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Ciao,  mi chiamo Ergi   Asslani,
ho 9 anni e il mio compleanno è
il  12  giugno.  Lo  sport  che
preferisco è il calcio e gioco nella
squadra Lariointelvi. Il  mio cibo
preferito  è  la  pizza  e  mi  piace
giocare  ai  videogames  con  mio
fratello. Non mi piace nuotare e
andare in macchina. Questo sono
io.

Io sono Haroun Balhoudi. Io ho
raccontato del mio Paese che è la
Tunisia. Ho raccontato di un cibo
buono che è il cous cous e delle
palme che in Tunisia ci sono, ma
in Italia  non ci  sono. Inoltre  mi
piace  nuotare  nel  mare.  Sono
molto furbo e felice.

Io  sono  Chiara  Barbato,  mi
piace  tanto  scrivere:  ho  un
quaderno  dove  ho  scritto  dieci
storie!  Faccio  parte  della
redazione  Moda  e  descrivo  il
vestito  Primavera.  Da  grande
voglio  diventare  una  stilista.
Arrivederci!

Ciao,  io  sono  Sebastian  Bazzi,
ho  gli  occhi  marroni  e  i  capelli
biondo  scuro.  Faccio  tre  sport:
bici, calcio e pallavolo. Mi piace
fare  i  compiti  al  venerdì,  così
almeno sabato e domenica posso
andare a fare un giro e poi perché
al  sabato  gioco  anche  a  calcio.
Mi piace  andare  a  fare i  giri  in
bici per conoscere sentieri nuovi.

Io  sono  Filippo  Bianchi.  Ho
voluto parlare  di  un'  app  che  si
chiama  Scratch e dell'argomento
Covid, con Andrea ed Elisa. 
A me non piace tanto scrivere. Di
solito scrivo le email, i compiti di
scuola,  gli  appunti  per  ricordare
le cose e cose mie. I posti dove
preferisco scrivere sono a casa e
a scuola. Le mie materie preferite
sono  Matematica,  Motoria  e  un
po'  anche  Geografia,  Storia  e
Scienze.

Io  sono  Achille  Bordoli,  ho  9
anni e mi piace giocare a calcio.
Non mi piace andare in macchina
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Do dei soldini ai senzatetto e li
aiuto. Alcune volte faccio ridere
la mamma per farla divertire. A
me  piace  anche  voler  bene  ai
miei  famigliari,  mi  emoziona
andare  in  posti  nuovi  e  fare
amicizia. Mi piace quando i miei
compagni  abbracciano  la
maestra. Mi piace e mi fa sentire
tranquilla  fare  i  compiti  e
completarli.

Ciao,  io  mi  chiamo  Emanuele
Guerrero,  a  me  piace  tanto
giocare  con  i  videogiochi,  non
mi piace dire bugie e mi piace
andare a scuola. La mia scuola è
gigante,  ho tanti  amici  e  anche
una migliore amica.

Ciao,  io  mi  chiamo  Beyon
Kocheri.  Vengo  dall'India,  ma
sono  nato  a  Como.  Mi  piace
andare  in  aereo  in  India.  Visto
che facevamo il giornalino, io e
Sheyon  abbiamo  approfittato  e
abbiamo  raccontato  dell'India.
Abbiamo lavorato insieme, io e
il mio amico Sheyon!

Ciao io sono Percy Mandujano
e  mi  è  piaciuto  il  giornalino
perché è bello! La mia famiglia
è peruviana. Sono stato felice di
aver scritto una ricetta tipica del
Perù.

Sono  Agata  Manzoni.  A  me
piace scrivere le mie storie. Nel
giornalino io recensisco i libri e
mi piace. A me questo lavoro è
piaciuto perché parliamo di noi
e  delle  cose  che  succedono
intorno a noi.

Io  sono  Andrea  Moreschi.  Mi
piace  molto  scrivere  e  leggere,
ma  non  mi  piace  studiare.  Il
giornalino è una bellissima idea
per  raccontare  quello  che  ci
piace  fare.  La  mia  materia
preferita è Motoria e quella che
mi piace di meno è Grammatica.
Io  nel  giornalino  ho  raccontato
le  regole  del  calcio  e  mi  sono
divertito molto! 
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perché mi viene da vomitare. Mi piace scrivere
racconti di avventura. Io e il mio amico Federico
per il giornalino abbiamo parlato della piscina di
San Fedele e del videogioco Minecraft. La scuola
è molto bella perché si fanno molti lavoretti e si
guardano i video.

Sono  Nicole  Canevali.  Io  sono  una  ragazza
solare, quando conosco persone nuove raggruppo
le mie amiche e le faccio conoscere; mi piace la
scuola,  sono una chiacchierona, sono capace di
far diventare bella una cosa brutta: per me non ci
sono lati brutti. A volte sono un po' noiosa, ma
anche  molto  sensibile.  Io  andavo  in  piscina  a
nuotare, ma adesso l'hanno chiusa e mi dispiace
molto. Ora vi saluto. Ciao.

Sono  Gaia  Ceschina,  mi  piace  scrivere  e
ascoltare  la  musica.  Sono  una  bambina  molto
vivace, mi piace parlare dei miei sentimenti. Ho
scelto di parlare della moda perché per me è una
passione!  Mi  piace  stare  a  scuola  perché  mi
diverto con i miei amici.

Ciao, io sono Asia Cordua e sono una bambina
molto, molto vivace e non chiudo mai la bocca!
Ho scelto di parlare della moda perché è il mio
sogno da quando sono bambina e questa è la mia
occasione.  Da  grande  spero  di  diventare  una
stilista. Mi piace anche il disegno e un po' anche
scrivere  e  non  mi  piace  essere  contraddetta.
Ciao!

Ciao,  io  sono  Khadija  El-Klyly e  mi  piace
molto  scrivere.  Mi  piace  molto  anche  stare  a
scuola ma anche aiutare la mamma e i compagni.
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IL  CARNEVALE  DI  
SCHIGNANO 
Il  carnevale  di  Schignano  è
molto antico. 
Le  persone  si  travestono  con
due tipi di costumi: i “Brutt” e i
“Bell”. 
I  Brutt  fanno  scherzi  a  tutti,
hanno una scopa in mano, sono
vestiti da poveri e scappano dai
Bell. 
I Bell invece sono vanitosi, con
vestiti  ricchi  e  con  fiori  come
rose, viole e margherite. Hanno
ombrellini colorati e una specie
di  bastone  con  cui  picchiare  i
Brutt.  Ovviamente  non
picchiano forte, ma per finta! 
Tutte le maschere che coprono
il  viso,  sia  dei  Bell  che  dei
Brutt, sono fatte di legno e sono
molto antiche.
Alla  sfilata  delle  maschere  di
Schignano ci si sente felici!

Claudio Pelaia

Sulle piste della Sighignola, 
disegno di Elisa Rugarli

UNA  PASSEGGIATA  
IN  CIMA  
A  SAN  ZENO
San  Zeno  è  un  monte  della
Valle  Intelvi  davvero  molto
bello ed è un ottimo posto per
una bella passeggiata! 
Da  lontano  si  può
intravvedere sulla cima la sua
gigantesca chiesa. 
Il  percorso  per  salire  alla
chiesa  è  composto  da  14
tappe,  che  formano  una  Via
Crucis  e  che  servono  anche
per non perdersi. 
Le  tappe  sono  segnalate  da
croci  con  il  numero  scritto
sopra in carattere romano. 
Non  so  precisamente  quanti
chilometri  sono,  ma  penso
siano 10,500 km tra l'andata e
il ritorno.
Alcuni punti del sentiero sono
talmente  in  pendenza  che
sono  stati  accomodati  con  il
cemento. 
Quando  ho  fatto  la
passeggiata,  c'erano
tantissime foglie.
Lungo  il  sentiero  si  possono
trovare diverse strutture come

Disegni di: 
Beyon Kocheri, 
Federico Pedroni, 
Andrea Moreschi,
Khadija El Klyly e 
Claudio Pelaia
 

capannoni di caccia, villette private, nevere,
che  sono  antichi  frigoriferi  in  pietra,  e
ovviamente, in cima, la famosa chiesa. 
Quando si arriva in cima si può visitare una
nevera:  è  una  specie  di  enorme  pozzo
chiuso da un recinto con scale per scendere
al suo interno. Qui dentro veniva accumulata
la neve dell'inverno che si manteneva fino ai
mesi estivi. 
Se si gira intorno alla chiesa si può trovare
una corda per suonare la campana. 
A San  Zeno  non  c'è  nessun  ristorante  e
bisogna portarsi il cibo da casa. 
Ho  lasciato  la  notizia  più  interessante  per
ultima  e  adesso  ve  la  dirò:  visto  che  la
montagna  di  San  Zeno  ha  la  forma  di  un
cono,  diversa  dalle  altre  montagne  vicine,
qualcuno  dice  che  potrebbe  essere  un
antico  vulcano,  che  adesso  è  spento  del
tutto. 
Mi  piacerebbe  tanto  avere  un  vulcano  in
valle!

Marco Windheim

SCIARE IN SIGHIGNOLA
La  Sighignola  è  il  punto  più
panoramico della Valle Intelvi
e  si  chiama  anche  Balcone
d'Italia. Ci si arriva da Lanzo. 
Sciare  in  Sighignola  è  molto
bello.  Io  in  inverno  ci  vado
sempre. 
Alla Sighignola ci sono la pista
baby  e  una  pista  rossa,  di
media  difficoltà.  Ci  sarebbe
anche una pista più lunga che
però è chiusa.
Se  ti  manca  qualcosa  per
sciare, lo puoi noleggiare lì.
Nella  pista  baby  c'è  il  tapis
roulant  per  la  risalita.  Sulla
pista rossa, che è più difficile,
c'è lo skilift. 
In fondo alla pista rossa c'è un
parcheggio e chi vuole andare
fino  in  fondo  può  scendere
tutta la pista rossa, arrivare al
parcheggio, salire in macchina
e tornare a casa.
Per chi vuole c'è la scuola sci
Sighignola  per  imparare  ad
andare  con  gli  sci  o  con  lo
snowboard.

