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L’albero della vita di Kalaloch  
Uno straordinario albero che simboleggia la rivincita della vita e la 

resilienza. Si trova vicino alla spiaggia di Kalaloch, all’interno 

dell’Olympic National Park di Washington. A causa dell’erosione del 

suolo la vita di questo albero è continuamente appesa a un filo, ep-

pure continua a resistere e ad ancorarsi al terreno con le sue radici. 

Per alcune persone si tratta quasi di una magia. Sembra quasi di tro-

varsi di fronte ad un albero immortale. 

È sorprendente che sull’albero proseguano a spuntare nuovi germo-

gli e nuove foglie anche se le sue radici non hanno un contatto abba-

stanza saldo con il terreno. Eppure l’albero è riuscito a sopravvivere 

in queste condizioni per anni. 

L’Albero della Vita di Kalaloch è un abete del tipo Sitka ma 

non ha un nome ufficiale. Quindi la popolazione lo ha so-

prannominato “Tree of Life”. Viene chiamato anche 

“Albero in fuga” o “L’albero grotta” perché sotto le sue 

radici si è formata una vera e propria cavità. La grotta si 

sarebbe formata nel corso del tempo per la presenza di un 

piccolo corso d’acqua sotterraneo che sfocia nel mare. Via 

via l’acqua ha portato via il terreno ed ora l’albero si trova 

quasi in bilico. Da decenni continua a sopravvivere.  

Ci insegna a resistere e ad aggrapparci alla vita senza per-

dere mai la speranza.  

RESILIENZA — deriva dal latino resilīre ‘rimbalzare’, comp. di re- ‘indietro’ e salīre ‘saltare’. Cioè saltare indietro. 

1. (fis.) proprietà dei materiali di resistere agli urti senza spezzarsi 

2. capacità di resistere e di reagire di fronte a difficoltà, avversità, eventi negativi ecc.: resilienza sociale 

In giardino c’è un fiore 

In giardino c’ è un fiore 

molto bello e profumato 

e anche un po’ zigrinato 

un giorno l’ho regalato 

per un sogno realizzato 

una festa in allegria  

tutti insieme in compagnia.  
(MADDALENA CL 4^) 

MARTINA cl 2^ 

(LUCIA cl 2^) 



Pagina 2 AngoLotto 18 maggio 2020 

L’angolo delle emozioni 

Caro diario 

Per me la rabbia è un sentimento 

molto difficile da manifestare,. 

Quando io mi arrabbio sto zitto 

oppure se ho la possibilità vado 

in camera mia e piango. Ad e-

sempio in questo momento sono 

molto arrabbiato per questo vi-

rus COVID-19 che non mi per-

mette di svolgere la mia vita in 

modo normale, cioè vedere i 

miei amici e  i miei familiari, po-

ter andare al parco o a giocare a 

calcio ecc… Ma io non mi arren-

do.. 

 

TU CORONAVIRUS  

Tu Coronavirus  

in sordina  

sei arrivato, 

ma quanti  guai 

ci hai procurato... 

Piano piano 

te ne andrai 

e felici ci farai. 

Correremo spensierati  

tra  i verdi prati, 

giocheremo indisturbati  

con  gli amici ritrovati.  

Le emozioni saranno  

infinite, gradite 

e potremo riprendere  

le nostre vite. 

(maestra LAURA cl 4^) 

 

 

LA MUSICA 

La musica non ha confini.  

Puoi solo danzare, 

o anche cantare. 

La musica ci fa sentire vicini.  
(SUMMER cl 4^) 

 

ESTATE 

Mi piace l' estate 

perché regala vacanze.  

È amica del sole 

e offre a tutti i suoi frutti. 

È vestita di allegria 

e la noia manda via  
(PIETRO cl 4^) 

 

LE STELLE 

Le stelle sembrano tantissime 

lucciole 

come una persona amichevole  

c’è qualcuno che le aiuta 

la luna  

che ogni sera le sue piccole le 

raduna.  
 

SPAZIO 

Dallo spazio si vede un piumone 

con le pieghe 

verde, azzurro, marroncino è il 

vestito di Arlecchino  

una montagna qualche collina 

sono il sorriso di una bambina 

lunghi fiumi ed un torrente 

scendono lacrime dolcemente.  
(MADDALENA cl4^) 

 
 

SONO... 

Io sono coraggioso quando cattu-

ro i ragni. 

Io sono timido quando ci sono gli 

amici del papà. 

Mi arrabbio quando la mamma 

mi rompe. 

Io sono felice quando è Natale. 

Io sono triste quando qualcuno 

mi prende in giro. 
 (ALBERTO cl 2^) 

 

 

La mia mamma è tanto bella  

ma quando si arrabbia sembra 

una campanella!  
(THOMAS cl 4^) 

(FILIPPO cl 4^) 

(LUCIA cl 2^) 

La nostra mamma  

è come un fiore 

che ogni giorno  

profuma d'amore. 

(SUMMER e ISABEL cl 4^ -1^)  

Ecco i miei cuori per la mia 

mamma!!! Auguri a tutte le 

mamme del mondo!!!  
(KARIM cl 1^) 



 Ciao.  

