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FARE 

 

Scavare trivellare 

Come fa la talpa in terra senza posa 

Raccogliere stipare 

Come vedi che fa l’ape laboriosa 

Comporre costruire 

Come gli agili castori sulle dighe 

Spostare trasferire 

Come fanno le formiche con le spighe 

Sono piccolo,ma molto indaffarato 

Nel mio ruolo di animale del creato 

 

   Chiara Carminati 

NON FARE 

 

Fermo 

Come un gabbiano librato in alto 

Fermo 

Come una tigre prima del salto 

Immobile 

A far niente, come quell’uovo 

Che quando è fermo 

Sta preparando qualcosa di nuovo 

Restare immobile 

Come il mercurio liquido e duro 

ma dove tremano 

Piccole scosse di moto futuro 

Non disturbatemi 

Io sto facendo un lavoro tremendo 

Quando son fermo 

Sono impegnato: io sto crescendo 

 

  Bruno Tognolini 



Io sono molto contenta che si possa fare il giornalino anche in questo      

momento, ne vale la pena perché attraverso il giornalino ci si può sentire 

più vicini dopo un lungo periodo senza poterci incontrare. 

A me piace molto il giornalino della mia scuola e quest’ anno l’ho aspettato 

con gioia    Chiara  

 

Fare un giornalino in questo momento serve per far sentire a tutti che la 

scuola è presente, quindi per me vale la pena farlo. 

Vittoria 

 

1) ne vale la pena? certamente 
2)perché fare un giornalino proprio ora? per far capire in che situazione ci 
troviamo, per incoraggiare i medici e gli infermieri e se un compagno ha un 
parente che lavora in ospedale può dargli il nostro giornalino, farà anche 
pubblicità.  
Rachele 

 
Secondo me fare il giornalino adesso è importante per spiegare quello che 
è successo in quarantena, come abbiamo fatto ad abituarci e spiegare che 
la scuola c'è stata comunque anche se c'è stata qualche difficoltà. 
Eleonora C. 

 

Per far capire di non mollare mai per nessun motivo 

Ne vale la pena? Sì anche per provare a mettersi in gioco 

              Mattia 

 



Per me fare un giornalino proprio ora può essere utile per sdrammatizzare 

un po’ sull’ argomento COVID-19  /CORONA VIRUS. 

Ne vale la pena? 

Sì perché tutte le classi 4° l’hanno fatto e noi non ci scoraggiamo di fronte al 

CORONA VIRUS ed è una tradizione quindi lo facciamo per ricordarci che 

facciamo parte della nostra scuola ,anche se siamo a casa e la scuola è 

chiusa. 

Camilla 

 

"Dato che non ci siamo visti per mesi, noi, ragazzi di 4°, abbiamo pensato di 

lavorare insieme ancora qualche giorno per la stesura del giornalino e per 

augurarvi buone vacanze!!!!!!! ". Giorgio 

Secondo  me fare il giornalino proprio ora serve  per comunicare ,a noi    

bambini e a chi leggerà il nostro giornalino, quanto sia importante in questo 

periodo la cura degli altri. E di come medici, infermieri,  scienziati  stanno  

lavorando senza sosta per provare a bloccare la pandemia e per far stare al 

sicuro la comunità. 

Gabriel 

 

"Ha senso scrivere ora il giornalino perché non dobbiamo permettere al     

Virus di interrompere tutte le attività che avevamo iniziato prima del suo      

arrivo. Il Virus è forte e dobbiamo difenderci , ma dobbiamo anche cercare di 

continuare a vivere nella normalità che ci fa stare bene". 

Niccolò 

 



Quante parole ci sono venute in mente …. Leggile e colorale .  

Noi avevamo scelto parole rosse, gialle e blu. Ma tu puoi  

scegliere i colori che preferisci 













Aurelio 



LE MASCHERINE 
 

Filastrocca che toglie le medicine, 
parla del virus e delle mascherine, 

parla del tempo che non passa mai, 
parla degli amici che abbraccerai. 
Viene un decreto e poi un altro, 

di mesi ne passano quattro; 
la quarantena se n’è finalmente andata 

e la mia testa è ora bruciata. 
 

