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Prima edizione del “Il Girasole”  
 giornale 

edito dalla classe 2^D della scuola primaria di Cologno al Serio. 
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IL NOSTRO PRIMO ARTICOLO!
4  FEBBRAIO 2022

LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI
 

IL GIRASOLE

Oggi è la giornata dei calzini spaiati e siamo tanto 
emozionati perché è proprio quel giorno. Per chi non la 
conoscesse è un giorno in cui i bambini e i genitori possono 
uscire con un calzino diverso dall’altro, così anche noi siamo 
andati a scuola con i calzini diversi  e gli amici in 
didattica a distanza. In classe  abbiamo fatto una fotografia 
che sembrava un mandala. 
C’era anche chi aveva messo le scarpe diverse: troppo 
divertente!
La giornata dei calzini spaiati spiega che tutti noi siamo 
diversi e che per questo ci dobbiamo rispettare. 

Perché un calzino è sempre un calzino!
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IL GIRASOLE

IL GIRASOLE

2  MARZO 2022
LA CLASSE 2^D DICE:

NO
ALLA GUERRA!!!”

 

 
Caro Putin, 
la guerra è bruttissima e tu devi diventare buono.
Non stare dalla parte del diavolo ma da quella dell’angelo.
Non dare retta alla guerra che deve finire per sempre.
La guerra cosa ti fa imparare? 
Niente, solo ad uccidere persone; la guerra deve morire, non noi!
Vince chi è buono. Tu devi diventare buono.
Dalla parte dell’angelo impari a diventare buono, a non picchiare tutti 
perché non devi picchiare nessuno. 
  i  l    i  i!  

 
 
 
 
 
 
 

Caro Putin, 
per favore puoi smettere di 
conquistare l’Ucraina?
La guerra non è per niente bella.

L’amore è bello.
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LA CLASSE 2^D E’
A FAVORE

DELLA TUTELA      
DELL’AMBIENTE!

IL GIRASOLE

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Per rispettare la montagna si devono 
seguire queste regole: non 
raccogliere i fiori, non accendere 
il fuoco, non dare da mangiare agli 
animali e non tagliare gli alberi.

IL NOSTRO DISEGNO DIVENTA UNA 
REGOLA AL RIFUGIO CAVLERA

Il cartello del rispetto 
dell’ambiente è stato appeso 
al “Rifugio degli Alpini” 
che si trova in Cavlera, 
una montagna 
che si trova in val Seriana. 
Siamo  molto felici 
così tutti potranno 
vederlo e rispettare 
l’ambiente.

GIUGNO 2022

4



                                                                                                                                      NUMERO 1          
 

LA CLASSE 2^D E’
A FAVORE

DELLA TUTELA      
DELL’AMBIENTE!

IL GIRASOLE

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Per rispettare la montagna si devono 
seguire queste regole: non 
raccogliere i fiori, non accendere 
il fuoco, non dare da mangiare agli 
animali e non tagliare gli alberi.

IL NOSTRO DISEGNO DIVENTA UNA 
REGOLA AL RIFUGIO CAVLERA

Il cartello del rispetto 
dell’ambiente è stato appeso 
al “Rifugio degli Alpini” 
che si trova in Cavlera, 
una montagna 
che si trova in val Seriana. 
Siamo  molto felici 
così tutti potranno 
vederlo e rispettare 
l’ambiente.

GIUGNO 2022

4





                                                                                                                                      NUMERO 1          
 

B e B
NOTIZIE

BELLE E BRUTTE

Il ricovero ospedaliero della nostra compagna Miley

Cara Miley,
ci manchi tanto a scuola. Adesso che sei in ospedale il 
tuo banco è vuoto e ogni giorno speriamo che stia bene!
Per noi non conta che tu non stia bene, sarai sempre la 
nostra amica.
Ti scriviamo perché siamo tanto preoccupati per te.
Ti vogliamo bene e speriamo che torni presto insieme a 
noi, nella nostra meravigliosa scuola!
Buona fortuna!

I tuoi amici di 2^ D

IL GIRASOLE
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RUBRICA
RECENSIONI LIBRI

UN’ARCA PER NOE'
QUESTO LIBRO MI È 
PIACIUTO MOLTO 
PERCHE’ PARLA DI
ANIMALI ANCHE SE IL 
FINALE E’
UN’PO’TRISTE PERCHE’ 
L’UOMO HA ROVINATO 
LA TERRA.

