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GOOD NEWS COSE BELLE: BAD NEWS 

I morti stanno diminuendo; 
Il Papa e la sua benedizione 
Gianna, una signora di 86 
anni, è guarita. 

purtroppo accadono in questi giorni incidenti che si 
potrebbero evitare se le persone stessero più 
attente; le ambulanze vengono così impegnate per 
questi incidenti e non sono disponibili per chi è 
ammalato di coronavirus. 
Le fake news: gli animali non sono portatori di virus, 
quindi non bisogna abbandonarli! 

 
 
 
 
 
 

 

 RINNO’TIZIE 
 

EDIZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTE REALIZZATA IN SMART WORKING  

 

È primavera! Giù dal letto! 

 

Ciao a tutti, ragazzi! 
Siamo il team della redazione 
del giornalino “Rinno tizie”. 
Abbiamo grandi notizie da farvi 
leggere sul secondo numero del 
giornalino scolastico!  
Nel primo numero eravamo 
davvero in pochi, certo si 
lavoraV°A meglio, ma lo sapete… 
l’unione fa la forza! 
 Infatti, questa volta, noi della 
V°A ci siamo divisi in gruppi per 
trattare un diverso argomento 
ciascuno. Inoltre, già da questo 
numero, accogliamo i contributi 
dei bambini delle altre quinte 
della scuola. Insomma, se vi 
state annoiando a stare a casa, ci 
siamo noi a tirarvi su il morale e 
a tenervi compagnia! 
Questo nuovo numero contiene 
articoli di cronaca, notizie sul 
coronavirus, informazioni che 
riguardano la nostra scuola, 
riflessioni, disegni, passatempi 
per giocare nei momenti più 
difficili, addirittura ricette di 
cucina e tanto altro. Cosa state 
aspettando? Divertitevi con noi! 
E  ricordate una cosa 
importante: restate a casa! 
Distanti, ma uniti sempre. 
     IORESTACASA           
DISTRUGGIAMO IL COVID19 
 

RIECCOCI! 

  

  

 

Qui sopra una selezione di lavori realizzati con la tecnica del “caviardage” dalla V°C.  
Il tema? La Primavera, naturalmente. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. In vel 
ipsum sit amet est ullamcorper 
bibendum. Donec vestibulum 
accumsan ligula. Donec ac neque. 
Vestibulum ultricies, turpis non 
eleifend hendrerit, purus lorem 
iaculis urna, vitae pellentesque 
diam lectus sed eros. Fusce sagittis 
porttitor odio. In est pede, auctor 
sed, ultricies sollicitudin, volutpat 
molestie, purus. Suspendisse 
potenti. Cras mollis turpis ut dolor. 
Suspendisse rhoncus nibh in purus. 
Sed porttitor blandit lectus. 
Maecenas eget ipsum. Vivamus sed 
arcu nec ipsum mattis ultricies. 
Curabitur venenatis leo in felis. 
Nunc sit amet elit elementum leo 
vulputate tristique. 

 

 

BREAKING NEWS di Rayan 
 

Nel gennaio di quest’anno bisesto e, ahinoi, per qualcuno davvero funesto, per altri comunque molesto, è nata dai bambini 
della V° A l’idea di un giornalino scolastico. Il primo numero, cartaceo, è uscito per San Valentino. Il secondo esce in questi 
giorni di primavera, a ridosso delle vacanze pasquali e a una quarantena di giorni dalla sospensione delle lezioni “fisiche”. 
Anche questa volta l’impulso, così come i contenuti, vengono dai bambini. Pubblicarlo ci pare un bel modo di farci gli auguri. 
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Alcuni esempi di poesia dadaista  
della V°B: Amber, Rihanne, Frida e Giulia 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
  
 

 

In libris graecis appetere 
mea. At vim odio lorem 
omnes, pri id iuvaret 
partiendo. Vivendo menandri 
et sed. Lorem volumus 
blandit cu has.Sit cu alia 
porro fuisset.  
Ea pro natum invidunt 
repudiandae. 

