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LA RICETTA DELLA POLENTA 

 

MATERIALE – INGREDIENTI: 

Un paiolo, un mestolo, un tagliere e un coltello di legno, 500 gr. di farina di mais, sale grosso e 2 
litri d’acqua. 

 
PROCEDIMENTO: 

Riempire il paiolo con circa 2 litri d’acqua, mettere sul fuoco e far bollire, aggiungere sale grosso. 

 
Versare lentamente la farina gialla, mescolando per evitare la formazione di grumi.  

 
Far cuocere per 30 – 40 minuti mescolando ogni tanto.  

 
Quando la polenta è cotta versarla sul tagliere e servire. 

 
 

BUON APPETITO! 
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RICORDI… 

NONNO TI RICORDI 
QUELLA VOLTA CHE…? 

 
I BAMBINI DELLA 3^D RACCONTANO UN RICORDO  CON I LORO 
NONNI 
 

 
 
Nonnella ti ricordi quella volta che siamo andati a 
mangiare il gelato per la prima volta e ci siamo messi a 
ridere perché ho detto:”Il gelato è buono come te! Ti 
ricordi?”.   
 
Nonna ti ricordi quella volta che io tornavo da scuola e 
andavo a mangiare giù dal nonno e ti abbracciavo sempre?     
Ti voglio tanto bene!                                                                                                                                     
 
Nonno Mario ti ricordi quella volta che siamo andati in 
pizzeria e che dopo siamo ritornati a casa tua a vedere 
“Tù sì que vales?” 
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RICORDI… 

NONNO TI RICORDI 
QUELLA VOLTA CHE…? 

 
Nonno Piero ti ricordi quella volta che mangiavamo le 
patatine fritte insieme? 
 
Nonna bis ti ricordi quella volta che sei venuta a casa 
mia e abbiamo giocato con le lego e poi ti sei fermata a 
mangiare e a dormire? 
 
Nonna Anna ti ricordi quella volta che giocavamo sempre 
a palla-asino?  
 
Nonna bis ti ricordi quella volta che sono venuta a 
trovarti all’ospedale? 
 
Nonna Angela ti ricordi quella volta che giocavamo a 
carte e ci divertivamo tanto? 
 
Nonna Paola ti ricordi quella volta che giocavamo a 
enigmistica e ci divertivamo tanto? 
 
Nonno Pier ti ricordi quella volta che ti ho dato il 
libro della mamma? 
 
Nonno ti ricordi quando ero piccolo e la mamma ti dava i 
soldi e mi compravi il latte? E ti ricordi nonna quando 
mi prendevi in braccio? Ti voglio tanto bene. 
 
Cara mamma di mio nonno ti ricordi quella volta che mi 
facevi delle videochiamate ed io ero molto felice? 
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RICORDI… 

NONNO TI RICORDI 
QUELLA VOLTA CHE…? 

 
Nonna Teresa ti ricordi quelle volte che venivo a 
trovarti e ti prendevo una caramella dalla tua cesta 
gigantesca? 
 
Nonno ti ricordi quella volta che siamo andati al mare 
insieme e abbiamo giocato? 
 
Nonno Michelangelo ti ricordi quella volta che siamo 
andati al mare insieme? Giocavamo con l’acqua. 
 
Nonna Maricika ricordi quella volta che hai preparato il 
Kampot e io non lo volevo bere poi però mi sono deciso a 
berlo e mi è piaciuto un sacco? 
 
Nonno Eliseo ti ricordi quella volta che io e Mattia 
suonavamo la pancia come un tamburo e ridavamo sempre? 
 
Nonna ti ricordi quel giorno che siamo andati al mare e 
giocavamo con la sabbia? 
 
Nonno Pino ti ricordi quella volta che andavamo a 
prendere le castagne, poi ci siamo seduti sulla panchina 
e le mangiavamo assieme, poi andavamo a casa tua e le 
davamo un po' anche alla nonna Rosa e poi con il nonno 
Sergio venivi a casa mia d’estate a mangiare il 
ghiacciolo? 
Mi manchi tanto!  
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RICORDI… 

NONNO TI RICORDI 
QUELLA VOLTA CHE…? 