4 STORIE QUASI VERE
Questo libro racconta di un bambino di nome Stanley che 
non aveva fatto i compiti e 
quindi racconta un sacco di 
storie alla maestra per non 
essere sgridato. 
Per esempio dice di essere 
stato con i primitivi, di 
aver trovato in casa sua 
dei turisti, di aver 
cercato un uomo scomparso e 
di aver provocato una 
guerra.
Mi è piaciuto molto questo 
libro perché è simpatico, 
divertente e fantasioso. Le storie inventate sono 
davvero delle fantastiche bugie.
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I sette Simeoni
Questo libro parla di sette fratelli.
La parte che mi è piaciuta di più è 
quando lo zar chiede a tutti i Simeoni 
cosa sapessero fare e loro vogliono 
prima lavorare. Questo libro mi insegna 
che bisogna fare le cose impegnative
prima, così hai più tempo per giocare.

GLI OROLOGI

Questo libro mi piace 
perché gli orologi mi 
fanno capire e conoscere 
le ore. Lo consiglio 
perché spiega i diversi 
strumenti per la 
misurazione del tempo.
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ENGLISH WHAT A PASSION!
READ AND LEARN

HELLO
BABY 1: Hello my name is … What is your name?
BABY 2: Hello …… my name is …. How are you today?
BABY 1 : I’m fine,thanks!And you?
BABY 2: I’m happy!!!

GOOD BYE
BABY 1: Bye bye ….
BABY 2: Good bye ….
See you next time!!!

IL GIRASOLE
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RUBRICA SPORTIVA

LE GARE DI BASKET, DI CALCIO E DI DANZA SONO INIZIATE
PER MOLTI ALUNNI e ALUNNE DELLA CLASSE 2^D DI COLOGNO

COSA VUOL DIRE GIOCARE A CALCIO?

Giocare a calcio vuol dire fare squadra, giocare 
calciando il pallone con i piedi.

COSA VUOL DIRE GIOCARE A BASKET?
Vuol dire correre con la palla in mano per arrivare 
dall’altra parte del campo per fare canestro.

COSA VUOL DIRE FARE DANZA?
Vuol dire ballare, danzare con tutte le altre compagne,
fare capriole, verticali, spaccate, imitare gli animali 
(elefante, foca, serpente etc…).

IL GIRASOLE
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IL GIRASOLEBARZELLETTE E INDOVINELLI
Due api sulla luna
Cosa fanno due api 
sulla luna?
La luna di miele

Il latino
Sai perché il latino 
non dice la T?
LA-T-NO

L’aquila
Sai dove vola l’aquila?
LA-QUI-LA

Il cane vampiro
Sai come è morto il 
cane vampiro 
piu’vecchio del 
mondo?
Dopo aver ingerito 
il suo GUINZ-AGLIO

Guido la vespa
Sai chi è il 
pilota
piu’veloce del 
mondo?
GUIDO LA VESPA

Il ginocchio
Che cosa fa un 
ginocchio su 
uno scivolo?
SI SCREPOLA

Il nuotatore
Come si chiama il 
nuotatore cinese 
piu’ veloce al 
mondo?
OCIO CHE NEGHE

Pierino va in giardino vede un rospo e 
questo gli salta in bocca.
La mamma gli chiede: “Hai fatto i 
compiti?” E pierino scuote la testa, a 
quel punto la mamma dice: “Sputa il rospo” 
e Pierino obbedisce: “BLUUUUUUU”

Il giornale 
Scusa mi prendi il 
giornale?
NO, E’ UNA RI-VISTA

Pierino è a scuola e la maestra gli dice:
“Vieni e ripeti l’alfabeto” e Pierino dice:
”B-c-d-e-f-g-…………………u-v-z”. Poi la maestra gli 
dice: “Ti manca una lettera!!!”
Pierino: “Maestra posso andare in bagno?”
Risponde la maestra: “Non ti lascio andare 
finchè non mi dici la lettera mancante”.
Pierino: “Aaaaaaaa”
La maestra: “Adesso puoi andare!”
Pierino: “NON SERVE PIU’ L’HO FATTA QUI”!

