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5 FEBBRAIO 2019

MATEMATICA Oggi al giornalino ci sono Ilaria, Elisa, Betta, Federica C., Federica T, Silvia, Luca, Daniele,

Gloria, Enrico, Eliana, Marina, Monica e Paola. Siamo in 14. Tutti  abbiamo 2 gambe. Quante gambe ci

sono?

14x2= 28 Ci sono 28 gambe. 

Ogni gamba ha un piede. Ogni piede ha 5 dita. Quante dita dei piedi ci sono?

28x5=140 Ci sono 140 dita dei piedi.

Abbiamo anche 28 braccia e 28 mani.  Ogni  mano ha 5 dita.

Quante dita delle mani ci sono in tutto?

28x5= 140 Abbiamo 140 dita delle mani e 140 dita dei piedi. 

Quante dita ci sono in tutto?

140+140= 280 In tutto ci sono 280 dita

Poi ognuno ha disegnato la propria mano sul quaderno. Abbiamo preferito evitare di togliere le scarpe per

ricalcare anche il piede aspettando una stagione più propizia!!!!!!

12 FEBBRAIO 2019 ARGOMENTO LIBERO

PANCHINA DELL'AMORE siamo andati alla panchina rossa, è stato molto bello e

io ero contento, sono rimasto a bocca aperta, non me lo aspettavo. Ho fatto le foto di

noi: io e la Silvia e anche i miei colleghi. Noi andiamo in uscita di gruppo al cinema

con gli altri. Noi andiamo al Valentino, la festa degli innamorati andiamo a mangiare

da Silvio alla Boutique: io e la Silvia, Simone e Ilaria, Francesco Alipede e Giulia.

La giornata sulla neve con dei maestri. La settimana della pallavolo amichevole.

Daniele

IL MIO LAVORO AL FAGGIO Domani vado a lavorare: conto le scatolette e le

visiere e i tappi al Santuario con Manuela e Mariangela e Fabio e Silvia Delbuono.

Ogni tanto la Serena Diflacca mi fa arrabbiare e parla tanto con Claudio: di qui e

di là. È venuta e ha giocato con me e ci siamo divertite al Santuario con una mia

amica del cuore del Santuario Ilaria come Ilaria del giornalino. È da tanto che faccio questo lavoro, non mi

piace tanto per colpa della Serena che mi fa arrabbiare. A San Valentino vado a mangiare con la mia amica

del cuore con la Silvia Pizzorno a cena e con Daniele Carlini, giovedì. Federica C.
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QUESTA SERA mangio il risotto con la zucca, mi serve acqua calda, 1 padella, sale, olio, insalata 1 zucca. Il

22702 (?????) andrò a mangiare la pizza da Silvio con Enrico Ilaria e Simone. Luca

COSA VUOL DIRE SAN VALENTINO Vuol dire la festa degli innamorati che si baciano e si danno i regali

più romantici e le cene romantiche. Giovedì sera andiamo a festeggiare San Valentino, andremo a cena fuori

io  e  Simone,  Silvia  Pizzorno  e  Daniele  Carlini,  Giulia  e  Francesco.  Si  danno  le  rose  e  gli  anelli  di

fidanzamento e sono contenta di questa festa. Si danno anche i cioccolatini a forma di cuore, con la scatola a

forma di cuore, le canzoni e le poesie. È bella la festa di San Valentino. Ilaria

FESTA DI SAN VALENTINO il mio amore per Luca, tu sei mio cuore, innamorato. Vorrei mangiare fragole

al cioccolato con te, io vorrei diventare più grande, sogno di fare il matrimonio con Luca. Gloria

STASERA C'È UN BEL FILM sulla vita di una cantante calabrese sorella di Loredana Bertè, Mia Martini

che ha cantato pochissime canzoni come PADRE PADRONE perchè suo padre la picchiava, lui era sempre

ubriaco ecco perchè lei fumava la cannabis, ed era finita in carcere ed aveva una relazione burrascosa con

Ivano Fossati che poi si sono lasciati e anche per questo si è uccisa  dentro un bungalow e la cercavano e non

la trovavano per mandare in onda una canzone e invece l'hanno trovata morta, ma Mia era una vera cantante

con tutti gli attributi ed era una cantante molto brava. Enrico

SAN VALENTINO San Valentino è la festa degli innamorati e si

dice  anche  la  festa  di  ogni  cretino  e  le  pasticcerie  lavorano

tantissimo con cuori a forma di biscotto e bignè preparati da me

nella base e poi conditi in pasticceria; mia sorella sta facendo la

pasta di fimo per il suo negozio di internet e per la pasticceria di

mia zia che si trova a Savona nella piazza delle palme e ora si

sente il clima di San Valentino, anche se è il 14 di febbraio. Elisa

FESTIVAL DI  SAN  REMO  l'ho  guardato  la  sera  di  Cristina  D'Avena;  i  miei  concorrenti  preferiti  si

chiamano Federica Conti e Cristina D'Avena con "I ragazzi del Volo". Meritavano di vincere, sono stati

bravissimi; hanno cantato "Un mazzo di fiori supercolorati" con due concorrenti e due fiori. Adoro i Ragazzi

del Volo, quando cantano sono contenta e felice. Federica T.