Luca  

FILASTROCCA 

 

Il coronavirus è arrivato  

e tanta sofferenza ha portato 

tutti a casa in quarantena 

aspettando che arrivi la novena 

presto tutto passerà  

e si tornerà alla normalità 

felici, allegri noi saremo  

e insieme ai nostri amici giocheremo  

hippy hippy urrà viva la felicità!!! 

 

                                          Vittoria 

NOIA 

Stare a casa è un po’ noioso 

Ma uscire io non oso 

Ed ecco la tecnologia  

Che la noia porta via 

La mia amica posso videochiamare 

E con lei torno a giocare 

ma ecco mi chiama la maestra 

butterei il computer dalla finestra. 

Chiara 

Giorgio 

Eleonora C. 

            MASCHERINA 
            
 La mascherina è importante 
Anche se non ce ne sono tante 
La mascherina la indossano tutti 
Dottori,pazienti,Agenti e anche i Brutti   
 
   Alice                               



POSITIVITA’ 

La positività  

arricchisce l’anima di chi non ce l’ha. 

È l’abilità delle persone  

di tener alto il proprio nome. 

Chi non ce l’ha  

da nessuna parte mai arriverà. 

 

Sveva 

 

IN CASA 
 
Un giorno chiuso in casa 
Mi sono trovato all’improvviso 
Senza nessun preavviso! 
 
E’ stato il virus coronato 
Che in casa ci ha incatenato! 
 
Tanta gente si è ammalata 
E non si è più ritrovata. 
 
Hanno chiuso le scuole per 
Il covid19 a noi toccano 
Le prove e la gente  
Si commuove! 
 
Brutto virus vattene via 
Senza di noi tu scomparirai 
E mai più tornerai 
 
Daniel 

IGIENIZZARE 

Igienizzare igienizzare 

Mi fa pensare alle zanzare 

Con il prurito che va sul dito  

Mi fa grattare. 

Igienizzare igienizzare  

Con il sapone tutto il giorno a 

sfregare. 

Igienizzare igienizzare 

O mamma mia! 

Non ce la posso fare. 

I GIE NIZ ZA RE…… 

Samuele 

FILASTROCCA DELL’ARCOBALENO 
 
Filastrocca dell’arcobaleno  
che vogliam rivedere, è vero? 
Là fuori tutto ci manca 
perfino l’autostrada, i fiori, la sabbia. 
Ma se noi ci impegniamo ancora un 
pochino 
l’arcobaleno rivedremo da vicino  
 
Milena  

Sveva 

Eleonora C. 



LE MASCHERINE 

 

In questo periodo di malattia, 

sapete cosa indossano madre, figlia ed anche la zia? 

Ma naturalmente la mascherina… 

che si deve mettere anche di mattina! 

Ce ne sono di mille forme e colori 

ricorda: mettila quando sei fuori!!! 

Ce ne sono alcune che somigliano a dei becchi… 

se ti guardi, si spaventano anche gli specchi! 

Ne ho vista una gialla con disegnato un sorriso, 

 forse quando usciamo lo proviamo in viso. 

Alla fine di questa filastrocca, 

 mangerò una bella albicocca  

e finalmente mi posso scoprire la bocca!!! 

 

Camilla 

FILASTROCCA SULLA QUARANTENA 

 
La quarantena e’ stata noiosa, 

ma alla fine anche gioiosa. 

Con parenti e amici non abbiam potuto stare 

per paura che il virus ci venisse a trovare 

Disinfettante, guanti e mascherine dovevamo usare  

per poter uscire a passeggiare 

Abbiamo giocato, dipinto e danzato 

ma ognuno all’interno del proprio prato 

In cucina un gran impegno 

si producevano dolci senza ritegno 

Qualcosa di bello abbiamo sempre saputo trovare, 

perche’ stare a distanza era la cosa migliore da fare!         

