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A COLAZIONE:L( consigliato da noi 

bambini )                                                           

La colazione è dalle 7.20 alle 8.00,si 

mangia:latte,cereali, 

spremuta d‟arancia,yogurt,torta di me-

le,crostata di frutta, 

pane tostato,cioccolata e marmellata.                                                                                                           

PRANZO: 

Il pranzo è dalle 13.00 alle 13.30 cioè 

con pasta o riso al pomodoro 

prosciutto o bresaola,pollo alla gri-

glia,verdure cotte o tritate,insalata, 

tortino di patate e per finire una fresca 

macedonia. 

A CENA:                                                                                                                                                                 

A cena si mangia RISOTTO,CARNE 

ROSSA,FRUTTA,PESCE,PATATE 

ARROSTO.                                         

                                                                                                                                                                                     

BUON APPETITO 
Francesco Adinolfi 

Paolo Ferrentino 
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Questa mattina mi sono svegliata per andare a 

scuola come tutti i giorni,ma oggi è stato un 

giorno particolare per me e i miei compagni di 

classe. Abbiamo fatto la recita di fine anno che 

comprendeva anche un saggio di musica dove 

alcuni di noi hanno suonato  dei brani con la 

pianola. Intorno a noi c‟era tanta gente:genitori 

e parenti di ogni bambino. Alla fine dello spet-

tacolo hanno fatto un grande applauso, noi bam-

bini eravamo emozionati, anche le maestre si 

sono emozionate. Siamo tornati a casa tutti con-

tenti ed io sono corsa subito da te per raccontar-

ti di questa bellissima giornata!            

                                                               Giorgia 
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Oggi è stata una giornata particolare perché abbiamo fatto la 

recita. Io ero molto emozionato: per quel giorno volevo essere 

bello, così ho chiesto a mio padre di sistemarmi i capelli con il 

gel come fa lui,  mi sono vestito e mia mamma mi ha accom-

pagnato a scuola. Sono entrato in classe e i miei compagni era-

no tutti presenti. Poi la maestra ci ha portati sul palco, quando 

si è aperto il sipario e ho visto tutti i genitori, mi è venuta un 

po‟ di paura, ma quando abbiamo iniziato a cantare mi è pas-

sato tutto. Per me è stato un giorno molto speciale! 

                                                    

                                                      Antonio Vicidomini 
 

Oggi è stata una giornata bellissima!  

Abbiamo fatto la recita del progetto “Io e la musica” e 

hanno partecipato anche i bambini di terza. Abbiamo can-

tato tante canzoni dei Cartoni Animati e poi abbiamo suo-

nato con la pianola l‟“Inno alla Gioia”. Quando abbiamo 

cantato la canzone della Sirenetta “In fondo al mar” noi 

femmine ballavamo mentre i maschi facevano le bolle di 

sapone per creare la scena del mare.  Mia mamma ha detto 

che è stato uno spettacolo bellissimo. Alla fine siamo anda-

ti in classe dove era stato preparato un piccolo buffet per 

festeggiare. Abbiamo mangiato panini, pizzette e zeppoli-

ne, poi siamo tornati a casa felici. 

                                                              

                                        Emanuela 

Educazione all’Affettività 
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Oggi, alle ore 16, abbiamo fatto la recita a scuola. E‟ stata bellissima perché 

abbiamo ballato, cantato e suonato la pianola. E‟ iniziata con la presentazio-

ne del “Paese delle meraviglie”. Abbiamo cantato le canzoni più belle dei 

cartoni animati di Walt Disney: Biancaneve, Cenerentola, La Sirenetta e al-

tre. Alla fine un gruppo di noi ha suonato due pezzi con la pianola. Abbiamo 

ricevuto tanti applausi, eravamo tanto soddisfatti per aver divertito tutti i no-

stri genitori ed essere stati per un po‟ i protagonisti. 

                                                                     Miriana 
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curiosa di conoscere 
quello che mi aspetta. 

