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Caro Diario… 
Di Chiara Pia Fittipaldi IV^ A 

Caro diario, le giornate e le settimane scorrono 
veloci, proprio come la Primavera che ho 
trascorso quasi interamente in casa.
Io sto bene e sono felice che la situazione in 
Italia stia piano piano migliorando, anche se 
penso spesso alla sofferenza di chi si è 
ammalato e al dolore di chi ha perso una 
persona cara. Finalmente, con l’avvio della 
nuova fase, la paura che abbiamo provato fino 
a qualche settimana fa sta lasciando il posto 
alla speranza di un nuovo inizio e questo mi fa 
ben sperare per il futuro. 


La cosa che mi rende triste è che le lezioni 
sono stata l’unica cosa che ho ripreso a fare 
tra tutte quelle che facevo prima della 
quarantena. Non vedo l’ora di ritornare a 
scuola perché mi manca proprio tutto … 
persino i 4 piani di scale al le 8 del 
mmmmmattino!


Ricordo con grande nostalgia tutte le 
ricreazioni trascorse a giocare, a ridere e a 
chiacchierare con le mie compagne ma non è 
come quando ci guardiamo negli occhi.


Per la prima volta anche l’estate non sarà 
come quella degli anni precedenti e chissà se 
potrò stare insieme alle mie amiche del mare, 
fare una partita di beach volley o andare a 
prendere un gelato, ma sono certa che 
trascorrerò comunque delle belle vacanze 
perché sarò insieme alla mia famiglia!

La Famiglia e l’estate 
Di Maddalena Farsi, IV primaria 

Questa quarantena è giunta al termine. È stata molto 
faticosa, ma restando uniti ce l’abbiamo fatta. Solo una 
cosa ci ha permesso di rimanere forti ed uniti: la 
famiglia. Alcune persone possono anche aver perduto dei 
parenti. Questa situazione può avere messo a dura prova 
le famiglie causando magari più litigi del solito ma alla 
fine ce l’abbiamo fatta! Per questo il 15 Maggio si 
ricorda l’importanza della famiglia. 

Restando uniti e speranzosi siamo riusciti ad arrivare al 
termine di questa terribile fase. Ma perché la famiglia è 
importante? I nostri parenti ci sostengono ma la cosa più 
importante è che ci amano. Possiamo confidarci ai nostri 
cari, loro ci sanno ascoltare e capire. Possono mostrarci 
la nostra strada. A volte ci arrabbiamo ma l’importante è 
perdonarsi e ricominciare sempre da capo. L’importante 
è sentirsi amati e continuare a volerci bene, è solo così 
che affronteremo i problemi, la famiglia è un grande 
dono! L’estate si sta avvicinando e finalmente è arrivato 
il tempo di divertirsi e sbizzarrire la propria creatività. La 
stagione più calda e soleggiata ci fa venir voglia di 
scacciare ogni pensiero ingombrante dalla nostra mente. 
È stato un anno molto particolare e ci siamo resi conto di 
quanto è bella e preziosa la nostra vita. Potremmo 
finalmente rivedere le persone che amiamo molto. 
Questa estate potremmo sognare e far correre la nostra 
fantasia. Ci ricorderemo sempre questo anno faticoso e 
unico dal quale abbiamo imparato molto. Abbiamo 
organizzato la redazione del Petranova News e ci siamo 
impegnate al meglio per scriverlo. Nuove esperienze 
hanno varcato la nostra porta. Manteniamo il ricordo di 
ciò che abbiamo affrontato assieme, ciò che abbiamo 
imparato e ciò che abbiamo perduto. Non siate depressi 
al solo pensiero di questo periodo, prendetelo invece 
come un ricordo che ci può arricchire. Cerchiamo adesso 
di lasciare alle spalle questi eventi e viviamo con felicità 
la nostra estate!



“Dobbiamo essere 
sempre presenti” 
Di Matilde Scopigno, II Secondaria   

 

L’intervista di questo mese è ad Ada 
Masella, una delle fotografe italiane più 
conosciute e apprezzate. 

Le abbiamo chiesto del suo lavoro e ci 
siamo fatte raccontare cosa significa 
immortalare una situazione. Ogni giorno 
ciascuno di noi guarda – 
con più o meno attenzione 
-   centinaia di immagini 
per questo abbiamo scelto 
di incontrare (anche se 
virtualmente purtroppo) 
u n a p r o f e s s i o n i s t a  
dell’immagine.  


