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La nostra redazione si scusa con la classe 5C della scuola primaria Garibaldi. 

Nello scorso numero, per un errore tecnico, non abbiamo pubblicato per intero 

il racconto dei loro hobby. Dedichiamo la prima pagina ai bambini “dimenticati” 

la volta scorsa. 
 
Il mio hobby è il Twirling e vorrei 
diventare una ballerina 
professionista. E’ uno sport poco 
conosciuto: i balli che facciamo noi, 
non sono come il pop o il latino 
americano, noi usiamo il bastone, e 
se pensate che sia un bastone di 
legno, vi state sbagliando! Pratico 
questo sport da 5 anni e ho il 
bastone professionale fatto di ferro 
con i pomelli di gomma dura. 
Tengo particolarmente a questo 
sport! 

Elisa (5C) 

 
Mi chiamo Lorenzo, ho 10 anni e 
sono un  bambino alto con gli occhi 
e i capelli castani. 
Il mio hobby preferito è suonare la 
batteria...mi piace la musica rock! 
Mi sento un po’ triste perché devo 
lasciare la scuola Primaria per 
affrontare un nuovo percorso e non 
so cosa aspettarmi. Sono 
dispiaciuto di lasciare le mie 
maestre perché mi hanno sempre 
voluto bene e hanno creduto in me. 

Lorenzo (5C) 

 
Tra i miei hobby preferiti, ci sono i 
videogiochi. Mi piace giocare 
insieme ai miei amici. Il videogioco 
che preferisco è “Minecraft” perché 
si può costruire quello che si vuole 
e creare tante cose. Altri dei miei 
hobby sono il calcio e i giochi da 
tavolo come gli scacchi. Il calcio mi 
piace perché andavo sempre alla 
partita del Cagliari; gli scacchi 
perché sono un gioco di strategia e 

ho imparato a giocare sul computer 
di mio nonno. 
Mi piace anche lavorare il legno per 
creare spade. Mi piacerebbe saper 
creare anche vere katane. 

Nicola (5C) 

 
Mi chiamo Daria, e il lunedì, 
mercoledì e venerdì vado a fare Kick 
boxing dove imparo a difendermi. 
Questo è uno dei miei hobby. Il mio 
hobby preferito, però sono i 
videogiochi: mi piace soprattutto 
“Minecraft” e mi diverto a giocarci 
in chiamata con mia cugina. Su 
Minecraft costruisco case e gioco 
contro mostri e zombi. 

Daria (5C) 

 
Ciao, sono Giulia e odio avere 
tempo libero, infatti, ho un sacco di 
hobby! Il fine settimana esco con i 
miei amici al parco oppure faccio 
dei lavoretti con la gomma EVA, un 
tessuto un po’ strano! 
Frequento anche la palestra, dove 
mi alleno per un’ora. 
Quando ho dei minuti liberi, prendo 
un libro e leggo e mi rilasso, gioco 
con il telefono o a scacchi con la 
mia famiglia.  Amo anche la 
cancelleria, quindi spesso vado in 
camera e faccio delle scritte 
decorate. Il mio hobby preferito, 
però lo pratico solo in estate 
quando vado a farmi dei giri con la 
maschera sott’acqua al mare! 
Anche se faccio molte cose, vi piace 
pure riposarmi… 

Giulia (5C) 

 

Io mi chiamo Martina, ho 11 anni, 
sono alta 150 cm e ho i capelli 
lunghi e mossi che tengo quasi 
sempre legati con una coda. Il mio 
hobby preferito è il Twuirling: uno 
sport dove si usano dei bastoni 
colorati e dove ci insegnano delle 
coreografie di balli accompagnate 
da diverse canzoni. A me piace 
tanto ballare, poi mi diverto a stare 
con le altre compagne perché sono 
molto simpatiche. 
Durante le gare, ho sempre un 
vestito diverso e sono io a scegliere 
le canzoni per i balli. 
Nelle gare vinco sempre arrivando 
al primo posto! 

