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9 OTTOBRE 

SCRITTURA A TEMA: LE MIE VACANZE

Io sono andata al mare con la mia famiglia, papà, mamma e mia sorella che si chiama Lorella. Andiamo a

spiaggia a Vado e ci sono i giochi. Sono andata anche alle Caravelle sugli scivoli e ho fatto tutto. Gloria.

Le mie vacanze le ho passate a casa ad Arenzano così sono andata alle notti bianche a Savona e poi siamo

andate a Prato Nevoso, la nostra seconda casa dove ho visto Daniele Carlini e dove prendiamo lezioni di

tango argentino con Simona ed Eugenio. Daniele balla con Simona ed io con Eugenio e c'è anche un'altra

coppia francese Colette e Bernard. Con Colette invece sto imparando il Mambo, il cha cha cha ed altri balli

ancora, mentre Bernard veniva con la sua macchina: un'Alfa Romeo. Lui non balla molto, ma balla molto

bene. Poi siamo tornate e sono andata dal dentista per mettere un gancetto al dente che muoveva e a farmi

togliere  un  dente  del  giudizio.  Avevo cominciato ad andare  al  mare  con mia  sorella  Mara nella  nostra

spiaggetta che abbiamo trovato e oggi è il nostro ultimo giorno di mare e andavo sempre sott'acqua e ho visto

un sacco di pesci e di pietre e oggi ho visto dei granchi sugli scogli. Essendo a dieta facciamo un sacco di

esercizi al mare tra Cogoleto e Varazze. Elisa 
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Io sono andato in Calabria a Catanzaro al mare e ho fatto i tuffi e ho

nuotato tanto e ho visto tanti pesci sott'acqua. L'acqua era pulitissima

e molto calda. Ho mangiato tante cose buone come il riso al nero di

seppia  e gli scampi, poi ho mangiato anche delle buonissime grigliate

di pesce. Quando sono tornato sono andato alle Caravelle con i miei

amici, abbiamo fatto i tuffi e siamo andati sugli scivoli. Luca
 

Io  questa  estate  sono andata  a  spiaggia  ai  Bagni  Sant'Antonio e  a

Bergeggi con i miei genitori ed i miei amici e ho fatto tante nuotate a

stile  libero  con le  bracciate  in  avanti  e  e  a  dorso con le  bracciate

indietro; sono andata anche in piscina e ho fatto tanti giochi divertenti

con i miei amici. Io sono molto carina come me, sono andata anche con la macchina rossa a Miroglio e

quando siamo andati al ristorante ero a capotavola. Federica T.

Sono  andata  in  Puglia  a  trovare  la  nonna  Ettorina  e  mi  sono

divertita con le mie cugine Antonella, Betta e Diomira. Non sono

andata al mare perché pioveva e avevo paura dei tuoni, dei lampi e

del temporale. Betta

Io parlo di quest'estate: io e mia mamma siamo andate a spiaggia:

ho messo l'asciugamano sulla sdraio e anche mia mamma, abbiamo

fatto la pennichella, la passeggiata con le sue amiche l'Ornella e

l'Antonella.  Abbiamo  anche  fatto  un  altro  bagno,  abbiamo

mangiato il gelato e bevuto una bibita. Abbiamo giocato a pallavolo, poi siamo andati a casa e abbiamo fatto

la doccia. Siamo andati a casa a piedi per le sei e mezza, io

parlo siamo andati io mia mamma, mio papà, mio fratello con

la macchina a mangiare all'autogrill, poi abbiamo bevuto succo

di frutta all'albicocca. Siamo andati in giro a piedi al bar, ho

bevuto qualcosa e siamo andati  sulla seggiovia e anche sulla

cabinovia  in  valle  d'Aosta.  Abbiamo  fatto  le  passeggiate  in

montagna, mio papà ha preso il bastone per camminare meglio

e siamo andati a casa a piedi. Eliana 

Siamo  andati  al  “Pesce  pazzo”,  abbiamo  servito  ai  tavoli,  è

venuta tanta gente, mi sono divertito tanto, sono belli i piatti decorati fatti da loro, e poi siamo andati al

lavoro. Abbiamo anche fatto una cena di gruppo nostro, a Valleggia e poi ballato con Alessia e con tutti. In

ultimo la castagnata di Miroglio organizzata dall'associazione. Sono anche andato al mare con mia mamma e

ho una bellissima notizia che arriverà un bebè prima di Natale a mio fratello e Barbara, sono molto contento.

Daniele
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Io nelle vacanze estive ho fatto tantissimo nuoto con Cristian di Borgio.

quest'estate ho trascorso un'estate bellissima, un allenamento duro con

un'allenatrice di nuoto in mare aperto, la mia preferita Eleonora. Sono

andato  fino  alle  due  boe,  agli  scogli  e  dall'altra  parte  alla  boa  col

trampolino del tuffo in mare aperto. Io sono andato alle “Caravelle” ho

fatto tantissimi scivoli,  uno scivolo Kamikaze sparato in acqua della

piscina con Daniele. Quest'estate sono andato a Borgio, mi sono alzato

presto all'alba per fare il bagno e ho pensato alla mia ragazza perchè è

romantica e dolce la mia Ilaria. A me piace tantissimo, ho preso il gelato

con il mio amore, mi è piaciuto tantissimo quest'estate con lei. Ho fatto

anche idromassaggio con le bolle che salivano come fossi tu, i giochi con acqua dance e discoteca, ho fatto

anche la castagnata alla fine dell'estate a Miroglio. Ho fatto una camminata con una macchina rossa della

Ferrari e ho mangiato le castagne di Miroglio con Daniele, Elena, Giuliano Carlini. Ho tirato la fune, la mia

squadra dei maschi ha vinto. Anche in campagna ho assaggiato le castagne. Come ragazzi c'erano Silvia,

Daniele,  Elisa  Calcagno,  le  due  Federiche,  Tassara  e  Cesena,  e

abbiamo  fatto  le  foto  con  il  telefono,  le  abbiamo  scambiate  su

WathsApp.  Quest'anno  il  giornalino  è  cambiato,  c'è  un  amica,  la

Elisa, nelle uscite di gruppo e anche a fare il giornalino con noi. Io

sono contento che la nostra amica è venuta con noi. Simone

Invece io le vacanze estive sono andata in spiaggia, ho fatto tante

nuotate, l'ho fatto ai Bagni ARCI con i miei amici. Quando ero nella

casa in  via  Paolo Boselli  mi  sono divertita con la mia amica del

cuore  a  vedere  i  pesciolini  sotto  acqua.  Poi  abbiamo  sempre

mangiato in spiaggia, dopo sono andata a Ceva con mia madre. Ha fatto una festa per la memoria del mio

padre e io ho fatto la contadina, poi con tutti i miei amici siamo andati alle “Caravelle”. Silvia

