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NATURA
I fiori e le piante sono da amare, i pesci e i cani amano
essere coccolati, le rose e i tulipani sono profumati, il
mare e il fiume sono rinfrescanti, il giorno e la notte sono
innamorati, la vita è bella come una stella.
Gli animali sono tanto amati, le stelle e la luna illuminano
da paura, le foglie e i rami piacciono gli animali, i fiori e
i petali amano essere profumati.
La natura è bella: origano, timo, salvia e rosmarino, uniti
alla cannella formano una squadra speciale contro il
male.
Ringraziamo ogni giorno il nostro bel mondo e
rispettiamolo perché ci dona la bellezza che riempie i
nostri cuori di infiniti tesori.

Mariavittoria G.

DI LANCINI BARBARA

PARRUCCHIERA UOMO - DONNA
Clusane d’Iseo - Via Ponta, 26
Tel. 030.9829084

CARROZZERIA
SOCCORSO STRADALE
NOLEGGIO AUTO

Cel. 347.2248560

25031 CAPRIOLO (BS) - V.le deli Abruzzi, 30 - Tel. 030.7461388

04

UN AIUTO per

L’AMBIENTE
COSE DA FARE, COSE DA NON FARE

Ciao mi chiamo Rebecca e frequento la scuola
Montessori di Capriolo, sono in classe quarta. Questo
articolo parla delle cose da fare e le cose da non fare per
aiutare l’ambiente.

Cose da non fare
1) Non usare: le cannucce, i bicchieri, i piatti e le
posate di plastica.
2) Non usare inutilmente: la macchina, le navi,
i treni e gli aerei.
3) Non fumare e gettare le sigarette in terra.
4) Non buttare i rifiuti nel lago, nel mare
o nasconderli sotto la sabbia.

Cose da fare
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Spegnere la luce quando non serve.
Piantare più spesso alberi.
Chiudere i rubinetti quando non servono.
Quando si fa un pic-nic controllare sempre di non
aver lasciato niente per terra.
Andare alle sfuserie per limitare l’uso di sacchetti
di plastica.
Usare sempre cestini e ricordarsi di fare
la raccolta differenziata.
Se potete fate la doccia invece del bagno,
risparmierete il 75% di acqua.
Quando piove mettete tre secchielli fuori,
così se avete piante non sprecate l’acqua del rubinetto
ma usate l’acqua piovana.
Bere l’acqua del rubinetto e metterla in brocche
di vetro o ceramica.

QUESTO MONDO È IN PERICOLO
E SOLO NOI POSSIAMO CAMBIARLO
1) Iniziare la raccolta differenziata (se non la fate).
2) Andare nelle sfuserie e usare lo stesso sacchetto.
3) Usare la bicicletta per i viaggi corti.
4) Quando si vede una cosa che inquina,
prenderla e buttarla.
5) Spegnere la luce quando non serve.
6) Iniziare a riempire le bottiglie di vetro
senza andare a ricomprarle.
7) Non usare le cannucce.

Informazioni:

Quanto impiegano gli oggetti che usiamo tutti i giorni a
smaltirsi? Una rivista dagli otto ai 10 mesi, una busta di
plastica dai 10 ai 30 anni, un cotton fioc dai 20 ai 30 anni,
una lattina di alluminio 500 anni, una bottiglia di plastica
1.000 anni. 1 litro di olio in mare crea una chiazza grande
come un campo da calcio.

Rebecca R.

8) Andare nei posti inquinati e prendere la spazzatura.
9) Non comprare le cose usa e getta ma usa e riusa.
10) Dare alle altre persone questi consigli.
Spero di essere stata utile, ora tocca a noi salvare il
mondo.

Claudia B.
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CORONAVIRUS, il virus