Martina (5C) 

 
Ciao, sono Agostino! La cosa che 
preferisco fare è leggere i Manga 
che sono dei fumetti giapponesi in 
bianco e nero che si leggono al 
contrario. Adoro anche guardare 
Anime, cartoni animati, sempre 
giapponesi e usare i videogiochi. 
Una delle cose che però mi piace 
più di tutte, è disegnare!Ho 
realizzato più di ottanta fumetti, 
inventati da me!Da grande vorrò 
disegnare per avere soldi, così 
diventerò ricco facendo un lavoro 
che mi diverte! 

Agostino (5C) 

 
Io gioco sempre con “Call of Duty”, 
un videogioco dove si deve sparare! 
Mi diverto tantissimo con i miei 
cugini Roberto e Valeria. In questo 
gioco, ci sembra di vivere una 
guerra vera...ma mentre in guerra 
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purtroppo muoiono le persone, nel 
gioco si rinasce sempre e si possono 
fare altre partite divertenti! 

Giuseppe (5C) 

 
Il mio hobby preferito è il ciclismo! 
Mi piace tanto e sono abbastanza 
bravo… 
Correre veloci è bellissimo, poi 
incontro tante persone con cui 
parlare! I momenti in bicicletta 
sono molto belli, tranne quando mi 
superano e mi sembra di non 
riuscire mai a recuperarli. Quando 
capita, cerco di rilassarmi, bevo e 
poi di nuovo pieno di energie sono 
pronto a riprendere e a superare 
tutti quanti! 

Tommaso (5C) 

 

Di Fabiano, 3B 

 
 

Festa della mamma  
Di Aurora, 3C 
Secondo me, celebrare la festa della 
mamma è molto importante, per 
dimostrare alla persona che ci vuole 
più bene al mondo, nostra madre, 
quanto le vogliamo bene e quanto 
le siamo grati per averci creato. Ma 
non solo la dobbiamo ringraziare 
per questo ma dovremmo dirle 
grazie per tutte le volte che ci ha 

aiutato nei momenti di difficoltà e ci 
ha consolato … 

 

La festa della mamma è tra le 
ricorrenze più amate sia dai 
bambini che dagli adulti.  In Italia e 
in diversi Paesi del mondo, si 
celebra la seconda domenica di 
maggio. Per l’occasione, molti 
bambini dimostrano il loro affetto 
con un regalo: cioccolatini, fiori, 
cartoline ed altri pensierini ideati 
proprio per quel giorno speciale.  
Ma chi ha inventato questa 
ricorrenza?  
Una donna americana, Julia Ward 
Howe, nel 1870, fu la prima a 
proporre la festa della mamma così 
come la conosciamo oggi. Fu però 
un’altra donna, Anna Jarvis, a  far si 
che la festa divenne una ricorrenza 
celebrata nel mondo. Anna infatti, 
era profondamente legata a sua 
madre e dopo la sua morte inviò 
lettere ai ministri  affinché venisse 
istituita una festa per celebrare 
tutte le mamme del mondo. Grazie 
alla sua insistenza e tenacia il 10 
maggio 1909, negli Stati Uniti, 
venne celebrata la prima festa della 
mamma. Anna scelse anche il 
simbolo della festa: il fiore preferito 
della madre, il garofano bianco. 
L’evento riscosse in poco tempo 
molto successo. 
 

Di Michela, 3D 
L’ultima domenica di Maggio (il 29 
quest’anno) si festeggia la giornata 
nazionale per la donazione del 

