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Ciao!
siamo la classe 2A di Mandello del Lario.
La nostra classe è molto piccola siamo solo in 14.
Da quest'anno abbiamo cominciato questo bel progetto: nelle pagine seguenti 
troverete piccoli testi delle nostre avventure a contatto con la natura che ci 
circonda.
Siamo molto fortunati perché Mandello si trova sulla sponda orientale del Lago 
di Como ed è circondato da bellissime montagne, le Prealpi: la più imponente e 
caratteristica è la Grigna, con le sue creste rocciose e un po' spericolate.

1. PRESENTAZIONE1. PRESENTAZIONE

quand la grigna la
ga el capel, o ch'el
piof o ch'el fa bel

quant la grigna la
ga so el capel, via
la ranza e ciapa
scia' el rastrel



2. IL MIO POSTO TRANQUILLO2. IL MIO POSTO TRANQUILLO
Settembre
Il mio posto tranquillo è il terrazzo di 
casa mia. Oggi è brutto tempo e non si 
vede bene tutto, ma da qui vedo le 
montagne, il bosco, il lago..fa freddo ed è 
umido e si sente il rumore della pioggia e 
il vento soffia forte e fischia tra le foglie 
degli alberi ancora verdi del bosco.
Simone

Settembre
Mi trovo nel giardino della casa di mia nonna che abita 
a Rongio: una piccola frazione sopra Mandello a 350 
s.l.m. sono seduto sotto il portico e davanti a me ho 
una vista mozzafiato su tutta Mandello e il lago 
abbracciato dalle montagne. Intorno al portico c’è un 
giardino gigante dove vivono insetti, fiori e piante; 
mentre sto scrivendo passa un gatto per il giardino ma 
vedendomi scappa a gambe levate. All’improvviso inizia 
a diluviare quindi torno in casa.
Federico



Ottobre 
Sono le 14.00 , ed è una giornata 
tranquilla di inizio autunno. Il 
clima è fresco, e si sta bene.
Intanto l’autunno come 
un pittore inizia a dipingere i 
colori d'autunno, le foglie si 
iniziano ad ingiallire, e dopo un 
po' le foglioline gialle degli alberi 
cadono .  
Alcuni alberi del mio posto 
tranquillo sono già spogli.
Stando seduti in questo 
panorama ,in questo dipinto di 
inizio autunno, si possono 
ascoltare mille voci diverse che 
cantano, gli uccellini, tra le foglie 
degli alberi.
Gli insetti diminuiscono, alcuni 
se ne vanno altri vengono, è una 
fase di cambiamento per gli 
animali , gli alberi..e per il clima.
Martina

Novembre
Oggi pomeriggio sono andato a vedere il 
tramonto in Manavello: ho preparato lo 
zaino e mi sono vestito. Nel salire 
guardavo Mandello dell’alto e mi divertivo 
ad indovinare le frazioni e poi finalmente 
sono al baitello e giusto in tempo mi 
cambio e mi siedo a vedere il tramonto e 
poi mi godo anche la vista sul lago poi, 
frontalino in testa, si riparte fino a Rongio.
Riccardo



Dicembre 
Ora la neve leggera ,come un manto bianco 
ricopre l'erba e i tetti delle case, anche se non 
del tutto. 
Gli alberi spogli, si decorano con la neve , e 
anche tutti i cancelli. 
C'è qualche nuvola, e fa freddo. 
Si sentono gli uccellini cantare, e a un certo 
punto noto un merlo, aveva il becco grigio(era 
una femmina) , che raspava qua e là alla 
ricerca di vermi, non ne trova neanche 
uno. Mi vede e se ne va. 
Il lago é calmo e con la montagna innevata 
che le fa da contorno é un bellissimo quadro. 
Corro un attimo per il prato insieme alla mia 
cagnolina, scivolo perché la neve era anche 
un po acqua, mi rialzo. 
Rientro in casa, e faccio uscire il mio gatto, e 
noto da tempo che lui, seduto sul terrazzo, in 
silenzio ascolta, e guarda in giro per la meno 
10 minuti, poi riparte e va in giro.
É stupenda la sua concentrazione, e col suo 
sguardo , sembra che conosca già tutto. 
Martina





