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DDiiee  bbuunnttee  WWeelltt  ddeerr  WWöörrtteerr

Roma...la città eterna!!!!

Ciao, sono Matteo ho 9 anni e vengo da Roma. La mia città è magica, perché è piena di cose belle 
da vedere, da fare e da...mangiare!!!

La mia città ha alle spalle una grande storia e i monumenti che mi piacciono di più sono il Colosseo 
e la fontana dei quattro fiumi in piazza Navona.

La mia città è la sede del governo italiano nel palazzo che ospita il Parlamento e  il Senato. Se si 
è abbastanza fortunati, si può incontrare persino il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
con la sua scorta!!

Matteo, 9 anni, area pediatrica
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Storie da tutto il mondoStorie da tutto il mondo

IIll  mmaaggiiccoo  mmoonnddoo  ddeellllee  ppaarroollee!!

Hogwarts
Il nome vi dice già qualcosa...vero?

Sto parlando della famosa scuola di magia frequentata da uno studente 
speciale: avete indovinato? E’ il famoso maghetto Harry Potter!!

Il preside di Hogwarts si chiama Albus Silente, il mago più potente. Il 
castello che ospita la scuola si trova in Scozia ed è stato costruito nel 
990 a. C.

Per accedere alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts i ragazzi ricevono una lettera  di ammissione 
nella quale troveranno anche il materiale necessario per seguire le lezioni. Se volete accedere anche voi, vi 
lascio l’elenco:

• una bacchetta magica,
• un calderone,
• libri: Manuale degli incantesimi vol.I- Storia della magia - Teoria della magia - Guida pratica alla 

trasformazione per principianti - Mille erbe e funghi magici - Gli animali fantastici: dove trovarli - Le 
forze oscure: guida all’autoprotezione.

• un set di provette di vetro,
• un gufo, un gatto o un rospo

E ovviamente, non dimenticate la vostra divisa!
Insieme alla lettera, troverete anche un biglietto per l’Hogwarts Express, il treno che parte dal binario 9 ¾ 
della stazione di King Cross a Londra e arriva dritto alla scuola!
La prima sera al castello gli studenti del primo anno vengono smistati nelle loro case: Grifondoro, Tasso-
rosso, Corvonero e Serpeverde. Sarà il cappello parlante a scegliere la casa dove collocare lo studente in 
base alle sue caratteristiche.
Nel periodo in cui i ragazzi e le ragazze saranno al castello, la loro casa rappresenterà la loro famiglia.  Alla 
fine dell’anno scolastico la casa che avrà guadagnato più punti sarà la vincitrice.
Certamente è una scuola mooolto diversa dalle nostre!!! ;) ;) ;)

Safa,11 anni, area pediatrica
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La fabbrica di carta igienica era in crisi e fu costretta a chiudere…
Gli affari andavano a rotoli!

Qual è la città preferita dai ragni?      
Mosca!

Mamma lumaca prepara sua figlia per andare a scuola e le dice:
“Mi raccomando, fai la bava!”

Cosa fanno due squali in una gara?
Si squalificano!

Pierino: “Signora maestra, è vero che non si può punire uno
per una cosa che non ha fatto?”
“No di certo!”
“Bene, allora non ho fatto i compiti!”  

Perché in America fa freddo?    
Perché è stata scoperta!

Cosa fa un ginocchio in discesa?    
Rotula!

Perché i libri di matematica sono sempre tristi?
Perché hanno troppi problemi!!

                                  
           Diego Alberto, 10 anni, area pediatrica
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Lo sapevate? Lo sapevate? 
Pillole d’informazione dall’OspedalePillole d’informazione dall’Ospedale

Wusstet ihr dass?Wusstet ihr dass?
Informationspillen aus dem KrankenhausInformationspillen aus dem Krankenhaus

Anlässlich zum diesjährigen Weltkinderkrebstag realisierten die Mitarbeiter/innen vom DAY HOSPITAL 
eine besondere Aktion um darauf aufmerksam zu machen. 

Plakate, die in Zusammenarbeit mit den kleinen Patienten/innen dekoriert worden waren, riefen mit 
den Worten “Gemeinsam - sind wir - stark” und “insieme - con - coraggio” zum Innehalten und 
Reflektieren, aber auch zur Solidarität und Unterstützung auf. 

