
 
 



 

 

 

     

 

 

 

CRONACHE SCOLASTICHE 

 
 

Il SILENZIO nelle classi è cessato: le voci dei bambini, dei docenti e del personale scolastico 

risuonano in ogni angolo, tutto è tornato alla normalità … o quasi! 

Per cominciare, i custodi, come severi bodyguards, non ci fanno entrare in classe se prima non 

ci misurano la febbre e soltanto in caso che sia sotto i 37,5 gradi abbiamo il via libera verso la 

nostra aula. Le novità, però, sono appena iniziate: tutti a scuola abbiamo un nuovo look, una 

mascherina al volto come indispensabile accessorio per poter stare insieme in sicurezza. 

Qualche volta, poi, le nostre insegnanti si trasformano in astronaute indossando una visiera 

protettiva. 

I banchi devono rimanere posizionati su dei bollini rossi che indicano l’esatta distanza tra gli 

alunni; come se non bastasse ai lati dei banchi delle strisce verdi delimitano un corridoio. Le 

maestre ci raccomandano continuamente di evitare assembramenti, ma per noi è davvero 

difficile stare lontano dagli amici! 

Oltre ai docenti, con cui abbiamo parlato a lungo di questa terribile pandemia, ci pensano 

colorati cartelli posizionati nei corridoi a metterci in guardia sul pericolo e sulle regole da 

rispettare per difendersi dal Coronavirus. Flaconi di gel antibatterico sono inoltre a disposizione 

di tutti in vari luoghi della scuola. 

Da qualche giorno i corridoi sono ravvivati da bellissime sacche colorate: ogni alunno ha il 

proprio contenitore per riporre giubbotto, sciarpa, cappello. 

La Preside e i docenti hanno pensato davvero a tutto ciò che possa rendere sicuro il nostro 

permanere a scuola!! Grazie! La voglia di stare insieme, in presenza, è più forte delle regole da 

seguire scrupolosamente e quotidianamente, su questo siamo tutti d’accordo! 

Allora …. W la scuola in presenza e stiamo uniti … ma non troppo! 

Gli alunni della classe 5 A 

Scuola Primaria Leonardo da Vinci 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVA IL FRANCESE!!! 
Quando abbiamo dovuto scegliere la seconda lingua da 

studiarealla scuola media abbiamo scelto il francese per molti 

motivi: 

*Ognuna di noi tre ha avuto la fortuna di visitare una zona 

dellaFrancia con la propria famiglia e la lingua ci ha 

impressionate in modo positivo. 

*La lingua francese si trova nella top 5 delle lingue più 

parlate al mondo. 

*Il francese è la seconda lingua più studiata al mondo. 

*La grammatica francese è simile alla grammatica italiana: 

essendo entrambe lingue romanze, molte parole e regole 

grammaticali sono simili ed è per questo, che per noi italiani 

dovrebbe essere semplice da imparare. 

*La lingua francese è richiesta in molti ambienti lavorativi. 

Molti termini francesi si trovano nell’alta moda, nella cucina, 

nella danza, nel teatro e anche nella politica. Il Parlamento 

Europeo, infatti, ha sede in Francia. 

*Il francese ha un suono musicale e un’intonazione che 

sembra una melodia elegante. E’ forse per questo che è 

considerata molto romantica, la lingua dell’amore. 

Miriam, Greta e Viola 1H 

 
 

 

Quest’anno vado alle medie!!! 

L’inizio del mio nuovo viaggio: nuova scuola, nuovi amici, nuovi professori 
 

Dopo averne sentito parlare per tanto tempo, finalmente sono arrivata alla scuola secondaria di primo grado! 

Avevo sentito dire diverse cose su questa scuola, alcuni affermavano che gli insegnanti sarebbero stati più 

severi, ma l’informazione che mi aveva colpito di più è che avremmo dovuto dare del “lei” ai professori, 

esperienza del tutto nuova per me. Quest’anno poi, mi sarei trovata faccia a faccia con un altro ostacolo, un 

nemico invisibile, il cosiddetto Covid 19! 

Comunque non mi sono fatta abbattere da queste notizie e così è arrivato quel giorno; il primo giorno di 

scuola. Il cuore mi batteva a mille, l’adrenalina stava salendo. Avevo un po’di paura perché non sapevo se sarei 

stata in grado di attenermi alle nuove norme di sicurezza, ma poi, col passare del tempo, mi sono resa conto 

che con l’impegno si raggiungono e si raggiungeranno sempre ottimi traguardi. 

Ero emozionatissima, sia perché avrei conosciuto nuovi compagni e nuovi professori, sia perché, per la prima 

volta nella mia vita, sarei uscita da scuola da sola; alla scuola primaria invece, finché non arriva un genitore 

non puoi uscire. Questo mi ha fatto capire che ormai ero cresciuta e che d’ora in poi sarei dovuta essere più 

responsabile. Quando arrivai fuori dalla scuola c’erano moltissime persone, per me tutti volti mai conosciuti, 

tranne due amiche della scuola primaria. 

Come mi sarei trovata con i miei compagni? Sarei riuscita a fare amicizia? E i professori? Che cosa avrebbero 

pensato di me? Sarei stata all’altezza? Tutte queste domande mi giravano nella testa e non facevano altro che 

aumentare la mia emozione. 

Alla fine hanno aperto il cancello e, quando sono entrata nella nuova scuola, sono rimasta stupita da quante 

persone ci fossero: era grandissima e bellissima, c’erano moltissime sezioni, c’erano addirittura due piani. La 

mia classe si trovava al piano superiore e quando sono entrata c’era già una professoressa ad accoglierci e ci ha 

ripetuto che quest’anno ci sarebbero state delle regole in più da rispettare, ovvero, quelle legate al Covid 19. 

Poi abbiamo conosciuto altri professori e nei giorni successivi li abbiamo incontrati tutti. Col passare del 

tempo ho anche iniziato a fare amicizia. Per questo sono molto contenta perché sono capitata in un istituto ben 

organizzato con bravi compagni e bravi professori.  

Sono felice di essere venuta in questa scuola, spero di non deludere i miei professori e soprattutto mi auguro di 

finire in maniera positiva tutto il mio percorso! 

Alessia, classe 1 C, Scuola Vanghetti 
 
 
 

 

IL FRANCESE, UNA LINGUA TUTTA 

DA SCOPRIRE...  

