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Ciao!
Sono sempre Ahmed, forse mi ricorderete come scrittore di storie da 
paura. Ho cambiato il mio modo di scrivere, ora scrivo storie di amicizia, 
solidarietà, problematiche legate alla guerra. La mia storia di oggi è 
ambientata in Medioriente in Syria. Innanzitutto vorrei spiegare, a chi non 
lo sapesse con esattezza , che cosa è il Medio Oriente.      

Il Medio Oriente
 Medio Oriente è una regione geografica che comprende i territori 
dell'Asia occidentale, europei (la porzione di Turchia ad est dello stretto 
del Bosforo) e nordafricani (Egitto). A volte in esso è distinto il cosiddetto 
Vicino oriente. Arabi, persiani e turchi costituiscono i maggiori gruppi etnici
per numero di abitanti, mentre curdi, azeri, copti, ebrei, aramei, assiri, 
circassi, armeni, berberi ed altri gruppi formano le minoranze significative.
Le tre principali religioni monoteiste, il Cristianesimo, l'Ebraismo e l'Islam, 
sono sorte in quest'area.

Ahmed,17 anni Area Pediatrica 
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FILASTROCCA

      Oggi è mattina,     
   io guardo la cartina.

Poi canta il gallo
e inizia il ballo.

Arriva il musicista
             e poi la violinista.                  

Loro salgono sul palco
e poi arriva il falco.

Il falco è tutto nero, 
però non è vero.

Il falco è tutto scuro,
infatti è fatto di muro.

                     Poi andiamo nello stagno               
a fare un bel bagno.
Lo stagno è scuro,

però è puro.
               Poi arriva la sera                  

La sera è tutta nera.
              Andiamo a dormire                    

                         Nel letto fine fine!                        

Beatrice, Scuola Elementare Gries
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REGOLE RISIKO!

Risiko è un gioco basato sulla strategia io ne sono molto appassionato perché fin da
piccolo ho visto i miei fratelli giocare, ma non sono mai riuscito a convincerli a farmi 
giocare.
Lo scopo del gioco è quello di raggiungere l’obiettivo segreto assegnato.

Adesso vi spiego le regole:

1. Scegliere un colore delle armate tra quelle disponibili.
2. Vengono distribuite le carte obiettivo e le carte territorio.
3. I dadi rossi si usano per attaccare e i dadi blu per difendersi.
4. I giocatori mettono le armate sui loro territori.
5. Il gioco inizia partendo in senso orario.
6. Bisogna eliminare le armate nemiche confinanti per permettere alle proprie 
armate l’occupazione dei territori avversari.

Per ulteriori informazioni consultare il libretto………………...buona partita!!!!!!

Carlo, 9 anni

Area Pediatrica
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FACCIA LA CODA!!!
Una giovane sciatrice arriva allo skilift e salta la coda, passando davanti a tutti
gli altri. Un
ragazzo le urla: - Signorina, faccia la coda!!-
Lei:- Perché? Non sto bene con i capelli sciolti?-

TELEFONATA ALLO ZOO
- Pronto? Parlo con il meccanico del garage?
- In persona.
- Qui parla il custode dello zoo. Potrebbe venire subito al reparto pennuti? C’è 
un pavone con la
ruota a terra!

I POTERI DI SUPERMAN
Mentre la maestra spiega la lezione, a Giovannino cadono per terra un 
sacchetto di biglie
d’acciaio. La maestra arrabbiatissima :” Chi ha le palline d’acciaio?”.
La classe in coro: “SUPERMANNNNNNN!!”

Giulia, 10 anni – Area Pediatrica
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Covid 19

Hallo, ich heiße Martina und besuche die 4D der Grundschule Gries.
Ich möchte euch heute über meine Coronazeit erzählen.
Alles fing an, als das Covid 19 in Deutschland angekommen war. 
Meine Freundin Lena und ich waren fest entschlossen, dass Covid 19 nicht in
unsere  geliebte  Heimatstadt  einziehen  durfte.  Wir  wollten  uns  auch  nie  mit
Covid anstecken. 
Aber inzwischen ist das Virus auf der ganzen Welt verbreitet.
Und  so  mussten  wir  Anfang  März  2020  in  Quarantäne.  Und  zwar  für  drei
Monate! War das anstrengend! Immer nur Fernunterricht! Und dann noch diese
Maske!!!  Das  ärgert  mich  einfach!  Ich  sah  meine  Freunde  für  sechs  Monate
nicht! SECHS!
Uff! Jetzt werden gerade möglichst viele Leute geimpft!
Wann wird diese Krise endlich wieder vorbei sein?
Wann dürfen wir normal leben?
Tja, das ist alles nur eine Frage der Zeit oder?

