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Durante il mese di gennaio la nostra scuola è stata aperta nel giorno di sabato per 
dare l’opportunità alle persone che non la frequentano di visitarla e osservare da 
vicino le nostre attività. Noi bambini siamo stati gli aiutanti della giornata e abbiamo 
accompagnato i visitatori alla scoperta dei luoghi e spazi della nostra scuola. Si sono 
presentati tanti bambini che frequentano la scuola materna e insieme a loro abbiamo 
partecipato ad un laboratorio pensato dalle maestre: abbiamo costruito un piccolo 
ricordo della giornata cioè una matita con un piccolo fiore di stoffa in cima. Abbiamo 
notato molta gente felice ed interessata a quello che si fa qui da noi. Senza dubbio la 
nostra scuola è la più bella!!!

Ogni anno durante il giorno della memoria la classe quinta partecipa ad un percorso 
sulla Shoha, un giorno in cui si ricorda i milioni di Ebrei morti a causa di un genocidio 
(morte di molte persone). Nel giorno della memoria, Ivo, il marito della maestra 
Roberta, e una bibliotecaria sono venuti nella nostra scuola a leggerci storie di alcune 
persone ancora in vita che hanno raccontato la loro esperienza. Ad esempio ci hanno 
narrato la storia di Anna Frank, una ragazza Ebrea, che durante le persecuzioni 
scrisse un diario che divenne famoso in tutto il mondo. 
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Durante i tre incontri di “Navigare a vista”, progetto  
pensato per i bambini di classe quarta e quinta,  
abbiamo parlato insieme a degli esperti molto bravi  
di internet. Internet comprende tantissimi  
social-network, di cui l’umanità non può più farne a  
meno: messaggi, video-chiamate, ricerche, …..   
puoi fare di tutto su questi siti. 
 

        

Su internet però non è tutto “rose e fiori” come tutti pensano perché ci sono molti 
pericoli. Se tu decidi di postare qualcosa la consegni al mondo di internet e non puoi 
più cancellarla... Appena tu carichi qualcosa è di proprietà di tutti… 

Quindi fate molta attenzione e usate la testa quando 
navigate in Internet! 
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Quest’anno il carnevale l’abbiamo festeggiato giovedì otto febbraio (giovedì grasso). 
Siamo venuti a scuola tutti mascherati. Alcuni si sono travestiti dal calciatore Buffon, 
altri dal personaggio dei cartoni animati Benji, altri ancora da power ranger, da pirati, 
da star wars,… 

Dopo pranzo ci siamo preparati e truccati  e, ad ognuno di noi, è stato consegnato un  
palloncino rosso con il logo della nostra scuola. Siamo partiti tutti assieme e ci siamo 
diretti all’ asilo Canossiane. Lì abbiamo salutato i bambini piccoli e cantato delle 
canzoncine per festeggiare insieme a loro; infine abbiamo regalato ai più piccolini i 
nostri palloncini. Poi, sempre a piedi, ci siamo diretti alle scuole medie Salesiani. 
Insieme ai ragazzi delle medie abbiamo fatto dei giochi divertenti divisi in squadre. 
Alla fine delle attività ci hanno offerto i crostoli per festeggiare insieme a loro. Il 
tempo purtroppo è passato velocemente e, alle 15.40 abbiamo dovuto salutare tutti i 
ragazzi della scuola media per ritornare a scuola.  
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Lunedì:  laboratorio di giornalino e laboratorio di lettura per i più piccoli. 

Martedì :  laboratorio di cucito, laboratorio di inglese per i grandi e laboratorio di 
  tedesco per i piccoli. 

Mercoledì :  laboratorio di cucito e laboratorio di inglese per i piccoli. 

Giovedì:   laboratorio di chitarra per la classe 4^, laboratorio di tedesco per le  
  classi  3^,4^e 5^ e laboratorio di lettura per le classi 1^ e 2^. 

Venerdì: laboratorio di inglese per le classi 3^,4^e 5^, laboratorio di chitarra per 
 la classe 5^ e laboratorio di tedesco per i piccoli. 
 