IO PARLO Sono andata a Savona con mia mamma. Ho fatto l'uscita e sono andata al boowling con la

macchina. Venerdì pomeriggio ho portato lo zaino con la valigia con la roba. Ho bevuto una lattina di tè al

limone e anche i miei amici. Sono andata nella casa ADSO e ho mangiato a casa il pranzo e la cena. Nella

casa ADSO ho fatto anche colazione, nella casa ADSO ho fatto il week end con Silvia, Daniele, Alberto

Cavallini e Giulia Ferraris e Alessio Prando. Siamo stati in casa, poi siamo usciti nel pomeriggio a fare due

passi, siamo andati al bar a prendere l'aperitivo. Questa mattina siamo andati a fare la spesa anche con le

educatrici Monica e le altre e i  miei amici per comprare il pane da Ilaria.  Ci vediamo al pomeriggio al

giornalino. Siamo andati a piedi. Eliana
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SIAMO LA FAMIGLIA DI SEI PERSONE: si chiama la mia sorella Diomira. Io sono Betta, Alfred, fratelli

Thomas, la mia mamma, il mio papà. Ci vogliamo bene la mia famiglia e la mia nonna, la tua amica del

cuore  di  Diomira,  nostro  nonno e  la  nostra  nonna,  la  mia  cugina  Antonella.  Siamo la  famiglia  nostra,

mamma, papà, ti voglio bene tutti, ti voglio bene, bacio e coccole. Betta

LA PANCHINA DELL'AMORE  Ieri  pomeriggio  siamo  andati  ad  Albissola  Marina  ad  inaugurare  la

panchina dell'amore. Io e Daniele ci siamo seduti, guardati negli occhi teneri a fare la foto e mi ha dato un

bacio sulla bocca e anche nella mano. Nella mano mi ha fatto l'anello del fidanzamento e abbiamo mangiato

sotto la luna e le stelle, e nessuno può farci separare. Luca Benenati e Federica Cesena, come due teneri

orsacchiotti come Ilaria e Simone: questo è il nostro San Valentino. Silvia

LIBERO VOLLEY SPECIAL OLYMPICS Italia  febbraio.  Ho  fatto  le  special  di  volley con  Serena  ed

Eleonora,  sono andato alla Boutique della birra  di  Silvio per il  raduno dei  mondiali  di  Abu Dhabi  con

Francesco Alipede, con altri ragazzi di Roma: Michele, Matteo di Roma, Roberto, Francesco Alipede, Sara,

Linda, Anna. negli emirati arabi noi andremo a fare i mondiali. Sono andato a Celle a giocare a pallavolo,

due volte in palestra con la squadra che va ad Abu Dhabi. Simone

San Valentino  degli  innamorati  con il  mio  tesoro,  sento la  tua  mancanza di  te,  andremo di  nuovo alla

Boutique della birra da soli,  ci  baciamo lì.  Daniele,  Silvia, Simone e Ilaria,  la innamorata di  Francesco

Alipede Giulia. Regali: una scatola di cuore rossa della Lindt di Luceto, un quaderno di cuore rosso, un

libriccino dello zio Paperone. Lo abbiamo scelto con l'educatrice Monica Caccia. Simone

19 FEBBRAIO ARGOMENTO A TEMA:

UNA BELLA GIORNATA

PROVA DELLA TAVOLA Siamo andati  a

Prato Nevoso per provare la tavola. C'erano i

maestri nuovi che dovevano dare gli esami e

mi hanno insegnato, facevano le prove con

gli  allievi.  Mi  sono  divertito  tanto  e  poi

siamo  andati  a  mangiare  con  loro.  Noi

abbiamo fatto  anche la  giornata  sulla  neve

con  dei  maestri,  era  la  seconda,  è  andata

molto bene con gli altri e poi sono andato a

mangiare  con loro,  è stato molto bello,  mi

sono  divertito  tanto.  Al  pomeriggio  sono

venuti  Silvio  e  Carla  e  abbiamo  fatto  un

rosso, due blu e una sei posti. Abbiamo fatto

swing  con  uscita  di  gruppo  e  dobbiamo

andare a prendere l'aperitivo. Daniele
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LA SERATA AL CINEMA Siamo andati al cinema “Dieci giorni senza mamma”, col gruppo. Il film era

molto bello, ero in fila F numero 8. La storia  parla di questa mamma che fumava la sigaretta con la sorella e

dei loro figli che spingono il papà dentro alla bolla di aria. Questi ragazzi hanno invitato un amico che ha

preso la mazza e ha rotto i denti al papà. La mamma e la sorella partono per Cuba e lasciano il papà con i

figli. L'8 marzo è la festa della donna, vado con Silvia, la mia amica del cuore, al cinema e invece l'1 che è il

suo compleanno lo festeggiamo al boowling. Federica C

LA MIA GIORNATA mi ricordo di quel tempo quando c'era il mio padre all'ospedale, mia madre doveva

andare a trovarlo, non voleva lasciarmi da sola e poi ha chiamato la mamma della Cesena. Ho passato tanti

giorni belli con la mia amica del cuore e con gli amici del suo padre Ferruccio ed anche Elvio. Quando ha

saputo la notizia che è mancato la Federica Cesena è stata sempre vicino a me e mi ha anche aiutato e siamo

diventate per sempre amiche per la pelle e non ci lasceremo mai. Silvia  

IN OSPEDALE Stamattina sono andato con i miei su in Ospedale a fare la MOC e poi con mia madre siamo

andati a comprare un paio di scarpe e poi siamo stati in Sala Rossa a presenziare i campioni che andranno ad

Abu Dhabi, Simo, Marco e Francesco Alipede, poi hanno preso la parola Ilaria Caprioglio e c'erano anche i

giornalisti de La Stampa dove lavora Cristina Benenati Enrico

SONO ANDATA IN PISCINA ho nuotato lo stile a dorso, la rana, il delfino e ho fatto i balletti con le gambe

e con le braccia insieme ai grandi, ai miei amici Sara e Alice. Mentre mia sorella va a nuotare tutti i sabati fa

delfino, stile libero, dorso e il morto che galleggia. Poi sono andata per quattro giorni, da lunedì a giovedì,
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con mia mamma. Mi piace andare in piscina con mia sorella Diomira. Betta