VAGABONDO
È tanto tempo che siamo chiusi in casa e non possiamo
uscire per andare a scuola. Tutta colpa del Coronavirus!!!
Cosa è il Coronavirus? È un virus senza gambe che per
andare in giro contagia le persone. Arriva dalla Cina e
alcune volte porta una brutta malattia, la polmonite.
Sembra che un pipistrello abbia contagiato l’uomo.
In Italia purtroppo sono morte tante persone. E ora il
Coronavirus è arrivato in tutto il mondo e tanti popoli
stanno soffrendo.
Il Coronavirus è molto cattivo con gli adulti e le persone
anziane (i nonni), con noi bambini è più bravo e ci fa
meno male.
I dottori in tutto il mondo lo stanno combattendo, ma
lui è forte e per il momento non molla, ma neanche noi
uomini non molliamo e alla fine vinceremo.
In Italia i dottori stanno salvando tante vite umane.
Tanti popoli ci stanno aiutando: alcuni popoli ci fanno
coraggio. In Kenya dei bambini cantano delle canzoni
per noi e gridano FORZA ITALIA!!!
Nel mondo ci sono tanti palazzi e monumenti che sono
stati colorati come la bandiera italiana. La Cina, la Russia,
Cuba e altri Stati hanno mandato delle mascherine, delle
medicine e dei dottori bravi per aiutarci.
Per proteggerci dal Coronavirus cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo mettere la mascherina, dobbiamo lavarci
spesso le mani, dobbiamo stare a casa e non andare
vicino alle persone.
Questo sono io con la
mascherina. Io spero
che il Coronavirus vada
via presto, così tutti i
bambini del mondo
potranno di nuovo
giocare insieme.

Thakon V.
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I FUNGHI
Dopo il regno animale, quello minerale e quello
vegetale, c’è il regno dei funghi: i funghi hanno un regno
tutto per loro. Loro non hanno bisogno della luce per
sopravvivere. Si riproducono con le spore al vento.
Ci sono circa 1 milione di specie di funghi al mondo.
Uno importante si chiama penicillium notatum, da cui si
ricava la penicillina che cura tante malattie. Soltanto il
10% è stato catalogato, il resto è mistero.
I funghi che vediamo spuntare nel sottobosco, sono
in realtà il frutto, quindi solo una parte, il resto si trova
sotto terra.
Il ciclo riproduttivo funziona così: le spore (che sono
le cellule) possono essere maschio o femmina. Queste
volano nell’aria e si depositano nel terreno. Se trovano le
condizioni ideali di calore e umidità le spore germogliano
e formano i filamenti delle ife; a questo punto hanno
bisogno di unirsi, così si potrà formare il micelio, che è il
frutto (il fungo).
I funghi hanno 3 modi per sopravvivere:
FUNGHI SAPROFITI: si nutrono elaborando le sostanze
delle piante o di animali morti.
FUNGHI PARASSITI: si nutrono di organismi viventi.
FUNGHI SIMBIONTI: vivono in simbiosi con la pianta.
Hanno un ruolo importante perché decompongono il
materiale organico e lo trasformano in sostanze nutritive
per le piante.

PRENOTA OGGI
IL TUO CHECK-UP
SENZA IMPEGNO
P.zza del Mercato, 1 - 25031 Capriolo (BS)

+39 030 746 11 35

Quando si trovano i funghi?
Ogni fungo viene fuori in un periodo preciso. In Europa
in autunno. Ci sono funghi mortali tipo l'amanita e
commestibili come il porcino.

Carlo F.

www.matteolevidentale.it

IMMOBILIARE SIMAL 2006 S.R.L.
APPARTAMENTI E SPAZI COMMERCIALI
gestione@simal2006.com - Cel. 342.8640547
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IL RISVEGLIO delle

TARTARUGHE
Le tartarughe si possono chiamare testuggini, ma solo
quelle di terra. Fanno parte della famiglia dei rettili e
come alcuni di loro vanno in letargo.
Qualche mese fa ero nell’orto e qualcosa si è mosso
all’improvviso. Ho preso paura e ho chiamato subito
papà che appena arrivato ha spostato con un bastone
l’erba… Non capivamo cosa fosse finché piano piano la
cosa è uscita da un buco. Era una tartaruga!
Felicissimi le abbiamo portato subito degli spicchi di
mela. Per svegliarsi bene ha impiegato due settimane.
Dopo qualche giorno abbiamo trovato anche l’altra.
Adesso che sono uscite dal letargo amano farsi coccolare
sotto il collo.

Sofia G.