Zudem wurde ein Video veröffentlicht, dass im Vorfeld erstellt worden war. Darin wirft sich das 
Personal gegenseitig ein, zu einem Knäuel aufgewickeltes, Band zu. Dies symbolisiert, abgewickelt 
einen Stern darstellend, den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ein Netz der Solidarität.

Stephan, DHO
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Lo sapevate? Lo sapevate? 
Pillole d’informazione dall’OspedalePillole d’informazione dall’Ospedale

Wusstet ihr dass?Wusstet ihr dass?
Informationspillen aus dem KrankenhausInformationspillen aus dem Krankenhaus

L’Istituto Comprensivo Bolzano 1 durante la pandemia ha tenuto alto il morale di alunni, genitori ed 
insegnanti con le mitiche trasmissioni in diretta “Noi ci siamo”.

Sul canale ICBZ1 su YouTube  si possono trovare tutte le divertenti puntate in cui sono stati invitati, 
di volta in volta, personaggi illustri come l’astronauta Samantha Cristoforetti, il Vicepresidente della 
Provincia Autonoma e Assessore alla cultura italiana Giuliano Vettorato e molti personaggi sportivi, 
come il capitano della squadra di calcio del Fussball Club Südtirol, Hannes Fink. Chi vorrà seguire 
tutte le puntate avrà delle belle sorprese e si farà tante risate in compagnia dei simpatici  conduttori, 
tra cui spiccano la simpatica Dirigente dell’Istituto, Dott.ssa Sabine Giunta e la Professoressa di 
musica e direttrice del coro della scuola e ufficiale della LILT “I Canarini”, Tiziana Sottovia.

Sul canale dedicato, aperto in occasione del centenario della scuola Dante Alighieri, potrete trovare 
anche tanti altri interessanti video didattici e informativi.

Vi auguriamo buona visione e lasciate un LIKE se vi piacciono!!!

Alunni classe 2^A scuola Ilaria Alpi

Intervista a ...
Nell’ambito delle trasmissioni “Noi ci siamo” e nei video sul canale ICBZ1 di You Tube, sono emersi 
ragazzi di vero talento, tra cui spiccano Choma e Ines, le due ragazze soliste del coro “I Canarini” ... 
oggi intervistiamo proprio loro!!

“Care ragazze, volevamo sapere quale scuola frequentate”
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Lo sapevate? Lo sapevate? 
Pillole d’informazione dall’OspedalePillole d’informazione dall’Ospedale

Wusstet ihr dass?Wusstet ihr dass?
Informationspillen aus dem KrankenhausInformationspillen aus dem Krankenhaus

“Siamo iscritte alla classe 3^B e 3^D della scuola secondaria di primo grado “Ilaria Alpi” che fa parte 
dell’Istituto Comprensivo Bolzano1, unica Scuola Polo Musicale per lo sviluppo dell’area musicale, 
coreutica e teatrale in Alto Adige.”

    INES                                                                                                              CHOMA
“Come è articolata la vostra giornata scolastica?”

“Durante la mattinata siamo impegnate nelle nostre classi con le discipline curricolari e nel pomeriggio, 
per almeno tre ore in settimana, frequentiamo i laboratori musicali di canto solista e di coro.”

“Cosa sono i laboratori musicali?”

“Sono laboratori pomeridiani, in cui gli alunni di primaria e secondaria possono imparare a suonare 
uno strumento o cantare.”

“Quanti sono i laboratori?”

“Abbiamo i laboratori di canto corale, solista e musica d’insieme, che noi  
frequentiamo, poi ci sono i laboratori di percussioni e batteria, pianoforte, 
violoncello, chitarra, violino, mandolino, tromba, saxofono e infine teatro e 
scenografia.”

“A che età è nata la vostra passione per il canto?”

“Choma: mi è sempre piaciuta la musica ma solo 
da cinque anni mi è nata la passione per il canto, 
perché grazie a questa scuola ho scoperto le mie 
potenzialità, grazie anche ai professori come Tiziana 
Sottovia che è riuscita a farmi superare il timore 
di esibirmi in pubblico e a rafforzare la tecnica di 
esecuzione, aumentando la mia autostima.”