MATRIMONIO fidanzata,  io  sono innamorata  di  Luca  Benenati,  l'amore  mio  grande.  Voglio  diventare

grande con te, ti voglio sposare e fare il figlio. Luca Benenati lui diventerà padre, diventerà marito e io

moglie. Finito, finale fare famiglia, diventare grandi. Gloria

HO PARLATO DI IERI CHE ERA IL 18/12 sono andata a sciare, mi sono svegliata alle 6:40 di mattina e

alle 7:00 circa è arrivato Simone e insieme siamo andati a Prato Nevoso in macchina. A sciare c'erano anche

Simone Salvo, Daniele Carlini, Corrado, Elisa Calcagno  Carla Astegiano e Silvio e Davide Pesce. Ho sciato

con il maestro che si chiama Davide Pesce per tre ore. Ho sciato al mattino fino all'una poi siamo andati a

mangiare al ristorante dove ho mangiato patatine fritte con maionese e lasagne al sugo  e poi il dolce. Dopo

siamo andati ancora a sciare per due ore fino alle 15:00. Poi abbiamo sciato con Carla e Silvio e con il

maestro siamo scesi sciando fino a Frabosa. Il maestro ci ha anche fatto un video e delle foto mentre noi

sciavamo. Io sono anche caduta, poi è arrivato il maestro. Poi siamo andati a casa. Io ero stanca, ma felice di

sciare con un ragazzo che si chiama Simone Salvo. Ilaria

Io sono andato in montagna domenica con mia sorella e Giorgia. Ho fatto la gara di sci e ho vinto, ero primo

in testa! A sciare c'erano anche i miei amici Ilaria, Simone Daniele e Francesco. Mi sono molto abbronzato e

divertito. Luca

UNA GIORNATA AL CINEMA il film parla di un ragazzo e di una ragazza che ballando si innamorano. Le

quattro coppie ballano a tempo di musica. È un musical. Dopo che loro ballano cantano con i microfoni,

quattro microfoni, e tante donne, le insegnanti seguono e insegnano agli alunni il musical per il saggio finale

dove verrà tanta gente a vederli. Vengono premiati con un mazzo di fiori, l'ho visto in internet dal computer.

Federica T.

LA CONFERENZA STAMPA Io  vado  a  pallavolo  con  Francesco  Alipede,  mi  ha  intervistato  la  Ilaria

Caprioglio,  per  andare  a  Dubai  negli  Emirati  Arabi.  C'era  anche  la  Eleonora che  parlava  degli  Special

Olympics Italia di Pallavolo unificata in tutto il mondo e nella Sala rossa c'erano anche Giuliano ed Elena.

Ora faccio la valigia per Dubai e viene anche una persona che si chiama Anna Giusto (che è anche la mia

mamma!!!!) Simone
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Vorrei essere una lacrima per nascere nei tuoi occhi vivere sulle tue guance e morire nella tua bocca 

Quando sono con te mi fai ascoltare il proprio cuore

Ascolta il tuo cuore che ti carezza il dolce viso d’amore

Sento la voce quando mi parli d’amore 

Sei sempre nel mio cuore

Il  bacio  che  donno  a  te  non  è  solo  una  dimostrazione

d’amore, 

ma è anche la prova che io ho bisogno di sentirti vicino a

me

A=amore B=bacio C=cuore 

Queste sono le vitamine del nostro amore: quando mi carezzi il viso io sarò accanto a te; se ti penso e perché

mi manchi; se mi manchi e perché ti desidero: se ti desidero e perché ti amo Giulia

26 FEBBRAIO 2019 RICETTE DI CUCINA

IL POLLO CON LE PATATE AL FORNO. Olio, pollo, patate, aglio, sale, salvia, rosmarino, alloro. Mia

mamma va a fare la spesa e compra il pollo con le patate al forno; dopo, la sera a casa, ci fa cenare, mettere

nel forno poi mangiare tanto, poi : “Andate a letto!”  poi alla mattina vado a scuola Gloria

BUGIE Ingredienti Margarina, uovo,z ucchero. Si impasta con il mattarello e prima si mescola tutto a mano.

Poi si tiene tutto in frigo per 5 minuti poi si tira fuori tutto dal frigo e si fanno le bugie che vengono fritte.

Poi si mette lo zucchero a velo e si dispongono tutte in una terrina con lo zucchero a velo di carnevale

Federica C.

GNOCCHI AL PESTO Pinoli, basilico, formaggio pecorino, lo si mette dentro il frullatore e si trita tutto

e si posa sugli gnocchi con l'altro formaggio, il grana Enrico 

POLPETTE DI  CARNE Prendo  la  carne  tritata  poi  metto  il  parmigiano  l'uovo,  il  pangrattato  e  tanta

maggiorana. Poi passo le polpette nella farina, nell'uovo e nel pane grattugiato e poi le metto in una teglia in

forno. Luca B.

MELE COTTE E POLENTA Procedimento: si tagliano le mele in base a quante mele ci sono e si sbucciano

e si mettono direttamente tagliate nella pentola, si mettono a bollire sul fuoco con un coperchio e si mettono,

una volta pronte, nel tegame con un po' di zucchero. 