CARACAL

il felino dalle ORECCHIE NERE
Il nome Caracal deriva dal turco karakulak, che significa
orecchie nere. La sua altezza massima è di 50 cm e pesa
fino a 20 kg. Il suo corpo è lungo dagli 80 ai 140 cm, la
coda circa 20 cm ed è un felino molto agile.
La sua caratteristica è che alla fine delle orecchie ha dei
peli neri alti 8 cm che comunicano l’umore del felino.
Vive nelle regioni secche e semidesertiche dell’Africa ed
è cacciatore notturno di topi, lepri e conigli, ma le sue
prede preferite sono gli uccelli. Il Caracal può vivere fino
a 11/12 anni libero e invece in cattività 17.
Curiosità: la mia nonna Anna ha creato un peluche a
forma di Caracal.
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DIVERTIAMOCI
Rubrica di BARZELLETTE, COLMI, FUMETTI
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Un bambino chiede a
suo padre: “è vero che
le carote fanno bene
alla vista?“ Il padre
“certo! Hai mai visto un
coniglio con gli occhia
li?“
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Un
automobilista
si perde e
chiede a un
passante: “Scusi, signore,
mi può dire dove mi trovo?”
“Lei si trova dentro la sua
macchina!”, replica il
passante.
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Che ci fa
un televisore
in mare?
Va in onda!

mettono la mano sulla
fronte? Perché se la
mettono più in basso
non ci vedono!

aiale?
Il colmo di un m
liata!
ig
r
g
a
n
u
a
e
r
a
d
n
A

Qual
è il co
per u
lmo
Avere n pescator
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Alessandro Luigi M.
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TI REGALO UNA

RISATA

Pietro B.
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CANCELLERIA, MATERIALE SCOLASTICO
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PARATICO (BS) - V.LE ALDO MADRUZZA, 37
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DR.SSA ROTA GIOVANNA
P S I C O LO G A E P S I C O T E R A P E U TA

Stefano V.

INFANZIA • ADULTI • TERAPIA DI COPPIA
ESPERTA IN PSICOLOGIA GIURIDICA
P A L O S C O ( B G ) - C E L . 3 4 9. 3 7 4 2 0 9 1

MIA
wabi-sabi
rooms and soul care
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Clusane sul Lago (BS)
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Recensione del libro

NON ARRENDERTI,
VALENTINA!
RIASSUNTO:
Valentina
è
una
ragazza
coraggiosa e piena di imprevisti
nella sua vita, tra segreti,
notizie e amicizie misteriose
che coinvolgono la sua amica
Sara, il pestifero Sergio a
cui fa da babysitter, e suo
fratello più piccolo Luca.
L’amico Ben la aiuta in tutto,
ma Ben è davvero solo un
amico? Scopritelo nel libro
di Angelo Petrosino
“Non arrenderti Valentina“.

AMBIENTAZIONE:
Le avventure di Valentina si ambientano nel suo paese
originario, Palermo, nei verdi paesini della Toscana dove

LEGGO
e SOGNO
va in vacanza con la sua famiglia e in Inghilterra, a casa
dei gentili nonni di Ben, che accolgono calorosamente il
nipote e Valentina.
LA PARTE CHE MI È PIACIUTA DI PIÙ è stata quella nel
capitolo 26, in cui Ben e Valentina andarono a casa della
zia di Valentina. La parte che mi ha fatto più ridere è
stata quella in cui zia Elsa riempiva Ben di domande per
capire se era innamorato di Valentina. Povero Ben!
L'AUTORE:
Angelo Petrosino è uno scrittore e giornalista italiano
che da oltre 25 anni insegna in una scuola elementare di
Torino. I personaggi di Valentina sono in molti dei suoi
romanzi, ma per scoprire di più vai sul suo sito internet
www.angelopetrosino.it

Asia L.

Recensione del libro CICERO
RIASSUNTO:
La storia comincia con un ragazzo che deve andare alle
medie; è innamorato di una ragazza di nome Zita (lui si
chiama Cicero). Cicero chiede sempre al suo amico Vito
come “cuccare” Zita. Vito gli propone di accendere la
radio, per sentire canzoni romantiche, allora Cicero invita
Zita a casa sua e accende la radio, ma c’è la pubblicità che
parla delle supposte! A lei, dal ridere, esce l’aranciata
dal naso! Un giorno mentre Cicero e Zita fanno il tema
di italiano, a Zita esce una goccia di sangue dal naso. Il
giorno dopo Cicero sente l’autoambulanza e vede sulla
barella Zita. È del colore del cuscino. Cicero corre da lei
e Zita gli chiede “Mi ami?“ e lui risponde: “Ti amo più
di me!“. Lei gli dà un biglietto chiuso e gli dice che non
deve aprirlo subito. La mattina seguente Zita era morta.
Cicero legge il biglietto e c’è scritto: “Alzati sempre per
seguire i tuoi sogni“. Cicero cambia città e pensa: “Ma
Zita era il mio sogno ed è scappata”. Opinioni: per me è
un libro bellissimo, fa ridere, ma è emotivamente forte.

