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Il giornale della scuola Lotto 

Il colpevole: 

LORENZO cl 2^ 

Ultime notizie, ultime notizie 
 

Gridava in tempi antichi lo strillone 
che vendeva il giornalone. 

Se qualcosa del mondo volevi sapere 
il giornale dovevi vedere. 

Ad esempio, se la Regina dei giganti 
non trovava i suoi diamanti, 
perdeva il sonno, strillava, 
ed i capelli si strappava, 

nessuno lo sapeva 
se sul giornale non lo leggeva. 
Una volta un altissimo gnomo 
passeggiava per le vie di Como 

e nessuno lo ha saputo 
poiché il giornale si è perduto . 

Quindi, amici cari, una proposta eccezionale: 
vogliamo fare il nostro giornale? 
Potremmo essere noi giornalisti, 
fotografi, dei veri protagonisti. 

Ognun si faccia cacciatore di notizie, 
racconti le proprie e le altrui delizie 

e tutti quanti,  bambine e bambini, nonni o geni-
genitori, 

delle nostre notizie saranno i lettori. 
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Emozioni 

Mi sento triste in tutti questi giorni 

perché non posso giocare con i miei 

amici e non vi vedo da un bel po' e 

mi sento solo, non ho nessuno con 

cui scherzare, la mia mamma e mio 

papà e il mio fratellino sì , ma tipo 

scambiare le carte e i Pokémon con 

gli amici… Giocare a calcio . Mi man-

cate molto molto tutti. Mi manca la 

normalità. Ciao 

(DANIELE cl 1^) 

 

Mi sento quasi sempre felice e pen-

sierosa: felice perché sto sempre con 

la mia famiglia e con i miei 2cugini, 

pensierosa perché in questo peridio 

penso molto a cosa ci sarà dopo 

l'emergenza e ...  

(LUCREZIA cl 4^) 

 

 

Mi sono sentita molto annoiata dopo 

aver finito tutte le mie idee che ave-

vo in mente.  

(MADDALENA cl 4^) 

 

Io mi sono sentita triste quando ho 

saputo la notizia che non venivo a 

scuola, ma anche non vedevo più i 

miei zii e i miei nonni e questo mi ha 

fatto sentire molto triste.  

(IRENE cl 4^) 

 

Mi sono sentita triste come te Ire 

quando non potevamo ritornare a 

scuola e rivedere gli amici  

(CATERINA cl 4^) 

Mi sono sentito triste quando non 

ho potuto più vedere i miei amici e la 

mia squadra di calcio.  

(ALESSANDRO B. cl 4^) 

 

Ieri mi sono sentita soddisfatta 

quando ho ripreso in mano la bici-

cletta, dalla fine della scorsa estate, 

e sono stata capace di pedalare da 

sola. All'inizio non credevo fosse 

possibile. Nei giorni scorsi mi sono 

sentita contenta quando mio nonno 

mi ha fatto una sorpresa: ha monta-

to l'altalena senza dirrmelo e io l'ho 

trovata quando sono scesa in giardi-

no. Sono triste quando penso ai miei 

amici che non vedo da tanto.  

(LEILA cl 1^) 

 

Io sono stato orgoglioso quando ho 

battuto la mamma a basket per tre 

volte. Sono felice quando salto sul 

salterello e gioco con le bolle con 

mia sorella. Sono annoiato quando 

fa freddo e non posso uscire fuori.  

(LORENZO cl 1^) 

 

Io sono felice quando gioco con i 

sassi e con il fango. Sono orgogliosa 

quando cucino le torte e chi le man-

gia dice che sono ottime. Ho paura 

quando vado sul mio terrazzo perché 

ci sono moltissime vespe. Di solito io 

non mi annoio perché trovo sempre 

qualcosa da fare. Io non sono triste 

quasi mai perché trovo sempre qual-

cosa di bello vicino a me.  

(MARIA cl 1^) 

Ieri sono stata super felice perché 

mio papà mi ha regalato un pulcino 

vero. Ogni tanto sono triste quando 

penso ai miei amici e alle maestre 

che non posso vedere, oppure quan-

do mi viene voglia di pattinare ma 

non posso. Sono orgogliosa quando 

completo un lavoretto tutto da sola. 

(ISABEL cl 1^) 

 

Sono stato felice quando gioco a 

calcio con il mio papà. Sono triste 

quando mi annoio. Sono orgoglioso 

quando coloro bene. Ho paura dei 

film horror . Sono arrabbiato quando 

le mie sorelle mi prendono in giro.  

