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La festa del papà 
 

 

Questa festa del l’ho trascorsa in modo particola-
re. Già dal mattino ho iniziato a riempire papà di 
sorprese. Prima ho chiesto a papà di andare in ba-
gno, cosi io ho nascosto un biglietto sotto la ta-
stiera del suo computer e quando è tornato è rima-
sto sbalordito! Di solito a pranzo apparecchia 
sempre papà ma oggi ho apparecchiato io così gli 
ho messo il biglietto della poesia sotto al piatto e 
quando abbiamo sparecchiato l’ha trovato, così gli 
ho detto della poesia e lui è rimasto contentissi-
mo. Il pomeriggio dopo aver fatto insieme una 
gustosissima merenda a base di pancake, abbiamo 
organizzato una caccia al tesoro per trovare il ter-
zo biglietto. La sera noi tre papà, mamma e io ab-
biamo giocato ad un gioco di società “Ticket to 
Ride Europa”. Peccato che con non ho potuto fe-
steggiare la festa del papà anche con i nonni, ma 
nonostante ciò è stata una festa bellissima. 
          Lorenzo Baldi 4^A 

 

 

Sono circa tre settimane che a causa del coro-
navirus, un virus che colpisce le vie respirato-
rie; siamo costretti a rimanere a casa senza po-
ter uscire, se non per case molto importanti. 
Per questa triste situazione, ovviamente nessu-
no sta andando a scuola e per me è una brutta 
cosa perché a casa mi annoio. Infatti, trascorro 
le giornate guardando la televisione, pattinando 
fuori al terrazzo e certe volte faccio anche le 
creazioni con mio fratello Angelo; però preferi-
rei andare a scuola perché lì c’è la mia maestra, 
vedo i miei amici e la giornata passa più velo-
cemente e in allegria. Purtroppo questo è un 
momento difficile per tutti e me ne accorgo 
soprattutto quando ascolto i miei genitori parla-
re e dalle notizie del telegiornale… ormai non 
si parla e non guarda altro! Sono però fiduciosa 
e certa che anche con l’aiuto di Gesù che ci 
protegge, questo triste e duro periodo finirà 
presto e noi tutti torneremo ad abbracciarci più 
di prima e ricorderemo tutto come qualcosa che 
ci ha reso più forti e umani. Forza Italia!!! 
ANDRA’ TUTTO BENE       
#IORESTOACASA 

Arianna Martusciello 5^B 

Annafiore De Martino 3^B 

Nicole Petruzziello 5^B 



Cielo azzurro  PENNA E MERENDA 

Che bella la primavera! 
 
È arrivata la primavera 
e più tardi arriva la sera. 
Anche l’orso si è svegliato 
ma è ancora un po' assonnato; 
vola vola la farfalla 
e si posa sulla mia spalla; 
pio pio fa il pulcino 
con il becco piccolino. 
Splende forte il sole 
e c’è gioia nel mio cuore. 
 

Aniello Scognamiglio 2^B 

Allegra primavera 
Allegra primavera, 
profumi da mattina a sera, 
il tuo sole caldo porta l’allegria 
anche nella grande prateria. 
Volano gli insetti colorati 
sui fiori appena sbocciati. 
Si sveglia tutto il mondo 
per un grande girotondo. 
                                                     Alessia Bruno 3^B 

Matteo  
Caccavale 

2A 

La Primavera 
La primavera è arrivata 
e la natura si è colorata. 
Nel cielo volano gli uccellini 
e i prati si riempiono di fiorellini. 
Vedo rosa, giallo, verde e blu 
e la voglia di giocare aumenta sempre più. 
Dal letargo gli animali si sono risvegliati 
e molti di loro si sono innamorati.              
 