Noi eravamo in cucina,  Silvia Pizzorno e Luca Mearelli,  Simone Nardi,  Giulia,  abbiamo messo il  pane

grattuggiato, il sugo al pesto, Davide ha messo il pesce dentro

ai piatti e poi ci sono anche i dolci,  lo  zucchero a velo. Nel

pomeriggio sono andata in chiesa, abbiamo fatto la comunione

e siamo andati con la macchina rossa e poi abbiamo mangiato

pranzo al ristorante e poi alla castagnata abbiamo giocato con

le sedie con la musica,  abbiamo ballato al tempo di  musica.

Quando si fermava dovevamo sederci sulle sedie ma ce n'era

una  di  meno e  poi  c'era  il  tiro  con la  corda  e  poi  abbiamo

mangiato le caldarroste e poi ho  cominciato la settimana con la

Chiara Federica C.
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La mia estate l'ho trascorsa in montagna,  in Val

d'Aosta, ed ero alloggiato a Torgnon, in un albergo

che  dava  sulla  strada  e  sulla  strada  c'era  il

giornalaio che faceva anche da bar  e  in  camera

che era da tre letti io ero insieme a un mio amico

di  Bergamo  e  al  mio  educatore  di  Aosta.  E  si

chiama Cristiano Fuggetta e ha due figlie ed è il

marito di una mia amica che non vedevo da un bel

po':  si  chiama Marilena Frediani.  Abbiamo fatto

tante cose, io mi presento, la passeggiata sotto le stelle, le grigliate al Petit Mond, la pesca sportiva, le gite a

Cikiamua, i nostri balli a san Vincent, gli aperitivi, guardavamo i mondiali, presentavamo la corrida e il mio

onomastico Enrico

Io  sono andata  in  Carinzia  con i  miei  zii  ed  i  miei  cugini  Giorgia  e

Gabriele, mio papaà e mia mamma. Il primo giorno ero in camera e ho

preso il costume e sono andata in piscina, poi siamo tornati in camper e

ho aiutato mio zio a montare i privacy. Abbiamo mangiato pranzo poi

siamo  andati  per  funghi  e  poi  siamo  tornati  per  mangiare  la  cena.

L'indomani  mattina  sono  andata  alla  SPA e  poi  ho  giocato  con  mio

cugino;  siamo andati  di  nuovo nei  boschi:  mio papà e mio zio hanno

preparato i panini per pranzo e siamo stati in giro fino alla sera con le

biciclette tutti insieme. Siamo andati anche nel lago a fare il bagno. Il

giorno dopo siamo andati  per negozi  a comprare,  poi  siamo tornati  al

camper  per  cena  a  mangiare.  Il  giorno  dopo,  il  quinto  giorno,  siamo

andati  sulla spiaggia e abbiamo mangiato la bistecca con le ossa di

maiale e siamo tornati in campeggio al camper e poi a vedere i maiali

nella stalla. In estate sono andata a ballare a spiaggia con la Lorenza e

ho ballato anche con il papà della Lorenza e poi ho giocato a pallavolo

e  col  frisbi  con  il  piatto  di  plastica.  Ho  ballato  con  un  amico  di

Lorenza, mi sono divertito tanto e mi è piaciuto e vorrei andare ancora

a stare con Lorenza, la mia amica e sorella “the best” per sempre. E

sono contenta che è venuta la mia amica del cuore, La Elisa Calcagno

che è tornata al giornalino con tutti noi insieme. The end. Finito. Ilaria

LA MIA ESTATE Io sono andata al mare con la mia famiglia: papà,

mamma,  mia sorella  Lorella  insieme a  spiaggia  a  Vado e  ci  sono i

giochi.  Poi  sono  andata  anche  alle  Caravelle  sugli  scivoli,  ho  fatto

tutto. Gloria
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16 OTTOBRE

I CONTI CON GLI EURO abbiamo preso le schede avanzate dell'anno scorso e abbiamo fatto dei

calcoli con la calcolatrice del telefono, lo avevamo tutti e poi abbiamo scritto i conti anche sul quaderno,

impegnati tanto per tutto il tempo fino alla fine e i conti con l'euro. Verbalista Simone

23 OTTOBRE: scrittura libera

Cara Diomira ti voglio bene, sei mia sorella e compi 10 anni e a casa ti

ho preparato 3 torte al cioccolato e un bel regalo. Ti voglio tanto bene,

ti dò un bacio grande e ti faccio tante coccole. Per la tua festa abbiamo

mangiato patate e pollo e poi la torta. Betta

PIGIAMA PARTY Per me è la prima volta che faccio il pigiama party

in casa ADSO con i ragazzi: Enrico Nervi, Federica Tassara, Federica

Cesena,  la Silvia Pizzorno,  Daniele,  Corrado,  Adolfo come uscita  al

venerdì sera, mi è piaciuta tantissimo. Ho visto un bel film come al

cinema Diana, proiettato sul muro in casa ADSO. Come educatrici c'erano Giulia, Chiara Beccaria. Invece i

ragazzi che fanno il week end sono Luca Benenati, Eliana Valle, Simone, Alberto. Ci vogliono i soldi per il

week end per Chiara Beccaria. 

IL GIORNALINO Il giornalino è stato bello e lo porterò sempre nel mio cuore. Devo ringraziare le nostre

maestre, Carla, Marina, Maria Chiara, Lorenza, Paola della nostra attività. Io vorrei come educatrice della

casa di Savona anche Maria Chiara perché a me piace tanto. Simone

DIVENTARE  MENTALIST  oggi  Gloria  ha  copiato  una

lunghissima recensione su una serie televisiva che le piace molto

“The  Mentalist”  e  ha  fatto  anche  un  bellissimo  disegno  come

quello che lascia sempre John il rosso un assassino ferocissimo.