POLENTA Polenta senza glutine, dado, sughi. Procedimento: Si mette la polenta pronta dentro a una pentola

grande, si gira molto bene e si aggiunge il latte e un dado e si continua a girare molto bene e una volta pronta

si mette nei piatti con vari sughi che vuoi metterci, tipo bianca o rossa insieme alla salsiccia. Elisa

CUCINA LA PIZZA Farina,  20  minuti,  mettere  prosciutto  cotto,  salame,  prosciutto,  mortadella,  farina,

impasto, uova, burro, sale fino, mozzarella, pizza con patatine fritte, salciccia, mortadella, farina, acqua, sugo
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di  pomodoro,  sale  prosciutto,  mortadella,  olio,  impasto.  Due  ore  aspettare,  poi  metti  in  riposo  e  sopra

pomodoro, mozzarella, olio, sale mettere in forno 10 a gradi 180 per mezz'ora Betta 

CUPCAKE  Ingredienti  250  g  di  farina  tipo  00,  150  g  di

zucchero, 2 uova, 100 ml di olio di semi di arachide, (e poi...? ci

siamo persi la fine della ricetta e l'autore) 

TORTA ALL'ARANCIA1 arancia (non grattugiata), 30 gr cacao

amaro, ½ vasetto yogurt bianco, ½ bustina di lievito per dolci,

sale.  Montare  le  uova  con  lo  zucchero,  composto  chiaro  e

spumoso, aggiungere yogurt e buccia di arancia grattugiata e il

succo, farina setacciata con il lievito, un  pizzico di sale e cacao

amaro e incorporare alle uova, aggiungere un poco alla volta l'olio per farlo assorbire dal composto. 170° per

25/30 minuti. Giulia

LE VERDURE Come  insalata  ricca con tantissima  roba,  ci  sono i  pomodori,  dieci  pomodori  sono nel

lavandino,  girare  la  maniglia  per  aprire  l'acqua  e  lavare  i  pomodori,  poi  prendiamo un  padellone  e  lo

riempiamo con tantissima acqua, accendiamo il gas e ci mettiamo il padellone dell'acqua. Poi prendiamo il

tagliere ed il coltello e tagliamo a rondelle le carote, poi prendiamo i sacchetti confezionati delle mozzarelle

e  del  prosciutto,  poi  aggiungiamo tonno,  uova sode cotte,  wurstel.  Quando l'acqua è  bollente  facciamo

cuocere gli gnocchi, quando vanno in ebollizione, si spegne il gas e si prende il mestolo per tirarli su. Poi

prendiamo una pasta sfoglia, la mousse a freddo con latte e cioccolato, lo mettiamo nel frullatore è diventato

un  frullato  Danette  che  mettiamo  a  raffreddare  nel  frigorifero  per  20  minuti.  Abbiamo  così  preparato

l'insalata americana con tantissima roba, il gelato al cioccolato e gli gnocchi alla parmigiana Federica  T.

GNOCCHI ALLA ROMANA prima abbiamo messo il latte a scaldare, poi il semolino e gira con forza con

l'uovo e abbiamo fatto l'impasto per gli  gnocchi,  con le mani abbiamo allargato la pasta con la tazzina

schiacciata i rotolini sulla carta da forno. Nel centro un pezzetto di formaggio, poi nel forno 60 minuti con

una spolverata di parmigiano. Silvia

(Oggi Ilaria è piena di idee per ricette interessanti) PURÈ Per fare la purè ci vogliono le patate bollite e lo

schiacciapatate. Si mette tutto nel frullatore e la purè è pronta Ilaria

TORTA SALATA CON LO YOGURT Prendo una ciotola e ci metto le uova, yogurt, olio di oliva e farina 00.

poi grattugio il formaggio e lo aggiungo insieme al lievito per le torte  salate. Dopo aggiungo il latte e

mescolo bene. Aggiungo poi degli affettati e poi metto in forno  e faccio cuocere a 180° per 30 minuti Ilaria

PATATE FRITTE Prendo le patate, le lavo, le taglio a fette poi le friggo nell'olio extra-vergine Ilaria

POLPETTE Prendo la carne macinata poi aggiungo il pangrattato in un piatto e impano le polpette e poi le

friggo in padella.Ilaria
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INSALATA CON FINOCCHI Lavo l'insalata, la taglio e aggiungo olio di oliva. Poi prendo i finocchi, li

lavo, li taglio e poi aggiungo i pomodori e il mais. Ilaria

CARNE ALLA PIZZAIOLA Prendo la carne,  la metto in padella e aggiungo mozzarella e pomodoro e

mescolo bene tutto. Ilaria

PANISSA FRITTA Prendo le fette di panissa e le friggo nella padella Ilaria

TORTA Taglio le mele e le metto nel piatto, aggiungo pinoli, cannella e zucchero di canna e marmellata.

Prendo la pasta sfoglia e metto a cuocere  a 180° per 30 minuti Ilaria

PATATE BOLLITE, LA TORTA CON LO YOGURT  prima si mettono le uova con la farina, le mele con lo

schiacciapatate, carote affettate, lo yogurt bianco. Le mele tagliate a fette,  mele cotte.  Le mele prima si

lavano poi si sbucciano, lievito, latte e si mescola tutto. Simone

SCRIVO QUALCOSA SULLA GIORNATA SULLA NEVE io sono andato in montagna con il mio amore

Ilaria e con il maestro di sci Davide Pesce. C'erano Corrado, Daniele, Elisa Calcagno, Silvio, Carla. Abbiamo

fatto tre ore di mattina. Ho mangiato patatine, lasagne, maionese e i dolcini, poi siamo andati di nuovo a

sciare. Simone

GNOCCHI ALLA ROMANA noi abbiamo fatto gli gnocchi alla romana con gli altri. Latte semolino, i tuorli

d'uovo. Noi andiamo alla festa di gruppo in casa con gli altri. Daniele

NUOVA RAGAZZA che si chiama Alessia, viene con noi all'uscita di gruppo e anche in casa. Siamo andati

all'acquario a fare l'aperitivo con gli  altri  e poi siamo andati  a ballare con loro, mi sono divertito tanto.