 
Carlotta 

Milena 

Luca 



LA FAMIGLIA 

Ora in famiglia ci si diverte di più 

Giocando con i fratelli, guardando 

insieme la TV. 

In questo momento è dura lo so 

Ma con la famiglia mi diverto e ci 

sto! 

Ancora insieme come una famiglia  

staremo 

E tutti insieme ci divertiremo. 

Sara 

FILASTROCCA DELLA QUARANTENA 

 

Ecco qui la quarantena, 

che in realtà fa molta pena. 

Ha con sé della tristezza 

e anche un po' di amarezza. 

Quanta nostalgia di amici, 

e che noia senza bici! 

La tecnologia mi aiuta 

e gli amici mi saluta. 

Quanti incontri emozionanti, 

li' nel video siamo in tanti! 
 

Niccolò 

 

FILASTROCCA COVID 19  

 

Covid 19 nel mese di febbraio e’ arrivato, 

nessuno lo ha chiamato! 

 Di molti si e’ impossessato                           

 e molta paura ha portato.                             

In quarantena ci ha mandato                       

e deserto ha creato. 

 Noi bambini a guardare,                           

 senza uscire a giocare. 

Scuole chiuse e lezioni virtuali,                 

con tutti a casa ad ascoltare. 

 Speriamo che tutto finisca                            

 e la vita rifiorisca. 

Alexandra 

Riccardo  B. 

    Rachele 



DISINFETTARE 
 
Dobbiamo disinfettare 
Così sicuri di non contagiare 
Se rispettiamo le regole 
Ritorneremo ad annusare le calle 
Ritorneremo anche ad abbracciare 
E a consolarci 
Se presto finirà 
Tutto cambierà 
Ritorneremo a dire: Buongiorno! 
Andrà tutto bene 

 
Valentina 

IN QUESTA STRANA PRIMAVERA 

 

In questa strana primavera  

chiusi in casa dalla mattina alla sera 

a mangiar torte alla pera! 

Per colpa della quarantena,  

i compiti  e le lezioni sul registro sono una gran pena 

e io li capisco appena appena. 

La didattica a distanza, senza amici al fianco  

e la maestra davanti al banco ! 

Che brutta situazione , Covid -19 vai in pensione !! 

Letizia 

VIRUS 

 

Il virus è una pallina piccolina 

Ma è una cosa molto cattiva. 

Uccide persone, amici e parenti  

E non ci fa viaggiare per i continenti.  

Ora si può girare per l’Europa                                    

e non è mica una cosa da poco 

perchè l’Europa è un continente molto grande 

e di persone ce ne sono tante. 

Questa quarantena per qualcuno è festa 

e per qualcuno è tristezza. 

Una cosa bella di questa quarantena 

è fare tutti insieme una buonissima cena. 

      Giorgio 

Jacopo 

Giulia 



 

LA VITA CON IL CORONAVIRUS 

 

Dopo mesi di attenzione 

ora si può uscire,           

però con le mascherine!                

 Il corona c'è ancora 

e giocare non si può ora, 

ma puoi fare sport con tuo padre      

ed andare a sudare. 

Abbiamo una lezione da imparare, 

stare in famiglia non è poi così male, 

l'estate sta per iniziare                      

 e noi vogliamo andare al mare. 

Aurelio 
 

 

    LA CONNESSIONE 

 

Per le videolezioni serve la  connessione 

e bisogna  stare nella propria abitazione. 

 

E se una connessione non ce l’ hai 

 Puoi usare il wifi.  

  

                                     Ylenia 

FAMIGLIA 

Mentre sto con la famiglia 

Con la mamma faccio un dolce 

alla  vaniglia 

…ma nessuno se lo piglia! 

Con papà e fratello andiamo 

A fare un giretto al parchetto 

Con addosso un berretto. 

E appena a casa arriviamo 

Un bagnetto in fretta facciamo! 