sangue. Ma a cosa serve e perché è 
importante donare il sangue? 
Il sangue e gli emocomponenti sono 
indispensabili nell’esecuzione di 
trapianti e di vari interventi 
chirurgici, nei servizi di primo 
soccorso, nelle terapie oncologiche 
contro tumori e leucemie. Nella 
combinazione dei farmaci 
plasmaderivati (chiamati non a caso 
anche farmaci salvavita), utilizzati 
per contrastare patologie 
importanti quali anemie croniche, 
emofilia, malattie del fegato, deficit 
immunologici o nella profilassi di 
infezioni. Il sangue e i suoi 
componenti sono quindi presidi 
terapeutici indispensabili per la vita 
e, purtroppo, non sono riproducibili 
in laboratorio. Ciò significa che non 
esistono ad oggi alternative 
possibili alla donazione. 
Donare il sangue è importante 
perché è un’esigenza quotidiana 
che diventa devastante ogni volta 
che il sangue manca, non solo in 
caso eventi disastrosi come 
terremoti, disastri o incidenti, ma 
anche e soprattutto nella gestione 
ordinaria dell’attività sanitaria di 
ogni giorno. Se vogliamo una Sanità 
capace di prendersi cura di noi, non 
possiamo far appello solo sulla 
scienza e sulla medicina, ma 
dobbiamo dare il nostro contributo. 
Secondo me, donare il sangue, è 
indispensabile per salvare vite in 
tutto il mondo, e per aiutare le 
persone con patologie gravi (come i 
talassemici) a vivere una vita 
normale e tranquilla. 
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Tornei di scacchi 
di Natalie, 1B 
Il 24 Aprile si sono svolti a 
Domusnovas i Campionati 
Provinciali di scacchi e tre alunni 
della nostra scuola hanno 
partecipato. Ecco le loro 
impressioni: 
Natalie: è stata un’emozione unica, 
ero felicissima di fare il mio primo 
torneo. Abbiamo giocato 5 partite e 
io ne ho vinto 2 e pareggiata una. 
L’8 maggio sono andata anche ai 
Campionati Regionali e lì ero un po' 
abbattuta perché non sono andata 
molto bene, ma la prof.ssa Lay è 
riuscita a consolarmi. Anche lì ci 
siamo divertite molto. 
Emma: Nel Campionato Provinciale 
io ero nella categoria under 14; 
ognuno faceva 5 partite e alla fine 
delle gare c’è stata la premiazione. 
Io sono arrivata seconda. 
Lorenzo: è stato molto divertente; 
peccato che eravamo solo in 3 e 
che io abbia fatto solo 2 punti; sono 
felice per Emma che è arrivata 
seconda. 
 

Vi presentiamo ora un 

articolo particolare, fatto di 

immagini. 

Di Sara, Giulietta, Vincenzo e 

Daniele, 1B 

 

  

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

Grandi idee, scarso 
risultato! 
Di Giorgia, 2B 
All’inizio dell’anno la prof.ssa Dessì 
ha avuto l’idea per un progetto. 
L’intento era di fare un lavoro da 
presentare il 9 maggio all’UE (in 
questa data si festeggia l’Unione 
Europea). Quindi la prof ci ha divisi 
in quattro gruppi per costruire un 
blocco in 3D in cui dovevamo 
inserire gli stati aderenti all’UE. Con 
l’aiuto di Paolo abbiamo lavorato in 
classe per creare le forme degli stati 
e attaccarle in base alla data di 
entrata nell’UE: chi è entrato per 
primo, cioè i membri fondatori, ha 
più strati ed è più alto, mentre gli 
ultimi, come la Romania e la 
Bulgaria (2007), hanno un solo 
strato, quindi sono più bassi. Poi 
ogni gruppo ha lavorato alla scelta 
dei simboli degli Stati assegnati ed è 
stato molto curioso scoprire alcune 
particolarità. Gli Stati sono su uno 
sfondo blu con le stelline della 
bandiera europea di diverse 
dimensioni, ciascuna per creare un 
effetto carino. Purtroppo il risultato 
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è completamente diverso da quello 
che ci aspettavamo… Gli Stati non 
sono tutti dipinti, mentre ci sono 
state delle presentazioni un po' 
confuse. L’Europa è uscita un po' 
storta, ma alla fine è una cosa 
simpatica. 
Diciamo che abbiamo fatto un 
lavoro a metà, perché alla fine 
anche noi siamo stati un po' pigri e 
svogliati, ma ovviamente 
impareremo da questo errore per 
un eventuale futuro progetto. 