L'albero dei 40 frutti 
Sam Aken è un artista e giardiniere, 
elaborò un calendario con la date di 
fioritura di 250 varietà differenti, scelse 
l'effetto desiderato e cominciò i primi 
innesti. 
Dopo cinque anni di innesti multipli la sua 
creazione prese forma. In primavera 
l'albero diventa un capolavoro fiorito con 
moltissime sfumature di colore. 
D'estate si riempie di frutti diversi: pesche, 
prugne, albicocche, nettarina, ciliegie.... 
Per l'artista l'albero dai quaranta frutti 
rappresenta l'elogio alla diversità.

3. PIANTE3. PIANTE



IL SEME
Il seme per me è la vita nuova delle piante, che 
nascono proprio dalla germinazione dei semi 
(quasi tutti). Hanno bisogno di acqua e terra e 
clima favorevole. Il seme è racchiuso da un 
guscio o da buccia che lo protegge, questa 
buccia si chiama tegumento. 
All’interno invece si trova il DNA della pianta. Il 
seme è prezioso per far nascere altre piante; 
oggi è prezioso per far nascere altre cose come 
le creme (per esempio l’avena) o a scopi curativi 
come i semi di canapa o di lino che contengono 
tanti omega 3.
Simone

3.1 - semi 3.1 - semi 





semi di Federico semi di Martina



Mariama, è una 
compagna che viene dal 
Senegal; è stata con noi 
qualche mese.
Ci manca molto!

seme di Mariama



Oggi descriverò il seme di limone, e il frutto.
Questo seme è piccolo e ovale, è giallo e 
bianco.
E' ruvido e ha parti schiacciate.
Adesso lo mangio, sento che quando lo 
mastico si sente l'amaro.
Il frutto del seme è molto buono e aspro.
La buccia del mio limone è verde e gialla, con 
piccoli buchini e liscia al tatto.
Adesso visto che ho finito la descrizione me lo 
mangio. 
Mattia

semi di Mattia

semi di Christian



I Semi di Pietro
semi di Pietro



semi di Riccardo



3.2 - PIANTE OSSERVATE IN PAESE3.2 - PIANTE OSSERVATE IN PAESE
La mia erba cipollina, è verde, ci sono un sacco di fili grossi, il 
fusto all’inizio è viola e poi quando sale è verde. Nei giorni 
scorsi ho mangiato un po’ di erba cipollina e ho notato che 
dopo qualche giorno l’erba stava già ricrescendo, ma mentre 
cresce non è più verde ma gialla e i fili sono più sottili. L’erba 
cipollina è bellissima e buonissima. 
Mattia

Erba cipollina
Allium schoenoprasum
Fam. Liliacee

Ulivo
Olea europea
Fam. Oleacee

Il mio ulivo ha 2 anni, ha il busto un po’ sottile, ed è un po’ basso. Le sue foglie sono verdi, un po’ 
gialle e su una specie di bianco.
L’anno scorso il mio ulivo ha fatto un po’ di olive e mio papà le ha messe in salamoia, erano 
molto aspre e buone. Dopo un bel po’ di tempo, le olive erano sempre aspre ma di meno ed 
erano sempre buone. Dopo qualche altro giorno, le olive hanno fatto la muffa sia fuori che 
dentro, ed è stato un vero peccato. Adesso aspetterò finché l’ulivo non farà altre olive.
Mattia



E anche oggi piove!
Dal mio posto tranquillo vedo un 
grande albero di faggio. 
Ormai non è più verde, ha tantissimi 
colori: giallo, arancio, marrone..
Le sue foglie sono ancora tutte 
attaccate, ma tra poco si prepara a 
lasciarle cadere per l’inverno. 
Gli alberi perdono le foglie quando 
fa freddo per non ghiacciarsi, vanno 
in letargo come gli orsi! Poi in 
primavera, con il primo caldo si 
risvegliano e germogliano di nuovo.
Simone