Non e' facile decidere tra francese o tedesco 

come seconda lingua alla scuola media, ma 

vi assicuriamo che studiare il francese sara' 

entusiasmante. Volete sapere perchè? Il 

francese e' una lingua latina proprio come la 

nostra lingua italiana, ha una pronuncia 

molto bella, dolce e melodiosa. E' anche una 

lingua raffinata e ricca di parole eleganti, è 

usata nella diplomazia e nel settore dell'alta 

moda e serve anche per trovare lavoro. 

Fermatevi un attimo a pensare: in Francia ci 

sono molti profumi famosi (come Chanel 

n.5), buonissimi formaggi e pane delizioso 

(come la baguette) o particolarissimi dolci 

(come i macarones), e poi ci sono Parigi, la 

Tour Eiffel, il Louvre e tantissime altre 

meraviglie.... Vedrete....Vi verra' subito 

voglia di essere lì a parlare francese con 

qualche vostro coetaneo!  

Camilla e Matilde 1H  
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dopo l’uscita del Regno Unito con la Brexit, il tedesco è diventata la lingua più diffusa in Europa. E’ parlata 

in diversi paesi come Germania, Austria, Svizzera e Lussemburgo. In Italia, nel Trentino Alto Adige gli 

abitanti parlano il tedesco come lingua principale e condividono molte tradizioni della cultura germanica. 

Industrie dei settori tecnologici, meccanici e chimici hanno principale sede in Germania e molte sedi anche sul 

territorio italiano, per cui la conoscenza di questa lingua può facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro per i 

giovani italiani. Inoltre molti turisti che affluiscono nel nostro Paese provengono da Stati di lingua tedesca, 

attratti dalla ricchezza naturale e artistica del territorio italiano. La cultura tedesca ha raggiunto espressioni di 

livello altissimo sia nella letteratura con Goethe e Schiller, nella filosofia come Kant, Nietzsche e Hegel e 

nella musica come Mozart, Bach e Beethoven. 

Per tutti questi motivi, tre anni fa, abbiamo scelto come seconda lingua il tedesco perché è una lingua simile 

all’inglese e quindi è più facile da imparare, è una lingua bella e utile e la nostra scuola offre varie attività 

legate al suo insegnamento, come lo scambio con i ragazzi austriaci. 

Un saluto in tedesco, AUFWIEDERSEHEN! :)                           Giulia e Martina, classe 3E, Scuola Vanghetti 

 
 

“Comunque vada 

sarà un successo!” 

Citazione forse non troppo colta, ma 

particolarmente azzeccata soprattutto in piena 

fase prefestival di Sanremo. Infatti, nel 1997, 

Piero Chiambretti, celebre conduttore 

televisivo, con il suo motto “comunque vada 

sarà un successo” accompagnava ogni 

canzone della kermesse ligure. 

Il successo sarà assicurato per i futuri 

studenti delle Scuole Medie Vanghetti che, 

da settembre 2021,  potranno scegliere anche 

lo SPAGNOLO come seconda lingua 

straniera che li accompagnerà nel corso dei 

tre anni.  

Oltre all’Inglese come prima lingua straniera, 

sarà dunque possibile sceglierne una seconda 

tra Francese, Spagnolo e Tedesco.  

Agli studenti la difficile decisione di optare 

per una di queste tre meravigliose lingue e 

l’ancor più arduo compito di risollevare in 

futuro la nostra società, che si basa su valori 

condivisi a livello europeo. 

Apprendere una lingua non significa 

semplicemente parlare, leggere, scrivere e 

ascoltare, ma anche conoscere la cultura del 

paese all’interno del quale quella lingua è 

presente. Le lingue straniere aprono le porte 

della conoscenza di nuove culture, ampliano i 

nostri orizzonti e contribuiscono a renderci 

più tolleranti e liberi. 

È proprio il caso di dirlo: “Comunque vada 

sarà un successo!”…    

 

     English Corner   
 

During last Christmas holidays I asked my students from 

3G and 3H to write a short project on one of these 

Historical personalities: Mandela, Gandhi, M.L. King, 

asking them to express their own opinion if these 

characters' messages and ideals are still relevant today. 

Here are some of their viewpoints, they are really 

interesting and hopeful: 
 

“In my opinion Mandela's ideals today are still relevant, because 

racism isn’t only a past problem and the violence isn’t the only 

way that we have to fight it. I think that using violence to fight 

everything is wrong and, unfortunately, we hear about these 

cases of violence very often. One of Mandela's most popular 

sentence is “Do not judge me by my successes, judge me by how 

many times I fell down and got back up again.” 
 

“Nelson Mandela is one of the great moral and political 

presidents of our time: an international hero whose lifetime 

dedication to the fight against racial oppression in South Africa 

let him win the Nobel Peace Prize and the presidency of his 

country. To millions of people around the world Nelson Mandela 

is the triumph of dignity and hope over despair and hatred, of 

love over persecution and evil.” 
 

“In my opinion Gandhi’s ideas are still relative today, because 

he did things in the past, but these ideals of peace are very 

important, because we know that now also there is war in a lot of 

countries and in these countries there should be these ideals.” 
 

“I think M.L. King's message is very current because, 

unfortunately, there are still many racial discriminations and 

injustices and there are still a lot of people who think that who 

has dark skin doesn’t deserve the same rights of who has light 

skin so his battle hasn’t finished yet and we have to continue it.” 
 

“In my opinion, Gandhi’s thinking is very wise, because the 

peaceful struggle is better than the violent one. In this way you 

can compromise without making too many victims. Gandhi 

shows that the strength of a single man can become the strength 

of an entire people. So we mustn't despair if it seems that higher 

powers want to subdue us, because unity is strength.”  
 

I'd like to say thank you to all my students and I wish they 

always supported these ideals in their future life.  

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VISITA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:                         
NARRAZIONI, IMPRESSIONI E RIFLESSIONI DELLA CLASSE  5°  

PRIMARIA DI  SERRAVALLE 
 

Martedì 15 dicembre 2020 è stato per noi  un giorno memorabile. 

Finalmente abbiamo potuto fare una breve uscita per andare a visitare la scuola media Vanghetti, che 

frequenteremo l’anno prossimo.  Eravamo entusiasti di conoscere la scuola e i professori. 

Questa scuola è tra le più belle e grandi di Empoli. All’interno infatti ci sono tantissime aule. 

