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Quest’ anno ho deciso di fare questo giornalino scolastico perché mi è 
venuto questo spunto da un film. 

In questo giornalino ci saranno articoli su vari argomenti, foto e cruciverba di 
tutti i tipi: grammatica, scienze, storia, geografia, ecc.

Spero che la mia idea vi piaccia, ma ho bisogno dell’aiuto di tutti.

Pietro Andri ID



TUTTI A CASA

Stiamo vivendo in una situazione molto strana: costretti a stare a casa, ma troviamo il modo per divertirci e trascorrere il 
tempo. Cerchiamo di seguire le video lezioni altrimenti quando torneremo a scuola non saremo pronti, ma poi come 

trascorrete il vostro tempo????
Se avete piacere raccontate come state passando la quarantena, cosa pensate, cosa provate, ecc…. Per poi fare una raccolta 

dei vostri pensieri.
Poi inviate anche le vostre idee di giochi e passatempi.

BUON LAVORO!!!

Seguirà indicazioni sulla modalità d’invio del materiale
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…PENSIERI
POSITIVI…

LA QUARANTENA DEL 2020

Durante questa quarantena ho scoperto

molte cose, come ad esempio: nuove

creazioni, dipinti, lavoretti, scrivere poesie,

ricette da creare sui dolci e giochi che

prima ad ora non avevo mai trovato il

tempo di fare con la mia famiglia!! Non

bisogna essere tristi perché siamo tutti

connessi con le videochiamate e video

lezioni che ci aiutano a sentirci vicini e più

forti che mai. Tranquilli vedrete che passerà

e ritorneremo a riassaporare tutta la

normalità.

Con un immenso abbraccio

Swami





Giorni di Quarantena …

In questi giorni di sconforto,
il giorno è molto corto.
La pazienza va e viene
e vuote sono le altalene.

Ma non ci facciamo scoraggiare,
la nostra routine quotidiana non bisogna abbandonare.
Amici e parenti non si possono vedere,
la giornata normale non si può riavere.

Bisogna restare a casa lo volete capire?!
Purtroppo ancora non si può partire.
I nostri eroi bisogna ringraziare
ed essere altruisti nei confronti degli altri.

(Poesia di Alice Ranieri Iannone) 



E PER PASSARE IL TEMPO CHE SI FA?????
TUTTI IN CUCINA!!!!!

Dolcetti al cocco

Ingredienti:

− 500 gr. di frollini

− 60 gr. di zucchero

− 150 gr. di burro

− 2 uova

− Mezzo bicchiere di latte intero o parzialmente

scremato

− Farina di cocco (30 gr.)

− Cacao amaro (30 gr.)

Per la decorazione:

− Farina di cocco

Preparazione:

Tritare i frollini nel mixer fino a ridurli in polvere; versare la

farina di biscotti in una ciotola e disporla a fontana. Nel

frattempo, sciogliere il burro in un pentolino a fuoco lento.

Aggiungere alla farina di biscotti, le uova intere sbattute, il

burro fuso, lo zucchero, il latte, la farina di cocco ed infine

il cacao amaro. Impastare bene tutti gli ingredienti fino ad

ottenere un composto uniforme; realizzare delle palline e

passarle nella farina di cocco. Infine conservare in frigo i

dolcetti al cocco fino al consumo.



ED ECCO IL RISULTATO



PASTA PER QUANDO NON SI HA 
NIENTE DA FARE

Ingredienti

Dentifricio

Sapone o shampoo

Ciotola

Spatola/stuzzicadenti/stecchino per i 

marshmallow
Acqua
Contenitore delle uova di Pasqua dove 
si tengono i giochi

Preparazione
Prendere la ciotola e aggiungere il dentifricio e mescolare
Aggiungere poco sapone o shampoo ( la quantità dello 
shampoo o del sapone deve essere meno di quella del  
dentifricio) mescolare per bene.
Aggiungere acqua 4 gocce e mescolare.
Aspettare 3 o 4 giorni finché non si è asciugato e se lo 
tocchi con le mani non ti sporchi.
Toglie dalla ciotola e  maneggiare.
Consigli:
Non toccare con le mani bagnate.
Se si asciuga mettere acqua 10 gocce e aspettare che sia 
prendibile in mano senza sporcare.



ED ORA SI GIOCA
Rebus 

 Risolvi il rebus: 

Un.  🌄 Il.  Mio.  V●ᴥ●V   Ha acciuffato un  (=^･ ｪ ･ ^=) 

 

  

 

Io    ♪┌|∵|┘♪ .   Con i miei.  ▼・ᴥ・▼E con il mio  ʕ·ᴥ·ʔ 

 

 

La mia 🙉 non va d’accordo con il 🐩, la 🦊 e il 🦁 

 

 

Il 🐱 mangia il 🐟 

 













SOLUZIONE DEI GIOCHI