 

                        Mattia 

ETCIU’ 
 
E tutti scappan via 
Tutti dritti in farmacia 
A comprar guanti e mascherina 
È arrivato un nuovo virus dall’oriente 
Che semina panico tra la gente 
Chi è contagiato va in quarantena 
Di tante parole abbiam la testa piena 
Ma mantenendo la distanza 
Ci sarà tanta speranza  
Cancelliamo questa tristezza 
È un TUTTO ANDRÀ BENE sarà una certezza !  
 
Gabriel 

Riccardo D. 

Sara 



LA VITA IN QUARANTENA 
 

Il virus è arrivato 
e nel nostro paese la paura ha portato. 

La quarantena è iniziata 
e la nostra vita è cambiata. 

Negli ospedali i medici han lavorato 
come i supereroi del cartone animato! 

Giorno e notte con costanza 
per riportare la speranza. 

 
Giulia 

SPORT 
 
Il mio sport preferito 
è il calcio all’infinito  
Una passione sin da piccolino 
Che ho coltivato nel mio cuoricino 
E se un giorno ne avrò  
Anche a mio figlio lo insegnerò  
Quando tocco il pallone  
Sento di essere un campione 
Corro,corro con tanta fatica 
Ma gioco sempre una bella partita 
    Riccardo  B. 

LA FAMIGLIA 
 

E' arrivato da molto lontano 
un virus contro ogni umano; 
L'Italia è tutta in quarantena 
e per qualsiasi bambino che gran pena! 
Da casa seguiamo le lezioni 
e scopriamo nuove passioni. 
Tutti insieme in famiglia 
facciamo la carne alla griglia! 
 
 
Riccardo D. 

UNA STRANA MALATTIA 

 

Questa malattia 

lascia vuota ogni via. 

Tutti quanti sono a casa 

e fanno dolci, torte  

e marmellate. 

I bambini fanno giri in bici  

e magari, se non in troppi,  

incontrano gli amici. 

Tutti hanno nostalgia  

per colpa della stessa malattia. 

Ma se le regole seguiremo  

il virus vinceremo. 

Rachele 

Chiara 

Camilla 



 

IL VIRUS 
 
Il virus dell’anno è  arrivato 
Corona virus l’hanno chiamato 
Non potevamo uscire di casa 
Neanche a scuola a calcio andare 
A casa tutti dovevamo restare 
E le videolezioni potevamo fare. 
Non potevamo vederci di persona 
E abbracciarsi come una volta 
Ma se le regole noi rispettiamo 
Coronavirus noi combattiamo 
Possiamo cacciarlo!!  
Con mascherina dobbiamo stare 
E le mani dobbiamo lavare 
Sarà difficile e impegnativo 
Contro un virus così aggressivo 
Ma alla fine sarà più sicuro 
Vinceremo noi contro l’oscuro!! 
    Braian 

NOIA 

 

Che noia stare a casa 

Preferisco andare alla nasa 

Con razzi, computer e tute volanti 

È molto meglio di vedere computer parlanti. 

Che noia vedere film dalla mattina alla sera 

Preferisco vivere la vita vera. 

Eleonora 

FILASTROCCA DELLA MASCHERINA 
 
Filastrocca filastrocca della mascherina 
carina 
un po' biricchina 
copre il nasino                                                          
come un fazzolettino. 
La furbetta cade e aspetta                                       
che con la manina la tiri su 
mascherina mascherina                                                  
sei proprio furbettina. 
 
                                     Nicolò 

Ylenia 

Rachele 





Sara 



Chiara 

Rachele 









 







RISOLVI IL CRUCIVERBA E POI SCRIVI SOTTO LA PAROLA DATA DALLE  

LETTERE NEI QUADRATINI EVIDENZIATI IN GIALLO: 

 

1)Strumento utilizzato per le videolezioni e anche dai genitori per lavorare; 

2)Obbligatoria da usare quando si va in giro; 

3)Liquido da mettere sulle mani quando si entra da qualche parte; 

4)Molto diffusa in questo periodo; 

5)Cose buone abbiamo imparato a cucinare; 

6)Ci hanno aiutato molto in questo periodo; 

7)Ce ne hanno dato molti le maestre; 

8)Periodo di isolamento in casa; 