Ecco i lavori che svolgiamo durante i vari laboratori della mattina: 

Il lunedì, durante il laboratorio di giornalino, le classi 3^,4^e 5^ scrivono degli articoli 
al computer aiutati dalle maestre Sabrina ed Eleonora, per poi inserirli nel giornalino 
della scuola. Durante il laboratorio di lettura invece, le maestre leggono delle storie ai 
più piccolini. 

Il martedì, con la maestra Roberta, si cuce la stoffa! Alcuni bambini delle classi più 
grandi studiano invece inglese mentre il laboratorio di tedesco di Lehrerin Elisa è 
rivolto ai più piccoli. 

Il mercoledì svolgiamo il laboratorio di cucito, i piccoli fanno inglese e la teacher  
Arianna li fa giocare con un bingo molto divertente! 

Il giovedì alcuni bambini della classe 4^ imparano a suonare la chitarra, mentre le 
classi 3^, 4^ e 5^ imparano tedesco. I piccoli invece ascoltano le letture. 

Il venerdì le classi 3^, 4^e 5^ approfondiscono inglese guardando dei video. Alcuni 
bambini di 5^ imparano invece a suonare la chitarra con la maestra Roberta. I piccoli 
infine fanno tedesco con la maestra Elisa. 
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Durante il periodo che precede la Pasqua, ogni venerdì mattina, ci rechiamo nella 
chiesa della scuola tutti insieme per animare e seguire le varie “tappe della 
quaresima”. La prima classe a presentare la propria tappa è stata la quinta che ha 
letto il Vangelo della domenica e ha portato come segno l’ancora per farci capire che a 
settembre cambieranno scuola ma il loro cammino lo hanno iniziato qui e sono quindi 
“ancorati” a tutti noi e alle loro maestre. Il secondo incontro di quaresima è stato 
animato dalle classi terze che hanno portato con sé un salvagente come segno della 
presenza di Dio che non ci lascia mai! La classe quarta invece, dopo la lettura del 
Vangelo, ha mostrato un timone che ci spiega che Dio ci guida sempre nella giusta 
direzione se lo ascoltiamo. Le classi seconde invece hanno portato le vele della barca 
per farci capire che Gesù ci è sempre vicino. Infine i più piccolini di classe prima, 
hanno terminato gli oggetti della barca portando i remi che ci aiutano ad andare avanti 
nel nostro cammino con l’aiuto di Gesù. 

Ora manca solamente l’ultimo incontro dove i bambini della classi più grandi 
animeranno la via Crucis e poi sarà il momento di festeggiare la Pasqua insieme a tutti i 
nostri cari. 
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LA PRI MAVER A E ’  BE LLA,  MA E ’  PAZ ZERELLA .  
FIORISCE TUTTO IL MONDO ED E’ COME FARE  UN  GIROTONDO. 

QUANDO  MI  SVEGLIO  LA  MATTINA, HO  SEMPRE  VOGLIA  DI  ANDARE IN  PISCINA. 
QUANDO HO FINITO DI MANGIARE, HO VOGLIA DI VIAGGIARE. 

QUANDO HO FINITO IL VIAGGIO, FACCIO CENA E MANGIO. 
POI VADO IN BAGNO E VEDO UN RAGNO… 

LA MATTINA ESCO FUORI E VEDO TANTI FIORI! 
QUANTO E’ BELLA LA PRIMAVERA! 

 

Nel mese di marzo è arrivato 
un periodo tutto colorato! 

Primavera, così noi la chiamiamo 
e tutti quanti la amiamo… 

per il caldo, il sole a tutte le ore 
ed i fiori di ogni colore. 

Dai fiori le api prendono il polline felici 
per fare il miele a tutti i loro amici. 

Rose, tulipani e margherite 
che arrivano con il clima mite… 

Arriva anche l’ ora legale 
che ci fa svegliare tutti male. 

Uova di Pasqua a volontà 
per bambini di ogni età… e che bontà! 