Sebastian Bazzi
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VISITA A SAN  FEDELE
A San Fedele ci sono molte case 
di tanti colori, è un paesino molto 
bello!
La strada che faccio più spesso è
quella da casa fino a scuola. Mi 
accompagna la mamma. 
Passiamo davanti al cimitero, poi 
al cinema e poi ancora davanti a 
un giardino, poi c'è una discesa e
sono arrivata. I negozi che mi 
piacciono di più sono lo 
Spaccaprezzi e il Carrefour. In 
questo paese c'è una grande 
scuola Media che sotto ha una 
palestra. Quando io e i miei 
compagni dobbiamo fare Motoria 
andiamo in quella palestra, 
oppure nel campetto del tennis.
Quando a San Fedele è Inverno 
e nevica, viene tantissima neve, e
in Primavera invece spuntano 
tantissimi fiori.
Qui vicino ci sono anche 
Castiglione e Casasco.

Khadija El Klyly

LA SCUOLA DI SAN FEDELE
La scuola di San Fedele ha cinque ingressi e, 
per via del Covid 19, li usiamo tutti e cinque. 
Noi  entriamo dalla porta della mensa, poi 
saliamo le scale e giriamo a sinistra. 
Percorriamo un lungo corridoio e passiamo 
davanti alla cattedra del collaboratore 
scolastico, il simpaticissimo Michael, che ci 
saluta sempre dicendo: “Uè, guagliò!” 
Scendiamo cinque gradini e, a sinistra dopo i 
bagni, c'è la nostra classe.
Appena si entra in classe, sulla sinistra, ci sono
i contenitori per la raccolta differenziata e 
l'armadio, sulla destra invece ci sono dei 
cartelloni appesi al muro. In fondo all'aula c'è 
la cattedra con dietro la LIM e la lavagna nera.
A sinistra rispetto alla cattedra ci sono le tre 
finestre con altri cartelloni e, ovviamente, nel 
centro ci sono i nostri banchi, messi fila per 
fila. Il mio banco è vicino alla finestra 
centrale. I muri dell'aula sono dipinti di giallo 
fino a una certa altezza e poi sono bianchi.

Marco Windheim

La nostra scuola

PASSEGGIATA
AL MONTE GENEROSO

Il monte Generoso è la 
montagna più alta della Valle 
Intelvi, che è in parte italiana e
in parte svizzera.
In cima al monte c'è una 
piramide che indica il punto 
più alto della montagna. 
Un po' più in basso c'è il 
ristorante e un'altalena 
gigante (ci stanno due 
persone).
Per arrivare alla cima dalla 
parte italiana si parte da 
Orimento e ci sono due 
sentieri, quello basso e quello 
alto. Io e la mia famiglia 
abbiamo fatto quello basso. 
Questo sentiero passa vicino 
alla grotta dell'orso, che si può
andare a visitare (l'orso non 
c'è più, ci sono solo le ossa).
Il sentiero basso è un po' 
pericoloso, però quello alto è 
più pericoloso perché bisogna
scalare un pezzo di 
montagna. 
Io non l'ho mai fatto.

Filippo Bianchi

La mappa fatta da Elisa Rugarli per 
raggiungere il suo posto segreto.

INDICAZIONI PER 
RAGGIUNGERE IL MIO 
POSTO SEGRETO
Partendo da San Fedele, 
dirigersi verso Lanzo d'Intelvi.
Alla rotonda del bar Fiumberti
girare a destra e, all'incrocio 
con l'hotel Milano parcheg- 
giare l'auto e continuare a 
piedi. Proseguire dritti in via 
Battisti, fare la salita e girare 
a destra in via  Goldoni.
Dopo un po' alla vostra 
sinistra vedrete un sentiero 
che entra nel bosco, entrate 
in quel sentiero e salite. Il 
sentiero è abbastanza stretto 
e non curato, quindi potrete 
trovare tronchi di alberi caduti
in mezzo al sentiero e più in 
alto dei cespugli che rendono
difficile il passaggio. Dopo i 
cespugli sarete quasi arrivati!
Troverete una larga radura, 
usata forse come pascolo, 
dove c'è anche un piccolo 
ponte risalente al neolitico.
Esplorando la zona si 
possono notare i roccoli, che 
sono postazioni di cacciatori 
di uccelli e, se si è fortunati, 
anche ossa o palchi di cervi.

Elisa Rugarli
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LA SCUOLA IN ALBANIA
La scuola in Albania era molto
diversa da quella italiana.
La  mia  classe  era  gialla  e
bianca  e  al  muro  erano
incollati  dei  cartelloni  che
non  ci  servivano  più  perché
erano  ancora  quelli  della
classe prima.
La  mia  maestra  ci  dava
compiti  che  nemmeno  i
bambini di quinta riuscivano a
fare.  Alla  maestra  piaceva
che  noi  fossimo  bravi  e
sapessimo tante  cose,  anche
più delle classi superiori. 
La  mia  maestra  aveva  una
grande  immaginazione:
pensava  di  essere  una  maga
capace  di  risolvere  grandi
questioni.
La  mia  classe  era  molto
rumorosa,  come  questa.
All'intervallo  tutti  correvano
fuori,  anche  quando  la
maestra  non  voleva,  anzi  i
miei  compagni  non
l'ascoltavano  mai.  Se  la
maestra  diceva  di  no,  ma  a
loro  piaceva  quello  che
stavano facendo, era come se
la maestra avesse detto di sì.
Non  tutti  i  compagni  erano
gentili.  Il  preferito  della
maestra era un bambino che
si  chiama  Daris.  Lui  era
intelligente ma faceva anche
ingiustizie.  La  maestra  lo
accontentava sempre. 
Quando  la  maestra  usciva
dalla classe per noi era come
l'intervallo  e  quando tornava
facevamo finta di niente.
Alla  mensa  il  cibo  non  era
molto buono, anzi  a nessuno
piaceva.  Per  fortuna  davanti
alla  scuola  c'era  un  piccolo
chiosco  dove  comprare  da
mangiare  nella  pausa.  C'era
un parco dove giocavamo con
i cani della scuola e usavamo
lo  scuolabus  per  andare  e
tornare.
Era  completamente  diversa
dalla  scuola  dove  sono
adesso.

Sara Ramay

UN VIAGGIO IN TUNISIA

Vi parlo della Tunisia che è il mio Paese
d'origine.
La  Tunisia  è  bellissima,  ci  sono  tante
palme, grandi e piccole e vicino al mare
ci sono colori straordinari. 
Le palme hanno le foglie gialle e verdi e
anche  rosse.  Quando  c'è  il  vento  si
muovono  tutte  insieme.  Queste  foglie
sono  molto  grandi  ma  sembrano  magre
perché in Tunisia non piove molto quindi
si seccano.
Al mare la sabbia scotta molto e l'acqua è
molto  fredda.  Però  il  mare  è  pulito  e
azzurro. 
È bellissimo fare il  bagno nel mare, ma
bisogna stare attenti: è pieno di meduse
blu! Vicino al mare ci sono molti negozi
con dolci buonissimi. 
I  dolci  tunisini  hanno  molte  forme
bellissime come il cerchio e il triangolo,
ma soprattutto sono buonissimi. Si fanno
con il miele e le mandorle. 
Alla sera quando tramonta il sole si vede
il cielo colorato ed è bellissimo. 
Vi auguro un buon viaggio!

Haroun Balhoudi

                  

LA SCUOLA IN INDIA
La nostra scuola in India era
gialla e azzurra e aveva una
forma  particolare.  Due
edifici  ospitavano  le  classi,
l'aula insegnanti e avevano il
corridoio.  Fuori  c'erano due
giardini  vicino  agli  edifici  e
un  grande  parco  con  tanta
terra e piccolissimi sassi e gli
alberi. C'erano dei bei giochi
come lo scivolo, il  dondolo,
l'altalena,  la  giostra.  Ci
davano  anche  la  palla  e  la
corda per saltare.
Avevamo  una  maestra  per
ogni  materia  e  in  classe
c'erano  sia  maschi  che
femmine.  I  banchi  delle
scuole  indiane  sono  più
grandi  e  sono  attaccati  a
sedie  che  sembrano
panchine.  In  ogni  banco  ci
stanno quattro bambini.
Nella nostra scuola la mensa
non  c'era  e  dovevamo
portarci  il  cibo  da  casa  nel
portamerenda.  In  altre
scuole invece danno il cibo e
per  il  pranzo  i  bambini
devono portare solo il piatto.
In  India  si  usano  le  matite
ma non i pastelli colorati. Si
usano  i  pastelli  a  cera  per
fare  i  disegni.  I  quaderni
sono  più  piccoli,  con  fogli
bianchi  o  a  righe.  I  libri
erano  grandi  e  ogni  giorno
leggevamo  una  storia.
Studiavamo  inglese,  mate-
matica  e  nuove  parole  in-
diane. 
Ogni mattina preparavamo lo
zaino  e  mettevamo  tre
quaderni,  due  libri  e
l'astuccio, che era come una
scatola  di  plastica  con
dentro  matite,  temperino,
gomma e righello.
In  India  il  tempo  è  quattro
ore avanti rispetto all'Italia. 
Vi  diamo  un  consiglio:  è
meglio  andare  in  India  in
aereo  perché  è  più  veloce
rispetto alla nave.

