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KAJ SE JE ZGODILO? 

NA ENKRAT SMO Z MAMICO DOMA OSTALI 

IN VES ČAS PO VRTCU SPRAŠEVALI. 

UČITELJICE SO NAM DNEVE POPESTRILE, 

S PRAVLJICAMI IN IZDELKI NAS VSE RAZVESELILE. 

MI PA SMO SE RADI NOVE STVARI NAUČILI,  

RISALI, PISALI IN TAKO COVID IZBRISALI. 
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UNO STRANO PERIODO 

IN QUESTO PERIODO LUNGO E 

STRANO CHE CI HA TENUTI 

LONTANI, NOI BAMBINI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA ABBIAMO 

IMPARATO LO STESSO A FARE 

TANTE COSE CON L’AIUTO DELLA 

MAMMA, DEL PAPÀ, DEI FRATELLI, 

DELLE SORELLE. 

CI SIAMO INVENTATI TANTE 

ATTIVITA’ CHE CI HANNO FATTO STARE BENE… 

COSÌ SONO NATI I NOSTRI DISEGNI PIENI DI DESIDERI E SOGNI! 

COME RECITA QUESTA POESIA “VORREI UN TEMPO GIUSTO PER 

ESSERE AL SICURO E CON TEMPERE E PENNELLI COLORARE IL MIO 

FUTURO.” 

NEL 1° DISEGNO CI SIAMO IO E LE MIE 

MAESTRE MIRIAM E ANTONELLA CHE MI 

MANCANO TANTO E CHE SENTO 

COMUNQUE VICINE ATTRAVERSO I LORO 

VIDEO IN CUI MI RACCONTANO STORIE, 

CANTI, BALLI, 

LAVORETTI! 

NEL 2° DISEGNO CI SONO IO CHE PROPRIO IN 

QUESTO PERIODO HO IMPARATO AD ANDARE 

IN BICICLETTA E SO FARE TANTE ACROBAZIE! 

VIRGINIA 

ASIA 
FRANCESCO
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NAM MANKAJO PARJATELJI, BARVE, ČOPIČI, SKUPNE IGRE, 
VESELICE… 

CHE NOSTALGIA DI QUEI MOMENTI. 
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CIAO A TUTTI QUANTI!  

QUESTO SEMESTRE È STATO UN PO' PARTICOLARE,  

MA NIENTE PAURA! COME AVETE NOTATO ANCHE DALLA 

COPERTINA, NOI BAMBINI DELLA PRIMA CLASSE ABBIAMO 

PROVVEDUTO A CHIAMARE TUTTI I MIGLIORI SUPEREROI PER 

COMBATTERE IL VIRUS E POTER TORNARE DI NUOVO  

A SCUOLA A SETTEMBRE.  

UČENCI PRVIH RAZREDOV SE V ČASU, KO 

SMO DOMA, PRAV NIČ NE DOLGOČASIMO. 

NAJBOLJ POGREŠAMO NAŠE SOŠOLCE IN 

SOŠOLKE, NAŠE PRIJATELJE IN PRIJATELJICE, 

KI SMO JIH DNEVNO  

SREČEVALI V ŠOLI.  

SICER PA VELIKO USTVARJAMO IN, ČE 

JE LE  MOGOČE, SE IGRAMO ZUNAJ –  

NA ZRAKU.  

DURANTE LE VACANZE PASQUALI ABBIAMO CREATO LA GALLINA 

GIULIANA UTILIZZANDO LA CONFEZIONE DI CARTONE DELLE UOVA. 

SKUPAJ SMO SESTAVILI ZGODBO O NJEJ – JAJCA KOKOŠKE GIULIANE. 

https://drive.google.com/file/d/1f4FD9vYUWdA_nmK8MqY3Y0Ezzqigg0p-/view?usp=sharing
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KER SMO SPOZNAVALI BIVALNE PROSOTRE IN 

PREDMETE, KI JIH NAJDEMO V NJIH, SMO IMELI 

ZA NALOGO MOŽNOST IZBIRE - USTVARITI ENO 

IZMED MAKET: HIŠO, GRAD ALI ŠOLO.  

SVOJO MAKETO SMO S POMOČJO NAŠIH MAMIC IN 

OČKOV IN TISTIH, KI ZA NAS LEPO SKRBIJO,  

POSKUSILI ČIM POGUMNEJE TUDI PREDSTAVITI. 

NA OGLED VAM PONUJAMO ŠE NAŠE LUTKE, S KATERIMI SMO 

IMELI MOŽNOST PONAVLJATI NOVE BESEDE. BESEDE SO SE 

NANAŠALE NA OBLAČILA IN OBUTEV.  

NEKATERE LUTKE LAHKO TUDI IZBIRAJO, KAJ V DOLOČENEM 

TRENUTKU OBLEČI IN OBUTI. 

  UČENCI 1.A IN 1.B RAZREDA 
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Čas za čustva, 
misli, spomine… 
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Giulia Garzitto - Classe 5^ 
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V TEM ČASU… 

 
 

Doma poslušam glasbo, v zadnjih dneh  Katty Parry. V glavnem vsak dan 

opravljam domače naloge. Igram se z bratom Danielejem ali gledam filme. 

Rada se igram zunaj na skakalnici in na toboganu. 

Pogrešam vse prijatelje! 

Alice 

 

Doma smo bili skoraj štiri mesece. V šolskem letu smo  izgubili  veliko 

stvari, čeprav smo delali tudi veliko doma.  Imeli  smo video srečanja. Sem 

zelo pogrešala šolo. Brez prijateljev je bilo dolgočasno. 

Letos spomladi bi morala k prvemu svetemu obhajilu, ki ga bom verjetno 

prejela v mesecu septembru. 

V novem šolskem letu bi rada nadoknadila vse, kar smo letos izgubili. 

 

Aurora Di Monte  

 

V tem času sem delal naloge, sem pomagal na vrtu in se igral.  

Velika noč  je bila zame nočna mora. Zjutraj sem šel na sprehod in me je 

začela boleti glava. Sem spal dve ali tri ure in potem sem bruhal, to je bilo 

grozno. Pozitivno je bilo, da ni bilo šole in je bilo manj nalog. Sem pogrešal 

igro Med dvema ognjema. 

Želim si, da v novem šolskem letu ne bo več te bolezni in da čim lepše 

preživimo ta čas.  

Antonio 

 

V obdobju Covida, ko je bilo vse zaprto, sem ostala doma, opravljala 

domače naloge, gledala televizijo in se zabavala. Veliko več časa sem 

preživela na vrtu in s starši. En teden z mamo in enega za očetom. Imela 

sem se čudovito. Negativno je bilo, da nisem mogla naokoli in se srečati 

s prijatelji in nisem imela rojstnodnevne zabave.  

V novem šolskem letu bi rada preživela več časa s prijatelji in več 

potovala.  

Cecilia  

 

V času koronavirusa je bilo pozitivno, da je bila šola zaprta, negativno pa, 
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da sem bil doma zaprt v hiši. Ko je bilo možno, sem se šel igrat nogomet 

s tatom ali pa sem se igral z lego kockami. Pouk sem pogrešal, ker je lažje 

opravljati naloge v šoli, doma je bilo kar težko.  

V novem šolskem letu si želim nov projektor. 

Daniel 

V tem času sem bil srečen, ker sem živel v hribih v naravi, kjer sem lahko 

hodil na sprehode v gozd in se igral na odprtem. Žalosten sem bil, ker 

nisem videl svojih prijateljev in nisem igral nogometa. 

Davide 

 

V času koronavirusa nisem smel ven in se igrati s prijatelji. Lepo pa je bilo, 

ker sem se več časa igral s starši. Hotel sem nazaj v šolo, da bi bil spet s 

sošolci. Težko je bilo opravljati domače naloge brez učiteljev.  

Žal mi je, da se nisem mogel posloviti od učiteljev, in da je odpadel športni 

dan. 

Denis 

 

V času koronavirusa je bilo pozitivno, da sem se lahko igrala zunaj. Igrala 

sem se veliko. Pogrešala sem prijatelje in sorodnike, s katerimi sem 

govorila samo po telefonu. Na začetku nisem imela internetne povezave 

in to nam je ustvarjalo težave. 

V novem šolskem letu si želim, da bo spet vse normalno. 

Emma 

 

V tem času sem malo več spal, pomagal očetu pri nekaterih delih in 

opravljal domače naloge, ki so mi jih pošiljali učitelji. Pozitivno je bilo v 

tem, da sem veliko časa preživel doma z družino. Pogrešal sem svoje 

sošolce in učitelje. 

Veselilo me je, da sem bil doma, čeprav sem izgubil veliko pouka. 

Francesco 

 

V času koronavirusa sem bil doma. Pozitivno je bilo, da v družini ni nihče 

zbolel. Ker živim na kmetiji, sem se lahko igral zunaj na odprtem. 

Negativno je bilo to, da nisem smel z očetom v market po nakupih. Najbolj 

sem pogrešal prijatelje. 

Gerhard 

 

Čas koronavirusa sem preživljal dobro. Pozitivno je bilo to, da sem 

preživel veliko časa z mamo in da sem se lahko igral v svojem bazenu. 



Črkovna nevihta -  poletje 2020 

 

13 

Negativno pa je bilo to, da nisem dolgo časa videl nonotov in prijateljev. 

Ko sem prvič spet videl nonote, sem bil zelo vesel. Sedaj zelo pogrešam 

prijatelje in šolo.  

Hočem se vrniti v šolo, ker doma nimam kaj delati, k sreči pa imam veliko 

dela pri nonotih. Z nonotom sem šel na kraj, kjer so Slovenci prvič taborili 

v Benečiji in z mamo sem šel do mlina. 

Giacomo 

 

V tem času, ko sem bila zaprta doma, sem delala domače naloge in sem 

se  igrala z nekaterimi prijatelji po spletu. Zelo sem pogrešala sošolce, 

čeprav je bilo dama z družino zelo lepo. Upam, da se septembra vrnem v 

šolo, ker bi rada zadnje šolsko leto osnovne šole opravila v razredu. 

Giorgia 

 

V tem času je bilo pozitivno, da sem praznoval rojstni dan in sem preživel 

veliko časa z družino. Negativno pa je bilo to, da sem se zredil. Pogrešal 

sem prijatelje. 

 V novem šolskem letu si želim biti s prijatelji in učitelji, igrati med dvema 

ognjema, zmagati turnir in si zaslužiti samo pozitivne ocene. 

Giulio 

 

V tem času sem spoznal, kako je grdo biti sam. To, da nisem videl svojih 

sošolcev dosti mesecev, je bilo hudo; zelo sem jih pogrešal. Igral sem se 

vojaka z mečem in dosti drugih lepih igric. 

Leonardo 

 

Z družino nisem mogel na morje, a sem se lahko igral v bazenu. Gledal 

sem televizijo, se igral s psičko Bello, mačko Goio in lego kockami. 

Opravljal sem naloge in gledal videoposnetke, ki so jih pošiljali učitelji. 

Zelo sem pogrešal šolo in sošolce, najbolj pa odmore. Vsekakor sem 

lahko doma naredil veliko lepih stvari.  

Luca 

 

Čas koronavirusa sem preživel slabo, ker smo morali ostati doma. Lepo 

je bilo, ker sem bil veliko časa s starši in sem se naučil peči torte, ki so mi 

všeč. Neverjetno je bilo, kako sem v miru opravljal domače naloge z 

mamo in očetom. Obžalujem pa to, da nisem zaključil šolskega leta v 

družbi sošolcev in učiteljev. 