Ludovica Panciulo 
 

L ‘ anno scolastico è 
finito molto bene. È 
stato ogni giorno un 
divertimento: studian-
do, leggendo, facendo 
lavoretti … Le maestre 
sono state gentili a far-
ci fare dei lavoretti, il 
corso di musica … Le 
mie emozioni  sono 
state molte quando 
abbiamo fatto il proget-
to. A me piace molto la 
scuola perché imparo a 
fare molte cose. Alla 
fine dell’ anno mi senti-
vo un po’ triste ma an-
che un po’ contenta e 
impaziente di comple-
tare il libro delle vacan-
ze. Spero che questo 
libro sia pieno di cose 
belle, io lo completerò 
con calma, ma impa-
rando qualcosa in più . 
Spero che l’ anno pros-
simo sia ancora più 
bello, con lezioni e atti-
vità più difficili per sa-
pere tutto e così sare-
mo più preparati. 

Sara Caso 
 

L’ anno scolastico è 
finito e mi dispiace per-
ché oltre ad aver impa-
rato cose nuove, ho 
capito che sono cre-
sciuta e che sono di-
ventata più matura . È 
stato un anno pieno di 
avventure, abbiamo 
anche avuto l’ opportu-

Quest’ anno è quasi 
finito mancano solo 
due giorni. Io sono feli-
ce e allo stesso tempo 
triste perché non incon-
trerò più le mie amiche, 
gli amici e le maetsre. 
Forse per la strada, al 
mare incontrerò qual-
cuno. Sono molto emo-
zionata per quando 
usciranno le pagelle e 
anche impaurita perché 
non so quali voti perde-
rò. Quest’ anno mi so-
no divertita anche a 
suonare, a cantare, a 
ballare, ed ho scoperto 
cose nuove. Io sono 
anche stata fortunata 
perché ho avuto un 
ottimo maestro di musi-
ca e le maestre di ita-
liano, scienze, inglese 
… per me quest’ anno 
è stato il più bello di 
tutti e spero che sarò 
promossa per andare 
in quarta.  

Anna Armenante 

È finito anche questo 
terzo anno scolastico 
alla scuola primaria , 
iniziano le vacanze. A 
Settembre pensavo 
che ci saremmo diverti-
ti e così è stato. Il pri-
mo giorno di scuola ero 
emozionata perché , 
non sapevo cosa mi 
aspettava . Alle mae-
stre ho voluto molto 
bene , e le voglio rin-
graziare per quello che 
hanno fatto per noi . L’ 
anno prossimo spero 
che ci divertiremo an-
cora di più , e sono 

nità di avere come pro-
getto pomeridiano “ la 
musica “ che è stata 
una cosa bellissima e a 
me è molto piaciuta . È 
stata davvero un’ espe-
rienza bellissima !!! 
Sono emozionata per  
l’ anno prossimo e cu-
riosa di sapere cosa 
faremo. Quando finirà 
la scuola mi riposerò 
un po’ . 

Claudia Pisapia 
 

Mancano due giorni 
alla fine della scuola , è 
finito un altro anno sco-
lastico. Adesso siamo 
più grandi perché an-
dremo in quarta . Io 
penso che mi divertirò 
molto in vacanza, ma 
sono sicura che sentirò 
molto la mancanza del-
le maetsre e dei miei 
amici. Si è bello che sia 
finita la scuola ma an-
che un po’ triste. Spe-
riamo che tutti quanti 
noi in quarta saremo 
più bravi e avremo dei 
buoni voti, e che farò 
contenti i miei genitori 
con la pagella che a-
vrò. Spero che questa 
estate sia bella ! 

 Federica Pugliese 
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È finito un altro anno scolastico: pensieri,  

emozioni, stati d’ animo, aspettative … 
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Che si muovono. 

Vedo alghe  

Che galleggiano. 

Tutto è così bello! 

Francesco 

 

Dalla mia finestra 

Vedo il mare. 

È azzurro e calmo 

Vedo le onde che arrivano  

Vedo bambini che giocano,  

Tutto è calmo. 