“Ines: io ho frequentato in Macedonia una scuola di 
canto corale e quando mi sono trasferita a Bolzano 
nel 2019, la mia passione per il canto è aumentata 
frequentando questa scuola ed ho preso questa 
disciplina più seriamente. In questa scuola sto 
migliorando e voglio proseguire.”
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Lo sapevate? Lo sapevate? 
Pillole d’informazione dall’OspedalePillole d’informazione dall’Ospedale

Wusstet ihr dass?Wusstet ihr dass?
Informationspillen aus dem KrankenhausInformationspillen aus dem Krankenhaus

“I vostri cantanti preferiti?”

Choma: “Ariana Grande.”    

Ines: “Luchè, che è un rapper”

“Qual è la vostra canzone preferita del vostro repertorio?”

Choma: “Someone like you” di Adele.    

Ines: “Break free” dei Queen.

“In quante occasioni vi siete esibite?”

“Ines: facendo parte del coro “I Canarini”, che è il coro ufficiale della LILT (Lega Italiana Lotta 
Tumori), abbiamo presenziato a molti eventi di rappresentanza, abbiamo fatto concerti al Teatro 
Cristallo, abbiamo cantato in piazzetta Università o in piazza Walter anche per le festività natalizie 
e nelle “dirette” per la scuola.

“Quali sono i prossimi appuntamenti che vi vedranno impegnate?”

“ Choma: a fine maggio canteremo per il “Premio Portesi” e in giugno saremo 
impegnate nel concerto di fine anno al Teatro Verdi.”

“Ringraziandovi per la vostra disponibilità, vi chiediamo di regalarci un ultimo 
messaggio speciale per i nostri speciali lettori.”

“Choma: se vi piace cantare, fatelo sempre!! Anche sotto la doccia! L’importante è 
cantare perché ti fa sentire bene!”

“Ines: a chi vuole 
divertirsi con la 
musica, imparando a 

suonare e cantare, consiglio di iscriversi 
in questa scuola.” 

Choma e Ines,13 anni, 
scuola Ilaria Alpi
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Atelier dei pulciniAtelier dei pulcini
Kreativitat im KinderatelierKreativitat im Kinderatelier

Oggi, nella sezione dell’aria Pediatrica dell’ospedale di Bolzano, giochiamo con i tasselli del 
mosaico. Proviamo a seguire le linee guida e vediamo che belle composizioni possiamo fare!

Tutte le coloratissime opere dei bambini vengono esposte nel corridoio del reparto, così che tutti 
le possano ammirare! 

E dopo aver faticato un pochino, possiamo scegliere una cosa che ci piace e divertirci ancora 
di più!

                                         
   

Un puzzle tutto colorato!  

Un ritratto per il mio papà!

 La pittura della storia che abbiamo letto.

Sezione Scuola dell’infanzia, III Circolo Didattico
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Auf den Flügeln der KinderpoesieAuf den Flügeln der Kinderpoesie
Sulle ali della poesiaSulle ali della poesia

La scuola primaria di Terlano e la scuola primaria di Gries, hanno 
scelto due poesie sulla pace:

Der Frieden

Der Frieden wächst
 wie Rosen blühn, so bunt,
so schön und still.
Er fängt bei uns zu Hause an,
bei jedem, der ihn will.
Vom Frieden reden, hilft nicht viel,
auch nicht, dass man marschiert.
Er kommt wie Lachen, Dank und Traum,
schon wenn man ihn probiert.
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Auf den Flügeln der KinderpoesieAuf den Flügeln der Kinderpoesie
Sulle ali della poesiaSulle ali della poesia

Promemoria...Promemoria...
Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
e orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
ne’ di giorno ne’ di notte,
ne’ per mare ne’ per terra:
per esempio, la guerra.
   

Gianni Rodari



SportstudioSportstudio

TURNEN AM VERTIKALTUCH

Ich heiße Mathilde und bin 12 Jahre alt. Mein Lieblingssport ist Turnen am 
Vertikaltuch. Vor zwei Jahren habe ich mich in diesem Sport verliebt. Jeden 
Donnerstag trainiere ich zwei Stunden. In meiner Gruppe befinden sich nur 
Mädchen. Es ist sehr wichtig das jede ein Body anzieht, weil sonst bleiben die 
Kleider an den Tüchern stecken. Es ist wichtig, dass wir uns gut aufwärmen 
bevor wir auf die Tücher turnen und wir müssen immer eine dicke Matte 
darunterlegen, um Sturzgefahr zu vermeiden. 
Mit Musik wird unser Training begleitet. Ich 
fühle mich sehr frei, wenn ich darauf turne, 
aber man muss sehr mutig sein. Hier kannst 
du sehen, wie lustig das ist!