In questo periodo è risorto Gesù 
e noi non ce lo scorderemo più! 
Dopo la primavera c’è l’ estate 

e ci faremo molte nuotate! 
È ormai finita questa poesia 
e nessuno ce la porterà via!! 
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Il percorso di quest’anno ci guiderà a cinque parole semplici, ma non così facili da 
mettere in pratica: GRAZIE, ATTENDO, PERMESSO, SCUSA, PER ME TU SEI 
IMPORTANTE.                                                                                                                           
Sono cinque come le dita di una mano e possiamo condividerle dicendo: “Batti un 
cinque!”  

 

 

1.GRAZIE 

La gratitudine è un sentimento importante: le persone che abbiamo accanto e le cose 
che ci circondano sono doni di Dio, e ai doni di Dio diciamo “GRAZIE!” 

Papa Francesco                                  

 

 

2.ATTENDO 

La pazienza è una qualità che ci aiuta a vivere fino in fondo ogni istante. Rispettiamo i 
tempi dei nostri amici e accogliamo con emozione l’ attesa e la preparazione di un 
evento importante per noi. 

Chi non ha pazienza vuole tutto subito, tutto di fretta. Chi non conosce questa 
saggezza della pazienza è una persona capricciosa. Anche Dio ci porta sulle sue spalle 
con tanta pazienza.  

Papa Francesco 
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3.PERMESSO 

“Permesso” è la richiesta gentile di poter entrare nella vita di qualcun altro con 
rispetto, attenzione, cortesia e attesa. Bisogna imparare a chiedere “Posso fare 
questo?” , ”Ti piace che facciamo così?” . La cortesia conserva l’ amore  e spegne i 
litigi. C’è bisogno di molta cortesia. 

Papa Francesco 

 

 

4.SCUSA 

“Scusa” è una semplice parola che vuol dire perdono. Nella vita facciamo tanti errori, 
tanti sbagli. Li facciamo tutti. Impariamo a riconoscere i nostri errori e a chiedere 
“scusa”. il segreto per conservare l’ amore e fare la pace è: mai finire la giornata 
senza chiedersi perdono. Non è necessario fare un bel discorso… Talvolta un gesto 
semplice e… E’ fatta la pace 

Papa Francesco 

 

5. PER ME TU SEI IMPORTANTE                                                                                 
Il signore non dà a tutti le stesse cose e nello stesso modo: ci conosce e ci affida 
quello che è giusto per noi; ma in tutti c’è qualcosa di uguale: la stessa, immensa 
fiducia. Ciascuno di noi è unico e importante. Impariamo a riconoscere i nostri talenti 
e quelli degli altri per poterli valorizzare, far crescere e mettere a disposizione. Allo 
stesso modo accogliamo con benevolenza i nostri limiti e quelli degli altri. 

 

 



 12 

Ogni anno, per festeggiare la fine dell’anno scolastico, tutte le classi organizzano una 
pizzata a scuola per divertirsi, stare insieme e darsi un ultimo saluto prima delle 
vacanze estive. Durante queste serate si mangia soprattutto pizza (da qui deriva il 
nome “pizzata”), ma anche altre cose buonissime, come ad esempio patatine, popcorn, 
bibite gasate,… Ci divertiamo sempre un sacco perché giochiamo a nascondino, prendi 
scappa e calcetto nel cortile della scuola. 

E’ tutto molto bello perché sono i nostri genitori che organizzano perfettamente la 
bella serata e stiamo tutti insieme a chiacchierare e divertirci fino a tardi. Ci 
divertiamo veramente tanto perché è bello stare insieme nei momenti di festa a scuola 
con i propri compagni di classe. 
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E’ Come ogni anno non può mancare la nostra festa di fine anno che si svolge ormai da 
qualche anno nel bellissimo parco giochi di Calavino. Quest’anno ci troveremo tutti a 
festeggiare la fine di questo anno dalle ore 14 con la santa messa nella chiesa. Poi 
passeremo nel parco vicino per continuare la festa con una bella merenda e il saluto 
immancabile della classe quinta. Chissà quale sorpresa ci prepareranno i grandi della 
scuola. La cosa più importante è ritrovarsi ancora una volta insieme per sorridere e 
divertirsi tra di noi. Aspettiamo tutti grandi e piccoli e speriamo in una bella giornata 
di sole.
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Quest’ anno il tema della recita si basa su un film che parla del mondo delle api: “BEE 
MOVIE”. Il protagonista Berry, un giorno scopre che gli umani usano il miele senza il 
loro permesso. Berry decide così di andare in tribunale con tutte le api e con Vanessa, 
un’umana che ha deciso di aiutarli. Le api vincono il processo contro il mondo degli 
umani e hanno così il diritto di riprendersi indietro tutto il loro miele. Anche se sono 
contente della loro vittoria si accorgono che hanno sbagliato: tenendosi per sé tutto 
quel miele non serve più il loro lavoro e, senza impollinazione, si rischia di perdere 
tutto. Ecco: questo è il tema della nostra recita che si intitolerà “Bee Friends”! 