Stefano 

Dalla mia finestra  

Vedo il mare.  

È calmo e brillante!  

Vedo una barca  

Che galleggia dondolando. 

Vedo un delfino 

Che saltella felice. 

Tutto è meraviglioso  

Quando guardo il mare! 

Claudia 

 

Dalla mia finestra  

Vedo il mare. 

Il mare è azzurro  

E straordinario. 

Vedo tanti pesciolini 

Che si tuffano nel profondo. 

Vedo una grande distesa blu 

E i peci van sempre più giù. 

Come è bello immaginare  

Di essere lì in mezzo al mare. 

Davide 

Il mare 

Dalla mia finestra 

Vedo il mare . 

È azzurro come il cielo 

Vedo pesci sguazzare 

Che adorano giocare. 

Vedo un gabbiano bianco 

Che sull‟ acqua si posa. 

Tutto è bello qui al mare ! 

Anna A. 

 

Dalla mia finestra 

Vedo il mare. 

È pieno di onde calme! 

Vedo un cielo azzurrino 

E un volo di gabbiani. 

Vedo il sole brillante 

Che si specchia nel mare. 

Vedo un panorama bellissimo. 

Anna Caterina 

 

Dalla mia finestra 

Vedo il mare. 

È tanto spendente! 

È come un cielo blu  

Che si muove a onde. 

È un mare fantastico  

E sembra che corra. 

Tutto è fantastico e meraviglioso! 

Antonio 

 

Dalla mia finestra  

Vedo il mare. 

È azzurro, azzurro! 

Vedo pesciolini  
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Bella 

come un fiore. 

Libera 

come una bambina. 

Colorata 

come un aquilone. 

Piccola 

come una chiocciola. 

Delicata 

come  una foglia.  

Luminosa 

come il sole che brilla. 

Felice 

come un bambino  

con la sua mamma. 

Indifesa 

come un cucciolo 

 abbandonato. 

Anch‟io voglio essere 

come te, 

libera e leggera!  

Bella 

come una rosa. 

Libera 

come un uccello. 

Colorata 

come l‟arcobaleno. 

Piccola 

come una coccinella. 

Delicata 

come i petali di un fio-

re. 

Luminosa 

come una stella. 

Felice 

come un bambino. 

Indifesa 

come una formica. 

Anch‟io voglio essere 

come te, 

libero e felice! 
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Ecco i nostri consigli: 
Chiudere il rubinetto 
mentre ti spazzoli i 
denti,fai lo shampo o 
ti insaponi le mani. 
Fai scorrere  l’acqua 
solo quando ti sciac-
qui. 
Fare la doccia a po-
sto del bagno. 
Usare la lavatrice e la 
lavastoviglie solo a 
carico pieno. 
Lavare le stoviglie in 
una vaschetta con 
acqua saponata e u-
sare l’acqua  corrente 
solo per sciacquarli. 
Tenere una bottiglia 
d’acqua nel frigo in-
vece che far scorrere 
l’acqua del rubinetto 
per averla fresca. 
Lavare frutta e verdu-
ra in una vaschetta 
invece di metterla 

La terra è chiamata 
anche il Pianeta Az-
zurro ,perchè più del-
la metà della sua su-
perficie è ricoperta da 
grandi distese di ac-
qua. Se osserviamo 
un mappamondo o se 
guardiamo le foto 
scattate dallo spa-
zio,il nostro pianeta 
apparirà prevalente-
mente di colore blu. 
L’acqua dolce dei fiu-
mi,dei laghi e delle 
sorgenti è una picco-
la parte,ma ancora 
più piccola è la parte 
di acqua che possia-
mo utilizzare. 
Per questo moti-
vo,l’acqua è una ri-
sorsa  preziosa da 
usare con attenzio-
ne,riducendo o elimi-
nando gli sprechi. 

sotto l’acqua corren-
te. 
Innaffiare le piante 
utilizzando l’acqua 
piovana o quella usa-
ta per lavare le verdu-
re e la frutta. 
IL NOSTRO SLOGAN 
E’: 
“Se i nostri consigli 
seguirai più rispetto 
per l’ambiente avrai ! 
“ 
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Un giorno ero triste e 

il mio cane Jack mi è 

venuto a leccare le 

mani, io gli feci le 

coccole: ero di nuo-

vo felice. 