Scrivo  solo  l'inizio,  per  chi  è  interessato  basta  digitare  alcune

parole in internet e subito comparirà tutto l'articolo. Patrick Jane è

consulente al California Bureau of Investigation (CBI) dove aiuta

la squadra investigativa coordinata da Teresa Lisbon.... Gloria

Stasera  mio  papà  mi  porta  in  una  palestra  vicino  al  Cesavo a

karate, vado nello spogliatoio e mi vesto per la palestra, mi metto il karategi e poi entro dentro e faccio

ginnastica. Gli allenatori si chiamano Massimo, Raffaello e Fiorenzo. Prima corriamo e facciamo gli esercizi

muscolari e i salti con la cintura, dopo faccio il combattimento con il sacco e allungamento per terra e poi

continuo il combattimento con il sacco. Poi mi chiama il maestro e mi fa combattere con qualcuno, poi

continuo a fare il combattimento con il sacco. Sono cintura nera 1° dan e devo fare il 2° dan e per farlo devo

fare un kata che si chiama asodan.
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PARLIAMO DEL PORTOGALLO Noi siamo andati in Portogallo a Lisbona siamo partiti il 18 ottobre con

l'aereo e con le valigie Abbiamo viaggiato alla notte con la macchina grossa fino a Milano poi abbiamo preso

un aereo fino a Lisbona e io e mia mamma abbiamo visto un film sul tablet. Arrivati per prima cosa abbiamo

messo le valigie in camera e la prima cosa non abbiamo fatto niente. Il giorno dopo, il secondo giorno, ho

fatto  tante  foto  con la  macchina fotografica,  abbiamo camminato tanto e  abbiamo fatto  anche  scale.  A

Lisbona c'è un mercato, ho comprato un po' di roba: la maglia di Cristiano Ronaldo, due maglie, una per me

e una per Simone. Ho mangiato tanti dolci e ho bevuto il porto al bar. Siamo andati sopra all'ascensore e ho

fatto le foto al panorama dall'alto e siamo andati al museo di scienze, era bello il museo, mia mamma è

andata sopra alla bicicletta e sopra a un filo. Poi siamo andati a vedere il lungomare e a fare una passeggiata

e a vedere il museo della musica. Ho visto la tomba di una cantante e di un giocatore della Iuve col Tv con le

cuffie. Poi siamo andati in un negozio che si chiama Rock cafè e c'erano le chitarre tutte colorate e ho visto

una chiesa e ho fatto le foto, tante. Ilaria

Abbiamo fatto l'uscita Pigiama party, abbiamo mangiato la pizza con i miei amici, abbiamo guardato il film

“Benvenuti al nord” mentre mangiavamo come dolce il gelato, io Alberto, Simone, Luca Benenati, la Chiara

e Gloria. Siamo andati a dormire. Siamo andati a Savona con i fiori, i ciclamini, alle bancarelle con altre

mamme domani pomeriggio ci andiamo con mia mamma. Sabato pomeriggio e domenica mattina siamo

andati con i miei amici Chiara e Betta e ieri pomeriggio a messa. Siamo andati a fare due passi a piedi per un

giro al porto a vedere il mare In piazza Sisto quarto, poi siamo andati a casa, ho fatto chiamare mia mamma,

ho fatto la valigia, siamo andati a casa con la macchina. Siamo andati a lavorare questa mattina. Sono andata

in piscina con mia mamma a Legino, con la macchina. Oggi pomeriggio siamo andati al giornalino con la

corriera. C'era mia mamma, venuta da sola al giornalino, ho avuto l'uscita in casa ADSO a Savona. Eliana

Oggi mi sono scottata il dito con le presine e con la pentola nella casa di via Paolo Boselli mentre scolavo la
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pasta e mi guardavo sotto al dito, mi sono messa il ghiaccio ed era gonfio e la Chiara mi ha messo la crema

al dito. Venerdì scorso ho fatto il pigiama party e poi ho guardato il film “Benvenuti al nord” e abbiamo

mangiato il gelato e la pizza. Stasera ci vediamo “Benvenuti al nord” di nuovo perchè ci è piaciuto con la

mia amica del cuore. (Chi sarà mai???) Il primo faccio il ponte e poi finalmente faccio festa a casa.  Cesena

I CALENDARI Prima abbiamo fatto la copertina dei ragazzi dell'associazione ADSO SAVONA DOWN con

quelli di Albenga, il cugino di Monica ci ha fatto delle foto dal ponte davanti al porto di Loano. Il tema era

cucina e ristoranti, tutti i gruppetti di ragazzi siamo andati a fare foto nei ristoranti di Savona, e Albisola e

Mallare  e  Varazze.  Ogni  foto  c'è  un  mese  dell'anno,  poi  abbiamo  cominciato  la  vendita  dei  calendari

dall'IPERCOOP e nelle chiese. Silvia

Nella casa ADSO abbiamo fatto un pigiama party guardando il film “Benvenuti al Nord”. Ci siamo tanto

divertiti e abbiamo riso tanto. Abbiamo anche festeggiato il mio onomastico, San Luca, mangiando la pizza

margherita e il gelato alla nutella e al pistacchio. Son stato tanto contento di aver festeggiato con i miei amici

della casa. Luca B.

Nella casa ADSO ho fatto il pigiama party con Enrico, Federica T. Federica C., Silvia e Adolfo. Abbiamo

mangiato la pizza in casa, ho visto il film come al cinema Diana, durante il film ho preso il gelato, il film era

attaccato al muro e proiettato. Ho passato il week end non a casa mia, ma nella casa con la mia educatrice

Chiara Beccaria, con Alberto, Simone, Luca. Il mio pigiama è di colore blu e i pantaloni rossi, quello di

Silvia era bianco, il film si chiamava Benvenuti al Nord. Simone

Pigiama party Alle ore 20 siamo andati nella casa di Via Paolo Boselli a vestirci con il pigiama. Io ho messo

un mio pigiama. Enrico
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Halloween. Noi ragazzi andremo a fare la festa di Halloween venerdì con il gruppo e poi mangiamo lì. Con

le educatrici metteremo la musica e so che mi divertirò tanto. Daniele

Abbiamo fatto il banchetto dei fiori e ne abbiamo venduti tanti ad offerta libera così possiamo fare tanti

progetti e le settimane più lunghe. Ho fatto il pigiama party in casa con gli altri; abbiamo fatto i calendari e li

vendiamo con le mamme ad offerta libera. Daniele

Per il pigiama party mi sono vestita con un pigiama colore verde nella casa ADSO, anche pantaloni fiorati

con la vestaglia a mezze maniche e la maglietta tutta a fiori. Faceva molto freddo e abbiamo mangiato tutti

insieme. Poi abbiamo aperto la finestra della cucina che è molto spaziosa. La mia amica di Milano aveva la

vestaglia con la zucca. Abbiamo guardato il film “Benvenuti al Nord” e abbiamo mangiato i dolcetti con la

zucca. Federica T.