 
Nonna Elisa ti ricordi quella volta che abbiamo 
preparato gli gnocchi con tutta la famiglia e li abbiamo 
mangiati insieme?                                                                                                                                                                                                
Ti ricorderò per sempre. 
 
Nonna Maria ti ricordi quella volta che dovevi andare in 
Romania e mi hai indicato il planetario così abbiamo 
riso fino a quando ti ho vista diventare rossa come un 
pomodoro… 
Con amore per nonna Maria. 
 
Nonna Ismaelina ti ricordi quella volta che costruivamo 
sotto l’albero un villaggio con Leo di nome: Il 
villaggio di Natale? Però penso che sai già che lo farò 
in tuo ricordo… 
Per la speciale nonna Ismaelina. 
 
Nonno ti ricordi quando eravamo sul divano e io ti 
facevo la copertina e ti riscaldavo?  
Nonno Mario ti ricordi quella volta che ogni domenica 
mattina andavamo in bici al bar e compravamo le 
noccioline? 
 
Nonno Andrea ti ricordi quella volta che abbiamo fatto 
un pigiama party? 
                                                                                         
Nonno Dario ti ricordi quella volta che abbiamo fatto un 
giro dalle 16 alle 18 e tutti erano stanchi ma noi no? 
Cara nonna ti ricordi quella volta che…                                                                                                                                                            
mi portavi al volte al parco e non volevo più ritornare 
a casa… 

IL GIRASOLE 

FEBBRAIO 2023 



10 
 

                                                                                                                                      NUMERO 2         
 

 
 

FRAMMENTI DI STORIA ALLA NOSTRA SCUOLA 
 

FRAMMENTI DI STORIA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI COLOGNO 

L’associazione” Frammenti di storia” ha saputo descrivere in modo realistico la scuola del passato 
ricostruendo un’aula scolastica con arredi e sussidi d’epoca all’interno della scuola primaria di 
Cologno al Serio, adibita a mostra per tre giorni. Il progetto, dedicato ai bambini delle classi terze 
del nostro istituto, ha permesso agli alunni di osservare dal vero arredi e sussidi didattici del 
passato, di ascoltare l’esperienza scolastica dei nonni e di essere coinvolti con aneddoti divertenti 
del signor Piero e della sua meravigliosa famiglia! L’esperienza, ritenuta positiva da insegnanti e 
alunni, è stata resa possibile dall'associazione comitato genitori che ringraziamo per aver permesso 
di promuovere la conoscenza del passato con un’attività realistica collocata nel presente dei 
bambini. 

 
Cari amici, 
il giorno 11 gennaio 2023 siamo andati a vedere l’aula 
del passato, cioè l’aula di tanti anni fa presente nella 
nostra scuola. 
C’erano anche dei signori che ci hanno spiegato e fatto 
vedere che cosa si usava un tempo a scuola: erano 
materiali molto antichi di circa 100 anni.  
Poi abbiamo anche provato a sederci nei banchi di un 
tempo: è stata una bellissima esperienza! 
Sono stata molto contenta di aver visto l’aula del 
passato perché mi è 
piaciuta molto. 

IL GIRASOLE 

FEBBRAIO  2023 
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IL NOSTRO PAESE OGGI 
 
Il nostro paese è Cologno 
al Serio. 
Il nostro paese è 
circolare con 4 portoni: 
porta Cassatica, porta 
Antignano,  
porta Rocca e porta 
Moringhello. 
Abbiamo una chiesa e un 
oratorio dove si può fare 
il Cre, Scout e c’è una 
squadra di calcio:  
“ Calcio Oratorio 
Cologno”. 
La parola Cologno deriva 
da Colono che significa 
“contadino” infatti 
tanti anni fa, c’erano 
tanti contadini. Abbiamo 
molti  campi coltivati e 
un museo di nome “Museo 
della civiltà contadina” 