(KARIM cl 1^) 

 

Mi sono sentito triste quando non 

ho potuto festeggiare la vittoria del 

campionato di calcio ....  

(FILIPPO cl 4^) 

 

Nonostante sono felice di stare tutti i 

giorni insieme alla mamma e al mio 

fratellino mi sono sentito triste 

quando non ho potuto festeggiare il 

compleanno della zia, della nonna e 

della mamma tutti insieme!  

(THOMAS cl 4^) 

 

Io invece mi sono sentita triste quan-

do non potevo più vedere i miei 

cuginetti.  

(GIULIA cl 4^) 

(LUCIA cl 2^) 

LUCA C. cl 5^ 



L’angolo creativo 

L’angolo delle barzellette 

Ho preso un vasetto col coper-

chio, dentro ci ho messo dei 

piccoli disegni ritagliati, la foto 

di una persona a cui voglio be-

ne, delle stelle, dei cuoricini, 

della lavanda per profumare e 

un fiorellino fresco. Poi fuori 

l'ho decorato con un arcobale-

no e un nastro colorato. Ogni 

giorno quando apro il barattolo 

per cambiare il fiore, annuso il 

profumo e penso a qualcosa di 

bello.  

(SUMMER cl 4^) 

Vorrei essere a… 

Parigi! 

(MADDALENA  cl 4^) 

scuola sono andato vicino ad 

un 10! 

E il papà risponde: - Bravo, 

quanto hai preso? 

Pierino: - Ho preso 5! 

Il papà: - Ma non è vicino a 10! 

Pierino: - Lo so, ma l'ha preso 

Il mio compagno di banco! 

 

Due pazzi guardano un lavello 

e gridano: - Dai che vinci! 

Una persona chiede: - Per chi 

state tifando? 

I due rispondono: - Per il rubi-

netto, il lavandino perde!  

  (AGOSTINO  cl 4^) 

 
 

Qual è il colmo per un cardio-

logo? Essere una persona...di 

cuore! 

 

Qual è il colmo per un aereo? 

Avere la testa fra le nuvole! 

 

Un poliziotto che si dà  delle 

arie è un agente atmosferico! 

 

Che cosa  viene dopo il leprot-

to? il leprnove. 

   (MARGHERITA cl 4^) 

 
 

Pierino è a spasso con la non-

na e vede una monetina per 

terra. "Nonna, posso racco-

glierla?". La nonna risponde: 

"No, non si raccolgono le cose 

per terra!". Pierino vede un'al-

tra monetina e chiede alla 

nonna se può raccoglierla e la 

nonna risponde ancora: "Non 

si raccolgono le cose per ter-

ra!".  Poi la nonna cade  a terra 

e dice a Pierino: "Aiutami ad 

alzarmi!". Ma Pierino rispon-

de." Non si raccolgono le cose 

per terra!". 

   (FILIPPO FUS. cl 1^) 

Un tale entra in cartoleria: 

"Mi serve del cartone ! "  

"Molto spesso ? "  

"No ... solo oggi . " 

 

Dove vivono i dinosauri? 

In via d’estinzione! 

  (EMILIANO cl 2^) 

 
 

Due scheletri giocano a carte. 

Ho vinto io!  

Ho un poker d'ossa!!  

 

Qual è il colmo per due schele-

tri? 

Essere amici per la pelle! 

  (ALESSANDRO C. cl 4^) 

 
 

Che cos'è un cavillo? 

E' quell'animillo che tritta e 

galippa! 

 

Pierino dice al papà: - Oggi  a 
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Due elementi 

ENEA cl 1^ 

Il vasetto della felicità 



    Ciao maestra Mariateresa, 

sento molto la tua mancanza e per 

stare più vicina a te vorrei scriverti 

come vanno le mie giornate.  

Di solito alla mattina mi alzo verso le 

9.30/10.00 e faccio colazione. 

Poi puntualmente arriva il papà che mi 

dice cosa farà quel giorno così che io 

possa decidere se fare i compiti di 

mattina o scendere con lui in cortile 

per aiutarlo a lavare la macchina. 

Io spero sempre che papà abbia qual-

cosa da fare in cortile così non devo 

fare i compiti di mattina che però mi 

aspettano sempre dopo pranzo. 

Mi piace molto stare con papà perché 

in questi giorni, stando tutti a casa, 

passiamo molto tempo insieme. 