30 OTTOBRE

LA FESTA DI  HALLOWEEN Fantasma,  mummia,  pipistrelli,  ragno,  gatto  nero,  zombie,  vampiro,  mi

piacciono i mostri. Faccia bianca, denti lunghi, fantasma bianco, mummia bianca, braccia, gambe zombie

verde. Tutti i corpi verdi, nella piazza di vado ligure ci vado mercoledì 31 Halloween alle 8 di sera. Gloria

Ad Halloween noi abbiamo mangiato tanto tipo i dolcetti di zucca. A me piace tanto la musica che mi dà

tantissima gioia, io ascolto la musica e metto sempre Occidentalis Karma e poi lo ballo. Mi piace anche il

pianoforte e la chitarra elettrica, mi piacciono le note musicali, il violino e la tromba. Federica T.

Mi piace tanto la musica e l’ascolto sempre, canto in macchina ed in casa. Mi piacciono Emma Fabri Fibra e

Gattonero e la canzone “Fammi volare”. Ascolto la musica anche dal computer e ballo in casa con le mie

amiche e mia sorella. Quando canto e ballo sono proprio felice!  Il 4 novembre è il mio compleanno: compio
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18 anni! Facciamo la torta al cioccolato con la nutella e con 18 candeline rosse e poi mangiamo anche tante

altre cose buone tipo pizza, patatine, salsiccia, crepes, prosciutto cotto, salame, mortadella. Betta

Alla festa di Halloween di Luceto c’era anche la Elisa, ma non si era mascherata, invece Daniele era vestito

da zucca,  Enrico da donna e Federica C.  da Crudelia,  Eliana si  era travestita da Corrado e Corrado da

principe azzurro. Mi è piaciuto tantissimo e ho mangiato pizza e focacce. Ilaria aveva la febbre e mal di gola

e ha festeggiato Halloween a casa sua. 

Il maltempo ha colpito tutta l’Italia, la Liguria, il Lazio, a Bergeggi era chiusa l’Aurelia e i collegamenti con

il ponente erano difficili, Genova è stata colpita e divisa in due. Tanti alberi sono caduti in Veneto e a Borgio

c’era tutta la sabbia e il fango, come ad Albissola Marina. Le navi da crociera erano tutte tra le onde e senza

ormeggi. Le scuole erano chiuse e Maria Chiara non è venuta. Simone

Casa di Via Verdi. Abbiamo preso una casa per noi dell'ADSO e facciamo autonomia per imparare a fare

tante  cose.  Poi  facciamo  l'inaugurazione  e  viene  tanta  gente  ed  anche  i  giornalisti.  Facciamo  i  Giochi

Nazionali Special Olympics dal 13 gennaio a Bardonecchia. 

Io cambio lavoro vado in Comune ad Albissola Marina, vado a provare gente nuova, sono tutte simpatiche.

Porto la roba fuori, la posta e le locandine. 

Viene con noi Alessia con il gruppo nostro anche in casa viene a provare le uscite e la casa, non lo so. Ho

provato il badminton a Celle, è molto bello e mi sono divertito tanto, ho fatto la prova. Noi andiamo a fare la

gara di bocce a Monza il 25 novembre. Daniele

HALLOWEEN. Alla festa di Halloween qualcuno era vestito da Batman, da pipistrello, da femmina e da

gatta nel buio. A Genova c'era allerta rossa e ad Albissola c'era tutta la sabbia, gli alberi caduti in strada e le

macchine una sull'altra. Le scuole erano chiuse e sospesa la pallavolo ed anche le bocce Luca B.
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Noi per NATALE E SANTO STEFANO il babbo mi regala la stampante nuova e la lampadina e la testiera

del letto così c'è tutto nuovo e il Nintendo nuovo. Vorrei fare un viaggio e stare più vicino che posso a

Daniele però voglio stare vicino alla mia amica del cuore, la Silvia. Mia nonna è mancata a gennaio, ma io la

ricordo sempre, mi sta mancando e sto soffrendo e si avvicina il mio compleanno, il 31 di gennaio e vorrei

tanto essere vicino ai miei genitori, so che litighiamo, ma gli voglio un bene. Federica C.

HALLOWEEN è una festa dove ci sono i mostri e che viene festeggiata in America e che ora lo festeggiamo

anche da noi  in  Italia  e  anche  col  gruppo lo abbiamo festeggiato.  C'erano Luca  Benenati  travestito  da

pipistrello, Daniele da zucca, La Federica da Mortisia e l'altra Federica, Tassara, da maga e la Silvia da

strega, Corrado da principe, e gli unici che non eravamo travestiti eravamo Simone, io, Elisa, Eliana e così io

sono entrata nel gruppo delle uscite da allora ed eravamo a mangiare la pizza e la farinata e poi un'educatrice

ha messo la musica e noi ballavamo e io ho fatto un sacco di foto. ???? CHI È L'AUTORE?????

LE COSE CHE MI PIACCIONO La cosa che mi piace di più adesso è o leggere un sacco di libri, soprattutto

sui cavalli e adesso sto leggendo i libri di Heartland tratto dalla serie TV e parla di un ranch di cavalli che se

ne occupano due sorelle Lu ed Amy insieme al loro nonno Jack, insieme anche a due ragazzi Ty e Ben e

questa serie la seguo con mia madre e parla di queste due sorelle Lu e Amy alle prese con il loro nonno e

questi due ragazzi Ty e Ben e i cavalli e il loro padre tornato grazie alla sorella Lu che ha lasciato il suo

lavoro per occuparsi della parte amministrativa del ranch mentre Amy come stalliere insieme al suo fidanzato

Ty e Ben nonché nipote di Lisa mandato da lei ad Heartland per occuparsi dei cavalli insieme a loro due.

