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Attività di Serra e OrtoGiardino 

Gruppo A 

All’orto giardino 

c’è sempre un 

gran da fare, ma 

con l’arrivo del 

caldo il lavoro 

raddoppia per-

ché dobbiamo 

annaffiare più 

spesso per non 

far morire le 

piante e diser-

bare in conti-

nuazione, per-

ché le erbacce 

crescono velo-

cissime.  

 

 

 

 

Valerio setaccia il trin-

ciato da cui otteniamo 

un bel terriccio nu-

triente. Giulia diserba 

le aiuole. 
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I frutti del nostro OrtoGiardino... 

Dopo tanta fatica finalmente raccogliamo i 

frutti del nostro lavoro. Valerio ha raccol-

to le visciole. Si intravedono i primi pomo-

dori ancora verdi e raccogliamo zucchine e 

fiori. Luca annaffia le melanzane che in que-

sto momento sono piene di bellissimi fiori 

viola e presto porteranno anche i frutti. 

Nell’orto oltre ai pomodori, zucchine e 

melanzane abbiamo cetrioli, peperoni, insa-

lata, cipolle, fragole e friggitelli. Sono nel 

pieno splendore anche le fioriture estive 

con colori sgargianti e luminosi: Rose, Ca-

lendule, Girasoli, Nasturzi, Santolina e Di-

morfoteca. 
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Grandi pulizie al Gruppo A 

David sistema le scar-

pe che utilizziamo per 

lavorare, Giulia rinno-

va la casetta del coni-

glio con un po’ di colo-

re. Valerio si occupa 

di riordinare i materiali 

nelle stanze del gruppo, 

in serra e in ufficio but-

tando le cose vecchie e 

rotte che non ci servo-

no più. 
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Attività di OrtoGiardino e Serra  

Giulia e Concetta sono in Serra a si-

stemare e riordinare ciotoline di cerami-

ca che ci serviranno come vasi per le 

piante grasse. 

 

 

Giulia collabora anche alla potatu-

ra perché alcune piante sono diven-

tate veramente esuberanti. Mario si 

dedica alla pulizia della serra che è 

una delle sue attività preferite e che 

svolge davvero benissimo. Concet-

ta e Roberto travasano alcune 

piantine un po’ sofferenti che ci 

hanno regalato, nella speranza che 

si riprendano. 
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Cura Animali 

Gruppo A 

Questo mese le ra-

gazze del cavallo 

Giulia e Simona ci 

hanno dato una ma-

no al gruppo. È sta-

to molto bello per-

ché ogni giorno ci 

portavano dai cavalli 

e dagli asinelli per 

prenderci cura di 

loro. 
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Ogni giorno ci dedichiamo con attenzione e dedi-

zione alla cura delle nostre pollastrelle: cambiamo 

l’acqua dalla vasche e dalle ciotole, spazziamo tutto 

il pollaio, cambiamo la paglia nelle cassette dove 

fanno le uova. Diamo da mangiare a loro e al coni-

glietto ogni giorno verdura freschissima che ci por-

ta Aurelio direttamente dal fruttivendolo, le faccia-

mo uscire dal pollaio per farle stare all’aria aperta, 

poi le facciamo rientrare, raccogliamo le uova (non 

tante) sono un po’ pigre nel fare uova le nostre 

pollastrelle ahahahhahahah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succedono cose strane al nostro GallinPollaio. La 

nostra gallina più piccola sta aiutando l’anatra a co-

vare le sue uova. Saranno proprio fortunati questi 

pulcini perché si ritroveranno con due mamme a 

prendersi cura di 

loro. Attendiamo 

ansiosi la nascita 

dei pulcini, vi fare-

mo sapere cosa 

combineranno le 

due pennute! 
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Laboratorio di Cucito 

Gruppo A 

Il laboratorio di cu-

cito continua e que-

sta attività ci piace 

veramente tantissi-

mo! Cuciamo sac-

chettini e Jessica ci 

fa sperimentare un 

sacco di cose. Sti-

riamo, pieghiamo, 

cuciamo, tagliamo e 

coloriamo anche i 

fantastici borselli 

che vi abbiamo fatto 

vedere il mese 

scorso. Questa atti-

vità ci aiuta molto a 

perfezionare e mi-

gliorare la nostra 

motricità fine per-

ché si tratta di lavo-

ri di precisione, 

inoltre da quando 

è bel tempo e ci 

mettiamo fuori a 

svolgere l’attività è 

tutto più bello. 