 Come già ti ho raccontato io passo 

molto tempo in cucina soprattutto con 

la mamma. 

Mi piace molto preparare le torte e 

sto imparando a cucinarle da sola : è 

proprio una bella soddisfazione!!! 

Anche se nella prima parte di testo 

sembravo comunque felice nonostan-

te la situazione mi mancano molto i 

miei compagni e quelle piccole 

“abitudini” che facevo con loro tipo 

parlare al finestrone o giocare a 

schiaccia tre 

all’intermensa. 

Anche voi maestre mi mancate moltis-

simo!!!!!!! 

Tutti i pomeriggi sento in video-

chiamata Alice e giochiamo a salta-

re la corda ognuno nel proprio 

cortile. 

Questo mezzo di comunicazione è 

molto utile, ma sarebbe più bello 

stare vicino a lei e interagire dal 

vivo! 

In questi giorni penso molto e mi 

sembra terribile, anzi assurdo, che 

la quinta debba finire in questo modo.  

Mi dispiace soprattutto di non poter 

fare la gita di fine anno alla Cà Matta 

dove avremmo trascorso una giornata 

divertente e una notte fuori casa. 

Un’altra cosa che mi dispiace di non 

poter fare è la festa di fine anno: mi 

sarebbe piaciuto salutare tutti i miei 

amici e le insegnanti con un grande 

abbraccio. 

Spero di vederti presto magari con 

una video chiamata. 

 

Un abbraccio… a distanza. 

Ti voglio bene 

Anna  

(cl 5^) 

     

 

 

 

    Lettera ad un virus 

Vorrei dirti solo che mi faresti un 

grande piacere se ti trovassi un altro 

pianeta dove traslocare al più pre-

sto! 

Qui sulla terra hai già fatto troppi 

danni! 

A non rivederci 

Candida  
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L’angolo della posta 

CLAUDIO cl 5^ 

ANDREA cl 5^ 



ENEA cl 1^ 

L’angolo della cucina 

Cioccolata spalmabile 
 

Ingredienti:  

100 g di nocciole tritate, 70 g di olio di 

girasole ,  100 g di zucchero, 60 g di cacao 

amaro,  120 ml di latte ( anche vegetale va 

bene ). 

 

Procedimento: 

Far tostare in padella le nocciole e poi 

frullarle. 

Aggiungere uno alla volta gli ingredien-

ti  nell' ordine della lista  e frullare bene 

dopo ogni aggiunta.  

Otterrete una crema morbida e gustosa.  

 

EMILIANO cl 2^ 

Aperitivo super foodies 
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Torta di mele 
 

Ingredienti:  

600 g di mele renette  

200 g di zucchero 

50 gr di nocciole  

1 limone  

3 uova  

1 vasetto di yogurt  

70 g di margarina  

200 g di farina  

1 bustina di lievito per dolci  

un pizzico di sale  

 

Procedimento: 

Sbuccia e affetta le mele poi 

irrorale con succo di limone. 

Inserisci nel frullatore lo zuc-

chero, la scorza di limone, le 

nocciole  e frulla tutto per 10 

secondi. 

Unisci le uova, lo yogurt, la 

margarina, la farina , il sale e 

lievito impasta tutto per 30 

secondi . 

Versa metà impasto in una 

tortiera imburrata, fai uno 

strato di mele, ricopri con il 

restante impasto e termina 

con uno strato di mele. 

Cuoci in forno caldo per circa 

50 minuti a 180 ° 

 

PIETRO cl 4^ 

 

SEBASTIANO  cl 2^ 
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Consigli di lettura 

La grande fabbrica delle parole 

Di Agnès de Lestrade e Valeria Docampo 

Ed. Terre di mezzo 
 

Le parole hanno un grande valore. Non 

datele mai per scontate.  
 

SOFIA cl 2^ 

Documentiamo…  
 

5 marzo 2020 

Dalle prime 

pagine dei 

quotidiani 

nazionali 

29 marzo 2020 

9 aprile 2020 

Viaggia verso     

Di Chiara Carminati 

Ed. Bompiani 
 

Una raccolta di poesie dedicate a quel tempo elastico e infinito che 

chiamiamo adolescenza. Per accompagnarti davanti ad uno specchio in 

cui guardarsi e riguardarsi e riconoscersi, a qualunque età. 

Per tutti, 

grandi e 

piccini 

Dai 10 

anni  


