






 



 





































GIUGNO 2021 I CLASSE 4,\ A - B 

RACCONTI DA ••• RIDERE! 
UNA GIORNATA DI ME ... RENDA! 
Tra le giornate più divertenti che ho trascorso, quella del mio compleanno è sicuramente la più memorabile! 

Avevo deciso di festeggiarlo dai nonni insieme ai miei amici. I nonni abitano in una grande casa circondata da 

tanto verde, dove poter correre e giocare liberamente. Cosa strafantastica per me e per i miei amici! I nonni 

hanno inoltre un grande pollaio con galline, conigli e anatre! Insomma, un posto ideale per poter passare un 

compleanno divertente e speciale! 

La festa è iniziata subito dopo scuola. Nel giardino c'era un tavolo addobbato con palloncini e ricoperto da tanti 

cibi squisiti: patatine, pizzette, panini con la nutella, caramelle, coca - cola, ... Direi una merenda sanissima!!! 

Dopo aver fatto il pieno di energia, io e i miei amici abbiamo iniziato a giocare a nascondino. Mio cugino Simone 

si è nascosto talmente bene tra le canne di granoturco che, non solo non Io abbiamo trovato, ma neppure lui ha 

trovato noi! Ad un certo punto Io abbiamo sentito gridare: "Aiuto, non so come uscire dal campo di grano!" Allora 

io e Marcello siamo andati alla sua ricerca. Ci sentivamo degli Indiana Jones! Quando Io abbiamo scovato, 

abbiamo iniziato a urlare:" Aiuto, ci siamo persi anche noi!" 

Allora Filippo e Aleksey sono venuti a cercarci e, quando ci hanno trovati, tutti insieme ci siamo messi a gridare 

per chiedere AIUTO. Dopo un po' che chiamavamo, ci siamo guardati increduli e ci siamo detti: "Ma scusate, chi 

può venire a cercarci se siamo tutti qui?" 

Così ci siamo guardati e abbiamo iniziato a RIDERE A CREPAPELLE!!! 

Dopo aver trovato la via d'uscita, siamo entrati nel pollaio e, mentre correvamo dietro alle galline, una di queste, 

che era appollaiata su un ramo, ha fatto un salto improvviso e ha fatto la cacca sul piede di Marcello. Un istante 

dopo un fico marcio è caduto sulla testa di Filippo. Io mi sono messo a ridere e ho esclamato convinto: "Per 

fortuna che a me non è successo niente!" Non ho finito neppure di pronunciare l'ultima parola che, mentre 

alzavo il chiavistello, sono SCIVOLATO, dove? Naturalmente su una cacca di gallina o anatra. CHE PUZZA! 

SIAMO SCOPPIA TI TUTTI A RIDERE!!! 

Più tardi siamo andati a fare una passeggiata fino alla baita di mio zio che si trova a circa un chilometro di 

distanza dalla casa dei nonni. Lo scopo era soprattutto quello di raggiungere un piccolo ruscello dove vivono 

rane, girini e salamandre. Arrivati sul posto, ci siamo messi subito alla ricerca degli anfibi. Un attimo dopo 

Aleksey è scivolato su un sasso ed è caduto nell' unica pozza di acqua putrida! E GIU' NUOVE RISATE!!! 

Direi che questo compleanno è stato proprio divertente per tutti noi che abbiamo passato un'indimenticabile 

giornata di ML.RENDA!!! 

LOMBRICHI DA PAURA 

Era una soleggiata giornata d' estate e Fabrizio decise di uscire a giocare nel prato vicino a casa sua. 
I 

Fabrizio era un bambino di sei anni, biondissimo e magro come un chiodo. Gli piaceva molto giocare all'aperto 

perché amava la natura e tutti gli animali che essa ospita. 

II suo divertimento preferito era quello di scavare la terra per scoprire tutti gli insetti e gli altri animaletti che 

vivono al suo interno. Così si mise subito al lavoro. Scava che ti scava, scoprì una grande famiglia di lombrichi. 

All'inizio si stupì per quanti ce ne fossero tutti insieme, poi iniziò a giocare con loro. 

II divertimento era grande e così il tempo passò velocemente. Era l'ora di pranzo e i suoi genitori Io chiamarono 

ripetutamente, visto che non rispondeva. 





PO POTI, SVET 

Posvet 

Convegno 

5. razred

1 giugno 2021 

Alla scoperta del paesaggio attraverso 

un percorso a tappe tra natura e cultura 

Ci troviamo immersi nella natura, in un bosco. È un luogo magico, che sa 
d'avventura con i suoi intrecci di tronchi, rampicanti aggrovigliati, foglie dalle più 
svariate tonalità di verde. 
Quante creature ospita ovunque, alcune visibili altre ben nascoste. 
Ma proviamo per due minuti ad ascoltare questo mondo ad occhi chiusi, in silenzio. 
A poco a poco i suoni e i rumori diventeranno parole, e le parole musica e poesia. 
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