che si trova al Parco della Rocca, un posto dove ti puoi 
divertire e stare immerso nella natura. 
Ci sono anche dei fossati che per colpa del caldo sono 
tutti aridi perciò non c’è più acqua all’interno ed è 
cresciuta l’erba. A noi piace il nostro paese e invitiamo 
tutti i lettori a visitarlo! 
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COLORA I DISEGNI  
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COLORA COME VUOI TU! 
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MARTEDì  13 DICEMBRE 
SANTA LUCIA 
Caro lettore,  
la sera del 12 dicembre io e mio 
fratello abbiamo preparato vicino 
all’albero di Natale il fieno, il latte 
e il muffin per Santa Lucia e il suo 
asinello.  
Quella sera ero molto agitata e un po’ 
impaurita perché non conosco Santa 
Lucia. Finito di preparare da mangiare, 
siamo andati a letto. Nel letto mio 
fratello mi ha tranquillizzata e mi ha 
detto che Santa Lucia è buona perché ci 
porta i regali e non dovevo aver paura 
di lei. Un po’ più calma mi sono 
addormentata. 
Il giorno dopo, quando mi sono 
svegliata, ho trovato quello che avevo 
chiesto: gli stivali con il pelo, 72 
pastelli, i braccialetti da realizzare e 
qualche caramella. E’ proprio vero: 
Santa Lucia è buona!! 

Santa Lucia,  
non è passata solo nelle nostre case ma 
anche a scuola! Appena sono entrata 
nell’atrio della scuola hop visto sotto 
l’albero dei grossi regali uno per ciascuna 
classe così abbiamo preso il nostro pacco e 
siamo andati in classe! Dentro il pacco 
c’erano quattro giochi di società che 
possiamo usare durante l’intervallo e la 
pausa mensa. Questa esperienza mi ha reso 
molto felice perché ho ricevuto tanti 
regali e perché Santa Lucia non si è 
dimenticata di nessuno! 
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NATALE DEL PASSATO 
INTERVISTA AI NONNI 

1 ) Quanti anni hai? 

Sono nato nel 1949, quest’ anno compirò 74 anni. 

2 ) Quando eri un bambino festeggiavi il Natale ? 

Sì, lo festeggiavo andando alla messa delle 10 del mattino 
perché ero chierichetto e servivo alla messa. 

3 ) In casa si usava fare l’albero, il presepe e le luci come si 
usa fare oggi? 

La mia mamma faceva l’albero con le decorazioni di vetro, 
stelle e palline colorate con nastri dorati e le luci erano 
candeline di cera colore rosso che si accendevano con il 
fiammifero. A mezzogiorno, mio papà faceva il presepio 
con il muschio vero che io andavo a raccogliere sulla 
collina. 

4 ) Ricevevi molti regali ? 

Ricevevo molti regali ma quelli che mi piacevano di più 
me  li spediva da Rimini l’amico di mio papà che era stato 
in guerra con lui in Abissinia. Erano regali importanti e unici 
in quegli anni come un elicottero e un trenino a molla. 

5 ) Cosa facevi di speciale il giorno di Natale? 

Il giorno di Natale con il mio papà passavo a salutare i 
parenti e il suo grande amico medico dottor Brigatti, che 
aveva un’automobile unica in paese  chiamata Maggiolino che producono ancora adesso. 

6 ) Si cucinava qualcosa di speciale ? 

Di solito mia mamma cucinava il coniglio arrosto allevato da mio papà con la polentina bianca 
che mia mamma veniva a prendere da suo papà che la coltivava in un campo apposta con mais 
bianco. 

7 ) Qual’ è il ricordo più bello che hai legato al tuo Natale da bambino? 

A Natale andavo sulla cima del campanile di 60 gradini a suonare con il sagrestano le campane a 
festa e a caricare l’orologio. 

