
In questi giorni visto che manchiamo da scuola a causa del coronavirus trascorro le mie giornate a svolgere 
i compiti che mi mandano le mie maestre, e poi gioco con le bambole. La cosa positiva: trascorro le 
giornate con i miei genitori. 
Zoe Catril Contreras 3A Adorni 

 

Siamo a casa da scuola da 19 giorni, oggi hanno chiuso anche i parchi, ma noi non ci arrendiamo, ho 
giocato con la palla di stoffa con la mamma, FORZA ITALIA! 
Alessandro Urgesi  3A Adorni 
 
Cara Cristina, la scuola mi manca molto perché mi è sempre piaciuta dalla prima. Sto passando le mie 
giornate con la mia famiglia; quello che sento dire dagli adulti un po' mi rassicura e un po' no, perché 
(visto che io sento tutto) ho sentito dire due cose; la prima è che è un virus come tutti gli altri, quindi se 
ci laviamo bene (cosa che dovremmo fare tutti i giorni) non veniamo contagiati, e la seconda è che c'è 
solo il due per cento di casi gravi e che tutti gli altri sono guaribili! Marta 3^ C “Anna Frank”  

La prima notizia positiva di questo week end un po' particolare è che sono stata tantissimo in compagnia 
con i mieigenitori ed amici all'aria aperta, sia sabato che domenica. Nonostante il Coronavirus si può 
comunque stare in compagnia, mantenendo le distanze e con le giuste attenzioni.L'altra notizia positiva è 
che oggi , giornata della festa della donna, io e mia mamma abbiamo consegnato una rosa a ciascuna 
donna del nostro palazzo ed alle due amiche che ci sono venute a trovare!!! Infine, direi che la scuola mi 
manca perchè non vedo più i miei amici. Anche se sento parlare tanto del Coronavirus, sono tranquilla 
perchè sto attenta, cerco di lavare spesso le mani e di seguire i consigli che danno alla televisione.Spero 
anche che passi in fretta questo virus per poter tornare a scuola e rivedere i miei compagni e le mie 
insegnanti.  
3^ C “Anna Frank” Martina 3^ C “Anna Frank” 

M.Cristina,  lo so che sono in ritardo per il compito,  ma è successo proprio ieri....proprio ieri sera io e 
mio fratello abbiamo fatto la cena ed è venuta benissimo perchè bastava non scoraggiarsi e mettere un 
"pizzico di amore". E' stato divertentissimissimo!!!!!!!! Martina.G. 

Ciao Maestra, in tutta onestà la scuola mi manca un pochino, soprattutto fare matematica.Le mie giornate 
le sto passando in famiglia, con la mamma, papà, mio fratello Leonardo e la nonna Sonia.Sto sentendo 
spesso parlare del Coronavirus e mi pare di vivere la fine del mondo. Speriamo in una notizia positiva, che 
trovino presto un vaccino per aiutare chi sta male.Con la bella giornata, oggi sono andato con mio fratello 
a giocare con le bolle e con lo skateboard, anche se mi mancano tanto i miei amici di scuola. 

Ciao a tutti da Enmanuel Lana Fernandez,  3^ C “Anna Frank” 



Ciao maestra! 

La mia notizia positiva è che Domenica abbiamo fatto un giro in bici, e ho imparato tante cose nuove, 
tipo: che bisogna mantenere sempre la destra. mi è piaciuto tantissimo! 

Cloe.3^ C “Anna Frank” 

In questi giorni per non stare chiusa in casa e annoiarmi cerco di fare tante cose all'aperto: faccio 
passeggiate con il mio cane, raccolgo i fiori nei prati  e  gioco in cortile con il monopattino .Spero di 
tornare presto a scuola e rivedere i compagni e le maestre.  

