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LA FAUNA DELLA SCUOLA

IL RICCIO

Poco più grande di un 

palmo di mano, ha il 

dorso coperto di aculei. 

Mangia: vermi ed insetti.

IL ROSPO

Animale notturno che si 

ciba di insetti e vermi. 

E' un anfibio e la sua 

pelle è coperta di 

verruche.

LA LUCERTOLA

Rettile elegante dalla 

forma snella e slanciata.

Si nutre di insetti, 

larve e vermi.

IL LOMBRICO

Animale notturno di 

colore rossastro, che si 

ciba di resti vegetali. 

Respira tramite la pelle 

e quando piove esce dal 

terreno.



LA FLORA DELLA SCUOLA

LE MARGHERITE

Piccoli fiori dal "bottone" 

giallo e petali bianchi, 

comuni nei prati e simbolo 

dell'amore.

OCCHI DI MARIA

Piccolissimi fiori 

azzurri che colorano i 

prati, il loro nome 

scientifico è Veronica.

IL CILIEGIO

Fiorisce a inizio 

primavera, con fiori 

bianchi, il frutto matura 

a giugno.

IL FRASSINO

Pianta da legname 

pregiato, può arrivare a 

40 metri di altezza e ha 

grandi foglie seghettate.



I NOSTRI AMICI ANIMALI

BABY TESTUDO 

HERMANNI

Di Filippo e Gabriele, 

nate a agosto 2017.

AGATA

Di Alice 15 anni, 

dolce e coccolosa.

OSCAR

Di Maria Vittoria, 

3 anni e mezzo.

GERBILLI

Di Caterina, arrivati 

a Natale 2020.



I NOSTRI AMICI ANIMALI

PIMPA

Di Marco, 12 anni.

DAFNE

Di Noè, nata il 

10/05/2010.

PEDRO

Di Ismaele, 3 anni.

PHOEBE

Di Aurora, 3 anni 

e mezzo.



I NOSTRI AMICI ANIMALI

LE GALLINE

Di Benedetta, 3 anni.

LE CAPRE

Di Bousso.

LOLLY

Di Luca, 5 anni.

MACCHIOLINA

E NOCCIOLINA

Di Giovanni, 1 mese.



GIOCHI & BARZELLETTE

1. Due gatti si incontrano:-Allora,- dice il primo -

come vanno le sette vite?

2. Che differenza c'è tra un'auto ed una moto? L'auto 

va in moto, ma la moto non va in auto!

3. Cos'è un otto? Uno zero che ha stretto troppo la 

cintura!



LE RICETTE DELLA NONNA

TIRAMISU' (SENZA UOVA)

INGREDIENTI PER 6 PERSONE:

- 250 grammi di mascarpone

- 100 grammi di zucchero

- 200 ml di panna da montare

- 300 grammi di savoiardi

- 350 ml di caffè

- 80 ml di latte

- cacao amaro in polvere q.b.

- 1 cucchiaio di zucchero a velo

Montare la panna, aggiungendo lo zucchero a velo.

Lavorare il mascarpone con lo zucchero ed aggiungere la 

panna montata. Unire il latte al caffè, inzuppare i 

savoiardi e fare il primo strato. Coprire con metà della 

crema e dare una spolverata di cacao amaro. Ripetere 

l'operazione per fare il secondo strato. Conservare in 

frigorifero fino al momento di servire.

PIZZA IN TEGLIA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

- 250 grammi di farina 00

- 250 grammi di farina manitoba

- 400 ml di acqua tiepida

- 50 ml di olio extravergine di oliva

- 1 bustina di lievito secco per salato

- 1 cucchiaino di zucchero

- 1 cucchiaino di sale fino

- 350 grammi di passata di pomodoro

- mozzarella q.b.

In una ciotola unire le farine, il lievito e lo zucchero, 

mescolandole bene. In una ciotola grande versare l'acqua e 

l'olio. Unire le farine poco a poco, mescolando con una 

forchetta. A metà aggiungere il sale e finire le farine. 

Coprire con la pellicola e far lievitare per almeno 3 ore in 

forno spento. Oliare bene tutta la teglia, riprendere 

l'impasto e stenderlo con le mani oliate. Accendere il forno 

a 200°C, scaldare la passata aromatizzandola a piacimento. 

Stendere la passata sulla pizza, infornare per 30 minuti. 

Togliere dal forno, aggiungere la mozzarella e finire la 

cottura per altri 5 minuti.