Cosa è importante nel 
tuo lavoro? 

Nel mio lavoro una delle 
cose più importanti è quello di esserci 
sempre, mi spiego meglio: i giornalisti 
spesso raccontano cosa avviene nei 
territori di guerra attraverso racconti filtrati, 
trascorrono molte ore nei grandi alberghi 
(anche per ragioni di s icurezza) e 
acquisiscono notizie nelle sale stampa, 
mentre no i fotografi profess ion is t i 
dobbiamo essere dove scattiamo la foto! I 
fotografi invece questo non potevano e non 
possono ancora oggi farlo. Il fotografo a 

differenza degli altri è uno che deve essere 
sempre presente, questa è la particolarità.


C’è anche un’altra caratteristica che è 
quella di non poter intervenire ma 
solamente osservare e registrare. La tua 
azione è un’azione di non intervento. 

Per esempio il terremoto: se succede che 
tu arrivi e ci sono le macerie tu fai bene il 
tuo lavoro se stai fermo e non intervieni. 
Scatti la fotografia anche se il tuo istinto ti 
dice di andare lì ed aiutare lasciando la 
macchina fotografica per scavare nelle 
macerie. Ma se tu intervieni non documenti, 
il tuo lavoro è sempre quello di osservare e 
non di intervenire.

 

Qual è l’evento più importante al quale 
hai partecipato? 

Non mi piace molto raccontare i grandi 
eventi, preferisco i ritratti. Ma credo che 
l’evento più importante al quale ho 
partecipato è stata l’elezione di Papa 
Francesco, i giorni vicini alla morte di 
Giovanni Paolo II e l’elezione di Benedetto 
XVI.


 

Qual è la foto che 
ti è piaciuta di più 
scattare che ti ha 
l a s c i a t o p i ù 
emozioni? 

Probab i lmente 
sono state alcune 
f o t o d i 
Auschwitz. Sono 
una patita di tutto 
q u e l l o c h e è 

israeliano o ebreo. Quando sono andata ad 
Auschwitz ho visto, e fotografato, una 
vetrina dove sono conservate ancora le 
montature di occhiali, tondi o ovali, rotti dei 
prigionieri. Vederle tutte insieme testimonia 
il numero di persone che sono state 
massacrate e torturate lì dentro. Quegli 
scatti mi hanno lasciato emozioni molto 
forti.

Vog l io raccon ta rv i anche un ’a l t ra 
esperienza a cui sono molto legata, si tratta 
di un reportage che ho fatto a Triolo 
Gargallo in un centro di immigrazione per 
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Ada Masella in Africa su un Cessna: un 
piccolo aereo a quattro posti, senza sportello, 
per fotografare. 

Omo Valley, Ethiopia, Ottobre 2003. Il 
Donga, una violenta cerimonia di 
combattimento tra ragazzi, di età 



minorenni. È un posto in provincia di 
Siracusa dove portano i giovani migranti 
che arrivano in Italia. La loro vita è come se 
fosse sospesa, sono lì senza poter fare 
nulla. Vederli in quel posto e pensare che 
molti di loro stanno sprecando la loro 
esistenza mi ha commosso. Ho visto con i 
miei occhi un ragazzo che avrà avuto 15 o 
16 anni, stava imparando a leggere con le 
tabelle per i bambini dell’asilo, mi ha fatto 
impressione.


Capisco, raccontami un’altra esperienza 

Una volta sono andata a Scampia, dove 
sono andata con Carlo, il mio compagno. 
Scampia è un posto molto pericoloso è la 
capitale della criminalità. Carlo ha fatto 
l’infiltrato, nel senso che per tre mesi ha 
vissuto a Scampia facendo finta di essere 
uno spacciatore. Ha fatto finta di essere 
stato cacciato di casa che poi ha iniziato a 
vendere merce illegale. Ha rischiato 
moltissimo.   L’ho raggiunto 3 volte facendo 
finta di non conoscerlo, sono andata lì e ho 
fatto diverse foto. Lì vicino ci sono Le Vele, 
un palazzo gigantesco e ti assicuro che è 
un posto impressionante.


