
PORTACOMARINO 

Per la festa di fine anno 

i ragazzi della scuola 

G.Oberdan hanno parte-

cipato ad un progetto di 

teatro. 

Lo spettacolo si è svolto 

al teatro Alfieri e si so-

no trasformate le parole 

in scena! 

Meravigliosa esperienza 

con una grande platea. 

L' hanno fatto per salu-

tarsi a fine anno con un 

grande evento. 

Lo scorso anno i perso-

naggi principali della 

storia rappresentata era-

no il re, la regina e il 

principe. La storia nar-

rava di un principe che 

era sempre triste e i suoi 

genitori cercavano di 

renderlo felice. 

Ogni bambino della 

scuola aveva un ruolo; 

qualcuno era dottore, 

qualcuno un giullare e 

poi c'erano i sudditi. 

Dopo lo spettacolo i ge-

nitori sono stati orgo-

gliosi dei loro figli per-

chè risultavano molto 

realistici e sembrava 

che non stessero reci-

tando. 

Ma quest’anno per la 

classe quinta, che se ne 

andrà presto alle Medie, 

gli applausi non termi-

navano più. L’evento si 

è ripetuto a teatro Alfie-

ri, in un poco tranquillo 

venerdì di maggio, per-

ché la città di Asti si 

preparava per la Stra 

Asti. Ma la vera marato-

na l’hanno fatta gli a-

lunni della Oberdan. 

Prima uno spettacolo di 

musica con pezzi al 

flauto e balletto, poi la 

storia di Gnomo Gnak e 

infine la replica del 

grande successo, già 

dimostrato dalla genero-

sità dei complimenti del 

pubblico: “Carletto 

combinaguai”. 

Con questa esperienza 

emozionante i bambini 

della quinta se ne sono 

andati con un bel ricor-

do delle elementari! 

Hanno dimostrato la 

loro gratitudine donan-

do dei regali alle mae-

stre, che sono state con-

tentissime. 

Gli alunni della quinta, 

infine, sono saliti sul 

palco per la premiazio-

ne della borsa di studio 

istituita dal Vicesinda-

co, che ha visto ben tre 

vincitori, visibilmente 

emozionati: il primo 

posto se lo è aggiudica-

to Giulia Bongioanni, il 

secondo posto Elena 

Pippione e infine il ter-

zo posto è stato di Fran-

cesco Spaccamonte. 
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I ragazzi di una scuo-

la,non la nostra, si sono 

portati in gita degli og-

getti elettronici per fare 

foto. Hanno solo gioca-

to. La maestra li ha sor-

presi giocare, ma non ha 

detto nulla. Una ricerca 

scientifica ha scoperto 

che parte del cervello, 

quella destinata al lin-

guaggio, è in trasforma-

zione, infatti se si sta 

troppo davanti al telefo-

no, non si riesce più a 

comunicare con gli altri. 

In Francia il telefono è 

vietato finchè non si 

compiono 12 anni. 

Anche gli adulti usano 

troppo il cellulare. Ab-

biamo intervistato molti 

ragazzini che dicono che 

i genitori non li ascoltano 

perché sono troppo oc-

cupati a chattare. Vi rac-

comandiamo di non dare 

ai vostri figli il telefonino 

prima della prima supe-

riore, perché si potrebbe 

creare una forte dipen-

denza e a forza di girare 

con il proprio telefonino 

in mano, prima o poi si 

potrebbe rischiare di 

prendere un palo in pie-

na fronte! 

stigiane, viene 
“incastrato” dopo tanti 
anni da suo figlio. 
C’erano molti perso-
naggi, come Carletto 
e suo padre, i giorna-
listi incorniciati da una 
tv gigante, i quadri 
che prendevano vita 
arrabbiandosi con 
Carletto, guardie mu-
seali un po' disatten-
te… e la partecipazio-
ne straordinaria di Al-
fieri e la famosissima 
statua di Piazza Cai-
roli. Volti felici, pubbli-
co soddisfatto e com-
plimenti alle maestre 
da parte delle colle-
ghe di altre scuole, 
Questo è stato il meri-
tato finale per la clas-
se quinta! 