Nicolò 
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V tem času sem bil doma. V prostem času sem se igral z bratom ali sem 

delal na vrtu: posejal in posadil sem korenje, solato, čebulo, drobnjak, 

česen, paradižnike, fižol, sončnice, stročji fižol in rukolo. Tata me je naučil 

kositi travo s koso. Delo sem imel tudi s kozami, ki jih imamo doma. 

 V ostalem času sem opravljal naloge. 

Raffaele 

 

Na začetku, ko smo lahko hodili še ven, je bilo lepše kot potem. S prijatelji 

smo hodili v parke in na izlete. Osmega marca pa smo morali ostati 

popolnoma doma. Zbujala sem se ob sedmih in pol, sem zajtrkovala in 

gledala YouTube. Potem sem se igrala z bratom do kosila. Zgodaj 

popoldne sem pisala domače naloge. Nato smo šli vsi skupaj na vrt in se 

igrali razne igre. Ob torkih in četrtkih smo lahko večerjali pred televizijo z 

mamo in očkom. Ob nedeljah pa smo pekli meso ali ribe na žaru. 

Zdaj smo spet vsi bolj prosti, zato komaj čakam, da se vsi skupaj srečamo. 

Samara 

 

Pozitivna plat tega časa, je bila, da sem preživela veliko časa z družino. 

Negativna pa , da nisem videla prijateljev in sorodnikov. Super je bilo, da 

sem se lahko igrala ves dan.  

Sedaj končno se lahko srečam s prijatelji, s katerimi pa smo se prej slišali 

po telefonu.  

Sara 

 

Čas koronavirusa sem preživel kot vi nekoliko neobičajno. Pozitivno je 

bilo, da je moj stric delal doma in sem tako z njim ob petih popoldne igral 

tenis, nogomet in košarko. Negativno je bilo to, da nisem videl prijateljev 

in sorodnikov.  

V novem šolskem letu si želim, da bi odprli mize za ping pong in da bi 

namestili elektronsko tablo v učilnico. 

Sebastiano 

 

V teh štirih mesecih se je v mojem vsakdanjem življenju zgodilo veliko 

sprememb: v šoli, v športu in v življenju nasplošno!! Kar zadeva šolo, je 

bilo domače delo precej težko. Zelo sem pogrešal stik s sošolci in učitelji. 

Nogomet sem vadil doma na vrtu, kjer imam možnost brcati žogo s sestro. 

Kar se tiče samega življenja....masko sem že poznal (ne mislim na pustno 

masko), predvsem pa sem se naučil prilagajanja in delati preproste stvari! 
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Se vidimo spet septembra! 

Edoardo 

 

Vsi dnevi koronavirusa so bili grdi, ker se nisem smela igrati s svojimi 

priatelji, a so bili  lepi, ker sem bila v hiši z  mamo, očetom,  sestro Asio in 

smo se vsi skupaj igrali in dosti klepetali. Z mano je bil tudi pes  moje none 

Pippo, zdaj pa je že en mesec spet pri noni.  

Aurora Dufour 

 

Zjutraj sem se zbujala ob devetih, sem zajtrkovala in opravljala domače 

naloge do kosila. Popoldne sem gledala televizijo, potem pa klicala strica 

in teto v Švico. Ko nam je bilo spet dovoljeno srečevanje, so me večkrat 

obiskale prijateljice in smo skupaj pisale naloge. Večkrat grem na 

sladoled. Ob nedeljah se peljem s kolesom k maši, ko se potem vrnem 

domov pa si privoščim kopanje v novem bazenu. 

Athina 

 

 

4.RAZRED 
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Purgessimo, 18 Marzo 2020 

 Mio papà è un vero MITO! 

Per alcuni, in questo momento, il mito potrebbe essere un dottore o un 

infermiere che sta facendo di tutto e lavorando senza sosta per risolvere 

questa emergenza. Per altri un calciatore, altri ancora un cantante o un 

musicista …Per me, invece il mito è una persona che nella vita ti insegna 

qualcosa che può essere utile. Il mio mito è mio papà. È forte, alto, sa fare 

molte cose, ma soprattutto me le insegna. Quando ero piccolo mi sedeva 

davanti alla stufa per insegnarmi come mettere legna per accenderla. 

Appena tornava dal lavoro mi portava sullo stradone per insegnarmi ad 

andare in bicicletta. Poi mi portava nell’officina e mi mostrava tutta 

l’attrezzatura dando un nomo ad ognuna e dove mi ha insegnato a 

cambiare la prima gomma bucata della bicicletta. L’emozione che mi ha 

fatto provare quando mi ha fatto accendere il trattore o nel bosco quando 

mi ha insegnato ad accendere la motosega. O quando abbiamo condiviso 

il progetto dell’orto e abbiamo dedicato ore alla ricerca di ortaggi più adatti 

al terreno appena arato. A volte mi permette di usare gli attrezzi più 

pericolosi dandomi fiducia. Mi aiuta a realizzare cose per me difficili da 

fare come le kliešče e la gabbia per il compito di inglese. 

Secondo me, mio papà è un super papà, e mi insegnerà ancora tante 

cose! 

Filippo - 5^ 

             

 

  Il mio mito 

Alex Zanardi, per chi non lo conoscesse, è un pilota automobilistico, il suo 

nome di battesimo è Alessandro. Nasce a Bologna il 23 ottobre 1966, il 

suo segno zodiacale è scorpione. Alessandro ha gli occhi azzurri e un 

incarnato chiaro, il viso dalla forma ovale, il naso piuttosto grosso e una 

bocca piccola con labbra sottili. La sua fronte è bassa e le sopracciglia 

sono abbastanza folte. Ha i capelli corti e castani e le orecchie piccole. La 

sua corporatura è asciutta.                                             

La madre era una sarta e suo padre faceva l’idraulico. Quando era ancora 

bambino si trasferirono a Castel Maggiore, a pochi chilometri dal 

capoluogo emiliano dove lui sviluppò la passione per i motori e le corse di 
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formula 1. Aveva anche una sorella, di nome Cristina, che morì in seguito 

ad un incidente stradale nel 1979. Al suo quattordicesimo compleanno il 

padre gli regalò il suo primo kart e così incominciò regolarmente a 

praticare questo sport con i suoi amici. La sua prima corsa avvenne a 

Vado nel 1980. Dopo un paio d’ anni affinò il suo stile di guida, tanto da 

guadagnarsi il soprannome di “Parigino” per la sua abilità nella gestione 

del mezzo. Ha corso per diverse scuderie: Jordan, Minardi, Lotus e 

Williams. Ha vinto 2 mondiali, 15 GP, 27 podi e vari riconoscimenti. Il 15 

settembre 2001 durante una gara in Germania, precisamente sul tracciato 

di Lausitzring ebbe un gravissimo incidente nel quale perse entrambe le 

gambe. Prontamente soccorso venne portato in ospedale a Berlino dove 

trascorse circa 6 settimane di ricovero e subì 15 operazioni. Nel 2003, 

dopo un lungo periodo di riabilitazione tornò nel circuito tedesco nel quale 

2 anni prima era stato vittima dell’incidente, per ripercorrere 

simbolicamente i 13 giri che gli mancavano al termine della gara. Da quel 

momento decise che avrebbe continuato a correre. Una volta 

abbandonate le corse automobilistiche ha iniziato una nuova carriera 

sportiva nel paraciclismo dove corre in HANDBIKE. Il paraciclismo è come 

andare in bicicletta, ma invece delle gambe per pedalare si usano le 

braccia. Lui corre nella categoria H5, nei giochi paraolimpici ha vinto 4 oro 

e 2 argento, ai mondiali su strada invece ha vinto 12 oro, 5 argento e un 

bronzo. Zanardi viene spesso invitato a partecipare a manifestazioni 

sportive, è apprezzato sia come atleta che come persona per 

l’atteggiamento positivo verso la vita e le sue avversità. Quello che 

veramente mi ha colpito di lui sono la forza e il coraggio di ricominciare, 

come ha dimostrato a dicembre dello stesso anno dell’incidente 

partecipando ad una premiazione quando alzandosi dalla sua sedia a 

rotelle, incominciò a scherzare sul suo problema dicendo che se si 

dovesse rompere ancora le gambe basterebbe una chiave a brugola per 

rimetterlo in piedi e che non rischia più di prendersi un raffreddore 

camminando scalzo. Mi piace molto la sua autoironia. Il suo carattere 

ottimista e la sua curiosità verso nuove sfide l’hanno sicuramente aiutato 

a fare sempre meglio ed a raggiungere nuovi obbiettivi. mi piacerebbe 

essere come lui, una di quelle persone che vedono sempre il bicchiere 

mezzo pieno. Secondo me bisognerebbe prendere esempio da lui, 

specialmente nei momenti di difficoltà.       

Chiara 5^ 
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Il banco smontato e levigato. 



Črkovna nevihta – poletje 2020 
 

 

20 

 

 

 Il banco terminato e posizionato 
in camera mia. 
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Cinque anni sono passati 

e noi più grandi siamo diventati. 

                                                                 

 Di cose ne abbiamo fatte tante 

un percorso ricco e coinvolgente  

impegnativo ma divertente.  

                                                            

L’IMPORTANTE È CHE ABBIAMO IMPARATO A PENSARE 

PENSA! È GRATIS, PENSA!                               

 

Mi sento come un uccello disorientato  

che lascia il nido da cui il volo ha spiccato.    

                                                      

Mi sento come un albero che passa dalla primavera all’estate  

in cambiamento, lento mutamento.   

                                                    

Mi sento brancolare per un attimo nel buio 

    nell’attesa di una nuova luce. 

 

Mi sento eccitata ma anche preoccupata 

per conoscenze e novità che il futuro mi donerà. 

 

 Mi sento come chi chiude una porta  

per aprirne un’altra piena di emozioni di ogni sorta. 

                                                                       

Mi sento dispiaciuta: i miei insegnanti devo lasciare 

         e   una svolta devo affrontare. 

    

Mi sento intimorito: i miei compagni dovrò lasciare 

       farò di tutto per poterli incontrare.                                                                      

 

L’IMPORTANTE È CHE ABBIAMO IMPARATO A PENSARE 

PENSA! È GRATIS, PENSA!                               
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V spominu mi je ostal prvi dan šole, ko se je zame začela ta neverjetna 

pustolovščina. 

 

Spominjam se kako sem prvič stopila na oder v predstavi o pošasti, ki je 

jedla barve. 

 

Najraje se spominjam naših tekem na šolskem dvorišču v igri Med dvema 

ognjema. 

 

Spominjam se trenutka, ko smo z učiteljem Damjanom prvič zapeli pesem 

Lujerji. 

Spominjam se velikih kamnov na dvorišču stare šole, ki so se med odmori 

spreminjali v vagone, vlake, tanke in v vesoljske ladje. 

 

V spominu mi je ostala jama v bližini Bjarča v kateri so stanovali škrati, ki 

so lovili otroke. 

Spominjam se mojega prihoda v četrti razred in mojih prvih prijateljev na 

Dvojezični šoli. 

 V spominu so mi ostali nočni pohodi po gozdu na zelenem tednu, ki smo 

ga preživeli v Sloveniji. 

 

L’IMPORTANTE È CHE ABBIAMO IMPARATO A PENSARE 

PENSA! È GRATIS, PENSA!                               

 

Mi auguro di imparare bene lo sloveno divertendomi. 

Mi auguro di aver sempre al mio fianco i miei cari amici fidati. 

Mi auguro di avere sempre voglia di sapere e coraggio di chiedere. 