Qual è il luogo più singolare che hai 
visitato, che ti è piaciuto di più? 
  
Mi viene in mente subito il deserto del 
Kazakistan, nel field petrolifero più grande 
del mondo, c’erano almeno 40 gradi. Penso 
al Santo Sepolcro che è un luogo 
veramente cosa incredibile.

Però probabilmente se dovessi scegliere ti 
direi l’Etiopia dove ho vissuto per 3 mesi 
con le tribù. L’esperienza che ho vissuto in 
Etiopia è stata ai confini del mondo, come il 
Tibet. Sono posti veramente incredibili. In 
Etiopia ho vissuto dentro le capanne, certo 
non avevamo la preoccupazione dei vestiti 
da indossare!
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Auschwitz, Polonia, Aprile 2012. Nel museo per la 
memoria dentro il campo di concentramento, sono 
conservate alcune montature di occhiali 
appartenute ad ebrei morti per mano nazista. 



 
Mi dici di più sul Santo Sepolcro? 
Santo Sepolcro che è a Gerusalemme è 
il centro della cristianità. La cristianità ha 
varie dottrine: ortodossa, anglicana, 
c o p t a , a r m e n a , p r o t e s t a n t e e 
naturalmente cattolica. Queste dottrine 
sono tutte legate al Santo Sepolcro. Se 
si va a visitarlo si può decidere di 
dormire lì dentro, la tradizione vuole che 
alle sette di sera sia un musulmano a 
chiudere l’ingresso.

Nella notte succede qualsiasi cosa 
all’interno perché ciascun appartenente 
alle sei dottrine cristiane litigano e si 
fanno dispetti rubandosi le cose, che 
personalmente ho trovato molto 
interessante. Naturalmente all’alba ogni 
giorno viene riaperto.

Gerusalemme ospita le tre religioni 
monoteiste più importanti: cristianesimo, 


islam e l’ebraismo ed è anche per 
questo che è un luogo incredibile. Tutti i 
luoghi che hanno a che fare con la 
religione mi affascinano.


Teniamoci 
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Omo Vally, Ethipia, Marzo 2004. Al villaggio Korcho, sulla 
sponda est del film Amo. Una bambina, Caro, si prende cura 
del suo fratellino neonato, portandolo tutto il giorno sulle 
spalle. 

Gerusalemme, Israele, Novembre 2012. Una 
fedele di religione copta venera l’immagine di 
una Madonna cristiana i una cappella sul tetto 
del sacro sepolto di Gerusalemme. 

Kyoto, Giappone, Novembre 2009. Il 
monaco Roshi Noritake Shunan, vecchio 
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Le nostre letture  
Libri magici  
Di Sophie Nicole Federico, IV A Primaria 

Harry Potter, un ragazzo che vive con gli zii che non ha mai sentito parlare di 
magia, scopre di essere il figlio di due maghi e viene portato in una scuola 
per giovani maghi, Hogwarts! Si fa degli amici ma ha dei anche dei nemici. 
Intanto Lord Voldemort (l’assassino dei genitori di Harry nonché il più cattivo 
dei maghi) cerca di tornare in vita impossessandosi di una pietra in grado di farlo vivere per 
l’eternità. All’inizio è troppo debole, e per sopravvivere si deve impossessarsi del corpo di uno dei 
professori. Toccherà a Harry e i suoi amici salvare la pietra dalle perfide grinfie di Lord Voldemort.

Libri D’amore 

Di Matilde Scopigno, II Secondaria 

“Raccontami di un giorno perfetto” è stato scritto da Jennifer Niven, un bestseller mondiale che ha 
commosso milioni di lettori e lettrici e che ora è anche un film Netflix.

Se avete voglia di leggere un libro dove il romanticismo è protagonista “Raccontami di un giorno 
perfetto” è il libro ideale per voi. Se vi volete tuffare nella stupenda storia d’amore di Violet Markey e 

Theodor Finch leggere questa storia sarà come incontrarli davvero. La 
scrittrice divide i capitoli in brevi diari scritti in prima persona da i due 
protagonisti. Il libro comincia con il racconto di Finch mentre quella gelida 
giornata di Gennaio corre alle 5 di mattina, fino a quando la sua attenzione 
non va su Violet Markey che è in piedi sul davanzale del ponte. Finch la 
incoraggia a scendere anche se Violet non vuole. Alla fine riesce a 
convincerla di andare a scuola invece di stare lì a fissare il panorama, anche 
se non era lì per quello. 

