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3/04/2020
Le scarpe

Le scarpe ci fanno camminare, salire,
scendere...
Ci fanno fare i fiocchi così noi non
inciampiamo. Sono pure belle e hanno le
marche di tutti i tipi. 
Alcune scarpe hanno gli strap, perchè certi
se usano i lacci hanno paura di farsi male.

Hizar
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3/04/2020

Cara lana

Cara lana sei molto comoda e 

soffice, sei delicata come una 

carezza e mi avvolgi sempre. Mi 

copri come se fossi un'anatra 

appena nata. Grazie per avermi 

sempre tenuto caldo!

                                                                       

Nada



6/03/2020

Viola e il compleanno misterioso

C'era una volta una vampira di nome Viola, oggi è il suo 
centocinquantesimo compleanno. I genitori avevano intenzione di 
regalarle un telefono e avevano anche comprato l'occorrente 
per la festa a sorpresa. 
Viola non ne sapeva niente, pensava che tutti avessero 
dimenticato il suo compleanno, invece tutti cominciarono a 
comportarsi in modo strano. Viola allora cominciò a sospettare 
qualcosa perchè mentre stava andando in camera sua vide i 
camerieri portare una torta in una camera buia e li seguì. Entrò 
nella stanza e tutti urlarono: buon compleanno!
Lei rimase senza parole e vide che la torta sul tavolo era molto 

bella, con tanto cioccolato e anche molto alta, a forma di 
castello. 
Lei fu molto felice perchè la torta era deliziosa e si scioglieva 
in bocca. 

Alessandra, Manar





6/03/2020
Pierino e la torta

Una volta Pierino mangiava un pezzo di torta con sua 
mamma. Mentre mangiava le chiese se era vero che 
non si doveva rimandare nulla a domani.
La mamma gli rispose di sì. Furbetto, furbetto, 
Pierino le disse che allora neanche la torta si doveva 
rimandare a domani. Quindi se la mangiò tutta!

Iskander, Amina, Vittoria





La bambina in quarantena

Una bambina in casa era

rinchiusa per la quarantena.

A casa restò 

perchè la mamma le comunicò:

la scuola sarà chiusa 

per tutta la settimana.

La bambina esultò

ma la barba arrivò.

Niente si può fare 

solo riposare

e compiti da fare

Quanta noia che c'è qui.

La bambina sospira:

prima o poi finirà 

tutti noi saremo in libertà!

Sofia



L'oca super Sayan

In un piccolo laghetto vivevano tranquilli e sereni 
un'oca, un cigno, una papera e un pellicano.
Una mattina, sul tardi l'oca dice di sentire delle voci 
dall'altra sponda del lago e così con i suoi amici 
vanno a vedere che cosa sta succedendo.
Vedono un'aquila che minaccia dei pulcini piccoli e 
indifesi perciò l'oca si trasforma in un supereroe 
chiamato super Sayan che sconfigge l'aquila con 
un'onda energetica.
I pulcini e i suoi amici si salvano grazie a questa 
trasformazione e vanno ad abbracciare l'oca e da quel 
momento nessuno più si permise di andare a 
minacciare la tribù del lago.

                                                                          
Davide



poesia del giorno



Lassù sugli scivoli

Un giorno ero in montagna, era una magnifica giornata 
di sole.
Come ogni volta andai nel bosco con i miei amici e 
dopo andammo in piscina a mangiarci un bel gelato. 
Quando hanno aperto gli scivoli siamo andati lassù, 
era molto alto. Prima abbiamo fatto lo scivolo bianco 
che era velocissimo perchè era tutto dritto e ripido e 
poi quello verde che aveva molte curve perciò era più 
lento.
Mi sono divertito davvero tanto!

Diego



Una festa tra amici

Un piccolo leone di nome Simba andò nella foresta e 
partecipò ad una festa tra amici.
Due animali, un cinghiale e un suricato parlarono con 
lui e fecero amicizia.
Durante la festa giocarono a mangiarsi gli insetti.
Per Simba questo gioco non era carino, perchè gli 
insetti non erano di suo gusto, ma si divertiva. 
Alla fine della serata il leoncino tornò a casa 
contento perchè si era accordato con i nuovi amici per 
rivedersi nel bosco!

Diego



7/03/2020

Il leone insegna

Il leone nella savana è stato catturato
e nello zoo in gabbia è stato portato
soffriva tanto, a volte piangeva
perchè la libertà lui voleva
ma il direttore non gliela permetteva.
Il leone ci pensò
ed un piano escogitò
per evadere dallo zoo.
La notte arrivò e così lui scappò
nella savana ritornò 
la sua famiglia ritrovò
e in libertà tornò.
Ai suoi cari insegnò
attenti più state
così nello zoo non andate.

Sofia





Ovunque

Ovunque
guardo vedo la 
primavera!
Ovunque 
vada c'è la luce 
del sole.
Ovunque 
io stia sono in 
compagnia!
Diego





La nuvola Neon

C'era una volta una nuvola che si chiamava Neon.

Era molto grossa e grigia.

Aveva tanti amici e una grande famiglia.

Ogni mattina faceva una passeggiata per il cielo e 

quando vedeva il sole andava a giocare con lui. 

Mentre giocano la nuvola si mette davanti al sole e 

il cielo diventa grigio ma a quelli che stanno sulla 

terra non gli piace e sperano che il sole ritorni a 

splendere in tutto il cielo.

Alla nuvola dispiace perciò se ne torna a casa sua e 

le persone la ringraziano per il suo bel gesto.

Imran



la favola del colibrì
Imran



16/04/2020

Ricordi in solaio

In questi giorni di quarantena, dopo sette anni che abito 

nella zona Sacca, ho dato una mano ai miei genitori a 

ripulire il solaio di casa.

Mentre pulivo, ho trovato i miei ricordi di quando ero 

piccolina, ho trovato dei vestitini dai sei mesi ai due anni 

di vita. Questo ritrovamento mi ha emozionata e resa 

felice.

Dopo aver ritrovato queste cose e finito di ripulire, siamo 

ritornati giù in casa e ho avuto una bellissima idea.

Ho deciso di mettere i miei vestitini alla mia bambola 

reborn, di nome Matilda.

Quindi la giornata in solaio è stata impegnativa ma bella.

Annielou



perchè i lupi ululano alla luna?

 

C'era una volta un lupo che ululava alla luna.
La luna gli chiese perchè ululava.
Il lupo le rispose che stava cercando il suo 
lupacchiotto.
La luna gli propose di aiutarlo.
Allora la luna iniziò a gonfiarsi e diventò una sfera 
così luccicante che il lupo ritrovò il suo cucciolo 
grazie alla sua luce.
Da quella volta, quando c'è la luna piena i lupi ululano 
alla luna per ringraziarla.

 Alessandra, Manar, Amina



Manar
Il mito di Selene ed 
Endimione!



Iskander



Alessandra



14/04/2020

40 anni dalla 

prematura

scomparsa del 

grande 

Gianni Rodari

Diego



Annielou





Alessandra



Acrostico
Alessandra







VOLA 
SOLO CHI 
OSA 
FARLO;
CIAO LUIS 
SEPULVEDA

Giovedì 
16/04/2020



IMRAN



Giorni senza 
scuola...

elaborati svolti dal 
3 al 18 aprile 2020