                                                                  Martina und Lena, Grundschule Gries
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Braccialetti, la mia passione!

Fare braccialetti è da anni uno dei miei passatempi e sono diventato davvero 
bravo.
Innanzitutto bisogna procurarsi il materiale: anellini (grandi per iniziare) di 
ferro, di rame, d’argento e eventualmente d’oro.
Bisogna avere anche 2 pinzette per aprire e
                                           Chiudere gli anellini.
Se disponi di chiusure le devi applicare alla fine del bracciale.

Questo lavoro è molto difficile ma una volta fatto sei abituato a continuare.

Enzo, 10 anni, Area Pediatrica.
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ATELIER DEI “PULCINI”
A Bolzano in ospedale, nella scuola dell’infanzia dell’Area Pediatrica, oggi 
giochiamo con le bolle di sapone. Ci divertiamo tanto a farle scoppiare!

Poi abbiamo provato a disegnarle su un cartoncino nero con i pastelli ad olio

La mia mamma sta andando a fare la spesa. Ha la mascherina sulla faccia 
perchè c'è il covid dappertutto.

       

       Emily, 3 anni
       scuola dell'infanzia.
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Atelier musicale
Nella nostra scuola si svolge ogni anno il progetto di musicoterapia con l’esperta
Vanessa Paganelli.
Il  progetto  è  molto  bello  e  rilassa  i  bambini  che  possono  sperimentare  ed
esplorare in  modo creativo  il  suono  prodotto dagli  strumenti,  combinando le
melodie proposte.
In questo momento di pandemia il progetto è stato solamente rinviato … a
presto!!!

Strumenti musicali utilizzati 

I bonghi. La concertina e lo xilofono

I chimes

I guiro e i piatti

La cabasa e il tamburello
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Tag der Poesie

Im Jahr 2000 hat die Unesco den 21. März zum „ Welttag der Poesie“ ausgerufen, um den 
Stellenwert der Poesie zu würdigen. 
Aus diesem Grunde verwandelte sich der Schulhof der Grundschule Gries an diesem Tag in
einen „Gedichtegarten“. 
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Ich heiße Paul und bin 14 Jahre alt. Mein Lieblingssport ist Fußball. Ich spielte
auch in einer Mannschaft, und zwar im ASV St. Lorenzen U13.
Ich  trainierte  2-3 Mal  die  Woche  und am Wochenende  fanden  die  Spiele
statt.
Mir gefällt dieser Sport, weil man in der Gruppe spielen kann.
Schon mit 7 Jahren fing ich an, Fußball zu spielen. Dabei trug ich ein rotes
Trikot.
Unseren  größten  Erfolg  feierten  wir  im  Jahr  2019,  als  wir  den  1.  Platz
belegten. Diese Zeit werde ich nie vergessen!
Jedes Mal vor einem Spiel bin ich aufgeregt, das vergeht aber danach, weil
ich Spaß daran habe.

Dieses Logo bezieht sich auf das Martyrium des Heiligen Laurentius. 
Paul,13 Jahre, D.H.
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La pagina dei VIP…conosci…THE ROCK???
Ciao a tutti!!  Mi chiamo Francesco, ho 10 anni e
frequento la classe 5^della scuola primaria Dante
Alighieri di Bolzano.
Sono un appassionato dei film “action”  e l’attore
che preferisco è Dwayne Johnson, anche conosciuto
con il nome di “The Rock”. Vi parlo un po’ di lui….
E’ nato il  2 maggio 1972 in California ma i suoi
genitori  erano  canadesi  e  samoani.  Ha  fatto
carriera  nel  mondo  del  Wrestling,  vincendo  19
titoli.  In  seguito  è  diventato  un  attore  e
produttore cinematografico a partire dal 2000.

Forse vi ricordate qualche titolo dei tanti film da lui interpretati:
“Il Re Scorpione”, “Il tesoro dell’Amazzonia”, “Doom” e la saga di
“Fast and Furious”.

Nel dicembre 2015 un mensile americano lo ha nominato “Uomo del
secolo” e il giornale TIME lo ha incluso tra le cento persone più 
influenti al mondo!   