 

 
 

I nostri redattori Davide (3D) 

e Pietro (3C), vi presentano 

l’intervista alla psicologa della 

scuola, la dott.ssa Vulpitta. 

 
Che cosa ne pensa della nostra 
scuola? 
-Mi piace la continuità tra infanzia, 
scuola primaria e scuola secondaria 
di primo grado; la sensibilità degli 
insegnanti verso le tematiche 
preadolescenziali e verso la salute 
psicofisica dei loro alunni; le 
sinergie che spesso si sono 
verificate per gestire delle 
situazioni problematiche e 
l'interesse che hanno manifestato i 
genitori verso il servizio di 
psicologia scolastica. Una cosa che 
mi piacerebbe ritornare a fare più 
spesso sono gli interventi in classe. 
 
Lei che se ne intende, potrebbe 
spiegarci che cosa è un “segreto 

professionale” ed in quali casi può 
essere spezzato? 
-Secondo il segreto professionale 
un professionista ha l’obbligo di 
non raccontare ciò che viene detto 
in colloquio. Si può spezzare in 
situazioni di pericolo per 
l’interlocutore o per altre persone. 
 
Ha trovato delle differenze nei 
ragazzi dopo la pandemia rispetto 
quelli che consultava prima della 
pandemia?  
-Purtroppo sì: è maggiore l’ansia 
generalizzata e c’è stato un 
aumento delle richieste di servizio 
psicologico. Ho notato anche un 
calo della presenza scolastica. 
 
Che cosa la ha spinta a portare il 
suo lavoro proprio all'interno della 
scuola?  
-Quasi per caso! Nel 2001 (facevo 
già la psicologa) mi ritrovai a fare 
un progetto  in un scuola superiore 
praticamente per caso e da lì capii 
che spendere le mie conoscenze 
con i bambini, i preadolescenti e gli 
adolescenti mi sarebbe piaciuto! 
Amo ascoltare le loro difficoltà e 
valorizzare le loro risorse, mi piace 
però anche formare i docenti ed i 
genitori. 
 
Come ha influito il continuo 
sviluppo della tecnologia tra noi 
ragazzi secondo lei? 
-Il web per me è come un oceano: 
pieno di bellezze e di opportunità, 
accompagnate però da altrettante 
insidie. Se si naviga in questo 
oceano senza dei punti di 
riferimento si rischia di perdersi. 
 
È utile arrivare alle scuole superiori 
con qualche compagnia già 
conosciuta per noi ragazzi di terza 
media? 

-La scelta della scuola superiore 
deve basarsi sui propri interessi. 
Avere delle compagnie già 
conosciuto può essere rassicurante, 
ma la presenza di esse non deve 
influire sulla scelta della scuola. 
 
È vero, secondo lei, che al giorno 
d’oggi l'apparenza conta più 
dell’essere? È innegabile che spesso 
tra noi ragazzi si guarda il vestito di 
marca. 
-Purtroppo sì, l’apparenza rischia di 
creare pregiudizi verso le persone. 
Ben diverso è quando si sceglie un 
abbigliamento consono al contesto. 
 
Se fosse obbligata a scegliere un 
altro lavoro, con l’esperienza che 
possiede adesso, quale 
sceglierebbe? 
-Se fossi obbligata a cambiare il mio 
mestiere rimarrei in un ambito 
scolastico: docente di sostegno! 

 

Abbiamo scoperto che la 

nostra scuola ha anche tanti 

futuri poeti…. 
 

