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EDITORIALE
Carissimi bambini,
Care lettrici, cari lettori
Anche quest’anno, grazie ai lavoretti delle scolare e degli scolari del Grigionitaliano e della Scuola Svizzera di Bergamo, esce il nuovo giornalino.
In questa edizione il tema è particolare: si tratta di un regalo alla nostra vicina Italia, che il 17 marzo ha festeggiato i 150 anni dell’Unità. Un compleanno un po’ speciale, a cui le alunne e gli alunni svizzero – italiani hanno
voluto rendere omaggio con i loro temi e disegni. Ringraziamo di cuore tutte le classi con gli insegnanti per i loro contributi, la Pgi e la ASP di Coira per
la realizzazione del Giornalino!
Vi augura buona lettura,
la Redazione

POSCHIAVO, 4ª ELEMENTARE SUD
tanto traffico sulle strade.

Noi e i nostri vicini italiani

Io tante volte vado a mangiare in Italia,

Le coltivazioni in Valtellina sono piú nu-

perché c’è piú scelta di pizzerie e risto-

merose che a Poschiavo; gli italiani colti-

ranti.

vano peperoni, uva, castagne, mele,

Arianna Guadagnini

pere, albicocche, ecc …
Io sono andata in vacanza in Italia, al
mare. Il clima è molto piú caldo, perché

I nostri vicini italiani

è molto piú bassa l’altitudine; a Poschia-

In Valtellina le coltivazioni sono molto

vo sono 1000 m.s.l.d.m., mentre a Tira-

diverse: si coltivano peperoni, castagne,

no sono circa 450 m.s.l.d.m. .

uva, mele, pere, … che da noi non cre-

In comune abbiamo la lingua, perché

scono. Io vado in vacanza in Italia, al

parliamo tutti l’italiano.

mare, e il clima è molto diverso. La lin-

Tante volte vado a Tirano a comperare,

gua è uguale alla nostra e anche loro

perché ci sono tanti prodotti in piú; ci

hanno le montagne. Noi andiamo spes-

sono anche delle edicole, dove vado a

so a Tirano a fare la spesa, perché han-

comperare riviste e libri. Ogni giovedí c’è

no prodotti diversi che da noi. Qui non

il mercato o la fiera.

abbiamo le edicole, da loro ci sono piú

In Italia c’è tanto inquinamento e c’è

botteghe. A Tirano c’è un canile e un

negozio di animali, dove io e il mio cu-

non si fermano, quando delle persone

gino Gioele, quando passiamo da lí en-

vogliono attraversare sulle strisce pedo-

triamo sempre per guardare gli animali.

nali. Quando è inverno si ghiacciano le

Il giovedí c’è il mercatino e in estate la

strade e succedono tanti incidenti, per-

fiera. In Svizzera abbiamo il franco, in

ché gli automobilisti non sono equipag-

Italia l’euro. A Campocologno c’è il con-

giati per l’inverno. Certe volte creano

fine tra la Svizzera e l’Italia; c’è la doga-

tanto traffico e rischi di rimanere fermo

na.

per un’ora. Certi italiani quando si deve

Angelica Costa

andare a cinquanta km vanno a ottanta
km. Alla televisione hanno detto che in

I nostri amici italiani

Italia ogni giorno trovano due tonnellate

Io andavo all’asilo di Sernio in Valtellina,

di immondizia. La maggior parte della

perché cosí la mia nonna e i miei zii po-

gente fuma un pacchetto al giorno e

tevano venirmi a prendere, perché i miei

cosí si respira aria inquinata.

genitori lavoravano dentro a Poschiavo

Giada Crameri e Davide Locatelli

esattamente al Sala sport. Alla fiera di
Tirano puoi comprare: salami, formaggi

Poca distanza e tante differen-

e vestiti. Il cinema Mignon è stato ri-

ze

strutturato circa nel 1979 e con l’asilo

Con l’Italia siamo molto vicini, ma ab-

andavo spesso a vedere i film. Io e anche

biamo molte differenze che ci contra-

tanti miei compagni andiamo spesse

stano. Il clima in Valtellina è molto piú

volte in Italia al mare e magari in mon-

caldo che nella nostra valle, perché la

tagna. Iniziamo dal mare, tantissimi

valle è piú bassa della nostra: circa la

gabbiani muoiono per lo smog che c’è

metà e allora il calore del sole arriva di

nell’aria e le balene per l’inquinamento

piú. Grazie al clima piú caldo gl’italiani

del petrolio.

possono coltivare anche cachi, kiwi, pe-

Alessio Sala

peroni, albicocche, viti, castagni … In
Italia c’è piú gente, piú case e la Svizzera

Cosa succede in Italia?