Daniele

5 MARZO 2019 TEMA LIBERO

SIAMO ANDATI A SCIARE col  progetto  nostro,  raccolti  fondi.  È

molto bello, ho sciato con gli altri, c'era tanta gente. Con la maestra di

tavola Giulia ho fatto boss con la ringhiera e mi ha anche filmato. Poi

siamo  andati  a  mangiare  con  loro,  insieme  tutti  i  ragazzi  e  gli

accompagnatori e i maestri, mi sono divertito tanto.

Noi andiamo a fare i giochi nazionali di pallavolo, di Special Olympics

ad  Arezzo  PLAY THE GAMES.  L'ha  detto  la  Serena  a  me,  sono

contento, vado con lei con la squadra. Noi andiamo anche a fare la gara di nuoto a Sori. Daniele

IL SERVIZIO DI ARENZANO Domenica alle 14.30 sono andata a fare il servizio ad Arenzano, siamo andati

con la macchina di Cotti e siamo arrivati alla Casa di Riposo. Ci siamo cambiati e siamo andati in tutti i

reparti. C'erano due persone che non parlavano, ma hanno scritto con il quaderno elettronico. Poi abbiamo

finito e siamo andati a cambiarci e siamo andati a trovare una nostra amica a casa sua. Poi siamo tornati a

casa. Ilaria

SCRIVIAMO DELLA ELISA CALACAGNO Ha i capelli corti color castano chiaro, ha gli occhiali verdi e

la bocca a forma di cuore, ha le scarpe color blu e i  pantaloni neri e la felpa color rosa. Ha bracciali  e
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orologio, ha un bel carattere. Elisa è bassa e magra. Ilaria

IERI in tv abbiamo visto un bel film con Fabrizio Bentivoglio, Fabrizio Fresi e Greta Scarano, IL NOME

DELLA ROSA. Mi è piaciuto e lunedì prossimo vedo il secondo episodio perchè mi piace, però non ho letto

il libro, ma so che è molto bello. A me piace leggere, leggo sempre molto e il mio libro preferito è quello di

Anna Frank e anche quello di Aldo Moro e molti altri tipo Papa Francesco, La signora in giallo, Rommel e

quello di  Nelson Mandela  e  anche  quello  della  seconda  sorella  di  Anna  Frank e  quelli  della  Juve.  Mi

piacerebbe anche leggere i libri de IL SEGRETO e ho ancora da leggere il libro su Totò Riina. Enrico.

QUESTO VENERDÌ hanno festeggiato la Silvia, la mia amica del cuore, e Alberto. Hanno mangiato la pizza

e c'erano i dolci di Alberto e Silvia. Questo venerdì andiamo al Bowling a festeggiare la festa delle donne

con la mia amica del cuore e anche con Penzer (Daniele). Abbiamo festeggiato anche il carnevale, ci siamo

travestiti, io mi sono travestita da Heidi, la Giulia da Minnie, la Federica Tassara da Harem, Luca da Batman,

Daniele da scheletro ed Enrico da pirata. Federica C.

iIL NUOTO Vado a nuotare in piscina

e mi piace tanto. Nuoto a stile libero a

dorso,  a  rana  e  anche  a  delfino;  mi

porta la mia mamma con la macchina

e  nuoto  anche  due  ore  con  la  mia

amica  Chiara.  Vado  al  martedì

mercoledì, giovedì e venerdì Betta

IL MIO STAGE ho fatto ristorante, ho fatto due missioni per la spesa per il mio lavoro nuovo. In sala Giulia

la mia compagna e Gloria. In cucina e in sala con i miei compagni dell'Isforcoop. Anche Maria Chiara lavora

in Isforcoop. Gloria

IL MIO COMPLEANNO Venerdì nell'asilo i bambini mi hanno fatto la festa, poi a casa c'era la sorpresa,

sono venuti Daniele e la mia amica del cuore. Ho ricevuto tanti regali, i più belli dei regali sono il portafoglio

e lo scaldacollo e poi nella casa ho festeggiato con Alberto, con tutti i nostri amici, abbiamo mangiato la

pizza e dopo la torta fatta da Elisa Calcagno. Silvia

IL LIBRO che sto leggendo si chiama “Le sette sorelle”. Ci sono vari libri dei romanzi. Il primo libro parla

della prima sorella Maia che scopre di avere origine da Rio de Janeiro. Il secondo libro parla della seconda

sorella Elly che scopre anche lei le sue origini norvegesi e anche la terza sorella Star scopre che ha origini

scozzesi  e  anche  la  quarta  sorella  Cece  scopre  di  essere  di  origine  indiana.  Il  penultimo  libro  che  sto

leggendo parla della quinta sorella Tiggi, che scopre di avere origini spagnole, e l'ultimo libro parla della

sesta sorella Electra che scopre di avere origini africane. Elisa

PARLO DI ILARIA ha i capelli castani con le mèches rosse e gli occhi verdi con gli occhiali come i miei

però viola. E' leggermente più alta di me e magra, porta una camicia bianca che si vede dal colletto ed è
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nascosta da una felpa, porta i jeans e le scarpe nere con i lacci neri. Si vede che è molto bella e molto

simpatica e scherza a non finire, si vede come ride con il sorriso. Elisa

PARLO DI GIULIA Giulia ha i capelli arancioni e e gli occhi castani nascosti anche per lei dagli occhiali

rossi. E' un po' più bassa di me e di Ilaria, io me la ricordo con la divisa dell' ADSO o in borghese anche lei

come Ilaria e si vede dal modo in cui ride e sorride che è molto simpatica. E loro due sono le mie migliori

amiche con cui condivido la sfilata di Loano. Elisa 

LUNEDÌ sono andata a lavorare e poi al pomeriggio ho fatto un giro, poi ho preso un tè caldo e sono tornata

