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La Gazza Ladra
Buon Natale a tutti!!!
Il dono più bello
Il dono più bello che ho ricevuto è stato mia sorella Martina.
Assomiglia più a una scimmietta che a una bambina, possiede
dei capelli stranissimi, come gli aculei dei ricci.. tutti i capelli
in aria (secondo me non hanno la forza di gravità!), ha delle
guance enormi, un sorriso furbo. L’ho scelta perché è stata la
prima volta che ho visto una bambina nascere ed è stato molto
emozionante. Anche poter portarla di mattina a fare colazione
è bellissimo. La mia vita è cambiata ora mi sento responsabile
di una persona molto importante.
Valerio Dionisi, Classe quarta

Classe quarta

Cos’è il Natale...
Per me il Natale è bello
perchè Babbo Natale ci porta
i regali: io ho chiesto l’allegro
chirurgo e gli lascerò qualche
biscottino. Trascorrerò il
Natale con le mie sorelle e le
mie cugine e per questo mi
sento felice. Il Natale è la
nascita di Gesù ma vuol dire
anche regali, divertimento e
stare bene con gli altri. È
molto piacevole fare il
presepe con papà e l’albero
con mamma.
Sara Signoretti
Riccardo Brolli
Classe Seconda

Ogni bambino,
più felice sarà
quando il Natale
arriverà.
All’aspettar
della mattina
il cuore è pieno
d’allegria.
In ogni cuore
è tanta la dolcezza
che manda via
ogni pensiero d’ amarezza.
FABIOLA FIORENTINO
classe quinta
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Lettera per Babbo Natale
Caro Babbo Natale,
Ti voglio raccontare dei preparativi che
stiamo facendo a scuola in attesa del
Natale. Sulle pareti della classe abbiamo
costruito un albero con giornali e
decorazioni. Abbiamo realizzato delle
buste natalizie, costruito dei bigliettini con
cartoncino verde e fogli bianchi; abbiamo
fatto delle stelline con il das che abbiamo
colorato; infine abbiamo creato delle
ghirlande di das: tutto decorato con
cascate di brillantini d’oro e
d’argento! La nostra classe è così
natalizia che ogni giorno mi sembra
Natale ed io sono eccitatissima.
Adesso ti devo salutare, devo
andare a dormire.
P.S.
Mi raccomando, dà i regali ai
bambini buoni!
Patrizia Ranucci

Notte stellata, splendente,
bisogna solo sperare cose belle.
Fuori fan festa e confusione,
ma il vero Natale
si augura con PACE e AMORE.
Niente guerra o lotte,
almeno questa notte!
Il caldo del falò acceso
nel caminetto,
riscalda la famiglia col cuore allegro.
CHIARA CATANIA,
classe quinta

IL ROSMARINO
Il Rosmarinus Officinals per i romani era il simbolo dell’
amore: non pare fosse usato per le pietanze, bensì per
aromatizzare il vino.
Curiosità
Una romantica leggenda racconta che la regina Isabella
d’Ungheria, vissuta nel 1300, ormai sessantaduenne malata di
gotta, ebbe da un angelo la ricetta di una meravigliosa lozione
di bellezza e salute. Dopo averla usata, la regina diventò
sempre più bella e giovane, tanto da essere chiesta in sposa
dal re di Polonia. Il Rosmarino appartiene alla famiglia
“lamirace” ed è una pianta arbustiva che può raggiungere
l’altezza di 3 metri. Le foglie sono piccole, prive di piccioli, un
bel colore verde scuro sulla parte superiore e verde argentato
in quella inferiore. Il rosmarino gradisce terreni leggeri,
permeabili, non ama ristagni di acqua. Le piante di rosmarino
sono molto rustiche e non richiedono concimazioni particolari
all’ impianto.
ANDREA MORCIANO, LORENZO MANTINI,
VIOLA MARTINOLI, CLASSE V
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