Vittoria 3^ C “Anna Frank” 
 
 
 

Oggi la mamma mi ha detto che molti bambini in tutta Italia stanno disegnando grandi arcobaleni con su 
scritto "Andrà tutto bene" per dimostrare di essere fiduciosi che presto sconfiggeremo il coronavirus. 
Anche io e mio fratello con la mamma abbiamo disegnato l'arcobaleno su un telo e scritto 
"#andràtuttobene", abbiamo pure disegnato la forma delle nostre mani, poi lo abbiamo appeso fuori dal 
balcone. I bambini della sezione 1 della materna "Mago Merlino" di Parma si sono mandati a vicenda le foto 
dei loro arcobaleni come saluto a distanza. 

 

Vi mando le foto del mio arcobaleno. Christian3^ C “Anna Frank” 
 

Negli ultimi giorni, sono rimasto a casa da scuola e ho scoperto alcune cose positive: andando in 
monopattino, ho visto che non c’era più tanto traffico e respiravo aria più pulita; stando a casa riesco a 
giocare con mia mamma, mio papà e anche con il mio gatto; infine, però, qualche volta sento molto la 
mancanza dei miei amici , perché non li vedo da tanto tempo.  

Giorgio3^ C “Anna Frank” 

Io e il mio fratellino scendiamo in cortile e facciamo a gara con il pallone o a chi trova i fiorellini più belli. 
Poi, io, mia mamma e anche il mio papà facciamo delle partite di basket. Io di quello che dicono in tv non 
ho paura, ma per colpa di questo virus devo stare tutti i giorni a casa: cerco di recuperare i compiti e di 
giocare. Vorrei tornare a scuola al più presto possibile.  

Maxim.3^ C “Anna Frank” 



Io e la mia famiglia ci annoiamo a stare in quarantena; per questo motivo, proviamo a fare nuovi piatti, 
tipo la pizza, gli gnocchi, la torta macchiata. Spero di tornare presto a scuola.  

Tommy3^ C “Anna Frank” 

Due settimane fa sono andata a casa di una mia amica che si chiama Marwa,  

In queste due settimane tutti siamo stati a casa perché le autorità hanno deciso che per noi bambini era 
meglio stare a casa. Quando vedo un po’ di televisione esce sempre questo virus, però in questi giorni 
gioco con mia sorella, leggo il mio libro e guardo qualche film per bambini, qualche volta vado con mia 
mamma a fare la spesa o aiuto mia nonna a fare i lavori di casa. Non vedo l’ora di tornare a scuola! 

Giulia De Rosa 3 A Adorni 

 

Visto che ci vuole molta energia a crescere un figlio la maggior parte dei pesci della barriera corallina non 
si cura affatto dei propri figli. Le uova fecondate dei pesci che vivono in questo ambiente di solito si 
disperdono e vanno alla deriva con le correnti prima di depositarsi sulla barriera. Quindi il parassitismo da 
cova è piuttosto raro.  La scoperta è stata fatta da Giacomo Bernardi un professore specializzato sullo 
studio dei pesci che lavora all’università di Santa Cruz in California. Nel 2014 Bernardi e i suoi 
collaboratori sono andati alle Calamian, un arcipelago del Mar Cinese Meridionale, per studiare le grandi 
qualità genitoriali del Altrichthys. Osservandoli, però, Bernardi ha notato qualcosa di strano: molte nidiate 
contenevano pesciolini diversi dagli altri. Curiosi di capire da dove venissero quei pesciolini i ricercatori 
hanno preso 40 esemplari e li hanno sottoposti ad un test genetico. A quel punto hanno capito che 
apparteneva ad un’altra specie di pesci castagnola che non allevava i propri figli. Questo tipo di 
parassitismo da cova si chiama “interspecifico” che vuol dire tra specie diverse. I ricercatori hanno 
scoperto che molti Altrichthys si occupano di piccoli della stessa specie che non sono figli loro. Questo 
fenomeno si chiama parassitismo da cova conspecifico. Questa notizia mi è piaciuta molto e mi ha pure 
sorpreso, e gli Altrichthys mi sono sembrati molto gentili. 

Fonte: Internazionale Kids 

Elena Dutto 3A Adorni 



 

Con i lego puoi costruire ogni cosa.  

Jian Onal 3^A Adorni 

 

 

Disegno di Andrea Tudose 3 C Anna Frank 



   

 



 

Disegno di Insaf Kada 3A Adorni 