Quello di Ben. Ma io non leggo sempre, io ho anche un lavoro, quello di fare i portaocchiali per femmina,

mentre mia sorella Mara fa i bracciali e un sacco di altra roba e mia madre fa altre cose e le vendiamo sul

negozio di mia sorella on line su internet. Io adoro anche mangiare molto come la pizza e altre robe Elisa

COSA MI DIVERTO A FARE Volare con la fantasia, cucinare, fare da mangiare, il pigiama party, con la
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Lorenza a cantare e saltare con la corda e con la luce spenta al buio. Mi diverto a stare con voi, mi diverto a

ballare a scrivere, a disegnare sul foglio e sul quaderno e anche i numeri di matematica sul quaderno. E mi

diverte anche fare la pizza. La felicità è divertimento, sono felice a stare con Simone e sono felice a essere la

sorella della Lorenza e mi diverto a stare con voi, miei amici di giornalino e la mia amica, la Federica Cesena

e tutte siamo amiche The end. Ilaria

FANTASMA,  mummia,  pipistrelli,  ragno,  gatto  nero,  zombie  e  vampiro,  mi  piacciono i  mostri.  Faccia

bianca, denti lunghi, fantasma bianco, mummia bianca, braccia , gambe, zombie verde. Tutto il corpo verde.

In piazza a Vado Ligure ci vado mercoledì 31 Halloween alle 8 di sera. Gloria

PER L'USCITA mi ha portato mia nonna con la macchina, siamo andati alla società  a Luceto, abbiamo

mangiato la farinata e la pizza, il dolce, ho preso il caffè. Ho messo il cappello e lo scialle di mia mamma e

me lo sono lasciato, ho messo il cerchietto e poi hanno messo la musica. C'era il budino al cioccolato e il

budino alla crema. Questa mattina non sono andata alla società di Legino perchè era chiusa e non sono

andata a lavorare all'asilo perchè era chiuso che c'era l'allerta rossa e mia mamma è andata a fare la spesa a

piedi alla coop. Siamo andati a messa e dal prete a prendere i calendari e li ho portati a casa a piedi.. Oggi

pomeriggio sono venuta al giornalino, sono andata sulla corriera con mia mamma Eliana

6 NOVEMBRE: CUCINA

IO PARLO DELLE RICETTE DELLA CUCINA, io faccio la pizza. Di ingredienti ci metto, la farina, lo

zucchero, uova, il latte, il burro. imburrare la teglia, impasto sulla madia, lo zucchero vanigliato, il lievito sul

colino, giro con il dito sulla teglia, lo stendo e metto nel forno a 150° e faccio le liste impasto tutto sulla

madia col prosciutto cotto, senza formaggio. Di prosciutto non tanto, metto la spesa in frigo e io impasto con

la farina e metto in forno. Scaldare al caldo fuoco, metterlo in forno. Questa mattina non sono andata a

lavorare, sono stata in casa, non siamo usciti perchè piove. Siamo usciti al pomeriggio e siamo andati al
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giornalino al pomeriggio mi porta Luca Benenati, sua sorella con la macchina. Io Luca Benenati, Federica

Tassara con la macchina andata. Al ritorno andiamo a casa a piedi. Eliana

IL TORTINO DI POLPETTONE Uova in base a quante persone ci sono, grana grattuggiato, verdure quanto

vuoi, spinaci o carciofi e ricottine in base con quante ne vuoi mettere. Procedimento: mettiamo in una teglia

uova, grana e verdura, spinaci, carciofi insieme alla ricottine. Sbattere il tutto con il forno già pronto e caldo.

Con una forchetta sbattere il tutto in una teglia da pizza e metterla in forno a 180° per 50 minuti circa (finchè

non diventa caldo il tortino). Una volta cotta tirala fuori ed è pronta, ben calda. PIZZA farina senza glutine,

l'acqua, il sugo, formaggio, olio. Procedimento: stendere la farina e lavorarla molto bene con l'acqua tiepida.

Una volta che è pronta mettiamo olio in una teglia e fare lievitare mettendola molto bene per 15 minuti. Poi

ci mettiamo il sugo insieme al formaggio o quello che si vuole, mettere in forno e una volta cotta si può

mangiare. Elisa

I RAVIOLI DI ZUCCA Prima si taglia la zucca a dadini e si mette a bollire, poi ci vuole la cipolla, salvia,

maggiorana, sedano, noce moscata e si fa un soffritto, si versa la zucca nel soffritto con il sale e l'olio e si fa

consumare, poi prendi la pasta dei ravioli, la tagli a quadretti e metti un po' di impasto di zucca in ogni

quadretto, poi li chiudi e li metti a cuocere. Sono molto buoni con l'olio e il parmigiano Federica T.

Pure’ Ingredienti: patate sale latte burro parmigiano. Pelo le patate e le faccio bollire, schiaccio le patate e

aggiungo sale latte e burro e poi giro bene con un cucchiaio di legno. Quando è cotto lo metto nel piatto e
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aggiungo il parmigiano Luca B.

Pizza Ingredienti: acqua, farina, succo di pomodoro, sale, prosciutto cotto, mortadella, salame, mozzarella,

olio, patatine fritte, wurstel. Bisogna prendere la farina aggiungere acqua e olio, si fa l’impasto, poi si fa una

palla e si aspettano 2 ore. Poi metti in un tegame e ci metti sopra il pomodoro, la mozzarella, l’olio, il sale, e

poi metti in forno a 180 gradi per mezz’ora. Betta

FRITTATA DI UOVA. Prendo una ciotola e rompo le uova poi le sbatto con il formaggio. Metto in una

padella con un bel po’ d’olio sul fuoco acceso, le patate tagliate da me a fettine per fare al forno con Cristina

di Albenga in casa ADSO in autonomia con una educatrice che controlla. Ho imparato un pochino di più a

spiegarmi a voce metto la tavola, ho fatto bollire l’acqua per cuocere gli gnocchetti e ho aggiunto un po’ di

sale. Quando si sono cotti li ho scolati con la Cristina che mi ha aiutato. Dopo li ho conditi con il pesto che

era buono. Simone

RATATOUILLE Ingredienti:  Melanzane, zucchine, pomodori,patate, sale, basilico, prezzemolo, cipolle  e

olio.  Tagliare le verdure sulla teglia e mettere l'olio poi aggiungere ssale e cipolle e mettere sul gas. Daniele

FRITTELLE CON LE ZUCCHINE. Prima prendi le zucchine, le lavi bene sotto l'acqua e le tagli a rondelle,

metti nella ciotola e poi si fa la pastella, poi prendi la farina e le uova e le sbatti con la forchetta, aggiungi

l'acqua e le zucchine e mescoli. Poi prendi una padella , metti l'olio e le friggi. Quando sono cotte le metti nel

piatto. Silvia
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GLI INDOVINELLI: a chi appartengono i sorrisi delle prossime pagine?