Beyon Kocheri e 
Sheyon Thadathil
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IL MAROCCO
In  Marocco  ci  sono  due  feste
importanti che si  chiamano Aid-
el-Kebir (cioè la Grande Festa) e
la festa per la fine del Ramadan.
Per la Grande Festa si  uccide la
pecora e si mangia la sua carne.
Si  mangia  anche  il  cus-cus  e  il
marqa-rfissa,  che  è  buonissimo.
Durante il  Ramadan non si  può
mangiare  di  giorno  ma soltanto
di sera, quando è buio.
In  Marocco  ci  sono  delle  case
molto  belle  di  un  giallo  molto
chiaro.  Altre  case  sono  grigie
perché sono fatte con la terra. I
bicchieri  in  Marocco  sono  pieni
di disegni.
In Marocco fa molto caldo e c'è
un  mare  molto  grande  che  si
chiama  Oceano  Atlantico.  C'è
anche  un  deserto  veramente
grande  e  molto  caldo  che  si
chiama  Sahara.  Ci  sono  molte
città  diverse  e  una  di  queste  si
chiama  Casablanca,  un'altra  è
Marrakesh.  Dal  nome di  questa
città deriva il nome Marocco. 
Ci  sono moltissime palme e per
strada c'è la paglia per i cavalli.
La bandiera del Marocco è fatta
con lo sfondo tutto rosso e con
una stella verde al centro.

Khadija El-Klyly
Le foreste dell'Albania,
disegno di Sara Ramaj

LA PIOGGIA  E  IL  
SOLE  IN  INDIA
Il periodo delle piogge
In India il periodo della pioggia
inizia  a  giugno  e  finisce  a
settembre.
Quando  piove,  la  pioggia  e  il
vento  sono  così  forti  che
rompono  gli  alberi.  Questa
pioggia  grandissima  si  chiama
monsone. Durante i monsoni le
case  sono  ricoperte  d'acqua  e
anche le strade, quindi in alcuni
paesi si usano le barchette e in
altri non si può neanche uscire
di casa e i bambini non possono
andare  a  scuola.  A  noi  faceva
piacere, però, visto che si stava
tanto  a  casa,  poi  ci  facevano
andare a scuola anche il sabato.
Il periodo del sole
Il  periodo  del  sole  inizia  a
gennaio  e  finisce  a  giugno.  In
questo  periodo  mettiamo  i
pantaloni  corti  e  le  magliette
leggere.
In  India  ci  sono  tanti  alberi  di
mango.  I  manghi  sono
buonissimi  e  noi  li  mangiamo
anche  con  il  sale  e  la  paprika.
Quando  c'è  tanto  sole  e  tanto
caldo  beviamo la  limonata  con
lo zucchero e l'acqua fredda.

Beyon Kocheri 
e Sheyon Thadathil

Le case del Marocco, disegno
di Khadija El-Klyly

LE FORESTE  DELL'ALBANIA

In Albania ci sono tanti boschi e foreste. 
I  boschi  più grandi si  chiamano Lura, Rrajce,
Sodes e ci vivono tanti animali come le volpi,
gli scoiattoli, i serpenti e anche gli orsi.
Lì ci sono alberi alti, ma anche bassi. Il clima è
molto caldo e gli alberi crescono molto. 
In qualche paese ci sono degli spazi verdi per
tutti,  con prati  molto belli  con alberi  e  fiori.
Nei boschi si può fare picnic, passeggiare, fare
gli sport e certe persone nei boschi ci vivono.
C'è molto turismo e ci sono gli agriturismi. 
Nei fine settimana sono sempre affollati e il 14
marzo  è  la  festa  del  benvenuto  della
primavera. 
La gente lo festeggia nei boschi.

Ergi Asslani I monsoni in India, 
disegno di Beyon Kocheri
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INTERVISTA 
ALLA DIRIGENTE 
SCOLASTICA 

Abbiamo  incontrato  la  Diri-
gente  Scolastica  Maria  Patrizia
Punelli nella nostra scuola dove
era  venuta  ad  accogliere  un
nuovo  bambino  ucraino.
Gentilmente ci  ha dedicato un
po'  del  suo tempo per  questa
intervista.

Com’è il suo lavoro? 
È  impegnativo?
Sì, è normalmente molto impe-
gnativo perché l'Istituto è com-
posto da 11 scuole, e in questi
ultimi due anni di emergenza lo
è stato ancora di più. 

A  volte  è  difficile  prendere
decisioni? 
Per esempio quando?
Sì,  certe  decisioni  non  sono
facili, soprattutto quando sono 

scelte relative agli alunni.

Perché  ha  deciso  di  fare  la  dirigente  sco-
lastica?
Perché mi piace molto lavorare nella scuola.
Volevo avere una “mia” scuola in cui portare
nuovi progetti e belle attività.

Prima, quando era bambina, sognava di fare
un altro lavoro?
Da bambina sognavo di fare la stilista, ma poi
ho  studiato  Scienze  della  Comunicazione  e
successivamente  anche  Scienze  della  Forma-
zione  Primaria  per  prepararmi  al  meglio  a
lavorare nella scuola.

Ha mai sospeso un alunno/a?
Purtroppo sì. E questa è una di quelle decisioni
difficili,  ma  a  volte  necessarie.  Vorrei  non
dover  sospendere  altri  alunni.  In  ogni  caso,
una  decisione  come  questa  viene  sempre
presa insieme al Consiglio di classe.

Prima di venire a San Fedele, era preside di
un'altra scuola o faceva un lavoro diverso?
Prima di venire qui ero insegnante alla scuola 

primaria  Campo  Solare,  a
Cernobbio.  Era  un lavoro  che
mi piaceva moltissimo!

Le piace venire in visita nelle
scuole che dirige?
Sì, mi piace molto perché ritro-
vo i bambini che mi mancano
un po' nel mio nuovo lavoro, e
vedo le attività che fate e i vo-
stri  progetti  che  ora  non
svolgo  più  direttamente  io
come facevo prima.

Conosce tutti i maestri e tutti
i bambini?
Gli  insegnanti  sì,  li  conosco
tutti. I bambini non li conosco
tutti  personalmente,  sono
circa  800,  ma  qualcuno  lo
conosco  bene,  soprattutto  i
più vivaci...

 Haroun Balhoudi,
Chiara Barbato,

Asia Cordua,
Agata Manzoni

INTERVISTA  
AL SINDACO 
DI CENTRO VALLE 
INTELVI

Abbiamo intervistato per voi il
signor Mario Pozzi, sindaco di
Centro Valle.
 
Le piace San Fedele?
Si, mi piace perché è il paese
dove  sono  nato.  Ho  vissuto
sul lago ma ora sono tornato
qui. Mi piacciono il posto e le
montagne,  questo  ambiente
mi da la forza per fare il mio
lavoro.

Le piace essere sindaco?
Si,  mi  piace  lavorare  per  il
territorio e per le persone del
territorio.

E’  stato  faticoso  essere
sindaco  nel  periodo  della
pandemia?
E’ stato faticoso perché non 

sapevi bene come comportarti e avevi paura
di non essere all’altezza.

Riaprirà la piscina? 
La  piscina  appartiene  alla  Comunità
Montana  ma  fa  parte  del  territorio  di  San
Fedele; abbiamo ricevuto dei fondi per fare
dei lavori  necessari  alla  struttura e questa
settimana  incontreremo  una  società
interessata per la gestione. Quest’anno non
apre, probabilmente l’anno prossimo.

Da  quanto  tempo  è  sindaco  di  Centro
Valle Intelvi?
Sono sindaco di Centro Valle dal 2018. 
In  precedenza,  sono  stato  sindaco  di
Ossuccio,  Lenno  e,  successivamente,
Consigliere Provinciale.

Quante ore la occupa questo lavoro?
Questo  lavoro  mi  occupa  quasi  a  tempo
pieno.

Per quanto tempo sarà sindaco?
Il  mio mandato scade l’anno prossimo, nel
2023.

Avete in mente nuovi progetti?
Sì, in ambito scolastico stiamo mandando 

avanti  il  progetto  “Scuola
Media”,  il  rifacimento  delle
facciate  e  del  tetto  della
scuola  Primaria  di  San
Fedele  e  la  ristrutturazione
della scuola dell’Infanzia.

Alla  fine  dell’intervista,  il
sindaco  ci  ha  ringraziato
dicendo che è stato piacevole
essere intervistato. Anche noi
lo  ringraziamo  molto  per  il
tempo che ci ha dedicato! 
Ci  ha  detto  che  a  lui  piace
stare con i  giovani,  per tanti
anni è stato presidente della
società di calcio e pallavolo. 
Ci ha detto che presto partirà
il  progetto  della  raccolta
differenziata  e  che  lui  punta
molto  sui  giovani.  Saranno
loro a dover aiutare gli adulti.
Inoltre, ha detto di chiamarlo
se  abbiamo  altre  iniziative
perché  a  lui  farà  piacere
farne parte.

Nicole Canevali
e Gaia Ceschina
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Il  MAESTRO   
FEDERICO   PINTUS
Il maestro Federico insegna 
Italiano, Storia e Geografia in
una delle classi della nostra 
scuola e insegna anche 
Musica in tutte le classi. 
Da quanto tempo suoni? 
Da quando avevo 6 anni. Mio
zio viaggiava molto e un 
giorno mi portò in regalo una
tastiera americana dall'Ara-  
bia Saudita. Mi feci spiegare 
dai miei fratelli come usarla e
così imparai a leggere le note
prima delle parole. 
Che strumento o 
strumenti suoni? 
Dopo il pianoforte, ho 
studiato la chitarra a 13 anni 
da autodidatta, poi mandoli- 
no, organo e anche fisarmo- 
nica. Con la fisarmonica mi 
diverto a suonare la musica 
popolare del nord America e 
la musica irlandese.
Da chi hai imparato a 
suonare?
Il mio primo maestro si 
chiamava Mario e lo ricordo 
benissimo, poi mi sono 
iscritto alla scuola Ceciliana e
dopo al Conservatorio dove 
mi sono diplomato in Organo.
Perché ti piace la musica?
Per me la musica è come 
l'amicizia, è un sentimento 
che fa parte del mio modo di 
essere.