Il giorno seguente, a scuola, i loro sguardi si incrociano e sorridono. Violet e 
Finch sono più simili di quanto sembri. Violet ha perso la sorella di recente in 
un incidente d’auto mentre era in macchina con lei, Theodor Finch lotta 
contro la depressione da anni. 

I giorni successivi Violet e Finch legheranno e si innamoreranno grazie al 

progetto di geografia da cui inizialmente Violet avrebbe preferito essere 
esonerata. Grazie al compito assegnato dal simpaticissimo professore i due conosceranno luoghi e 
sentimenti che senza non avrebbero mai scoperto. Finch ci ha messo diversi giorni per convincere 
Violet a prendere la macchina dopo il terribile trauma che ha subito.

Il primo posto in cui Finch porterà Violet sarà il punto più alto di tutta L’indiana, un posto patetico è 
così che viene definito da Violet. Il secondo invece sarà una piccola e folle montagna russa costruita 
da un signore con le sue stesse mani, Finch porta Violet da quel bizzarro e divertente gioco per farla 
distrarre dalla sua vita ordinaria, per non farle pensare costantemente alla morte della sorella, per non 
farla stare costantemente triste. L’ultima meraviglia che Finch mostra a Violet è un lago circondato 
dalla natura a 2 ore e mezza da casa. Appena Violet vede questo paradiso terrestre Finch le chiede:

-posso farti una domanda? Secondo te esiste un giorno perfetto?- 

-cosa?- risponde Violet

-un giorno perfetto, dall’inizio alla fine. Un giorno in cui non succede nulla di tragico, o di triste o di 
ordinario. Secondo te esiste?- Chiede Finch

-non lo so- dice Violet

-te ne è mai capitato uno?-

-no-

-nemmeno a me. Ma lo sto cercando-


Matilde Scopigno



in forma!! 
Di Sofia Bargnani, II secondaria e 
Virginia Carabba, I secondaria 

LA STORIA DI BEATRICE VIO 

Era il 2008 quando Bebe Vio si ammalò 
gravemente. Venne ricoverata nell’ospedale di 
Padova dove scoprì di avere la meningite, in 
una forma particolarmente aggressiva, tanto 
che Bebe dovette combattere per la propria 
vita per giorni. I medici decisero di amputarle 
sia gli arti inferiori che quelli superiori.


Un percorso lungo e complicato che vide  Bebe 
combattere in ospedale per più di sei mesi, tra 
chirurgia plastica e rianimazione. Una forma 
così acuta di meningite, lascia sul corpo segni 
evidenti, sono molte infatti le cicatrici che 
ricoprono il corpo della giovane Vio. Ma 
nonostante tutto Beatrice Vio continua a lottare 
per vincere questa battaglia e fare ciò che ama 
di più, gareggiare. Gareggia dalla sua sedia a 
rotelle per qualche tempo e nel 2010 è stata  la 
prima atleta al mondo a gareggiare con protesi 
a tutti e quattro gli arti. 

Bebe, va a Bologna nel maggio 2010 e solo un 
anno dopo diventa campionessa italiana


Under-20 confermando il risultato nei due anni 
successivi diventando Campionessa Italiana 
Assoluta. È stata inoltre, una delle uniche para-
atlete, a vincere per 5 anni di seguito molteplici 
medaglie d’oro alle Olimpiadi.


I DIRITTI DELLE DONNE NEL MONDO,  
DELLO SPORT.  

Fin dall’antichità le donne non hanno mai avuto 
lo stesso ruolo sociale degli uomini, né hanno 
mai goduto degli stessi diritti. Fino a poco 
tempo fa, al 1946 per essere esatti, le donne in 
Italia non avevano neanche diritto di esprimere 
la loro preferenza politica attraverso il voto!


Anche nello sport, come purtroppo in tutti gli 
ambiti lavorativi, le donne, fino a pochi anni fa, 
non hanno potuto prendere parte ai Giochi 
Olimpici né ad altri eventi sportivi di rilievo. Nel 
tempo, purtroppo, le cose non sono molto

cambiate. Le donne non hanno mai percepito 
gli stessi stipendi e tutt’oggi non vengono 
considerate al pari dei loro colleghi maschi. 