Faggio
Fagus sylvatica
Fam. Fagacee



Oggi dal mio posto tranquillo mi concentro 
sulla descrizione del ciclamino. Sono piantati e 
coltivati in vivaio, hanno tutte le caratteristiche 
di quelli che nascono nel bosco, ma gli manca 
il profumo dolcissimo che hanno quelli 
“selvatici”. Da metà di agosto nel bosco si 
possono sentire prima di vederli, sono più 
piccoli di quelli comprati e io li ho visti solo di 
colore rosa scuro, fuxia.
- hanno radici a forma di patata con piccole 
“radici capillari” che spuntano
- hanno foglie a forma di cuore, lucide, la 
pagina superiore verde scuro, sotto sono 
verde chiaro, con venature che fanno disegni 
rotondi, sembrano occhi
- hanno fiori particolari, i petali sembrano 
creste di gallo, con al centro la corolla e 
intorno questi petali robusti.
Simone

Ciclamino
Cyclamen
Fam. Primulacee



Oggi volevo parlarvi del mio Avocado di come è 
bello e soddisfacente. Partì tutto da un video 
che ho visto, e allora ho chiesto a mio papà di 
comprarmi un avocado con cui ho fatto un 
ottima salsa
Inizialmente è stato in acqua, ma non essendo 
successo niente avevo perso le speranze perché 
non sembrava più crescere, finché un giorno 
spuntano un sacco di radici e lo metto subito lo 
metto in un vaso, e lì cresce cresce senza 
fermarsi. Ma poi noto che qualcosa ha 
mangiato le sue foglie, non riesco a capire cosa 
sia e da dove vengano...poi qualcosa si muove 
nella terra e un piccolissimo insetto bianco, non 
so cosa sia. Mia mamma mi ha suggerito di 
aggiungere il fondo del caffè, per fertilizzare la 
pianta, ma non credevo bastasse, e allora 
chiamo il nonno che mi suggerisce di spruzzare 
sulle foglie acqua e sapone. (-> ha funzionato?)  
Riccardo

Avocado
Persea americana
Fam. Lauracee



Oggi sono andato a trovare mia nonna e ho deciso di passare dal bosco e noto 
qualcosa di bianco, è un bucaneve. Il bucaneve è un fiore stupendo si nota molto 
il lungo gambo e i grandi petali, ha delle foglie molto allungate con delle evidenti 
venature. 
Poi trovo un ramo di Agrifoglio (pungitopo), che ha delle piccole e appuntite foglie 
e tanti piccoli frutti rossi. 
Oggi noto che la mia piantina di avocado ha bisogno di un trapianto di vaso e 
allora preparo il vaso e la terra, e quando lo estraggo rimango stupito perché ci 
sono un sacco di radici. Poi le metto nel nuovo vaso e aggiungo la terra e poi la 
bagno un po’ e lo metto subito in casa. 
Riccardo

Bucaneve
Galanthus nivalis
Fam. Amarillidacee

Agrifoglio - pungitopo
Ruscus aculeatus
Fam. Asparagacee



Puntata 1 - ottobre
Dal mio posto tranquillo oggi vedo e mi concentro sulla descrizione della pianta dell’uva, la vite.
Quella che sto osservando è di uva americana, acini piccoli, di viola scuro, e il gusto dolcissimo 
ma con la buccia acida. La pianta è molto vecchia, è stata piantata dal fratello della mia 
bisnonna che un tempo coltivava per fare il vino “nostranello”. Il legno del ceppo è vecchio.
Ora non fa più molta uva perché per anni non è stata curata, ma ora io e mio fratello Sebastian 
la potiamo e cerchiamo di curarla e concimarla meglio che possiamo. Lui è più bravo di me 
perché studia agraria ! Le foglie stanno iniziando a diventare gialle e il loro nome è Pampino. 
Tra poco, quando saranno cadute, tutti i tralci dovranno essere tagliati e in primavera ne 
germoglieranno di nuovi.
Simone

Vite
Vitis vinifera
Fam. Vitacee

Puntata 2 - maggio
Oggi le mie piante di uva stanno muovendo le foglie. Si stanno risvegliando. Sono ancora molto 
spoglie, ma dalle foglie ancora chiuse, che sembrano boccioli di fiore, si vede già il frutto. 
Piccolissimo, verde. 
I tralci sono stati tirati sui filari e a fine estate, in settembre, potrò mangiare i frutti del lavoro 
mio e di mio fratello. Sarà buonissima, visto l'impegno che ci abbiamo messo per curarla.
Simone



3.3 - PIANTE DELLA SCUOLA3.3 - PIANTE DELLA SCUOLA
Nella nostra scuola ci sono due piccoli cortili, che durante 
l'anno abbiamo osservato trasformarsi con le stagioni.

