cacciare di tutto. 

Mi piacerebbe poterti rivedere 

Almeno una volta 

per poterti salutare. 

L.Ronchini 

 



                               CLASSE V 

AGOR, CANE POMPIERE 

 
Martedì 4 febbraio Laura, che è un pompiere, è venuto a farci visita con il suo cagnolino 

che si chiama Agor. 

Quando Laura è  arrivata ha 

messo la pettorina dei pompieri 

al cane e Letizia è andata ad 

accoglierli. Ed ecco Agor! Un 

cane pompiere! 

Con la sua padrona! (Luca Villa) 

Eravamo tutti molto emozionati, 

persino Letizia. Anche io sarei 

molto emozionata se Agor fosse 

stato figlio dei miei cani e non 

vorrei fare brutta figura... ma 

Agor era bellissimo. (Elena) 

Laura e Agor fanno parte del gruppo cinofili che si occupa di ritrovare le persone in zone 

di montagna e si occupa pure di ricerca a seguito di terremoti o crolli. (Alice) 

Agor è un golden retriever di tre anni, ha il pelo lungo e color miele...un bellissimo cane 

per me. (Lisa) 

 Per addestrarlo ci è voluto rispetto, affetto e coerenza e quindi si capisce che 

l'educazione di un cane non dipende dalla razza, ma da quello che l'uomo gli insegna. 

(Federico). 

I metodi di addestramento non sono coercitivi, cioè non si obbligano i cani a lavorare, 

anzi  si premiano con il cibo e con il gioco, i cani sono per il gruppo cinofili dei veri 

compagni. (Danila) 

Così, poiché Laura voleva far di Agor un cane pompiere,lo ha portato in una scuola a 

Reggio Emilia e poi quando è stato molto bravo sono andati a Torino per un esame 

veramente difficile......ma Agor l'ha superato ...EXCELLENT...RULLO DI 

TAMBURI...(Riccardo). 

I compagni di Agor sono Bella e Linda, due border collie. Linda ha partecipato alle 

ricerche durante il terremoto in Abruzzo.  E dalle immagini ho capito quanto sia 

importante il lavoro svolto da questi cani. (Emilia) 

Laura ci ha detto questa frase molto importante: DOVE LE PIU' SOFISTICATE 

ATTREZZATURE NON ARRIVANO, IL FIUTO DI UN CANE TI PUO' SALVARE LA 

VITA (Giacomo). Questa frase significa che i cani hanno un fiuto eccezionale e ti 

sentono, poi ti trovano e così ti salvano. (Giorgia) 

Le persone come Laura gli insegnano che questo loro lavoro è un gioco ma in realtà è una 

cosa molto importante perché ti può salvare la vita. ( Elio) 

Aver conosciuto un cane come Agor è stato molto emozionante e divertente. Non lo 

dimenticheremo...grazie Agor (Francesca) 



PRONTI, PARTENZA,... COLAZIONE! 
 

Adesso vi dico che cosa ne pensiamo della colazione . 

(Mauro) 

Abbiamo letto un articolo di giornale che parla della 

colazione e della sua importanza, lo abbiamo trovato 

molto interessante e queste  sono le nostre riflessioni. 

(Alice) 

Alcuni studi hanno dimostrato che i bambini che fanno 

colazione sono più efficienti di quelli che non la fanno o la fanno in modo insufficiente; 

infatti io quando non faccio colazione mi sento più stanco. (Federico Maria) gli scienziati, 

infatti, hanno fatto esperimenti e hanno dimostrato che i bambini che fanno colazione 

hanno molta energia da consumare e hanno dopo una maggiore visibilità con gli occhi e si 

stancano meno di quelli che non fanno colazione (Lukasz). 

Ho letto che molti ragazzi vanno a scuola senza aver mangiato niente, poi ovvio che non 

stanno attenti. (Giacomo) e poi sono "rimbambiti" (Luca): a scuola, infatti,  le energie 

servono per giocare, ascoltare la maestra e fare i compiti. (Danila) 

Io l'anno scorso mi svegliavo tardi e per questo facevo colazione in auto, però almeno 

non uscivo a stomaco vuoto come fanno altri miei compagni. (Elena) 

La colazione uno dei pasti più importante  della giornata perché è il primo che ti sostiene 

e che ti carica (Elio). La mia colazione varia a seconda delle stagioni, come mi alzo la 

mattina, se sono agitata per qualche verifica o per delle interrogazioni, se devo fare la 

doccia o se sono ho altri impegni.( Chiara) 

Io alcune volte trascuro la colazione e non va bene. Ma di solito mangio cinque o sei 

biscotti con una tazza di latte (o di riso o vaccino), alcune volte mangio la ciambella di 

mia nonna che è veramente molto buona. (Federico) 

Quando è inverno di solito bevo una spremuta sana con un frutto. D'estate invece mangio 

una pasta al cioccolato o le pizzette fatte da mamma. Quando mi alzo male, che sono 

girata male, non mangio niente (Chiara). 