 

Sono tre settimane che non vado a scuola per questo 
coronavirus. All’inizio non capivo cosa stesse succedendo, ma 
guardando il telegiornale e internet ho iniziato ad 
interessarmi e a parlarne con i miei genitori.  Questo virus è 
più forte di una comune influenza, può essere mortale. Siamo 
costretti ad usare le mascherine per proteggerci, se dobbiamo 
uscire per cose importanti. Vedo mia mamma usare 

mascherina e guanti per andare a fare la spesa e portare 
fuori il nostro cane. Mio papà lavora lo stesso e anche 
lui usa tutte queste cose necessarie per proteggersi e 
proteggerci. Le mie giornate sono lunghe, il tempo 
passa lentamente, a volte mi annoio perché a casa mia 
non ho la compagnia di qualcuno della mia età. La 
mattina faccio colazione, bevo il mio cappuccino mentre 
guardo la tv, gioco e verso le 12 si mangia qualcosa di 
veloce. Dopo faccio qualche compito e verso le 15.30 
faccio merenda e gioco col mio cane. Poi però inizio ad 
annoiarmi. Mia mamma quando mi vede giù di morale 
mi rallegra un po’ chiedendomi di aiutarla a cucinare. In 
questi giorni mi chiedo perché sta succedendo tutto 
questo? Le strade sono vuote, non c’è il solito rumore di 
macchine 

GIORNI SENZA SCUOLA 
 

macchine, anche se da una parte è 
meglio perché lo smog diminuisce.  
Ma sono preoccupato lo stesso: mia 
mamma aspetta la mia sorellina che 
deve nascere a giugno, ho paura 
quando il mio papà esce per andare al 
lavoro, perché ho paura per il virus, 
quando torna a casa sono contento.  
L’unico che è tranquillo e che non ha 
pensieri se non per il mangiare è il 
mio cane, un bull terrier pazzo, buffo 
e dolce che ti fa ridere.  
Fortunatamente lui questo virus non 
lo prende e non lo trasmette, è un 
piccolo sollievo. In tutti questi giorni 
scopri come passano il tempo i tuoi 
genitori, impari ad aiutare a pulire, 
osservi come si cucina, si gioca, si 
parla, si sta insieme. 
Io spero che finisca tutto questo e 
che trovino una cura per le persone 
malate in ospedale, e per poter 
rivedere amici e parenti. 

Jacopo M. V°B 

 

 

Ea pro natum invidunt 
repudiandae, his et facilisis 
vituperatoribus. Sed ut 
nunc adipiscing leo 
porttitor pharetra. Nam 
dictum. Mauris eu eros. 
Aenean vulputate dolor 
quis felis. Etiam accumsan 
adipiscing massa. Nunc 
pharetra tortor a odio. 
Nullam molestie justo. 
Maecenas eget nunc. Nunc 
pellentesque aliquam 
magna. Suspendisse 
ultrices sodales orci. 
Vestibulum dolor dui, 
viverra sit amet. Vivendo 
menandri et sed. Lorem 
volumus blandit cu has. 

 

 

LIBERTÀ È…   
Pensieri liberi dalla V° E 

 
Per me la libertà è la possibilità 
di scegliere. Essere LIBERI è una 
cosa molto importante per noi: 
significa poter fare le scelte 
sulle cose più semplici, come 
COSA MANGIARE oppure COME 
VESTIRSI o scegliere con CHI 
giocare, ma anche essere liberi 
di fare scelte più importanti, 
come, per esempio, avere la 
possibilità di scegliere CHE 
LAVORO FARE o, nel caso dei 
più giovani, SCEGLIERE LA 
SCUOLA IN CUI ANDARE. 
Sarebbe bello, secondo me, che 
tutti potessero scegliere in 
quale Scuola/Università andare, 
anche le persone più povere. 
LIBERTA’ è la possibilità di 
esprimere la propria opinione, 
di credere in quello che si 
vuole, di pensare, di viaggiare  
senza fare differenze tra italiani   