Pietro Palavino è il 
curatore del giardino. 
Quando fa caldo ogni due 
giorni innaffia le piante. La 
potatura verde si fa in 
aprile, si fa la potatura 
normale in inverno.
Le rose vengono potate ad 
ottobre l'erba si taglia ogni 
3 mesi. A Pietro piace 
tanto il giardino, e lo cura 
come hobby.



Cortile 1Cortile 1

1 - Susino
2 - Nespolo
3 - Oleandro
4 - Rosa
5 - Cedro 
dell'Hymalaia
6 - Forsizia
7 - Weigela



Susino

Prunus domestica

Fam. Rosacee

Il susino ha la corteccia molto 
ruvida, color marrone scuro 
con screpolature.
Le foglie sono verdi, non sono 
molto grandi e sono lisce 
davanti e dietro si sentono le 
piccole vene.
Il margine della foglia è 
seghettato.
I rami più grossi hanno delle 
spine abbastanza appuntite.
I fiori sono bianchi e con 5 
petali, come in tutte le piante 
della famiglia Rosacee. I nostri 
susini sono fioriti di colpo 
all'inizio di aprile e in breve 
tempo i fiori sono caduti e ora 
stanno maturando i frutti, che 
saranno delle susine gialle, 
molto dolci.



Nespolo

Eryobotrya japonica

Fam. Rosacee

Il nespolo ha foglie molto grandi, e 
più' o meno sono lunghe quanto un 
avambraccio e di colore verde tra 
scuro e chiaro.
La pagina inferiore della foglia, è più 
chiara, ed è anche un po' pelosetta.
Abbiamo anche notato che sulle 
foglie, ci sono alcuni buchi qua e la', 
e hanno un po di ragnatele addosso.
I margini delle foglie sono seghettati, 
come piccole spine.
Il suo tronco è molto chiaro , ed è 
rivestito di puntini più scuri .



E' un arbusto sempreverde, forse originario 
dell'Asia ma è naturalizzato e spontaneo nelle 
regioni mediterranee e diffusamente coltivato 
a scopo ornamentale. 
L'oleandro ha un portamento arbustivo, con 
fusti generalmente poco ramificati che 
partono dalla ceppaia, dapprima eretti, poi 
arcuati verso l'esterno. I rami giovani sono 
verdi e glabri. 
I fusti e i rami vecchi hanno una corteccia di 
colore grigiastro.
I fiori sono molto vivaci, di colore dal bianco al 
fuxia con 5 petali e durano tutta l'estate.
Sia le foglie che i fiori sono velenosi.
L'oleandro produce semi racchiusi in un 
baccello marrone, che quando matura 
(marzo-aprile) si apre liberando piccoli semi 
dotati di peluria che li fa volare, spinti dal 
vento.

Oleandro 

Nerium oleander

Fam.Apocinacee



Rosa

Rosa spp.

Fam. Rosacee

Nel primo cortile le piante di rose sono tre. 
La pianta è alta circa 1,85m. 
I fiori sono rosa e le le foglie sono composte, cioè 
formate da 5 foglie e i fiori sono sia piccoli che 
grandi e fioriscono in primavera e per tutta 
l'estate.
La rosa si protegge dagli altri esseri grazie alle sue 
spine, molto dolorose se ci si impiglia.



Cedro dell'Hymalaya

Cedrus deodara

Fam. Pinacee Il tronco è rugoso, e ha 
dei nodi.
Il suo tronco è stato 
capitozzato qualche 
anno fa per 
abbassarlo, perché 
stava diventando molto 
alto, e ora ha una 
forma poco elegante.
Il terreno sotto la sua 
chioma è secco, perché 
i suoi aghi sono acidi e 
bruciano il terreno. 
I germogli delle foglie 
sono molli e morbidi, 
invece le foglie vecchie 
sono dure e verde 
scuro.
Il Cedro è nel giardino 
da vent'anni.