                                             Riccardo Mazzoni 2^B 

Greta Cerere 2^A Mariangela Fosto 2^A 

Flavio 2^B Alessandro 5^B 

Ismeno 

Acrostico 



Cielo azzurro  PENNA E MERENDA 

Il mio papà 
Il mio papà si chiama Massimiliano, ha 50 
anni e lavora al computer. È pelato, alto, ha 
un po' di pancia e porta gli occhiali. È sim-
patico, ma non è molto paziente, infatti a 
volte litighiamo. Quando gioco a tennis, lui 
sta nel campo accanto al mio. Trascorriamo 
molto tempo insieme, scherziamo e pren-
diamo in giro la mamma. Ci vogliamo tan-
to bene!                   
                              Carla Francesca Silva 2^B 

Caro papà 

Papà, sei forte e coraggioso, 
umile e premuroso. 
Tu per me 

sei il migliore che c’è. 
Tu mi capisci e mi accontenti, 
con amore e mai mi menti, 
tutto quello che fai per me, 
lo custodisco nel mio cuore 

con affetto e con amore. 
Tu, papà, sei il migliore 

e con te vorrei trascorrere tutte le ore. 
Ho scritto questa filastrocca 

e mai insulti usciranno dalla mia bocca. 
A te papà dono un regalo grandioso, 
perché per me sei il padre più affettuoso. 

Simona Pagano   5^A 

Giada Di Bitonto  2^A 

Gennaro Riccio 1^B 



Cielo azzurro  

Cruciverba 2 

1) Ci metti i vestiti; 
2) Serve per respirare 

3) Si lancia per giocare 

4) Si siede il Re 

5) Sentimento forte che lega due persone 

6) Ci si siede per mangiare 

7) Si travasa l’olio 

8) Arriva in stazione 

9) Contiene i liquidi 
10) Sinonimo di stupida 

11) Quella italiana è tricolore 

12) Il nome della maestra della 5^a 

13) Ama le carote ed è un animale 

14) Precede la notte 

Luna Luongo 5^A 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Cruciverba 1 

1) La stagione che è appena arrivata 

2) La città dove si trova il Cristo redentore 

3) Il migliore amico di Harry Potter 
4) Uno dei 4 punti cardinali 
5) Un roditore a cui piace sgranocchiare il legno e 
stare in acqua  
6) Non vede bene ma scava fossi profondissimi 
7) È un metallo prezioso 

8) Dobbiamo metterlo in moto 

9) In questo periodo fa paura a tutti 
10) Si usa per salutare 

11) Una delle cose che ci manca in questo periodo 

12) Ci si tuffa dentro. 
Martina Irrissuto 5^B 

Sofia Zecchini 3^B 



Cielo azzurro  

Pasqua è arrivata! 

È festa, è Pasqua, 
svegliatevi amici! 
Le uova di cioccolato, le rondini e i fiori, 
ci rallegrano con tanti colori. 
Ma il regalo più bello è… 

avere la pace e l’amore 

in tutti i nostri cuori! 
                          Angelo Martusciello 2B 

Pasqua 

Pasqua è arrivata 

sarà sicuramente una bellissima giornata! 
Rompi l’ovetto  

e troverai un giochetto. 
Vien quaggiù 

il nostro Gesù, 
al mondo lui risorgerà 

e porterà gioia e serenità! 
                               

 Nicolò Garofalo 2^B 

Alice Vilona 2^A 

 Corrado Marra 3^B 

Ginevra Ciardiello 2^A 



Cielo azzurro  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

In questi giorni bisogna rimanere a casa. Lo dico-
no tutti: in televisione, per radio, lo dicono i miei 
genitori a casa e lo stiamo dicendo in questi giorni 
fuori ai balconi. E’ diventato ormai lo slogan di 
questo periodo, così difficile e particolare per tutti, 
anche per noi bambini che per la prima volta ab-
biamo conosciuto la didattica a distanza sulla piat-
taforma “Edmodo”, perché la scuola è chiusa e 
funziona in modo diverso. 
La mia maestra ci sta postando dei quiz e ogni 
giorno abbiamo i compiti da svolgere sia di mate-
matica, sia di grammatica, sia di ginnastica, sia di 
inglese. Inoltre, grazie a Suor Viola è come se an-
dassimo a messa perché ci ha inviato il Vangelo 
della Domenica. Io i primi giorni ero un pò spa-
ventata e mi sentivo un po’ smarrita perché non 
avevo il contatto con la mia maestra e con i com-
pagni di scuola. Poi piano piano con l’aiuto dei 
miei genitori e soprattutto dopo aver ascoltato il 
messaggio della maestra Patrizia, mi sono tran-
quillizzata e ho cominciato a fare le cose con più 
calma. 
Non vedo l’ora però che questa emergenza sanita-
ria finisca e che tutto torni alla normalità. Che tutti 
noi possiamo tornare nella nostra classe abbraccia-
re la nostra maestra e le suore perché gli abbracci 
veri sono più belli. 