 

Siete 

 tutti invitati!!! 
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Un bel giorno, arrivati a scuola, abbiamo trovato un buco nella strada… ma non un 
piccolo buco, una vera e propria voragine! Non vi potete immaginare che buco gigante! 
Le macchine non potevano entrare dal cancello principale così bisognava passare dal 
cancello sopra ai campetti. Marcello ci ha portati a vedere il buco da vicino e ci ha 
spiegato che la struttura che si trovava sotto la strada serviva per raccogliere l’acqua 
piovana; era coperta da un tetto che ha ceduto e quindi è crollato anche il cemento 
che stava sopra. Dopo un po’ sono arrivati degli operai che, con dei camion e degli 
scavatori, hanno riempito il buco con terra, ghiaia e sassi. Noi bambini eravamo tutti 
alle finestre per vedere cosa accadeva. Che giornata particolare! 
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Ogni anno ciascuna classe si reca due volte in casa di riposo per far divertire gli 
anziani con le nostre canzoni e le nostre filastrocche. A carnevale è toccato alla 
classe quarta e, per fare divertire ancora di più gli anziani, abbiamo indossato le 
nostre maschere tutte diverse e colorate. Avevamo per esempio il vestito da indiani, 
da Pippi Calzelunghe, da principessa, da mostri, da pagliaccio, da Ermione e tante altre 
maschere divertenti. Arrivati in casa da riposo abbiamo salutato gli anziani con la 
canzone “BENVENUTO”; poi abbiamo animato la mattina con altre canzoni e 
filastrocche che sono piaciute molto. Abbiamo inoltre cantato due canzoni che 
abbiamo raccolto dalla recita dell’anno scorso “Manà manà” e “Sorge il sole”. Verso la 
fine abbiamo animato e ballato tra gli anziani la filastrocca “AMICI SCIALLE 
SCIALLE” e abbiamo fatto indovinare loro l’ultima canzone che facciamo ogni volta 
che andiamo a trovarli; è…..”PAPACIA!”. Infine siamo passati tra gli anziani salutandoli 
e poi ci  siamo diretti  in una saletta come le altre volte a mangiare la torta. Che 
bontà! 

 

Durante il mese di febbraio, noi bambini di classe terza siamo andati a fare visita ai bambini 
della scuola materna Tambosi. Ci ha accompagnati la maestra Roberta con la quale 
abbiamo deciso di preparare qualche canto da portare loro per farli divertire. 

Dato che era il periodo di carnevale ognuno di noi si è travestito con il proprio 
costume, chi da pirata, chi da fata e altri costumi ancora. E’ stato bello stare con i 
bambini più piccoli perché loro si divertivano ad ascoltarci e osservare i nostri 
travestimenti.
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Era un giovedì mattina che venne a trovarci Ivo, il marito della maestra Roberta. Ci ha 
spiegato come sono stati creati i libri di tanto tempo fa e come si sono trasformati col 
passar del tempo. Ivo ci ha poi mostrato 5 tipi di carte diverse e molte altre cose su 
questo argomento molto interessante. Finita la lezione, ci ha salutato dicendoci che ci 
saremo rivisti il martedì dopo. Il martedì successivo infatti è venuto a scuola e siamo 
partiti per fare un’esplorazione nella “biblioteca dei Francescani”. Lì Ivo ci ha 
presentato Italo, un bibliotecario della biblioteca. C’erano un sacco di antichi libri e lui 
ce ne ha fatti vedere uno per ogni misura. È stato interessantissimo e 
successivamente ci ha fatto ammirare il primo processo della stampante. Dopo 
svariate spiegazioni di tante cose diverse siamo ritornati a scuola, in classe, a fare 
lezione. Anche il giovedì successivo Ivo è venuto a trovarci e ci ha fatto fare dei 
libretti rilegati da noi con uno spago, proprio come facevano nell’antichità. Ci ha 
seguiti passo per passo e alla fine siamo riusciti a comporre il nostro libretto. È stata 
una bellissima esperienza! 