Forsizia

Forsythia

Fam.Oleacee

Weigela

Weigela

Fam. Oleacee

La weigela è un arbusto e la varietà che 
abbiamo in giardino ha le foglie di 
colori diversi: il margine è verde chiaro 
e l'interno verde scuro. 
Il tronco è abbastanza sottile e venato 
in fondo e avvolto dall'edera. 
I fiori sono di colore rosato e si 
sviluppano in aprile.

La forsizia è un arbusto che fiorisce alla 
fine dell'inverno e all'inizio della 
primavera, i suoi fiori hanno 4 petali e 
sono giallo intenso.
Il fusto è di colore marrone chiaro con 
tanti puntini più scuri diffusi sulla 
corteccia.
Quando i fiori cadono iniziano a 
spuntare le foglie.



1 Prugnolo
2 Narcisi
3 Cipresso
4 Edera
5 Ailanto

Cortile 2Cortile 2



Ha le foglie verdi e lisce ma sono di due tipi 
diversi.
Cresce in luoghi freschi ed ombrosi, al 
ridosso di ruderi o alberi o strisciante sul 
terreno dei boschi, cresce in tutta la nostra 
penisola dal mare all’entroterra fino ai 1500 
metri d’altitudine.  
E' una pianta rampicante e produce radici 
avventizie che aderiscono alle superfici; 
queste radici servono solo da appiglio e non 
sottraggono la linfa, ad esempio al tronco di 
un albero.
I fusti dell’edera hanno, all’inizio, 
consistenza erbacea, poi, col tempo, 
diventano semilegnosi.
Fiorisce a settembre, ma solo dopo 10 anni 
d'età!
I frutti, bacche nere, molto apprezzate dagli 
uccelli, maturano a novembre e rimangono 
sulla pianta tutto l'inverno.

Edera

Hedera helix

Fam. Araliacee



Pianta pioniera, importata dalla Cina, 
che cresce dove le altre piante non 
riescono: da noi crescono sulla ferrovia 
perché l’aria che sposta il treno 🚂 
trasporta i semi. Sui rami si trovano 
delle spine grandi che fanno molto male 
se ti pungono.
Le foglie sono composte, allungate e 
piccole hanno delle venature come se 
fossero vene.

Ailanto

Ailanthus altissima

Fam. Simarubacee



Narciso trombone

Narcissus pseudonarcissus

Fam. amarlidacee

Nei due cortili sono stati stati 
piantati tanti bulbi di narciso dai 
nostri compagni degli anni scorsi. E 
così ad aprile c'è stata una 
bellissima fioritura!
Le foglie sono lunghe e strette, 
lucide di colore verde-grigiastro e 
si incurvano verso il basso.
I fiori hanno una paracorolla più 
scura rispetto ai petali esterni e 
questo lo fa assomigliare ad un 
trombone! 🎺
E' una pianta molto resistente che 
ha bisogno di poche cure.

Il suo nome è legato alla leggenda 
di Narciso, un dio greco bellissimo, 
ma troppo vanitoso!



Cipresso

Cupressus sempervirens

Fam. cupressacee

Corteccia: piena di resina gialla. Si stacca in 
piccole strisce longitudinali che si staccano 
facilmente. Il colore della corteccia è 
marrone-grigio. Si arrampicano fusti di 
edera. Sulla corteccia dell'albero ci sono 
delle formiche e altri insetti. 
Rametti: sezione quadrangolare, lunghi e 
fini.
Foglie: sempreverdi a forma ramificata di 
lunghezza di circa 50mm. Il colore delle 
foglie è verde-argento.
Frutti: pigne a forma sferica. Hanno 8/9 
squame, sono grandi circa 1cm e 50mm.
Altezza: molto alto (circa 12/15m).
Odore: l'odore delle foglie è balsamico.
Chioma: forma conica.
Fusto: dritto.
Sotto la chioma: il prato è un po' rovinato, 
cresce poco l'erba.