Giulia Gargiulo 5^B 

Una storia:  

Un gruppetto di amici 

 

C’era una volta un gruppetto 
di amici che trascorrevano 
tanto tempo insieme. Si vede-
vano a scuola alle feste e fa-
cevano anche molti viaggi. 
Da un giorno all’altro nessu-
no vide più l’altro. Arrivo un 
virus che li costrinse a chiu-
dersi in casa. Nessuno sapeva 
quando si sarebbero rivisti, 
ma una cosa era certa, sareb-
bero rimasti sempre uniti e 
non si sarebbero mai dimenti-
cati tra loro. Sarebbero tornati 
ad abbracciarsi insieme e a 
giocare come prima. 
 

Di Francesco Ascione 5^A  
Giulio, Cristiano, Riccardo, Etto-
re, Eliana, Luna, Mayra, Eli Giu-
seppe, Tiziano. 

Giulio Paolo Carpinella 5^A 

Aurora  
 Esposito 2^A 



Cielo azzurro  

Cruciverba Massimiliano Conte 4^B 

     Orizzontali 
1) Dolce tipico della festa del papà 

2) Quando si celebra un evento 

3) Papà in inglese 

4) Il mese della festa 

5) Un altro nome di papà 

          Verticali 
1) Il papà di tutti i papà 

2) Ci giochiamo spesso 

3) Come lo zucchero 

4) Stella guida 
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CORONELLO  

Per colpa di Coronello                                      
quel piccolo monello,                                        

tante cose non posso fare                                       
e a casa devo stare.                                                 

A scuola non si può andare                                     
e i miei amici non posso invitare.                            

I medici si danno da far                                    
per curare e salvare.                                         

Speriamo che finisca in fretta                                 
così posso andare in bicicletta. 

Marco Del  Sole 4^ B 

Francesca Mazzoni 4^B 

Messaggio con i regoli   

di Marioleonardo Ferraro 1^B 

BARZELLETTA 
 

Una bambina torna a casa dopo il primo giorno 
di scuola. La madre le chiede: “Cosa hai impa-
rato oggi?” La bambina risponde: “Non abba-
stanza, vogliono che torni anche domani”.  
   



Cielo azzurro  

Diana Trincone 1^A 

Ilia Trincone 1^A  

Paesaggio marino di Stefania testa 2^A 

Mirella Natalizi 5^A 

 IL SEGRETO DELLE GEMELLE           
Il libro che ho letto si chiama "IL SEGRE-
TO DELLE GEMELLE" è un fantasy ed è 
ambientato in un posto chiamato Fairy 
Oak, dove streghe e fate vanno d'accor-
do.Le protagoniste sono due gemelle: Per-
vinca e Vaniglia. Pervinca ha il potere del 
buio e Vaniglia il potere della luce. Le due 
gemelle sono nate il 21 giugno, a Fairy Oak 
il 21 giugno viene ricordato come il terribi-
le 21, perchè quasi ogni anno il terribile 21 
rapisce streghe del buio per convincerle ad 
andare dalla sua parte cioè quella cattiva. 
Infatti, rapisce anche Pervinca, ma insieme 
alla famiglia, agli amici e al suo coraggio il 
terribile 21 fallisce nella sua impresa. Dopo 
poco tempo Pervinca e Vaniglia litigano e 
Vaniglia va da una sua amica Shirley Pop-
py, quando Vaniglia vede che sono già le 
sette in punto dice a Shirley che deve anda-
re a casa...Vaniglia spaventata dal fortissi-
mo temporale si va a nascondere sotto una 
quercia in un bosco. La sua fata tata Felì la 
trova e capisce che è Vaniglia, ma Vaniglia 
non capisce che si tratta di Felì allora co-
mincia a scappare e poi capisce che si tratta 
di Felì e corre da lei e insieme anche alla 
famiglia tornano a Fairy Oak e il libro si 
chiude che Vaniglia e Pervinca si abbrac-
ciano.  Carola Venetucci 5^A 