IL GIRASOLE 

FEBBRAIO  2023 

L'INTERVISTA A NONNA PINA   
1. Quanti anni hai?  Ho 74 anni. 
2. Quando eri una bambina 
festeggiavi il Natale? Sì, lo 
festeggiavo. 
3. In casa si usava fare l'albero e il 
presepe e mettere le luci come si 
usa fare oggi?  Noi in casa 
facevamo il presepe e non c'erano 
le luci come oggi. 
4. Ricevevi molti regali? No, li 
ricevevo da mamma e papà. 
5. Cosa facevi di speciale il giorno 
di Natale? Mi vestivo bene e 
andavo a messa con la mia 
famiglia. 
6. Si cucinava qualcosa di 
speciale? Sì, si cucinavano gli 
agnolotti in brodo. 
7. Qual è il ricordo più bello che 
hai legato al tuo Natale da 
bambina? Mi ricordo che dopo 
pranzo giocavamo a tombola. 
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VENERDì 16 DICEMBRE 
LA VISITA DEL BIBLIOTECARIO  
Caro lettore, mercoledì è venuto in classe il bibliotecario Marco. 
Inizialmente ci ha letto una storia di una principessa ribelle e ci 
ha mostrato un video di un cattivo che voleva rapire la principessa. 
Successivamente ci ha diviso in quattro gruppi e ogni gruppo doveva 
risolvere degli indovinelli divertenti. Ci siamo impegnati tutti per 
scrivere un testo che contenesse un protagonista e un elemento 
magico. Il nostro gruppo aveva come protagonista gli animaletti del 
sottobosco. E’ stato bello lavorare con i miei compagni perché ci 
siamo aiutati! 
 
 
Con il bibliotecari abbiamo visto alcune scene di “Balle spaziali” e 
ci ha fatto degli indovinelli con alcuni suoi personaggi del film! 
Bisognava rispondere in gruppo e se un gruppo sbagliava, doveva far 
finta di dormire per un minuto.  
Purtroppo il mio gruppo ha dormito più di tutti:4 volte! 
Quest’esperienza mi è piaciuta moltissimo e Marco è stato molto 
divertente!  
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RUBRICA 
RECENSIONI  

(serie tv-giochi-libri) 
Ciao, 
ti scrivo per descriverti il gioco che preferisco fare sul 
tablet. 

Il gioco si chiama "DUOLINGO" ed è un gioco in cui si 
possono imparare diverse lingue straniere e anche l'italiano. 
Io ho selezionato la lingua inglese. Quando entro nel gioco ci 
sono diversi livelli che si chiamano "capitoli " . Si parte dal 
primo e se si risponde correttamente a tutte le domande  si passa 
al capitolo successivo. 
Questo gioco mi piace perché posso imparare nuove lingue e 
conoscere meglio l'inglese. 
 
 

RECENSIONE DELLA SERIE TELEVISIVA “ONI”.  
La storia racconta di una ragazzina, Onari, figlia del dio del 
tuono Naridon che abita in un villaggio popolato da creature 
leggendarie. 
La popolazione è spaventata dagli Oni  che sembrano mostri ma in 
realtà sono gli umani. 
Accadrà un fatto che sconvolgerà il villaggio e Onari dovrà 
essere coraggiosa e cercare di riportare la serenità. 
Questa serie mi è piaciuta molto anche se all’inizio non capivo 
bene tutti i dettagli perché si riferiscono a tradizioni 
giapponesi che io non conosco. 
Andando avanti poi è tutto più chiaro . 
La consiglio a tutti perché è emozionante e aiuta a capire che 
l’amicizia è preziosa e che non bisogna avere paura delle persone 
diverse da noi. 

 

 
 
 
 

IL GIRASOLE 

FEBBRAIO  2023 
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conoscere meglio l'inglese. 
 
 

RECENSIONE DELLA SERIE TELEVISIVA “ONI”.  
La storia racconta di una ragazzina, Onari, figlia del dio del 
tuono Naridon che abita in un villaggio popolato da creature 
leggendarie. 
La popolazione è spaventata dagli Oni  che sembrano mostri ma in 
realtà sono gli umani. 
Accadrà un fatto che sconvolgerà il villaggio e Onari dovrà 
essere coraggiosa e cercare di riportare la serenità. 
Questa serie mi è piaciuta molto anche se all’inizio non capivo 
bene tutti i dettagli perché si riferiscono a tradizioni 
giapponesi che io non conosco. 
Andando avanti poi è tutto più chiaro . 
La consiglio a tutti perché è emozionante e aiuta a capire che 
l’amicizia è preziosa e che non bisogna avere paura delle persone 
diverse da noi. 
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RUBRICA 
RECENSIONI  