Foto di Giuliano Ruggeri

Mentre suoni a cosa 
pensi?
Me lo sono domandato 
spesso. Tanti pensieri. Sono 
emozioni che entrano nel 
cuore e dalle quali mi lascio 
trasportare, come una 
barchetta sul fiume.
Da dove nasce la tua 
passione per la musica?
Non so, ho iniziato che ero 
molto piccolo. Un giorno il 
parroco ci portò in visita in 
una chiesa dove c'era un 
organo a canne. Chiese se 
qualcuno di noi voleva 
provare a suonare e io mi ci 
misi. Devo aver suonato 
bene perché quella sera 
stessa il parroco chiamò i 
miei genitori e consigliò di 
farmi studiare pianoforte!
Abbiamo saputo che hai 
suonato in un concerto 
insieme a Davide Van de 
Sfroos. Come hai 
conosciuto Davide?
Era un nostro vicino di casa 
e compagno di classe di mio
fratello. Alla sera ci trovava-
mo in un ristorante di amici 
per suonare e divertirci. Con
lui ho fatto non un concerto 
ma un tour, cioè 20 concerti
in giro per l'Italia e la Sviz- 
zera. La nostra collaborazio-
ne va avanti ancora. 

Emanuele Guerrero
 e Alessandra ScarfòFoto di Andrea Ostoni

I VIGILI  DEL  FUOCO

Vi parlo dei volontari dei Vigili 
del Fuoco perché mio papà è 
uno di loro.
I Vigili del Fuoco sono molto 
simpatici e a volte succedono 
anche cose che fanno ridere. 
Mi ricordo che tempo fa mio 
papà era stato chiamato per un
incendio a un cavallo! Poi però 
capimmo che si trattava di un 
incendio a un capanno...
Vi dirò una cosa interessante: 
per diventare Vigile del Fuoco 
professionista bisogna stare per
sei mesi a Roma.
Ho fatto per voi un'intervista al 
mio papà.

Perché hai scelto di dedicare il tuo tempo 
libero al volontariato?
Ho scelto di dedicarmi al volontariato perché è
bello aiutare gli altri.
Perché proprio i Vigili del Fuoco?
Perché i Vigili del Fuoco ci hanno aiutato 
quando la nostra casa di Villa Guardia aveva 
preso fuoco.
In quanti siete?
Attualmente nel distaccamento di San Fedele 
siamo in tredici, ma ci auguriamo che si 
uniscano altre persone.
Qui, fuori della scuola, erano venuti i Vigili 
del Fuoco a farci vedere il nuovo automezzo. 
Ci parli dei vostri automezzi?
L'ultimo mezzo che il Comando di Como ci ha 
assegnato  è un A.B.P., cioè un'Auto Botte 
Pompa, che può contenere 8.000 litri d'acqua. 
È il mezzo necessario per gli incendi più grossi.

Dove tenete gli automezzi?
I mezzi sono custoditi presso la
rimessa in piazza, che era 
stata donata dal comune di 
San Fedele.
Mi racconti un intervento?
Erano arrivati dei villeggianti 
che avevano un gatto che non 
era mai uscito di casa. Quando
il gatto uscì in giardino si 
spaventò e si arrampicò su 
una palma, ma poi non 
riusciva a scendere. Allora i 
padroni ci chiamarono e noi, 
con la scala, lo raggiungemmo
e lo facemmo scendere.
Evviva i Vigili del Fuoco, che 
aiutano anche i gatti!             

Alessandra Scarfò
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IL COVID
Il Covid è una malattia. 
Si  può  chiamare  in  diversi
modi:  Covid,  Coronavirus,
Covid-D, Coviddi e Covid 19.
Il nome più usato è Covid. Si
chiama  anche  Covid  19
perché il  virus si  era formato
nel  2019 in  Cina,  ma qua in
Italia è arrivato nel 2020. 
Non si sa precisamente come
si  sia  formato.  Potrebbe
averlo avuto un pipistrello, poi
una  persona  potrebbe  averlo
mangiato  e  aver  preso  il
Covid,  oppure  potrebbe
essere  scappato  da  un
laboratorio. 
Il tampone è un marchingegno
che  rileva  se  si  ha  il  Covid
oppure no.  Il  tampone rapido
dà  la  risposta  dopo  poco
tempo,  ma se  si  ha  il  Covid
leggero magari  non lo  rileva.
Poi ce n'è un altro che ti dà la
risposta dopo due o tre giorni,
ma  anche  se  hai  il  Covid
leggero te lo rileva. 
Quando  si  ha  il  Covid  si
potrebbe essere asintomatici,

che vuol dire che stai bene. Se invece non
sei  asintomatico,  hai  dei  sintomi  che
possono essere tosse, perdita di gusto o di
olfatto, febbre ecc.
Quando il  Covid è arrivato in Italia, tutti  gli
abitanti  sono  andati  in  lockdown,  cioè  in
quarantena,  vuol  dire  che  nessuno poteva
uscire  di  casa  (soltanto  se si  avevano dei
motivi importanti). Si stava in quarantena per
non prendere o attaccare il virus. 
Durante la quarantena, la scuola si faceva a
distanza,  cioè  al  computer.  Il  lockdown  è
durato circa 5 mesi. 
Dopo la fine dell'anno scolastico, si poteva
uscire  di  casa  però  bisognava  tenere  la
mascherina,  che  è  uno  strumento  che
attacchi alle orecchie e ti  protegge naso e
bocca.  C'è  la  mascherina  FFP2  che  ti
protegge tanto e la chirurgica che protegge
un po' di meno. 
C'erano  alcuni  divieti,  come  andare  al
cinema,  invitare  qualcuno  a  mangiare  in
casa propria, andare al ristorante e in certi
negozi  ecc.  Se  si  voleva  andare  al
ristorante,  bisognava  chiamare  e  ordinare
quello che si  voleva  e  poi  portavano  a
casa quello  che avevi ordinato.

Se volevi comprare qualcosa
dovevi  fare  più  o  meno  lo
stesso procedimento. 
Dopo  tanto  tempo  alcuni
divieti  non  c'erano  più,  però
bisognava  comunque  tenere
la mascherina. 
Si  poteva  anche  andare  a
scuola.  Non  c'era  l'obbligo
della  mascherina  se  si  era
seduti  al banco, ma se ci  si
alzava bisognava tenerla. Poi
è  diventato  obbligatorio
tenere  la  mascherina  sia
seduti sia in piedi. 
Se si avevano dei sintomi del
Covid  e si  doveva andare a
scuola, bisognava prima fare
il tampone. 
Se si era positivi, oppure era
positivo  qualcuno  della
propria  famiglia  o  qualcuno
che  era  stato  visto
recentemente,  bisognava
ancora fare la quarantena per
pochi  giorni  e  fare  scuola
attraverso il computer.
Ancora  oggi,  6  marzo  2022
c'è il Covid! 

Filippo Bianchi

INTERVISTA 
A UN FISIOTERAPISTA 
DI UN REPARTO COVID
Per comprendere meglio cosa 
ha rappresentato lavorare in 
ospedale durante la pandemia, 
ho deciso di intervistare mio 
padre.
Lui è un fisioterapista che nel 
periodo Covid ha lavorato nel 
reparto covid all’ospedale 
C.O.F. di Lanzo d’Intelvi.
Nome: Andrea
Cognome: Rugarli
Età: 50 anni
Hai avuto paura di entrare nel
reparto Covid? 
Si  perché c'era un alto  rischio 
di infettarsi e temevo di 
commettere qualche errore nell’
indossare  i dispositivi di 
protezione, quindi di infettarmi 
e di infettare la mia famiglia a 
casa. Ricordo che in quel 
periodo eravamo ancora in  
lockdown stretto.

Come ci si veste per entrare in un reparto 
Covid?  
Si indossa prima una divisa pulita poi, dopo 
essersi disinfettati le mani, s’indossano 
esattamente in questo ordine: il primo paio di 
guanti,  la cuffia, la mascherina FFP3, la tuta,
il secondo paio di guanti, gli occhiali di 
protezione, i calzari, ed infine il terzo paio di 
guanti, che sono quelli che andranno cambiati
tra un paziente e l’altro.
Per quante ore dovevate stare dentro? 
Sei ore.
Potevate uscire per andare in bagno? 
No e non potevamo mangiare e bere.
Quanti eravate? 
Circa 20 tra medici, infermieri, fisioterapisti 
ed OSS.
Quanti erano i pazienti? 
45
Facevi solo quello? 
Sì
Ti piaceva? 
Nonostante le privazioni è stata una bella 
esperienza, perché affrontare tutti insieme 
questa situazione ci ha unito molto come 
gruppo.  

In conclusione la pandemia ci
ha  portato  a  fare  tanti
cambiamenti  nelle  abitudini
quotidiane:  noi  bambini
abbiamo conosciuto una scuola
nuova  più  tecnologica  con  la
DaD e la DDI, insomma tante
sigle  nuove,  il  distanziamento
ci  ha  allontanato  fisicamente
ma  noi  ci  siamo  avvicinati
aiutandoci sempre.
Alcuni genitori  hanno iniziato
a lavorare in smart working e
potevano  stare  a  casa  con  i
figli,  altri  hanno  perso  il
lavoro,  altri  ancora  hanno
dovuto  lavorare  di  più  e  più
duramente.
Insomma  spero  che,  quando
tutto  sarà  finito,  riusciremo  a
mantenere le cose positive che
abbiamo  scoperto  con  la
pandemia perché anche questa
esperienza ci ha dimostrato che
in tutto c’è qualcosa di bello.