 

 

 

e non. In questo periodo, però, 
tutti noi stiamo vivendo una 
SPECIE diversa di libertà: perché 
dobbiamo stare in casa e non 
possiamo uscire a fare passeggiate 
al mare o in campagna, non si può 
andare a trovare gli amici e non si 
può neanche andare a prendere un 
gelato: una delle cose più semplici. 
Però potrei disobbedire… Ma 
ripensandoci tante volte, ho scelto 
di non farlo perché mi sono 
accorta che anche questa è una 
specie di LIBERTA’: ognuno di noi, 
rispettando queste regole, 
contribuisce al bene di tutti; io non 
facendo queste cose posso aiutare 
gli altri a tornare tutti “liberi” 

Marta M. 
La libertà per me è quando chiudo 
gli occhi e vedo solo buio, e quel 
buio nero lo trasformo nei miei 
pensieri. Lì tutto si può avverare, è 
un posto dove solo io posso 
entrare, in cui posso costruire 
robot e posso anche dire quello 

che voglio. La mia libertà non ha 
limiti, i miei pensieri non hanno 
limiti. Questa è per me la 
LIBERTA’ ed è la cosa che 
nessuno potrà mai sottrarmi. Io 
non mi sento libero quando 
sono obbligato a mandar via i 
miei pensieri, in quel momento 
mi sento come se la mia 
fantasia si spargesse come 
polvere che viene aspirata in 
pochissimo tempo. Anche 
quando non riesco a trovare 
qualcosa a cui pensare mi 
manca la libertà perché nel mio 
mondo, la fantasia è la cosa più 
importante e se manca non mi 
sento più libero. Insomma se 
qualcuno mi chiedesse cosa è 
per te la libertà? Io risponderei 
che la libertà è mia fantasia che 
ho in testa, l’unico modo per 
essere liberi è avere un 
pensiero fantasioso personale. 
Pensare quello che voglio 
quando voglio. Diego A. 

 
Per me la libertà è poter 
scegliere se uscire o no, cosa 
che in questo periodo non si 
può fare. Infatti non mi 
sento per niente libero a causa 
del Coronavirus che non mi 
permette di uscire in queste 
ultime settimane. 
Durante l’ultima settimana di 
scuola, visto che i miei genitori 
mi hanno comperato una bici 
sportiva nuova, 
sono andato a scuola più 
volentieri .Ora non posso né 
andare a scuola né usare la 
bici. Questo periodo mi ha 
fatto capire che le cose che ci 
sembrano normali, solo 
quando ci mancano, capiamo 
quanto siano 
importanti. 
Mai avrei pensato un mese fa 
di trovarmi in questa 
situazione. 

Davide M. 
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el Tredesin de Marz 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

UNA LEGGENDA 

MILANESE 

 

El tredesin de Marz è un’antichissima festa 

milanese, che dà inizio alla primavera. Ricorda 

San Barnaba, il primo a diffondere il 

cristianesimo a Milano, che nel 52 d.C. predicò il 

vangelo e innalzò la croce sulla pietra rotonda 

forata che ancora oggi è venerata nella chiesa di 

S.Maria al Paradiso. Il tredici marzo si festeggia 

anche oggi. Alcuni festeggiano la venuta del 

cristianesimo, altri lo festeggiano, come tanto 

tempo fa, aspettando l’alba per vedere i fiori 

germogliare. I Celti celebravano “i giorni, i mesi, 

le stagioni e gli anni”. Per questo motivo i Galati 

furono rimproverati da San Paolo, amico di 

Barnaba. 

Una frase di Emilio de Marchi recita "E quî 

giornad del tredesin de Marz? Gh'era la fera, 

longa longhera, giò fina al dazi, coi banchitt de 

vioeur, de girani, coiprimm roeus....." 