Era un normale vener-
dì di maggio quando la 
scuola primaria “G. 
Oberdan”  si è recata 
al teatro Alfieri di Asti, 
per recitare in occasio-
ne della festa della 
Cittadinanza astigiana. 
I ragazzi di classe 
quinta erano molto a-
gitati, ma anche fortu-
nati, perché erano i 
primi a esibirsi fra le 
tante scuole parteci-
panti. 
L’ esibizione ha avuto 
successo, si narrava 
di un piccolo vandalo 
di nome Carletto, che 
dopo aver recato nu-
merosi danni alla città, 
come pasticciare qua-
dri nel museo e dipinto 
statue nelle piazze a-

 

VERSO L’INDIPENDENZA 

LA NOSTRA FESTA DELLA 
CITTADINANZA 

Festa della Cittadinan-

za astigiana 

Oggetto incriminato:il 

cellulare 

MOLTI RAGAZZI 

AL GIORNO D’ 

OGGI SONO 

DIPENDENTI DAL 

TELEFONO 
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SOGNO UNA CASA, 

UNA SCUOLA,  LA 

POSSIBILITA’ DI 

GIOCARE PER TUTTI I 

BAMBINI DEL MONDO! 

RAPPRESENTARE A TEATRO IL BENE COMUNE 



FESTA  
AGRICOLA! 

DIRITTI DEI BAMBINI 

il 22 maggio 2018, un martedì, noi 

ragazzi della quinta, quarta e terza ci 

siamo recati ad una uscita didattica 

alla scuola Agraria, con un pullmino 

un’po' stretto per tre classi, ma alla 

fine siamo riusciti ad arrivare sani e 

salvi e un po' bagnati, perché eravamo 

senza ombrello. Siamo saliti fino in 

cima alla collina della scuola con il 

pulmino, a causa della pioggia. Appena 

arrivati siamo stati affidati a due ra-

gazzi che ci avrebbero guidato per 

l’intera mattinata. Siamo andati a 

vedere come si fanno due tipi di co-

cktail: quelli stratificati, che erano 

bellissimi, ma i più belli erano ovvia-

mente alcolici, Ma c’erano anche quelli 

analcolici, che abbiamo potuto prova-

re anche noi; gli ingredienti di quelli anal-

colici erano: sciroppo di fragola, sciroppo 

di menta e succo di frutta. Potevamo sce-

gliere due gusti e metterli assieme e la 

cosa che li rendeva stratificati era che, lo 

sciroppo andava giù e il succo di frutta 

restava su,  Poi abbiamo assistito a una 

cosa mai vista: un’ altro cocktail fatto con 

palline di Aperol solidificato che non abbia-

mo potuto bere, perché contenevano 

l’alcool. Poi siamo andati a vedere uno 

spettacolo fatto da un clown che per inco-

minciare ci ha pettinato e bagnato con vari 

oggetti strabilianti, poi ha scelto uno di noi, 

cioè il mio amico Alessandro Giordano per 

fargli da assistente, come primo gioco gli 

ha fatto copiare tutti i gesti che faceva lui 

come battere le mani, battere i piedi, alza-

re un braccio e altre cose, poi ha detto che 

gli faceva un regalo in quanto suo assisten-

te, così ha preso una scatola, la ha aperta 

e dentro c’era un'altra scatola, dentro 

c’era nuovamente un'altra scatola e e 

così via….fino ad arrivare alla sorpresa: 

un palloncino che ha fatto diventare a 

forma di cane rosa che abbiamo battez-

zato Sara. Il pagliaccio poi ha preso del 

carbone e lo ha incendiato, Poi lo ha mes-

so in bocca infuocandolo, ma non lo ha 

mandato giù, l’ha solo spento in bocca. 

Successivamente siamo andati in labora-

torio, dove i ragazzi con l’aiuto del pro-

fessore hanno messo l’acqua e la hanno 

fatta bollire ed evaporare, per formare 

l’acqua distillata. Ci hanno fatto vedere un 

video con “PAXI” una specie di palla verde 

chiaro con solo le gambe e le antenne e 

uno strano casco rosso da astronauta. 