All’ingresso ognuno di noi ha misurato la temperatura al termo-scanner facciale e poi ci siamo igienizzate le 

mani. Abbiamo subito notato un grosso albero di NATALE fatto interamente con le bottiglie di plastica! 

Ci ha colpito la grandezza dell’ingresso e delle scale : in alto tra le due rampe di scale c’è un murales sotto il 

quale è stato posizionato un pannello di legno su cui  è stata disegnata un’onda che porta via rifiuti tossici, 

plastica, sedie e altre immondizie. A terra, di fianco al pannello ,c’è un’onda realizzata con bottiglie di 

plastica e schiuma sintetica. Tutto questo è stato fatto dai ragazzi e dai professori per  riflettere sul problema 

dell’inquinamento. 

Accolti da alcune professoresse, abbiamo iniziato il tour…. 

Siamo entrati per primo nell’auditorium, la stanza più grande dell’Istituto ; qui la professoressa di musica ci 

ha parlato dell’indirizzo MUSICALE che potremo scegliere al momento delle iscrizioni e poi ha suonato 

due brani musicali con il violoncello. La professoressa ci ha parlato anche delle lingue straniere che potremo 

scegliere: francese, tedesco e da quest’anno anche spagnolo, oltre all’inglese che verrà proposto a tutti. 

Abbiamo poi visitato il laboratorio di “TECNO ARTE” dove vengono riciclati molti materiali come carta, 

plastica, cialde di caffè, per fare abiti, gioielli, collane, orecchini: che meraviglia!  Sembrava  quasi di essere 

in un mondo magico. Le creazioni degli alunni delle medie sono bellissime: ricche di colori, brillanti e molto 

vivaci. La professoressa ci ha spiegato che quando un oggetto non si usa più si pensa sia morto, invece se si 

ricicla si dà  una NUOVA VITA ALL’OGGETTO. 

Nelle aule BEETHOVEN e GUIDO MONACO, dedicate ai laboratori musicali, c’erano molti strumenti : 

pianole, batterie, tamburi, chitarre. Ci sarebbe piaciuto provare a suonare tutti questi strumenti ma non ce ne 

è stato il tempo. 

L’aula 3.0 ROBOTICA è stata la preferita dalla maggioranza di noi , anche perché è stato divertente 

conoscere NAO, il robot  programmato da due professoresse di matematica che insegnano alle Vanghetti e 

che riesce a fare ciò che gli viene detto con la voce : “-siediti- saluta- balla- rispondi - prendi questo 

oggetto….” 

Nao è bianco con una faccia che cambia colore quando risponde ai comandi, ha dei piedini piccoli e rotondi 

e delle mani con tre dita; veste in maniera elegante e spiritosa allo stesso tempo , infatti martedì scorso  

indossava un gilet ed una sciarpetta intorno al collo. L’altra aula di robotica era piena di pc e di cuffie con 

microfono sistemati su dei tavoli disposti lungo il perimetro della stanza. 

In un angolo c’era un enorme scaffale che conteneva diverse scatole con le Lego interattive e con alcuni 

robottini come quelli che abbiamo a Serravalle e con i quali facciamo già tecnologia con la nostra insegnante 

di matematica. 

Ci è piaciuta molto anche la grande, o meglio, la  grandissima PALESTRA delle Vanghetti dove abbiamo 

fatto un gioco divisi in due squadre: dovevamo fare un percorso tra cerchi e birilli e poi palleggiare fino ad 

arrivare a fare canestro. 

 Per finire in bellezza, l’ultima tappa è stata la visita all’ORTO che si trova all’esterno, dietro la scuola e di 

cui tutti parlano a proposito delle verdure buonissime che produce ogni anno. 

Qui infatti c’è anche una serra dove vengono coltivati  ortaggi di vario genere. 

LE NOSTRE IMPRESSIONI FINALI……….. 

• Speriamo che le professoresse e i professori siano gentili con noi  come lo sono stati questa volta. 

• Non dimenticheremo questa splendida giornata e faremo tesoro di ciò che abbiamo potuto vedere e 
ascoltare. 

• Questa esperienza è stata bellissima, divertente e curiosa allo stesso tempo ; non vediamo l’ora di 
frequentare le medie anche se sappiamo già che le elementari ci mancheranno. 

• La visita alla scuola media ci ha aiutato a decidere quale indirizzo e quale lingua straniera scegliere. 

• E’ stata la gita più bella di tutta la mia vita. 



 

 

 

 

 

 

 

GIOVANI ARTISTI 

 
 

 



 



 

 



 

 



 

1321-2021 

Settecentenario della morte di Dante Alighieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Brenda, classe 2H,  

Scuola Vanghetti 
 

 

 

 

 

           
 

                                                                                              

                                                                                                 

Caterina, classe 2H, Scuola Vanghetti 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché le zebre  hanno le strisce… 

Nei tempi lontani,le zebre erano bianche e non avevano 

le strisce nere come oggi. Erano creature maestose, però 

avevano un unico desiderio: essere colorate. 

Un giorno, un pittore stava passeggiando nella savana 

quando incontrò un branco di zebre. Erano così belle 

che decise di fare un ritratto. Le zebre  videro il pittore e 

notarono i suoi colori, così si avvicinarono a colorare le 

strisce. Il pittore le vide, prese anche lui un colore, il 

nero, e aiutò le  zebre a dipingersi. Ecco perché le zebre 

hanno le strisce.                     

Giulia G., Daniela, Emanuele, Raman,  

classe 1A, Scuola Vanghetti 
 

Perché la giraffa ha il collo lungo… 
Nei tempi lontani, la giraffa aveva un collo cortissimo.  

Un giorno la giraffa ebbe fame, ma siccome gli alberi erano troppo alti, rinunciò a mangiare. 

Dio Apollo aveva visto tutta la scena e decise di metterla alla prova: mise un neonato dentro una cesta, sopra 

un cespuglio, e aspettò la giraffa. Quando la giraffa passò, prese la cesta, andò in un villaggio vicino, e la 

lasciò davanti ad una porta. La signora aprì la porta e vide sua figlia, e si emozionò. 

Dio apollo vide quel bel gesto e decise di fare un regalo, facendole crescere il collo per poter mangiare le 

foglie più alte.                                              Doaa, Koro, Leonardo, James, classe 1A, Scuola Vanghetti 

A spasso tra le FAVOLE…Che cosa abbiamo imparato? 