Il fiore dell'amore 
di Sofia, Alessandro, Nicole 
Contro le porte della notte,  
I pensieri fanno a botte  
Al risveglio del mattino 
Io ti sento sempre più vicino 
Dopo giorni che ci penso 
Passò così un anno intero  
Nell’ampio ciel scherzosa 
Io ti vedo più luminosa 
Nell’abbagliante splendore del mio 
primo amore  
Appena ti ho vista è sbocciato un 
fiore  
Spero che non te ne andrai mai  
Perché per me sarebbero guai 
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lacrime amare 

di Emma e Aurora, 1D 
son sveglia e mi giro nel letto, con 
le amare lacrime 
che nel mio viso colano 
poi ebbi un pensiero piuttosto 
azzardato. andai a cercarlo di nuovo 
rimanendo sola 
stanca.. mi misi a riflettere fissando 
il cielo azzurro; 
mi ritrovai qualcuno alle mie spalle, 
con dei fiori e un fazzoletto le 
lacrime mi asciugò facendomi 
ritornare così il sorriso. 
piccoli gesti hanno forza infinita<3 

 

La primavera 

di Carlotta,Tania e Vitalia, 1D 
Sui campi e sulle strade, 
sola una bambina cade. 
Tic, tic, tic: cade una goccia d'acqua  
e subito la strada sporca si 
sciacqua. 
La città intera sarà pulita, 
se dalla pioggia sarà colpita. 
Allora sarà amore, 
se sui campi spunterà un fiore. 

 

 

Il calcio 
di Alessio, Federico e Manuel, 

1D 
Le grida dell'allenatore spronano i 
ragazzi ad allenarsi. 
I ragazzi nel prato azzurro del cielo  
vanno ad allenarsi con il cervello 
fiero 
Sui campi e sulle strade 
I ragazzi si divertono a giocare 
Se ognuno spazza davanti alla sua 
porta la squadra vincerà. 
Con il treno e le biciclette i ragazzi 
al campo andranno. 
Se saprai starmi vicino l'avversario 
non segnerà. 
Il dottore di Ferrara cura tutta la 
squadra 
Senza vederla la penso  
La mia squadra ha perso 
Come una grande primula 
anch'essa 
La nostra partita la dedichiamo alla 
principessa 
 
Commento: non importa che 
squadra tifi ma il gioco di squadra e 
il divertimento, insieme si va 
lontano ma da soli non si va da 
nessuna parte. 
 

 
 

il dopo scuola  
di Sarah, Rebecca e Nicoletta, 

1D 
-piccoli gesti hanno forza infinita, 
ricorda- 
disse il professore al giovane. 
il giovane, con aria confusa 

rispose: 
-grazie prof, ora se non le dispiace 
torno a casa.- 
il giovane aveva il colletto della 
divisa inamidato, e il naso 
punzecchiò, doveva proprio lavarla. 
a casa tornò. 
lavata la divisa, 
i compiti decise di iniziare. 
un testo iniziò: 
-senza che le nostre ombre si 
sovrappongano”- 
scrisse. 
alla frase del professore ripensò, 
e nel suo testo l’aggiunse. 
-piccoli gesti hanno forza infinita.- 
ci ripensò, non sapeva proprio 
come usarla. 
“-piccoli gesti hanno forza infinita- 
si sentì dire alle sue spalle, ma 
prima che potesse girarsi, cadde nel 
vuoto, concludendo la sua 
avventura.” 
così scrisse. 
il giorno dopo andò a scuola e fece 
leggere il suo testo al professore. 
piacque molto al professore, e 
prese un 8 e mezzo. 

 

Vita di un tifoso  
di Bassirou e Matteo, 1D 
Il tifo per la propria squadra e per la 
propria gente       
Cela segreto molto potente            
Se il tuo corpo con il mio canterà                  
Insieme gioia sarà!  
E niente accade se tu non dai 
niente                  
C'è la tua posizione in campo,                  
Fai parte della squadra e devi 
essere sempre presente                 
Salta, tifa, urla e grida,                 
I giocatori hanno bisogno di te!  
Con i nostri cori il capo ultras                  
voleva levare le tonsille agli 
avversari                 
Perchè là era senza pari           
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Nessuno deve fare a botte                    
Ma trovare una mano amica                     
Con la quale condividere la gioia e 
la vita     
Se tutto questo accadrà                     
Allora sarà amore 
 