BUDINO AL CIOCCOLATO Metti due litri di latte nella pentola, accendi il fuoco poi metti la polvere di

cacao e la fai sciogliere nel latte e sbatti con la frusta e lo versi

nel colapasta e poi lo lasci riposare. Silvia

PURÈ: prendo una pentola e bollisco le patate con acqua senza

buccia e metto il latte, sbuccio a cubetti le patate e le metto

dentro la pentola e accendo il gas (fuoco) le faccio bollire e

metto  il  latte  dentro  e  prendo  una  forchetta  e  comincio  a

schiacciare  e  mescolare  e  metto  anche  il  burro  e  il  sale  e

mescolo tutto e metto il parmigiano e mescolo tutto. Prendo le

melanzane, le lavo bene e comincio a tagliarle a fette e le metto dentro a un piatto poi prendo il piatto fondo,

sbatto un uovo, metto un pizzico di sale e sbatto con la forchetta, poi prendo il pangrattato lo metto in un

piatto piano, le impano e le friggo. In una padella metto l'olio e con il gas e giro e giro finchè non diventa

una frittella di uovo. Prendo l'insalata, la lavo e poi la taglio la metto dentro un piatto fondo e aggiungo la

mozzarella e tolgo l'acqua e comincio a tagliare a pezzi interi e aggiungo il mais e metto olioextravergine e il

sale.  Prendo le  patate  e  prima  le  lavo  e  poi  le  sbuccio  e  taglio  a  fette  e  le  metto  a  friggere  con olio

extravergine ed è pronto. Prendo i funghi e li pulisco bene e

li lavo bene, poi prendo un piatto piano e metto la farina e

l'uovo,  sbatto  un  uovo  nel  piatto  fondo  con  il  sale  poi

comincio a impanare e li metto nel piatto fondo. Prendo le

fragole e le lavo e le taglio a pezzettini e le metto dentro a

una ciotola  con il  limone  e  compro il  gelato e  ne  metto

dentro tanto e comincio a mescolare e spremo il limone. Per

ultimo il caffè. Ilaria

MACEDONIA Sbuccio le pere, banane, mele, fragole, poi

ci poso il succo di limone, 2 cucchiai di zucchero e li rimescolo. Si serve nei bicchieri Enrico

PIZZA ALLA NAPOLETANA Mezzo kg di farina, 3 uova, 4 kg di fontina, 5 kg di fonduta, 6 kg di funghi, 7

kg di cetrioli, 8 kg di mortadella, 9 kg di prosciutto. 100 kg di speck, 11 kg di mozzarella, 12 kg di grana, 13

kg di noce moscata. (DA GUINESS DEI PRIMATI!!!!!) Enrico

13 NOVEMBRE

SCRITTURA A TEMA: I REGALI NATALIZI

Tema libero e allora io parlo dei regali di Natale: magliette, una gonna gialla, un paio di pantaloni, le scarpe,

un paio di  calze,  dei  pennarelli,  colori,  un astuccio da babbo Natale.  Sciamo sulla neve,  insieme a mia

mamma e mio papà metto un cappello un paio di guanti, un paio di pantaloni lunghi. Questa mattina a casa

mia è venuta l'educatrice Giulia, siamo andate in piscina a Legino, ho bevuto alle macchinette un tè al limone

                                                                                                                                                            14

Questa è la bocca di 

............................................................

Questa è la bocca di

….........................................................



con la Camilla. Nella casa non ho fatto il presepe, ma l'ho fatto a casa mia. Eliana

A me piace il fatto che arriva un nipotino, sono contento!. Di solito i regali li fa qualcuno a me, i miei

genitori, mio fratello: io ricevo tanti regali come il

cavo per il computer,la cassa; a mio papà piace il

torrone e la mia mamma prepara in cucina la tavola

di Natale. A cena alla vigilia di Natale andiamo al

ristorante  e  poi  alla  Messa  di  mezzanotte,  faccio

l'albero  di  Natale  in  casa  e  poi  faccio  il  giro  dei

banchetti a Savona Daniele.

Io sono andata a Roma in vacanza. Gloria

I REGALI DI NATALE adesso non ho ancora pensato ai regali di Natale, anche perchè non è ancora Natale e

anche perchè me ne stanno già facendo di regali di Natale a me, e io li sto già facendo agli altri perchè tutto

quello che desidero, me lo stanno già facendo, ma alle mie due sorelle vorrei regalare: a mia sorella Mara

una scatola dove ci può mettere le sue cose e un tavolo dove ci può lavorare, invece alla mia sorellina

Francesca una pochette. Invece in questi giorni vorrei più di tutto che la mia sorellona Mara che sia sempre

molto felice e che stia molto meglio e che guarisca. In effetti in questi giorni sono un po' preoccupata per lei

e che la mia famiglia sia tutta unita tranne mio padre e proprio questo che io vorrei regalare alla mia famiglia

che sia sempre in forza, forza in loro e che siano sempre felici. Infatti la cosa più bella è quando decoriamo

l'albero di Natale insieme. Elisa

Io vorrei come regalo di Natale un libro sull'amicizia e delle

riviste  di  cucina,  dei  dvd  della  piccola  principessa,  mi

piacerebbe ricevere dei libri da colorare e dei quadri che hanno

da Tiger. Vorrei che la mia amica del cuore fosse mia sorella e

dal  mio fidanzatio un anello di  fidanzamento,  poi  vorrei  dei

reggiseni  bianchi  e  neri  della  Juventus,  mutande  arancioni,

degli  spiedini  di  carne  e  del  vino  rosso.  Vorrei  anche  del

prosciutto cotto e una scopa della Befana. Silvia.