Mi auguro di affrontare le difficoltà e di non mollare. 

Mi auguro di non perdere mai la curiosità. 

Mi auguro di poter imparare tutto ciò che mi servirà per viaggiare. 

 

L’IMPORTANTE È CHE ABBIAMO IMPARATO A PENSARE 

PENSA! È GRATIS, PENSA!                               

 

       5. RAZRED 
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Čas za ljubezen  

do narave 
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Kako je vesela naša Zemlja sedaj, ko je zunaj malo ljudi … 
                                                            
 
 
 

Arianna – 2^ B 
                                                
 
 
 
 

 
 
 
Jacopo- 2^ A                                             
 
 
 
 

 
 
 

Andrea - 2^ B 
 
 
 
 

 
 
 
 
Luca- 2^ A 
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  Matilde – 2^ A                                                               
 
 
 

   
                     

           Samuel - 2^ A 
 

 
 
 

 
 
 
Alice - 2^ A 
 
 
 
 
 
 
 

Adesso che gli esseri umani sono 

chiusi in casa, gli animali si 

riprendono i loro spazi perché 

nessuno li caccia, li pesca, li cattura, 

nessuno mette loro paura! 

 
 
 
 
 
        



Črkovna nevihta -  poletje 2020 

 

27 

 AMICI ANIMALI 
 

Gli animali di cui ci prendiamo cura fanno tutto quello che possono per 

farci sentire il loro affetto e non chiedono niente in cambio. 

                          

Spartacus  

Spartacus è il mio fedele cane che a febbraio ha  compiuto 8 anni. 

Mia mamma e mio papà sono andati a prenderlo in un maneggio. 

Spartacus è un Australian Cattle Dog, una razza che viene dalla Australia. 

È un cane di taglia grande, pesa 30 chili ed è lungo 80 centimetri. 

Il suo pelo è corto e marroncino e bianco. A Spartacus piacciono tanto le 

crocchette e mastica sempre un osso che gli pulisce denti. Spartacus 

passa tanto tempo sul suo divano ma gli piace anche giocare a palla. 

Spartacus afferra il suo pallone con i denti e scuote la testa. 

Sparti è affettuoso e quando gli faccio una carezza, a lui piace e 

scodinzola. Gli voglio molto bene.    

  Viola 2^ A 

 La mia amica sofia  

Il mio cane si chiama Sofia ed è un chihuahua. Ha 11 anni perché è nata 

il 16 novembre 2018. La mia mamma è andata a prenderla a Premariacco 

a casa di una famiglia. L’ha scelta perché era la più paffuta. Sofia è un 

cane di taglia molto piccola, infatti pesa 3 chili ed è lunga 35 cm. Ha il pelo 

fino, fino, corto, di colore nero sul dorso e bianco sul ventre. Sul mento 

spuntano dei peletti bianchi. Ha le orecchie appuntite e sempre ben alzate 

per sentire ogni piccolo rumore. Il suo nasino è umido e ricoperto di 

puntini. Sofia è una gran mangiona, mangia tante crocchette, ma ogni 

volta che io mangio mi viene vicino sperando che le passi il mio cibo. È 

anche una gran giocherellona, infatti ogni volta che mi siedo sul divano mi 

gratta il braccio con la zampa per chiamarmi a giocare. Il suo gioco 

preferito è il lancio della pallina che rimbalza: ogni volta che la lancio, lei 

me la riporta. La sera, quando guardo la televisione, viene nel mio braccio 

per farsi coccolare e accarezzare. Quando mia mamma la chiama per 

andare a fare il bagno, lei scappa e si nasconde sotto le coperte. Ha un 

lettino per le bambole come cuccia e una coperta grigia per coprirsi. 

Quando vuole nascondersi mi chiama per coprirla. Voglio tanto tanto bene 

a Sofia, è una mia grande amica e passiamo tanto tempo insieme.    

Jacopo 2^ A                                                                                                                                   
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Gelsomina                                                                                                                    

Io in verità non ho un animale domestico ma la mia vicina Daniela sì. Ha 

tanti gatti; la mia preferita è Gelsomina. Non so quanti anni abbia, ma è 

un po' vecchia. 

La sua pelliccia è arancione, bianca e c'è un po' di marrone. 

Il suo cibo preferito sono i croccantini. Lei è abituata a stare comoda 

davanti a casa sua. Non so quanto pesa ma è davvero pigrona. È una 

gatta simpatica e per me è la numero 1.  

Lei si lascia accarezzare sempre e ovunque. Quando la accarezzo, mi 

rilasso.     

Daniele 2^ A 

 

                                                      

Il cane del nonno  

Il cane del nonno si chiama Lula. Io non so 

proprio il nome del cane del nonno, me lo 

sono inventato. Ha 6 anni, uno meno di me. 

È lungo circa 70 o 80 centimetri. È alto 60 o 

70 centimetri e quando si alza è alto 10 

centimetri meno di me. È medio (di taglia 

media – nota della mamma); non è grasso e 

non è magro, è medio. Il pelo è marrone 

chiaro e sul petto e in fondo alle zampe e alla 

fine della coda è bianco. Anche sul muso ha 

l’esterno bianco. È morbido.  Va a caccia col 

nonno e abbaia quando mi vede. Vuole 

sempre annusarmi la mano. Un giorno mi ha dato una zampata perché 

voleva accarezzarmi e non ci è riuscito. Si lecca il naso, vuole sempre 

giocare con me e dopo è tutta elettrica. Mangia le croste di ogni cosa, le 

croste di pane e di formaggio. Mangia anche le crocchette. La minestra 

non sono sicuro.  Mi piace e lei vuole sempre vedere se sono (rimasto – 

nota della mamma) lo stesso, per cui mi annusa sempre. Corre sempre in 

giro, come me. Ci assomigliamo, perché sono sempre elettrico e non 

dormo mai. Però io mangio la minestra, ma non so come riesco ad avere 

tutta questa energia.   

 Luca 2^ A 
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         Samuel 2.^A     
 

Veverica – opis živali 
 

Veverica je divja žival. Živi v gozdu. Ima 

majhen gobec. Njen smrček je majhen, 

okrogel in črn. Ima majhna ušesa. Njeni 

zobje so ostri. Hrani se z lešniki in 

orehi. Ima štiri kratke tačke. Na koncu 

tačk ima ostre kremplje. Ima kratko 

rjavo dlako. Njen rep je dolg in košat. 

Veverica je majhna žival. 

Veverica je zelo zelo lepa žival.  

Tomas 2. A                                                                                                                                                                                            
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Čas za 
domišljijo in 
ustvarjanje 
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In questo periodo abbiamo inventato fiabe, racconti, miti… 

 

Rose e la strega 

                        

C’ERA UNA VOLTA UNA BAMBINA CHE SI CHIAMAVA ROSE CHE 

VIVEVA NELLA CITTÀ DI UDINE CON I SUOI GENITORI. UNA NOTTE, 

MENTRE DORMIVA, SOGNÒ DI ESSERE UN’EROINA E COSÌ LA 

NOTTE SUCCESSIVA, SCAPPÒ DA CASA PER ANDARE ALLA 

RICERCA DELLO SCETTRO MAGICO DEI DESIDERI.  

SI PERSE IN UN BOSCO MAGICO E ALL’ALBA DEL GIORNO DOPO 

SI SVEGLIÒ E SOPRA DI LEI INCONTRÒ UNA FATINA DI NOME 

ROSETTA.  

ROSETTA DIEDE A ROSE UN CIONDOLO CON UNA GEMMA DI 

COLORE LILLA DICENDOLE CHE LE  

SAREBBE SERVITO DA 

BUSSOLA DURANTE IL VIAGGIO 

CHE AVREBBE DOVUTO 

AFFRONTARE PER 

DIVENTARE UNA EROINA.  

DURANTE IL VIAGGIO 

INCONTRÒ UNA STREGA 

CATTIVA CHE VOLEVA 

IMPOSSESSARSI DEL 

CIONDOLO PER TROVARE 

LO SCETTRO DEI DESIDERI 

PRIMA DI LEI. LA STREGA 

MINACCIÒ ROSE DI FARLE UN  

INCANTESIMO CHE L’AVREBBE FATTA DORMIRE PER SEMPRE. 

FORTUNATAMENTE IL CIONDOLO AVEVA UN MICROFONO CHE 

TRASMETTEVA TUTTO ALLA FATINA. COSÌ LA FATINA ARRIVÒ IN 

AIUTO DI ROSE, RIUSCÌ A SCONFIGGERE LA STREGA E 

ACCOMPAGNÒ ROSE ALLA RICERCA DELLO SCETTRO.  

UNA VOLTA TROVATO LO SCETTRO, ROSE ESPRESSE IL 

DESIDERIO DI TORNARE IMMEDIATAMENTE NELLA SUA CASA DI 

UDINE E I GENITORI, QUANDO LA VIDERO, FURONO MOLTO FELICI 

E PER QUESTO ORGANIZZARONO UNA FESTA.       

Alice 2^ A   
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Il topolino Remì e l’orso Grofo   

  

Remì era un topolino vivace e molto coraggioso. Viveva nella soffitta di 

una fattoria vicino al bosco con molti fratelli. Un giorno di pioggia e forte 

vento Remì andò in cerca di cibo per sé e i fratelli. Uscito dal suo 

nascondiglio, incontrò il terribile contadino che cercava sempre di 

catturare Remì e i suoi fratelli con delle terribili trappole. Vedendolo, il 

contadino prese un’arma e provò a sparargli. Mentre Remì scappava, 

incontrò Grofo, un orso suo amico. Il contadino vedendo l’orso, prese 

paura, risalì sul trattore e si nascose dentro la fattoria. Grofo offrì mele e 

cibo a Remì. Già molte volte Grofo aveva chiesto a Remì e ai suoi fratelli 

di andare a vivere con lui nel bosco ma i topolini avevano sempre rifiutato 

l’invito perché avevano paura che gli altri animali avrebbero fatto loro del 

male. Quella volta però Grofo promise di proteggerli e offrì loro una casa 

calda e protetta. Quella soluzione funzionò. Così Remì e i suoi fratelli 

andarono a vivere nel bosco e non dovettero avere più paura del 

contadino e delle sue trappole.  

Grazie a Grofo furono sempre felici e contenti.   

 Emanuel 2^ A 

 

 

Flora e il coniglietto  

C’era una volta una pasticciera di nome Flora che aveva una bellissima 

pasticceria piena di pasticcini.  I suoi dolcetti erano famosi in tutto il 

mondo. Il segreto per avere dei pasticcini così buoni era un libro di ricette 

che le aveva donato sua nonna Angela.  

Flora viveva in una piccola casetta al mare assieme al suo cagnolino 

Downy, uno spitz bianco morbido come un batuffolo di cotone. Una 

domenica mattina, mentre Flora era a casa perché la pasticceria era 

chiusa, una strega malvagia entrò di nascosto nel suo negozio. Vide un 

vecchio libro verde che sembrava un manuale per pozioni magiche e lo 

rubò. Il giorno seguente Flora entrò nella sua pasticceria: il libro di ricette 

della nonna era sparito! Flora era spaventata perché senza quel libro non 

avrebbe potuto più fare le sue ricette squisite.  

Mentre Flora si chiedeva dove fosse il suo libro e come lo avrebbe potuto 

riavere, da una piccola nuvola di passaggio saltò sulla finestra della 

pasticceria un piccolo coniglietto bianco e paffuto. Era un coniglietto 

magico! Flora fece entrare il coniglietto che le chiese cosa stava 

succedendo. Flora, allora, gli raccontò che qualcuno le aveva rubato il 
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libro di ricette di sua nonna e non poteva farne a meno. Il coniglietto decise 

di aiutarla: avrebbe potuto esaudire un 

desiderio.  