È importante sottolineare che c’è grandissima 
disuguaglianza tra uomini e donne, della quale 
dobbiamo prendere atto e dobbiamo lavorare 
per rendere il mondo in cui viviamo più giusto 
per tutte e per tutti. Perché seppur diversi, 
siamo tutti essere umani. 
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Cinematografia 
“Hachiko, il tuo migliore amico”: una storia unica e commovente!


In questo periodo di diffusione del coronavirus il rapporto con  i nostri amici a quattro zampe è 
complicato: alcuni vorrebbero sbarazzarsi di loro, spaventati dalle notizie false secondo cui gli animali 
domestici veicolerebbero il virus, altri invece farebbero di tutto, 
anche proponendosi come dog sitter gratuitamente, pur di 
averne uno e  uscire di casa a  fare una passeggiata. Penso che 
in questo momento difficile i  nostri amici animali possono 
aiutare tante persone, soprattutto quelle che non hanno 
compagnia, a sconfiggere la solitudine: un gatto, un cane, e 
tantissimi altri simpatici animali, sono amici e compagni di vita 
unici! 


Per questa ragione, consiglio di vedere a tutti, genitori, figli e 
nonni,  un film emozionante, che parla di una storia di dedizione 
unica, quella di un cane al suo padrone.  


Il film si intitola: “Hachiko: il tuo migliore amico”, è un film del 
2009, diretto da Lasse Hallstrom, e vede nei panni del 
protagonista  Richard Gere.


 É basato su una storia vera, accaduta in Giappone nella prima 
metà del ‘900.


Parla di un cane di razza Akita, chiamato Hachiko,  trovato cucciolo alla stazione da quello che 
diventerà il suo padrone- nella realtà Patrick Wilson, docente di agro-ingegneria, mentre nella finzione 
sarà interpretato dal noto attore americano,  che interpreterà un professore universitario di musica – e 
portato da questi a casa, nonostante l’iniziale contrarietà della moglie. 


Il film inizia con il nipote del  protagonista che a scuola espone la storia di un personaggio importante: 
il cane di suo nonno, ormai noto all’opinione pubblica e del quale è  stata anche realizzata una statua. 


La trama si può dividere in due parti. La prima racconta la nascita e la crescita di questo bellissimo 
rapporto di amicizia, instauratosi attraverso gesti quotidiani ma commoventi, come l’insegnare, con 
pazienza e amore,  al proprio cane il prendere la pallina e riportarla. La parte più commovente è la 
seconda: il padrone muore improvvisamente ed il cane, che era solito accompagnarlo alla stazione 
quando andava al lavoro e aspettare il suo rientro, attende, per dieci anni, fino alla morte, il ritorno di 
questi nello stesso punto in cui era solito farsi trovare quando scendeva dal treno, nella vana speranza 
di vederlo ancora. La dedizione di Hachiko è unica: anche i giornali si interesseranno a lui e verrà 
realizzata una statua nel punto della stazione in cui fu trovato morto.


Sicuramente le parole non riescono a descrivere le emozioni che suscita questa bellissima storia, che 
simboleggia l’amicizia vera,  autentica, che i nostri amici a quattro zampe sanno donare, talvolta con 
gesti straordinari! 

Di Maria Sofia Vittimberga, I Secondaria



Ciambellone allo yogurt 
Di Bianca Tudini, IV B Primaria 

Ingredienti: 

300 gr di farina “00”


4 uova medie a temperatura ambiente


225 gr di zucchero


188 gr di yogurt


120 ml di olio di semi di girasole


Buccia grattugiata di 1 limone


Buccia grattugiata d 1 arancia


I semi di una bacca di vaniglia o 1 bustina di vanillina


1 pizzico di sale


1 bustina di lievito per dolci  (16 gr)


100 gr di gocce di cioccolato (FACOLTATIVO)


Preparazione:


Prima di tutto, montate per 5-6 minuti a velocità 
altissima le uova con lo zucchero, le bucce degli 
agrumi  e la vaniglia.


Dovrete ottenere un composto spumoso, chiaro e 
triplicato di volume


Poi, sempre montando con le fruste , aggiungete 
l’olio a filo e subito dopo lo yogurt (a temperatura 
ambiente!!!)