Per  la  mamma  una  maglia  nera,  ombretti  colorati  con  una

maglia di colore blu e pantaloni, per papà una penna rossa e un portachiavi e una tovaglia e un braccialetto di

cauciù. A me una maglia natalizia rossa,  anche una camicetta da donna in tinta blu, un profumo buono

profumato Moschino. Una maglia per la mamma, occhiali da sole, per il mio gattone una pallina, una trottola

rossa, una camicetta blu con gli occhi di gatto e i pantaloni tutto in completo. Federica T.

Vorrei  restare  più  vicino  ai  miei  genitori,  so  che  litighiamo,  ma  voglio  restare  più  vicino  che  posso.
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Quest'anno mi arriva la stampante nuova e la testiera nuova e la lampadina e il nintendo nuovo però so che

sono fidanzati Daniele e Silvia  però vorrei restare più vicino a Daniele e anche più vicino a Silvia che è la

mia amica del cuore, però si sta avvicinando il mio compleanno e devono capire che ci sono anch'io. Sto

comunque soffrendo mi manca la mia nonna e sto soffrendo però devono capire che ci sono anch'io. Cesena

Al  mio  ragazzo  mi  piacerebbe  regalare  una  fede

d'argento, mia mamma mi regala un CD di Alex, alla

Lorenza (la sorella maggiore) mi  piacerebbe regalare

una crociera insieme A me piacerebbero i trucchi e una

crociera.  Dal  mio  ragazzo  vorrei  una  crociera

romantica con la musica romantica con le candele. A

Enrico regalo un buono per una partita di calcio allo

stadio  e  ai  miei  colleghi  di  lavoro  e  ai  parenti  gli

scaldacolli. A mia suocera vorrei regalare i trucchi. A

me piacerebbe un abbinamento di vestiti e una cornice

di una foto di me e Simone insieme. Ilaria

A mio padre che gli passasse la tosse, a mia madre la salute, vorrei la tessera ufficiale della Juventus e il

poster ufficiale di Ronaldo con la sua dedica, vorrei devolvere i soldi per l' AIL, il regalo più grosso è poi

conoscere Cristiano Ronaldo di persona e di vedere quattro partite della Juventus allo Stadium di Torino e di

vedere gli allenamenti a porte chiuse. E vorrei vedere tutte le partite del Genoa perché sono anche genoanao;

il  mio  idolo  è  Criscito  il  capitano  di  un  Genoa  allo

sbando perché perde sempre e non dovrebbe. Enrico

Caro Babbo Natale, a mia sorella Diomira questo Natale

regalo dei trucchi per gli occhi: ombretti colorati rosa,

rosso, nero, azzurro, un mascara nero e un rossetto. A

mio fratello Alfred regalo un cuore di cioccolato e gli

ovetti Kinder con la sorpresa e anche una penna blu e

rossa.  A mio  fratello  Thomas  una  cartella  nuova,  un

diario,  pennarelli  ed  un  astuccio.  Alla  mamma  per

Natale regalo una pizza che faccio io e mangiamo tutti. A papà regalo un telefono nuovo ed un orologio. A

me piacerebbe ricevere una bambola con la carrozzina. Betta.

Al babbo regalo un orologio e anche un salame, alla mamma una penna a mia sorella Cristina regalo una

maglia di  lana viola e allo zio Gianni  una matita.  A Federica C.  regalo i  DVD di  Toy story 1-2-3.  Mi

piacerebbe la cassetta di Benvenuti al Nord Luca.

Io a Natale vorrei un cellulare nuovo con tutti i messaggi e le foto di Whats App, invece nella casa ADSO ho
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un regalo un quaderno con le cerniere con tutti i bigliettini dentro. Per mia mamma come regalo per Natale

vorrei aiutarla un po' in casa, perchè il quaderno con le cerniere con tutti i bigliettini dentro ce l'ho dentro

l'armadio con la Cristina di Albenga. Una pallina di Natale con tutte le stelle e per il mio papà come regalo

una maglia della Juventus di Ronaldo CR7, per la mia mamma una maglia rosso/nera con i trucchi. A me

piacerebbe come regalo di Natale un cuore rosso con scritto love perche l'ho preso in casa. Vorrei una cena

romantica, una foto con una cornice attaccata alla mia camera come fosse un sogno, una pizza speck e brie

con tutte le candele gialle. Simone

20 NOVEMBRE: NUMERI

 

1. Problema in pezzi : per il pranzo di Natale sono

invitati 2 nonni, 2 nonne, 6 cognati e 3 cognate, 5 zii e 7

zie, 8 cugini, 9 cugine, la mamma, il papà due fratelli e

due sorelle. Quanti saranno a tavola?

2. All'ultimo  momento  però  si  sono ammalati  le

cugine Lia e Giovanna, lo zio Giorgio, il nonno Luigi, 2

cognate, 3 sorelle. Quanti non sono potuti venire? Quanti sono rimasti?

3. Per il  pranzo si  sono spesi  dal  macellaio 74.50 €,  dal  verduriere 20 €,  dal  panettiere13.75 €,  in

rosticceria 29.45 €, in pasticceria 80 €, e per i vini 43,80 €, per l'acqua, le bibite e gli aperitivi 11,90 €.

Quanto si è speso in tutto per questo super pranzo di Natale? 

4. Però quando tutti si sono seduti a tavola, la mamma che aveva preparato tutto era molto stanca e

quindi ha deciso di andarsene al ristorante. Come avranno fatto gli invitati? Chi avrà servito in tavola? Chi

avrà sparecchiato? E soprattutto chi avrà lavato i piatti?

RISPOSTA ALL'ULTIMA DOMANDA

Ho lavato i piatti io e la mamma l'ho mandata a riposare. Federica C.

Io ho lavato i piatti, Enrico ha sparecchiato e la mamma ha mangiato bene al ristorante. Federica T.

Avrà fatto il papà con i fratelli e le sorelle e gli zii e le

zie. Elisa

La mamma è stanca e mio papà ha lavato i piatti e ha

apparecchiato  la  tavola  2  volte  papà  e  io  ho  lavato  i

piatti Simone

La nonna ha lavato i piatti perchè la mamma era stanca.

Betta

La nonna prepara e la zia lava i piatti. Daniele

Io e mio papà abbiamo aiutato la mamma a preparare il

pranzo e ad apparecchiare. Luca B.

Il mio papà lava i piatti e mia mamma sparecchia tutto. Eliana
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La mamma è stanca e mio papà e mia sorella hanno sparecchiato e lavato i piatti. Io ho servito in tavola.