ABBIGLIAMENTO DONNA - GRUMELLO DEL MONTE

MILK ALTERNATIVE STORE

P.zza Don Geremia Rota, 11

@milkalternativestore

Nel libro Cicero usa termini
usati dai giovani, per esempio:
un sacco, cuccare e balle. Lo
consiglio a partire dai nove
anni, perché è una bella
storia d’amicizia, ma ha un
finale triste.

Margherita M.
ninos_zero_sedici
GRUMELLO DEL MONTE
P.zza Don Geremia Rota
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CHI è

ROALD DAHL?
Roald Dahl è nato nel Galles il 13 settembre 1916, da
una famiglia norvegese. Ha passato la giovinezza in un
college inglese. È stato pilota della RAF e ha lavorato in
Africa. È morto ad Oxford il 23 novembre 1990.

UN RACCONTO SPORCO DI BESTIE

Signori e signore, vi sto per raccontare due storie che
fanno un po' tremare!
Adesso la prima vi racconterò... una storia che fa paura
un po'! Ok, ok!
C’era una volta, mia cara gente, un maialino molto
intelligente ma c’era una cosa che non sapeva, una cosa
che non lo convinceva, perché era nato?
Perché era lì?
Ma un giorno lo capì: lo volevano fare in salmì!
Cosa c’era di peggio?
Chi lo sa?
Volete sapere la verità?
Dopo il grande timore, il maiale divorò il fattore.
Questo è il finale di una storia micidiale!

E ora vi dirò l’ultima storia per questo giornalino, una
storia che terrorizza un pochino! Si intitola

LA BESTIA DELLO STOMACO

E ve lo dico: non è per niente comoda.
Prima di tutto vi fa mangiare, e dopo un mese anche
ingrassare.
Non ha forma, ma una voce per sussurrare, dice minacce
per farti ingozzare.
È successo a un bambino magrino, la bestia l’ha reso
paciottino!
Un mattino disse alla mamma: “Non voglio mangiare!
Ma una voce mi obbliga a divorare!”
La mamma rispose “Tutte scuse per non mangiare!”
e la pancia iniziò a borbottare.
“Datemi da mangiare! Patate in padella o vi strizzo le
budella!”
La mamma prevenuta cadde a terra svenuta!

Irene M.

CENERENTOLA
Cenerentola in un castello abitava
e le sue sorellastre male trattava
“senza sosta lavorate”
di lei le sorellastre si erano stancate
un giorno il principe un ballo organizzò
e tutte le ragazze del regno invitò
mentre Cenerentola si preparava per andare
Genoveffa e Anastasia continuavano a sgobbare
dopo aver passato ore a lucidare il pavimento
erano stanche e si prepararono per il ricevimento
ma poi arrivò la fata Smemorina
che trasformò la loro carrozza in una zucchina
non solo le sorelle erano esauste dal lavorare
ma fino al palazzo reale dovettero camminare
finalmente arrivarono al castello
c’era il principe nel suo vestito più bello .
Il principe cercava una gran lavoratrice
e di questo Cenerentola non poteva essere felice
perché lei il dolce far niente amava
e come serve le sue sorelle usava
alla fine Genoveffa il principe sposò
e con un palmo di naso Cenerentola restò.

Isabella V.

Cava Rossi Fratelli
fornitura inerti

25031 Capriolo (Bs) - Loc. Fantone
C.F. e P.IVA 01809580176

14

Srl

Certificato
n.IT02/0344

LA SHOAH di

ANDRA E TATI
In occasione della giornata della memoria abbiamo
visto un cartone che mi è piaciuto e mi ha colpito perchè
raccontava la storia di due bambine deportate in un
campo di concentramento.

sassi e a ripetersi i loro veri nomi per non dimenticarseli.
Vedevano raramente la mamma e le volte in cui
succedeva, facevano fatica a riconoscerla (senza capelli
e magra).
La bloccova (guardia dei blocchi) non si sa perchè ma
le aveva prese in simpatia e questo le ha salvate. C’era
infatti un dottore che faceva esperimenti sui bambini
ingannandoli per farli andare con lui, diceva loro “Chi
vuole andare dalla sua mamma?” chi accettava poi però
non tornava più nel campo.
La bloccova disse alle bambine che era un inganno
salvando loro la vita.