Tra noi e voi - Unter uns und mit euchTra noi e voi - Unter uns und mit euch14



Parliamo di...autoParliamo di...auto

Passione auto!!!

Ciao! Mi chiamo Michele, ho 15 anni e frequento la classe prima di 
una scuola superiore con indirizzo auto-meccanica.
Come avrete capito, sono un appassionato di automobili e di motori.
Le auto estere sono le mie preferite e preferibilmente quelle di marca 
tedesca, tipo AUDI, BMW, MERCEDES…perché alla lunga le ritengo 
più affidabili a livello di sicurezza e di usura dei componenti.
Se si parla di sicurezza, comunque, oggigiorno tutte le auto sono 
dotate di buoni sistemi e in questo settore le VOLVO si sono dimostrate 
molto affidabili!
Quando otterrò la patente di guida, acquisterò un’auto di seconda 
mano e ne saprò valutare lo stato di conservazione e di funzionalità.
Il mio sogno sarebbe quello di aprire un’officina tutta mia!!

Michele, 15 anni, Area Pediatrica
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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…
 

 
                                                           21

e-mail: 
biblioteca@circolodonbosco.bz.it

biblioteca.amadori@gmail.com

www.circolodonbosco.bz.it
www.synbz.org
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Mamma lingua e la sua valigia arrivano a Bolzano!

Siamo la biblioteca di riferimento del progetto in Alto Adige!
La Biblioteca Sandro Amadori del Circolo culturale Don Bosco ha organizzato un incontro 
di presentazione con le famiglie il 26 marzo 2022 alle ore 16. Le bambine e i bambini con 
le loro famiglie sono stati accolti da letture in inglese, spagnolo e italiano e coinvolti in un 
laboratorio.

Mamma lingua è accoglienza, integrazione, intercultura, narrazione, diversità linguistica. 
Il progetto, nato nel 2015, è risultato vincitore del Bando Leggimi 0-6 2019 del Centro per 
il libro e la lettura del Ministero della cultura. Grazie al cospicuo finanziamento, è stato 
possibile realizzare attività su tutto il territorio nazionale allo scopo di diffondere i principi 
ispiratori del progetto.

I libri di Mamma lingua nella nostra biblioteca:
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Qualche proposta che trovi in biblioteca….!

A ogni girar di pagina compare una finestrella nella casa: si 
sommano fino a dodici, tanti quanti sono i gattini che, a uno a uno, 
entrano e si infilano nella cameretta, ciascuno di diverso colore. 
E’ un libro per riconoscere i colori, per contare, per ammirare le 
forme e infine per addormentarsi. (Nati per Leggere. Una guida 
per genitori e futuri lettori 2021, p. 119)

Premio Bologna Ragazzi Awards 2019

Finalista Premio Junceda 2019

A nanna, gattini! è pubblicato in Italia da Donzelli.
 
 

Un bingo plurilingue per imparare le parole legate all‘ambiente 
naturale e culturale dell‘Alto Adige/Suedtirol, nelle 7 lingue più 
parlate nella Provincia autonoma di Bolzano.

17 cartelle con 102 carte illustrate. Ogni carta presenta 
un’immagine e la parola corrispondente in tedesco, italiano, 
ladino, arabo, albanese, urdu, inglese.

Alla pagina web www.provincia.bz.it/integrazione/bingo è 
possibile scaricare una guida con diversi suggerimenti di utilizzo 
in tutte le lingue del gioco.

Nell’autunno del 2019 la Biblioteca Lazzerini di Prato ha promosso 
il progetto Affamati… di storie che ha coinvolto la classe V del 
Liceo Scientifico Internazionale Cicognini di Prato nella traduzione 
dall’italiano al cinese di Affamato come un lupo.

Nel seguire le rocambolesche avventure di un gruppo di buffi 
animali in fuga da un fantomatico lupo, gli studenti sono partiti per 
un viaggio linguistico e culturale attraverso i modi di dire. Il testo è 
infatti ricco di metafore a partire dal titolo: affamato come un lupo, 
lenta come una lumaca, dorme come un ghiro, testardo come un 
mulo. Come in tutti i libri di Minibombo c’è un finale tutt’altro che 
scontato.