GIUGNO 2022

12



 
                                                                                                                                      NUMERO 1          

 
 

IL GIRASOLEBARZELLETTE E INDOVINELLI
Due api sulla luna
Cosa fanno due api 
sulla luna?
La luna di miele

Il latino
Sai perché il latino 
non dice la T?
LA-T-NO

L’aquila
Sai dove vola l’aquila?
LA-QUI-LA

Il cane vampiro
Sai come è morto il 
cane vampiro 
piu’vecchio del 
mondo?
Dopo aver ingerito 
il suo GUINZ-AGLIO

Guido la vespa
Sai chi è il 
pilota
piu’veloce del 
mondo?
GUIDO LA VESPA

Il ginocchio
Che cosa fa un 
ginocchio su 
uno scivolo?
SI SCREPOLA

Il nuotatore
Come si chiama il 
nuotatore cinese 
piu’ veloce al 
mondo?
OCIO CHE NEGHE

Pierino va in giardino vede un rospo e 
questo gli salta in bocca.
La mamma gli chiede: “Hai fatto i 
compiti?” E pierino scuote la testa, a 
quel punto la mamma dice: “Sputa il rospo” 
e Pierino obbedisce: “BLUUUUUUU”

Il giornale 
Scusa mi prendi il 
giornale?
NO, E’ UNA RI-VISTA

Pierino è a scuola e la maestra gli dice:
“Vieni e ripeti l’alfabeto” e Pierino dice:
”B-c-d-e-f-g-…………………u-v-z”. Poi la maestra gli 
dice: “Ti manca una lettera!!!”
Pierino: “Maestra posso andare in bagno?”
Risponde la maestra: “Non ti lascio andare 
finchè non mi dici la lettera mancante”.
Pierino: “Aaaaaaaa”
La maestra: “Adesso puoi andare!”
Pierino: “NON SERVE PIU’ L’HO FATTA QUI”!

GIUGNO 2022

12

      GIUGNO 2022                                                                                                                   NUMERO 1          
 

I CRUCIVERBA

1
M
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S _ _ _ _ _ _ _ _
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C
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C
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5
A

 

 
_
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_

 

 
_

 

 
_

 

 
_

1.COS’E’ CHE FA
ALZARE L’ACQUA?

2.CHI E’ CHE FA
    IMMERSIONI SOTT’ACQUA?

3.CHI CANTA SOPRA LA
PANCA?
4.COSA C’E’ DENTRO IL 
CAMPANILE?
5. COSA TROVI AL PARCO
CHE DONDOLA?

IL GIRASOLE

13



                                                                                                                                      NUMERO 1          
 

IL CRUCIVERBA DEGLI ANIMALI
1S 4M 5P 7A
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. .

2G . . . . .
3T . . . . .

.
8C . . . . . I .

6P . . . . . . . . .

9V . . . .

1. UN 
ANIMALE AL 
QUALE 
PIACCIONO LE
BANANE.

4.UN ANIMALE
CHE MANGIA
DI TUTTO.

7.QUALE 
UCCELLO
PIACE AL 
CACCIATORE.

2.UN
ANIMALE CHE
NASCE DALLA 
PANCIA DELLA 
MAMMA.

5.UN
ANIMALE CHE
VOLA DI 
NOTTE.

8.CHE TIPO
DI CAPRE
VIVONO IN 
MONTAGNA.

3.QUALE
ANIMALE è
CARNIVORO.

6.UN
ANIMALE CHE 
NASCE 
DALL’UOVO.

9.QUALE
ANIMALE è
FURBO.

IL GIRASOLE
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TROVA LE PAROLE

• OTTO
• ALBERO
• CUORE
• CIAO
• DUE

• ORE
• RE
• TORTA
• ORO

E T O D O T
E R R U R O
C O O E E R
I T T U A T
A T R R C A
O O E E M C
A L B E R O

IL GIRASOLE
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IL CRUCIVERBA
Il cruciverba per chi non lo conoscesse è un gioco dove
devi mettere le parole nei quadretti per rispondere
alle domande sotto. Buon lavoro!

1.

2.

3.

4.

1. Nuota nel mare
2. Si indossa in inverno sul collo
3. Vola sulla vetta della montagna
4. Ti viene quando vedi cose dolci e buone

IL GIRASOLE
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CRUCIVERBA DEGLI ANIMALI
Metti nel posto giusto i nomi degli animali.

1. asino
2. gorilla 3. serpente 4. scimpanzé 5. giraffa 
6. pappagallo 7. coniglio 8. delfino 9. pinguino 
10. cane

IL GIRASOLE
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