Elisa Rugarli
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LA LEPRE E LA TARTARUGA
Una lepre, che era la più veloce
di  tutti,  sfidò  una  tartaruga.
All'inizio la lepre corse veloce e
la tartaruga andò lenta, ma dopo
un po' la lepre si stancò e fece
un riposino. Intanto la tartaruga
proseguì, arrivò piano piano al
traguardo e vinse. 
Questa  storia  mi  è  piaciuta
molto perché insegna che nella
vita non bisogna andare veloci,
ma lentamente.

Agata Manzoni Disegno di Asia Cordua e Elisa Rugarli

HARRY  POTTER
Ci  sono  sette  libri  che
raccontano le storie di Harry
Potter. Io ne ho letti già due.
Harry Potter è un bambino di
11 anni  molto  gentile,  ha gli
occhi  marrone  scuro,  gli
occhiali  e i  suoi capelli  sono
scuri come l'orso bruno. 
I suoi genitori erano morti, e
lui vive con suo cugino e gli
zii  che non sopporta  perché
lo trattano male.
Un  giorno  arrivò  da  lui
Hagrid,  un  amico  dei  suoi
genitori, e disse ad Harry che
lui era un mago. Harry rimase
sorpreso,  non  sapeva  che  i
suoi genitori fossero stati dei
maghi  e che entrambi  aves-
sero frequentato la scuola di
Magia e Stregoneria di Hog-
warts.  Decise  di  iscriversi
anche lui a Hogwarts.
Lì si  fece due migliori  amici:
Hermione Granger e Ronald
Weasley. Insieme impararono
i misteri e la magia oscura, gli
incantesimi e scoprirono tutti i
segreti di Hogwarts. 
Gli  alunni,  tramite  decisioni
prese  da  un  cappello
parlante,  venivano  divisi  in
quattro  case:  Serpeverde,
Grifondoro,  Tassorosso  e
Corvonero.
Tutti  i  misteri  e  le  malvagità
che  scoprivano  riportavano
sempre  a  Valdemort.
Valdemort era un signore del
male  che  voleva  uccidere
Harry  per  appropriarsi  del
suo  potere  assoluto.  Così
Harry,  Hermione  e  Ron  per
sette  anni  lottarono  contro
Valdemort.  Fino  all'ultima
sfida Harry non ebbe paura,
anzi le affrontò tutte con gran
coraggio e... vinse!
Mi è piaciuto leggere i libri di
Harry  Potter  perché  parlano
di mistero e magia e  parlano
di un bambino che frequenta
una  scuola  dove  imparerà
molte  cose  nuove,  proprio
come me.
Mi  ha  insegnato  il  valore
dell'amicizia e l'importanza di
aiutarsi l'uno con l'altro.

Gaia Ceschina

MINECRAFT
Minecraft è un videogioco.
Lo scopo è costruire  le  cose
necessarie per sopravvivere.
Ci  sono  due  versioni:
“Sopravvivenza” e  “Creativa”.
Il bravo sei tu e i cattivi sono i
mostri e alcuni animali.
Ci  si  può  muovere  avanti,
indietro, a sinistra, a destra e
in diagonale e si può saltare.
Si  possono  addomesticare
animali,  si  possono  costruire
case, armi, recinti per animali,
portali e tante altre cose.
Le  armi  sono  picconi,  archi,
scudi, spade, balestre e asce
che servono per combattere i
nemici e cacciare.
I  materiali  sono:  oro,  ferro,
diamanti,  carbone, nederite e
lapislazzuli  e  servono  per
costruire le cose.
Nella  versione
"Sopravvivenza"  gli  animali
sono  da  cacciare  per
mangiare e bisogna cercare i
materiali  da  costruzione  in
natura  mentre  i  mostri
cercano di ucciderti.
Nella  versione  "Creativa"
invece, basta che schiacci un
tasto  in  particolare  e  sullo
schermo ti esce un rettangolo
che  raffigura  tutti  i  materiali
esistenti  e  i  mostri  non
possono ucciderti.
Vi  consigliamo  di  giocare  a
questo  videogioco  perché  è
molto divertente e creativo.

Achille Bordoli
e Federico Pedroni

SCRATCH
C’è un’app che si chiama Scratch. Questa app
vi  permetterà  di  creare  videogiochi  e
animazioni, però  è un po’ difficile crearli.
Per avere Scratch  potete andare su Chrome e
scrivere  Scratch.  Poi  cliccate:  Scratch -
Imagine, Program, Share.
Appena  lo  cliccate  siete  entrati  nell’app:  in
alto  c’è  scritto  “cerca”,  cliccatelo  se  volete
cercare qualcosa in particolare. Se andate più
in basso trovate i giochi già creati da altri.
In alto a sinistra c’è scritto “crea”: cliccatelo se
volete creare un videogioco o un’animazione.
In  alto  a  destra  c’è  scritto  “entra”:  se  lo
cliccate dovrete prima inserire il vostro nome
utente  e  la  password.  Di nuovo troverete,  in
alto  a  sinistra,  la  scritta  “crea”  e  la  dovete
cliccare.  Quando  create  un  videogioco  o
un’animazione potete scegliere il personaggio,
decidere come farlo muovere, creare lo sfondo,
creare lo scopo del gioco, mettere la musica,
fare  parlare  il  personaggio  attraverso  dei
fumetti e molte cose così. 
Se state creando qualcosa e volete salvarlo in
alto c’è scritto “salva ora”, lo cliccate (anche
mentre state creando) e il vostro lavoro verrà
salvato.  Per  condividerlo  schiacciate  dove
c’era scritto “entra” (adesso ci dovrebbe essere
scritto il vostro nome utente): ci sarà il vostro
lavoro  salvato,  cliccateci  sopra  e  troverete
“condividi”. In questo modo lo condividerete
con tutti quelli che entrano in  Scratch, quindi
con tutto il mondo.
A destra, sotto a ”istruzioni”, scrivete le regole
del gioco che avete creato.  Nel rettangolo di
“note  e  crediti”  potete  scrivere  se  l’avete
creato voi o con un tutorial di YouTube.
Se  volete  andare  su  YouTube  ci  sono  dei
tutorial che vi potrebbero piacere. Vi consiglio
di scrivere “mondo computazionale”.
Buon divertimento!

Filippo Bianchi
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GLI ALLENAMENTI 
DELLA LARIOINTELVI
Io  faccio  parte  della  squadra  di
calcio Lariointelvi.   Mi diverto a
giocare  le  partite,  ma anche  gli
allenamenti mi piacciono.
Appena  arriviamo  possiamo
giocare un po' tra di noi mentre
aspettiamo  il  mister.  Quando
arriva iniziamo l'allenamento.
Per  prima  cosa  ci  fa  riscaldare
correndo e intanto ci prepara gli
esercizi.  Di  solito  facciamo  gli
esercizi in coppia, come colpire la
palla  di  testa,  passarci  la  palla
correndo all'indietro o in avanti,
giocare a palla mano. 
Il martedì spesso c'è l'allenatore
dei portieri (io sono un portiere).
Alla  fine  facciamo  sempre  una
partitella.

Filippo Bianchi
Disegno di Achille Bordoli

COME CI SI  COMPORTA
ALLO STADIO

Cose che non si possono 
fare allo stadio:

1. Lanciare cose in campo.
2. Fischiare quando uno 
sbaglia, perchè tutti 
possiamo sbagliare.
3. Entrare in campo per 
fermare il gioco (non sarebbe
giusto farlo).
4. Quando c'è un rigore è 
dispettoso suonare la 
trombetta per dare fastidio al 
giocatore.

Invece si può fare il tifo per la
tua squadra e quando fa gol 
la tua squadra puoi esultare. 
È concesso farlo.

Andrea Moreschi

SI VINCE E SI PERDE

Come per tutti i giochi di 
squadra, anche a calcio si può
vincere o si può perdere, 
oppure si può pareggiare.

Quando vinciamo siamo tutti 
contenti e andiamo a dire agli 
avversari “Bella partita!”.
Poi andiamo negli spogliatoi e
cantiamo e parliamo delle 
azioni più belle e il mister ci 
dice “Bravi!”. 
La vittoria è bella!

Quando si perde non si è 
molto contenti, ma 
l'importante è divertirsi e 
giocare. 
Quando entriamo negli 
spogliatoi il mister ci dice cosa
abbiamo sbagliato e ce lo dice
per non fare in futuro gli stessi
sbagli.

Sebastian Bazzi
e Marco Windheim

LE  REGOLE  DEL  CALCIO

Le regole del calcio sono semplici:
1. Per fare punto devi fare gol, cioè 
mandare la palla nella rete avversaria.
2. Non puoi toccare la palla con le mani, 
ma solo con i piedi.
3. Se sei il portiere puoi toccare la palla 
con le mani, ma soltanto all'interno 
dell'area di rigore che è quella davanti alla
porta.
4. A calcio si gioca in squadra. Ogni 
squadra ha in campo 11 giocatori, 
contando anche il portiere.
5. La regola dei falli è semplice: se tu fai 
un fallo dentro l'area davanti alla porta, è 
rigore.
6. Per battere i falli laterali si possono 
usare le mani.
7. I calci d'angolo si battono con i piedi 
quando la palla finisce fuori da fondo 
campo.
8. Il fuorigioco è quando i giocatori in 
attacco si trovano oltre la linea di difesa al 
momento del lancio.
9. L'arbitro ha due cartellini, uno giallo e 
uno rosso. Quello giallo serve per 
ammonire e quello rosso per l'espulsione, 
che ti manda negli spogliatoi. 
10. Una partita dura 90 minuti divisi in due
tempi da 45 minuti.