 

Valentina, Giacomo H., Michele (V°A)  

 

 

 

 

 

Quando San Barnaba arrivò a Milano per 

diffondere il cristianesimo lesse il vangelo a delle 

persone che stavano pregando intorno ad una 

pietra. Quelle persone erano di origine celtica 

infatti stavano pregando degli dei celtici.  

La pietra era rotonda con un buco in mezzo e con 

13 raggi scolpiti. Gli studiosi dicono che fosse un 

calendario lunare o una pietra tombale. 

Quando Barnaba ebbe finito di leggere il vangelo 

prese la sua croce e la piantò in mezzo alla pietra 

da quel giorno il popolo di Milano incominciò a 

predicare il cristianesimo. 

Sopra la pietra poi venne costruita una chiesa di 

nome San Dionigi che fu poi abbattuta. La pietra 

venne spostata in un'altra chiesa di nome Santa 

Maria al Paradiso in corso di Porta Vigentina, 

dove la si può vedere ancora adesso. 

Sembra che il Planetario di Milano sia stato 

costruito sulle rovine della chiesa di San Dionigi. 

Sarà una coincidenza che il planetario sia stato 

costruito dove un tempo c'era uno strumento per 

osservare la luna? 

 

Pietro, Umberto (V°A)  

 

 

 

 

Il tredesin de marz per la nostra scuola è una data molto importante. Si festeggia l'arrivo della primavera a Milano! La serra è piena di 
splendidi fiori colorati, le piante aromatiche diffondono nell'aria il loro profumo.  Tutti i bambini sono nel giardino a condividere questo 
momento così bello e gioioso. Quest'anno purtroppo non è stato così.  Allora le nostre maestre hanno pensato ad un lavoro da svolgere in 
occasione del tredesin de marz. Ci hanno chiesto di scegliere una pianta aromatica, un fiore o un ortaggio che vengono coltivati nell'orto 
della scuola, di disegnarlo e poi con il nome fare un acrostico. Ecco il risultato!                                                  

Gli alunni della V° G 
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COMINCIARE DA 

PICCOLI 
 
Mi chiamo Marco, ho undici 
anni e frequento la quinta 
F. Ho una grande passione: 
cucire. Il mio primo 
prodotto è stato un 
pupazzo, da lì ho capito che 
quella era la mia 
VOCAZIONE. Lorena, la mia 
insegnante di cucito, viene 
ogni mercoledì a casa mia, 
per due ore mi insegna tutti 
i trucchi per imparare. Una 
volta persino a Praga, dove 
mi trovavo in vacanza, sono 
riuscito a vendere ad un 
negozio cinque borse fatte 
da me! Beh, l’avrete capito, 
cucire mi piace proprio 
moltissimo, quindi in 
questo periodo particolare 
mi è venuta l’idea di 
produrre delle mascherine 
in neoprene, disinfettabili e 
lavabili. Ho confezionato il 
prototipo, girato un video, 
che ho messo su whatsApp.  
Molte persone me le hanno 
richieste e comprate. Ne ho 
prodotto un bel numero e 
ho guadagnato una bella 
cifra. Il mio sogno? Da 
grande vorrei diventare 
come Giorgio Armani, lui è 
il mio idolo!  

 Marco (V°F) 

Noi bambini abbiamo sempre molto da raccontare: 
sentimenti, paure, emozioni, sconfitte. Per questo 
motivo ci è stato proposto dalle maestre di 
“RACCONTARCI INSIEME”, di esprimerci liberamente 
dando voce alle nostre emozioni, idee, sensazioni e 
ricordi. Ci sono state proposte diverse domande-
stimolo numerate. Ognuno di noi ha scelto la 
domanda tramite la preferenza di un numero e ne ha 
scritto una breve riflessione personale.  
  
COSA NON VORRESTI MAI FARE?  
Non vorrei mai cantare l’inno dell’Inter perché sono 
stato sempre fedele alla mia squadra e lo farò per 
sempre.  