9)Abbiamo dovuto mantenerla per non infettarci 

     10)Si ha quando non si possono vedere piu’ gli amici. 



c s w p q r o c 

m o n d o e t r 

v l v m o t a e 

r i a i n e t s 

i l m n d r s c 

v i r t u a l e 

PAROLE DA TROVARE: 

MONDO 

COVID 

RETE 

SOLI 

VIRTUALE 

ROMA 

STATO 

CRESCE 

 

Alexandra 

RIORDINA AL POSTO GIUSTO LE PAROLE INDICATE: 

 

FARCELA – NOI – POSSIAMO – TUTTI 

 

In questo periodo ……………….. siamo riusciti ad applicare un bell’impegno nel  

seguire i compiti. 

……………..siamo stati esclusi dal poter andare a fare la spesa con i genitori. 

E’ finita la quarantena perciò ……………..andare a fare un giro in bici sulla pista 

ciclabile. 

A casa possiamo ………..a stare dietro ai compiti !!!! 

          Mattia 



 

 

 
 

    

CERCA QUESTE PAROLE:       
     

  ATTESA 

     

  PAURA 

  FILA 

  NOIA 

  MEDICI                                                                                         
 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                        Aurelio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCI L’ALFABETO? AD OGNI NUMERO CORRISPONDE LA 

LETTERA DELL’ALFABETO INGLESE . Esempio 1= A ; 2=B ….. 
TROVA LA PAROLA 

 
       13          1        19         3          8         5        18       9         14         1 

 

        Aurelio 

 

 

 

B D E Q M E D I C I 

A C G H K W L M N O 

S T L A C U E S F N 

R K T O A Z J K O W 

T M T E R N O I Z U 

V N I C S P A S C P 

U R U K Z A V N D F 

O Z D Q G M Z J U I 

P A U R A I B C T L 

Q X R W U T K S B A 

                    



Teatro per i burattini da usare quando ti annoi! 
Occorrente: una scatola di cartone riciclata, tempere o acquerelli, decorazioni 

( glitter, cotone, spago...), cannucce, pennarelli, scotch colorato, colla di scuola e 

colla vinavil, matita, gomma, forbici, righello, pezzi di cartone riciclati e… molta im-

maginazione!  

 Procedimento: prendete la scatola di cartone e ritagliateci una finestrella rettango-

lare. Adesso decorate il vostro teatrino, ad esempio io ho tracciato delle linee con il 

righello e con le tempere (o gli acquerelli dipende cosa usate) le ho colorate di colo-

ri differenti. Prendete le decorazioni e spargetele come volete, date spazio alla vo-

stra fantasia! Poi attaccate ai bordi interni lo scotch colorato per non fare vedere il 

cartone. Se volete ci potete mettere anche le tendine che fanno effetto teatro. Pas-

siamo ai personaggi, prendete un foglio di carta e ci disegnate un persona o un ani-

male che volete ( io per esempio ho fatto il topo e il poliziotto). Poi, quando avete 

finito di disegnare e colorare con i pennarelli, attaccate il foglio a un pezzo di carto-

ne e tagliate bene ai margini del disegno. Quando avete finito questo procedimento 

prendete la colla vinavil e attaccate dietro una cannuccia. Ecco finito il vostro teatri-

no! Pronto per non annoiarsi mai!  

       Eleonora C. 

                                       



 

 

 

P ossiamo 

A nche 

U nirci 

R espirando 

A ssieme 

  Niccolò 

E ssere 

S oli 

T roppo 

A nnoia 

T utti 

E normemente 

  Riccardo D. 

 

R icominciare 

E   

G ioire 

O ppure 

L amentarsi 

E ternamente 

  Letizia 



N uotare 

O ra 

I n 

A cqua 

  Letizia 

F elici 

A ttenti 

M a 

I nsieme 

G iochiamo 

L ontani 

I n 

A llegria 

  Vittoria 

C on 

O ttimismo 

V inceremo 

I l 

D isagio 

  Gabriel 

Q uante 

U scite 

A desso 

R icominciare 

A   

N on 

T emere 

E   

N on 

A spettare 

  Letizia 
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VUOI PROVARE ANCHE TU?  INVENTA ... 



