
EVVIVA IL TEMPO LIBERO! (..segue da pag.14)

Siamo i ragazzi della VB e ci sentiamo già grandi, abbiamo bisogno dei 
nostri spazi e di tempo libero da dedicare a noi stessi, alle nostre passioni ed interessi, ai nostri
amici e… perché no… alla nostra famiglia! Per questo abbiamo ideato un sondaggio sul nostro
tempo libero e ognuno di noi ha espresso le sue preferenze.
La nostra classe è composta da 26 alunni (16 maschi e 10 femmine), il nostro tempo libero è
concentrato  il  pomeriggio  dopo  la  scuola  (noi  frequentiamo  il  modulo),  la  sera,  il  sabato
pomeriggio e la domenica.

Ecco i dati emersi:

1) Attività  varie  all’aria  aperta  con  amici:  bicicletta,  overboard,  partite  a  calcio,  rugby,
basket, pallavolo. Portare in giro gli animali. Passeggiare e correre. Costruzioni con legno
(più della metà della classe).

2) Ascoltare musica (quasi tutti).
3) Guardare e giocare con tablet e telefono (quasi tutti). Meno di un’ora al giorno (12 alunni),

più di un’ora al giorno (6 alunni). Il tablet personale è posseduto da 22 alunni.
4) Giocare con X-Box; Play, WII, Nintendo, computer (14 alunni).
5) Guardare la TV (17 alunni), programmi vari: film, programmi musicali, partite e programmi

sportivi, telefilm, cartoni, programmi di cucina.
6) Giochi di società in famiglia (14 alunni).
7) Gita con i genitori la domenica (14 alunni).
8) Orto con parenti (11 alunni).
9) Cucinare con parenti (11 alunni).
10) Giochi in casa con amici ( 14 alunni).
11) Scuola di musica: strumento e canto (8 alunni).
12) Scrittura di testi (4 alunni)
13) Scout (16 alunni).
14) Lettura (14 alunni).
15) Attività artistiche e creative individuali: lego, disegni… (17 alunni).
16) Attività sportive organizzate da società: - calcio (4 alunni),

- nuoto ( 6 alunni),
- ginnastica artistica ( 4 alunne),
- basket (6 alunni),
- arrampicata (2 alunni),
- pallavolo (5 alunni),
- apnea (1 alunno),
- motocross (1 alunno),
- rugby (1 alunno),
- tennis (1 alunno),
- equitazione (1 alunno)

               Due alunni non praticano nessuna attività sportiva.                                      La classe VB
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Freddure….di stagione!!
(….segue da pag.13 versione cartacea)

Cosa ci fa una bussola in un pollaio?
Indica il pollo nord e il pollo sud.

Robin fa una battuta a Batman dice
 “che bat-tutaccia”

2 B Scuola Secondaria di primo grado di Riolo Terme

Tutti a tavola!
(….segue da pag.16 versione cartacea)

Noi alunni di VB abbiamo da poco studiato la nostra regione e abbiamo proposto

alla redazione di scrivere un articolo sui piatti tipici dell’Emilia-Romagna.

Perciò abbiamo intervistato genitori e nonni per ritrovare ricette tipiche e tradizionali.

In questa tabella abbiamo messo in evidenza le ricette più ricorrenti:

CAPPELLETTI PASSATELLI PIADINA TORTELLI LASAGNE AL

FORNO

TAGLIATELLE

X X X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X X

X X

X

X

Classe VB scuola primaria di Riolo Terme
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Concorso Lions  (….segue da pag. 3 versione cartacea)

Questa è parte dell’intervista ad Alessandro Marani, autore dell’elaborato migliore tra i 10 migliori 
poster.
…...

4)I tuoi coetanei ti hanno supportato o aiutato?

“No, al contrario, nessuno credeva nel mio disegno e in me”.
5)Ti aspettavi di vincere? Perché?

“No, non me lo aspettavo, perché ero consapevole del fatto che partecipavano sei classi, ognuna con dei veri 
talenti”.
6)Pensi di poter arrivare alla vittoria finale? (Il concorso riguarda buona parte del mondo)

“Assolutamente no, ho perso le speranze nel vedere i disegni vincenti degli anni scorsi, che io considero vere e
proprie opere d’arte, ma spero comunque di poter vincere a livello provinciale, e magari anche regionale”
7)Ora come ora, vorresti cambiare qualcosa del disegno? Perché?

“Assolutamente sì, lo vorrei rifare completamente, non mi piace del tutto come sono venute le due persone e 
lo sfondo”.
8)Ti piace disegnare? È un hobby per te?

“Sì mi piace molto, fino a poco tempo fa era un passatempo, poi i miei interessi sono cambiati. Mi 
piacerebbe riprendere però, magari dopo gli esami”.

3A Scuola Secondaria di Primo grado di Riolo Terme
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TRADIZIONI NATALIZIE
(...segue da pag.17 versione cartacea)

Ecco le usanze di alcuni paesi stranieri, scoperte grazie alla
presenza  di  compagni  di  classe  che  vengono  da  altre
nazioni, europee e non, che festeggiano il Natale in modo
diverso dal nostro e che hanno il piacere di raccontarvelo attraverso questo
articolo.

Romania:
i piatti più celebri e tradizionali  per il pranzo sono: la ciorba che consiste in
una zuppa con carne e legumi, il sarmale: uno strato di verza ripieno di carne
e  riso  arrotolato  su  se  stesso,  insalata  russa;  per  dolce  il  cozonac:  un
panettone fatto in casa ripieno di noci e jamila che è una specie di cacao. Per
cena invece mamaliga, una polenta di ragù e formaggio cascanal tipico della
Romania, Riguardo le tradizioni i bambini girano di casa in casa con indosso
pellicce fatte a mano insieme alle bambine che portano un velo in testa e
cantano canzoni natalizie in cambio di dolci, succhi e panini caldi.

Pakistan:
i nostri amici pakistani hanno in serbo tradizioni mica da poco, i piatti tipici
sono:  il  Biryani  un piatto  composto  da riso,  pollo,  cipolla  e  spezie,  come
secondo carne e chapati (simili alle piadine) e come dolce si mangia il rasguld.
Si fanno due messe, una la mattina alle 7:00 e la sera alle 22:00.

Albania:
i piatti tipici natalizi albanesi sono: la meze tipico della cucine greca e turca
(da Wikipedia: La meze, o mezze, è una selezione di antipasti, per la maggior
parte di consistenza cremosa, che nella cucina levantina, nella cucina greca e
nella  cucina  turca  sono  serviti  all'inizio  del  pasto,  prima  delle  portate
principali). Il byrek (piatto originariamente turco) è una lasagna di carne e
formaggio,  il  tasquebab  che  è  uno  spezzatino  di  carne,  il  tave  kosi  che
consiste in un agnello allo yogurt.

3 C Scuola secondaria di Riolo Terme
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(….segue da pag.10 versione cartacea)

Poesia dell’inverno   
                   

L’inverno sta arrivando
con i suoi fiocchi cristallini
e vuole giocare con tutti i bambini.
Un fiocco, cadendo lieve,
sulla mano di un bambino
sembra una goccia di stella,
un azzurro piccolo uccellino.
Un altro fiocco ,cadendo per sbaglio
Finisce sui baffi di un gatto
Randagio
Che camminava adagio.
Il gatto lo mangiò
E bianco diventò!

5 A Scuola Primaria di Casola Valsenio
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