Giuseppe 

Il mio uccellino canta 

sempre, sembra conten-

to. Mi becca, così gio-

chiamo. 

Francesca 

La mia cagnolina 

Jessica è dolce e af-

fettuosa, scodinzola 

sempre quando mi 

vede. 

Jessica è la mia com-

pagna di gioco e 

un‟amica nelle pas-

seggiate nel bosco. 

Angelo 

La mia cricetina Rampichi-

na è sempre allegra, ma un 

giorno mi ha morso ed è sta-

ta cattiva. 

A volte tolgo la gabbia dal 

davanzale, faccio uscire 

Rampichina e giochiamo 

insieme. Un giorno con i 

suoi artiglietti si è attaccata 

alla mia maglia e non si to-

glieva più. 

Chiara 

Io ho un pesciolino rosso, si 

chiama Giovanni ma vive in 

una boccia e sta in cucina. 

Spesso gli parlo e guardo 

come nuota, immagino di 

vederlo nel mare libero. 

Lucio 

Nel cortile della mia casa 

ci sono due gatti: il primo 

ha la testa bianca con tan-

te macchie nere, il secon-

do ha le macchie rosse e 

il pelo tutto bianco. 

Quando si stiracchiano 

diventano lunghissimi. 

Ogni giorno gli lancio la 

carne e loro mi ringrazia-

no con un miao. 

Elena 

La mia cagnolina Ariel 

viene sempre a leccarmi le 

mani per dirmi che mi 

vuole bene. Anche io la 

voglio bene e glielo dimo-

stro dandole i suoi biscot-

tini. 

Vittorio 

NOI AMIAMO GLI ANIMALI 

SCUOLA PRIMARIA “MARTELLI CASTALDI” 

CLASSE II B  
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Nel 1960 uno psichiatra infantile 

capì che per curare alcune ma-

lattie  gli animali erano di gran-

de aiuto.. Cani, gatti caval-

li,asini, delfini ed altri animali 

domestici, insieme alle terapie 

tradizionali, potevano essere  u-

tili per bambini ed adulti in dif-

ficoltà. 

Nacque così la Pet Therapy. 

Luna è la mia cagnolina. 

Mi piace portarla al 

guinzaglio e lei è con-

tenta quando mi vede. 

Non  abbandonerò mai  

la mia cagnolina anche 

se devo andare al mare. 

Rosa 

NOI AMIAMO GLI ANIMALI 

SCUOLA PRIMARIA “MARTELLI CASTALDI” 

CLASSE II B  
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La mia oca ha otto mesi e 

si chiama Titti, è l‟oca 

più gentile, carina e di-

vertente che ci sia. Io mi 

sono affezionata a lei e 

lei a me; talmente che mi 

vuole bene che mi segue 

dovunque vada. 

Debora 

Il mio uccellino si chiama Ciuffetto per-

ché ha un ciuffo in testa e una frangetta. 

Quando vede delle persone che gli danno 

fastidio apre le ali e dà piccole beccate. 

Quando lo chiamo “ ps,ps, ps”, lui comin-

cia a cantare ma anche quando guardo la 

tv. Quando vado in vacanza andiamo 

nell‟hotel Il semaforo, lì fanno entrare 

anche gli animali perchè c‟è una stanza 

per loro. 

Maria 

Avevo un pesciolino rosso e lo avevo chiama-

to Lulù. Era buono e quando non mi sentivo  

bene, lo guardavo e lui mi faceva sorridere. 

Appena mi vedeva si metteva a saltare perché 

m i voleva salutare. Io lo volevo molto bene e 

mi dispiace che sia morto. 