Che ci ha spiegato il ciclo dell’acqua in un 

modo molto accurato. Dopo siamo scesi 

al piano terra e siamo andati in cortile 

dove ovviamente pioveva ancora e ci 

siamo bagnati un’po', ma non ci siamo 

ammalati, Quando siamo arrivati sul pul-

lmino ho pensato che è stata l’unica gita 

che abbiamo fatto in una giornata di piog-

gia!  

veri non pos-

sono fare 

questo, perchè 

devono lavo-

rare per otte-

nere soldi per vive-

re, ma non lavora-

no solo i bambini, 

ma anche i loro 

genitori''. I bambini 

hanno anche il di-

ritto di essere felici 

e per essere felici 

sono necessari i di-

ritti (già questo li 

fa essere felici). Il 

diritto di avere una 

casa e una famiglia 

è fondamentale, 

I diritti per i bam-

bini sono molto 

importanti, perché 

grazie ad essi i 

bambini possono 

avere un'adeguata 

istruzione. Purtrop-

po questo non è 

possibile in alcuni 

paesi (perchè a 

scuola vanno solo i 

bambini delle fa-

miglie ricche) o 

perché c’è la guer-

ra, mentre in altri è 

possibile e i bambi-

ni hanno anche il 

diritto di giocare. 

In alcuni paesi po-

perchè ci sono bambini senza un fa-

miglia o che sono abbandonati dalla lo-

ro famiglia, cosi' poi il bambino/a deve 

essere adottato o deve cavarsela da solo. 

Inoltre i bambini hanno il diritto di ave-

re cure adeguate. Io ho una certezza, so-

no fortunata perché ho tutti questi diritti, 

vorrei che fosse così per tutti i bambini 

Pagina 3  T i to lo not iz iar io  Volume 1,  Numero 1  

FUTURO! 



Gli alunni della scuola 

G.Oberdan (della quinta e 

della quarta) sono andati 

in gita alla scuola superio-

re "Monti". Hanno parteci-

pato a degli interessanti 

laboratori sull' acqua e 

condotto altri esperimenti 

divertenti. Si sono recati 

all’Atelier scientifico, gra-

zie a un progetto  finanzia-

to dal Comune che si chi-

ama: “Scienze tra le rig-

he”. All'inizio hanno ese-

guito un esperimento per 

vedere la densità dei liqui-

di, poi uno sulla polarità 

dell' acqua. I loro istruttori 

erano cinque ragazzi che 

sono stati istruiti da And-

rea Vico, che è un famoso 

giornalista e divulgatore 

scientifico, che si occupa 

di divulgare scienza tra i 

giovani. Questi laboratori 

saranno aperti anche in 

estate, chissà che non si 

voglia fare una bella espe-

rienza e un po' insolita, 

come organizzare una 

festa di compleanno iper-

scientifica! 

struire dei videogiochi , e con-

dividerle su un 

sito. Per creare mappe concet-

tuali e programmare il robotti-

no dobbiamo ringraziare due 

persone: Isacco Spaccamonte 

e Silvia Bologna, genitori di 

Francesco Spaccamonte, che 

ci hanno aiutato in questo 

progetto. Invece per il Lapbo-

ok  e i videogiochi  sui Roma-

ni, si ringraziano le insegnanti. 

In un normale pomeriggio, in 

orario extrascolastico, le inse-

gnanti Tiziana e Erika hanno 

deciso di organizzare dei labo-

ratori didattici con gli alunni 

di quarta e quinta. Hanno 

svolto molte attività divertenti 

e interessanti , come program-

mare robottini “LEGO MIN-

DSTORM EV3”, creare map-

pe concettuali, Lapbook e 

utilizzare Scratch, un  pro-

gramma che consente di co-

ATELIER SCIENTIFICO ARRIVIAMO! 

I  FANTASTICI LABORATORI OBERDAN 

IL ROBOT! 