 
 

Un' opera buona 

di Claudia, Roberto, Melissa, 1D 
Un uomo in un pomeriggio 
d'inverno decise di prendere una 
borsa e mettere all'interno paletta 
e acqua prendendo un autobus  
e ogni fermata si fermò per pulire le 
strade. 
Dopo aver pulito la strada della 
prima fermata, rientrò nell'autobus 
per andare nella seconda fermata. 
Arrivata alla seconda fermata, lui 
iniziò a  
punzecchiarsi il naso. 
Scese dall'autobus e iniziò a pulire 
la strada 
dicendo che la città intera sarà 
pulita da lui. 
Fatta notte l'uomo continuò a 
spazzare le strade, l'uomo stanco 
ululò come un lupo. 
Il signore pulì tutta la città, 
tornando a casa stanco. 
Un piccolo gesto e una pietra 
preziosa, 
fatto anche da persone anziane. 
Questa è la poesia. 
Commento. Questa poesia è 
dedicata alle persone che fanno 
opere buone per tutto il mondo. 

 
 

Il treno durante la notte  
Di Aurora, Emma, Jennifer, 1D 
Su quel treno per Morfetta, 
Sui campi e sulle strade, 
Andai a cercarlo di nuovo 
rimanendo sola. 
Essi sono altrove molto più lontano 
della notte 
E non ricordo come eravamo. 
Nel prato azzurro del cielo  
Ebbi un pensiero piuttosto 
azzardato. 
Stanca, mi misi a riflettere fissando 
il cielo azzurro 
Mentre batte la luna soavemente… 
Penso alla persona più importante 
per me, 
Mentre piango abbracciando il 
cuscino. 

 

GRACE 
Di Carlotta M, 2A 
Con quei denti e quella coda 
Fai paura ad ogni persona. 
Ma sei piccola e vivace, 
proprio il cane che a tutti piace. 
 

LA PIOGGIA 

Di Francesco M., 2A 
Sei l'acqua che piange e che scende. 
che bagna le case e il tetto che 
pende. 
Che bagna la terra che ha sete di te; 
TI PREGO NON SMETTERE, VIENI DA ME. 
 

IL CALCIO 
di Lorenzo D., 2A 
Il calcio è la mia passione 
Ma per i tiri serve molta precisione 
Quando tiri di puntera 

L'alluce ti diventa una pera 
Quando giochi una partita 
Ti fai sempre una ferita 
Ma se arriva una vittoria 
E tutta un’altra storia 
 

IL MIO GATTO 
Di Simone V., 2A 
Quando tornavo da scuola c’era 
 il mio gatto arancione che sclera, 
scivola sul pavimento 
ed è felice e contento. 
Dalla poltrona al divano 
fa un salto e cade piano piano. 
Conclude la parata 
con una camminata  
con la coda alzata. 
 

RABBIA 
Di Giada C., 2A 
Cosa mi succede? 
da un po’ di tempo 
il mio cuore se lo chiede…. 
ma in risposta ottiene 
solo paranoie malsane 
e non sa più che fare … 
la rabbia è l’unica cosa che riesce a 
provare. 
 

PRIMAVERA 
di Mattia C., 2A 
Oh la primavera,  
la stagione più vera. 
Piena di allergie … 
Ma anche di allegrie! 
Oh la primavera, 
arriva ed è fiera! 
Sboccia nei fiori, 
per giorni migliori. 
Oh la primavera, 
un’emozione vera, 
che riempie le anime  
di emozioni valide! 
 

ESTATE 
Di Stefano S., 2A 
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Bella estate con il sole color oro 
che piace a coloro 
che amano il caldo e il mare salato, 
o il gelato … 
al cioccolato! 
Fantastiche sono le serate con gli 
amici, 
in spiaggia, intorno a un falò, tutti 
felici. 