 
SAPERE è POTERE 
Vi voglio proporre un gioco dove puoi giocare 
con i tuoi amici ,questo gioco si chiama 
“Sapere è potere”. 
E’ un gioco della playstation . 
Basta collegarsi con il telefono al videogioco, 
scegliere il tuo soprannome e creare il tuo 
avatar. 
“Sapere è potere” è un gioco di quiz con 
molte domande sulla natura, musica, cinema 
o storia... 
Il divertimento è assicurato e in più puoi 
imparare cose nuove. 
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Aggiungi tu una recensione e STAMPALA  per la prossima 
edizione del 
giornale:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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               PER 
FARE…NOI… 

FRANCESCO 
Per fare Francesco 
Si prende una f 
Come fantasioso, fantastico; 
poi si prende una r  
come rugby, Roma, rock; 
poi si prende una a 
come arco, astronauta; 
poi si prende una n  
come nave; 
poi si prende una c 
come cavolfiore; 
poi si prende una e  
come estate; 
poi si prende una s 
come serpente; 
poi si prende una c 
come cantiere, chitarra; 
poi si prende una o  
come orso. Sono Francesco e mi sembra tutto 
pazzesco! 
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Per fare ANDREA  
Ci vuole una a 
Come artista, 
amico, autonomo; 
Poi si prende una n Come 
Neymar; poi si prende 
una d come divano, 
destro; poi si prende 
una 
 r,  
come rapper, 
 Roberto; 
poi si prende una 
 e 
come entusiasta, 
 elettrizzato;  
poi si pende una a 
come agitato, 
 arco;  
Misono raccontato, io 
sono Andrea e sono 
scattante come una 
marea! 
 

AMINA 
Per fare Amina 
Ci vuole una a 
Come adatta; 
poi si prede una m 
come migliore compagna; 
poi si prende una i  
come incanto meraviglioso; 
poi si prende una n  
come nuova amica; 
poi si prende una a  
come amica. 
 

Per fare Yahya 
Si prende una y 
Come yogurt; 
poi si prende una  
a  
come astuccio,  
arte, auto; 
poi si prende una 
h 
come hamburger; 
poi si prende una y 
come yo-yo; 
poi si prende una a 
come altalena. 
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Per fare SOFIA 
ci vuole una S 
come soddisfatta. 
Poi ci vuole una O 
come ostinata, orgogliosa. 
Poi si prende una F 
come felice, fiera. 
Poi si prende una I 
come immensa. 
Poi si prende una A 
come artista, agitata. 
Io sono Sofia, 
mi sono raccontata 
e questa è la mia poesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per fare Aurora 
Ci vuole una a  
Come amica, alunna, 
agitata; 
poi si prende una u  
come uva, usignolo; 
poi si prende una r  
come rana, Roberta; 
poi si prende una o 
come orso, 
orgogliosa; 
poi si prende una r  
come Ringo, rosso, 
ridente; 
poi si prende una a  
come anguria, 
anatra, artista; 
io sono Aurora e mi 
piace la pistola. MANIT 

Per fare Manit 
Ci vuole una m 
Come miele, 
Minecraft; 
poi si prende una a  
come amico, artista; 
poi si prende una n 
come nascondino; 
poi si prende una i 
come indiano; 
poi si prende una t  
come terremoto. 

Per fare MILEY 
ci vuole una M 
come mare, montagna. 
Poi si prende una I 
come imprevedibile. 
Poi si prende una L 
come luccicante, lilla. 
Poi si prende una E 
come entusiasta, 
Europa. 
Poi si prende una Y 
come yoyo, yoga. 
Io sono Miley 
e mi piace il viola 
come la scuola. 
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PER FARE…NOI… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Per fare LISA serve una L come lealtà,  
poi serve una i come intelligenza,  
poi serve una S come sorriso  
e infine una A come amicizia. 
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Per fare LUCA 
ci vuole una L 
come lento. 
Poi si prende una 
U 
come unico. 
Poi si prende una 
C 
come carino. 
Poi si prende una 
A 
come amorevole. 
Eccomi qua 
Sono Luca, 
e mi presento 
come 
come un duca! 
 