Le diede un ciondolo magico che le 

indicò la strada da percorrere per poter 

raggiungere il suo libro. In men che non 

si dica, Flora si ritrovò al castello della 

strega e, visto che la strega era al 

mercato, riuscì a riprendersi il suo 

adorato libro.  

Flora tornò nella sua pasticceria e per 

ringraziare il coniglietto magico gli 

preparò una deliziosa torta alle carote 

che mangiarono assieme a tutti gli amici 

del paese.  

                                            Carlotta 2^ A 

                           

                         

Il drago e il topolino parlante 

  

C’era una volta un drago che si chiamava Palla di Fuoco, viveva nel 

deserto e dormiva sotto la sabbia in compagnia del suo più grande amico, 

un topolino parlante.  

Passavano le giornate sempre insieme, si divertivano tanto a giocare a 

baseball.  

Un giorno “Palla di Fuoco” partì per un lungo viaggio diretto verso una 

grande oasi per prendere delle botti di acqua da portare a dei piccoli amici 

che non potevano affrontare un viaggio così pericoloso.  

Durante il volo, il Drago fu sorpreso da un forte rumore che proveniva dalla 

sorgente dove avrebbe dovuto prendere l’acqua.  

Si avvicinò alla sorgente e vide uscire dall’acqua un mostro spaventoso 

che ruggiva e voleva aggredirlo per non permettergli di riempire le botti di 

acqua.  

Il Drago non sapeva proprio cosa fare, ma ad un tratto vide nel cielo un 

grande gabbiano che portava in groppa il suo amico topolino che si buttò 

in suo aiuto.  

Il topolino aveva saputo che il Drago era in pericolo ed era partito subito 

in suo aiuto.  
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Aveva portato con sé un formaggio magico. Con coraggio si avvicinò al 

mostro e gli offri il formaggio. Il mostro, avido ed ingordo, mangiò il 

formaggio in un sol boccone e in un istante si trasformò in un’alga verde 

e gelatinosa che non poteva più far paura a nessuno.  

Il 

Drago ed il suo amico topolino riempirono tutte le botti di acqua e fecero 

ritorno dai loro piccoli amici che li aspettavano ansiosi di rivederli.  

Ci fu una grande festa e furono accolti come degli eroi. Da quel giorno la 

sorgente fu libera dai mostri e a disposizione di tutti gli animali assetati.                          

    Giacomo 2^ A 

  

 Il cavaliere e lo škrat 

 

C’era una volta un cavaliere molto coraggioso. Portava un 

cappello con una piuma rossa, indossava una giacca verde e 

gli piaceva cacciare con l’arco e le frecce. 

Era molto forte e grosso, ma buono come il pane. Il cavaliere 

viveva in una fattoria con tanti animali. Un giorno andò a falciare 

il fieno per i suoi cavalli e proprio quella mattina sopra la sua testa volava 

una strega cattiva che voleva rubargli tutto il fieno per metterlo nella 

cuccia del suo gatto. Il cavaliere che era disarmato si rifugiò in un 

cespuglio e fece cadere da una foglia uno škrat che stai riposando proprio 
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lì. Lo škrat, preoccupato, gli chiese cosa stesse succedendo e il cavaliere 

gli spiegò la situazione e il piccolo abitante del bosco decise di aiutarlo. 

Proprio sotto a quel cespuglio crescevano dei fiori magici. I petali 

mescolati con la bava di lumaca e del polline creavano una pozione 

imbattibile. Il cavaliere seguì le istruzioni dello škrat , poi lanciò la pozione 

addosso alla stessa usando una lancia. La strega si trasformò in lumaca. 

Il cavaliere invitò lo škrat a vivere nella sua fattoria.    

 Rio 2^ A 

 

 

 

Il mugnaio e il drago 

 

C'era una volta un mugnaio. Era povero e giovane. 

Aveva 15 anni. Non era coraggioso. Era magro, con gli 

occhi azzurri ed era molto alto. Viveva in una fattoria con 

oche, cani, cavalli, asini, conigli e galline. Ogni mattina 

mangiava uova per colazione. 

 Si accorse, però, che ogni giorno scompariva una 

gallina. Un giorno vide delle impronte molto grandi e le 

seguì viaggiando alla ricerca del misterioso ladro. Dopo 

una settimana, trovò una grotta molto grande e buia, si 

intravedeva soltanto una piccola lucina. Ad un certo 

punto vide un drago che stava provando a fare il fuoco.  

Il drago aveva delle squame multicolore, due corna, degli occhi 

grandissimi e neri, due grandi ali e una coda appuntita. Il mugnaio vide le 

sue sette galline e notò che il drago se la stava mangiando. Si fece 

coraggio e gridò al drago:”Noooon mangiare più neanche una gallina!” Ma 

il drago lo catturò e lo appese come un salame.  

Il mugnaio, per fortuna, riuscì a slegare una gallina che portò un 

messaggio al suo amico scienziato. Lo scienziato arrivò subito e usò la 

sua pozione “ADDORMENTA TUTTO” contro il drago. Così il mugnaio si 

salvò e ritornò nella sua fattoria con tutte le sue galline. Il suo amico 

scienziato, nel frattempo, inventò una nuova pozione che si chiamava 

“ADDOMESTICA TUTTO”.  Così il drago diventò buono e tutti fecero una 

grande festa vivendo felici e contenti. 

 

Martino 2^ B 
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Il pescatore 

 

C'era una volta un pescatore che viveva in un paese in montagna. Ogni 

giorno andava a pescare nel ruscello vicino casa per poter dar da 

mangiare alla sua famiglia. Un giorno il pescatore scoprì che nel ruscello 

non c'erano più pesci. Con il temporale un terribile mostro era uscito da 

un vortice dietro la montagna dove nasceva il ruscello. I pesci si erano 

spaventati e nascosti. Così il pescatore andò a cercare il mostro per 

ucciderlo. Quando si avvicinò alla grotta il mostro cercò di strangolarlo, 

ma arrivò il serpente magico che con un ciondolo luccicante accecò il 

mostro e lo fece sparire con uno spruzzo di veleno. Così i pesci tornarono 

a nuotare nel ruscello e gli abitanti del paese fecero una grande festa al 

pescatore.        

 Juri 2^ B 

 

 

Il calciatore Dybala 

 

C'era una volta un calciatore che si chiamava Dybala. Era alto e forte e 

giocava a calcio in una squadra: la Juve. Viveva in Argentina. Un giorno 

aveva una partita molto importante e si incamminò verso il campo da 

calcio. Per strada incontrò un orco che gli rubò le scarpe da calcio perché 

voleva fargli perdere la partita. Tutto triste Dybala decise di tornare a casa, 

ma per strada incontrò un bambino di nome Matteo che era un suo fan e 

che possedeva delle scarpe magiche che gli regalò. Allora Dybala le 

indossò e tirò un calcio così forte al pallone che colpì l'orco il quale scappò 

a gambe levate. Dybala giocò la partita e vinse la coppa del mondo. 

Coppa che regalò al bambino che lo aiutò.                 

Giulio 2^ B 

 

 

STELLA E LO SCOIATTOLO 

C'era una volta una bambina che abitava in una casetta in mezzo al bosco 

insieme a sua nonna. Questa bambina si chiamava Stella. Giocava in 

mezzo al bosco raccogliendo tanti fiori e fragoline che la nonna usava per 

fare le marmellate. Raccoglievano anche more, ciliegie, funghi e altri frutti 

buoni che trovavano durante le loro passeggiate. La nonna e Stella si 

divertivano tanto insieme. Un giorno Stella si allontanò nel bosco senza 

avvisare la nonna. Così corri, corri e corri non riusciva più a trovare la 
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strada di casa. Allora Stella, disperata, si mise a piangere. Ad un certo 

momento da un albero uscì un orco. Era gigante e tutto viola con la bocca 

piena di denti aguzzi. Stella scappò e incontrò uno scoiattolo che l'aiutò a 

tornare a casa dalla nonna. La trovò che piangeva seduta su un tronco. 

Stella abbracciò felice la nonna e ringraziò lo scoiattolo per averla aiutata 

a scappare. Dal quel giorno Stella non si allontanò più dal bosco e lo 

scoiattolo andava spesso a salutarla. 

                                                                                   Gaia 2^B 

 

 

Il pasticciere 

 

C'era una volta un pasticciere che faceva torte buonissime. Aveva tanti 

clienti e così doveva fare tante torte. Un giorno nel paese arrivò una 

pasticciera che aprì un negozio. Un pomeriggio i pasticceri si incontrarono 

e la pasticciera lanciò una sfida di torte. In realtà la pasticciera era una 

strega che voleva avvelenare tutto il paese.  Il signor The aveva scoperto 

il piano della strega e così decise di avvisare il pasticcere. Il signor The 

creò uno zucchero magico che sconfigge tutti i veleni e diede al 

pasticciere che lo mise tra gli ingredienti della sfida. Il giorno della sfida la 

strega pensava di aver avvelenato tutti invece il pasticcere la smascherò 

e così la cacciarono via dal paese.  

Dopo fecero tutti una grande festa con tante torte.             

  Federico 2^ B 

 

Bambù 

 

C'era una volta un panda che si chiamava Bambù. Un 

giorno andò a fare una passeggiata. Mentre 

camminava e seguiva il cinguettio degli uccellini, finì 

per perdersi. Mentre cercava la strada di casa, 

incontrò uno gnomo che gli disse di nascondersi 

perché stava arrivando un mostro. Quando il mostro 

si allontanò, il panda e lo gnomo uscirono dal loro 

nascondiglio ed entrarono nel castello del mostro.  

Lì trovarono un drago imprigionato e lo liberarono. Quando furono fuori 

dal castello, Bambù e lo gnomo salirono sul drago e volarono via insieme. 

Bambù tornò a casa e abbracciò felice i suoi genitori.  

Arianna 2^ B 
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Il pescatore e il polipo 

 

C’era una volta un pescatore molto povero che viveva grazie al pesce che 

pescava. Abitava in un piccolo villaggio e decise di affrontare un lungo 

viaggio per mare. All’improvviso davanti ai suoi occhi apparve un’onda 

gigantesca dagli strani colori. Spaventato, il pescatore iniziò a chiamare 

AIUTO. Una strana voce gli urlò che non poteva superare un confine. Un 

polipo arrabbiato perché aveva invaso il suo territorio, scaraventò la sua 

barca sugli scogli e il pescatore perse conoscenza. Al suo risveglio gli 

apparve davanti una ragazza dai capelli dorati e con una cosa di pesce. 

 
Era una sirena bellissima che voleva aiutare il pescatore. La sirena gli 

spiegò che se avesse voluto attraversare quel confine avrebbe dovuto 

addormentare il pescatore. Insieme decisero di preparare una pozione 

magica di alghe marine rilassanti. Il pescatore consumò quelle alghe e si 

addormentò. Il pescatore ringraziò la sirena di averlo aiutato a superare 

quel confine e trovò un’isola circondata da un mare molto pescoso dove 

si trasferì e visse felice per sempre. 

Simone 2^ A 
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CONOSCERE LA STORIA PERMETTE DI CAMBIARE IL MONDO! 

 

È il 14 settembre, un caldo giorno di fine estate, il primo giorno di scuola. 