GRAZIE IVO! 
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Il 22 marzo la classe quinta è andata alla Galleria Civica a seguire il laboratorio sugli 
origami, un gioco giapponese che significa: “gami”= foglio e “ori”=piegare, cioè fare 
delle pieghe. L’esperta era una signora giapponese il cui nome è Sashiko. Lei ci 
mostrava come dovevamo fare le piegature del foglio e noi, passo a passo lo facevamo. 
Abbiamo creato diversi origami, come IL CALAMARO (un aereo con la punta che 
sembrava la testa di un calamaro) e il PESCE (un origamo che prima di esser finito 
sembrava un elmetto da vichingo!). Abbiamo infine creato una BARCHETTA: era un 
giochino da fare in compagnia. In poche parole un bambino deve tenere la vela e deve 
anche chiudere gli occhi. L’altro bambino deve girare la barchetta e, come una magia, 
apparirà un’altra barchetta!!! E’ stato un laboratorio diverso dal solito e molto 
divertente!!! Abbiamo addirittura imparato qualche parola di giapponese!  
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Martedì 22 marzo, la classe quarta è andata alla galleria civica. Sashiko, una signora 
giapponese, ci ha insegnato a fare delle bamboline di legno chiamate “kokeshy”. dato 
che era troppo difficile farle di legno noi le abbiamo realizzate di carta con dei 
coloratissimi pastelli ad olio. 

Dopo averne fatte 2 Sashiko ci ha portati in una sala sotterranea dove c’ erano dei 
bellissimi quadri di un pittore americano che amava la natura.  

dopo aver osservato i quadri, siamo ritornati alla saletta dove abbiamo creato una 
“kokeshy” ispirata alla natura.  finite le bamboline Sashiko ci ha insegnato a scrivere 
alcune parole giapponesi: cane, gatto, scuola… 

finito il laboratorio siamo tornati a scuola. 

a noi questa attività è piaciuta molto perché abbiamo scoperto alcune curiosità sul 
Giappone.  
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Nel mese di aprile presso la nostra scuola e’ arrivata a farci visita un’esperta sulla 
celiachia. Lei ci ha spiegato di cosa si tratta e come ci si comporta con i compagni che 
hanno l’intolleranza al glutine. La mattinata si è svolta in questo modo: durante 
ricreazione siamo scesi e abbiamo MANGIATO BISCOTTI CELIACI E SUCCO.  Erano 
molto buoni e il sapore era uguale a quelli che di solito mangiamo. Poi siamo saliti in 
classe e l’esperta ci ha fatto giocare ad un gioco chiamato “facciamo festa”. Lo scopo 
era quello di conoscere i vari cibi e associarli a dei personaggi con intolleranze varie. 
La giornata è trascorsa velocemente ed è stato interessante capire quali attenzioni 
avere con le persone che hanno questa intolleranza. 
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La scuola materna  Canossiane di Trento durante la settimana Santa è venuta a 
trovarci a scuola. 

I bambini ci hanno portato un grande pane fatto da loro, con la farina raccolta 
durante la quaresima. 

Ci hanno spiegato che l’idea di fare il pane, nasce dal raccogliere ogni volta che loro 
facevano un’azione buona, un cucchiaio di farina. 

Poi ci hanno detto alcune azioni buone come aiutare chi si è fatto male, aiutare la 
maestra , aiutare i compagni quando sono in difficoltà. 