Testo bilingue italiano e cinese. 
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Alcuni progetti della biblioteca!
                                                                 

Biblioestate - luglio/agosto
 
 

Trento/Bolzano Film Festival - giugno
 

Semirurali socialpark - luglio/agosto

Conferenze - settembre/ottobre
 

 
Da noi in vari periodi dell’anno anche letture animate e laboratori, collaborazione con Libri all’aria 
e col Centro Giovanile Pierino Valer.
Visitate i nostri siti e la nostra pagina facebook, troverete tante informazioni, recensioni, novità 
librarie, tutti i nostri eventi e progetti, e tanto altro!
 
http://www.synbz.org/
http://www.circolodonbosco.bz.it/
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Das Haushuhn

Das Huhn ist das häufigste Haustier. Es schlüpft nach 21 Tagen aus dem Ei. Das Küken 
kann sofort nach dem Schlupf essen und trinken. Nach 5-6 Monaten ist ein Küken 
ausgewachsen und kann selber Eier legen. Sie fressen alle Insekten, Weizen und 
Haferflocken. Wenn es den Hühnern gut geht so wie bei mir legen sie bis zu 200 Eier im 
Jahr. Ein huhn legt ungefär bis zu 3 Jahren Eier, nachher werden sie geschlachtet und als 
Suppenhuhn verspeist. Ansonsten werden sie gehalten bis sie selber sterben.

Max, 12 Jahre, Pädiatrie.

Splash...in die Welt der Tiere!Splash...in die Welt der Tiere!
...un tuffo nel mondo degli animali!...un tuffo nel mondo degli animali!
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CRISTIANO RONALDO

Ronaldo è un calciatore portoghese. Gioca in una

squadra inglese, il MANCHESTER UNITED.

Non ha tanto senso analizzare sia i tanti successi in

carriera come anche tutte le sue qualità in quanto

questa lista non finirebbe mai……

Il suo ruolo è quello di attaccante.

In Portogallo ha realizzato un intero museo calcistico

dove sono raccontati tutti i suoi successi.

Qualche anno fa è venuto in Italia e precisamente a

Merano ed ha alloggiato nell’hotel più lussuoso della

città dove lavorava mio fratello. Lui ha avuto la

fortuna

di incontrarlo e farsi delle foto…… chissa che un giorno

non capiti pure a me!!!!!!

          Orgito, anni 15, DHO

Stars und SternchenStars und Sternchen
La pagina dei VipLa pagina dei Vip V.I.P.V.I.P.
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In die Bücherwelt eintauchen!In die Bücherwelt eintauchen!
Un tuffo nel mondo dei libri!Un tuffo nel mondo dei libri!

SSpplalashsh……

Die Fünf  Freunde

Ich lese gerade die fünf Freunde von Enid Blyton. Es ist 3,5cm dick und 21 cm lang. Die Personen 
im Buch heißen Timmy der Hund, Georg (die eigentlich Georgina heißt), Anne, Julius und Richard. 
Es ist spannend und lustig. Das Buch gefällt mir sehr. Ich würde es weiterempfehlen. Die fünf Freu-
nde sind Welt bekannt.

Annika, 8 Jahre, Pädiatrie
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Conoscete la saga di….PERCY JACKSON ?

Ciao, io sono Luna, oggi vorrei parlarvi della mia saga di libri preferita.
“Percy Jackson” è una saga che ho scoperto due anni fa e mi ha salvata, sotto molti punti 
di vista!
Questi libri raccontano la storia di un ragazzino di 12 anni, ovvero Percy, che scopre di es-
sere un semidio ovvero metà umano e metà dio.
Sua madre è un’umana mentre suo padre è un dio dell’olimpo dell’antica Grecia (non vi dico 
chi è per non spoilerare).  
Il nostro eroe dovrà partire per andare al Campo Mezzosangue ed insieme ai suoi amici 
Annabeth e Grover dovrà affrontare varie imprese.
Nel primo libro si può leggere come Percy si salva la vita dagli dei che lo volevano morto e 
negli altri libri si narra delle sue avventure per sconfiggere i mostri della mitologia.
Questa saga la consiglio a tutti anche ai più piccoli, essa ha una lettura veloce e scorrevole, 
molto piacevole, quindi se volete iniziare ad entrare nel mondo della lettura, che io amo, 
questa saga fa al caso vostro!
Perchè...forse ora non lo sapete ancora, ma magari, anche voi potreste scoprire di essere 
semidei...WOW!!!!