(Luca G) 
 

 
 
Per fare LUCA 
ci vuole una L 
come Laura, 
l’aranciata. 
Poi si prende una U 
come uva, uova. 
Poi si prende una C 
come caramelle, Coca 
Cola. 
Poi si prende una A 
come ACE, anatre. 
Mi sono raccontato, 
io sono Luca 
e sono un po’ di tutto 
questo. 
E mai mi arresto. 
 
(Luca C.) 
 

JANWIR 
Per fare Janwir 
Ci vuole una j 
Come jeep; 
poi si prende una a  
come amica;poi si prende 
una n 
come novembre, nuovo;  
poi si prende una w  
come Winx;  
poi si prende una i  
come Iside;  
poi si prende una r  
come rosso. 
 

Per fare MAIRA 
Ci vuole una M  
come more, 
poi si prende 
una A come 
anguria, 
poi si prende 
una I come 
imprevedibile,  
poi si prende 
una R come 
riso, 
poi si prende 
una A come 
amicizia! 
Eccomi qua di 
buona qualità! 
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Per fare FILIPPO 
ci vuole una F 
come forte. 
Poi si prende una I 
come ironico. 
Poi si prende una L 
come latte. 
Poi si prende una I 
come inarrestabile. 
Poi si prende una P 
come pasta. 
Poi si prende una P 
come piccolo. 
Poi si prende una O 
come orto. 
Mi sono raccontato. 
Io sono un po’ come 
questa poesia 
e tutto mi sembra 
magia. 
 

Per fare ISIDE 
ci vuole una I 
come illuminante, 
incarico, istrice. 
Poi si prende una S 
come sole, silenzio, 
sorrisi. 
Poi si prende una I 
come iglù, immagini. 
Poi si prende una D 
come dadi, dalmata, 
draghi. 
Poi si prende una E 
come elefante, 
Emiliano. 
Sono Iside e mi piace 
il verde 
e il mio papà cura il 
sempreverde. 
 

Per fare GRETA 
ci vuole una G 
come gatto. 
Poi ci prende una R 
come rosso, rane. 
Poi si prende una E 
come elefante, 
elicottero. 
Poi si prende una T 
come torte, tartaruga. 
Poi si prende una A 
come attiva, aereo, 
aquila. 
Io sono Greta 
e sono un po’ di tutto 
questo 
e mi piace molto il mio 
gatto. 
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Per fare MARCO 
Ci vuole una M come 
Muriel e miele,  
poi ci vuola una A 
come artista, 
poi ci vuole una R 
come romano, 
poi ci vuole una C 
come cuoco.  
Poi una O come 
ostrica. 
Io sono così e mi 
sento azzurro.  
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Per fare MICHELE 
ci vuole una M 
come miele, 
Minecraft. 
Poi si prende una I 
come indice, 
istrice. 
Poi si prende una C 
  
come cavallo, 
colombo. 
Poi si prende un H 
come hacker. 
Poi si prende una E 
come elegante, 
elicottero. 
Poi si prende una L 
come lettore, 
lumaca. 
Poi si prende una E 
come elicottero, 
elegante. 
Io sono Michele 
E mi piace il miele. 

Per fare VERA 
Ci vuole una V 
come vittoria,  
poi ci vuole una E 
come elettrica,  
dopo ci vuole una R 
come romanzo, 
rondine. 
Infine ci vuole una 
A come amore, 
amicizia. 

Per fare EARL 
ci vuole una E  
come energetico 
e una A come alto, 
una R come 
(sor)ridente, 
e una L 
come lettore 

Per fare 
ADELINA 
ci vuole una A  
come amore, 
ci vuole una D  
come desiderio, 
ci vuole una E  
come 
entusiasta, 
ci vuole una L  
come lavoro, 
ci vuole una I  
come 
immaginare, 
ci vuole una N  
come ninfa, 
ci vuole una A  
come artista. 
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dopo ci vuole una R 
come romanzo, 
rondine. 
Infine ci vuole una 
A come amore, 
amicizia. 