I bambini ci hanno cantato belle canzoni e ci hanno raccontato una filastrocca sul 
pane. 

Anche noi gli abbiamo cantato delle belle canzoni e abbiamo chiacchierato tanto. 

Poi se ne sono andati e li abbiamo accompagnati.  
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Lunedì 23 aprile con le classi  terze siamo andati in val di Ledro a vedere le palafitte. 

Abbiamo partecipato a vari laboratori:  la tessitura degli uomini primitivi. Con la loro 
tessitura facevano i  vestiti. Noi abbiamo fatto dei braccialetti di lana di vari colori 
(blu, rosso, giallo, rosa). E’ stato proprio bello ritornare indietro nel tempo e capire dal 
vivo i lavori dell’uomo primitivo. 

Poi l’esperto ci  ha fatto vedere le palafitte di Ledro tra cui quelle del capo tribù e 
degli altri  uomini primitivi. Sono costruzioni riprodotte come fossero vere, che 
emozione vedere dal vivo come vivevano e cosa facevano i nostri antenati. 

 Poi abbiamo pranzato al parco e abbiamo giocato. 

Nel pomeriggio abbiamo fatto un laboratorio con l’argilla e abbiamo creato delle 
fusaiole. 

Infine abbiamo visitato museo che contiene reperti trovati in quei luoghi.  

A fine giornata siamo tornati a scuola, è stata una gita istruttiva e che ci aiuta a 
capire quello che quest’anno abbiamo studiato a scuola. 
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Nella serie A ci sono 20 squadre tra cui Inter, Napoli, Juve, Atalanta, Fiorentina, 
Benevento, Milan, Torino, Udinese, Chievo Verona, Roma, Lazio,… Nella serie A ci sono 
le squadre più forti d’ Italia e sono organizzate secondo una classifica che tiene conto 
dei punti delle singole squadre. In questa classifica, le prime 3 attualmente sono: 
prima Juventus , secondo Napoli e terza Roma. I capocannonieri sono dei giocatori che 
hanno una classifica per i gol fatti. Ora ve ne diciamo tre: il primo è Immobile con 24 
gol, il secondo invece  è Icardi che ha fatto 22 gol e al terzo posto troviamo Dybala, 
Mertens e Quagliarella che hanno fatto ben 14 gol. Le prime 3 squadre della classifica 
vanno in Champions league. Dalla 4° alla 6°  vanno in Europa league, mentre dalla 1° alla 
1°’ vanno in coppa Italia. 
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In questo giornalino vi consigliamo due uscite molto belle ma paurose… 

Titolo: Alito di vampiro 
Numero: 49  
Casa editrice: MONDADORI 
Genere: morti viventi 
Riassunto: Freddy e Cara, due grandi amici, scoprono che davanti a casa loro c’è una 
botola che contiene una bara con dentro un vampiro (è il nonno di Freddy, anche se 
loro non lo sanno!). Freddy, Cara e il Conte Ala della notte (il vampiro) si ritrovano 
catapultati nel passato grazie alla magia della bottiglietta di alito di vampiro! Quando 
useranno di nuovo quel fumo dall’odore puzzolente, viaggeranno nel tempo fino a 
ritornare all’ anno da cui venivano Freddy e Cara. Lì Freddy scoprirà di essere un 
vampiro e Cara diventerà un lupo mannaro…     
 
Titolo: La casa dei lupi mannari 
Numero: 60 
Casa editrice: MONDADORI 
Genere: morti viventi 
Di che cosa parla: Hannah, Alex, Arjun e Sean sono 4 bambini di Wolf-Village e 
credono ai lupi mannari; l’unico a non crederci è Alex! Egli inizierà a credere a queste 
creature mostruose quando scoprirà che lo sono i sui zii. Lui vivrà due paurose e 
terrorizzanti notti e fotograferà la maggior parte dei massacri fatti dai lupi mannari. 
Infine si trasformerà anche lui in un lupo…  



 27 

Per chi non lo sapesse Youtube  è un sito internet  dove le persone possono caricare e 
scaricare video su tutto ciò che amano.  Diverse persone hanno trovato lavoro come 
youtuber caricando video principalmente per far divertire le persone che li guardano e 
propongono anche tutorial su diversi argomenti. Ad esempio, Matt e Bise fanno video 
su challenge e Favij sui videogiochi. Lo youtuber più famoso d’ Italia è Favij. Più 
iscritti hai, più famoso sei! Favij ha infatti milioni di follower sul suo canale internet. 
Questo può quindi essere un vero e proprio lavoro e far guadagnare molti soldini!   