Questo è un tritone, ne abbiamo 

trovati tre. Li ho presi in mano per 

la fotografia e mi fanno il solletti-

co,  sono molto simpatici. Mi ci 

sono affezionato e li tratto molto 

bene, tutti i giorni scendo al fiume 

a prendere acqua e insettini da 

mangiare.  

Quando crescono un po' li libero. 

ALEX cl 2^ 

 

 

Oggi bagno le rose. 

TOMMASO cl 1^ 
 

 

Nel fine settimana ho aiutato la 

mamma a raccogliere i mirtilli.   

SOFIA cl 2^ 

 

Abbiamo visto in giardino un ani-

male insolito da vedere… 

Un’upupa, purtroppo non siamo 

riuscito a fare foto però ci ha la-

sciato due penne della sua coda. 

BEATRICE cl 2^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva la fotografia qui sotto.  

Che animale vedi? 

 

 

Vi mando: 

- la foto dei fiori del mio melo 

-la lumaca con i suoi piccoli sul 

guscio che ho trovato nel mio 

giardino   

GIORGIA cl 3^ 
 

 

L'altro giorno un riccio vero è 

venuto a trovarci in giardino, 

dove ne abbiamo uno finto di 

gesso! L'ho accarezzato sul mu-

setto… Che bello.  

L’angolo della natura 
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PIETRO cl2^ 

MARIA cl 1^ 



L’angolo creativo 

La poesia dei legumi 
Le fave sono pazze, 

pazze da morire, 

come dei fagioli 

che vanno a dormire. 

 

I ceci vanno al mare 

perché voglion nuotare; 

mentre i piselli a scuola 

ripassano il gorgonzola. 

 

Le lenticchie e i lupini 

fanno i salti sui trampolini, 

credon di essere degli uccelli 

che saltellano birbantelli.  
MARIA cl 1^  
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Una caccia al tesoro speciale… Per la mia mamma… 
                       
                       ANNA  cl 5^ 

BEATRICE cl 2^ 

Il tangram 

Il Tangram è un gioco dove, 

con 7 pezzi, si devono formare 

delle figure, ma usando tutti i 

tasselli senza sovrapposizioni. 

 

ANDREA cl 4^ 

 

LEONARDO cl 4^ 

SOFIA cl 2^ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Animali a quadretti   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MATTIA cl 2^ 

 

La primavera 

Fiore di primavera 
         
GIULIA cl 2^       

DIEGO VALLI cl 5^ 



Questo disegno l' ho fat-

to con i pastelli a cera. Si 

fa uno strato di colori e 

sopra si ricopre di nero. 

Dopo si disegna con lo 

stuzzicadenti.  

EMILIANO cl 2^ 

3)      Fai un taglio verti-

cale di 4 cm a metà della 

striscia (aiutati con 

l’immagine). 

 

 

4) Fai 2 tagli orizzontali 

appena sotto quello ver-

ticale (aiutati con 

l’immagine). 

 

 

5) Piega le 2 alette 

basse verso il centro 

(aiutati con 

l’immagine). 

 

Materiale occorrente: 

Un foglio di carta 

Forbici 

Pastelli colorati 

Righello 

Una graffetta fermacarte media  

 

Procedimento: 

 

1) Taglia dal foglio una 

striscia di carta larga 2 

cm e lunga 10 cm 

(aiutati con il righello). 

 

2) Colora la striscia con i pastelli del 

colore che vuoi. 

6) Infilaci sopra la graffet-

ta fermacarte (aiutati con 

l’immagine). 

 

 

 

7) Piega le alette supe-

riori: una avanti e una 

indietro (aiutati con 

l’immagine). 

 

 

 

8) Fai cadere l’ elicottero 

da un posto abbastanza 

alto: girerà su se stesso. 

Elicotteri di carta                                                 ( AGOSTINO cl 4^) 

La sacca dell’esploratore                                    (SEBASTIANO cl 2^) 
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Riposo in collina in una 
 giornata ventosa 
                 NINA cl 2^           



L’angolo della posta 

L’angolo delle barzellette... 

Vogliamo ringraziare tutte le 

mamme che, in questo peri-

odo così particolare, stanno 

dimostrando ancora una 

volta di essere SUPER mam-

me. 

Sono al fianco dei loro cuc-

cioli senza sosta, cercano in 

tutti i modi di aiutarli e di 

incoraggiarli, presenze di-

screte ma attente durante i 

video incontri, creative e 

positive in ogni situazione. 

I vostri figli ricorderanno 

questo momento della loro 

vita e, quando ripenseranno 

a questi mesi, avranno negli 

occhi e nel cuore il ricordo 

della forza, l’aiuto e il soste-

gno della loro mamma... e 

del loro papà. 

Cresceranno con la certezza 

di poter sempre contare su 

di voi, incondizionatamente! 

Grazie a tutte 

 

Le maestre  

della Scuola Lotto  

Un insetto all'altro: chi ha 

vinto la partita di ieri 

E l'altro:"I ragni anno fatto 4 

reti...".     