Christian 
SONO BRAVISSIMO A...  
Sono bravissimo a disegnare, per esempio a storia ci 
hanno fatto disegnare un uomo spartano e mi è 
venuto benissimo. Qualche giorno prima ho 
disegnato un coniglio e anche quello mi è venuto 
bene. In questo periodo, a casa, ne sto approfittando 
per disegnare oltre che studiare, ormai è il mio 
hobby. 

Giacomo  
COSA TI PIACE TOCCARE? 
C’è una cosa che mi piace toccare di più al mondo, è 
lo SLIME. Mi piace toccarlo perché quando ci gioco 
posso allungarlo, attorcigliarlo e farlo scoppiettare; 
tutto ciò mi toglie lo stress, mi fa rilassare. Ricordo 
ancora la prima volta che ho visto lo slime: ero su 
YouTube che stavo guardando i video, poi ho visto 
due ragazzi che non conoscevo e che sapevano fare 
lo slime: “Me contro Te”. In questo momento sono 
già quasi tre anni che sono i miei Youtubers preferiti.  

Andrea 
COSA NON TI PIACE TOCCARE?  
Non mi piace toccare la lavagna con le unghie e 
graffiarla, perché mi dà una sensazione fastidiosa, 
come se i miei denti digrignassero e la mia testa 
sentisse un male incredibile per il suono emesso. 
Anche la sensazione è super fastidiosa, mi dà fastidio 
solo a pensarci.                                        

Stella 
COSA VORRESTI VEDERE OLTRE LA FINESTRA?  
Vorrei vedere Bormio. Aprendo le persiane vedrei il 
mio prato verde pieno di fragoline di bosco, poi la 
staccionata dove si arrampica la pianta di lamponi 
che è cresciuta da sola; l’estate scorsa c’erano tanti 
lamponi, ma i nostri vicini li hanno mangiati mentre 
noi non c’eravamo. Davanti a casa nostra ci 
sarebbero i vicini che saltano sul salterello; hanno un 
prato gigantesco e un cane da guardia di nome Lapo 
che abbaia ogni volta che vede le persone; è un po’ 
come me, che parlo sempre di notte perché abbaia 
sempre anche di notte ad ogni rumore. Poi se guardo 
verso est vedo la mia casetta degli uccellini e spero 
che rifacciano il nido i codirossi. Dalla finestra vedrei 
i gipeto volare in cerchio sulle montagne con la cima 
piena di neve: quando c’è il gipeto non c’è l’aquila 
perché non vanno d’accordo. Poi sento gli uccellini 
come il pettirosso, le cince, i corvi cinguettare e il 
rumore del fiume che passa sotto casa nostra, cioè 
l’Adda. Mi starei preparando lo zaino per fare una 
gita in bici con i miei amici che sono Ricky ed Achille.  
 
 

  

 Mi sentirei molto felice, perché non sarei 
bloccato a casa a Milano.  

Thomas 
QUAL È L’ATTIVITÀ CHE TI RIESCE PROPRIO 
BENE?  
L’attività che mi riesce meglio è la ginnastica 
artistica. La pratico da quando avevo 3 anni e 
mezzo. Di questi sei anni solo due ho fatto gare 
individuali. Sono arrivata una volta quarta, una 
volta seconda e due volte prima. Le emozioni che 
provo sono indescrivibili; ogni momento ha una 
propria emozione. Ad esempio quando faccio un 
elemento che non ho mai fatto e mi riesce sono 
felice o se ho fatto una bella gara sono 
emozionata. La ginnastica regala ogni giorno 
emozioni nuove e indimenticabili.  