Si ragiona per esperimen-

ti!! 

appena arrivati, che i 
ragazzi di tutte le 
scuole potevano ve-
dere. Questi libri però 
potranno essere presi 
in prestito a giugno 
dopo la fine delle 
scuole. Hanno preso 
visione anche dei libri 
di robotica e libri pop-
up di scienze. 
U n a  n o v i t à  è 
l’abbonamento a una 
rivista scientifica, che 
è scritta sia in inglese 
che in italiano. I ra-
gazzi della quinta 

hanno scelto un libro 
del loro genere prefe-
rito. La biblioteca di 
Asti ha un angolo ap-
posta per i ragazzi, 
curato e accogliente, 
sarebbe bello che le 
famiglie portassero i 
loro figli più frequen-
temente, magari al 
posto che andare al 
centro commerciale.  

NOI ...CHE SIAMO GENTE DI CULTURA 

Ancora grande oppor-
tunità per i ragazzi di 
quinta della scuola “ 
G. Oberdan”! Si sono 
recati alla biblioteca, 
dopo aver fatto un 
salto ai laboratori di 
scienze dell’ Atelier 
scientifico del Monti, e 
lì hanno potuto sce-
gliere un libro a loro 
piacimento, che la lo-
ro insegnante avreb-
be ritirato per loro nei 
giorni successivi. 
C’ erano anche dei 
libri di scienze nuovi, 

DEDICHIAMO DEL 

TEMPO ALLA LETTURA, 

NON CE NE 

PENTIREMO MAI! 

VISITIAMO LA 

BIBLIOTECA DI ASTI 
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INTERVISTA AGLI ALUNNI 

RICORDI DI DUE ANNI FA! Tratto da un diario 

IL CORTILE 

Ragazzi cos’ ha di 

speciale il cortile della 

vostra scuola? 

Il nostro cortile non è 

come gli altri, è ve-

ro…ad alcuni sembre-

rà inutile, mentre per 

noi è speciale, è una 

pausa, uno svago d è 

anche il migliore po-

sto per far amicizie. 

Quando usciamo a 

volte le nostre mae-

stre ci trasmettono un 

po’ di cultura, spie-

gandoci i giochi di un 

tempo, anche giochi 

più belli di quelli che a 

volte siamo soliti fare 

e che risultano anche 

essere noiosi, ci di-

vertiamo sempre un 

sacco. Il nostro cortile 

è gigantesco, ma so-

prattutto è un gioiello 

della natura, e anche 

frutto dell’opera 

dell'uomo. Gli Alpini lo 

hanno reso un gioiello 

architettonico, intona-

cando il muro. Da 

quel muro sporge un 

bellissimo glicine, che 

con il suo profumo ci 

dona momenti magici 

ed esperienze olfatti-

ve, che quattro mura 

non ci potrebbero mai 

fornire. Aspettiamo la 

sua fioritura e poi fac-

ciamo tutti gli anni la 

foto di classe! C' è 

anche un folto albero, 

che in estate ci offre il 

dono dell’ombra, e 

rappresenta, anche, il 

nostro punto di riferi-

mento. Se siamo un 

po’ tristi, ci dona an-

che felicità ed allegri-

a. Abbiamo un mini 

orto dove si può ve-

dere una specie di 

habitat di animali e 

soprattutto di piante e 

verdura. Nel nostro 

mini orto ci sono girini 

e rane. Sul retro della 

nostra scuola si trova 

una specie di parco 

piastrellato, che serve 

per divertirsi. Non è 

gigantesco, ma per 

noi che siamo pochi è 

il più bel parco diverti-

menti del mondo!  

sono subito sentito a mio a-
gio. Quando sono arrivato, ho 
conosciuto la maestra Giusi 
che insegnava musica e geo-
grafia, la maestra Tiziana che 
insegnava matematica e geo-
metria e la maestra Erika che 
insegnava italiano e gramma-
tica, storia, arte e tecnologia. 
Mi sono sentito felice, tutti mi 
hanno accolto. Ho conosciuto 
tutti i miei nuovi compagni 
cioè Alessandro Sarniolo 
basso, simpatico capelli rossi 
e corti,  Andrea Valnegri ca-
pelli castani corti e occhi bru-