P A G I N A  9  

 

Laboratorio Creativo   

Borse, Borselli&Piatti 

Vi ricordate la tovaglia creativa che abbiamo 

colorato? Ecco, visto che quella tecnica ci era 

piaciuta molto, abbiamo pensato di continua-

re ad utilizzarla per disegnare e colorare i 

borselli che abbiamo cucito. Ognuno ha usato 

la sua fantasia e creatività e sono venuti fuori 

dei prodotti molto originali e belli. 

Durante il laboratorio creativo stiamo conti-

nuando con i colori a cera sugli oggetti di ce-

ramica bianca , in particolare su piatti e vas-

soi. 
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Mercatino Itinerante del Gruppo A 

Eccoci con il no-

stro Mercatino 

itinerante… il 

martedì quando 

abbiamo tanta ro-

ba prendiamo la 

carriola la cari-

chiamo e ci dirigia-

mo verso gli altri 

gruppi per vende-

re la mercanzia, 

spesso abbiamo 

piantine, ortaggi, 

uova, ma anche 

tutti i lavori che 

produciamo du-

rante il laborato-

rio creativo e 

quindi il sapone 

all’olio d’oliva, le 

borsette, i sac-

chettini cuciti, le ceramiche decorate, piantine e chi più ne ha più ne metta.  
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I nostri  

lavori... 
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Videochiamate 

Gruppo A 

Bentornato Andrea... 

Michell ancora non è rien-

trato al Centro quindi con lui 

continuano le videochiamate 

giornaliere che ci permetto-

no di stare in contatto e di 

raccontarci le nostre giorna-

te. Michell si diverte molto a 

inviarci video e foto, ma que-

ste sono veramente simpati-

che e quindi abbiamo pensato 

di pubblicarle. 

Andrea ha fatto 

un’ importante 

operazione alla 

gamba, ma final-

mente è tornato 

al Centro emo-

zionato e feli-

ce… Eccolo in 

foto al suo arri-

vo con Sonia la 

fisioterapista e i 

compagni che 

l’hanno accolto. 
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Compleanni Giugno 

      Gruppo A 
Andrea 8 Giugno   

Luca 13 Giugno   

Anna 20 Giugno   

Fabio 26 Giugno   

Giulia 27 Giugno   
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Laboratorio di Arti Applicate 

Pittura&Ceramica 

Finalmente, dopo aver assolto alla consegna di 500 KAZURI per AMREF, abbia-

mo potuto riprendere la lavorazione del murales per Scuola Viva. 

È un lavoro importante, si sviluppa su 8 pannelli larghi 2,05 metri e alti 2,50 me-

tri ognuno, per un totale quindi di 16,40 metri di murales . 

Verranno rappresentate tutte le 

attività che vengono svolte a 

Scuola Viva, questo consente ai 

ragazzi partecipanti alla realizza-

zione, una buona conoscenza e 

cognizione del lavoro da svolge-

re per la progettazione. 

... Al lavoro compiuto, sarà col-

locato al campetto adiacente alla 

palestra di Scuola Viva... Rima-

nendo quindi, ben visibile a tutto 

il personale, gli utenti e i visitatori. 
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Il 2 Giugno 

Gruppo B 
Sapete perché il 2 giugno è festa? 

Al Gruppo B ce lo siamo chiesti e, ancora una volta, siamo andati a documentar-

ci. 

Abbiamo imparato che in questa data, nel 1946, ci fu un referendum molto im-

portante, perché grazie al voto degli italiani la nostra Nazione non fu più una Mo-

narchia, ma divenne una Repubblica. 

Come ha detto il nostro Luigi, è la festa dell’Italia! 

A Roma si svolgono dei festeggiamenti molto suggestivi.  

La parte che preferiamo è il passaggio delle Frecce Tricolori 

 

Quest’anno la Repubblica Italiana festeggia 

ben 75 anni! 

Auguri, Italia! 

  



L’estate a tavola 
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Ispirati dai frutti del nostro orto, al Gr B ci siamo scambiati delle ricette estive. 

Ecco la prima: 

 

INGREDIENTI 

Pomodori San Marzano 

Tonno 

Pane raffermo 

Capperi 

Origano e basilico 

Olio 

 

Mettere il pane raffermo in ammollo in un po’ d’acqua. 

Tagliare i pomodori a metà nel senso della lunghezza e svuotarli. 

Mettere la polpa in una ciotola insieme al pane ammollato e ben strizzato. Aggiungere del tonno 

in scatola, qualche cappero a pezzetti, origano e basilico a piacere. 

Mischiare bene fino ad ottenere una consistenza ben compatta. 

Prendere i mezzi pomodori e farcirli con questo composto. Sistemarli nella teglia con un po’ di 

olio e infornare. 



P A G I N A  1 8  

È tempo di diplomi 

Vi ricordate del nostro datario creato durante l’inverno? 

Ovviamente lo usiamo tutti i giorni! 