Otterrete un composto piuttosto liquido.


A parte, setacciate farina, lievito e sale.


Aggiungete in un sol colpo la farina e amalgamate 
con le fruste a velocità bassa.


Giusto il tempo che l’impasto prende consistenza.


L’impasto perfetto del Ciambellone allo yogurt, non 
dev’essere troppo liquido, ma nemmeno 
eccessivamente compatto.


Infine versatelo in uno stampo a ciambella 
perfettamente imburrato e infarinato.
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Oggi parliamo di un film per i più piccoli: MADAGASCAR. Questo film parla di animali reali che 
compiono azioni impossibili nella vita reale. Si tratta di animali che vivono nella SAVANA, quali: un leone 

ballerino, una giraffa dal collo lungo lungo, un ippopotamo, una zebra e dei 
pinguini. Questo film lo consiglio sotto i dieci anni. Come possiamo vedere 
dall’immagine sotto all’articolo i personaggi saranno molto simpatici. Mi 
raccomando guardatelo con dei pop corn e se possibile con genitori e fratelli/
sorelle. Questo film parla di una zebra in uno zoo, stanca della vita in cattività, 
decide di scappare, sfruttando un'ingegnosa idea di un gruppo di pinguini. 
Quando i suoi amici si accorgono della sua scomparsa, decidono di andarlo a 
cercare per riportarlo indietro. Il divertentissimo film della Dreamworks Data di 
uscita: 24 agosto 2005 (Italia) Registi: Tom McGrath, Eric Darnell. Dopo essere 
finiti in Africa, i quattro protagonisti del film, Alex, Gloria, Martin e Melman, 
provano a fare ritorno a New York. Madagascar ha infatti incassato oltre 532 
milioni di dollari a livello globale. ... La trama de La febbre del cemento è 
basata su una storia vera?


         Di Giulia Prina, IV A Primaria 

Tutti in cucina!



Cuocete in forno a 180° per circa 35-40 minuti.


Senza aprire mai il forno per i primi 30 minuti, o 
comunque finché non si è gonfiato e creata una bella 
crosticina dorata sul vostro ciambellone!!


Il ciambellone allo yogurt è pronto quando alla prova 
stecchino risulta perfettamente asciutto all’interno.


Sfornate e pazientate 5 minuti prima di sformarlo su 
una gratella o un piatto da portata.


Aspettate almeno un quarto d’ora prima di gustarlo! 
La fetta si taglierà alla perfezione.


Il vostro Ciambellone allo yogurt sofficissimo è 
pronto per essere servito!


E per chi vuole lo possono servire con una glassa di 
cioccolato!


TÈ DI GELATINA  
Di Angelica Laudi, IV B Primaria  

Ingredienti:


• Fogli di gelatina (6/7)


• 1 bottiglia di tè


• forbici


• scotch adesivo 


Preparazione:


Versare il tè in una pentola; staccare l’etichetta 
senza rovinarla. Tagliare la bottiglia quasi a metà, 
lasciando una parte attaccata, e sigillando la 
sezione tagliata con dello scotch.


Mettere a bollire sul fuoco il tè e 6/7 fogli di 
gelatina, poi cuocerle mescolandola per qualche 
minuto.


Travasare con un imbuto il tè nella bottiglia e 
metterla in frigo per 6 ore. Tirarla fuori dal frigo ed 
estrarre la gelatina. 


Appoggiarla su un piatto e con il tappo e l’etichetta 
ben lavati, rimetterli per ricreare la forma originale. 


Buon appetito!


PANCAKES 
Di Alessandra Troianiello, II Secondaria 

Ingredienti: 

• 1 uovo


• 40 gr di zucchero


• 100 grammi di farina 00


• 100 ml di latte


• 1 cucchiaino di lievito per dolci


• Nutella / crema spalmabile alla nocciola /…


• Zucchero a velo (facoltativo)


• Frutta fresca di stagione (facoltativo)


Preparazione : 

Battere l'uovo e lo zucchero in una ciotola e 
aggiungete la farina e il lievito e mescolate


Poi unire il latte.


M e s c o l a r e fi n o a d 
ottenere una pastel la 
omogenea.