A Firenze quattro amici si ritrovano nel cortile del “Liceo Artistico 

Michelangelo Buonarroti”: Alex, Camilla, Matteo e Alessia. Si stanno 

raccontando le loro vacanze estive. Alessia le ha passate in Inghilterra a 

studiare l'inglese, Camilla con sua mamma in un campo di Libera, in 

Campania, ad aiutare le associazioni che lavorano sui terreni confiscati 

alla mafia, Alex e Matteo sono stati insieme in vacanza studio 

all'Osservatorio astronomico di Trieste. Al suono della campanella accade 

qualcosa di strano e tutto si ferma. Un gruppetto di ragazzi che si 

scambiano saluti e abbracci, il professore che indica la classe agli 

studenti, la bidella che inizia già a pulire le gradinate, Luca, il solito 

ritardatario, che corre senza fiato verso la classe: tutti fermi! Solamente i 

quattro amici continuano a muoversi e parlare e si accorgono che il mondo 

intorno a loro si è fermato! In un attimo si accorgono della presenza di due 

uomini vestiti di nero che li stanno guardando. I ragazzi, impauriti cercano 

di scappare, ma l'inseguimento finisce davanti ad uno strano portale: è un 

cerchio di roccia con una corona dentata. I due uomini in nero attivano il 

portale e dividono in coppie i ragazzi. Spingono nel portale per primi 

Matteo e Camilla e poi Alessia e Alex. Le due coppie viaggiano separate, 

su due strade diverse e buie, trasportate ad altissima velocità. In un attimo 

Camilla e Matteo si ritrovano nelle vicinanze di Palermo, lo si vede dalle 

indicazioni stradali: Capaci a destra, Palermo dritti. Invece Alessia e Alex 

si ritrovarono in una città del nord America. Le due coppie hanno in mano 

una lettera.  

 

 

Prima lettera: 

Ciao Camilla e Matteo,  

sono il portale che vi ha portati qua. Siete nel 1992 e vi chiedo di capire e 

informarvi su cosa sta accadendo in questo posto. Quando avrete raccolto 

le informazioni dovrete spedirmele. Come? Sul portale c'è un tasto verde 

che lo attiverà. Inserite le informazioni e attendete pochi minuti. Se 

saranno sufficienti vi riporterò al presente, altrimenti dovrete continuare le 

ricerche. 
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Seconda lettera: 

Ciao Alessia e Alex, sono il portale che vi ha portati qua. Siete nel 1999 e 

vi chiedo di capire e informarvi su cosa sta accadendo in questo posto. 

Quando avrete raccolto le informazioni dovrete spedirmele. Come? Sul 

portale c'è un tasto verde che lo attiverà. Inserite le informazioni e 

attendete pochi minuti. Se saranno sufficienti vi riporterò al presente, 

altrimenti dovrete continuare le ricerche. 

 

Boom! Camilla: “Cos'è successo? Dove siamo?” 

 Matteo: “Guarda, lì c'è scritto Capaci, è un paese vicino a Palermo!” 

Camilla: “Temo di aver capito, mia mamma mi ha raccontato della strage 

di Capaci! 

Spero di sbagliare, ma lo scoppio che abbiamo sentito e quel fumo sono 

l'attentato al giudice Giovanni Falcone!” 

Iniziarono a correre, erano a circa 500 metri dall'esplosione. Camilla 

tremava, Matteo ancora non aveva capito. 

Camilla: “Odio la mafia e chi ha fatto tutto questo è un idiota!”, poi iniziò a 

piangere. Matteo invece iniziò a fare la ricerca. Fece domande a medici, 

infermieri, poliziotti e carabinieri, poi vide la macchina di Falcone e quelle 

della scorta. Non c'erano più dubbi, erano stati catapultati a Capaci 

durante la strage. 

Appunti di Matteo e Camilla: 

23 maggio 1992 

Il giudice Giovanni Falcone, in prima linea contro la mafia, ritornava dal 

lavoro e si stava dirigendo verso casa. In macchina con lui c'erano la 

moglie e l'autista giudiziario. La macchina di Falcone era preceduta da 

una macchina marrone e seguita da una azzurra in cui stavano gli agenti 

della scorta. Un uomo della mafia ha azionato una carica di cinque quintali 

di tritolo. Falcone è morto durante il trasporto in ospedale. 

 

Nello stesso istante Alessia e Alex sono a Seattle. Entrano in città e 

Alessia capisce di essere lì durante la manifestazione contro la 

globalizzazione del 1999. Alessia per fortuna parla bene l'inglese! Lei 

inizia a intervistare le persone per strada e traduce tutto ad Alex che scrive 

il resoconto: 

30 novembre 1999 

Siamo a Seattle durante una delle più grosse manifestazioni di protesta 

che secondo molti portò alla nascita del movimento internazionale dei no-

global, gli attivisti contro la globalizzazione e l'economia in quegli anni. 
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Qui si parla delle conseguenze delle scelte economiche dei paesi più 

ricchi, ma anche della violenza con cui la polizia ferma i manifestanti, non 

solo quelli più estremi chiamati black-bloc, ma anche quelli pacifici. 

Alessia: “Corri Alex, mi hanno appena detto che sta arrivando la Polizia 

con i fumogeni!!! Andiamo verso il portale, da quella parte!” 

Alex: “Sì, credo che le nostre informazioni siano sufficienti!” 

Le due coppie ritornarono al portale, schiacciarono emozionati il tasto 

verde e inviarono le informazioni. Pochi minuti dopo arrivò la risposta: 

“Ciao ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro! POTETE TORNARE A CASA! 

Buon ritorno, il portale.” 

 

Firenze, 14 settembre 2020 

Liceo Michelangelo Buonarroti. I quattro ragazzi si trovano a scuola e si 

abbracciano. Provano a raccontare ai loro professori quello che è 

successo. 

Alessia: “Siamo finiti a Seattle e abbiamo capito quanto è importante che 

il mondo non dipenda solo dall'economia e dalle scelte degli stati potenti, 

serve più attenzione alla povertà e all'ambiente!” 

La prof. risponde: “Infatti Alessia! Dopo Seattle è cambiato tutto! Le grandi 

potenze hanno cambiato atteggiamento aiutando gli stati più poveri e 

adesso e il mondo è migliore di allora!”. 

Camilla racconta la strage di Capaci dicendo di aver vissuto il momento 

in cui la Mafia aveva schiacciato lo Stato uccidendo il giudice Giovanni 

Falcone. Il prof. le risponde: “Ma come! Falcone, grazie al suo impegno 

contro la mafia, ci ha liberati da questa piaga e ora è il nostro Presidente 

della Repubblica!” 

I quattro ragazzi a quel punto capiscono:  

CONOSCERE LA STORIA PERMETTE DI CAMBIARE IL MONDO!         

Mila 5^ 

 

Gli alieni salvano la Terra  

 

È una fredda domenica d’autunno del 2070 e Antonio è a casa con la sua 

famiglia e sta cercando un nuovo gioco... invece trova un giornale 

ingiallito, risale al del 2020, è in fondo ad un cassetto. Inizia a sfogliarlo e 

legge un articolo che parla di un bambino dell’età del nonno che aveva 

fatto amicizia con gli alieni. Antonio chiede alla mamma di portarlo dal 

nonno Giuseppe perché si ricorda che deve fare una ricerca sul pianeta 

Terra e sui cambiamenti subiti negli ultimi cinquanta anni.  
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Il nonno gli racconta cosa era accaduto nell’aprile del 2020 quando era 

ancora un bambino. La Terra era ammalata, le strade erano deserte e tutti 

erano chiusi in casa. Lavoravano da casa, gli studenti studiavano da casa. 

Uscivano solo per fare la spesa e per motivi di salute. Era scoppiata una 

guerra contro il Covid-19, un virus che faceva morire tantissime persone. 

Più di 200 mila persone erano morte. I sintomi di questa epidemia erano: 

febbre alta, tosse e difficoltà a respirare. Gli scienziati non sapevano cosa 

fare per salvare le persone.  

“Ricordo una storia di cui parlarono tanto i giornali” – racconta il nonno ad 

Antonio. 

 “A causa del virus un bambino era rimasto senza genitori. Il nonno di quel 

bambino era in ospedale e non potevano andarlo a trovare. Il bambino 

era molto triste. Gli mancava tanto il nonno.”  

Una sera il cielo era pieno di stelle e Giuseppe vide dal balcone la 

costellazione di Orione. Il nonno gli aveva detto che la costellazione di 

Orione aiutava a realizzare i propri desideri.  

Proprio quella sera Giuseppe vide un raggio fortissimo di luce e si chiese 

che cosa fosse, ma a quel punto il raggio di luce lo prese e lo portò su una 

collina. C’era la nebbia e faceva freddo. A un certo punto il bambino vide 

degli strani esseri che avevano il naso a punta, gli occhi piccoli e accecanti 

ed erano ricoperti di squame. Uno di loro era gigantesco e si chiamava 

Aron, il capo degli alieni. Il bambino piangeva per la paura e Aron gli disse:  

“Non avere paura noi veniamo dalla costellazione di Orione. Siamo stati 

chiamati sulla Terra dal forte desiderio di un bambino, che ci ha chiesto di 

salvare il suo pianeta dal Covid-19”.  

“Sono io che ho espresso il desiderio” rispose il bambino e raccontò la 

sua storia. 

Gli alieni lo portarono con la navicella nel loro laboratorio spaziale per 

studiare il suo corpo. Il laboratorio era pieno di pozioni fumanti e di cavi 

elettrici. Gli alieni misero il bambino in una specie di campana di vetro. Gli 

fecero dei raggi x, analizzarono ogni sua cellula e notarono molte tracce 

di inquinamento. Capirono che quella era la causa del virus. Prepararono 

una pozione con potenti gas antismog e sonniferi. Dopo qualche giorno, 

la pozione era pronta. La buttarono nell’atmosfera. Ci furono delle forti 

esplosioni nel cielo e nuvole rosse che scuotevano il pianeta Terra.Tutti 

gli esseri viventi si addormentarono per un giorno intero e l’epidemia 

scomparve. Il giorno dopo gli esseri viventi si risvegliarono in un mondo 

pulito, dalle acque limpide e senza malattie. Di notte gli alieni riportarono 

sulla collina il bambino, che tornò a casa.  
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La nonna e il nonno, che era guarito, erano molto preoccupati. L’avevano 

cercato da tutte le parti, attraverso giornali, Facebook e trasmissioni 

televisive. Il bambino si ritrovò davanti a casa la polizia, raccontò cosa gli 

era successo e la storia finì in televisione e sui giornali.  

Il bambino aveva salvato il mondo. Ora l’uomo coltivava la terra, allevava 

animali e aveva imparato a rispettare l’ambiente. L’aria era pulita, non 

c’erano malattie e allergie. Il nonno. Giuseppe finisce il suo racconto con 

gli occhi pieni di lacrime. Antonio capisce che quel bambino era proprio 

suo nonno ed è orgoglioso di lui. 

Thomas - 5^ 

 

Ko jo boš prebral/a, zagotovo kar nekaj noči ne boš mogel/mogla spati.  

PAZI!  

Grozljivko boš bolje razumel, če boš prej prebral/a nekaj pravc iz benečije, 

predvsem  pravco VIOLINA!  

Telefon SAMSUNG GALAXY ali PRAVCE IZ BENEČIJE?  

1. prizor  

Tommaso živi v Sarženti. Prijatelji mu pravijo Tonca. Tonca je priden 

fantek, a branje mu res ni všeč. Mama, očka, nono, nona, vsi mu kar 

naprej govorijo:  

“Tonca beri! 