Simone 

Un giorno ero molto triste, 

sono andato vicino 

all‟acquario e il mio pe-

sciolino preferito ha fatto 

salti bellissimi quasi come 

un delfino. Era bravissimo 

e da quel momento ero 

molto felice perché il mio 

pesciolino mi ha fatto ve-

dere le sue capacità. Poi 

anche tutti i pesciolini 

dell‟acquario si unirono 

tutti insieme e sembrava 

che avessero formato una 

faccia sorridente che so-

migliava a me. 

Pio 

Il mio cricetino mi 

coccola e quando mi 

vede è felice e con-

tento. Quando vado a 

scuola mi guarda e  

sembra che mi stia 

salutando. 

Errico 
 

NOI AMIAMO GLI ANIMALI 

SCUOLA PRIMARIA “MARTELLI CASTALDI” 

CLASSE II B  
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Il mio cane Pato è molto so-

cievole; quando vede un al-

tro cane mi lascia e se ne va. 

Carmine  

Vittoria 

Articolo 6 Dichiarazione universale dei diritti degli 

animali. 

Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha 

diritto di vivere fino alla sua morte naturale. Abban-

donare un animale è un’azione crudele.  

Un giorno ero annoiato, 

non sapevo proprio cosa 

fare. La mia cagnolina 

Molly si avvicinò a me 

con il guinzaglio in boc-

ca facendomi capire che 

voleva fare una passeg-

giata. Siamo usciti e ci 

siamo messi a correre; 

facevamo tante gare, 

vincevo io o Molly, ma a 

noi non importava per-

ché era un gioco che 

Un giorno avevo liti-

gato con mia sorella. 

Ero arrabbiato e mol-

to triste. Poi è arriva-

ta mia zia con il suo 

cane. È bastato gio-

care un po‟ con lui 

che mi è tornato il 

sorriso. 

Marco 

NOI AMIAMO GLI ANIMALI 

SCUOLA PRIMARIA “MARTELLI CASTALDI” 

CLASSE II B  
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SCUOLA PRIMARIA SANTA LUCIA 

Puntuale come ogni anno è tornata “Nontiscordardimé - O-

perazione scuole pulite”, la giornata di volontariato organiz-

zata da Legambiente che punta a rendere più vivibili gli edi-

fici scolastici.  

L‟iniziativa si è svolta il 12 marzo e anche nel plesso di 

scuola Primaria di S. Lucia i bambini e le insegnanti e geni-

tori hanno dedicato una parte del loro tempo a compiere pic-

coli interventi mirati a migliorare le condizioni del suo corti-

le pulendo lo spazio esterno e dedicandosi alla piantumazio-

ne di piantine, oltre a realizzare cartelloni a tema. 
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Il giorno 24 maggio, 

noi ragazzi della 5° 

siamo andati al parco 

Diecimare . 

 All’arrivo siamo stati 

accolti da una guida 

molto simpatica e pre-

parata: Maurizio, il 

quale dopo aver chiac-

chierato un po‟ con 

noi, ci ha subito con-

dotti nell‟escursione. 

Abbiamo visitato il 

sentiero n 1° e ci siamo 

incamminati 

nell‟incantevole verde.   

Il signor  Maurizio ci 

ha guidati nel rifugio 

dei caprioli, che pur-

troppo non c‟erano più. 

Poi ci ha condotti nella 

piazzetta del bosco e 

dopo aver consumato 

la merenda, Maurizio 

ha fatto una lezione sul 

piumaggio degli uccel-

li.  Poi abbiamo ripreso 

il cammino e mentre i 

nostri sguardi, curiosi 

ed interessati, si perde-

vano tra il verde dei 

cespugli,  abbiamo vi-

sto un cinghiale, che 

forse spaventato, face-

va capolino dietro un 

albero. 

Le grida di gioia sono 

state tante, come anche 

le nostre emozioni. 

Che dire? Grazie a chi 

ci ha offerto questa 

bella giornata. 