Per fare EARL 
ci vuole una E  
come energetico 
e una A come alto, 
una R come 
(sor)ridente, 
e una L 
come lettore 

Per fare 
ADELINA 
ci vuole una A  
come amore, 
ci vuole una D  
come desiderio, 
ci vuole una E  
come 
entusiasta, 
ci vuole una L  
come lavoro, 
ci vuole una I  
come 
immaginare, 
ci vuole una N  
come ninfa, 
ci vuole una A  
come artista. 
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Per fare DAVIDE 
ci vuole una D 
come dono, 
ci vuole una A  
come amico, 
ci vuole una V 
come vano, 
ci vuole una I 
come incredibile, 
ci vuole una D 
come dolce, 
ci vuole una E 
come elefante, 
insomma mi sono 
raccontato 
con sei lettere e 
sei parole! 
 

Per fare VICTOR 
ci vuole una V 
come vincitore, 
ci vuole una I 
come isolato, 
ci vuole una C 
come calciatore, 
ci vuole una T 
come Thor, 
ci vuole una O 
come ostrica, 
ci vuole una R 
come rosso. 
Questo sono io, 
mi sono raccontato 
con un po’ di 
pazzia,  
ora raccontami come 
sei tu. 
 
 
 
 

Per fare AMIR 
ci vuole una A 
come aquila 
una M 
come matematica,  
ci vuole una I 
come italiano,  
ci vuole una R 
come race anzi si 
dice PACE! 

Per fare JOEL 
Prendo una J 
Come jeep, 
una O come 
originale: 
prendo una E  
come elegante 
e infine una L 
come libertà! 
Io sono Joele ed 
eccomi qua! 
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Per fare CAMILLA 
ci vuole una C 
come cancro, caramelle, cane. 
Poi si prende una A 
come azzurro, artista, amica. 
Poi si prende una M 
come miele, mare, Milano. 
Poi si prende una I 
come illuminante, iglù. 
Poi si prende una L 
come luna, luce, leone. 
Poi si prende una L 
come lumaca, leopardo, lilla. 
Poi si prende una A 
come America, agitata, attiva. 
Io sono Camilla 
e mi piace la camomilla. 
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Per fare IBRAHIMA 
Ci vuole una I come 
impavido,  
poi ci vuole una B 
come bambino,  
poi una R come 
rabbia, 
poi una A come 
amico, 
una H come 
hamburger,  
poi ci vuole una I 
come incapace 
poi ci vuole una M 
come magma 
infine ci vuole una 
A come astronomo. 
 

Per fare 
ALLISON 
Ci vuole una A  
come artista, 
ci vuole una L 
come luminosa, 
ci vuole una L 
come lilla, 
ci vuole una I 
come 
intelligente, 
ci vuole una S  
come Sole, 
ci vuole una O 
come 
orsacchiotto. 
Dopo ci vuole 
una N 
Come nuvola 
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LA REDAZIONE DEL GIORNALE  
“I GIRASOLI” 

 
 
 

Cari lettori,  
questi siamo noi! 
Siamo una classe numerosa di 27 bambini,12 femmine 
e 15 maschi e siamo: allegri, bravi, un pò rumorosi 
e coccoloni. 
Solitamente andiamo d’accordo però a volte ci sono 
litigi soprattutto tra le femmine ma li risolviamo 
in assemblea di classe, una specie di riunione per 
discutere dei problemi dei bambini della classe.  
La nostra aula è molto grande e sul muro sinistro 
ci sono tre finestre che fanno entrare tanta luce, 
abbiamo una Lim  e due lavagne attaccate sulle 
pareti, sopra le quali sono appesi molti 
cartelloni. I banchi sono spesso disposti a isole 
perchè facciamo molti lavori in gruppo. Visto che 
ci piacciono molto i libri abbiamo creato la nostra 
piccola biblioteca di classe 3^D nella quale ci 
sono sette categorie di proposte tra cui: libri 
storici, raccoglitori, focus, schedari, libri 
misti, libri speciali e libri a capitoli. Ci piace 
molto scrivere ed è per questo che lavoriamo 
insieme per la realizzazione del nostro giornale! 

 

AI NOSTRI LETTORI INVIAMO UN CARO 
SALUTO! 

 
A PRESTO     I GIRASOLI 

IL GIRASOLE 

FEBBRAIO  2023 