Andrea Moreschi

I CLUB DEL CUORE
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LA MOUNTAIN BIKE
La mia mountain bike è tra le
cose più preziose. È bianca con
gli  adesivi  rossi,  molto  alta  e
per ora non tocco ancora con i
piedi a terra benissimo.
La differenza tra una mountain
bike e una bicicletta normale è
che  la  mountain  bike  è  più
robusta e più leggera. 
Ha  gli  ammortizzatori  che  mi
permettono  di  fare  salti  alti
senza  spaccare  niente,  fare  le
impennate  e  percorsi  difficili
nei boschi.

A me piace andare a scuola in
bici insieme ai miei amici.
A  Ponna  io,  con  la  mia
mountain bike,  sono l'unico a
essere  capace  di  fare  le
impennate  e  voglio  insegnare
agli  altri  come  si  fa.   In  Val
d'Intelvi ci sono molti percorsi,
alcuni facili e altri più difficili.
Vorrei che tutti i bambini della
scuola  elementare
conoscessero i cartelli  stradali
per  andare  insieme  in
bicicletta.

Sebastian BazziDisegno di Marco Windheim

LA PALLAVOLO
La Pallavolo è uno sport molto
bello.  È  un  gioco  di  squadra
dove  si  sfidano  due  squadre
ognuna formata da 6 giocatori.
Lo scopo del gioco è far cadere
la palla nel campo avversario.
Ci  sono  tre  set  (tempi)  e  la
prima squadra che arriva a 25
punti  vince,  però  si  devono
avere  almeno  2  punti  di
distanza dall'altra squadra.
Per toccare la palla si possono
usare  tutte  le  parti  del  corpo,
ma le più usate sono le mani.
La palla non può essere toccata
da un giocatore 2 volte di fila,
quando  la  palla  è  nel   tuo
campo può essere  toccata  solo
3 volte. Ci sono diversi ruoli: lo
schiacciatore  laterale  che
principalmente  schiaccia,  il
libero  che  non  può  attaccare,
l'alzatore che passa la palla allo
schiacciatore  laterale  e  il
centrale che cerca di fermare la
schiacciata murando.
Se una squadra  tocca  la  palla,
che esce dal campo e cade per
terra,  è  punto  della  squadra
avversaria,  se  invece  la  palla
esce  ma  non  cade  perché  un
giocatore la prende si continua
a giocare. Quando una squadra
fa punto, deve battere colpendo
la  palla  in  un  certo  modo  dal
fondo del campo. 
Vi consiglio di fare questo sport
perché è molto divertente.

Federico Pedroni

MOUNTAIN BIKE – Percorsi
A me piace tanto andare in bici. La mia è una bici
da cross Suprema e mi piace andare sia su strada
che su sterrato, però preferisco lo sterrato. 
Conosco molti percorsi, sia per bici da cross che
per  bicicletta  elettrica.  Chi  ha  i  muscoli  nelle
gambe potrebbe farli con la bicicletta normale e a
quelli  che  non  hanno  i  muscoli  nelle  gambe
consiglio prima di allenarsi su strada, in salita.
Percorso Vita da San Fedele a Laino: per 
cominciare bisogna andare a Surcà e da lì inizia lo
sterrato. Il percorso è tutto dentro a un bosco, 
quindi consiglio di portare una borraccia di 
acqua. All'inizio ci sono circa 15 metri di salita, più
si sale e più diventa ripida, poi ci sono circa 20 
metri di pianura e poi ci sarà la discesa. Poi di 
nuovo salita, pianura e discesa. 
Fate attenzione ai cervi e ai cinghiali! Bisogna 
stare attenti anche alle piante, ai sassi e alle 
buche. Non andate nelle salitine perché portano a
proprietà private.
Percorso da San Fedele a Pigra: per questo 
percorso si parte dalla piazza di San Fedele con la
bici da cross (ve la consiglio). Per andare a Pigra si
prende la strada provinciale che è asfaltata e si 
arriva fino alla funivia di Pigra, da dove si può 
ammirare un bellissimo panorama del lago di 
Como. Se si vuole si può prendere la funivia.
Percorso alto di San Fedele: si parte dal cimitero 
di San Fedele e si sale fino alla Cà dei Brenta. Poi 
c'è una stradina stretta e corta, con la scritta 
“Stop” per terra. Si va nella stradina e si prosegue 
sempre dritti finché c'è un incrocio. Qui si trovano
una strada che va in su e una che va in giù. Voi 
prendete quella in discesa finché arrivate a un bar
dove ci si può fermare a bere e a far merenda. 
Dopo il bar c'è una strada che va dritta e che 
porta in un posto dove ci sono i cavalli. 
I cavalli non si possono cavalcare, sono da 
guardare e accarezzare.

Antonio Traversa

LA PISCINA
A  San  Fedele  Intelvi c'è una
piscina, ma ora è chiusa.
Nella piscina si andava  a fare
corsi  di  nuoto  per  bambini  o
anziani, danza in acqua o fuori,
c'era una palestra e si facevano
lezioni di triathlon  (corsa bici
e nuoto). Per chi voleva, dopo
i  corsi  c'erano  delle
macchinette  per  mangiare  o
bere e i giochi per bambini.
Gli ex gestori, che si chiamano
Alice e Daniele, hanno dovuto
chiudere  la  piscina nel  marzo
del  2021.  Ora  abitano  in
Toscana  e  gestiscono  un
agriturismo.  Li  abbiamo
raggiunti  telefonicamente  e  li
abbiamo intervistati per voi.
Perché avete chiuso la 
piscina? Perché durante la 
pandemia gli impianti sportivi 
non potevano rimanere aperti.
A causa del Covid avevate 
perso troppi clienti? 
Sinceramente no, ma sarebbe 
potuto accadere. 
Cosa avete pensato quando 
l'avete chiusa? Abbiamo 
pensato tanto alle possibili 
alternative.
Eravate tristi all'idea di 
chiudere? Certo parecchio 
tristi e dispiaciuti. Speriamo 
che qualcuno decida di 
riaprirla e di lavorarci per 
sempre.

Federico Pedroni
e  Achille Bordoli
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VESTITO ESTATE 
Per  l'estate  propongo  un
bikini  bianco  con  ricami
fosforescenti di color fucsia e
verde, con tessuti e frange
leggeri.  Sembra  un  normale
costume  ma  non  lo  è.
Quando  si  entra  nel  mare
anche  le  frange  diventano
fosforescenti.
L'altra sorpresa è che di sera
e  di  notte  il  costume  si
illumina di giallo fluo.

Gaia Ceschina

Disegno di Gaia Ceschina

Abbiamo scelto come argomento la moda
perché  a  noi  piace  tanto.  Per  questo
abbiamo voluto creare dei vestiti a tema
per le quattro stagioni  e per delle super
eroine.
La moda ci piace da quando eravamo in
prima elementare e  da  grandi  vogliamo
diventare stiliste e disegnare vestiti.
Vi consigliamo di comprare e spargere la
voce su questi bei vestiti!

Nicole Canevali

Disegno di Nicole Canevali

VESTITO  INVERNO
Il vestito  Inverno è un abito
da  sera,  per  andare  al
ristorante.  È  fatto  con  un
velo  trasparente  sulla
schiena e davanti un vestito
lungo  con  lo  spacco,  tutto
azzurro con sfumature viola.
Anche  le  maniche  sono  di
velo trasparente ma i polsini
sono  fatti  di  lana:  bianchi
con brillantini  azzurri,  viola
e bianchi. 

Nicole Canevali

Disegno di Chiara Barbato

VESTITO PRIMAVERA 
Il  vestito  Primavera è
formato da top e gonna. Il
top  ha  delle  sfumature  di
verde,  nella  gonna  le
sfumature  diventano  di  un
verde più scuro. Il tessuto è
un  soffice  cotone  italiano.
Sul  top  e  sulla  gonna
troviamo  dei  tulipani  che
sotto la pioggia sbocciano. Il
vestito  è  colorato  di  verde
chiaro.  Insieme  possiamo
trovare  un  cerchietto  di
perle luccicanti finte, ma che
sembrano vere.

Chiara Barbato

VESTITO AUTUNNO
Per l'autunno ho pensato ad
un  completo da pioggia: una
mantella per non bagnarsi e
dei  jeans  blu  foderati  con
pelo bianco. 
Gli  stivali  adatti  sono
decorati con batuffoli bianchi
e arcobaleni colorati.

Asia Cordua

        Disegno di Asia Cordua
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Abito Supereroina 
Ghiaccio 
di Chiara Barbato

I VESTITI DELLE SUPER EROINE

Il vestito Ghiaccio consiste nell'aver un 
mantello con disegnati sopra i fiocchi 
di neve. Questo vestito sembra fatto di
ghiaccio e ha delle calze a maglia e 
degli stivali con il pelo molto caldo.
Il potere di questo vestito è di essere 
freddo. 

Chiara Barbato

Il potere delle stelle. Questo vestito ha 
il potere di riscaldare. Quando il 
tempo è brutto lo può far diventare 
bello e riscaldare i cuori di tutti. 
Si chiama Stellina.

Nicole Canevali
Abito Supereroina

Stellina 
di Nicole Canevali

Abito Supereroina Luna
di Gaia Ceschina

Super Luna : Il suo potere è di 
trasformare gli oggetti neri in colori 
vivaci .
Vestito arcobaleno con mantello 
arcobaleno. Sembra un normale 
mantello ma non lo è : quando ti metti
sotto il sole o sotto la luna il mantello 
inizia a luccicare.