Gloria

27 NOVEMBRE: scrittura libera 

Stasera inizia un bel film per la Rai che è tratto da un libro di Elena Ferrante “ L'amica geniale” che inizia

stasera e parla di leggi razziali e di campi di sterminio sotto Hitler sono delle ragazze che si trovano e poi

una sparisce misteriosamente e una comincia a scrivere. Enrico

La mia amica del cuore si chiama Chiara Calissak, e anche Beatrice e Lucia sono mie amiche del cuore.

Sono amica anche di Boro, Nicol, Erica e Nadia. Betta

A Natale vorrei  vedere un cinema bello, un film che

parla d'amore dove c'è una coppia che si bacia. Come

regalo di Natale il mio desiderio è un sogno che poi si

realizza,  un altro  regalo di  Natale  vorrei  dei  confetti

buoni, il pandoro, il salame al cioccolato, il torrone di

cioccolato,  a  Natale  vorrei  una  cosa  bella,  un  cuore

rosso  con  scritto  love e  così  lo  impacchetto  bene.  I

dolci sono il panettone ed i pandori, io vorrei una cena

romantica con le candele accese con tanta luce che riempia di gioia, io voglio che nel mondo non ci siano più

le guerre sparse nel mondo, in America dove c'è Trump e in Russia e in Germania dove ci sono tantissimi

bambini meno fortunati rispetto a noi, sarà un Natale più felice. Simone

Buon natale e felice anno nuovo di 2019 e buon anno Happy xmas and happy new year. Ilaria

Domenica sono andata a Monza e ho festeggiato Alessandro Lerone di bocce. Ha tanto giocato a bocce e poi

hanno fatto la promozione, poi siamo tornati a casa con la macchina. A casa mi sono lavata, ho mangiato e ho

preso lo Zerinol perché avevo un po' di male alla

pancia e allo stomaco. Federica C.

I  CONFETTI  DI  NATALE  con molto  zucchero,

con  le  mandorle,  tante,  colorate  alla  frutta,  alle

fragole,  tantissimo  zucchero,  il  tiramisu  natalizio,

tutti i biscotti nel caffè. Federica T.

Sono  stato  a  Torino  4  giorni  ed  erano  brutte

giornate, ieri c'era pioggia forte, la notte del 24  dormirò con Mauro. Ho i capelli corti e me li lavo con gel e

shampoo neutro; mi sono fatto la barba e messo la crema in faccia così mi viene la pelle liscia che mi   piace

e sono felice Andremo anche alla Boutique della Birra con il gruppo del Giornalino  con Carla, Marina,
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Lorenza e Paola a mangiare la pizza con la salsiccia; sabato sera vado a cena  fuori da Gemma a mangiare la

milanese. Venerdi 30  sto due giorni con Giulia Ferrari e

andiamo a fare la spesa. Al musical ballo con Betta .

Luca ???? (BOH NON LO SO)

LE  COSE  CHE  MI  PIACCIONO  a  me  piace

moltissimo leggere e in questo periodo sto leggendo un

po' troppo e mangiare soprattutto la pizza e il gelato e la

pasta e la carne. Il mio dolce preferito è il cioccolato di

vari tipi di cioccolati e gli animali come i cavalli e i cani

grossi, soprattutto i cani da caccia e ora sto leggendo le

Sette sorelle e  Hearthland. Il libro delle Sette sorelle parla proprio di delle ragazze che scoprono di essere

state adottate e così partono per cercare le loro origini. Una volta che il loro padre è morto. Mentre l'altro

libro  Hearthland,  parla di due sorelle che insieme al loro nonno e due ragazzi accudiscono un ranch di

cavalli. Per il mangiare, cucino anche io e faccio torte e pan di spagna, il tortino e un sacco di altra roba

come l'insalata russa quella che a me mi viene bene più dell'altra roba anche se ho anch'io delle preferenze

come la pizza, la pasta e la carne e il gelato. Non per questo che adoro i vari tipi di cioccolate e la pizza che

preferisco è andare a mangiarla alla pizzeria con le patatine fritte e i wurstel. Elisa

Torneo di bocce a Monza. Siamo andati a Monza a fare le gare di bocce Special Olympics, io ho battuto

degli atleti e mi sono divertito tanto e poi hanno premiato tutti noi. E' venuta tanta gente a vedere e poi siamo

andati a mangiare con gli altri. Noi andiamo al cinema con il gruppo nostro il venerdì sera con le educatrici.

Facciamo l'inaugurazione dell'ADSO e viene tanta gente a vedere. A “Natale in piazza” vendiamo le stelle ad

offerta libera. Daniele

Io  parlo.  Lunedì  sono  andata  a  lavorare.  Al

pomeriggio  siamo  andati  a  fare  un  giro  e  a

prendere un aperitivo al bar. Io bevo un tè caldo.

Ieri  sera  è  venuta  la  banda Torcello  che poi  è

venuta a mangiare con noi. Le educatrici Chiara

Rosati,  Chiara  Beccaria  e  la  Giulia  e  Monica

Caccia che hanno fatto la riunione in sala rossa

nella casa ADSO di Savona. Questa mattina non

sono andata a lavorare, ho fatto colazione. Sono

stata in casa e ho fatto la doccia, mi ha detto Monica di tagliare il pane e di andare giù un  momento a

comprare le patate. Poi ho sbucciato le patate e le ho tagliate a rondelle con il coltello e le ho messe con il

pesce. A pranzo ho mangiato la pizza e poi ho messo il grembiule e io e la Federica Tassara che mi ha aiutato

abbiamo sparecchiato la tavola. Eliana
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IL  MIO  STAGE  WAS  Sono  andata  ai  bagni  di

Savona,  ho  lavorato  con  i  miei  compagni,  io  ho

fatto  cabine,  pulizia,  carta  vetro,  ho  lavorato

insieme ai miei compagni in tanti numeri di cabine,

ho scritto i numeri sulle cabine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9,  10,  11,  12,  13,  14.  Pausa  di  fare  merenda,

focaccia con caffè, poi andate a casa e usciamo di

giorno. Gloria

ULTIMO INDOVINELLO: DI CHI È QUESTO SORRISO?
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CIAO A TUTTI!
DA GENNAIO CI SARÒ ANCH'IO