La mia scuola è una scuola 
di campagna si trova a Por-
tacomaro Stazione e si chia-
ma Scuola Primaria Gugliel-
mo Oberdan. Ci sono anda-
to, perché in quella in cui an-
davo prima, non mi piaceva, 
perciò sono venuto qui, già 
nell’estate la mia mamma mi 
ha detto i nomi delle maestre 
che avrei avuto più spesso 
cioè Erika e Tiziana. Il 14 
settembre 2016 è stato il mio 
primo giorno di scuola a Por-
tacomaro Stazione, dove mi 
sono trovato molto bene e mi 

ni, Nada Raqiq allegra e sola-
re, Silvio Mondino simpatico e 
chiacchierone, Matteo Cava-
gnero alto e magro Lorenzo 
Nicoletto simpatico e allegro, 
Alessandro  Giordano veloce 
e sempre attivo Elena Pippio-
ne calma e tranquilla, Giulia 
Tinebra altissima, Andrea Ni-
castro birichino e allegro, Giu-
lia Bongioanni alta e tranquil-
la, Martina e Manal Boutaf al-
legra e alta. Salhadine Elgotai 
paffutello e scherzoso e alla 
fine dell’anno 2016-2017 sia-
mo arrivati in un baleno ! 

IL MIGLIOR 

POSTO PER 

FARE 

AMICIZIA! 

CORRI 

SPENSIERATO, 

CORRI!!! 
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RACCONTO FANTASCIENTIFICO! 
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"Papà!" disse Leo: "Mi porti nel futuro? " Il papà rispose:"Ma certo figlio 

mio " e Leo:" Ti porterò nel futuro con ...  “Una macchina del tempo?" in-

terruppe il piccolo Leo, e il papà rispose: "Certo figliolo". 

Leo era un bambino di 6 anni molto vivace, a cui piaceva guardare la tivù, 

ma la sua vera passione erano la matematica e i libri . 

Ne andava pazzo,così tanto, da non accorgersi che erano passate già due o-

re! 

Quando fu più grande diventò esperto di ingegneria meccanica, ma non a-

veva perso il sogno di costruire una macchina del tempo per andare nel fu-

turo. Studiava. Studiava giorno e notte e i suoi colleghi lo prendevano in gi-

ro, ma lui non si scoraggiò . 

Passarono due anni e il nostro ingegnere esperto Leo non aveva ottenuto ri-

sultati. " Come è possibile!” Gridò un giorno." Non si può andare nel futu-

ro", sbattè apposta la testa sul tavolo, ma una luce improvvisa lo illuminò in 

mezzo a tutte quelle tenebre  che gli offuscavano la testa e disse a se stes-

so:" IO ANDRO NEL FUTUROO!!!!!". 

Da quel giorno lavorò senza sosta per costruire la sua amata macchina del 

tempo . 

Ma un brutto giorno il padre di Leo morì, Leo era addolorato dalla perdita 

del padre, ma non si scoraggiò, perchè una notte sognò suo padre che gli di-

ceva: "Pensa di poter andare nel futuro, perchè affrontare le strade non an-

cora esplorate è nella natura dell'uomo e nel profondo della sua anima. Io 

sarò con te !". Leo non ci pensò due volte, si rimise a lavorare . 

Un giorno esclamò con tono felice: " Ho finito !!!!!" . 

Infatti la macchina del tempo era pronta, tutta luccicante e Leo la accese e 

disse: " FINALMENTE ANDRO’ NEL FUTUROOOOO! " . 

Accese la macchina e si buttò dentro il portale temporale. La testa gli gira-

va, ebbe visioni orribili, cercò di svegliarsi, ma non ci riuscì. Finalmente 

dopo tutte queste torture mentali si svegliò. 

"Ho ancora settantadue ore per poter visitare il futuro" pensò . 

Ma non ebbe il tempo di pensare, che davanti vide un ascensore che colle-

gava la terra alla luna!!!!!!. "Devo salire immediatamente" disse. L'ingegne-

re soffriva di vertigini, ma era così affascinato che se lo dimenticò! 