Carola  
COME CAMBIERESTI LA TUA SCUOLA?  
Cambierei i bagni e le porte, perché sono tanto 
sporchi, anche se vengono puliti, purtroppo le 
tubature sono tanto vecchie ed emanano cattivo 
odore. (Francesco) DOVE TI VORRESTI TROVARE 
ADESSO? Mi vorrei trovare a scuola, nella mia 
classe, la 5D. Mi mancano le lezioni, anche se 
alcune un po’ noiose, le litigate, le urla dei miei 
compagni, ma soprattutto i miei migliori amici: 
Christian, Giacomo e Samu, senza di loro, non 
riesco mai a divertirmi, soprattutto quando sono 
a casa con le mie sorelle. Vorrei essere a scuola 
per sentire le risate dei compagni e divertirmi 
durante gli intervalli. Vorrei pranzare con loro e 
ridere sotto i baffi. Vorrei continuare a 
prepararmi per la Coppa Malaman e i giochi nel 
verde, che non faremo più. Vorrei rivedere il 
campone, le serre, gli animali e gli spazi fuori. 
Vorrei tornare a scuola per sconfiggere il 
coronavirus con i miei compagni. 

Alessandro I. 
RACCONTA UN SOGNO CHE HAI FATTO.  
Il mio sogno è che tutta la storia del coronavirus 
finisca il più presto possibile perché mi manca 
uscire per andare in giro, ma soprattutto 
ritornare a scuola, sia per rivedere i miei 
insegnanti ma anche per rivedere e giocare con 
i miei compagni.  

Alessandro M. 
SEI FIERO DI TE? PERCHE’?  
Sono fiero di me perché mi alzo ogni giorno di 
buon umore e sono molto contento perché 
aiuto molto i miei genitori ad apparecchiare, a 
piegare i vestiti e metterli nell’armadio e a 
rifare il letto, per questo motivo mi sento bene. 
Sono molto sportivo e mi piace andare 
sull’overboard e sciare. È solo da due anni che 
ho iniziato a sciare è già vado sulle piste nere, 
per questo motivo sono un bambino molto 
orgoglioso di me stesso, perché non tutte le 
persone ci riescono.  

Samuele 
HAI MAI SUBITO UN’INGIUSTIZIA?  
Un giorno stavamo andando a casa di mia zia. 
Era domenica, proprio quando hanno deciso di 
chiudere le scuole, eravamo seduti tranquilli 
sulla metro, c’era poca gente, poi all’improvviso 
una signora ha iniziato ad urlare cose contro di 
noi, non capivamo il perché! Continuava ad 
urlare proprio davanti a noi, diceva che noi 
avevamo il virus e che dovevamo stare a casa. 
Poi mia mamma si è alzata per rispondere alla 
signora, le ha detto di smetterla di urlare, 

INTERVISTA    ALLA       V° D 

una signora ha iniziato ad urlare 
cose contro di noi, non 
capivamo il perché! Continuava 
ad urlare proprio davanti a noi, 
diceva che noi avevamo il virus 
e che dovevamo stare a casa. 
Poi mia mamma si è alzata per 
rispondere alla signora, le ha 
detto di smetterla di urlare, 
perché c’erano dei bambini che 
la stavano ascoltando e che non 
doveva dire tutte quelle 
parolacce. Io mi sono sentita 
male e ho pianto con mia 
sorella. Non è giusto dare la 
colpa a noi, perché non è colpa 
nostra, anzi anche noi possiamo 
ammalarci.  

Joy 
A CHI VORRESTI SOMIGLIARE? 
Io non vorrei assomigliare a 
nessuno, perché mi piaccio così 
come sono. A me piace essere 
unico e diverso dagli altri.   