La classe 1°B racconta…. 
Il maiale e la coccinella si fidanzano e al tramonto si baciano...alla fine tutti vissero felici e contenti 

(Diego)   “No, ho imparato che è meglio essere odiati per ciò che si è, che essere amati per ciò che non si è!”  

Detto questo si girò e andò via in un modo che non provava da tempo: camminando come un bue! (Miriam)   

“La farfalla viene premiata e diventa regina; perché anche se era piccola aveva un grande coraggio!” 

(Giuditta)    “Il bue e la scimmia diventarono amici!”(Matteo) 

“La morale è che se aiuti qualcuno, lui ti potrà ringraziare!” (Niccolò) 

“La favola insegna che bisogna sempre aiutare  gli altri , anche i tuoi nemici!”(Cristian) 

“La morale è che NON BISOGNA mai INVIDIARE gli altri!” (Stefano) 

“Preferisco essere libero e procurarmi il cibo da solo!” rispose il falco. (Lois) 

“La tartaruga si avvicinò e gli disse che era meglio NON essere troppo sicuri di sé!”(Martina) 

  Il maiale disse alla coccinella : - Scusa, se ti volevo mangiare!-   La coccinella rispose: -Tranquillo!- La 

favola finisce che diventarono amici ed erano molto contenti. (Aurora) 

“Pippo non si volle abbattere, preparò anche lui un dispetto, non per invidia come aveva fatto l’uccello, ma 

soltanto per fargli capire come ci si sente ad essere presi in giro!”(Margherita)   

“E la famiglia Falco e la famiglia Tartaruga diventarono amiche” ( Ersi) 

La morale è  bisogna accontentarsi di quello che abbiamo!” (Mattia) 

Il maiale e la coccinella da quel giorno  diventarono così amici che ogni autunno facevano provviste insieme e 

le mangiavano in inverno. (Carlo) 

In un boschetto viveva uno splendido passero bianco che era sempre invidiato da tutti.(Alessandro) Dopo un 

po’ la volpe disse : “Meglio un coniglio oggi che un tacchino domani!”(Anna) 

“La gallina dispettosa tornò a casa sua senza il latte, ma con una buona lezione.”(Maria Sofia)  

“La piccola coccinella, per essersi trovata per l’ennesima volta a terra, si arrese capendo che sarebbe stato  

meglio essere se stessi dall’inizio.”(Aurora) 

Quindi il bue  prendeva in giro la farfalla dicendo: - tu non sai volare, io sì, e poi sono più veloce di 

te!”(Sirya) 

Il leone nel vedere quella zolla  svenne e la zebra si mise a ridere ma così tanto che stava svenendo anche lei 

(Giulia)     La morale è: chi è gentile verrà ripagato! (Francesco)  

Fino a quando la tartaruga andò dall’uccellino e gli disse: “Ora basta!”(Giovanni) 

 
 



 

 

 

  

Braccialetti Rossi  

Braccialetti Rossi è una serie andata in onda per la prima volta 

nel 2014, che narra le vicende di ragazzi all’interno di un 

ospedale. 

I protagonisti sono affetti da gravi patologie, ma nonostante 

questo non rinunciano a vivere la loro esperienza di 

adolescenti. La serie ha avuto un grande successo, tanto da 

essere riconfermata per altre due stagioni. Ad ogni stagione 

compaiono nuovi protagonisti, ciascuno con la propria storia 

di sofferenza e di dolore. 

Questa serie suscita un’esplosione di emozioni e, sebbene l’abbia vista per ben quattro volte, continuo a 

commuovermi ed a sorridere nelle stesse scene. E’ una serie che rimarrà per sempre nel mio cuore. 

Mi raccomando, il 10 marzo 2021 tutti sintonizzati sulla RAI a guardare il continuo di questa 

straordinariastoria. 

Diletta, classe 1C, Scuola Vanghetti 
 

 
 

 

TV, CINEMA E LIBRI 
 

“Fidanzati dell’inverno” 
E’ il primo libro della saga degli attraversaspecchi. Un libro fantasy 

ambientato in un mondo diviso in arche (isole fluttuanti), in ognuna delle 

quali abitano persone appartenenti alla stessa famiglia. Ogni famiglia è 

caratterizzata da determinati poteri. Ofelia, la protagonista, è una ragazza 

maldestra e appassionata di Storia che abita nell’arca di Anima. Lei è una 

lettrice (cioè riesce a leggere il passato degli oggetti toccandoli) e sa 

attraversare gli specchi. Questa dote consiste nel riuscire a spostarsi da un 

posto all’altro passando da uno specchio a un altro, entrandoci dentro. È 

promessa sposa ad un uomo di nome Thorn che lei non ha mai visto. 

L’unica cosa che sa di lui è che abita nell’arca del polo, dove lei non è mai 

stata. Dovrà trasferirsi là convivendo con lui e con sua zia Berenilde. 

Durante i mesi al Polo Ofelia scoprirà quanto meno ospitale sia quel posto 

rispetto ad Anima ed il vero motivo per cui ci è dovuta andare. Fidanzati 

dell’Inverno è un libro pieno di misteri e colpi di scena e permette di 

immergersi in un mondo molto diverso dal nostro. 

Valentina, classe 3H, Scuola Vanghetti 
 



 

    
 

 

1 Vi innamorerete di almeno uno dei personaggi della saga 
 

     Il ragazzo che non rispetta mai le regole            l’amico fifone 

                      La secchiona             il cattivo ragazzo… 

 

2  Rimarrete affascinati dalle materie di Hogwarts 

Trasfigurazione  

Pozioni 

Difesa contro le arti oscure 

Incantesimi 

3 Gli animali magici sono stupendi 

4 Gli oggetti magici farebbero comodo anche a noi 

• La mappa del malandrino, mostra:  

“tutti quanti, dove sono, cosa fanno, ogni minuto 
di ogni giorno”  

• La pietra filosofale è in grado di trasformare 
qualsiasi metallo in oro e di rendere 
immortali   

• Il mantello dell’invisibilità rende invisibili 

7 MOTIVI PER LEGGERE 

 



 

5 Ad ognuno di noi piacerebbe giocare a Quidditch 

In un partita di Quidditch partecipano due squadre, ogni squadra è composta da 7 giocatori 

ognuno a cavallo della propria scopa: 3 cacciatori, 2 battitori, 1 portiere e 1 cercatore. I 
cacciatori si passano la pluffa e cercano di centrare uno dei tre anelli, il portiere ha il 

compito di difendere gli anelli, i battitori cercano di disarcionare gli avversari dalle scope 

con i bolidi e il cercatore deve trovare e acchiappare il boccino d’oro, che fa acquistare alla 
squadra 150 punti. 