Scaldare una piastra o 
una padella antiaderente, 
con un po ' d i ca r ta 
assorbente intinta di olio, 

ungere la padella, poi versare un po' di impasto al 
centro usando un mestolo.


Aggiungere un cucchiaio di nutella (o della crema 
spalmabile che avete scelto) al centro.


Poi ricoprire la nutella con altro impasto.


Dopo un paio di minuti, girare il pancake con l'aiuto 
di una spatola e cuocere   anche dall'altro lato 
Impilare man mano i pancakes alla nutella uno 
sull'altro, poi spolverizzate con lo zucchero a velo e 
servirli caldi!
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Questa è una nuova rubrica, tutta dedicata ai 
bambini! 

All’interno potrete trovare disegni ed interviste. 


In ogni intervista o disegno lasciamo che i bambini 
esprimano i loro sentimenti in questi giorni 
particolari, il nostro intento è anche quello di farli sia 
sfogare che divertire mentre rispondono alle 
domande, ma soprattutto di regalarli l’emozione di 
vedere le loro risposte sul giornale!


Lo sai perché in questi mesi non siamo andati a 
scuola? 

- Si perché c’è un virus, il coronavirus!: Leone, 
Verdi  

- Prima che prima non si poteva uscire, cosa 
facevi nel pomeriggio? 

- -Facevo tante telefonate con le mie amiche: 
Vittoria, Arancioni


- Fai le video lezioni? Se sì ti piace farle? 

Si, mi piace perché rivedo le mie amiche e mi sento 
grande: Alice, II Primaria 

Ti mancano le tue maestre e i tuoi amici? 

- Anna: A me cinquanta.


- La mamma: Solo cinquanta non cinquantadue?


- Anna: Si sì cinquantadue.


- Stefano: tantissimo


Simone: Mille per cento mille. 

Anna, Gialletti 

 Simone, Verdi 

 Stefano, II Primaria Junior 

Barzellette 
divertenti! 

“Pronto, centralino?” 


“Lino c'entra, se ci 
stringiamo un po'!”


Quando piange un pero? 


Quando è dis... perato!


Pierino: "Signora maestra, è vero che non si 
può punire uno per una cosa che non ha 
fatto?". 


"No di certo!". 


"Bene, allora... non ho fatto i compiti!".
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Comitato bimbi! 
Di Ilaria Bernabei, II Secondaria



Storie di 
scrittura 
creativa 
Di Giulia Ji, II secondaria 

Un giorno un ragazzo di nome Alex decise di 
fare dei viaggi  in barca per i mari e gli oceani 
con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente 
marino insieme ai suoi amici. 


Durante la navigazione, in lontananza uno degli 
amici,  Luca,  vide una nave che lasciava una 
s c i a d i i n q u i n a m e n t o . I l m o t o r e 
della barca fu azionato alla massima velocità e 
in breve tempo raggiunsero la  grande  nave. I 
malviventi stavano ancora lanciando in mare 
rifiuti tossici, uno dei degli amici di Alex vide 
che erano pirati, gettavano in mare rifiuti tossici 
senza preoccuparsi degli effetti devastanti 
sull’ambiente. 


La prua della nave dei pirati  andò  addosso 
alla barca di Alex, procurando un grosso danno 
a l l a  s u a  fi a n c a t a . M a n m a n o l a 
loro  barca  cominciò a imbarcare acqua, in 
breve tempo si inclinò e iniziò ad affondare. 
Allora Alex e i suoi amici salirono sulla 
scialuppa di salvataggio: erano in 7, 
stretti stretti, impauriti, ma per il momento salvi. 
La nave dei “pirati” si era allontanata, un po’ 
danneggiata, senza più preoccuparsi di loro, 
con il suo carico di rifiuti tossici.  Il mare 
cominciava ad agitarsi.  I fulmini riempivano il 
cielo sempre più vicini. All’improvviso, oltre le 
onde apparve la terraferma. Alex e i suoi amici 
e si misero a remare con tutte le loro forze e 
finalmente arrivarono sulla spiaggia, salvi anche 
se completamente esausti. 