                                  
                          Favij                 Matt e Bise 
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PIANTE VS ZOMBIE 

Piante vs zombie è un videogioco dove tu sei un giardiniere che deve piantare delle 
piante per difendersi dagli zombie che  vogliono mangiarti il cervello. 

Ci sono 3 giochi : 

Pvz  1-pvz 2-pvz heros 

La pianta più importante è il girasole . 

Il girasole fa venire dei soli per caricare altre piante. 

In pvz 1 ci sono degli zombie più semplici da battere , però man mano che avanzi di 
livello ti trovi zombie sempre più forti . 

Ci sono livelli differenti. 

Ci sono anche diversi mini giochi. 

Pvz heros non lo ho ancora provato , ma spero che sia bello.  

 

KIRBY 

Kirby è una pallina rosa che è in grado di mangiare i nemici e assumerne i poteri. 

Nel gioco 2D esplori mappe e sconfiggi  i boss (che sono 4 nella prima mappa) . 

Ci sono anche mini giochi , un cinema in cui puoi vedere i video del gioco sbloccati.  

 

YO KAI WATCH 2 PSICOSPETTRI  

Yo kai watch è un gioco dove trovi un orologio strano con poteri misteriosi e bellissimi 
: vedere gli yo kai , cioè dei fantasmi trasformati con poteri sovraumani. 
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Abbiamo formulato delle domande e le abbiamo poste ai nostri compagni chiedendo 
loro che materia preferiscano tra le opzioni date.  

Abbiamo posto le domande a 10 bambini di ogni classe e in tutto erano 70 bambini. 
Ecco a voi le loro risposte… 

 INGLESE  TEDESCO  

1° x x x x x x x x x x  

2° x x x x x x  x x x x  

3° x x x x x x x x x  x  

4° x x x x x x x x  x x 

5° x x x x x x x x x  x 

PREFERISCONO DI PIU’ INGLESE!!! 

 ARTE MUSICA  

1° x x x x x x x x x x 

2° x x x x x x x x x x  

3° x x x x x x x x  x x 

4° x x x x x x x x  x x  

5° x x x x x x x x    x x 

PREFERISCONO DI PIU’ ARTE!!! 

 ITALIANO MATEMATICA 

1° x x x x x x x x x x  

2° x x x x x x x x x x  

3° x x  x x x x x x x x  

4° x x x x x x  x x x x 

5° x x x x x x  x x x x  

PREFERISCONO DI PIU’ MATEMATICA!!! 

 SCIENZE STORIA GEOGRAFIA 

1° x x x x x x x x  x x  

2° x x x x  x x x  x x x  

3° x x  x x x x x x x   x  

4°  x x x x x x x  x x x  

5° x  x x x x x x x x x  

PREFERISCONO DI PIU’ STORIA!!! 
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- Un ippopotamo ad un altro: ”Quanto ti è costata la visita dal dentista?”. 
 “In realtà la visita costava 250 ma ho pagato 850 per il lettino nuovo!”. 
 
- Una signora entra disperata in ospedale e chiede al segretario: “Per favore, 

dimmi dove si trova mio marito che è stato schiacciato da un rullo 
compressore “.“Occupa le camere 27,28 e 29”.         
            

- Qual è l’ animale più veloce del mondo? Il pidocchio perché è sempre in 
testa! 
 

- Qual è il colmo per un barbiere? Perdere il treno per un pelo! 
 

- Il mio cane era così intelligente che sapeva dire il suo nome: si chiamava Bau! 
 

- Qual è il ballo preferito degli scimmioni? L’ orango-tango!   
                     

- Qual è il colmo per un gatto? Vivere in una topaia!  
 