Gaia Ceschina
Abito supereroe: questo abito ha un 
mantello rosso con cappuccio, poi 
troviamo un corpetto fuxia ornato con
diamanti viola . Dopo troviamo la 
gonna azzurra che si apre quando giri,
dei bracciali sempre azzurri e infine 
delle scarpe viola e blu con tacco 
grande e strisce nere. Il nome di 
questa supereroina è Serena : ha il 
potere dell 'acqua e porta serenità .    
Asia Cordua

Abito Supereroeina
Serena di Asia Cordua
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COUS COUS  TUNISINO
Ingredienti
- 500 gr cous cous
- 500 gr. di carne
- 2 patate
- 2 carote
- 1 peperone
- 1 cipolla
- 100 gr. di piselli, ceci, fave
- Olio
- Pomodoro concentrato
Occorre anche una pentola 
per la cottura al vapore
Preparazione
Prima bisogna scottare la 
cipolla nell'olio insieme alla 
carne, poi si aggiunge il 
concentrato di pomodoro, il 
sale e il pepe. 
Dopo di che si aggiunge un 
litro di acqua e quando bolle 
si aggiungono tutti gli altri 
ingredienti, tagliati a 
pezzetti.
Nel frattempo si mischia il 
cous cous con olio e acqua e 
lo si mette nella vaporiera a 
cucinare per circa mezz'ora.
Alla fine si condisce il cous 
cous con la carne e le 
verdure preparate.

Haroun Balhoudi

COSCETTE DI POLLO AL LIMONE
COSA CI SERVE ?
- 4 Cosce di pollo
- 1 Limone
- Sale fino
- Aglio (se si vuole)
- Pepe ( se si vuole)
- Padella da 24/28 cm
- Ciotola grande e spremi agrumi
PROCEDIMENTO
1 - Prendere le cosce e metterle nella 
ciotola.
2 - Salarle e peparle a piacere e mettere 
anche qualche spicchio d‘aglio.
3 - Versarci sopra la spremuta di un limone.
4 - Rigirarle di tanto in tanto.
5 - Lasciarle a macerare per un'ora circa.
6 - Togliere le cosce dalla ciotola e posarle 
in padella, il succo di limone va buttato.
7- Aggiungere alla padella l'olio e gli spicchi 
di aglio.
8 - Far rosolare bene le cosce rigirandole 
finché non hanno preso una bella doratura.
9 - Bagnare con un’altra spremuta di limone 
le cosce.
10 - Lasciarle cuocere per una mezz’ora, 
aggiungere acqua se è necessario.
11 - Togliere a cottura finita le cosce e 
metterle su un piatto di portata.
12 - Se si vuole, decorare il piatto con fette 
di limone.
                                            Chiara Barbato

RISO  PERUVIANO  
“CHAUFA”  
OCCORRENTE (per 4 
persone)
- Wurstel: 1 pacchetto da tre
- Uova: 6
- Riso basmati: 6 bicchieri
- Aglio: 1 spicchio
- Olio di girasole
- Zenzero q.b.
- Salsa di soia
PREPARAZIONE
1. Prendere una pentola e 
mettere l'olio con l'aglio.
2. Quando è insaporito 
aggiungere il riso e l'acqua 
insieme. Mettere il 
coperchio e aspettare.
3. Prendere un tagliere e 
tagliare i wurstel a fette 
piccole.
4. Prendere una padella 
mettere l'olio di girasole e 
fare una frittata con le 
uova.
5. Poi tagliare anche la 
frittata in fette sottili e con 
queste e i wurstel condire il 
riso bollito.
6. Aggiungere anche la salsa 
di soia e lo zenzero per 
insaporire, e servire.

Emanuele Guerrero

PAPA A LA HUANCAINA
PERU'
Ingredienti:
- 4 patate - 2 uova – ricotta
– latte - 1 peperoncino giallo 
caji amarillo  - cracker - lattuga 
– olio – sale
Preparazione:
1) Mettere una pentola d'acqua 
sul fuoco.
2) Sbucciare le patate, tagliarle 
a fette e farle bollire.
3) Togliere i semi dal 
peperoncino.
4) Frullare cracker, ricotta, 
latte, peperoncino, olio e sale 
fino a ottenere una crema.
5) Bollire le uova finché 
diventano sode.
6) Servire le patate ricoperte 
dalla salsa e guarnite con le 
uova sode e la lattuga.
          Percy Mandujano Disegno di Chiara Barbato

 

UOVO  IN  CAMICIA

Ingredienti:
Pentolino
Acqua
Sale
Scolapasta
Uovo

Procedimento:
1) Riempire il pentolino di 
acqua.
2) Aggiungere un pizzico di 
sale e aspettare la bollitura.
3) Fare un mulinello nell'acqua
con un mestolo.
4) Mettere l'uovo senza il 
guscio nel pentolino.
5) Aspettare 10 minuti.
6) Scolare l'uovo nello 
scolapasta.
            Agata Manzoni
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LIMERIK

C'era Sara dalla Liguria
che ogni volta mangiava 
un'anguria.
Le piaceva andare al mare
e ci entrava per nuotare,
quella golosa Sara della 
Liguria.

Chiara Barbato
C'era Davide di Argegno
che aveva un impegno:
doveva suonare
e invitare la gente cantare.
Quell'indaffarato Davide di 
Argegno.

Filippo Bianchi
C'era Michele di Ponna
che viveva con sua nonna.
Un giorno andò a comperare
una palla per giocare.
Quell'affettuoso Michele di 
Ponna.

Filippo Bianchi
C'era Gaia di Scaria,
che giocava con l'aria
e con Emanuele di Schignano
se ne andava a Milano.
Quella strana Gaia di Scaria.

Achille Bordoli

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
DI JIMMY

Jimmy è un ragazzo molto bello che piace a
molte ragazze.
Jimmy  ha  finito  la  prima  media  e  deve
iniziare  la  seconda  media.  È  un  po'  triste
perchè  la  sua  maestra  deve  andare  in
pensione e per questo ci sarà una maestra
nuova, ma non sa ancora come si chiama.
Entra in classe e vede la nuova maestra che
dice: “Seduti!”. 
Un ragazzo le chiede: “Come ti  chiami?” e
lei risponde: “Mi chiamo Patrizia”. “Ok.” 
Poi  dice:  “Ora  prendete  il  quaderno  di
matematica.”  “Ok.”  “Oggi  impariamo  le
frazioni”, dice la maestra, “scrivete 2/4 e fate
un disegno ordinato.”
Jimmy  all'intervallo  gioca  con  i  suoi
compagni, ma uno di loro lo prende in giro.
La maestra dice: “Basta!” e mette una nota a
quel bambino.
Dopo  l'intervallo  riprendono  a  fare
matematica  e  dopo  aver  finito  vanno  in
mensa. 
Dopo  la  mensa  Jimmy e  i  suoi  compagni
devono fare la verifica di  matematica sulle
frazioni.  A Jimmy sembra facile e quindi  si
mette subito all'opera. 
Finita  la  verifica,  Jimmy prende 10  come
altri  compagni  e  poi  va  a  casa tutto  felice
con il suo bel 10.

Haroun Balhoudi e Agata Manzoni

ALTRI LIMERIK

C'era Mia di San Fedele,
che era allergica alle mele
pensando di trovare
un allergologo con cui 
parlare,
quell'allergica Mia di San 
Fedele.

Gaia Ceschina

C'era Ivan di Milano
che guardava un tulipano.
Un giorno il tulipano sbocciò
e la felicità volò
per quel dolce Ivan di 
Milano.

Asia Cordua

C'era Irene del Sasso 
Gordona,
che era un po' 
un'impicciona.
Un giorno si impicciò dei 
fatti di un tale
e alla fine si fece anche 
male,
quella strampalata Irene 
del Sasso Gordona. 

Federico Pedroni

I VIAGGI DEL CRICETO

Ciao io  sono una cricetina e mi
chiamo Luffy. 
Vivo in una gabbia da sola, ma le
mie  padrone  sono  gentili  e
simpatiche:  Silvia  è  la  madre,
Soleil la sorella maggiore e Karito
la  sorella  minore.  Karito  gioca
tutto il tempo al computer, Soleil
esce  con  gli  amici  e  Silvia  è
occupata con il lavoro.
Io  mangio,  bevo,  dormo e  vado
sulla  mia  ruota.  Qualche  volta
esploro  il  mondo:  sono  un
criceto turista!  Sono stata tante
volte  in  Germania  e  Spagna  e
anche sul lago di Porlezza.
Il viaggio che mi è piaciuto di più
 

è  stato quello in Germania. Siamo partite alle
quattro del pomeriggio e mi hanno messo con la
mia gabbia nel baule della macchina. 
Il viaggio è stato lungo: è durato sei ore!
Finalmente  siamo  arrivate  a  casa  della  nonna
Gisel, hanno sistemato i bagagli e sono andate a
fare la spesa. Che bello! Sta per iniziare la mia
vacanza!
Mi  piace  molto  Karito  perché  mi  fa  sempre
giocare e di notte mi fa uscire dalla gabbia. Io mi
nascondo sotto al letto di Silvia, ma lei mi trova
sempre...
Il cibo che mi danno è buonissimo e dopo aver
mangiato mi metto a correre sulla mia ruota per
fare  esercizio.  In  Germania  Karito  mi  ha  fatto
assaggiare  il  gelato.  Lei  ne  combina  un  po'  di
tutti i colori!
Un'altra  volta  siamo  andate  in  Spagna,  per
Natale. Sentivo che parlavano dei regali: Karito 

vorrebbe  una  tastiera  nuova,
Soleil  delle  cuffie,  Silvia non lo
so.
Oggi  è  Natale  e  mancano  solo
pochi minuti per aprire i regali!
Io non ho chiesto niente e sono
curiosa  di  vedere  cosa  mi
regaleranno. Stiamo per aprire i
regali.  Siamo  tutte  contente!
Karito  ha  avuto  la  tastiera  e
Soleil le cuffie, Silvia ha ricevuto
dei  dolci  e  un  telefono  nuovo.
Siccome io  non  posso  aprire  il
mio  regalo  da sola,  loro  me lo
hanno  dato  già  aperto:  una
nuova  gabbia  grande,  pulita  e
bella! Ci sono entrata correndo.
Ero felicissima! 