Entrò, ma prima di entrare vide un cartello con scritto " INDOSSARE TUTE A-

STRONAUTICHE ALTRIMENTI PERICOLO DI MORTE "(Che era  raffigu-

rata con un teschio). Leo disse:" Ah, si … quasi dimenticavo" 

Di fianco al cartello vide un negozio con scritto " TUTE A$TRONAUTICHE 

GRATI$ ( TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI ) ". L' ingegne-

re pensò: "Io sono un bambino per quest'epoca" Ma alla fine si avvicinò al nego-

zio e vide che il commesso era un ........ ciborg !!!!!!!!...ma l'ingegnere non ave-

va paura, "Una tuta astronautica per favore "Il ciborg con voce strana disse: " SI-

TE-LA-DOO!!" e gliela passò. 

L'ingegnere se la mise, salì nell'ascensore e vide un pulsante con scritto: "Si va 

sulla luna!" e di fianco scritto:"Attenzione il viaggio alla velocità della luce po-

trebbe farvi vomitare". Così l'ingegnere si mangiò un limone trovato in tasca, 

ma alla fine arrivato sulla luna vomitò comunque. Quando alzò la testa vide una 

marea di gente. 

 Vide anche un bambino e gli chiese " Cosa ci fai qui e come ti chiami?" Il bam-

bino gli rispose:" Mi chiamo Albert, Albert Tallman". Leo stupito disse "Ma 

anch'io di cognome sono Tallman". Il bambino anche lui stupito  chiese: "Come 

ti chiami ? " L'ingegnere rispose: "Leo" e il bambino pieno di lacrime disse: 

"SEI MIO NONNO !!!!"  e l'ingegnere disse:"Tuo nonno?" e Albert  ( a-

desso possiamo chiamarlo Albert e non bambino) 

“Si mio nonno mi aveva detto, che lui quando aveva viaggiato nel futuro, mi a-

veva incontrato" e l'ingegnere disse: " In ogni caso vieni", poi guardò l'orologio 

e disse "E??????????  mi manca solo 1 ora ????” e aggiunse “sai come tornare 

sulla terra? Perchè se non ci torno il collegamento spazio tempo si romperà !” E 

Albert : “Ma nonno io voglio stare con te!!!!!!!!!!" E l'ingegnere: “Anchio vor-

rei, solo che se non torno al mio tempo, tu non nascerai mai” Gridò :“Ok , allora 

prendi l'ascensore a fianco a quello  che ti ha portato qui” rispose il bambino: 

“Nonno ti voglio bene !!!!" L'ingegnere commosso disse: “io te ne voglio di 

più” e poi si abbracciarono . 

L'ingegnere si avviò verso l'ascensore e scese sulla terra, questa volta però senza 

vomitare dentro la tuta . 

Se la tolse e vide che mancavano 10 secondi, si tuffò nel portale in tempo. 

Una volta fuori non raccontò a nessuno la sua magnifica esperienza e tornò a co-

struire solo macchine di quell'epoca.  
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Bau! Felice giornata a 
tutti, sono Stella la 
cagnolina di Ale, e 
oggi vi vorrei spiegare 
la mia storia; Quanto 
ero piccola come un 
topolino stavo a Re-
francore, in un piccolo 
paesino tra le colline. 
Mi ricordo che ogni 
mattina giocavo con 
le mie sorelline, quan-
do un giorno mi ritro-
vai con loro in un ca-
nile, ma lì mi divertivo 
un sacco e c’erano 
anche altre cagnoline. 
Purtroppo mi accorsi  
che non c’era più la 
mia mamma, ero tri-
ste, ma poi arrivarono 
dei signori e io mi misi 
subito a fare delle 

marachelle. Sì! Erano 
i miei padroncini per-
fetti. Il giorno dopo 
arrivai davanti a una 
casetta, dove c’erano 
tantissimi cagnolini, 
ma anche cagnoloni, 
sono entrata e sentivo 
dire  dagli umani che 
dovevano attaccarmi 
un cip. Me lo attacca-
rono e quando ritornai 
al canile mi fecero il 
regalo più bello del 
mondo! Mi ritrovai da-
vanti i signori dell’ al-
tra volta che mi porta-
rono a casa loro, do-
ve un bambino mi sta-
va già aspettando. 
Scesi  dalla macchina 
e io e quel bambino 
giocammo a rincorrer-