Le chiome dei due cipressi del cortile hanno alcune parti secche e dalla corteccia emerge 
molta resina. Potrebbe essere una malattia provocata dal fungo Sieridium cardinale 
https://passioneinverde.edagricole.it/scheda/cancro-del-cipresso-come-riconoscerlo/

https://passioneinverde.edagricole.it/scheda/cancro-del-cipresso-come-riconoscerlo/


Susino

Prunus domestica

Fam. Rosacee

Ottobre Aprile Maggio



3. 4 - Progetti3. 4 - Progetti
Ci piacerebbe arricchire una parte del cortile e in particolare un'aiuola nel 
cortile dove facciamo l'intervallo, perché qualche anno fa è stato tagliato un 
albero e ora è spoglia...
Allora abbiamo provato a fare un piccolo progetto per la piantumazione di un 
albero da frutto e alcuni frutti di bosco e piante aromatiche.
Alcuni compagni stanno allevando un ciliegio

Sarebbe bello...creare nel nostro cortile un albero dei 40 FRUTTI!



4. ANIMALI4. ANIMALI



4.1 - macro invertebrati4.1 - macro invertebrati
Oggi mi ritrovo ancora in giardino per vedere se 
vedo qualche insetto ma anche oggi non trovo 
niente.
Poi mentre tornavo all’entrata di casa mia mi è 
caduto l'occhio su una grande ragnatela tra le 
foglie lunghe dell’agave. allora mi sono 
avvicinato e visto un ragnetto molto piccolo che 
andava avanti e indietro sulla ragnatela, l’ho 
osservato per un po’ e mi sono reso conto di 
quanto stava lavorando: sembrava che non ci 
fosse un domani. Federico

Oggi mentre tagliavano e 
sistemiamo tutta la legna , sul 
bancale noto una striscia trasparente 
e viscida e determinò che fosse bava , 
e inizio a cercare e cercare fino a 
quando trovo una specie di bega, 
lumaca 🐌 e la osservo , è molto 
lunga , ha un colore sul nero e poi 
due piccole antenne, e lasciava una 
striscia di bava e noto che la sua vita 
è abbastanza noiosa.



Da quando ho il compito di scienze da fare, 
aspetto che arrivi un’ape per poterla 
fotografare all’opera, ma niente da fare. 
Qualche giorno fa seduto in giardino l’ho vista 
sopra un Tarassaco, era un po’ buffa,f orse 
ancora addormentata perché sembrava cadere 
dal fiore ma affaccendata nel succhiare il 
polline.
Mi spiace non averla fotografata allora. L’ho 
aspettata vicino a questa pianta fiorita e 
profumatissima ma niente non viene…
Le api non sono solo quelle di alveare: se si 
pensa all’ape viene subito in mente quella allevata 
dall’uomo, ma in natura esistono diverse specie di 
api e tante volte le si scambia per altri insetti.
Le api non sono importanti solo per il miele che 
mangiamo ma perché il loro lavoro da un fiore 
all’altro permette l’impollinazione e la 
continuazione di piante, fiori e frutti. A causa 
dell’inquinamento stiamo perdendo molte api e 
quindi molte specie vegetali.
Simone Photo by John Severns



Ero in barca davanti a Moregallo, mi stavo 
riposando dopo aver fatto 10 minuti, 20 
colpi al minuto 3 minuti 24 colpi al minuto 
e 5 minuti a 26 colpi al minuto, quando ho 
visto nell'acqua un insetto che faceva 
vibrare l'acqua. Sono andato vicino il l'ho 
preso in mano: era un'ape lei mi punse il 
dito ma continuo a vivere gli venne via 
proprio tutto il pungiglione poi mi 
gironzolò sulle mani poi soffiando con 
l'intento di asciugarli Leali poi volo via 
cadde di nuovo e io però dovevo fare un 
altro da 10 minuti. L'Ape ha un torace 
peloso una coda a strisce gialle e nere due 
antenne nere delle ali trasparenti le zampe 
anteriori Fini e piccole le zampe posteriori 
grandi e robuste la testa e rettangolare con 
degli occhi pieni di puntini e a una specie di 
forcaa 
Pietro

Oggi sono a casa e per terra 
trovo una vespa morta, e noto 
che è ricoperta da peli e 
colorata a strisce gialle e nere, e 
le zampe posteriori sono più 
lunghe di quelle anteriori e ha 
due antenne e delle forche 
sempre davanti e essendo 
morta non osservo altro. 
Riccardo