È il modo migliore per tenere sempre presente in che giorno, mese e anno 

siamo, com’è il tempo, e quali ricorrenze caratterizzano quel determinato 

mese. 

Questa attività ci piace moltissimo e alcuni di noi sono diventati veramente 

molto bravi! 

Per questo motivo si è deciso di assegnare alcuni attestati ai compagni che si 

sono maggiormente distinti. 

Antonella F. 

 

“per aver contribuito alla 

sistemazione quotidiana 

delle lettere sul cartello-

ne” 

Nadia M. 

 

“per aver indicato ogni 

giorno la data corretta” 



P A G I N A  1 9  

 

Pamela B 

 

“per la tenacia con cui ha attacca-

to anche le lettere più in alto” 

Luigi R. 

 

“per aver guidato i compagni nella scelta 

delle lettere giuste” 

Carlo C. 

 

“per aver trovato i numeri giusti per 

comporre la data” 
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Francesco A. 

 

“per aver contribuito alla scel-

ta delle lettere” 

Andrea G. 

 

“per aver aiutato i compa-

gni a sistemare le lettere 

nel punto giusto” 

Edoardo P. 

 

Che ha svolto egregiamente il 

compito di Capo Supervisore 

all’attività di Calendario 
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                 Un nuovo compagno 

Da poco è rientrato a Scuola Viva Lorenzo. 

Per noi è una grande novità, perché prima lui era al Gr D e noi non lo conosciamo ancora bene! 

Allora abbiamo pensato di preparargli un cartellone di Benvenuto. 
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Arriva l’Estate!!! 

Il 21 Giugno la primavera cede il passo all’Estate...e anche 

questa volta noi ci siamo fatti trovare pronti! 

Abbiamo preparato un cartellone bellissimo in cui abbiamo 

indicato tutte le cose che ci piacciono di più di questa stagione… 

Ci sono venute in mente tantissime cose! 

Il gelato, l’anguria, il mare (o la piscina), la partenza per le vacanze… 

E così ecco a voi la nostra rappresentazione dell’estate che arriva! 
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E le abbiamo anche dedicato un quadro in 3D! 

Cosa vuol dire? 

Ora ve lo spieghiamo… 

A questo punto abbiamo 

fatto asciugare bene la 

sabbia incollata e poi ab-

biamo aggiunto delle on-

de fatte con il cartoncino 

azzurro, bianco e celeste. 

Per prima cosa abbiamo 

preso un grande foglio 

e abbiamo incollato in 

basso una striscia di 

sabbia 
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Poi abbiamo attaccato il cartellone alla parete e abbiamo sistemato il so-

le. 

Volete sapere con cosa lo abbiamo fatto? 

Ebbene, è un piatto di carta colorato di giallo! 
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Nel frattempo alcuni di noi hanno preparato delle sagome con delle palline di carta colorata… 

Sapete cosa sono diventati? 

Continuate a leggere e lo scoprirete! 

Riuscite a vedere 

le nostre creazioni 

fatte con le palline 

di carta colorata? 

Sono le barchette, 

il granchio e il pe-

sciolino Nemo! 

 

 

Ed ecco la nostra 

opera finita! 

I nostri cartelloni 

sull’estate sono 

pronti! 

 



P A G I N A  2 6  

In vacanza con gli amici 

Alcuni di noi stanno partecipando ai soggiorni estivi e ci stanno mandando 

le foto dai posti di vacanza in cui si trovano. 

Carlo è andato a Pietraporciana. Guardate che bel casale! 

Ci ha mandato una foto 

da Bagno Vignoni. 

Qui è di spalle insieme ad 

Alex, ma fidatevi, è pro-

prio lui! 
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Emiliano, Paolo e Andrea sono in vacanza a Tarquinia… sono ancora bianchi bianchi, ma 

siamo certi che torneranno abbronzatissimi! 

Ecco una foto del panorama di Tarquinia, che è davvero un borgo bellissimo! 
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I nostri compleanni 

A Luigi, che il 21 giugno ha compiuto 48 anni! 
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Buon Compleanno a Paolo, che il 24 giugno ha 

festeggiato in vacanza a Tarquinia i suoi 45 anni! 
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Gruppo C 

2 Giugno 

Festa della Repubblica 

 
 

  

 

In occasione del 2 Giugno, durante la conversazione guidata in gruppo, ab-

biamo parlato della festa della Repubblica, del suo significato e del motivo  

per cui si festeggia proprio in quella data. 

La festa della Repubblica si celebra il 2 Giugno perché è proprio in quel gior-

no, nel 1946, che gli italiani furono chiamati a scegliere tra la monarchia e la 

repubblica attraverso un referendum popolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Scheda  elettorale 

 

Insomma il 2 Giugno è il compleanno della nostra Repubblica che quest’anno 

compie 75 anni! 
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E’ una giornata importante per la storia della nostra nazione e viene festeggiata con tante iniziative 

e cerimonie ufficiali in tutta Italia. 