ci. Si chiamava ALE e 
mi disse: ”Tu sei più 
bella di una STELLA” 
ed è da lì che mi chia-
marono tutti STELLA. 
E’ passato quasi un 
anno da quando  ALE 
faceva i compiti nella 
casetta e mi disse: 
“Stella tu sei bella con 
gli occhi marroni e il 
naso a patata, ma la 
cosa che ci fa asso-
migliare di più è la no-
stra forte di amicizia, 
che durerà per sem-
pre”! 
La morale della  storia 
è che l’ amicizia tra 
un’ essere umano  e 
un animale è la cosa 
più bella del mon-
do!!!!! 

La casetta 

La piccola casetta 

Con occhi splendenti 

Un portico aperto 

Un giardino scoperto 

Saggio albero. 

Saggio albero 

Dalle verdi foglie 

Il glicine amorevole 

I fiori belli ci regala. 

Glicine Amorevole 

Ogni anno si stringe in-

torno a noi 

In un grande abbraccio 

per la foto ricordo, è ve-

ro. 

 

Un venticello 

Un fresco venticello 

È vero. 

Un albero colorato 

Di bianco con i fiori pro-

fumati 

Immenso albero. 

Un fiore profumato, 

le farfalle avvolgono 

gli uccelli. 

Albero, un immenso al-

bero. 

 

IL MIO COMPAGNO DI GIOCHI PREFERITO 

Angolo dei 
poeti 

AL CANILE 

PUOI TROVARE 

UN AMICA 

FEDELE, COME 

E’ SUCCESSO A 

ME! 
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La villa 

Immensa villa,  

dalle pareti colorate,  

un fresco venticello 

un verde alberello, 

la villa, 

la piccola villa, è vero, 

villa da sogno, ma pe-

rò… 

c’è sempre un bambino 

che gioca nel prato, felice 

e saltellando, 

con il suo gioco preferi-

to. 

 



RACCONTO GIALLO 

Naturalmente poesie! Indaga sempre, non si 

sa mai!  

Il bosco 

Erano le ore 11:20, alla 

casa del signor Masti, 

quando si verificò un 

furto. Arrivò subito 

l’investigatrice Sali che si 

mise subito a cercare in-

dizi, mentre un poliziotto 

interrogava Masti. 

Dopo un po' il signor 

Masti disse che gli erano 
stati rubati 1’500’000 eu-
ro. L’investigatrice disse 
che c’erano due possibili 
sospettati, ed erano tutti 
colleghi del signore. Gli 
indizi non erano molti, 
ma erano importanti. La 
porta d’ingresso era stata 
aperta, così come la cas-

saforte. La porta non presentava segni di scasso, 
mentre la cassa era stata aperta con la combinazio-
ne precisa; chiunque fosse stato era certamente a 
conoscenza del codice. 
“Che cosa stava facendo tra le 11:00 e le 11:20 si-

gnor Canti?” Chiese l’investigatrice. Lui rispose: 

“Ero dal dottore”. “E lei signor Posta?” “Ero in 

vacanza!” rispose. Però la scientifica trovò solo le 

impronte delle scarpe del signor Masti. Sali disse ai 

due sospettati che potevano tornarsene a casa, per-

ché non erano stati loro, ma era stato il signor … 

Masti, perché voleva i soldi dell’assicurazione.  

Le montagne 

Alcune montagne 

Dalle vette innevate 

Con un alberello, 

posato su un verde prati-

cello 

tra i fiumi 

dei luoghi solitari, è vero, 

una montagna da nulla 

però 

c’è sempre una stella tra le 

nuvole 

che le fanno le coccole. 

 

Albero 

Posto da nulla, ma però… 

C’è sempre un albero, 

un grande, magnifico albero, 

che ha le foglie, 

occhieggia con la punta dei 

rami 

del cortile. 

Un giardino innamorato! 