Camilla 

Pietro Vittoria 

Letizia 

Nei nostri disegni … 

gli  amici, come sono? 



Valentina 

Mi diverto a giocare 

con lui 

E’ molto gentile con 

me 

E’ sempre   

sorridente 

            Niccolò 

 
 
 

QUESTE SONO LE FRASI CHE, NEL LIBRO, 

PARLANO DELL’AMICIZIA ….COSA 

FANNO I VERI AMICI 
 
 
 
 
 
 I VERI AMICI CONDIVIDONO         

SUCCESSI ED ERRORI.  
 

 I VERI AMICI SI PRENDONO CURA 
DELLA LIBERTÀ DELL'ALTRO.  

 

 I VERI AMICI CAPISCONO I LIMITI 
L'UNO DELL'ALTRO E CONDIVIDONO 
ANCHE IL SILENZIO. 

 

 I VERI AMICI SI PRENDONO SEMPRE 
CURA UNO DELL’ALTRO. 

 

 I VERI AMICI CONDIVIDONO I SOGNI 
E LE SPERANZE, FRA AMICI BISOGNA 
DIRE SEMPRE LA VERITÀ. 

 

 I VERI AMICI CONDIVIDONO ANCHE 
LE PICCOLE COSE CHE ALLIETANO LA 
VITA. 

 

 I VERI AMICI NON SI INGANNANO 
MAI E POI MAI. 

 

 QUANDO GLI AMICI SONO UNITI, NON 
POSSONO ESSERE SCONFITTI. 

 
 I VERI AMICI SI AIUTANO A            

SUPERARE QUALSIASI DIFFICOLTÀ, 
CONDIVIDONO IL MEGLIO CHE      
HANNO. 

Purtroppo Luis Sepulveda è morto ad Oviedo, in Spagna, il 16 aprile 

2020. 

Nel libro IL GRANDE LIBRO DELLE FAVOLE si trova la raccolta di tutti i 

racconti per ragazzi scritti da lui. 

 



                         ORTO  A SCUOLA  

Fragole...fragole 

                    Rabarbaro     

           Zucchine 

  Malva 

Sul piccolo ciliegio è nata 

una ciliegia ! 

Erba cipollina 

Quanti semi di finocchio !! 



IL NOSTRO ORTO CI ASPETTA  

Simone  il giardiniere, vi 

manda un video di saluto. 

Nella cartella del giornali-

no troverai il link 



MAESTRO RENATO….BUONA ……MERITATA  PENSIONE !!! 

                    IL NOSTRO MAESTRO 

                                  I bambini di classe 2^  A  e B 

Caro Maestro Buzzi,                                                  

ci dispiace molto che tu vada via...                                   

speriamo di vederti in giro!                                           

Tante generazioni ti hanno conosciuto:                                

sei stato il maestro di mia mamma, di mia sorella ed ora il mio!      

Quest'anno la Matematica è stata strana                             

e questo finale davvero un po' brutto!                                

Grazie a te amiamo la Matematica,                                   

la Matematica è un gioco, la possiamo anche disegnare!                

Ci hai fatto ridere e anche sudare!                                   

Sei il nostro maestro preferito                                       

e se facevamo bene i compiti, tu esclamavi:”Che carini!”              

Non potremo dimenticare le corse in corridoio                         

e tutti insieme in ascensore per andare in palestra.                    

Maestro, il prossimo maestro non sarà mai bravo come te!            

1  2  3 ci ricorderemo sempre di te                                 

e se vorrai ... un caffè ci offrirai quando ci rivedrai!                                          

 

                 W IL NOSTRO MAESTRO! 

Dai ragazzi di classe quinta come ricordo un video 

con i loro lavori di arte….che spettacolo! 

Grazie di cuore.  

 

Nella cartella del giornalino troverai il link 



Le Ragazze e i Ragazzi di classe quarta 