A Roma, ai Fori Imperiali, viene fatta la parata militare davanti alle più alte cariche dello Stato e ai 

cittadini che vogliono partecipare. 

Quest’anno, a causa della pandemia, la parata militare non si terrà per evitare assembramenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori, che sfrecciano nel cielo di Roma, è quello più atteso e spetta-

colare. 
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Sono tornato a Scuola Viva. 

Finalmente! 
di Pietro Ciarallo 

 

Venerdì 4 Giugno ho rivisto Scuola Viva! 

Ho portato un disegno per tutti i miei compagni e operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono però ritornato a casa famiglia perché non avevo fatto il tampone. 

Finalmente oggi 7 Giugno sono rientrato a tutti gli effetti dopo più di un anno! 

Per fortuna che con i miei compagni ed operatori, specialmente con Ivano, ci 

siamo sentiti e visti in videochiamata praticamente tutti giorni. 
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Il mio primo desiderio è stato quello di spazzare fuori. 

Ho anche l’attestato di “spazzatore” ufficiale di Scuola 

Viva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono molto contento di aver rivisto Flavia e tutti i miei amici. 

Quando ho messo piede nella stanza i miei compagni mi hanno applaudito. 

Ero molto emozionato. 

Oggi farò il mio primo brunch a Scuola e  pranzerò a casa famiglia. 

Sono veramente contento di tutte le cose che farò insieme con i miei compagni ed operatori. 
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Sono tornata 
di Giulia Siro 

 

 

Sono stata molto contenta di rientrare a Scuola Viva e contenti sono stati 

anche i miei compagni. 

Patrizia non c’era; mi hanno detto che era in ferie. 

Da quando sono tornata non mi faccio più “buggerare” dalla pipì… scappo 

subito in bagno. 

Ho fatto anche pittura che mi piace tanto. 

Mi piace anche tanto riguardare i vecchi giornalini di Scuola, così rivedo anche 

i compagni degli altri gruppi. 

E mi ricordo le cose fatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venivo a Scuola Viva in materna e ho tante foto. 

Scuola Viva è la mia seconda casa. 
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Dalla geografia alla cucina 
 

Quando abbiamo parlato della Liguria e delle cose buone da mangiare, abbiamo parlato anche del 

pesto alla genovese quindi abbiamo pensato di farlo qui a Scuola. 

Abbiamo perciò comprato una piantina di basilico e l’abbiamo travasata e curata , innaffiandola e 

facendola così crescere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente venerdì 4 Giugno la piantina di basilico era pronta; l’abbiamo portata nella stanza e ab-

biamo iniziato a “spennarla”, ossia abbiamo staccato tutte le foglie, le abbiamo lavate e le abbiamo 

fatte asciugare al sole. Tutto naturale! 
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Abbiamo poi preso il frullatore e abbiamo messo gli ingredienti: pecorino, par-

migiano, olio, sale, pinoli e, naturalmente, il basilico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E vai con il frullatore! Abbiamo tritato tutto insieme e, voilà, ecco il pesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Che bontà! L’abbiamo assaggiato spalmato sui crackers. Veramente buonissimo. 

E la nostra pianta di basilico tutta spelacchiata, che fine ha fatto? 

L’abbiamo abbandonata? Assolutamente no! 

Marco l’ha innaffiata e speriamo che ricresca! 
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Trovatello 
Racconto di Flavia Macoratti 

 

Un po’ di tempo fa stavo andando con papà in una scuola che si chiama “Regina Margherita”. 

C’era un mercatino vicino alla scuola e ho visto “Trovatello”, un pelouche tutto solo. 

Di sicuro cercava Paolo, il mio papà. 

L’ho guardato e ho detto: “Papà lo prendiamo? Sicuramente lui vorrà venire a casa nostra.” 

Papà ha risposto. “Certo!” 

E così l’abbiamo preso con noi e il suo nome è rimasto Trovatello. 

Quando torno a casa adesso c’è lui ed io lo posso abbracciare. 

Le sue orecchie mi piacciono tanto, sono lunghe e morbide. 

Trovatello dorme con me sul letto. 
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La mia terapia  

con Sonia 
di Marco Trasatti 

 

Oggi ho fatto terapia con Sonia e ho camminato nel percorso delle parallele. 

Sonia mi ha detto che sono diventato bravo perché metto da solo gli ostacoli 

nel percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Prima lo faceva Sonia. 

 

       Sonia mi fa ridere. 

