
                                                                                     

OROSCOPO 
 

ARIETE: STAI ATTENTO SE TI INFURI TROPPO 

RISCHIERAI DI FARE MALE AGLI ALTRI! 

TORO:ATTENTO AL ROSSO O PARTIRAI TROPPO IN 

FRETTA! 

GEMELLI:RISPETTA IL TUO GEMELLO O TE NE 

PENTIRAI AMARAMENTE! 

CANCRO:LA SPIAGGIA FA PER TE!                                                                      

LEONE: CORRI PIU FORTE CHE PUOI! 

VERGINE:NON SMETTERE MAI DI CREDERE NEI 

TUOI SOGNI 

 BILANCIA:SPENDI BENE O LA BILANCIA NON 

FUNZIONA PIù  

SCORPIONE: ATTENTO A NON FARTI AVVELENARE 



SAGITTARIO:RIMANI SEMPRE TE STESSO  

CAPRICORNO: NON FARTI CRESCERE ALTRE CORNA 

ACQUARIO:ATTENTO A NON ROMPEREIL VETRO O I  

POVERI PESCI CADRANNO 

PESCI: NUOTA,NUOTA MA NON FARTI PESCARE 

 

GIULIA G. E VIOLA S. 

 

                  L’ 0RTO BOTANICO 

 

Tra la seconda settimana e la terza siamo andati con 

il pullman all’Auchan di Monza all’orto botanico. 

Prima di tutto ci siamo seduti su delle panchine e ci 

hanno fatto toccare la piantina di insalata e la terra. 

Poi ci hanno dato il grembiule e il cappello e siamo 

andati in una specie di castello botanico dove c’erano 

frutta come il pomodoro, ortaggi come carote e 

verdure come la melanzana. Poi alla fontanella 

abbiamo riempito gli innaffiatoi e abbiamo innaffiato 

le piantine, poi quando siamo usciti dal castello 



botanico abbiamo fatto una bella foto. Poi ci hanno 

fatto radunare intorno a un tavolo dove c’era sopra 

tanta terra,ci hanno dato dei vasi di plastica con 

scritto il nostro nome. Dentro ci abbiamo messo non 

molta terra,poi gli educatori ci hanno dato la piantina 

di insalata gentilina e l’abbiamo messa al centro del 

vaso fino a che non l’abbiamo messa bene,poi con gli 

spruzzini l’abbiamo innaffiata e abbiamo dato un po’ 

d’acqua anche alle piante del giardino e alla fine ci 

siamo spruzzati, faceva davvero molto caldo! 

Abbiamo ripreso il pullman e siamo ritornati al centro 

estivo e abbiamo giocato. A fine giornata abbiamo 

portato a casa la piantina.  

È STATA UNA BELLA ESPERIENZA!!! 

Sara e Matteo 

 



GITA AL LAGO!!!!  

Siamo andata a Mandello del Lario. 
Non sapevamo se  sarebbe stato bello ma lo 
sentivamo che ci saremmo divertiti. Abbiamo messo i 
teli a terra, messo le ciabatte (perché a terra c’erano i 
sassolini) e via! 
 Abbiamo sentito un brivido di freddo perché l’acqua 
scendeva dalla sorgente e dove bagnavamo i piedi 
era freddissima!! Poi siamo andati nell’ acqua poco 
più alta… e fortunatamente era calda! C’ erano 
anatre e cigni. Poi abbiamo mangiato e dopo 
abbiamo costruito due dighe con i sassi. Dopo ci 
hanno chiamato, ci siamo asciugati e vestiti e siamo 
andati sull’ autobus verso il centro estivo. 
 

 

ECCO DOVE 

ERAVAMO! 



                           INTERVISTA A STEFANO 

1. Ti piace essere un caposquadra? 

Si. 

2. Gli altri caposquadra si comportano bene nei tuoi 

confronti? 

Si. 

3. Secondo te chi vincerà alla fine? 

        Semplicemente noi. 

4.  Che consigli vorresti dare alla tua squadra? 

Di dare sempre il massimo. 

 

 

 

 

 

    

 



           METEO DELLA SETTIMANA 

Lunedì: SOLE a catinelle,armatevi di ventilatore e di 
ventaglio!!! 
Martedì:Cadrà un meteorite e nevicherà,rifugiatevi e 
giocate con la neve!!! 
Mercoledì:Ci sarà un grande ciclone e pioverà pizza!!! 
Giovedì:Ci sarà una bufera,copritevi tanto!!! 
Venerdì:Pioverà lava correte,rifugiatevi tanto 
morirete comunque!!! 
Sabato:Si congelerà tutto, gioca a palle di neve e fate 
una faccia buffa!!!  
Domenica:Farà caldissimo e mangiate una carota!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