        Pluffa             Bolide        Boccino d’oro 

 

6 Il mondo magico è un mondo in cui piacerebbe vivere anche a me, ci sono luoghi favolosi 

Hogsmeade, l’unico villaggio abitato unicamente da maghi, dove si trovano Mielandia, un 

negozio di caramelle, I tre manici di scopa, un bar dove 
vendono qualsiasi tipo di bevanda nota ai maghi, come la 
Burrobirra . 

Sempre ad Hogsmeade la Stamberga Strillante, uno dei luoghi 
più infestati d’Inghilterra (secondo i maghi) 

Diagon Alley il luogo più adatto dove andare per comprare il 

materiale scolastico e dove si trova la Gringott, la banca dei 
maghi amministrata dai goblin. 

7 Ci sono citazioni per tutti i gusti che non vi dimenticherete 

facilmente, come: 

   -E’ la bacchetta a scegliere il mago 

 -Giuro solennemente di non avere buone intenzioni 
   

Caterina, classe 2H, scuola Vanghetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTI IN CITTA’ 
 
 

 

 

 

30 novembre 2020….. 

 

A Empoli viene conferito il                     

Sant’Andrea d’Oro alle donne e agli 

uomini dell’Ospedale San Giuseppe. 

“Per il coraggioso e generoso impegno nello svolgere la propria professione 

durante la  grave emergenza della pandemia da Covid. L’amministrazione 

Comunale ha voluto  riconoscere il Sant’Andrea 

d’oro nel giorno del santo Patrono 30 novembre 

2020 come  simbolo di infinita gratitudine da 

parte di tutta la comunità”  
                               

È stato un evento importante per la nostra città.  

Noi ne abbiamo parlato in classe e questi sono i nostri 

pensieri. 
 

ECCO COSA PENSIAMO NOI DEL PREMIO 

ASSEGNATO AL PERSONALE  

DELL’OSPEDALE DI EMPOLI  
 

- Secondo me è giustissimo perché capisco l’impegno di 

ogni medico e anche perché può essere molto  pericoloso 

lavorare con i malati di Covid quindi per me la Sindaca ha 

fatto bene a premiarli. - Secondo me la Sindaca ha fatto 

bene perché in questo momento di Covid servono medici, 

infermieri  e assistenti per aiutare le persone a rischio. 

Alcuni medici hanno rischiato la vita per noi come  

supereroi che distruggono il cattivo: “il Covid”.  

- Secondo me è giusto perché i medici quest’anno hanno 

saputo gestire questa pandemia e salvare  persone. Sono 

stati, tutto l'anno, come supereroi della nazione. Questo è 

l'unico modo per ringraziarli  da lontano. Grazie a loro forse 

potremo andare avanti e lasciare il passato indietro.  

- Per me è giusto perché i medici e gli infermieri hanno 

curato molte persone e si sono impegnati. - Io sono 

d’accordo perché il Covid-19 è una malattia grave e i 

medici dell’ospedale San Giuseppe  sono stati capaci di 

curare tantissimi abitanti di Empoli.  

- Secondo me la Sindaca ha fatto bene a dare il Sant’Andrea 

d'oro all'Ospedale di Empoli: si occupano  delle persone che 

hanno il Covid-19 e se lo meritano davvero tanto. Stanno 

salvando il mondo come  dei supereroi che sconfiggono il 

cattivo.  

- Io sono d'accordo perché hanno salvato milioni e milioni di persone e hanno rischiato la loro 

vita.  Grazie a loro potremo andare avanti.  

- Secondo me è giusto che il premio vada ai medici perché loro quest’anno in particolare hanno 

sudato  per salvare vite dal Covid ed è l’unico modo per dirgli grazie ma non basta un semplice 

premio per  ringraziarli. Ci vorrebbero miliardi e miliardi di trofei.  



- La sindaca ha fatto bene perché hanno lavorato molto e duramente e se lo sono meritati perché 

hanno  curato tante persone e, invece di pagare milioni di euro ai calciatori, quei soldi dovrebbero 

essere dati  ai medici. Ringraziamo tutti i medici che sono morti per salvare il mondo.  

- Secondo me hanno fatto bene perché i dottori rischiano la vita per noi ecco perché gli devono dare 

il  premio.  

- Sì, perché rischiano la vita pur di salvare altre vite. Loro salvano il mondo per salvare tutti, dove 

c’è  la guerra loro fanno ricrescere la terra.  

- Io sono d’accordo di dare il premio all’ospedale di Empoli perché i medici e gli infermieri hanno  

salvato tantissime persone. Alcuni sono morti. I ricercatori stanno faticando per fare il vaccino e 

sono  sicuro che ce la faremo e ci salveranno!  

- Secondo è giusto perché loro ci salvano la vita dalla morte e la morte è una cosa brutta. - Anche 

secondo me è giusto perché in questo periodo si sono impegnati molto per distruggere il  Covid19. 

Anche bambini e adulti si sono impegnati a rispettare le regole, tranne alcuni, quindi anche  noi 

dovremmo avere un premio.  

- Per me hanno fatto bene perché tutti i giorni muoiono un sacco di persone e noi dobbiamo  

ringraziare i medici. Invece che dare gli incentivi per i monopattini, dovrebbero darli agli 

ospedali. - Secondo me hanno fatto bene a dare un premio ai dottori dell’ospedale di Empoli 

perché hanno  provato a salvare le persone e ci sono anche riusciti quindi: si meritano un 

premio. - Secondo me la Sindaca ha fatto bene a premiare i medici perché hanno salvato molte 

persone.  Alcuni sono anche morti, ma non si sono scoraggiati e hanno continuato a lavorare 

duramente. - Secondo me la Sindaca ha fatto bene a dare questo premio ai medici perché stanno 

cercando il  vaccino contro il Covid 19. Penso che questi medici siano veri supereroi.  