    

      Lavoro  e sto bene con lei. 
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Conversazione guidata 

in gruppo 
I nostri racconti 

 

Durante la conversazione guidata in gruppo abbiamo raccolto alcuni racconti dei ragazzi che ora 

vi presentiamo. 

 

Samuel: “ Sono stato al parco con Tony, mio fratello; abbiamo corso e passeggiato, così mi ten-

go in forma. 

La sera mio fratello ha portato me e mia sorella a mangiare al ristorante. 

Abbiamo preso il sushi, gli spaghetti fritti e anche i biscotti della fortuna, quelli che dentro hanno 

una frase scritta. 

Sono stato molto bene e ci siamo fatti anche le foto.” 

 

Giulia: “Questa mattina ho portato un giornale “Di più” dove c’era la foto dell’attrice che ha in-

terpretato Crudelia, il nuovo film sulla Carica dei 101.  

Devo dire che mi fa paura come quando ero piccola perché la scena, dove vede i cani e vuole 

farci la pelliccia, mi inquieta sempre.” 

 

Michele: “Venerdì ho visto la cerimonia di apertura degli Europei di calcio.  

C’era Andrea Boccelli che cantava “Vincerò” di Pavarotti. 

Anche se le partite non mi piacciono, l’Italia ha vinto contro la Turchia. C’era pure Mattarella. 

Sabato ho sentito la musica, visto il telegiornale e ho visto che un calciatore danese si è sentito 

male, mi ha fatto impressione e mi sono spaventato. So che ora sta bene. Domenica mattina so-

no uscito con zia a fare la spesa. 

Mara Venier la saluterò la prossima settimana e la rivedrò a settembre.” 
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Andrea: “La mia nuova assistente, Fernanda, viene il sabato pomeriggio e 

usciamo; andiamo a piazza di Spagna. Lì abita Valeria Marini ed  una volta l’ho 

incontrata. 

Sabato ci siamo presi un gelato e l’abbiamo mangiato seduti sulla scalinata. 

A fontana di Trevi ho buttato una monetina e ho espresso un desiderio: in-

contrare Belen.” 

 

Flavia Macoratti: “Sabato e domenica sono stata a casa di mamma. Sabato 

mattina ho visto il video degli asinelli e poi ho sentito radio Subasio. 

Domenica sono uscita con mamma e ho preso un toast e una spremuta a 

Monteverde. Poi abbiamo pranzato a casa e ho visto i Cesaroni, il famoso n° 

2 quando Eva conosce Marco.” 

 

Ida: Andrea ha portato dei film a Scuola tra cui Ratatoulle, e ha visto che a 

Ida piace va tanto che ha voluto prestarglielo. 

Ida ha ricambiato con un grande sorriso. 

 

Marco Chiappetta: “Venerdì sera ho visto la partita dell’Italia con papà. Sa-

bato con la mia assistente Monica siamo venuti a Roma; abbiamo preso l’auto-

bus e poi il trenino, siamo scesi a Piramide e abbiamo fatto una passeggiata. 

Domenica ho mangiato i pomodori al riso con le patate, buonissimi. Nel po-

meriggio ho fatto le coccole al mio cane Pepito e gli ho dato i biscottini.” 

 

Marco Trasatti: “Oggi pomeriggio alle 16,00 finalmente arriva la macchina 

nuova: una 500L grigia. Dopo tanti mesi che l’abbiamo aspettata. Ora possia-

mo fare tante gite. Eccola qui!” 



P A G I N A  4 1  

 

I buoni e i cattivi 
Racconto di Renzo 

Questa mattina all’assemblea ho parlato dei miei film preferiti che sono: Rapunzel, Robin Hood, gli 

Aristogatti, Pinocchio e Biancaneve. 

“Rapunzel è la mia storia preferita. Mi piace, ha i capelli lunghi e ha una matrigna cattiva. Mi piace  

sempre quando i buoni vincono sui cattivi. 

 

 

 

 

 

In Biancaneve c’è la cattiva che è la regina e i buoni che sono i nani (a Scuola ho interpretato Dotto 

con gli occhiali), il principe e Biancaneve. 

 

 

 

 

 

In Robin Hood i buoni sono Little John e Robin Hood e i cattivi sir Biss, lo sceriffo e il re Giovanni. 

 

 

 

 

 

Negli Aristogatti i buoni sono Minou, Matisse e Bizet, Duchessa e Romeo; i cattivi Edgard, il mag-

giordomo. 