Francesco, 10 anni, scuola D.Alighieri
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LACHEN IST DIE BESTE MEDIZIN

Ein Kind geht mit seiner Oma spazieren und findet 50 Euro auf der Straße. Das
Kind fragt: “Darf ich das Geld aufheben?”
Die Oma antwortet: ”Was auf der Straße liegt, hebt man nicht auf.” Sie gehen 
weiter. Nun findet das Kind erneut 50 Euro und fragt: “Darf ich sie aufheben?”
Die Oma erwidert: ”Was auf der Straße liegt, hebt man nicht auf.” Sie gehen 
weiter.
Die Oma rutscht aus und fragt das Kind: ”Kannst du mir aufhelfen?” Das Kind
antwortet: ”Geht nicht .Was auf der Straße liegt, darf man nicht aufheben.”

Der Lehrer fragt Lia: ”Lia weißt du, was NEUN auf Englisch bedeutet?”
Lia antwortet: ”Nein!”
Der Lehrer antwortet: ”Richtig, Lia!”

“Es fängt an zu regnen”, sagt der eine Frosch zum anderen. “Hüpfen wir doch 
ins Wasser, so werden wir nicht nass!

Der Lehrer fragt: „Wann ist die beste Zeit, um Kirschen zu pflücken?“
Thomas antwortet: „Wenn unsere Nachbarn im Urlaub sind.“
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Conoscete la nostra Biblioteca? 
Ecco qualche immagine...

 Ai bambini più piccoli è dedicata questa zona
“protetta” che offre materiali librari che vanno 
dagli albi e racconti illustrati, alle fiabe e favole, 
ai primi libri di divulgazione per imparare.

Per i più grandi ci sono simpatici divanetti che invitano alla lettura di romanzi, 
     racconti gialli, fumetti e tutti gli altri generi letterari, dalla fantascienza al
     fantasy all’avventura, per tutti i gusti.

Ci sono postazioni per l’uso creativo e 
didattico del computer. I più piccoli, in
questa zona, possono giocare con CD-Rom 
e libri animati interattivi, mentre i più grandi
possono fare ricerche con le enciclopedie
multimediali ed internet.

Ecco dove potete trovarci …

                              Piazza Don Bosco, 21 
    39100 Bolzano (BZ)
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Cari bambini,
in questo lungo periodo in cui la biblioteca è rimasta “semi-chiusa” abbiamo fatto qualche 
miglioria per rendere gli spazi ancora più accoglienti. 
Non vediamo l'ora di riaprire per condividerli con voi e leggere le novità editoriali che 
abbiamo acquistato.

Visitate i nostri siti e la nostra pagina facebook, sarete i primi a sapere quando 
riapriremo!

http://www.synbz.org/
http://www.circolodonbosco.bz.it

tel. 0471-921877
mail biblioteca.amadori@gmail.com
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Qualche proposta ….!

Un angelo nel taschino 
di David Almond
Salani, 2020

Racconta la storia di uno scontroso conducente di bus e di sua moglie
che  lavora  in  una  scuola.  Un  giorno  nel  taschino  della  sua  camicia
appare  dal  nulla  un  piccolo  angioletto,  ribattezzato  Angelino,  che
sorride sempre e…fa puzzette! Tutti si innamorano del piccolo, anche i
bambini  della  scuola,  ma  nell’ombra  il  misterioso  K  e  il  suo  socio
tramano per rapirlo e metterlo in vendita. L’autore di questo libro per
bambini  dai  7  anni  pone  in  modo  ironico  i  temi  del  bullismo  e

dell’accoglienza del diverso.

Nel paese delle Veramiglie 
di Camille Jourdy
Arka, 2020

Un fumetto per i piccoli lettori della scuola primaria, nel quale l’autrice
inserisce  delle  bellissime  tavole  mute  in  colori  pastello.  La  trama  ci
porta nella vita di Jo, una bambina che sente il bisogno di evadere dalla
realtà  che  non  le  piace,  infatti  si  trova  in  vacanza  con  il  padre,  la
matrigna  e  le  due  sorellastre.  Jo  è  quindi  una  sorta  di  piccola
“Cenerentola” che si rifugia nel bosco dove trova un mondo pieno di
esseri,  animali  e  non,  che  stanno per  affrontare  il  gatto  tiranno che
tiene prigionieri i loro amici. Tutte queste avventure le permetteranno di crescere e affrontare
la sua famiglia con più consapevolezza.

Ross. Come sopravvivere alle medie con un occhio solo
di Rob Harrell
Mondadori Electa, 2021

Questa  storia,  destinata  ai  ragazzini  dagli  11  anni,  ha  come
protagonista  un  normale  ragazzino  delle  medie,  appassionato  di
musica e supereroi. Ross ha però una particolarità, ha perso un occhio
a causa di un'operazione per curare il tumore e da quel momento in poi
a scuola i bulli lo fanno impazzire. Con ironia e leggerezza Rob Harrell,
cartoonista comico e scrittore di mestiere, riesce ad affrontare il tema
della malattia e dell'autoconsapevolezza che ne deriva, nel modo più

corretto possibile, senza far passare in secondo piano le difficoltà ma sottolineando come, con
un po' di coraggio e supporto esterno, si possa andare avanti.
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….qualche iniziativa!

