
 

 
 
 

                                                   
 

 
 
 
 
 

                                     



                       MASTERCHEF    

 

Martedì 11 luglio al pomeriggio abbiamo fatto 
masterchef in palestra. Ci siamo seduti e ci hanno 
chiamato uno ad uno e hanno formato dei 
gruppi,poi ci hanno dato il cappello da chef e 
abbiamo iniziato a preparare il cibo:un gruppo 
impastava la ricotta con il cocco,sui biscotti abbiamo 
spalmato l’impasto poi hanno sbriciolato il cocco sui 
biscotti. Un altro gruppo faceva i tramezzini con la 
maionese e le olive,e dei panini con la nutella ecc. e 
tutto il necessario per mangiare. Abbiamo aggiunto 
sui tavoli bicchieri piatti e bevande. Poi ci siamo 
seduti  e ci hanno dato i diplomi di masterchef. 
Dopo ci siamo lavati le mani,dopo un po’ abbiamo 
fatto merenda,poi sono arrivati i genitori e hanno 
mangiato quello che abbiamo fatto. 

Viola e Sara 

                     

 

 

 

 



                  GITA AL PARCO DELLA MAGANA 
 
                   CASSANO MAGNANO 

Mercoledì 12 luglio siamo andati in gita al parco della 

Magana a Cassano Magnano. Siamo arrivati, e ci 

siamo seduti su di un prato dopo ,abbiamo fatto 

merenda .Dopo la merenda siamo andati a giocare,la 

maggior parte dei bambini è andata sulla carrucola, 

dopo c’ erano anche le altalene, gli scivoli, una 

altalena a forma di orso tutta arancione e in fine c’ 

era la trave,poi siamo stati un’oretta a giocare,e dopo 

ci hanno chiamati tutti per il pranzo. 

Per pranzo avevamo:una pizzetta,un panino al 
prosciutto,il succo alla pesca e il plumcake. 

Alla fine della giornata abbiamo giocato ancora  un’ 

oretta,e dopo siamo ritornati al centro estivo con il 

pullman. 

È stata un’ esperienza bellissima e ci siamo divertiti 

tanto.  

Giulia G. e Beatrice 



LA COLAZIONE MONDIALE 

                                 

I  bambini di  prima e seconda sono stati accolti da 

alcune signore della cooperativa “la goccia onlus”. 

Le finestre erano  coperte con dei teli  colorati poi  

Ci siamo messi  in cerchio e ci siamo salutati con una 

canzone  tipica africana poi con il nostro nome . 

Ci siamo detti che nella lontana Africa non ci sia 

tecnologia  , alcuni hanno detto che li non si possono  

usare telefoni , forni o  altre cose tecnologiche . 

Poi abbiamo visto dei filmati che sintetizzavano come 

accadeva il ciclo dell’ acqua. 

Dopo ci hanno insegnato un “ mini “ spettacolo in un 

modo  e in un altro in cui  ci insegnavano a prendere 

l’ acqua dal rubinetto perché in Africa devono 

prenderla da una pozzanghera per lavarsi, lavare i 

vestiti. In seguito  ci hanno fatto rivedere un filmato 

ed era molto bello e infine abbiamo salutato le 

signore. Marta   



METEO 

Lunedì:tempesta di sabbia;scrivi ciao con il 

pennarello più scarico che hai. Se non lo scrivi 

inciamperai 

Martedì:pioveranno api; sarete salvi se dormirete in 

ospedale 

Mercoledì:farà caldissimo; prendete un pennarello e 

disegnate un ghiacciolo 

Giovedì:farà freddissimo;mangiate un gelato 

congelato in 25 secondi 

Venerdì: la terra sarà risucchiata nello spazio 

Sabato:dormite in uno scatolone nella scuola perché 

casa vostra cadrà in un buco nero 

Domenica: farà molto freddo su alcuni pianeti perciò 

armatevi di giacca,giacconi,scarponi … o … gli alieni vi 

mangeranno 

Giulia G.  

       

            



INTERVISTA A ELEONORA 

1.Che laboratori sono stati fatti lunedì? 

Un laboratorio di lunedì è stata la creazione delle 

maschere del gatto con gli stivali 

2.Quale altri laboratori sono stati fatti?                      

Sono stati creati anche cappelli da chef per la sfida di 

martedì,la sfida di “masterchef”dove ogni squadra si 

affronterà in una gara di cucina 

3.Sei fiera della tua squadra 

Sì 

4.La gita al MUBA è stata soddisfacente? 

È stata spettacolare!!!  

Giulia G. e Elisa 

                 

 
 

 



 