Andra e Tati erano e sono due sorelle, Tati è la più grande
e Andra la più piccola.
Furono deportate ad Aushwitz quando avevano sei e
quattro anni; arrivarono al campo di concentramento su
un carro bestiame.
Quando scesero dal treno vennero marchiate con un
numero sul braccio: ad Aushwitz infatti non si usavano più
i nomi, le persone erano trattate peggio degli animali.
Andra e Tati furono separate dalla mamma e messe
insieme a tanti altri bambini soli in un blocco con letti
di legno, dove si mangiava un pasto al giorno e pure
nauseante.

Andra e Tati sono ancora vive e possono raccontare così
la loro storia.

Oliviero G.

Durante il giorno Andra e Tati giocavano a vendersi dei
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L’ARTE del

CARBONCINO

Ciao a tutti. Oggi vi parlerò di una tecnica d’arte di nome
carboncino.
Il primo materiale che ho usato si chiama “Gioconda
autentic art set“: ora vi faccio vedere la legenda
dell’interno del mio cofanetto:

E adesso vi spiegherò qualche segreto per fare ritratti.
L’occhio è formato da un ovale in questo modo,
poi nella pupilla ci deve avere un riflesso
tipo questo:

infine fate un cerchio curvo attorno alla

pupilla, ecco l’occhio
Ora c’è il naso, che è formato da due linee
e una curva,

poi si sfumano i lati,

e poi sopra.

Ecco il naso.

Ora vi farò vedere una delle mie prime opere:

Terza e ultima la bocca che è formata da una linea in
basso, poi una linea con la forma di un cuneo, e infine
una linea centrale.

Spero che questi consigli vi tornino utili.
Al prossimo articolo.

Titty Hair & Beauty
valestetica_bytittyhairbeauty

320.9127005
333.1703855

Asia L.

Nigoline di Cortefranca
Via Croceﬁsso, 1

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - BAGNI - CUCINE
Bergamo - Via Borgo Palazzo, 140 • www.porcelanosa.com
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SICILIA in

BOCCA

PIATTI TIPICI DELLA CUCINA SICILIANA

Pasta “Ca’ muddica” (mollica)
Ingredienti per quattro persone:
• 400 g di spaghetti
• 2 spicchi d’aglio
• 6 filetti di acciuga sotto sale
• 300 g di pangrattato (semola di grano duro)
• Olio extravergine di oliva
• Sale

Preparazione:

In una padella larga soffriggere l’olio con l’aglio e poi
unire le acciughe (pulite e sciacquate) e lasciarle scaldare,
spegnere e tenere da parte.
In un’altra padella (sempre larga) tostare il pangrattato
a fiamma alta mescolando continuamente con un
cucchiaio di legno per non bruciar la mollica.
Quando la mollica diventa marroncina spegnere la
padella e togliere la mollica.
Cuocere gli spaghetti al dente, metterli poi nella padella
delle acciughe e prima di servire spolverare con “a
muddica” tostata. Un piatto semplice ma squisito!
Buon appetito!!!
Alla prossima ricetta.

Pietro Z.

Sarde a beccafico
Ingredienti per quattro persone:
• 500 g di sarde (non troppo grosse)
• 2 cucchiai di pinoli
• 100 g circa di pangrattato
• 2 cucchiai di uvetta passolina
• 1 spicchio d’aglio
• succo di limone
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe
• foglie di alloro.

Preparazione:

Pulire le sarde togliendo la testa e la lisca centrale, aprirle
a libro e mettere da parte.
Tostare il pangrattato con lo stesso metodo della pasta
“cà muddica”.
Quando è pronto mescolare con un pò di olio, l’aglio
tritato, i pinoli e l'uvetta. Prendere le sarde, mettere
un cucchiaio del ripieno appena preparato e fare dei
rotolini. Prendere una teglia, ungerla con l’olio e mettere
i rotolini di sarde uno vicino all’altro e mettere tra i
rotolini le foglie di alloro.
Preparare un’emulsione di succo di limone, sale, pepe,
olio e bagnare i rotolini.
Mettere la teglia in forno a 160 °C per 15 minuti.
Questo piatto si può mangiare anche freddo.
Buon appetito!