+ estate, se LEGGI!

Hai tra gli 11 e i 16 anni e vivi in Alto Adige? Partecipa al concorso "Lesen im 
Liegestuhl / + estate, se leggi!". 

Vieni in biblioteca dal 1 maggio al 31 ottobre a scegliere il libro che più ti piace! Qui il 
regolamento https://www.lilestate.bz.it/it/ Leggi, fai rete & vinci! 6iPads mini e 100 
premi.

Il 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale del libro, e
le bibliotecarie hanno realizzato questi segnalibri per
gli utenti della biblioteca.

https://www.radiosacrafamiglia.it/rubriche/papyrus.html qui trovi tutti i 
podcast, puoi ascoltare tante interessanti proposte di lettura della nostra 
biblioteca il giovedì alle 10,35 e l sabato in replica alle 19,10.
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Hasen und Kaninchen
Hasen und Kaninchen gehören zur Familie der Hasenartigen. Sie unterscheiden sich in ihrem
Aussehen und ihrer Lebensweise.

Der Hase ist ein Wildtier und Einzelgänger. Sein Lebensraum sind Wald und Wiese. Er
hat  eine  schlanke,  kräftige  Gestalt  und  wird  bis  zu  6  kg  schwer.  Hasen  kommen
vollentwickelt zur Welt. Ihre Ohren werden bis zu 15 cm lang.

Wildkaninchen sind gesellige Tiere, die in großen Kolonien leben. Sie graben Tunnel-und 
Höhlensysteme in die Erde. Wildkaninchen können vier- bis sechsmal im Jahr Junge 
bekommen. Diese werden mit geschlossenen Augen und fast nackt geboren. 

Kaninchen haben eine gedrungene Gestalt und erreichen ein Gewicht von bis zu zwei Kilo. Ihre 
Feinde sind Füchse.

                                                                         Lena, Grundschule Gries 
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YORKSHIRE TERRIER   
Lo Yorkshire Terrier è un cane di piccola taglia, molto vivace a cui non
piace stare da solo. Infatti adora circondarsi della presenza di adulti e
bambini. Ha una tendenza a non tollerare molto le temperature fredde e
quelle eccessivamente calde e ha necessità specifica di controlli per la
pulizia e per la salute del suo mantello. Gode in generale di buona salute
ed è molto fedele al proprietario. Ha necessità di esercizio quotidiano e
di varietà nell'interazione.

Le origini
Nasce in Inghilterra come cacciatore di topi. Vive nelle miniere ma ben 
presto, grazie alla sua bellezza e al suo manto meraviglioso e setoso, 
viene notato da grandi allevatori che cominciano ad iscriverlo a gare 
canine e a selezionare la sua taglia.Lo Yorkshire può vivere dai 13 ai 16 
anni, il peso di un adulto va da 1,8 a 3,2 kg con un’altezza che va da 15 a
22 cm. 

Ludovica, Nina, Scuola Gries
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Un tuffo nel mondo degli animali 
                                                                                                                     
Ciao, mi chiamo Agata.  Oggi vi parlerò di una razza di cane speciale,  i  miei:  il  Bulldog
inglese.

Ho due Bulldog inglesi, un maschio tutto bianco di nome Giotto e una bulletta fulvo/bianca,
Cometa, nata con il labbro leporino. 
Adesso vi spiego un po’ le loro caratteristiche:
Il  Bulldog  è  sostanzialmente  un cane  da  divano,  pigro  e  goloso,  alla  costante  ricerca  di
coccole  e  col  muso pieno di  rughe,  le  zampette  tozze  e  corte,  il  pelo liscio  e  la  coda  a
ciambellina.  Questi  cani  molto  selezionati  sono  delicati,  soffrono  il  caldo  e  vogliono
un’alimentazione molto attenta in quanto tendono a sviluppare delle allergie. Ma sono così
affettuosi e amorevoli che l’impegno di accudirli viene compensato dall’amore che ti regalano
tutti i giorni.
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Il tesoro del fantasma
                       
Autore:                 Scooby Doo
Casa Editrice:      Piemme
Genere:                avventura

Contenuto/Trama storia:
I protagonisti principali sono il mitico Scooby Doo e i suoi amici 
Shaggy, Velma, Daphne e Fred. A loro piace esplorare città 
abbandonate e risolvere misteri. Questa volta si cimentano con 
un’impresa sott’acqua: c’è da trovare il leggendario tesoro del 
capitano Tarw, uno dei più celebri capitani mai esistiti dei sette 
mari. C’è un problema: anche un palombaro fantasma vuole quel 
tesoro e prova a spaventarli in tutti i modi! Scooby Doo e i suoi 
amici scopriranno chi si nasconde dietro il palombaro e ……

RIFLESSIONI PERSONALI:
è una storia avvincente, piena di colpi di scena.
Mi sono divertito tanto che l’ho letta più di 15 volte!