ANNA cl 5^ 

 

 

Qual è il colmo per un idrau-

lico?  

Avere una figlia che non ca-

pisce un tubo!!! 

 

Una signora sale su un auto-

bus per andare a trovare i 

suoi nipotini.  A un certo 

punto il bus incontra un bur-

rone e rischia di precipitare. 

La signora grida all' autista: -

Ma è pazzo! Vada piano! Io 

ho paura dei burroni!- e l'au-

tista:- Signora faccia come 

me, quando vede un burro-

ne chiuda gli occhi!!!  
 

RICCARDO cl 5^ 

Una mamma chiede ad 

un'altra:"Ma il tuo bambi-

no  da quanto tempo cam-

mina? " 

E lei risponde:"da 5 mesi!" 

E di nuovo la prima mam-

ma:"Wow,  chissà dove sarà 

arrivato!?" 

 

Una signora chiede ad un'in-

dovina:"mi può predire il 

futuro?" 

E l'indovina:"signora di che 

verbo lo vole sapere il futu-

ro?" 

 

Un orso Bruno dice a un orso 

bianco:" scusa ma tu che 

sapone usi?" 

 

Il cavallo ha quattro zoccoli e 

questo aiuta gli zoologi a 

distinguerli dagli olandesi 

che ne hanno solo due! 

 

Al telefono: "pronto, stazio-

ne di servizio API?" 

"Si, desidera?" 

"Un vasetto di miele!" 
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 … e degli esperimenti 
Finalmente è arrivata la giornata degli esperimenti!!! 

Trooooppo divertente! 

L’acqua rampicante: 

                            LEILA cl 1^ 

 

 

 

 

 

 

 

Mettete un uovo crudo a 

bagno nell’aceto per 24 ore 

ed otterrete … Un uovo nu-

do! 

Ecco il mio uovo nudo: 
 

                              THOMAS cl 4^ 

  



L’angolo della cucina 

Ricetta per cannoncini 
 
Prendere pasta sfoglia rettangolare, tagliare 

delle striscioline di circa 1 cm, avvolgerle sopra 

il bastoncino di legno o di metallo avendo cura 

di chiudere un'estremità x far in modo che 

quando si và a farcire non fuoriesca la crema. 

Spennellare tutto il cannoncino con dell' acqua 

e poi passare il tutto nello zucchero. 

Infornare a 180° per circa 20 minuti. FORNO 

STATICO (il tempo è indicativo, in base al for-

no. Controllare che i cannoncini siano dorati).  

 

PER LA CREMA PASTICCERA SENZA LATTOSIO 

 

Ingredienti:  

3 tuorli 

22 gr maizena 

250 ml latte di avena o riso 

1 bustina di vanillina 

80 gr di zucchero 

 

Procedimento 

- Far bollire il latte con vanillina per 2 minuti e 

lasciare raffreddare 

-Zucchero più tuorli, montare fino ad ottenere 

una crema densa e omogenea. 

-Incorporare la maizena. 

-Aggiungere poco alla volta il latte, preceden-

temente raffreddato, e stemperare con una 

frusta. 

-Mettere il composto sul fuoco dolce e mesco-

lare fino ad ottenere una crema densa. 

-Lasciare raffreddare e utilizzare  

 
DAVIDE cl 2^ 
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Ingredienti:  

50 g di farina  

150 g di zucchero 

90 ml di olio di semi 

40 g di cacao in polvere 

3 uova  

150 g di cioccolato fondente 

8 g di lievito 

1/2 tazzina da caffè di latte 

 

Procedimento: 

Sbattere le uova con lo zucchero fino a 

quando si ottiene una crema densa. 

Sciogliere il cioccolato con il latte ed ag-

giungerlo al composto di uova e mescola-

re. 

Aggiungere l’olio e mescolare poi il cacao 

in polvere e mescolare. 

Fare la stessa cosa con la farina infine con 

il lievito. 

Versare l’impasto ottenuto nella tortiera 

ed infornare 30 min a 180° 
 

FRANCESCO e ALESSANDRO cl 2^ cl 4^ 

Torta al cioccolato super soffice 
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Consigli di lettura e … lettori! 

Nocedicocco draghetto sputafuoco 
Di Ingo Siegner 

Einaudi Ragazzi 
 

 

PIETRO cl 2^ 

Mi piace molto che mamma e papà mi leggano i libri e ora li leggo anche io. 

Il litigio 
Di Claude Boujon 

Ed Babalibri  

 

E tanti altri: 

 

 

 
DANIELE cl 1^ 

La mia lettura di questi giorni. 

La consiglio! 

ALBERTO cl 2^ 

Vorrei consigliarvi alcune letture che 

mi hanno appassionata:  

I colori delle Emozioni  

e Piccolo grande Dino in fuga 

dallo zoo                  

                                  LEILA cl 1^ 

Quante letture! 

GIUSEPPE cl 2^ 

Vi consiglio questo libro! 

LUCIA cl 2^ 