- Secondo me la Sindaca ha fatto molto bene perché i medici stanno combattendo in prima linea 

e  stanno morendo in molti. In questo caso la Sindaca non poteva dare il premio a qualcun altro. 

- Secondo me è giusto perché senza di loro molta gente non sarebbe ancora viva, loro sono al 

primo  posto e per questo meritano un premio. Loro sono i nostri eroi.  

- Secondo me i medici si meritano più di qualsiasi altra persona un premio: per loro quest’anno è 

stato  faticosissimo e pericolosissimo quindi il premio se lo meritano sicuramente loro.  

- Hanno fatto bene a dare il premio ai medici perché loro ci hanno aiutato in momenti drammatici e 

ci  hanno aiutato con questo virus. Loro il premio lo meritano anche perché stanno per fare il 

vaccino  per curarci. Grazie a loro questo mondo esisterà sempre.  

 Gli alunni della classe 5^ B della scuola Primaria “Jacopo Carrucci” Pontorme 

 

NOI, SE AVESSIMO POTUTO PARTECIPARE ALLA CERIMONIA DI CONFERIMENTO 

DEL  PREMIO AVREMMO  

POTUTO DIRE:  

– Congratulazioni per aver aiutato tutta la città, in questa situazione di pandemia, senza di voi un 

sacco  di persone sarebbero morte. Voi avete messo a rischio la vostra vita per salvarne altre. 

Vorrei farvi  delle domande: avete mai avuto paura di infettarvi o di perdere un paziente? Ora vi 

farò una  domanda un po’ intima: avete mai pianto per la disperazione? Se risponderete ne sarei 

tanto felice.  Godetevi il vostro momento!  

– Innanzitutto vorrei dire: Congratulazioni! A voi medici che avete dato il massimo . É stato un  

momento difficile per tutti, adulti e bambini, ma specialmente un momento di difficoltà per voi.  

medici e infermieri. Senza di voi non ce l'avremmo fatta, quindi vi ringrazio perchè vi siete dati 

da  fare in questi mesi.  

– Come ci si sente a curare le persone malate? Come si sta dentro l'ospedale? Quanto dormite? – 
Avete fatto proprio bene! Lo avrei fatto anche io! C'è gente che muore e voi sempre pronti a dare 

una  mano. Ogni giorno vi sacrificate per noi: siete degli eroi!  

– Se mi dessero la parola per il "S:Andrea d'oro" io direi che quest'anno, l'anno Covid-19, è stato 

un  anno molto difficile, non solo per noi che non potevamo uscire di casa, ma per le persone che  

lavorano alla Coop, e soprattutto per gli infermieri che ogni giorno combattevano contro il Covid. 

E  vorrei solo dire grazie a chi, in questo momento, sta lavorando per sconfiggerlo! Gazie ancora! 

– Grazie per essere rimasti in servizio. Tutta Empoli vi ringrazia e anche io!  

– La Sindaca Brenda Bernini ha perfettamente ragione, tuttavia dalle esperienze vissute fino ad oggi 

io,  il premio, lo darei anche alle/ agli insegnanti delle scuole che sono sempre stati vicini ai 



propri  alunni cercando di venirgli incontro in ogni modo possibile. Concluderei dicendo ai dottori 

e agli  infermieri di Empoli: <<Siete stati dei SUPEREROI! Vi meritate davvero questo premio 

perchè  avete rischiato la vita per altre persone che nemmeno conoscevate.>> Che impresa! Non 

molte  persone lo avrebbero fatto- secondo me!  

– Come ci si sente a ricevere il sant'Andrea d'oro? Dove lo metterete?  

– Complimenti per la collaborazione che ci avete dato per farci guarire dal Covid-19 – I 
medici, nonostante questo virus, non hanno avuto paura e hanno rischiato la vita per noi. 

Secondo  me, per questo sacrificio e per non essersi arresi durante l'emergenza Covid, il premio 

che gli è stato  assegnato se lo meritano!  

– Voi dottori e infermieri come vi sentite quando dovete guarire un malato?  

– Vorrei dire grazie a tutte le persone che contribuiscono alla ricerca contro il virus e del vaccino, a 

chi  cura, ancora oggi, le persone malate senza fargli mancare nulla. Vorrei dire: << Grazie a 

tutti!>>. – Io vorrei chiedere come hanno fatto i dottori, gli infermieri e le persone che in questa 

emergenza non  sono stati a casa o almeno ci sono stati per pochissimo tempo, a stare senza i loro 

familiari e con le  persone che amano. Poi vorrei dirgli semplicemente: Grazie!  

– A voi scienziati, dottori e infermieri vorrei chiedere come ci si sente a essere premiati con il  

"S.Andrea d'oro"? Sono stati faticosi i momenti Covid? Come ci si sente ad essere degli eroi? – 
Agli infermieri, grazie! Grazie per aver salvato tante vite, per aver rischiato la vostra vita. Vi 

dico  grazie anche per il lavoro prezioso che fate tutti i giorni e avete fatto durante il lockdown. – 
Per me ve lo siete proprio meritato il "S. Andrea d'oro". Con il vostro lavoro avete salvato la vita 

di  milioni di persone e di questo vi sono grata!  

– Come vi sentite ad aver ricevuto un premio?  

– Questi mesi sono stati molto difficili! Per i bambini sono stati come una montagna russa; prima  

avremmo potuto dimostrare il nostro affetto nei vostri confronti con un semplice e unico 

abbraccio,  ma ad un tratto siamo stati costretti, per il nostro bene, a mantenere le distanze e a 

tenere le  mascherine per molte ore. Penso che i dottori lo capiranno perfettamente! Loro che sono 

stati così  coraggiosi ad affrontare un tiranno come il Coronavirus. Per me i dottori e le dottoresse 

che si sono  messi in gioco per proteggerci, che hanno rischiato la vita e a volte non ne sono usciti 

vivi, sono dei  veri EROI!  

– Voi siete i nostri cavalieri coraggiosi che combattono contro il drago Covid con uma mascherina 

per  scudo: Grazie!  

 Gli alunni della classe 5^ A della scuola Primaria “Jacopo Carrucci” Pontorme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un giorno di febbraio iniziò questa 

storia, 

un essere microscopico entrò dalla nostra 

porta 

Covid19 fu chiamato 

e tantissimi ha contagiato. 

 

Dicono che assomigli ad una corona, 

ma io ci vedo solo una palla di gomma. 