Morgan 
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1.Stefano Baldini alle 
olimpiadi di Atene 2004 si 
è laureato campione 
olimpico trionfando:  
a) nel salto con l’asta 
b) nella maratona  
c) nei 5000 metri 
 
2.Enrico Fabris, nelle 
olimpiadi invernali di 
Torino 2006 ha vinto tre 
medaglie tra cui una d’oro. 
In quale disciplina? 
a) sci Nordico 
b) sci Alpino  
c) pattinaggio su ghiaccio 
 

QUIZ OLIMPIONICO 

a) 200 metri 
b) 3000 siepi 
c) lancio del peso  
 
6.La Ferrari, leggendaria 
macchina da corsa in quale 
città italiana si costruisce?  
a) Torino 
b) Maranello   
c) Monza  
 
7.Il popolare calciatore 
Francesco Totti, in quale 
città è nato? 
a) Latina 
b) Siena  
c)  Roma 
 

PICCOLA STORIA DELLE OLIMPIADI 
COME SONO NATE? 
Le Olimpiadi furono inventate dai Greci, che prendevano lo 
sport seriamente, soprattutto l’atletica. Perfino quando le 
città-stato erano in guerra l’una contro, l’altra instauravano 
una tregua per le competizioni ufficiali, che erano chiamate 
giochi.  
Si tenevano diversi giochi in onore degli dèi. 
I più famosi di tutti erano i Giochi Olimpici, le Olimpiadi, che 
si tennero per la prima volta a Olimpia , in onore di Zeus,il 
padre di tutti gli dei, nel 776 a.C. 
Olimpia era una città della Grecia meridionale, da non 
confondersi con il monte Olimpo, dimora degli dei. Le 
Olimpiadi, che si tenevano ogni quattro anni, furono bandite 
dall’imperatore romano Teodosio nel 394 d.C., poiché era 
cristiano, non gli piaceva l’idea di una competizione che 
onorava il re degli dei Greci. 
Le Olimpiadi si sono sempre svolte fin dalla loro nascita, 
tranne durante la seconda guerra mondiale e in questo anno 
di pandemia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUZIONI 
 
DOMANDA 1 = B    
DOMANDA 2 = C   
DOMANDA 3 = C 
DOMANDA 4= A    
DOMANDA 5 = A   
DOMANDA 6 = B 
DOMANDA 7 = C    
 

 

In libris 

graecis 

appetere 

mea. At 

vim odio 

lorem 

omnes, 

3.Qual è la città nativa del 
mitico campione ciclistico 
Marco Pantani? 
a) Rimini  
b) Ravenna  
c) Cesenatico 
  
4.L’ Italia quante volte ha 
vinto il mondiale di calcio? 
a) 4 volte  
b) 5 volte 
c) 3 volte 
 
5.Pietro Mennea, grande 
campione atletico, per 
diversi anni è rimasto 
primatista mondiale in 
quale disciplina? 
       
 
 
a- 200 metri 

Incredibile notizia: le olimpiadi sono state sospese per 
colpa del Covid-19. 
Come noi sappiamo, ogni 4 anni si partecipa alle 
Olimpiadi. Quest’anno tocca al Giappone organizzare le 
olimpiadi: “Tokyo 2020”. 
 La fiamma olimpica era già partita a marzo da Olimpia, 
in Grecia, dopo essere stata accesa nel braciere 
olimpico. E’ arrivata in Giappone ma poi il CIO, il 
comitato olimpico internazionale, ha deciso di 
rimandare le olimpiadi al 2021.  
Il Giappone ora ha il compito di conservare la fiaccola 
olimpica accesa per un anno intero. Il Giappone non 
sembra turbato da questa ingiustizia e continua a 
mantenere la fiaccola accesa.  
Ma questa volta dovremo aspettare cinque anni tra 
un'Olimpiade e l’altra. 
Speriamo che passi presto!  
#ANNOPREOCCUPANTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE OLIMPIADI SOSPESE 

 