Pietro Z.
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Il cannolo siciliano
Ingredienti per 10 cannoli:
PER LA CIALDA
• 300 g di farina
• 30 g di zucchero
• 25 g di burro
• 15 g di cacao in polvere
• 1 bicchierino di Marsala secco
• 1 pizzico di sale
• un albume
• Procurarsi delle forme per cannoli

Adesso prepariamo per il dolce una torta buonissima al
cioccolato che si chiama

Landeau Chocolate

PER IL RIPIENO
• 300 g di ricotta di pecora
• 150 g di zucchero a velo
• 50 g di scorza di arancia candita
• 50 g di cioccolato fondente a pezzettini
• 1 bicchierino di rum
• olio di semi di arachidi o strutto per friggere

Prepararazione:

Setacciare la farina, mettere zucchero, sale, il cacao,
il burro e il Marsala ed impastare fino a ottenere un
impasto morbido ed elastico; formare una palla con
l’impasto, metterlo nella pellicola e lasciarlo riposare in
frigorifero per un’ora.
Prendere la ricotta e aggiungere lo zucchero e montare
con la frusta fino ad ottenere un composto molto gonfio.
Unire le scorze di arancia candita e del cioccolato
a pezzettini e un po’ di rum; conservare la crema in
frigorifero coperta molto bene per non far assorbire gli
odori.
Prendere l’impasto e stenderlo con il mattarello fino ad
ottenere una pasta molto sottile; ritagliare delle forme
ovali e avvolgere attorno alle forme per cannoli e sigillare
i lembi al centro con un po’ di albume.
Scaldare l’olio o lo strutto in una pentola dei bordi alti,
immergere i cannoli con la loro forma quando l’olio fuma
Cuocerli per qualche minuto senza bruciarli, toglierli
con la schiumarola e scolarli sulla carta assorbente, solo
quando diventano freddi togliere la forma.
Farcirli con la crema di ricotta solo quando si devono
mangiare.
Una ricetta un po’ lunga ma il risultato è buonissimo.
Buon appetito!

Pietro Z.

Ingredienti per la base:
- 3 uova intere
- 120 g di zucchero semolato
- 150 g di burro
- 25 g di amido di mais
- 30 g di cacao amaro o 1/2cucchiaino di estratto di vaniglia
- mezzo cucchiaino di lievito per dolci
- 150 g di cioccolato fondente.
Per la crema mousse al cioccolato:
- 220 ml di latte
- 50 g di zucchero
- 25 g di amido di mais
- 1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia
- 15 g di cacao amaro,
- 120 g di cioccolato fondente
- 100 e mele di panna montata
- 100 g di mascarpone

Preparare la base:

1) Sciogliere a bagnomaria il burro e il cioccolato
fondente, poi mettere da parte.
2) montare zucchero uova, aggiungere l’amido di mais
setacciato con il lievito, il cacao e il cioccolato fuso con il
burro e mescolare bene
3) versare nella teglia a cerniera imburrata e infarinata
(foderata con carta forno)

Preparare la crema:

1) in un pentolino mescolare lo zucchero con il cacao e
l’amido setacciati, aggiungere la vaniglia ed il latte a filo,
cuocere fino ad addensamento. Unire ora il cioccolato e
mescolare bene per farlo sciogliere.
2) Montare la panna, ammorbidire il mascarpone
frullando per qualche minuto con le fruste
3) incorporare la panna e mascarpone alla crema al
cioccolato, versare sulla base e livellare accuratamente.
4) fa compattare il tutto per tre ore a temperatura
ambiente.
5) sfornare la torta su un piatto da portata e polverizzare
la superficie con uno strato abbondante di cacao in
polvere.
Buona gustata!!!

Andrea C. R.
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ALLA RICERCA di nuovi

PROFUMI

Durante il periodo di lockdown, i bambini di prima e seconda sono andati alla scoperta dei tesori nascosti nelle loro
case e ne hanno trovato uno davvero prezioso: l’immaginazione!
La maestra Simona ha introdotto la favola di Gianni Rodari "Il naso che scappa" e in seguito ha lasciato ai bambini la
libera realizzazione del racconto attraverso audio e disegni. Il naso ha davvero fatto il giro del mondo, attraversando
mari, deserti, cavalcando animali ed è volato fin su nello spazio!
Potete vederlo e ascoltarlo al link https://www.youtube.com/watch?v=DBZ9w1_Knjs&feature=youtu.be

Marianna, mamma di Evan
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