 

In Pinocchio i cattivi sono il gatto e la volpe e Mangiafuoco; mentre i buoni Geppetto, la Fata Tur-

chine e il Grillo Parlante. A Scuola a teatro abbiamo fatto Pinocchio ed io facevo Lucignolo; fumavo 

(per finta) e ballavo con una parrucca rossa e riccia e poi sono diventato un asinello.” 
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The last of us 2 

Un videogioco da non perdere 
di Andrea Curti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi presento il videogioco più interessante e venduto in Italia: the last of us 2.  

Questo videogioco è la continuazione di “the last of us” che ho fatto tempo fa. 

E’ un thriller-horror che ha come protagoniste due ragazze di nome Ellie e Di-

na. 

Ellie e Dina devono combattere e cercare di sopravvivere a degli zombie e a 

delle creature cieche infettate da un virus. 

Oggi comprerò questo videogioco con Valentina. 
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Bowling 
di Valerio Giovannetti 

 

Finalmente ho ricominciato ad andare a giocare a bowling con papà e ho rivisto i miei amici, spe-

cialmente Stefano e Fernando che sono i miei amici più cari. 

Il bowling è uno sport che mi piace tanto. 

Quando gioco sono molto concentrato e molto bravo. 

Mi piace la palla da bowling rossa e con lei faccio strike. 
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Giugno è detto il mese del sole. Il 21 giugno c’è stato il solsti-

zio d’estate, cioè il giorno più lungo dell’anno. Si va finalmente 

al mare e ci facciamo i primi bagni, si mangia il gelato e la ma-

cedonia di frutta. In questo periodo si possono mangiare mol-

ti frutti buoni e gustosi che a noi piacciono molto come le 

fragole, le ciliegie, il melone, le pesche, le albicocche e le susi-

ne. Nei campi in campagna vediamo i campi di girasoli che 

sono proprio il simbolo dell’estate. 

I girasoli più famosi so-

no quelli di Vincent Van 

Gogh. Laura ci ha stam-

pato una copia del fa-

moso quadro, ci ha pre-

parato una tavolozza 

con i colori a tempera e 

ognuno di noi ha creato 

il proprio quadro. Ste-

fano: “prima con la ma-

tita ho disegnato il vaso 

e i girasoli poi con il co-

lore giallo, marrone e 

blu ho colorato il dise-

gno, le sfumature erano 

molto belle.” Gianluca: 

“Van Gogh per i suoi 

girasoli ha utilizzato il giallo, l’arancione e il mar-

rone. Mi è piaciuto molto pitturare questo quadro 

è stato divertente, vicino a me c’era il mio amico 

Luca.”  

Luca: “mi è piaciuto molto pitturare, la pittura è 

la mia passione.”  

Eugenio: “a me piace 

molto pitturare, ho fat-

to dei bellissimi girasoli 

insieme ai miei compa-

gni. Che bravi pittori!” 

Gruppo D 

Benvenuto Giugno 



In campagna oltre i girasoli 

possiamo trovare le balle di 

fieno. Andando nella zona 

della fattoria Stefano ha 

voluto far vedere ai compa-

gni le balle di fieno nel fieni-

le, qui è tenuto al riparo dal-

la pioggia per evitare che si 

rovini poi sarà utilizzato per 

i nostri cavalli. Camminando  

abbiamo incontrato Rea la 

gattina del gruppo A, è sem-

pre molto affettuosa con 

noi, le piacciono molto le 

nostre carezze. 

 

 

 

 

 

Passeggiando per il nostro giardino siamo stati travolti da tantissimi colori e profumi. Molte sono le 

fioriture estive tra cui: la Bouganvillea, il Rincospermo (falso gelsomino), la Lantana, la Santolina, 

l’Erba cipollina, il Plumbago, i Gerani e la pianta chiamata comunemente Fior di vetro. Le Bougainvil-

lea sono bellissime tutte in fiore, abbiamo pensato di 

raccogliere i fiori che sono caduti a terra per metter-

li ad essiccare.  
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Il nostro orto esti-

vo ha dato i primi 

frutti. I pomodori 

sono quasi maturi, 

ancora un po’ di 

sole e li assaggere-

mo.  

È necessario innaf-

fiare tutti i giorni 

perché fa molto 

caldo e le piante 

hanno sete. 

La nostra cuoca Antonella ha gradi-

to molto le nostre piantine aroma-

tiche piantate nell’orto rialzato. 

Mentuccia, basilico, erba cipollina e 

origano sono erbe molto utilizzate 

in cucina. 

Anche gli alberi da frutta ci hanno 

regalato i loro preziosi doni. L’albe-

ro della ciliegia amarena si è riempi-

to di frutti, Questi frutti si distin-

guono dalla ciliegia classica soprat-

tutto per il gusto più aspro. 

Ortogiardino 



Grazie alle belle giornate 

abbiamo continuato la pro-

pagazione delle piante gras-

se. 