Tonca vzemi knjigo v roke!  

Tonca zakaj ne bereš?  

Tonca si prebral knjigo? 

Tonca, branje je važno! 

Tonca, polna knjižnica a prazna glava! Tonca beri, beri, beri...!”  

Danes ima Tonca rojstni dan. Stoodstotno je prepričan, da mu bo nona 

podarila nov telefon SAMSUNG GALAXY S100. Torta je na mizi in zraven 

torte majhno darilo. Tonca si misli: »Uauu, končno bom tudi jaz imel 

telefon, vsi moji sošolci ga že imajo!« Veselo začne odvijati darilo in 
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govori: “Hvala nona Mjuta, kupila si mi prav to, kar sem si najbolj želel, 

nov telef... NEEEEEEE, NI MOGOČE, TO JE KNJIGA »PRAVCE IZ 

BENEČIJE! NOČEM KNJIGEEEE!”  

2. prizor  

Tommaso je zelo jezen, besen je, ker ni dobil telefona, a se potem 

nekoliko potolaži, ko mu mama odreže velik kos torte. Nona pa mu reče: 

“E Tonca,  

življenje ni lahko! Brati moraš! Če boš vsak dan prebral eno “pravco”, ti 

bom za dvanajsti rojstni dan kupila telefon.” 

A Tonca je lump in takoj najde rešitev. Misli si: “Mojo sestro Tino bom 

prepričal! Ona bo brala, jaz pa bom poslušal in medtem igral PLAY 

STATYON 4. To je super ideja!”  

In res. Zvečer sta Tonca in mlajša sestra Tina v spalnici. Tonca sedi na 

svoji postelji in igra PLAY STATYON, potem reče: “Daj Tina, začni brati, 

saj sem ti dal veliko čokolado MILKA, kot sva se zmenila.” 

In Tina odpre knjigo PRAVCE IZ BENEČIJE in začne na glas brati:  

“Nekoč so živele Torke, ki so večkrat prihajale v vas...Žena je predla volno 

s kolovratom. Bil je torek. Naenkrat je v izbo stopila Torka. Ženo je ubila 

in njena čreva...”  

Potem se zgodi nekaj strašnega. Knjiga se v hipu poveča. Postane 

ogromna in zakriči: “Haa Tonca, nočeš me, nočeš me brati! Haam, mljask, 

mljask!” V trenutku požre fanta, ki sedi na postelji. Tonca se znajde v 

pravci. Grooozaaa! Sestrica Tina se spremeni v Torko, PLAY STATYION, 

ki ga ima Tonca v rokah pa v kolovrat. Torka na ves glas kriči: “Ha, ha, 

ha, neumni Tonca! Nočeš brati? Boš pa predel volno! In res Tonca sto na 

uro z nogo poganja kolovrat in prede, prede, prede, prede in prede... A 

volne ni nikoli konec. Ves moker je od potu. Torka pa še vedno kriči nanj: 

“ Predi, predi! Ha, ha ha! Ahaaa, danes je torek in ne bi smel presti sam 

doma! Raztrgala te bom!” Tonca pa joka in prosi: “Pusti me živeti, saj bom 

bral! Prosim, prosim, prosim...”  

A nič ne pomaga. Torka ga zagrabi, mu raztrga trebuh in njegova čreva 

zavije okrog kolovrata...  
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Maja Laurencig  

3. prizor  

Tonca se iztrga iz Torkinih dolgih krempljev. Ves krvav teče iz hiše. Tam 

pred hišo je parkiran očetov novi FERRARI. Tonca skoči v avto, ga 

požene in že drvi 300 kilometrov na uro po široki ravni cesti. Tonca kriči: 

“Ha, ušel sem Torki, ne bo me ujela, čreva mi je iztrgala in jih obesila na 

kolovrat, a se bom vseeno rešil!” Tonca še bolj pritiska na plin, da bi ušel 

Torki. Noč je. V daljavi zagleda majhne lučke. O groza! To je policijski 

avto. V naslednjem trenutku, ga že ustavi policija. Policaj mu jezno reče: 

“Tonca, zakaj voziš 300 kilometrov na uro?” Tonca prestrašen odgovori: 

“Torka me zasleduje, čreva mi je iztrgala!”  

Takrat se policaji v hipu spremenijo v strašne Balavantarje, ki začnejo 

vpiti: “Ha, Ha ha, Torka ti je čreva zavila okrog kolovrata, a kosti so ti še 

ostale!” Balavantarji ga razčetverijo. Potem vzamejo njegove kosti in se 

začnejo igrati z njimi. Najprej s kostmi igrajo odbojko, potem nogomet. 

Proti jutru zberejo kosti, ki tu in tam ležijo na cesti in v travi in z njimi Tonco 

ponovno sestavijo.  
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4. prizor  

Tonca se prebudi. Vse ga boli. Na tleh poleg sebe zagleda veliko kost. 

Poskuša vstati, a ne more. Desna noga ga zelo boli in je sploh ne more 

premakniti. Potem razume, da je kost, ki leži v travi njegova stegnenica. 

Obupano krikne: »Balavantarji so pozabili na mojo stegnenico, ko so me 

sestavljali. Groza, kako bom sedaj hodil!!!« Potem se s težavo zvleče v 

očetov Ferrari in počasi odpelje. Cel dan se vozi naokrog. Spet je noč. 

Tonca pogleda na uro. Polnoč je. Luna in zvezde se skrijejo. V tistem 

trenutku se pred avtom prikažejo strašila. Strašila rjovejo in škripajo, sredi 

strašil pa poletava Tanta velika kot cerkveni stolp. Tonci se od strahu 

naježijo lasje. Hitro obrne Ferrari, da bi zbežal in drvi po cesti. A Tanta in 

strašila so hitrejša od Ferrarija. Tanta mu je že za petami in ga skuša 

speljati na Stabutinovo čelo, da bi zletel v prepad. Tonca se spomni, da 

mu je nekoč nona povedala pravco o Bidacu, ki je z igranjem na svojo 

violino premagal Tanto. Hitro prižge radio v avtu in si misli: »Če je Bidac 

premagal Tanto z glasbo, jo bom mogoče tudi jaz!« Pesem se začne 

zlivati skozi okna in se dviga nad električne drogove in v nebo: »Volare o, 

o, cantare o, o, o, o...«  

Takrat Tanta zarjove na ves glas: »Ha, ha, ha, to ni Bidacova violina! Ta 

pesem VOLARE me že ne bo ustavila! VOLARE/LETETI - , ha, ha, ha! Ti 

boš letel v prepad«! V naslenjem trenutku Ferrari zleti v prepad.  

5. prizor  

Tonca počasi odpre oči. V postelji je. A to ni njegova postelja. Okoli njega 

sem in tja tekajo ljudje v belih haljah. Potem se spomni: »Tanta me je 

pahnila v  

prepad, gotovo sem v bolnišnici!« Potem bolje pogleda in vidi, da imajo 

zdravnice obrnjena stopala in dolge črne lase, zdravniki pa so čisto majhni 

in imajo dolga ušesa. Tonca z grozo ugotovi, da so to krivapete in škrati. 

Potem sliši kako med sabo govorijo: »Tonca bo zagotovo umrl, ves je 

polomljen. Treba mu je dati injekcijo. Tonci, ki leži v postelji, se približajo 

tri zdravnice krivapete in šest malih zdavnikov škratov. Skupaj nesejo 

ogromno injekcijo. Dolga je pet metrov. Tonca obupano krikne: » Nočem 

te injekcije, neeeeeeee!« A velikanska igla se mu že zarije v meso in na 

stegnu začuti grozno bolečino. Tonca omedli. Ko se zave, na sebi čuti 

grozno težo. Grda, stara žena skače po njegovem trebuhu. V rokah drži 

velikansko knjigo z naslovom »Pravce iz Benečije« in kriči: »Tonca beri 
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pravce, Tonca brati moraš! Beri! Beri! Beeeeeeeeeeeri!« »To je Morà!”, z 

grozo ugotovi Tonca. Z rokami otepa okrog sebe, da bi pregnal Moro in 

na ves glas vpije: »Saj bom bral, bral bom pravce iz Benečije, a pusti me 

domov prosim, proooosim!« Tedaj knjiga, ki jo drži Mora v rokah jezno 

zavpije: »Ne, ne boš me bral. Nik  

Nikoli me nisi hotel, zato te tudi jaz nočem! Požrla sem te, a nočem te več 

imeti v sebi! Pfuuuuuj!«, ga izpljune.  

Konec Tonca kot kamen telebne na svojo posteljo. Pogleda okrog sebe. 

Knjiga, ki se ga je naveličala in izpljunila leži na nočni omarici, sestrica 

Tina spi. Tonca si misli: »Brati moram, MORAM BRAAATIII!« Vzame v 
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roke knjigo in začne:»Nekoč so živele Torke, ki so večkrat prihajale v 

vas...    

 5. RAZRED  

Vita da coronavirus 

Ciao a tutti, sono lo zaino di Sofia. Mi 

potete riconoscere dal colore fucsia e dal 

gancio a forma di arcobaleno che Sofia 

ha agganciato su di me. Questo 

arcobaleno ce l’ho dall’inizio dell’anno 

scolastico, speriamo che porti fortuna, 

proprio come quello disegnato nel 

cartellone “Andrà tutto bene”!!! 

Prime di andare a scuola Sofia mi 

controllava se avessi tutto: i quaderni, i 

libri, ... Era proprio bello che si 

occupasse di me! Dopo esser stato 

controllato, mi caricava nel bagagliaio 

con lo zaino di suo fratello. Insieme ci scambiavamo qualche chiacchiera, 

prima di andare ognuno nella propria aula. Era proprio bello stare in 

macchina, un attimo in pace, sentendo la musica e il papà di Sofia che 

cantava. Per fortuna, quando arrivavamo a scuola, Sofia mi trattava 

sempre molto bene e, quando andava nella sua aula, mi appoggiava 

delicatamente a fianco alla sua sedia. Stando in aula, ho imparato cose 

che prima non sapevo. Quando era l’ora del “Kako se počutiš?” certe volte 

Sofia rispondeva che si sentiva UNO perché era triste e io avrei voluto 

tirarla su di morale!  

Con la diffusione del coronavirus, abbiamo dovuto restare tutti in casa. 

Per ora non si può ancora andare a scuola, così la mamma di Sofia mi ha 

già lavato e messo nella sua camera, vicino all’armadio. Certe volte vedo 

Sofia triste e capisco che le mancano le insegnanti, gli amici e i giochi che 

di solito facevano insieme. 

 Un giorno a Sofia è caduto l’occhio su di me, mi ha portato in salotto e ha 

incominciato ad esaminarmi, ha preso il blocco degli appunti e ha iniziato 

a descrivermi. Non si era dimenticata di me!!! Infatti, mi ha anche 

agganciato un nuovo gancio a forma di puffo! Questo mi fa sentire proprio 

uno zaino importante! 
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Sofia, 3^ A 

 

Ciao, sono lo zaino di Marcello. Sono uno zaino di marca WWF e Marcello 

mi ha comprato perché ama molto la natura e gli animali. Sono di colore 

grigio e un po’ verde, con le cuciture arancioni. Ho tre tasche, una più 

grande dell’altra. La preferita di Marcello è la più piccola perché sopra è 

stampata l’immagine di un cucciolo di leone. 