Io la colazione la faccio sempre con latte, cereali e biscotti (Kevin). 

A colazione ultimamente mangio due panini con la cioccolata o un panino con il miele, 

oppure un panino burro e marmellata, a volte dei biscotti. (Elena)   

Un toast, un succo di frutta sono il modo migliore per incominciare bene la giornata 

(Danila) 

mangiare un toast e bere un succo non mi riempie tanto, infatti certe mattine ho un 

sonno che mi addormenterei sul banco, ma non dalla noia, ma perché faccio poca 

colazione!!! (Giacomo) 

da questo articolo abbiamo capito che la colazione è importante ed è anche un ottimo 

modo per far partire al meglio la giornata. (Elena) 

 

 

 

 



LE TAGLIATELLE COI PISELLI: DALL'ORTO AL PIATTO.... 
 

Questo articolo si potrebbe chiamare 

"La storia delle tagliatelle: dalla sfoglia 

al piatto". 

Ma in verità questa storia parte da più 

lontano, parte dal nostro Orto biologico. 

(Giacomo) 

Quando abbiamo piantato i piselli 

(insieme a bulbi e a fave), verso la fine 

di novembre, non sapevamo bene ancora 

cosa farcene. 

Poi l'idea di rifare le tagliatelle coi 

piselli, un piatto della tradizione 

romagnola, è stata ,devo dire, favolosa (Francesca). 

Intanto, durante l'inverno,  i piselli crescevano sotto terra (Elio). Ma nessuno li vedeva  

(Luca) 

Poi un giorno da sotto terra delle verdi piantine hanno cominciato a uscire: erano verdi, 

piccole e fragili. (Alice) 

Le abbiamo aiutate a crescere con dei sostegni ed una rete (Mauro). E così curate le 

piantine sono diventate più grandi e hanno 

fatto dei bellissimi fiori bianchi. (Michael) 

Contemporaneamente sono sbocciati i 

tulipani e le giunchiglie che avevamo piantato 

insieme ai piselli. (Erica). 

Aprile è un mese bellissimo perché tutte le 

piante fioriscono. Il nostro orto era una 

festa di colori (Giorgia). 

A maggio poi...sorpresa...sono nati i piselli! 

(Giorgia), ma anche le fave (Luca). 

Noi li abbiamo raccolti con cura, un po' tutti 

i giorni, ma mano che crescevano. (Kevin) 

I piselli, sgranati dai bambini di classe prima, sono stati messi nel congelatore (Luca). 

Dopo la fatica del lavoro agricolo finalmente è arrivato il giorno della festa. (Federico 

M.) 
RICETTA PER CENTO E PASSA BAMBINI AFFAMATI: 

-60 UOVA DI GALLINA FRESCHISSIME 

-6 KG DI FARINA 

-6 KG DI SALSICCIA 

-CIPOLLE 

-OLIO 

-PISELLI DELL'ORTO BIOLOGICO IN QUANTITA' 

-PASSATO DI POMODORO QUANTO BASTA (Lisa) 

 



 

Ma il vero segreto è il lavoro in cucina.  

(Alice) 

In cucina bisogna lavorare con serietà e fare 

attenzione all'igiene, così ci siamo sempre 

lavati le mani (Riccardo). 

Dopo aver fatto l'impasto lo abbiamo tirato 

con tre macchinette apposta, era un lavoro 

lungo ed impegnativo (Michael). 

La pasta poi doveva asciugarsi un po'. Nel 

frattempo in cucina si preparava il sugo che 

faceva un odorino .......buonissimo! 

Il sugo per diventare buono deve essere sempre mescolato. ( Kevin) 

Alla fine abbiamo tagliato le strisce di pasta e le tagliatelle sono saltate fuori come per 

magia (Danila). Erano gialle, dorate , fresche e profumate .....ma soprattutto tante, 

tantissime( Lisa). 

Le tagliatelle devono esser cotte in acqua bollente, questa è un'operazione pericolosa, 

che possono fare solo gli adulti. ( Riccardo) 

Dopo aver scolato le tagliatelle abbiamo aggiunto il sugo e... TUTTI A TAVOLA!!! 

A TUTTI NOI SONO PIACIUTE UN SACCO............. E ANCHE DI PIU'............... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RECITA 

“La scuola delle meraviglie” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Gabri l’amicizia non va mai in pensione! 

Un abbraccio da tutte le tue maestre 
 

 

 

 

Si ringraziano 

Enrica Piancastelli, la nostra Art Director 

 e i genitori che hanno collaborato con costumi e trucchi. 

 