E’ prepotente, invadente e misterioso, 

non sappiamo cosa per lui può esser 

dannoso. 

 

Gel, mascherina e distanze di sicurezza 

sono per ora la nostra unica certezza, 

ma l’ultima parola non è ancora detta: 

noi ce la faremo, la vita va protetta. 

 
Kristel, classe 5A,  

Scuola Primaria Carducci 

Non c’era nessuno per strada 

Solo un virus che circolava nell’aria 

Che ha fatto ammalare tante persone, come te. 
 

Lunghi mesi di lacrime e pianti bagnati 

il mio desiderio non era la switch 

ma era rivedere te. 
 

[rit.] 

Prenderò una barca e fuggirò via 

Scalerò una montagna per andarmene da questo 

mondo crudele 

Che si avvolge intorno a me 

Che ha fatto ammalare tante persone 

Assentarle, alcune se ne sono andate, ma 

Sono più vicine di qualsiasi uomo, come te 
 

Anche se scappi lui ti rincorre 

Come un orso che cerca il miele 

Ci sono delle regole da rispettare 

Sennò vai dritto all’ospedale, perché non serve 

ancora scappare. 
 

Vittoria e Michela, Classe 5A, Scuola Primaria Carducci  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ “Grinch”, di Ginevra, classe 3H, Scuola Vanghetti 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NATALE 2020 
 
 

 
 

Di solito il Natale è il periodo nel quale le famiglie si 

ritrovano con i parenti, festeggiano con pranzi e cene 

e si divertono tutti insieme! È il mese nel quale si fa 

l’albero e si addobba con le palline, si fa il presepe e 

soprattutto è il mese in cui domina la serenità, si 

fanno regali e ci si aiuta gli uni con gli altri. 

Purtroppo, però quest’anno non è stato un Natale 

come gli altri, abbiamo dovuto festeggiarlo solo in 

famiglia e tutto questo per colpa di un maledetto 

virus, il Covid 19. Anche se mi dispiace molto perché 

non ho potuto vedere mia nonna, che abita lontano e 

di solito il Natale era uno dei pochi momenti per 

vederla, so che queste regole sono state messe per 

proteggere le persone più deboli, come gli anziani. 

Spero di poterla incontrare presto, ma se questo non 

sarà possibile cercherò di starle vicino lo stesso, 

chiamandola. Ci sono ancora molte incertezze, però 

bisogna essere ottimisti e secondo me, se ognuno si 

comporterà come faccio io e come fanno le scuole, 

cioè rispettando tutte le regole, potremo uscire al più 

presto da questa emergenza! Bisogna quindi che tutti 

facciano almeno dei piccoli sforzi, non pensino solo a 

loro stessi, ma anche al bene degli altri. 

Alessia, classe 1 C, Scuola Vanghetti 

 
 

IL NATALE DI QUEST’ANNO 
 

Questo Natale arriverà presto 

ma sarà un po’ diverso 

scarterò i regali a casa mia 

per colpa della pandemia, 

se amici vorrò invitare 

la mascherina dovrò indossare, 

i biscotti dovrò comunque preparare 

perché Babbo Natale potrebbe arrivare. 

Le luci si accenderanno 

per migliorare questo brutto anno, 

ma non ci scoraggiamo, 

perché il Natale amiamo! 

Festeggeremo in videochiamata 

quest’ importante giornata, 

per questo i nonni non si potranno invitare 

perché si potrebbero ammalare, 

ma sarà lo stesso una giornata spaziale 

perchè festeggeremo felicemente il 

Natale!!!!! 
Sofia e Matilde, classe 1C, Scuola Vanghetti 

A Natal non puoi….. 
Fare il cenone con i parenti tuoi… 

Andare al centro commerciale,  

andare in chiesa a pregare, 

lo sport non lo puoi fare,  

ma c’è l’albero da addobbare!! 

E’ Natale e a Natale non puoi fare più 

Ciò che vuoi… 

E’ Natale e a Natale non puoi abbracciare più 

Chi vuoi… 

A Natal non puoi…. 

Uscire con chi vuoi… 

Le mani devi lavare 

La mascherina indossare 

Son le regole da rispettare 

Per salvare questo Natale 

E’ Natale e a Natale non puoi fare più 

Ciò che vuoi… 

E’ Natale e a Natale non puoi abbracciare più 

Chi vuoi… 

A Natal non puoi…. 

A Natale c’è quell’amore  

che ti fa battere il cuore 

come una stella cometa  

che non arriva alla sua meta 

non è un giudizio né un difetto 

questo natale sarà perfetto!!!! 

Canzone scritta e cantata dalla classe 5A , 

Scuola Primaria Carducci 



IL NOSTRO NATALE A SCUOLA 

 

Il Natale è ormai alle porte…. e 

noi della Scuola Primaria Leonardo da Vinci ci 

stiamo preparando a viverlo secondo la 

tradizione. 

Ogni anno le classi quarte e quinte allestiscono 

l’albero di Natale e il Presepe, ispirandosi a 

temi trattati a scuola durante l’anno. 

Però quest’anno il Natale avrà un sapore 

diverso … perché sono successe tante cose: le 

nostre vite sono state condizionate dall’arrivo di 

un virus sconosciuto e poco simpatico, il 

Covid-19. 

Abbiamo imparato nuove regole da rispettare 

fuori e dentro la scuola: indossare la 

mascherina, stare distanti e igienizzarci spesso 

le mani, abbiamo passato periodi di lockdown e 

quarantena … 

Ma per la nostra classe, la 5B della Leonardo da Vinci, il Natale sarà ancora più triste, perché quest’anno è 

venuta a mancare la nostra maestra Claudia Fabiani. 
Ecco allora che abbiamo pensato, insieme alle maestre di realizzare un Presepe che la ricordasse … infatti, 

non abbiamo costruito un Presepe tradizionale, ma ci siamo ispirati a pittori del passato che hanno 

dipinto in modi diversi, la Natività. 

Abbiamo ripreso un lavoro fatto qualche anno fa dalla maestra Claudia, ispirato alle Porte del Paradiso di 

Lorenzo Ghiberti, che si trova al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. 

Siamo soddisfatti del nostro lavoro e speriamo che piaccia anche agli altri. Siamo molto felici di aver ripreso 

il lavoro della maestra Claudia, perché è come se lei fosse ancora con noi. 