 

Abbiamo sistemato anche i vasi che sono diventati 

tantissimi con tutti i travasi e le talee che abbiamo  

realizzato, per questo insieme a Luana abbiamo 

selezionato una serie di piantine per poi confezio-

narle e regalarle alle nostre famiglie. 

 

UN OSPITE IN GIARDINO 

Nel nostro giardino abbiamo trovato una piccola 

cornacchia che non riusciva a volare, la mamma la 

controllava dall’alto. Le abbiamo dato dei biscotti 

da mangiare. Laura un giorno l’ha presa e dall’alto 

dei pini la mamma ha iniziato a volare e a fare dei 

versi come se ci volesse dire che alla figlia ci 

avrebbe pensato lei.  L’abbiamo chiamata Baby 

Cornacchia, girava in tutto il nostro giardino, da 

un gruppo ad un altro, è arrivata anche in segrete-

ria. Piano piano, salto dopo salto Baby Cornacchia è riuscita a volare e raggiungere la mamma. 
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Nell’attività prassico espressiva abbiamo decorato dei piatti in ceramica bianca 

con i colori a cera. Ognuno di noi ha scelto i colori che gli piacevano e colorato 

a tratto libero: c’è chi ha realizzato una decorazione con linee morbide e curve, 

chi ha utilizzato un tratto più deciso e lineare, chi ha tratteggiato e chi ha trac-

ciato un tratto più leggero e fluido. Sono usciti dei bellissimi lavori  tutti diversi 

tra loro e tutti molto colorati.  

 

Attività prassico espressiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gianluca: “per il 

mio piatto ho scelto 

il giallo e il verde. È 

stato divertente colorare su un piatto al posto del foglio.” 

Moira: “per il mio piatto ho scelto il colore azzurro, il viola e il 

giallo.” 

 

 

 

 

Michele: “per il mio piatto ho scelto il colore giallo, 

arancione e verde. Per un altro ho utilizzato colori più 

scuri.” 
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In gruppo abbiamo fatto un 

bellissimo lavoro sull’estate. 

Nell’attività di pittura abbia-

mo realizzato dei cartelloni 

sulle nostre voglie di dove 

trascorrere le vacanze estive. 

Abbiamo integrato diverse 

tecniche di pittura, collage e 

riciclo materiale. Su un gran-

de cartellone abbiamo realiz-

zato una base di pittura poi 

abbiamo decorato con  ritagli 

di giornale, carte varie, tappi, 

ovatta, fiori secchi e rametti.  

 

Siamo partiti dalla nostra voglia di mare. Abbiamo pitturato di 

azzurro il fondale marino poi abbiamo pitturato di beige la 

sabbia e sopra ci abbiamo sparso la farina della polenta per 

fare l’effetto spiaggia. Nel 

mare non potevano mancare i pesci. Da al-

cune riviste abbiamo cercato e ritagliato pe-

sci, meduse e squali, poi li abbiamo incollati 

tra le onde. Sulla sabbia abbiamo incollato le 

conchiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voglia di mare 



 

 

 

Il secondo cartellone riguarda la no-

stra voglia di montagna. In montagna 

possiamo: passeggiare nei boschi, go-

dere della fresca temperatura, vedere 

le aquile che volano, incontrare i daini 

e le mucche,  salutare le guardie fore-

stali, raccogliere i funghi, salire ai rifugi e mangiare  

tante cose buone come per esempio i formaggi, il mie-

le, lo speck, lo strudel di mele. Gianluca ci ha raccon-

t a t o 

d e l l e 

s u e 

vacan-

ze ad 

Andalo in provincia di Trento. Abbiamo iniziato il 

nostro cartellone disegnando e pitturando le mon-

tagne, abbiamo utilizzato diversi colori, il verde 

chiaro, il verde scuro e il marrone, poi con l’azzur-

ro e il bianco abbiamo dipinto il cielo. Una volta 

asciutto il disegno, ci siamo messi a cercare sulle 

riviste gli animali, i fiori e altri elementi della monta-

gna per fare poi un collage. Abbiamo ritagliato, in-

sieme abbiamo posizionato le immagini sul cartello-

ne e poi abbiamo incollato.  
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Voglia di montagna 
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A qualcuno di noi piace andare in vacanza  in collina. Le colline sono più basse 

delle montagne, quindi si può camminare più facilmente. Noi in Italia abbiamo 

molte zone collinari molto belli. Luca ci ha raccontato di soggiorni estivi tanti 

anni fa trascorsi a Siena, Montepulciano e a Bolsena. In collina possiamo passeg-

giare e fare i pic-nic, andare in bicicletta, andare a cavallo, vedere i laghi, visitare 

le aziende agricole, incontrare mucche, cavalli, pecore, asini. Possiamo vedere i 

campi coltivati di granturco, girasoli, vite e ulivi ora è anche il periodo delle bal-

le di fieno. In queste zone è bello soggiornare e mangiare negli agriturismi dove 

cucinano piatti locali e genuini. 