in casa ADSO. Questa mattina sono andata da Tiger  con i miei amici  e poi ho fatto la spesa di frutta. Oggi

non sono andata a lavorare, ma sono andata a fare un giro con i miei amici Silvia e Federica T.. La Monica è

arrivata in casa  è davvero una brava ragazza e le voglio tanto bene. Eliana

PARTENZA PER  ABU  DAHBI   Con  me  ci  saranno  anche

Francesco Alipede,  Serena Taccetti  ed Eleonora.  Prima vado a

Roma a vedere Conte che mi saluta poi partiamo per gli Emirati

Arabi;  ho  già  fatto  la  valigia  e  ci  ho  messo  il  mio  peluche

morbido  che  porto  sempre  con  me.  Alla  cerimonia  a  Roma

canteranno l'inno italiano di Mameli “Fratelli d'Italia, l'Italia s'è

desta dell'elmo di Scipio si  è cinta la testa, dov'è la vittoria le

porga la chioma che schiava di Roma Iddio la creò...... Simone

I  CARTONI  ANIMATI.  Canto  sempre  la  canzone  dei  Puffi,

Occhi di gatto, non solo cartoni animati, ma anche Gabbani, poi

le Piccole donne, Supermario, Lo zecchino d'oro e 883. Adoro le

canzoni dello zecchino d'oro e Cristina d'Avena, il mio telefilm

preferito  è  Grey's  Anatomy,  ci  sono  i  medici  ed  è  il  mio

argomento preferito. Federica T.

SONO ANDATO SULLA NEVE con Simone Salvo e Francesco

e sono stato una settimana in albergo. Abbiamo cantato Occhi di

gatto e Doraemon. Sono contento di stare al giornalino  e mi piacciono Gloria e Maria Chiara Luca B.

12 MARZO 2019

QUESTO VENERDÌ andiamo a mangiare  la pizza da Silvio a festeggiare Daniele Carlini, il mio Penzer, e

poi mangiamo la sua torta e quella di Corrado. Il 18 festeggiamo il patrono di Savona e facciamo il ponte.

Daniele va in montagna e tutti noi andiamo nella sua casa in montagna. Il 2 giugno il  mio babbo va a farsi

operare alla spalla e io vado a casa della mia amica del cuore Silvia e vorrei che tutti  i  miei amici mi

facessero  compagnia.  Il  mio  amico  Enrico  parte  a  giugno e  va  a  trovare  la  fidanzata  in  Valle  d'Aosta

Federica C.
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SIMONE NON C'È OGGI, È AD ABU

DAHBI, IMPEGNATO A VINCERE

MEDAGLIE INSIEME A TUTTI GLI

ATLETI DELLA NAZIONALE

ITALIANA
  

IERI SONO ANDATO IN PULLMAN ad

Albissola Marina, io Simona, Daniele e la

Tassara. Abbiamo camminato tanto fino ad

Albisola Superiore poi abbiamo preso un

gelato, io al pistacchio e alla Nutella. Siamo

tornati a casa con la corriera che ha preso

una buca e mi sono fatto male al sedere. Luca B.

ANIMALI TENERISSIMI, le tartarughe di terra, cani e gatti,i coccodrilli, le tartarughe d'acqua, i serpenti e i

millepiedi che camminano nei prati e sugli alberi,i cani ed i gatti sono amici. Ci sono tantissimi animali, sono

dappertutto. In natura non bisogna disturbare gli animali. Nelle foreste ci sono tantissimi alberi, nei prati c'è

tantissima erba ed è tutto verde. Federica T.

VADO A CASA DA SOLA dove c'è tutta la mia famiglia, mangiamo tatti a casa, io la mia mamma, papà,

mio fratello Alfredo, Thomas. La mamma mi fa le coccole e io le dico che le voglio bene. Anche a papà

voglio bene. Ci vogliamo tutti bene io, mio fratello Thomas e mia sorella Betta

NOI ANDIAMO IN USCITA di gruppo nostro, andiamo a mangiare da Silvio con gli altri e con le educatrici.

Siamo andati in corriera ad Albissola con gli altri e abbiamo fatto due passi; io sono contento tanto e poi

siamo  andati  a  casa,  io

sono  andato  al

pianoforte  ero  in  casa

dell'amica.  Forza

campioni  di  Special

Olympic Italia Daniele

I  MIEI  ANIMALI

PREFERITI  sono:  la

volpe, i cavalli ed i cani.

La volpe è un animale ed

assomiglia  al  cane,

infatti  assomiglia  ad  un

lupo molto simpatico, un
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giocherellone e dicono che la volpe sia il dio degli inganni. Il cavallo è molto agile e bello ed è nobile. Il

cane è il cugino della volpe come il lupo. Elisa

LE  MIE  ATTRICI  PREFERITE  sono  Catherine  Zeta  Jones,  Jaime  Alexander,  Kate  Holmes,  Michelle

Pfeiffer. I miei attori preferiti sono Raoul Bova, Terence Hill, Michele Placido e Michael Douglas. Le mie

cantanti preferite sono Laura Pausini, Elisa, Giorgia e Paola Turci .  I miei giocatori preferiti Ronaldo,

Dybala, Mandzukic Enrico

TARTARUGHE NINJA 2012, Doraemon, Winxclub, Miraculous, Sailor Moon, La principessa Sissi, la Bella

e la bestia, Occhi di gatto, Biancaneve e i sette nani, Mulan, Mary Poppins, La principessa Sofia, Cristo

Gesù. Il primo amore, le principesse gemelle, Annabelle, la bambola assassina, Sirenetta, Siren, H2O, Trilli