Chissà se nemmeno ce l’ha 

un grande cortile! 

 

 

Il giardino 

Alcuni alberi 

Dai colori verdastri 

Un’unica casetta 

Una fresca arietta 

Il giardino. 

Un luogo incantato è ve-

ro, 

si è risvegliato 

un orto dai tanti frutti 

e un ciliegio alto alto, 

una siepe pungente 

come un piccolo serpente. 

Il bosco 

Tanti pini 

Dai rami attorcigliati, 

un grosso alberello 

un verde praticello 

il bosco 

il silenzio sovraumano è vero 

il bosco piccolo, ma però… 

c’è sempre una luna, 

una grande luna gigante 

che è sopra un bosco… 

guarda incantata la punta del pino 

del bosco 

una luna stralunata? Chissà se nemmeno là 

c’è un grande piccolo bosco. 

PICCOLI POETI 

STUDIANO LA 

STRUTTURA DI 

UNA POESIA! 
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Cari ragazzi,  

Prima o poi dovevate diventare grandi, e ogni giorno ascol-

tandovi ce ne siamo rese lentamente conto. Avete imparato 

ad esprimere le vostre opinioni, a dire cose non scontate e 

non ancora sentite, ma maturate da un giudizio critico (e 

diciamolo con gioia...anche con un po’ di leggerezza, propria 

della vostra età) 

Siate ottimisti, avete tutte le carte in regola! 

Noi saremo qui ad accogliervi se vorrete raccontarci, tra un 

po’ , in che direzione sono andati i vostri pensieri e le vostre 

passioni, vogliamo ascoltare la continuazione della sto-

ria...che con noi è iniziata, che prosegue con l’appoggio dei 

vostri genitori e che sarà sostenuta da chi vi sarà accanto 

nello studio e nella vita.  

Le vostre maestre affezionate. 

 

 

più il suo cane. Lo cercò 

nelle vie e in tutti i cani-

li, anche in quello dove 

era stato portato. 

Non c'era, infatti il cuc-

ciolo era scappato. Or-

mai il piccolo cane era 

quasi alla fine della stra-

da, stava per attrversare, 

quando arrivò un gros-

socamion e per fortuna 

ci passò sotto, per lo 

spavento si arrampicò 

sopra un albero. 

Dall'altra parte della 

strada, c'era un muretto 

attacato all'albero, dove 

c'era una piscina, il cuc-

ciolo vi cadde dentro e 

per uscire rovesciò la 

piscina gonfiabile così 

si formò una pozzang-

hera di fango, così da un 

Un giorno una signora 

uscì di casa con un cuc-

ciolo per fare una passe-

giata al parco. 

Fin lì tutto bene, poi 

andarono al supermer-

cato dove cera un cartel-

lo con su scritto; 

“Vietato l’ingresso ai 

cani”…Come ogni su-

permercato dopo tutto. 

Dovette metterlo nel 

cestino della bicicletta, 

all'improviso un uomo 

si avvicinòalla bicicletta 

e prese il cucciolo, pen-

sando che fosse stato 

abbandonato. 

Lo portò al canile, infat-

ti quell'uomo lavorava 

proprio al canile. 

La signora uscì dal su-

permercato e non trovò 

adorabile cucciolo bian-

co, si trasformò in un 

spaventoso cucciolo 

marrone. 

Il cucciolo corse a per-

difiato cercando casa 

sua, ma sbagliò via e 

finì in un autolavaggio e 

inzuppato e triste 

scappò. 

Andò a finire in un tom-

bino, raggiunta l'uscita 

di esso, salì su un palaz-

zo in cosruzione, che 

poi crollò, così il cucci-

olo disrutto dalla stan-

chezza e dalla tristezza, 

si adormentò sotto una 

panchina. 

Mentre dormiva la sua 

padrona lo trovò e lo 

riportò a casa! 

LE AVVENTURE DI UN CUCCIOLO 

 

INSEGUI I TUOI SOGNI, MA 

POI VIENICI A TROVARE E 

RACCONTACELI! 

Il cucciolo 

SCUOLA PRIMARIA 

G.OBERDAN 