SPECIALE OLIMPIADI 
 di Irene, Giacomo T., Nicholas, Edda, Giovanni di V°A 
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Quindi aggiungiamo poco a 
poco 150g di farina continuando 
a mescolare fino ad ottenere un 
composto omogeneo. 
Prepariamo la teglia con la carta 
da forno, iniziamo a formare 
delle palline e disporle 
distanziate sulla teglia. Un 
consiglio: è più facile ungendo 
appena le mani con un po’ 
d’olio in modo che l’impasto 
non si attacchi. 
Ora arriva la parte divertente 
perché dobbiamo allargare la 
pallina creando il buco che 
conterrà il ripieno, possiamo 
usare un utensile da cucina o 
tranquillamente il dito! 
Dobbiamo premere solo un po’ 
senza forare la pallina dall’altro 
lato. Siamo pronti ad infornare a 
180° per soli 10 minuti. Ecco 
che le nostre palline si sono 
trasformate in appetitosi 
biscotti Nutellotti, togliamo la 
teglia dal forno e prepariamo il 
tocco finale: mettiamo alcuni 
cucchiai di Nutella in una “sac à  

I NUTELLOTTI 
Ciao a tutti bambini, per questo 
giornalino abbiamo pensato di 
condividere con voi alcune delle 
ricette che abbiamo 
sperimentato insieme durante 
l’anno scolastico, semplici da 
realizzare e ottime da gustare! Vi 
sfidiamo a provarle! La prima che 
vi proponiamo è la ricetta dei… 
Nutellotti! Un’ottima ricetta per 
addolcire e rallegrare questi 
giorni in casa, quando l’abbiamo 
realizzata noi tutta la cucina si è 
riempita di meraviglioso 
profumo al cioccolato.Pochissimi 
ingredienti e… risultato 
assicurato! 
 
Ingredienti: 
*180g di Nutella 
* 1 Uovo 
* 150g di Farina 
Procedimento: 
Per preparare i Nutellotti 
prendiamo 180 g di Nutella e la 
mescoliamo energicamente in 
una ciotola insieme ad un uovo. 

LE RICETTE DI SAMUELE E ALESSIA 

 

L’ANGOLO DELLE RICETTE 

poche” e iniziamo a riempire i 
nostri deliziosi biscotti alla 
Nutella. In alternativa si può 
usare anche un cucchiaino per 
farcire i biscotti di nutella, il 
risultato sarà meno preciso ma 
comunque buonissimo! 
I  Nutellotti sono pronti, 
sembrano dei veri e propri 
pasticcini e li abbiamo  
realizzati con solo 3 ingredienti 

in brevissimo tempo! Questi 
dolci con la Nutella sono 
deliziosi e piaceranno a tutti, 
bisogna provarli! 

 

 
Ingredienti: 

 1 foglio con un brutto voto; 

 2 fogli con due bei voti; 

 1 tavola pitagorica; 

 1 uovo di “ape matematica”; 

 1 righello; 

 1 goccia di “acido tabellinico”; 

 1 calderone numerico; 

 1 ampolla geometrica. 
 

Procedimento: 

 mettere gli ingredienti (fogli, 

tavola, penna, uovo, acido) nel 

calderone numerico e 

mescolare con un righello per 

10 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA RICETTA MAGICA PER…       

 

 Lasciare riposare il tutto per 2 
giorni. 

 Versare il composto nell’ampolla. 
 
Dosi consigliate: 

 Compiti a casa: una tazzina; 

 Interrogazione alla lavagna: un 
bicchiere (prima di andare a 
scuola); 

 Verifica scritta: una bottiglia 
(prima di andare a scuola). 

 Se il gusto non è gradevole, si può 
aggiungere a varie bevande 
(succhi di frutta, bibite gassate, 
cioccolata,…). 
 
 

 

 

 

 

 

Se il sintomo persiste, consultare 
la dr.ssa Rossana Russo. 
Può avere effetti indesiderati 
anche gravi. Leggere 
attentamente la pergamena 
illustrativa. 
Effetti indesiderati: 

 Comparsa di bubboni 
numerici su tutto il 
corpo; 

 Episodi di puzza 
tabellinica; 

 Tosse; 

 Allucinazioni (alcuni 
pazienti riferiscono di 
‘numeri volanti’ e di 
‘righelli parlanti’). 

ELENA C. V°E 
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AMICI  A  QUATTRO  ZAMPE  

 