Gloria

CARTONI ANIMATI Io da piccola guardavo i cartoni animati come La Bella e la bestia, Il re leone, Gli

aristogatti,  Il libro della  giungla,  Pinocchio,  Cenerentola,  Biancaneve e i

sette  nani,  Milo e Shiro, Heydi, La bella addormentata nel bosco, Il gobbo

di  Notre  Dame, Aladino,  Dumbo,  Il  cappello  di  paglia,  Conan  il

barbaro,  Pimpa, Mary  poppins,  Pippi  calzelunghe,  Icarus,  Pockemon,

Peter Pan, Bambi, La sirenetta, Sailor moon, La principessa Sissi, Bianca e

Bernie,  Tom  e Jerry, Pikachu. Ilaria

DA  QUANDO SONO  NATA  ero  già  down  e  sono  orgogliosa  di

esserlo,  non  ero come gli  altri  bambini,  sono diversa e facevo le cose

che faccio adesso. Poi  siamo  diventati  parenti  di  Cesena,  ci  siamo

conosciute nei giardini di Legino poi siamo diventate amiche ai tempi dell'asilo. Mi chiamo Silvia Pizzorno e

ho saputo la storia di Federica Cesena, conoscevo sua nonna, eravamo piccole e siamo cresciute insieme.

Come associazione corrispondo una sigla associazione ADSO e sono fidanzata con il figlio del Presidente

Daniele Carlini e sono contenta di esserlo! Silvia

IO PARLO DEL TEMA LIBERO. Questa mattina è venuta Giulia e siamo andati all' IPERCOOP a fare la

spesa e a bere qualcosa. ho bevuto un tè caldo e Giulia ha bevuto un caffè. Poi siamo andati a vedere il

negozio Combipel per vedere delle maglie, pantaloni e camicie. Giulia si è misurata una camicia, poi siamo

andati a vedere un altro negozio e io ho preso un cestino. Al pomeriggio sono andata al giornalino con la

corriera e al ritorno viene a prendermi mio papà con la macchina e mi porta a casa. Non sono andata a

lavorare, domani pomeriggio vado al musical e mi porta la mia mamma con la macchina sia all'andata che al

ritorno. Poi vediamo alla televisione “ L'isola dei famosi”, sedute sul divano, io e la mia mamma Eliana

Sento le tue mani calde nel mio sorriso, sento il tuo cuore che batte dal vivo, sento le tue dolci mani e mi

toccano il viso dolce. Sopra il mio cuore c'è la barba del tuo cuore e mi lascia il profumo dolce, sento il tuo

profumo della barba e lasci nel mio viso. E io ti sorrido, sento le mani che si toccano nelle mie il profumo nel

mio sorriso vedo un sorriso dolce e mi sta guardando sento le tue mani sopra il mio viso, vedo un viso che
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sorride sento il tuo cuore che batte nella mia mano e non fa male, sento che mi chiami e io ti rispondo,vedo il

mio futuro e sento che ci sei, sento il tuo nome e non ci riesco di sentirlo. Giulia.

19 marzo 2019

A ME PIACE CANTARE Emma

Marrone, la guardiamo tutti insieme

mentre io ballo e canto con la mamma,

Sofia e Fabio. Canto anche Giorgia, è

bello cantare cantare, cantare. Con

mamma e papà e con la mia amica

Elisa. Tutti mi guardano e poi

applaudono Betta.

AUTONOMIA NELLA CASA Quando

siamo  nella  casa  andiamo  a  sentire  i

concerti  che fanno per noi e ci  danno

un  contributo.  Andiamo  anche  al

cinema e torniamo a casa tardi. Facciamo più settimane lunghe in autonomia, io vado da solo in corriera a

fare i giri da solo per commissioni. Daniele

RICORDI D'ESTATE Questa estate andavo alla spiaggia con la corriera, mi portava mia mamma, ho fatto

tanti bagni e poi abbiamo mangiato in spiaggia, poi ho fatto la pennichella sul lettino e poi ho bevuto il caffè;

sono andata anche alle sagre e mi sono divertita molto con i miei amici nella casa di Via Boselli. Eliana

Il libro che sto leggendo si chiama “Le sette sorelle”. Ci sono vari libri dei romanzi. Il primo libro parla della

prima sorella Maia che scopre di avere origine da Rio de Janeiro. Il secondo libro parla della seconda sorella

Elly che scopre anche lei le sue origini norvegesi e anche la terza sorella Star scopre che ha origini scozzesi e

anche la quarta sorella Cece scopre di essere di origine indiana. Il penultimo libro che sto leggendo parla

della quinta sorella Tiggi,  che scopre di  avere origini  spagnole,  e l'ultimo libro parla della sesta sorella

Electra che scopre di avere origini africane. Elisa

CONSIDERAZIONI È meglio essere uniti, è peggio essere male accompagnati. Le canzoni belle, ma se sono

cantate male, no. Lo sport è bello senza i cori razzisti. Se uno ride non può piangere, se uno piamge non può

ridere Enrico

RICORDI Mi ricordo al Pesce Pazzo con tutti i miei amici e lo chef Davide. Abbiamo preparato i piatti con il

pane grattugiato,  abbiamo messo la pasta con il  pesce e il  sughetto con il  pesce.  Poi  c'erano i  dolci,  li

abbiamo messi nei piatti mentre Giulia metteva lo zucchero a velo Federica C.