 

Elden Ring: recensione in 
corso. 
Di Pietro, 3C 
Il 25 febbraio di quest’anno è 
uscito “Elden Ring” l’ultimo lavoro 
di From Software che ha raccolto 
un consenso da parte della critica 
incredibile, infatti è già al 35° posto 
tra i giochi con la media voto più 
alta. 
Praticamente chiunque parla di 
questo gioco e quindi ho pensato 
di dire la mia, anche se non lo ho 
ancora finito. 
Sono a circa 22 ore di gioco e mi 
sto prendendo il mio tempo per 
esplorare e proprio qui sta il punto 
vincente di Elden Ring, infatti c’è 
sempre qualcosa da fare e anche il 
semplice girare per la mappa si 
rivela intrattenente e stimolante. 
Uno dei punti più dibattuti sul 
gioco è la difficoltà, infatti il gioco 
è “difficile”. 
Non ho messo le virgolette a caso, 
infatti le uniche parti che ho 
trovati difficili sono le boss fight 
molto impegnative e che spingono 
a più tentavi nella speranza di 
avere la meglio, ma a parte ciò il 
gioco vanta una difficoltà piuttosto 
abbordabile anche dai più 
nabbetti. 
Inoltre anche le boss fight se 
affrontate in gruppo diventano più 
semplici, di certo non si vince al 

primo colpo però dopo 5-6 tentavi 
si riesce. 
Non do ancora un voto in quanto 
non ho finito il gioco ma per ora è 
super consigliato. 
 

 
 

Di Aurora, 3C 

  
 

Aggiungiamo infine i commenti 

(tardivi) degli alunni di 1B sul 

lavoro di geografia pubblicato 

nel numero precedente. 

 
Francesco: mi sono divertito molto 
e lo rifarei volentieri. 
Soraya: mi sono divertita molto, 
anche se le prime volta che sono 
andata a casa di Andrea non 
riuscivo a mettermi d’accordo con il 
gruppo. 
Luca di R.: mi sono divertito 
tantissimo. 
Elena: mi sono divertita molto. 
Alex: lo rifarei con piacere perché 
oltre a essere istruttivo e divertente 
si impara a conoscersi e 
socializzare. 
Noemi: mi sono divertita molto con 
Sory e Luca P. a casa di Andrea; è 

stato un modo per vederci ma 
anche collaborare. 
Davide: è stato bello WOW! 
Sara: mi sono divertita molto e lo 
rifarei. 
Simone: il lavoro della ricerca di 
geografia mi è piaciuto molto, 
peccato che mi ero ammalato e non 
sono potuto andare a casa di 
Daniele e quindi l’ho fatto da solo. 
Marco: io sono un collaboratore 
della tundra e mi è piaciuto molto 
perché c’era l’orso polare che è il 
mio animale preferito. 
Daniele: mi sono incontrato con i 
miei compagni a casa mia per fare il 
progetto e sono stato fortunato, 
dato che nella taiga c’è la lince che 
è praticamente un gatto selvatico; e 
poi ci siamo divertiti anche facendo 
alcune pause e giocando, per 
esempio, a nascondino. 
Giulietta: la ricerca di geografia mi 
è piaciuta molto, ho lavorato 
insieme ai miei compagni e mi è 
piaciuto fare il bioma. 
Gabriele: bello, buono come un 
dolcetto alla crema di caffè, in 
sintesi gustoso. 
Edoardo: molto bello, ma dal mio 
punto di vista poco inclusivo. 
Vincenzo: mi è piaciuto molto, 
soprattutto quando ho fatto la 
volpe e incontrarmi con i miei 
amici. 
Iole: la ricerca è stata molto bella, 
mi è piaciuta tanto, è stata una 
bella idea. E’ stato bello lavorare 
con i miei compagni. 
Luca P.: molto bello, divertente, 
impegnativo, fa avere nuove 
amicizie. 
Beatrice: è stato tutto molto bello e 
divertente, lo rifarei, sono 
soddisfatta del lavoro. 
Andrea: è stato bellissimo. 
Matteo: è stato molto bello e mi 
sono divertito. 