Questo è stato il nostro modo per ricordarla in un momento speciale come il Natale. 

Gli alunni della classe 5B della scuola primaria Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     

DATE DA RICORDARE 
 

 

“C’era una volta Diego Armando 

Maradona” 

 

Re del calcio 

dio del pallone 

con i tuoi goal e il tuo bel “giocare” 

tutti quanti hai fatto innamorare. 

 

Napoli ti ha adorato e  ringraziato 

l’Argentina ti ha cresciuto ed amato 

e tutto il mondo senza troppo pensare 

re del calcio ti ha voluto incoronare. 

 

A mio fratello hai dato il nome 

mio padre l’ hai fatto sognare 

ricordi in casa di te posso trovare 

 

nato nell’estrema  povertà 

ti sei riscattato col tuo talento 

unico irripetibile Pibe de oro. 

 

                           Surya  
 

La classe 3F ricorda… 

Diego Armando Maradona! 
 

Diego Armando Maradona nasce a Buenos Aires il 30 

ottobre 1960 (a Villa fiorito): la sua è una famiglia povera, 

molto unita. La prima palla gliela regala lo zio a due anni: 

lui quella notte  se la porta a letto. Da piccolo calciatore ha 

due sogni: giocare in una campionato mondiale e vincerlo. 

Li realizzerà entrambi! Matilde  

 

25/11/2020 

Oggi da Tigre (Argentina) arriva la notizia: a 60 anni ci 

lascia il dio del calcio Diego Armando Maradona. Rimango 

incredulo, all’inizio penso ad una fake-news , ma quando 

iniziano a parlarne tutti i notiziari, è difficile non crederci. 

Mi ricordo ancora tutti i video visti e rivisti di “Argentina-

Inghilterra” (nel mondiale del 1986), vinta 2-1 dai padroni 

di casa, con 2 goal iconici nella storia di questo sport, messi 

a segno da Diego e subito soprannominati “La mano de 

Dios” e “Il goal del secolo”: il primo è il goal più furbo 

della storia e il secondo è pura arte! Adios Diego!     

Francesco  

 

Caro Diego, in questi giorni (25/11/2020) abbiamo avuto la 

notizia della tua scomparsa:ne hanno parlato ovunque e , 

nonostante io non fossi ancora nato quando sei diventato un 

grande campione, questo mi ha rattristato molto. Fin da 

piccolo la mia squadra del cuore è stata il Napoli, forse 

perché mio nonno mi ha tanto  parlato di te e delle magie 

che facevi in campo. Io ho sempre voluto fare il 

calciatore e l’esempio migliore per me sei tu ,che con la tua 

tecnica hai fatto innamorare milioni di sportivi. Rimarrai 

per sempre, a Napoli ed in tutto il mondo, il re del calcio.           

Gabriel 
 

Caro Diego, 

io non ti ho mai visto giocare, né mi sono mai emozionata 

ed ho esultato per una tua azione strabiliante, ma inutile dire 

che le tue gesta non mi sono passate inosservate. L’Italia, il 

mio paese, ha avuto l’onore di accoglierti nel suo Napoli 

per molti anni, dove hai donato  gioia più di una volta a tutti 

i tifosi. Spero che tu possa ispirare altri nuovi giovani  

calciatori ; puoi stare sicuro che racconteremo ai nostri figli 

ciò che sei stato, mentre tu ci guarderai da una stella e 

magari ti farai pure due risate nel vedere i nostri calci 

sbagliati, le nostre facce allibite. Ciao campione 

Marta 
 

 



 

 

 

 
DEFILE’ DE MODE… 
UNA SFILATA PER L’AMBIENTE 

Il giorno 11 dicembre un gruppo di ragazzi delle classi 3H e 3A della Scuola Vanghetti si sono riuniti per 

dare vita ad una vera e propria SFILATA, in cui hanno indossato vestiti creati con OGGETTI RICICLATI 

come sacchetti, stoffe di 

ogni tipo e fantasia… 

l’unica cosa che non era 

riciclata era l’impegno e 

la dedizione che sia i 

ragazzi che le docenti ci 

hanno messo. 
I ragazzi hanno sfilato 

come veri e propri 

modelli grazie a preziosi 

suggerimenti su come 

camminare, come 

muoversi e come 

mantenere un certo 

profilo di stile ed 

eleganza.  

La passerella era un tappeto rosso, da vere STAR, ed era arricchita da uno sfondo adatto al contesto. 

Ma il bello non è stato solo sfilare, ma anche il “dietro le quinte”: i banchi delle classi utilizzati come tavoli 

su cui appoggiare vestiti ed accessori, i sacchetti di scorta per eventuali rotture di qualunque oggetto di 

scena, ma anche l’immancabile adrenalina del momento, lo stare tutti insieme, rispettando sempre le norme 

di distanziamento, erano quelle le cose che rendevano il tutto speciale e indimenticabile. 

Io c’ero e posso dire con sicurezza e totale fermezza che se mi chiedessero di rifarlo, lo rifarei, perché non 

solo è stato divertente, ma è stata anche appagante la sensazione di fare qualcosa che, non solo aiuta te, ma 

anche le persone e il mondo intero. 

Amelia, classe 3H, Scuola Vanghetti 

 

Il canile ha tanti cani da regalare 
Io vi invito a adottare i cani del canile, averne uno è  una 

grande responsabilità, ma loro hanno bisogno di avere una 

casa e una famiglia e noi abbiamo bisogno di avere la loro 

compagnia. 

Il cane ha bisogno: di nutrirsi con croccantini appositi e di 

acqua sempre fresca e pulita.Di andare dal dottore (veterinario) 

come facciamo noi umani. E’ molto bello passeggiare con il 

cane in campagna o in città, ma vi ricordo di rispettare 

l’ambiente! E’ importante che esca di casa almeno 3 volte se è 

adulto o 4 volte se è piccolo,come faccio io con la mia 

cagnolina Karma. Le aree cani sono perfette per loro, per correre, giocare trovare nuovi amici . 

Ricordatevi chi i cani non hanno bisogno di vestiti, ma solo di affetto e sopratutto quelli presi al canile vi 

saranno riconoscenti per tutta la loro vita. 

                               Giulia Basagni, classe 1H, Scuola Vanghetti       

NOI E….L’AMBIENTE 



 

Arianna, classe 3C, Scuola Vanghetti 

 

 

 