Era notte, e al di là della spiaggia c’era una 
foresta molto fitta da cui provenivano rumori di 
animali selvatici e suoni incomprensibili. Loro 

decisero di accendere un  fuoco per riscaldarsi 
e per tenere lontano gli animali feroci. All’alba si 
svegliarono con un bel sole e cominciarono a 
esplorare l’isola. In una baia scoprono che 
c’era la nave dei pirati che aveva assalito Alex e 
i suoi amici il giorno prima. Uno dei suoi amici 
decise  di escogitare un piano per dare una 
lezione a quei “criminali”: avevano pensato di 
aspettare la notte e tentare di rubare la loro 
nave per andare a denunciarli alla polizia. Così 
mentre i pirati stavano intorno a un fuoco 
cantando ed ubriacandosi, loro si avvicinarono 
alla loro nave. Un pirata, l’unico che era rimasto 
a guardia della nave, si accorse di loro e diede 
l’allarme. 


I ragazzi sentirono un colpo di arma da fuoco e 
purtroppo Luca fu colpito ad un polpaccio, 
infatti non riusciva più a muoversi e disse a 
Alex di lasciarlo, mentre gli altri salivano già 
sulla nave, Alex allora decise di rimanere con 
Luca. Erano soli, in mano ai pirati, che erano 
infuriati per aver perso la nave. 


Ma,  durante un cambio della guardia, Alex 
riuscì a impadronirsi delle chiavi della porta e 
uscirono in fretta. Da una cassa, prima di 
fuggire, per fortuna Alex aveva preso un 
trasmettitore, una specie di  telefono satellitare 
con cui i pirati potevano comunicare. Con 
un’ansia terribile Alex chiamò la Guardia 
Costiera. Poco dopo sentirono il rumore di un 
elicottero nel cielo,  era la polizia venuta a 
salvarli.    Subito l’elicottero atterrò, salirono a 
bordo e volarono via. Il giorno dopo con la 
polizia e i loro amici tornarono sul posto con 
una grande nave. 


I pirati inquinanti furono arrestati e finalmente 
nel mare tornò la pace! 
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Eventi & 
Cultura! 

Di Matilde Scopigno, II secondaria 

L’8 Giugno sarà la giornata mondiale 
dell’oceano. Per noi dovrebbe essere una vera 
festa, dato che l’oceano ricopre 3 / 4 del nostro 
pianeta e quindi della nostra casa, anche se 
ultimamente non lo stiamo trattando come tale.


Lo inquiniamo, lo trattiamo come una 
pattumiera: ci buttiamo oggetti plastica, 
petrolio, liquidi tossici senza pensare 
all’impatto che hanno. Alcuni studi stimano che 
nel 2050, se non smettiamo di inquinare come 
stiamo facendo in questi anni, ci sarà più 
plastica che pesci e i pesci che riusciranno a 
sopravvivere saranno in grande pericolo. 
Dobbiamo capire che l’uccisione dei pesci non 
danneggia solamente loro, ma anche noi. Il 
nostro oceano contribuisce al 5% del PIL 
(prodotto interno lordo) mondiale ma non potrà 
più esserci così d’aiuto quando diventerà un 
oceano di plastica, senza vita, senza bellezza, 
solo sporcizia. 


Circa 3 miliardi di persone vivono e lavorano 
grazie all’oceano. Tramite la pesca, il turismo e 
tante altre attività che il mare ci regala. 


L’oceano è una vera miniera d’oro per noi, per 
questo lo celebriamo e gli dedichiamo un’ 

intera giornata di festa, anche se tutti i giorni 
dovrebbero essere i suoi.


“Sono necessarie azioni urgenti su scala 
globale per alleviare gli oceani dalle molte 
pressioni che si esercitano e per proteggerli da 
pericoli futuri”,  ha affermato Ban Ki Moon.


“Per l'umanità l'acqua è una forza di 
cambiamentosociale: una preziosa risorsa della 
quale far tesoro, da proteggere e usare 
saggiamente, perché l'alternativa è la 
privazione, la malattia, il degrado ambientale, il 
conflitto e la morte.” Ha detto Philip Ball 

“É la sofferenza di molti a garantire il benessere 

a pochi.” Le parole di Greta Thumberg, in 
difesa delle persone che ci hanno rimesso il  
proprio lavoro a causa dell’inquinamento, non 
solo marino. 
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https://www.frasicelebri.it/argomento/forza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiamento/
https://www.frasicelebri.it/argomento/societ%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/assenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/malattia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/immoralit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/conflitti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/morte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sofferenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/benessere/
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