Rindi, 11 anni, Area Pediatrica
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Biscotti a cuore su spiedo
Ciao a tutti,
oggi vi parlerò di una ricetta per la festa della mamma.

Ingredienti:
150 g farina
50 g zucchero                           
100 g burro 
1 cucchiaio zucchero vanigliato 
succo di limone
zucchero a velo 
granella di zucchero per decorare
stampo a forma di cuore per biscotti
bastoncini di legno per spiedini

                                    

Preparazione:
Tagliate il burro a pezzetti e mescolate con lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Aggiungete gradualmente lo zucchero vanigliato e la farina, poi formate una palla. Stendete la 
pasta e ritagliate i cuori con lo stampo. Mettete la carta da forno sulla teglia. Usate uno spiedino 
per ogni cuore. Mettete prima un cuore, poi lo spiedino e sovrapponete un altro cuore in modo da 
farli aderire allo spiedino. Preriscaldate il forno a 200° e infornate i cuori per circa 10 minuti. 
Estraete la teglia e aspettate che i cuori si raffreddino. Poi potete spennellarli con un composto di 
zucchero a velo e succo di limone e infine decorarli con della granella di zucchero.

Buon divertimento e buona riuscita!                            

Anela, 9 anni, Scuola Gries
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Johannisbeersirup
      
Zutaten:

 2 kg rote Johannisbeeren                          
 1 L Wasser                                                              

 1 kg Zucker                      

Zubereitung:
1. Wasche  die  Johannisbeeren,  lass  sie  abtropfen  und  zupfe  sie  von  den

Rispen ab.
2. Zerstampfe das Obst und koche es mit dem Wasser auf.
3. Gib die Früchte samt Sud auf ein gespanntes Tuch und lass sie abtropfen.
4. Bestimme die Menge des gewonnenen Saftes und verrühre sie mit Zucker

(etwa 650 g auf 1L Saft).
5. Lasse den Sirup abkühlen.
6. Wasche die Glasflaschen mit heißem Wasser aus.
7. Fülle den Sirup mithilfe eines Trichters in die Flaschen und verschließe sie

gut.                                                                                                    

Martina, Grundschule Gries
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Mandel-Schokoladenkekse 

                                                                                            

Zutaten: 250 g Mehl                                                  
               250 g Mandeln, gerieben(fein)
               1 Packung Backpulver
               250g Butter                                                                    
               250g Zucker                                                                           
               250g Bitterschokolade(geraspelt) 
               1 Prise Salz                                                          
                Backtemperatur:             190°C 
                                                         170°C
                Backzeit: etwa 10 min.

Vorbereitung: Das Backblech mit Backpapier auslegen.

Zubereitung: 
 Das Mehl auf eine Arbeitsfläche geben, mit Mandeln und gesiebtem Backpulver 

vermischen.
 Die in Würfel geschnittene Butter, Zucker, Eier, Schoko und Salz verkneten und 

zusammen mit dem Mehlgemisch zu einem glatten Teig verarbeiten.

Fertigstellung:
 Anschließend auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 5 mm dick ausrollen, beliebig 

ausstechen und im vorgeheizten Backofen backen.

Martina und Lena – Grundschule Gries
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PUOI USARE QUESTO SPAZIO PER I TUOI DISEGNI!
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PUOI USARE QUESTO SPAZIO PER I TUOI DISEGNI!

27



28



29



30



31



32



33



34


	
	Ross. Come sopravvivere alle medie con un occhio solo
	di Rob Harrell
	+ estate, se LEGGI!
	Hai tra gli 11 e i 16 anni e vivi in Alto Adige? Partecipa al concorso "Lesen im Liegestuhl / + estate, se leggi!".
	Vieni in biblioteca dal 1 maggio al 31 ottobre a scegliere il libro che più ti piace! Qui il regolamento https://www.lilestate.bz.it/it/ Leggi, fai rete & vinci! 6iPads mini e 100 premi.
	Ludovica, Nina, Scuola Gries
	