                                                                      Luna, 14 anni, area pediatrica.

Komm mit uns in die Welt der Phantasie!Komm mit uns in die Welt der Phantasie!
Un tuffo nel mondo della fantasia!Un tuffo nel mondo della fantasia! SSpplalashsh……
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Wachteln

Hallo,

ich heiße Alex und mein Hobby sind 15 Wachteln.
Sie wiegen ungefähr 96 gr. und haben eine Größe von 18cm.
Sie verstecken sich gerne unter Zweige oder Baumrinden die ich in ihren Stall gegeben 
habe.

 Meine Wachteln legen 1 Ei pro Tag die aber so
 klein sind um 5 Wachteleier zu benötigen um die
 größe eines Hühnereis zu bekommen. Sie fressen
 Salat, verschiedene  Körner und Reis. Ich habe
 meine Wachteln gern.                                                                                                                                                   

Um Wachteleier zu kochen muss man sie 
3-4Minuten ins kochende Wasser geben.
Mmm sie schmecken lecker.

 
Alex, 7 Jahre   - Pädiatrie

SSpplalashsh…… Splash...in die Welt der Tiere!Splash...in die Welt der Tiere!
...un tuffo nel mondo degli animali!...un tuffo nel mondo degli animali!
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Splash...in die Welt der Tiere!Splash...in die Welt der Tiere!
...un tuffo nel mondo degli animali!...un tuffo nel mondo degli animali!

Mi chiamo Zoe ed ho la fortuna di avere un gatto molto particolare: è senza 
peli!

La mia gatta si chiama Bisckuit di razza sphynx ed ha 
quasi 7 anni, è tutta grigia con macchie rosa.
E’ abbastanza schizzinosa: non beve dalla ciotola e 
perciò le abbiamo comperato una mini fontanella.  
Di solito dorme con me, con mia mamma o con mia 
sorella (ovviamente sotto le coperte , perché ha sempre 
freddo).
Quando non siamo a casa, a lei piace tantissimo restare 
nel letto o nella sua cuccia al caldo.

E’ un gatto un po’ pigro , ma se vede un 
elastico fidati  che non lo ritroverai mai 
più, ma riesce anche a divertirsi con la sua 
piccola pallina, lanciandola e riprendendola.
E’ molto coccolosa e non le piace stare da 
sola.

E adesso… alcune info sulla razza...
il Canada sphynx è una razza di 
gatto, originata da una naturale 
mutazione del gatto domestico.  La 
sua principale caratteristica è quella 
di non presentare alcun pelo sul suo 
corpo.
Durante il XIX secolo furono segnalati 
casi di gatti glabri, ma i primi tentativi 
di selezione risalgono agli anni ‘70.
                                                                                                  

 Zoe, 10 anni, area pediatrica
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Una ricetta di montagna!!
Der Speckknödel...(Meine Lieblingsspeise)

Rezept

250 g Weißbrot (mindestens 2 Tage alt)
150 g Südtiroler Speck
2 Eier
250 ml Milch
1 Zwiebel
50 g Butter
Petersilie (Menge nach Belieben)
30 g Mehl
Salz und Pfeffer
Schnittlauch nach Belieben

Alle Zutaten  zusammenmischen und mit der Hand Kugeln formen. Diese dann 15 min im 
gesalzenen Wasser kochen.

Den Speckknödel kann man in verschiedenen Varianten essen Wir Südtiroler sagen auch: 
„Ein Knödel zu Wasser (in der Suppe) und ein Knödel zu Land (mit einem schönen 
Salat oder mit Rindsgulasch.

Anna, 8 Jahre, Pädiatrie

e per finire... di tutto un pò!!!e per finire... di tutto un pò!!!
und zum Abschluss... von allem ein bisschenund zum Abschluss... von allem ein bisschen!!!!!!

28
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e per finire... di tutto un pò!!!e per finire... di tutto un pò!!!
und zum Abschluss... von allem ein bisschenund zum Abschluss... von allem ein bisschen!!!!!!

und zum Abschluss... von allem ein bisschenund zum Abschluss... von allem ein bisschen!!!!!!
e per finire... di tutto un pò!!!e per finire... di tutto un pò!!!