Marcello mi ha sempre trattato bene, tenendomi con cura e, dopo scuola, 

mi appoggiava ogni giorno sotto la sua scrivania. Ero felice in quel 

momento perché finalmente mi godevo un meritato riposo. Ero avvilito 

quando capivo che Marcello era triste ed ero felice quando lo era anche 

lui. Quanta gioia provavo quando Marcello mi portava a scuola: vedevo 

tanti bambini, imparavo tante cose nuove e, i continui spostamenti in 

macchina, mi divertivano un mondo! Vorrei tanto rivedere il Natisone sotto 

il ponte San Quirino su cui passavamo più volte al giorno per andare a 

scuola. 

All’inizio della pandemia di coronavirus, mi sentivo inutile ma, quando mi 

sono accorto che Marcello faceva delle descrizioni su di me, mi sono 

sentito molto importante. 

Non vedo l’ora che tutto ritorni come prima: poter vedere altri bambini, 

fare altri viaggi movimentati in macchina e imparare molte altre cose in 

allegra compagnia! 

Marcello, 3^ A 

 

Ciao, sono lo zaino di Vera. Sono uno 

zaino molto colorato e grande e ho delle 

tasche segrete. 

Ero molto contento di andare a scuola con 

Vera, soprattutto in pulmino. Che bei viaggi 

facevamo! Era divertente incontrare tanti 

altri zaini simpatici come me!  

La mia padroncina mi ha sempre trattato 

bene, tenendomi pulito e appendendomi 

allo schienale della sedia, e per questo le 

voglio bene.  

Durante le lezioni sono sempre stato 

attento, ma ho imparato poco.  

Sono un amico fedele e ho sempre condiviso tutto con Vera; se lei era 

felice lo ero anch’io. 
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Adesso provo molta tristezza perché non esco più e i libri non mi fanno 

compagnia, sono vuoto. 

Per fortuna un giorno Vera mi ha preso in mano, ha iniziato ad osservarmi 

e ha scritto un bel testo su di me. In quel momento mi sono sentito 

importante come un tempo. 

Mi piacerebbe tanto che tutto tornasse come prima della pandemia del 

coronavirus. Con tutto il cuore vorrei rivedere ancora gli insegnanti, i 

bambini e i miei amici zaini.    

Vera 3^ B 

 

Ciao! Sono lo zaino di Ivan. Sono uno zaino scolastico, robusto e colorato. 

Vivo nella sua camera. Come era divertente andare ogni giorno a scuola, 

vedere tutti gli amici, sentire le loro voci allegre! Tutte le mattine Ivan mi 

portava in giro per la scuola, mi lasciava vicino al calcetto fino al suono 

della campanella, poi insieme andavamo in classe. Non ero contento 

quando venivo buttato per terra o messo in un angolo da solo dal mio 

proprietario. Sono sicuro che Ivan non sapeva che io avessi dei sentimenti 

e che mi potessi offendere. In classe mi piaceva ascoltare tutto quello che 

succedeva: le lunghe lezioni, i momenti di divertimento, i vari esperimenti 

che venivano fatti e le voci dei bambini. Quante volte ero allegro per i 

successi di Ivan, triste invece nei suoi momenti di difficoltà. Ora capisco il 

valore di tutte le esperienze vissute, l’importanza della condivisione e 

dell’aiuto reciproco. Da più di due mesi sono in un angolo della camera di 

Ivan. Mi sembra che lui non sappia più dove mi trovo, visto che non esco 

fuori dalla stanza neanche a prendere una boccata d’aria. Mi ricordo il 

primo giorno delle vacanze di Carnevale. Ivan, tutto contento, mi ha 

messo in questo angolo. Anch'io ero felice di poter riposare un po’. 

Qualche giorno prima che finissero le vacanze, ho cominciato a sentire 

strane voci: “La scuola rimarrà chiusa a causa della pandemia dovuta al 

coronavirus”. Ivan, sul momento, era contento di restare a casa e aveva 

esultato: “Evviva! Che bello!” Sembrava un prolungamento delle vacanze 

e, invece, dopo due mesi, sono ancora qua. Ivan ha tolto i libri, i quaderni, 

gli astucci e 

non mi ha più utilizzato. Un giorno mi ha afferrato e ha cominciato ad 

osservarmi attentamente e a scrivere come sono fatto!  

Mi sono sentito al settimo cielo!  

Sono sicuro che presto torneremo a scuola insieme, potremo incontrare i 

suoi compagni, le sue insegnanti e tutti gli altri bambini che mi mancano 

un mondo. 



Črkovna nevihta -  poletje 2020 

 

51 

Ivan 3^ B 

 

 

 

Ciao a tutti. Sono lo zaino di Adele. 

Sono uno zaino di colori vivaci, con 

molte tasche e pronto a contenere 

libri, quaderni e qualche peluche 

che porto a scuola, in modo che lei 

ci possa giocare durante la 

ricreazione. Spesso mi fa 

compagnia una piccola foca 

peluche, che si chiama Fochina, agganciata alla cerniera della mia tasca 

superiore. Quando andavamo a scuola, Adele, durante la lezione, mi 

trattava bene perché non mi buttava a terra, ma mi appoggiava allo 

schienale della sua sedia. Ero molto felice di questo suo trattamento. 

Qualche volta al mio interno c’era molto disordine ma, quando Adele 

aveva tempo, mi svuotava per poi risistemare tutto. Mi sentivo molto fiero. 

Ogni giorno ascoltavo tutte le lezioni e qualche volta mi dava fastidio il 

rumore che c’era in classe. Quando Adele si divertiva o prendeva un bel 

voto, ero molto felice, ma se era triste, lo ero anch’io. Con la diffusione del 

coronavirus, non potevo più uscire e questo mi faceva stare male. Ero 

contento nei momenti in cui vedevo Adele guardare la TV e la sentivo 

giocare allegramente. Durante tutti i giorni che dovevo stare in casa, per 

fortuna Adele mi ha messo vicino allo zaino di suo fratello Marco, così non 

mi sentivo solo. Ero al settimo cielo quando la maestra Vilma ha 

assegnato il compito di descrivermi, in quanto quel giorno Adele mi ha 

stretto amorevolmente fra le sue braccia.  

Non vedo l’ora di uscire, di " muovermi" come prima e rivedere tutti a 

scuola. 

Adele 3^ A 

 

Buongiorno a tutti. Sono lo zaino di Gioele. Sono uno zaino dormiglione, 

come lui. Non ero contento della vita che facevo, mi sentivo trattato "come 

un cane". Gioele spesso mi lanciava a terra vicino allo zaino del suo amico 

Denis e io mi sentivo umiliato. Comunque, a scuola ho potuto apprendere 

tante informazioni in varie lingue e i concetti matematici che piacciono 

molto anche al mio fedele amico Gioele. Ero molto preoccupato per lui 

quando la maestra Luana ha mostrato agli scolari un video sull'eruzione 
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vulcanica a Pompei. Gioele, triste per le vicende 

visionate, era uscito dalla classe. Io, non avendo 

le gambe, non ho potuto raggiungerlo per 

rassicurarlo e riempirlo d’ affetto. Ero invece 

pieno di gioia quando lo sentivo ridere e 

rispondere alla maestra che si sentiva CINQUE 

durante il momento del "Kako se počutiš". 

Quando Gioele mi metteva nell’angolo o sulla 

sedia, mi sentivo bene perché potevo 

continuare a riposare, essendo pigro… 

Ero veramente orgoglioso quando mi ha 

osservato, descritto e poi anche disegnato. Il suo disegno sembrava una 

mia fotografia! In questa situazione di coronavirus sono contentissimo di 

stare a casa nella tranquillità quotidiana. Finalmente posso godermi 

anch'io la pensione, come la nonna di Gioele!  

Gioele, 3B 
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Čas za igro 

in zabavo 
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Divertiti a costruire simpatiche girandole di carta: delle margherite che si 

muovono al vento.  

2^ A - 2^ B 
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Prova a giocare con regole e parole. 

 4^ A - 4^ B 
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Čas 
za branje 
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V času koronavirusa smo učenci tretjih razredov radi brali naše beneške 

pravce. Ali poznate pravco Lisica in njeni prijatelji Ade Tomasetig? Nam 

je bila všeč  in  vsak izmed nas, jo je osebno zaključil. Če pa želite vedeti, 

kaj je napisala Ada, morate pogledati v knjigo Domače pravce. 

 

Gori v Skrilah je živela stara lisica. Ko je bila mlada in zdrava, je prehodila 

cele Nediške doline in dobro je poznala vse vasi in vse bregove. Odkar 

pa je postala čotasta, ji je bilo težko iti daleč. Tako je bila skoraj venomer 

doma: čedila je hišo in delala na vrtu in ko je zvečer počivala pred hišo je 

mislila na svojo mladost in svoje življenje. Kakšne reči je videla in kaj vse 

naredila… 

Druge živalice so večkrat 

sedele okoli nje in ona jim je 

pravila, kar se ji je zgodilo v 

življenju. Kako je v Bečah 

ukradla kokoš, ki je bila tako 

debela, da je ni mogla nesti. 

Kako je šla lovit ribe v Nadižo in 

se je ustrašila jegulje. Kako je 

nekoč zgubila svoje mlade in jih 

našla skoraj doli v Dolencah. 

Kako jo je lovec ustrelil v nogo 

in komaj je utekla psom, ki so ji 

sledili. 

Tako jim je pravila in luna je svetila med drevesi in zvezde so se bleščale 

gori v zraku. Tistega dne jim je lisica pravila svoje pravljice, potem pa jim 

je dejala: «Jutri bo moj god, a imam tako malo vsega, da vam ne bom 

mogla pripraviti večerje kot druga leta. Zelo mi je hudo, a postajam vedno 

starejša in težko hodim okoli. Upam, da mi ne zamerite«. 

Potlej so šli vsi spat. Naslednjega dne je lisica vstala že zgodaj in šla 

zalivat vrt in rože. Potlej se je vrnila v hišo k drugemu delu. Opoldne je 

kosila, pomila posodo in šla spat. Ko je vstala je popila kavo in šla ven. 

Vse je bilo tiho in nikjer ni bilo videti nikogar. »Kam so šli vsi danes?« se 

je vprašala lisica.....  

                                                                                  

LISICA IN NJENI PRIJATELJI 
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ODLOMEK (Domače pravljice, Ada Tomasetig) 

Naslednji dan se je lisica zbudila z velikim ropotom. Lisica je 

zajtrkovala in se umila, potem je šla ven in je videla vse njene 

prijatelje. »Vse najboljše za tvoj god!« so rekli vsi in lisica je 

bila zelo vesela in je rekla: »Hvala prijatelji!« Volk je rekel: 

»Spomnili smo se na tvoj god in smo ti prinesli veliko jabolčno 

torto in čokolado, vse sladice, gubance in najboljše jedi, ki so 

v Benečiji!« Ptički so zapeli in drugi so plesali, jedli in pili cel 

dan, dokler je sonce zašlo in vsi zaspani, a veseli, so šli spat. 

Lisica je zdaj vedela, da ima veliko prijateljev, ki jo imajo zelo 

radi, in  spala je mirno celo noč.  

Aleksej  

  

Lisica je odločila, da gre poiskat prijatelje, ker se je 

počutila strašansko sama. Lisica je rekla: »Prijatelji, kje 

ste?« Vse je bilo tiho. Odločila je, da bo nabrala nekaj gob 

za večerjo. Medtem pa so prijatelji pripravili presenečenje. 