                                    

Paola Senatore 

Martedì, 24 maggio 2011, i 

bambini del plesso 

S.Martino  di classe 4° e 5° 

si sono recati al parco Die-

cimare. Il signor Maurizio, 

nostra guida, ci ha mostrato 

il rifugio bruciato da un 

pazzo. Poi ci siamo immer-

si nel verde, abbiamo visto 

gli animali e le montagne.  

Dopo aver fatto il break  ci 

siamo rimessi in cammino. 

Il signor Maurizio ci ha 

spiegato che c‟erano dei 

cinghiali in circolazione. Il 

mio amico Umberto è riu-

scito a fotografarne uno. E‟ 

stata una bella esperienza.  

                                                                     

Tommaso Avagliano  

   Il 24 maggio, martedì,  

noi alunni di classe 5° del 

plesso di S.Martino, ci sia-

mo recati al parco Dieci-

mare. La guida ci ha fatto 

osservare molte specie di 

animali, le loro abitudini e i 

loro ambienti.  

Siamo riusciti a fotografare 

anche un cinghiale. Alcune 

bandierine dipinte su delle 

rocce mostravano il nume-

ro di ogni sentiero. E‟stata 

più che una passeggiata, 

un‟escursione  davvero in-

teressante. 

                                                                             

Federico Lodato 

Martedì, 24 maggio 

noi alunni della clas-

se 5° di S.Martino, 

siamo andati al parco 

Diecimare. 

 Appena arrivati  la 

guida ci ha accompa-

gnato sul 1° sentiero; 

da lì siamo partiti e 

dopo aver salito mol-

te scale, siamo arri-

vati su un sentiero 

dal quale si vedevano 

le montagne rinchiu-

se in una specie di 

„‟V‟‟. 

E‟ stato  davvero bel-

lissimo!  

Il cinguettio degli 

uccelli ha  allietato il 

nostro cammino, co-

me i colori della na-

tura hanno estasiato i 

nostri occhi. 

Anche la merenda 

che avevamo portato 

da casa, aveva un 

sapore ed un gusto 

diverso. Felici siamo 

ritornati a scuola ed 

io mi sono ripromes-

so di ritornarci con la 

mia famiglia. 

 

                                                            

Arianna Pia Cortese 
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no,piste ci-
clabili. 

e’ necessario 
tenere ri-
spetto al 
veicolo che 
precede una 
distanza di 
sicurezza 
che garanti-
sca un arre-
sto tempe-
stivo. 

e’ obbligatorio 
segnalare 

LE REGOLE IN BICICLETTA 
Chi va in bicicletta deve 

viaggiare sul lato  
destro della stra-
da. 

Deve rispettare e cono-
scere la segnaleti-
ca stradale. 

La bicicletta deve esse-
re  mantenuta in ef-
ficienza per quanto 
riguarda freni,luci e 
pneumatici. 

Se si è èiù di una perso-
na è consigliabile 
procedere in fila 
indiana. 

e’ vietato portare al-
tre persone sulla 
sella,sul manu-
brio,sulla canna o 
sul portapacchi. 

e’ consentito traspor-
tare un solo bambi-
no utilizzando  
l’apposito seggioli-
no. 

Non è consentito circo-
lare in bicicletta 
sull’autostrada. 

Bisogna utilizza-
re,quando esisto-

con il brac-
cio eventua-
li sposta-
menti,in caso 
di svolta a 
sinistra o a 
destra e ve-
rificare che 
la strada 
sia libera. 

e’ vietato fare 
impennate o 
slalom. 

Educazione Stradale 
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Stop  

 Stop 

 

I like driving 

You like driving 

We like driving 

Let’s have fun! 

I like driving 

You like driving 

We like driving 

Let’s have fun! 

Turn right  

 Turn right 

Turn left  

 Turn left 

Go straight on  

 Go straight on 

Singing… on the road!                                  

 
I like walking 

You like walking 

We like walking 

Let’s have fun! 

I like walking 

You like walking 

We like walking 

Let’s have fun! 

Zebra crossing  

 Zebra crossing  

Underground 

 Underground 

Traffic lights  

 Traffic lights 
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