Una ricetta di mare!!
Ciao a tutti….il mio piatto preferito è la “Impepata di cozze”!!
Vi voglio suggerire la ricetta per questo piatto gustosissimo!

Ingredienti:
cozze
prezzemolo
limone
pepe nero
vino bianco
aglio
olio d’oliva
sale

Per preparare l’impepata di cozze, per prima cosa, bisogna lavare e pulire benissimo le cozze.

Mettere sul fuoco una pentola grande e versare una tazzina di olio di oliva e l’aglio a pezzetti e farlo 
soffriggere. Quando l’aglio sarà dorato mettere nella pentola le cozze e il vino.

Coprire la pentola con il coperchio e far cuocere a fuoco lento per circa 5 minuti.

Dopo i 5 minuti aggiungere il prezzemolo tritato, il sale e il pepe. Girare con un mestolo di legno per 
altri 5 minuti.

Quando le cozze sono pronte, metterle in un piatto e servirle con il sughetto di cottura. Questa ricet-
ta è facile e golosa!

Buon appetito!!!!!

                       Tanja, 9 anni, area pediatrica
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La pallavolo

E’ uno sport di squadra, consiste nel fare un punto attraverso 3 palleggi massimi.

La squadra è composta da 6 giocatori per campo, ogni giocatore deve avere le ginocchiere 
come protezione.

La partita ha inizio solo dopo il primo fischio dell’arbitro.

In mezzo al campo c’è un rete alta circa 2 metri che serve per delimitare lo spazio tra le  due 
squadre. 

La squadra che riesce a lanciare la palla direttamente o attraverso i palleggi consentiti nel 
campo degli avversari, facendola toccare terra, prende un punto.

Al ricevimento del punto, la squadra ha diritto alla battuta e i suoi componenti ruotano di un 
posto all’interno del proprio campo di gioco: il martello diventa il battitore, il battitore si allinea 
al compagno di battuta il quale diventa centrocampista. 

Il centrocampista diventa poi primo martello, alzatore ed infine secondo martello.

La partita è suddivisa in tre set, ognuno dei quali prevede la vittoria al raggiungimento dei 25 
punti.

Ogni fine set si cambia campo e la prima battuta viene concessa alla squadra vincente del 
set precedente.

Lo scopo del gioco è quello di non far toccare alla palla il proprio terreno di gioco, è proprio 
per questo che bisogna tenerla in volo palleggiandola: da qui il termine ‘pallavolo’.

Tra noi e voi - Unter uns und mit euchTra noi e voi - Unter uns und mit euch30



Parliamo di sport!Parliamo di sport!

Vocabolario della pallavolo - parole chiave
schema → l’impostazione del gioco di una 
squadra ( due giocatori davanti alla linea di fon-
do campo, uno in mezzo al campo e tre davanti.

Battuta → lanciare la palla direttamente da fon-
do campo in quello avversario. 

Schiacciata → battere violentemente la palla 
con la mano al di sopra della rete nel campo 
avversario.

Bagher → ricezione di una battuta unendo  
mani e braccia; i polsi rivolti verso l’alto.

Martello → viene denominato così il giocatore 
che deve schiacciare la palla nel campo della 
squadra avversaria.

Alzatore → giocatore che alza la palla con i pol-
pastrelli delle dita a favore dei due martelli.

Centrocampista → ruolo del giocatore che sta in mezzo al campo della propria squadra con il 
compito di ricevere la battuta del battitore avversario, cercando di passarla ai propri compagni 
di squadra attraverso il bagher o il palleggio.

 

La mia esperienza 
Da un anno gioco in una squadra, a rotazione 
copro tutti i ruoli, mi piace fare il martello.

Mi trovo molto bene con le mie compagne di 
squadra perché abbiamo un forte spirito di 
squadra che ci tiene molto unite.

Consiglio a tutti quelli che leggeranno 
questo articolo di cimentarsi nel gioco della 
pallavolo.

Sofia , 14 anni, Pediatria
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Puoi usare questo spazio per i tuoi disegni!
Auch deine Zeichnung ist ein Meisterstück!
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con il sostegno / mit der Unterstützung

            - Ripartizione Servizi Culturali
- Abteilung für Kultur