Začelo se je temniti, lisica se je vrnila domov. In ko je 

prišla, so vsi prijatelji skočili na dan in rekli: »Vse 

najboljše!« Vsi so bili veseli in lisica je rekla: »Hvala vam 

prijatelji, presrečna sem!«  

Alex 

 

Lisica je rekla: »Kje so moji prijatelji?« 

Pod velikim hrastom so bile druge 

živali vse zaposlene. »Dajmo sem 

lešnike« je rekel ježek. »Ne, dajmo jih 

nad trto« je rekla veverica. Njeni 

prijatelji so ji pripavljevali zelo lepo 

presenečenje za njen god. »Vse 

imamo: jagode, maline, semena, 

gobe, jabolka, hruške, dober gozdni 

sok, potokovo svežo vodo …« je rekel medved, »tudi črički in škrati so 

pripravljeni!« Lisica se je doma dolgočasila brez prijateljev in odločila je, 

da bo šla na sprehod. »Kaj so tiste luči?« Lisica je šla radovedno 

pogledat. »PRESENEČENJE!!!« Lisica ni mogla verjeti lastnim očem. Bili 

so vsi njeni prijatelji, veliko dobrih stvari za jesti in celo glasba! Prav 

čudovita gozdna zabava in presenečenje.  

Cecilia 
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V naslednjih urah ni bilo še nobenega in lisica je bila zelo 

zaskrbljena. V enem trenutku je zagledala živali, ki so prihajale 

proti njenemu domu. Vsi so ji nekaj prinesli. »Kje ste bili? 

Skrbelo me je!« je vprašala lisica. Živali so odgovorile: »Ker si 

ne moreš pripraviti kosila sama, smo odločili, da za tvoj god 

pripravimo zabavo in skupaj pojemo najboljše dobrote gozda!« 

Lisica je bila presrečna in neskončno hvaležna. »Hvala 

prijatelji!« je rekla.  

Denis 

 

Lisica je rekla: »Kje so moji prijajtelji?« Vsi so bili skriti 

in so čakali v tišini.  

Nenadoma se je zajec oglasil in rekel: »Živijo lisica, 

bi prišla z mano dol do reke pogledat, kaj sem dobil?« 

Lisica je odgovorila: »Seveda, samo greva počasi, 

ker me boli noga!« Ko sta prišla do reke, so vsi 

prijatelji skočili ven iz skrivališča in glasno zakričali: 

»Vesel god, draga lisica!« In tako so prinesli torto in 

coca-colo in vsi skupaj so lepo praznovali.  

                     Dora 

 

Lisica je rekla: »Kje so moji prijatelji?« Pogledala je v potok blizu Bečah, 

potem je šla na trg v Saržent pa ni bilo nikjer prav nikogar. »To je čudno! 

Kam so šli vsi moji prijatelji danes?« Tako je šla v Makoth v zajčjo luknjo 

in je zaklicala: »Tappo, Tappo, kje si?« Nobeden se ni oglasil. Lisica je 

potem šla iskat sovo Jako v cerkvico sv. Nikolaja. »Jaka, Jaka, Jaka, kje 

si? Pridi ven!« Tudi tokrat se ni nobeden oglasil. Tako lisica je šla na 

Brieza, blizu hiše Franke, kjer sta živela njena prijatelja, pujska Beppa in 

Big. »Big, Beppa, sta videla moje prijatelje?« Big je rekel: »Nikogar nisem 

videl!« Prišla je noč in lisica se je vrnila žalostna domov. Ko je prišla v 

hišo, je videla pogrnjeno mizo. Na mizi je bil 

krompir, korenje, hren, por, borovnice, robida, 

koruze in sadni kolač. Okoli in okoli so bili njeni 

prijatelji: zajček Tappo, sova Jaka, medved Mika 

in veverica Milica. Vsi skupaj so zapeli: »Vse 

najboljše za tvoj god, vse najboljše!« 

Giovanni 



Črkovna nevihta – poletje 2020 
 

 

60 

 

 

Lisica je rekla: »Kje so moji prijatelji?« Pogledala je po gozdu pa ni bilo 

nikogar. Lisica je bila zelo žalostna in šla je domov. Pripravila je večerjo, 

a je imela v shrambi samo en kos stare polente. Nenadoma je slišala 

klicati od daleč: »Lisica, pridi ven!« Bili so njeni prijatelji, ki so bili blizu 

reke. »Jaz sem skopal jamo …« je rekel medved. »Mi smo jo napolnili z 

vodo« so rekli volkovi. »Mi smo polizali kamne« so rekle mrene. Vsi 

skupaj so pripravili prelep bazen. Krastač, jazbec in jež so skuhali dobro 

večerjo in divji prašič je igral harmoniko. 

Lisica je bila ganjena in je rekla: »Hvala 

vsem, tega si nisem pričakovala!« Živali so 

zapeli: »Mi te imamo radi« Od takrat naprej 

je lisica šla v bazen vsak dan in noga je 

ozdravila. Tako je spet začela loviti kokoši po 

Benečiji.  

    Ivan 

 

Lisica je bila žalostna, jokala je in klicala: “Žaba, volk, 

medved, jelen, kos, kje ste?” In šla je v gozd. 

Pogledala je v jamo, tam je bila krivapeta. “Si srečala 

moje prijatelje?” je vprašala lisica. Krivapeta je 

odgovorila: “Ne, žal mi je! Nisem nikogar videla!” 

Lisica je šla naprej in pogledala v reko, kjer je bila 

postrv. “Ali si videla medveda?” Riba ni odgovorila ... 

Končno se je lisica vrnila domov in srečala kosa.“Oh 

kos! Cel dan hodim naprej in nazaj in vas iščem! Kje so vsi?” Kos  je po 

tiho štel “En … dva ... tri!” in ... “VSE NAJBOLJŠE LISICA!!!!!” so zakričali 

volk, zajček, medved, jelen, žaba in kos in skočili iz grma! “Oh! Prestrašila 

sem se!!! Hvala prijatelji!” je rekla lisica. Vsi skupaj so lepo praznovali in 

bili veseli!          

Bianca 
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Lisica je rekla: »Kje so moji prijatelji?« Videla je odtise in jim sledila. 

Ampak odtisi so nadaljevali do  reke, kjer so bile jegulje. Lisica je 

rekla: »Ohi, ohi!« ampak potem je videla eno drevo in vejo, ki je visela 

nad reko. Lisica je hodila po njej. Potem je videla lovca s puško. Tokrat 

se je lisica skrila. Lovec je šel domov in lisica je še sledila odtisom. 

Odtisi so se ustavili pred jamo. Lisica je zakričala: »Je kdo tukaj?« 

Nihče ni odgovoril. Potem vsi njeni prijatelji so skočili iz jame in rekli: 

»Presenečenje lisica!« Bil je lisičin god in lisica je bila zelo vesela.  

Marcello 

 

»Ker ni nobenega, bom prebrala eno knjigo« in lisica je veselo šla v 

brlog. Blizu lisičjega brloga so se njeni prijatelji skrili za drevo in 

razpravljali, kako bi lahko organizirali praznik za 

lisičin god. Organizirali so praznik, ker so se hoteli 

zahvaliti lisici, ker je bila vedno prijazna z njimi. Jež, ki je 

dobro poznal lisico, je rekel: »Jaz bom spekel torto, ti 

veverica pa pico, volk in žolna bosta odgovorni za 

dekoracije in medved za glasbo!« Ko so vse pripravili, so 

šli pred lisičjo hišo in začela je glasba. Lisica je slišala glasbo in stekla ven 

iz hiše in ostala brez besed. Jež je rekel lisici: »Pripravili smo ti 

presenečenje za tvoj god, ker si vedno olikana in prijazna. Tako smo ti 

organizirali praznik, da bi te zahvalili.« Lisica je bila zelo vesela in vso noč 

so veselo praznovali.  

Melissa      
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Una passione  

 

Era una giornata come tante a casa del papà: 

giocavo con i pulcini, andavo in bici, leggevo 

libri… quando alle sette di sera mamma ci venne a 

prendere e tornammo a casa con mamma arrabbiata 

perché Agata non voleva fare la doccia. 

Quando andai in camera mia a disegnare mamma mi raggiunse e mi disse 

“Questo è un regalo che ti voleva fare Paola! “Alzò le coperte del mio letto 

e scoprì l’intera serie dei fumetti di Scottecs Megazine. Sentii il cuore a 

mille, mi batteva in gola e i miei occhi non riuscivano a guardare altro che 

quelle meraviglie.  

Intanto che mamma se ne andava dalla stanza, io mi avvicinai ai fumetti 

per toccarli e prenderli in mano. Mi sembrava un sogno che si realizzava, 

li toccai e sfogliai all’infinito: erano veramente veri. Ho sempre desiderato 

avere l’intera collana di Scottecs.  

Iniziai a contarli 1,2,3, 4, … fino al 20 ma c’era un problema! Qualcosa 

non tornava: l’intera collana era composta da 21 numeri per cui ricominciai 

1,2,3,4… NO!!! Che ansia !!Erano sempre 20! Ne mancava 1???  Cercai 

di tranquillizzarmi, pensando: “Pazienza, me ne manca uno solo, ma ho 

tutti gli altri!”  

Presi il primo e cominciai a leggerlo dimenticando completamente tutto 

quello che mi circondava. Ero talmente preso dalla lettura che non mi 

accorsi che era arrivata l’ora di cena. Tornai nel mondo reale solo quando 

la mamma urlò: “È pronto!!!”. 

Io misi il segnalibro nella pagina a cui ero arrivato e andai a tavola. Ero 

talmente impaziente di terminare la lettura che mangiai talmente 

velocemente che mi venne il singhiozzo. Ingurgitai il cibo in un baleno per 

non perdere tempo. Tornai in camera a leggere il mio meraviglioso, 

stupefacente, sorprendente fumetto e dopo un’oretta mamma varcò la 

porta per darmi la buonanotte. Mi disse che era ora di dormire e spense 

la luce…ma io ero talmente impaziente di finirlo che aspettai che tutti si 

addormentassero per riaccendere la luce e finirlo. Quando spensi la luce 

era tanto tardi e crollai dal sonno. La mattina dopo, aprendo gli occhi fu la 

prima cosa a cui pensai, aprii il fumetto e mi accorsi che il segnalibro era 

alla fine e in quel momento mi ricordai di averlo finito tutto la notte 

precedente. L’ idea di doverlo mettere via mi rese triste ma mi ricordai di 

averne ancora 19 per cui ne presi subito un altro. Una settimana dopo li 
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finii tutti! Li sistemai uno accanto all’altro in ordine numerico. Guardandoli 

tutti assieme, ripensai a tutte le risate che mi avevano provocato. Li 

riguardai a uno a uno rileggendo i titoli ed ammirando le colorate 

copertine.  Dopo aver fatto spazio nel mio scaffale, li presi a uno a uno e 

li infilai fra gli altri fumetti. Desideravo conservarli nel miglior modo 

possibile. Presi il pallone ed andai fuori a giocare con mia sorella quando 

sentii la porta aprirsi, era mamma e io mi chiesi “Cosa ci fa qui? “, lei mi 

rispose prima ancora che glielo chiedessi: “Guarda cos’ ho trovato nella 

mia borsa! “In mano teneva un giornalino a fumetti: era proprio lui, il 

numero 6 il numero che mi mancava! Non ci potevo proprio credere! Ero 

talmente felice che mi tremavano le gambe, stavo quasi per svenire.  

Presi il fumetto stappandolo dalla mano di mamma e ringraziandola corsi 

a leggerlo.  

Finalmente la collezione era completa e io ne ero molto orgoglioso anche 

perché ora possedevo un vero e proprio tesoro! A quel tesoro tengo molto! 

                                                                   Giacomo 5^ 
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