 

 

 

 

Abbiamo iniziato il nostro 

cartellone disegnando le 

colline, gli alberi e un la-

ghetto. Li abbiamo colorati 

con la pittura e i pennarelli. 

Abbiamo utilizzato sempre 

la tecnica del collage utiliz-

zando questa volta oltre i 

ritagli delle riviste anche 

del materiale di riciclo co-

me tappi, ovatta, carta veli-

na. 

Voglia di collina 



 

 

 

Per chi decide di trascorrere le vacanze in città ci sono tanti luoghi 

da visitare e tante cose da fare. L’Italia ha molte città ricche di storia 

e molto belle da visitare anche in estate. Si può passeggiare e vedere 

i monumenti, si possono visitare i musei, si può giocare a palla nei 

parchi e nelle ville, si può mangiare un buon gelato in compagnia de-

gli amici. Molte città hanno diverse attrazioni come: i parchi di di-

vertimento dove ci si può divertire sulle giostre, gli acquari, i parchi 

acquatici, il bioparco. Inoltre si può attraversare la città con la bici-

letta percorrendo la pista ciclabile o prendendo il battello sul fiume. 

Nella realizza-

zione del car-

tellone abbiamo 

iniziato sempre dallo sfondo iniziando a colora-

re strade, piazze e giardini. Poi abbiamo cerca-

to sulle riviste alcune immagini riguardanti la 

città, altre immagini le abbiamo stampate da 

internet.  
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E per chi rimane in città... 
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I nostri compagni sono in vacanza a Pietraporciana. Ogni 

giorno ci raccontano e inviano foto del loro soggiorno. Si 

trovano tra la Val d’Orcia e la Valdichiana, tra i comuni di 

Chianciano Terme e Sarteano in provincia di Siena. Le lo-

ro giornate si alternano tra l’attività con i cavalli e alcune 

gite.  

L’Associazione dei 

cavalli che li accoglie 

è Casanova dei Fuco-

li vicino Chianciano 

Terme che ospita 

ben 36 cavalli, i no-

stri amici se ne pren-

dono cura e interagi-

scono con loro.  

Soggiorno estivo a Pietraporciana 



Tante sono le foto che ci inviano, tra le gite organizzate sono stati sul lago 

Trasimeno con la barca raggiungendo l’Isola Maggiore, poi sono stati a 

Pienza, Cetona, a Bagno Vignoni e alle terme di San Casciano.  
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Fisioterapia  
REPARTO ORTOPEDICO: LA MANO 

SECONDA  PARTE 

 

Come ricorderete, dopo aver visto da vicino com’è fatta la mano, abbiamo chie-

sto ai nostri ragazzi di riflettere su quante cose possiamo fare con le nostre ma-

ni. Continuano ad arrivarci le loro testimonianze: 

 

Marco T: “Con la mano possia-

mo salutare da lontano ma anche 

da vicino;” 

Chiara: “Con la mano posso co-

lorare i disegni con i pennarelli ma 

posso anche fare i puzzle, quelli 

grandi con gli animali, in particola-

re quello di Mascia e Orso;” 

Pietro: “Le mani mi servono per 

cucinare la pasta al pesto;” 

Samuel: “Con le mani posso fare 

giardinaggio e trapiantare le pian-

te;” 

Pamela: “Con la 

mano posso pren-

dere per mano 

Sonia;” 
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Luca C.: “Con la mano posso mangiare il gelato e 

posso lavarmi i denti tenendo lo spazzolino in mano;” 

Stefano: “Quando la mano ci fa male non possiamo 

sollevare pesi oppure fare la pasta di sale;” 

Veronica: “(in diretta da Pietraporciana) con la ma-

no posso pulire il cavallo e portarlo con le redini;” 

 

 

 

 

 

 

Anna: “Con la mano posso mangiare, disegnare, 

ma soprattutto scrivere racconti – tipo quello sulla 

cycas – che poi pubblico sul giornalino;” 

Alessandro P: “Con la mano possiamo fare se-

gnali, scrivere, disegnare. Io disegno delle chiese 

con Pasquale: mi piacciono le chiese per come so-

no costruite;” 

 

 

 

Flaminia: “Con la mano mi pettino;” 

Andrea C: “Con la mano possiamo 

battere il 5!” 

Gianluca: “Con la mano possiamo gui-

dare la macchine e mettere la freccia;” 

Beatrice: “Con la mano saluto le per-

sone, lavo i piatti e annaffio le piante.” 
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