IL MIO GATTO si chiama Pilù è nero con la macchia bianca nel collo davanti, ha gli occhi di gatto, cioè

gialli come il sole. La sua amica si chiama Lia, è piccola ed è una giocherellona e una mangiona. Rossiccia e

marrone con coda all' insuù come il gancio dell'attaccapanni. Federica T.
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Oggi Gloria non ha voglia di scrivere e fa un bel disegno. Gloria

AMICIZIA E AMORE Amicizia di un ragazzo che ti tiene per mano che ti

bacia e ti guarda fisso negli occhi tuoi, amicizia e amore è un sentimento che

viene dal cuore, stare amici è il pensiero di una persona che mi sta accanto e

e ogni mattina quando ti svegli troverai il tuo cuore che batte per un amore

puro, occhi di una ragazza che si aprono dolcemente, avere un amico è una

cosa più bella,  un vero amico sa ascoltare il silenzio che hai nel cuore e

ascoltando le parole segui  il  tuo cuore un vero amico ti  sta ascoltando il

proprio cuore. Giulia

SCRIVIAMO DELLA ELISA CALCAGNO Ha i capelli corti color castano

chiaro, ha gli occhiali verdi e la bocca a forma di cuore, ha le scarpe color blu e i pantaloni neri e la felpa

color rosa. Ha bracciali e orologio, ha un bel carattere. Elisa è bassa e magra. Ilaria

Mi ricordo quando sono stato in sala al Pesce Pazzo, a servire il vino e a portare il pane e l'olio con i jeans e 

la camicia bianca per servire. Sono serate molto belle organizzate da Davide per l'ADSO . Luca

Nei prossimi giorni devo andare dalla

parrucchiera a fare la tinta. A me piace molto

essere bionda anche se prima ero castano chiara,

ma il biondo mi piace di più perché a Daniele

piacciano le bionde Silvia

26 marzo 2019

AUTONOMIA Vado  a  casa  da  sola  dove  c'è

tutta la mia famiglia, mangiamo tutti a casa io, la

mamma, il papà, mio fratello Alfredo e Thomas.

La mamma mi fa le coccole e io le dico che le

voglio  bene,  anche  a  papà  voglio  bene,  ci

vogliamo tutti  bene io,  mio  fratello  Thomas  e

mia sorella Betta

LA SPESA Questa  mattina  abbiamo  fatto  un

giro  e  siamo  andati  a  fare  la  spesa,  al

pomeriggio  abbiamo  fatto  l'aperitivo  al  bar  e

siamo poi andati  da Tiger a fare un giro con i

miei  amici;  faremo  poi  venerdì  un'uscita  al

bowling e mangiamo prima a casa. Poi vedrò i

miei “vecchi” per stare con loro. Eliana
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FICTION IN TV Ieri sera in televisore ho visto una bellissima fiction con Terence Hill; è un attore che mi

piace molto e che lavorava insieme a Bud Spencer. Mi piace molto il personaggio di Don Matteo un prete

investigatore. Enrico

NELLA CASA Quando vado nella casa preparo da mangiare e metto in ordine la mia camera, metto i vestiti

nell'armadio, faccio la spesa, apparecchio e sparecchio la tavola. Mi piace guardare la televisione e stare

alzata fino a tardi Federica C

VENERDÌ siamo andati al bowling, abbiamo fatto un sacco di strike. Mi piace tantissimo giocare al bowling,

mi piace come gioco, anche perchè riesco bene in questo sport. Colpisco i birilli e li butto giù tutti. Tassara 

MATTONELLA DOLCE Occorrente: 1 etto di burro, 1 vasetto di Nutella, 1 pacchetto di biscotti Oro Saiwa,

1 tazza di latte caldo. Preparazione: Lasciare il burro fuori del frigo per un'ora, mescolare insieme il burro e

la Nutella, mettere in una ciotola il latte e il caffè e bagnare rapidamente i biscotti nel liquido, mettere 6

biscotti su un piatto piano, spalmare con la crema di burro e Nutella, bagnare altri 6 biscotti, e fare un altro

strato. Continuare fino al termine degli ingredienti, spalmare con la crema anche i lati e mettere in frigo per

almeno un'ora. (con un po' di scopiazzamento dal cellulare) Giulia

FILM E CARTONI Annabelle,  La  bambola  assassina,  Siren,  Mary Poppins,  Doraemon,  La  Principessa

Sissi, La bella e la bestia, H2O, Tartarughe ninja 2003, Frozen il regno del ghiaccio, Principesse gemelle,

Winx. Gloria

GIORNATA SUGLI SCI Sono andata a san Giacomo, in montagna, per sciare : io, mia mamma, mio papà, i

miei cugini con i miei zii sono venuti in camper. Ho aiutato i miei zii a portare le borse in casa, poi abbiamo

fatto un giro e abbiamo comprato le scarpe a mio cugino Gabriele. Il giorno dopo ci siamo svegliati, abbiamo

fatto colazione e poi ci siamo preparati per andare a sciare fino all'una circa. Poi abbiamo finito presto perchè

io avevo male alle gambe e ai piedi. Alla sera abbiamo mangiato la cena e poi siamo andati al cinema a

vedere un film che si chiama “Il leone bianco” e poi i miei zii sono tornati a casa con il loro camper. Noi

invece siamo partiti dopo con la macchina. Ilaria

IL MAESTRO DI SCI si chiama Davide Pesce, abbiamo sciato tre ore al mattino e due al pomeriggio con

Silvio poi siamo andati a Frabosa alla Malanotte, la pista rossa. Ilaria era seduta sulla neve per prendere

confidenza sugli sci. Ho mangiato la polenta con olio parmigiano e patatine. Simone

A ME PIACE MOLTO GIOCARE A BOWLING; quando facciamo le uscite la cosa che mi piace più fare è

il bowling, ma mi piace anche andare al cinema e mangiare la pizza con tutti i miei amici. Silvia

IO VADO CON L'AEREO E LA  NAVE. Mangiamo il salame e i gamberoni, in

giro con mamma Carmen e papà Ignazio. Luca
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