Oggi piove ancora, ma domenica 
sono andato a “fare castagne” nei 
boschi sopra Somana e ho avuto la 
fortuna, non solo di mangiare le 
“burolle”, ma di vedere di sfuggita, 
ma da vicino, un capriolo. Si è 
spaventato ed è corso veloce tra gli 
alberi e ha fatto anche strani versi, 
simili a un pianto, ma è il suo 
richiamo. E’ strano che un animale 
così elegante, faccia un verso così 
brutto!
Poi ho continuato a raccogliere 
castagne...la prossima volta che 
vado, voglio fare la foto del posto in 
cui mi trovavo e farla vedere ai miei 
compagni. 
Simone

Foto di Kristjan Teär 

4.2 - mammiferi4.2 - mammiferi



4.2 - UCCELLI4.2 - UCCELLI

Oggi mi sono alzato e pioveva, ma appena arrivo a scuola, mi si illuminano gli occhi 
dalla finestra, scendono piccoli e grandi fiocchi di neve. 
Appena uscito da scuola mi fiondo sulla neve e faccio battaglia.
Poi arrivato a casa mia mamma mi propone di andare a Santa Maria e accetto, i piedi 
mi sprofondano nella neve e vedo anche un capriolo che però scappa subito. E poi 
vado a giocare con la neve.
La prof in classe ci ha fatto vedere un bellissimo e interessante video, sugli uccelli 
migratori e ci ha spiegato che ci sono tanti capi che comandano lo stormo e che si 
muovono in gruppo per sembrare più grandi e spaventare gli uccelli più grandi.
Nel nostro territorio abbiamo le rondini, uccelli stupendi con il becco rosso, il dorso 
nero e la pancia bianca e la coda sfumata di rosso e bianco.
Riccardo



27 novembre 2020
Oggi dal mio posto tranquillo non descrivo niente, ma guardo intorno pensando 
agli stormi che ha messo la prof in classroom. Mi è capitato di vederli gli uccelli che 
volano in gruppo numeroso. Capita in primavera e all’inizio dell’inverno perché gli 
uccelli si spostano per le condizioni meteo del caldo e del freddo. Volano in gruppi 
grandi e fanno tantissimi chilometri. 
Che io sappia, gli uccelli che ci sono nelle nostre zone che compiono questo viaggio 
sono: le rondini, i tordi, le viscarde e il pettirosso. Si dicono uccelli migratori.
Restano sempre invece: il merlo, i piccioni e i passeri. Si dicono sedentari.

Hirundo rustica: foto di Martin Mecnarowski Turdus pilaris: foto di Jerzy Strzelecki



5. CIELO5. CIELO



9 Gennaio 2021  
Ed eccomi qua nel mio studio di astronomia 🔭 (la mia camera ) . Immagino che il 
mio grande finestrone sia una cupola di osservazione e che ci sia e che ci sia un 
grande telescopio e mi metto elegante ad aspettare la luna,ma il cielo da un po’ di 
giorni e tutto nero e cupo e vedevo solo qualche volta un aereo. Finalmente il 26 
dicembre c'è una bella luna piena e non smetto di guardarla , poi il 28 dicembre c’è 
un bellissimo cielo stellato vedo l'orsa maggiore l'orsa minore e poi fino al 7 
gennaio alle ore 22:45 mentre scrivo, il cielo e pieno di stelle anche se per via delle 
nuvole non sono sempre visibili . Riccardo

1 Novembre 2020 
Oggi ho scelto un giorno piovoso, apposta per osservare 
cose diverse: inizio con il guardare fuori dalla finestra e 
non piove molto forte, però si vedono le goccioline che 
sbattono sul vetro e lo appannano e mi impediscono di 
guardare bene; allora, armato del mio ombrello, esco di 
casa e osservo i muri della case tutti bagnati e le cime 
delle montagne innevate, poi osservo il fiume in piena di 
color marrone per via dei detriti, le gocce di rugiada sulle 
foglie e mi rilasso sentendo le gocce cadere sul mio 
ombrello; poi, visto che fa freddo torno a casa. 
Riccardo