Karito Quispe Rivera
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Buon  giorno,  sono Federico
Pedroni.  Le  mie  passioni  sono
giocare  a  pallavolo,  nuotare,
giocare ai videogiochi e andare in
bici. Non mi piace fare i compiti
di  Scienze  e  mangiare  il
minestrone.  In  questo giornalino
parlo della chiusura della piscina
e  del  videogioco  Minecraft
insieme  al  mio  amico  Achille.
Parlo  anche  della  pallavolo,  ma
da solo.
Ciao, sono  Claudio Pelaia, ho i
capelli  castani  e  ho  gli  occhi
marroni,  mi  piacciono  i
videogames  e  nel  giornalino
parlo del carnevale di Schignano.
Salve,  io  mi  chiamo  Karito
Quispe Rivera.  Io  ho  scritto  la
storia  del  criceto  perché  ho
voluto  raccontare  una  storia  di
fantasia.  Spero  che  vi  piaccia  il
racconto.
Io  sono  Sara Ramay,  sono una
bambina  con  tante  idee.  A  me
piacciono  gli  animali.  Non  mi
piace  pulire  e  fare  cose  non
divertenti.  Mi  è  piaciuta  l'idea
della  maestra  di  fare  un
giornalino.  Io  ho  parlato  della
mia  scuola  in  Albania.  La  mia
maestra qui mi piace molto, solo
che non mi piace tanto fare molti
compiti  e  studiare  cose  noiose
come la Grammatica.

Ciao, io sono Elisa Rugarli e ho 10 anni. Io nel
giornalino ho fatto l'intervista al fisioterapista del
reparto Covid (il mio papà). Ho pensato di fare
questa cosa perché può essere interessante vedere
la  situazione  con  occhi  che  l'hanno  vissuta  in
modo più professionale, in modo più realistico e
si può dire anche in modo più pericoloso. 
Io  e  la  scrittura  tutto  sommato  andiamo
d'accordo: mi piace scrivere, inventare. 
Io sono Alessandra Scarfò e ci sono tante cose
che mi piacciono, tra cui  andare a cavallo e la
musica. So che mi ripeto perché parlo sempre di
cavalli e di quello che ho fatto l'estate scorsa, ma
anche la musica mi  piace tanto.  Anzi,  ne vado
matta! Ora vi devo salutare. Ciao!
Io  mi  chiamo  Sheyon  Thadathil,  sono  un
bambino  indiano  e  mi  è  piaciuto  raccontare
insieme a Beyon le cose dell'India, della nostra
scuola e del temporale perché era tanto bello e ne
abbiamo visti tanti. Mi piace scrivere perché ho
tantissime cose da raccontare.
Ciao! Mi chiamo Antonio Traversa, a me piace
tanto saltare, andare in motocross, andare in bici
e  guidare  escavatori,  ma  soprattutto  mi  piace
guidare le macchine! Dato che ho 10 anni e non
posso  guidare,  uso  il  simulatore,  che  è  un
videogioco con volante, pedali e tutto quello che
serve al  guidatore.  Come ho detto  ho 10 anni,
vado in quarta elementare, ho i capelli biondi, gli
occhi  azzurri  e  sono  alto  circa  140  cm.  Io
concludo qui. Ciao!
Buon  dì,  io  sono  Marco  Windheim,  le  mie
passioni più grandi sono il calcio (tutt'ora faccio
parte  di  una  squadra  di  calcio),  i  motori,  le
biciclette mountain bike e le passeggiate, quelle
lunghe come la camminata del San Zeno di cui 

parlo nel giornalino. Insomma 
questo sono io.
BAMBINI SPECIALI
Come  fare  ad  insegnare  le
diverse tipologie testuali  che si
studiano  in  quarta  senza
rischiare di annoiare una classe
di bambini vivaci ed esuberanti?
Mettendo insieme le due cose!
Da questo presupposto nasce il
nostro  giornalino,  che valorizza
le potenzialità di questi bambini
speciali  e  li  mette  alla  prova
concretamente.  Tutti  hanno
accolto  con  entusiasmo  la
proposta e si sono diverti prima
decidendo  insieme le  pagine  e
gli  argomenti,  poi  lavorando
singolarmente o a piccoli gruppi
nella  scrittura.  Il  miglior  modo
per  imparare  a  scrivere  (e  per
amare  la  scrittura)  è  quello  di
scrivere di cose che interessano
in primis a chi le scrive. 
Nella  correzione  ho  cercato  di
mantenere  le  loro  voci,  dando
per  lo più  indicazioni  sul  come
correggere  o  mettere  a  posto
autonomamente.
Un ringraziamento di cuore alla
maestra  Chiara  Colombini,
sostegno di tutti e un po' anche
mio!

Maestra Valentina Pozzo

  Foto di Chiara Colombini


	IL COVID
	Il Covid è una malattia.
	Si può chiamare in diversi modi: Covid, Coronavirus, Covid-D, Coviddi e Covid 19. Il nome più usato è Covid. Si chiama anche Covid 19 perché il virus si era formato nel 2019 in Cina, ma qua in Italia è arrivato nel 2020.
	Non si sa precisamente come si sia formato. Potrebbe averlo avuto un pipistrello, poi una persona potrebbe averlo mangiato e aver preso il Covid, oppure potrebbe essere scappato da un laboratorio.
	Il tampone è un marchingegno che rileva se si ha il Covid oppure no. Il tampone rapido dà la risposta dopo poco tempo, ma se si ha il Covid leggero magari non lo rileva. Poi ce n'è un altro che ti dà la risposta dopo due o tre giorni, ma anche se hai il Covid leggero te lo rileva.
	Quando si ha il Covid si potrebbe essere asintomatici,
	che vuol dire che stai bene. Se invece non sei asintomatico, hai dei sintomi che possono essere tosse, perdita di gusto o di olfatto, febbre ecc.
	Quando il Covid è arrivato in Italia, tutti gli abitanti sono andati in lockdown, cioè in quarantena, vuol dire che nessuno poteva uscire di casa (soltanto se si avevano dei motivi importanti). Si stava in quarantena per non prendere o attaccare il virus.
	Durante la quarantena, la scuola si faceva a distanza, cioè al computer. Il lockdown è durato circa 5 mesi.
	Dopo la fine dell'anno scolastico, si poteva uscire di casa però bisognava tenere la mascherina, che è uno strumento che attacchi alle orecchie e ti protegge naso e bocca. C'è la mascherina FFP2 che ti protegge tanto e la chirurgica che protegge un po' di meno.
	C'erano alcuni divieti, come andare al cinema, invitare qualcuno a mangiare in casa propria, andare al ristorante e in certi negozi ecc. Se si voleva andare al ristorante, bisognava chiamare e ordinare quello che si voleva  e  poi  portavano  a  casa quello  che avevi ordinato.
	Se volevi comprare qualcosa dovevi fare più o meno lo stesso procedimento.
	Dopo tanto tempo alcuni divieti non c'erano più, però bisognava comunque tenere la mascherina.
	Si poteva anche andare a scuola. Non c'era l'obbligo della mascherina se si era seduti al banco, ma se ci si alzava bisognava tenerla. Poi è diventato obbligatorio tenere la mascherina sia seduti sia in piedi.
	Se si avevano dei sintomi del Covid e si doveva andare a scuola, bisognava prima fare il tampone.
	Se si era positivi, oppure era positivo qualcuno della propria famiglia o qualcuno che era stato visto recentemente, bisognava ancora fare la quarantena per pochi giorni e fare scuola attraverso il computer.
	SCRATCH
	C’è un’app che si chiama Scratch. Questa app vi permetterà di creare videogiochi e animazioni, però è un po’ difficile crearli.
	Per avere Scratch potete andare su Chrome e scrivere Scratch. Poi cliccate: Scratch - Imagine, Program, Share.
	Appena lo cliccate siete entrati nell’app: in alto c’è scritto “cerca”, cliccatelo se volete cercare qualcosa in particolare. Se andate più in basso trovate i giochi già creati da altri.
	In alto a sinistra c’è scritto “crea”: cliccatelo se volete creare un videogioco o un’animazione. In alto a destra c’è scritto “entra”: se lo cliccate dovrete prima inserire il vostro nome utente e la password. Di nuovo troverete, in alto a sinistra, la scritta “crea” e la dovete cliccare. Quando create un videogioco o un’animazione potete scegliere il personaggio, decidere come farlo muovere, creare lo sfondo, creare lo scopo del gioco, mettere la musica, fare parlare il personaggio attraverso dei fumetti e molte cose così.
	Se state creando qualcosa e volete salvarlo in alto c’è scritto “salva ora”, lo cliccate (anche mentre state creando) e il vostro lavoro verrà salvato. Per condividerlo schiacciate dove c’era scritto “entra” (adesso ci dovrebbe essere scritto il vostro nome utente): ci sarà il vostro lavoro salvato, cliccateci sopra e troverete “condividi”. In questo modo lo condividerete con tutti quelli che entrano in Scratch, quindi con tutto il mondo.
	A destra, sotto a ”istruzioni”, scrivete le regole del gioco che avete creato. Nel rettangolo di “note e crediti” potete scrivere se l’avete creato voi o con un tutorial di YouTube.
	Se volete andare su YouTube ci sono dei tutorial che vi potrebbero piacere. Vi consiglio di scrivere “mondo computazionale”.
	Filippo Bianchi