5. 1 - nuvole, precipitazioni e stelle5. 1 - nuvole, precipitazioni e stelle



14 novembre 2020
Codesta mattina mi sono alzato presto per vedere l’alba sono le 6.00,il cielo non è 
limpido, non fa freddo e sento gli uccelli e i galli già svegli, cantano indisturbati, non 
c’è altro suono.
Sto aspettando una stella particolare che spunta per prima al tramonto e se ne va 
per ultima all’alba, ma ancora il Manavello è coperto dalla nebbiolina…e poi verso le 
6.30 eccola lì’ che sta scendendo sotto la costa della montagna. ho scritto stella 
speciale perché’ non tutti sanno che in realtà è un pianeta, è venere.
Simone

Oggi piove, si sente il suono rilassante della 
pioggia che picchia sui tetti delle case e si 
sente il suono della pioggia picchiare sul 
pavimento. C’è anche la nebbia che 
impedisce di vedere le montagne. Il lago 
sembra grigio e il cielo è ricoperto di nuvole. 
Le strade sono un po' allagate, e quando 
passa una macchina si sente lo schizzare 
dell’acqua. I muri dei palazzi sono molto 
bagnati e si vede l’effetto di un colore più 
scuro. C’è aria molto fresca, e si vede la 
nebbia spostarsi verso destra. La pioggia 
cade qua e là e le foglie cadono.
Sabrina



5.2 - LUNARIO5.2 - LUNARIO

La prof, ci ha detto di osservare la luna per un 
certo periodo, da un punto che volevamo.
Dovevamo disegnare su un foglio, cio' che 
vedevamo dal posto che avevamo scelto.
Poi dopo la prof disse di disegnare ogni giorno 
alla sera, alla stessa ora la luna, in che posizione 
era, da che parte era rivolta.
Cosi abbiamo potuto capire gli spostamenti della 
luna, e da che parte stava con la sua gobba per 
dei giorni.
Poi parlando con la prof, ci siamo accorti di molte 
cose, per esempio, la luna da un giorno all' altro 
ritardava alla sua posizione precedente .



6. GREEN6. GREEN  
SCHOOLSCHOOL



12 dicembre 2020

Oggi volevo fare qualcosa di diverso 
dal solito.
Volevo dirvi come l'uomo a volte da 
per scontato che in futuro sia tutto 
come ora, foreste immense, fioriture e 
migliaia specie di animali, e non pensa 
di come sta distruggendo il mondo con 
inquinamento e deforestazione, ma 
credo che qualcosa si possa ancora 
fare, peró dobbiamo fare tutti 
qualcosa. Partendo da poco come non 
usare prodotti monouso o fare la 
raccolta differenziata e imparare a 
riutilizzare oggetti con cui possiamo 
creare qualcosa di bello.
Be anche se questo messaggio 
arriverà a poche persone e non lo 
ascolteranno in molti, spero che faccia 
un po ragionare qualcuno, e quando 
uscirete a fare una passeggiata nella 
natura, pensate al futuro dove quello 
che vedete potrebbe non  esserci più. 
Riccardo

8 marzo 2021

Una settimana fa sono andato al 
casello di mio nonno e ho notato 
che nel bosco c'era tanta plastica... 
e poi in più ho notato che c'erano 
impronte di camosci che quindi 
potrebbero mangiarla e stare 
male. Io penso che sia ingiusto che 
della gente inquini il proprio 
ambiente perché di mondo ne 
abbiamo un solo e non dobbiamo 
sprecarlo. L'occasione di vivere 
dobbiamo accoglierla a braccia 
aperte e tra pochi anni se 
continuiamo così non avremo più il 
mondo splendente che abbiamo 
adesso.
Pietro



La nostra scuola è una Green School che si 
impegna per migliorare il suo impatto 
sull'ambiente. Abbiamo anche il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi che ha fatto alcune 
richieste al Consiglio degli adulti e ha 
organizzato alcune iniziative per 
coinvolgere gli alunni della scuola e gli 
abitanti di Mandello.



Saluti
Saluti

Christian martina
sabrina federico
mattia riccardo

pietro
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cheickh rihanna
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