è circa sette volte piú piccola dell’Italia.

In Italia si coltivano pere, mele, uva, pe-

Si usano gli euro. A volte io e la mia fa-

peroni e olive; lí è molto piú caldo che

miglia facciamo la spesa a Tirano, Son-

da noi, cosí crescono tanti tipi di frutta e

drio e Sondalo … Comperiamo lí, per-

verdure. La metà delle macchine in Italia

ché a Poschiavo non vendono dvd, non

ci sono edicole e non ci sono alcuni pro-

ma. C’è una basilica, dove Mario Omo-

dotti che vendono in Italia. A Tirano an-

dei ha visto apparire la Madonna e per

diamo al cinema, alla fiera, nei negozi

quell’evento hanno costruito una chiesa

degli animali, alla messa nella basilica

dedicata alla Madonna di Tirano. Per

oppure a mangiare la pizza o gli sciatt.

costruire la ferrovia del Bernina abbiamo

Ci sono diversi paesi italiani dove an-

dovuto collaborare con l’Italia. Tante

diamo in vacanza, perché c’è il mare. Tra

volte si va in Valtellina a mangiare la

le uniche cose che abbiamo in comune

pizza. In Valtellina si coltivano peperoni,

c’è la lingua, ci sono le montagne e il

uva, mele, pere e castagne che qui non

treno che attraversa tutti e due gli stati.

si coltivano. A Tirano ci sono parecchi

In Italia però c’è piú inquinamento, piú

negozi per comprare il cibo che da noi

fumatori e piú traffico e facilmente piú

non ci sono e si paga con l’euro; non si

incidenti. L’Italia è un bel paese, ma non

accettano franchi svizzeri. Una volta si

ci andrei mai ad abitare.

pagava con le lire. In Italia si respira l’aria

Enea Vassella

sporca e ci sono piú pericoli che da noi,
per esempio: i ladri, il traffico intenso,

I nostri vicini

tanti incidenti stradali e il pericolo del

In Italia c’è piú gente, ci sono piú cose

fumo. Tante volte le macchine non si

ed è molto piú grande della Svizzera. Si

fermando quando sei sulle strisce pedo-

va a Tirano per andare a vedere il cine-

nali.

Fabrizio Marchesi e Ileana Tuena

I pregi e i difetti dei nostri vici-

Anche in Italia ci sono le montagne e si

ni italiani

parla italiano come da noi. In Italia ci

In Valtellina ci sono piú coltivazioni di
peperoni, mele, pere, castagne, uva,
kiwi, albicocche e pesche, che a Poschiavo, perché le montagne parano il
sole e allora le coltivazioni in Svizzera
non prendono abbastanza sole. Io ho
quasi tutti i parenti in Valtellina e per
questo ci vado spesso, anche perché la
mia mamma è nata e cresciuta in Valtellina. Ogni anno andiamo in vacanza al
mare in Toscana, in un campeggio;
qualche anno fa avevamo affittato un
gommone e siamo andati in mare aperto e dopo un po’ ci siamo ritrovati un
gurppo di delfini e mio fratello si è immerso con loro. In Italia il clima è molto
piú caldo, perché non so, tipo Poschiavo
è 1000 msm e Tirano è solo 450 msm.

sono piú palazzi e molta piú gente, invece in Svizzera ci sono piú prati. Tanta
gente va in Valtellina a fare la spesa,
perché c’è piú scelta e le cose costano
meno. A Tirano ogni giovedí c’è il mercato e qualche volta la fiera con le giostre. C’è piú inquinamento che da noi,
anche a causa di tutte le macchine.
Quando passi la dogana si devono usare
euro invece che franchi. Se andate in
Italia, vedrete molte pizzerie, vi consiglio
di fermarvi a mangiare una pizza, perché
conviene e sono molto buone. Per ultimo il problema che continuano a fare
vittime sulle strade soprattutto in Italia,
infatti sono decedute migliaia di persone, come il mio prozio, perché le macchine vanno troppo veloci. Spero che si
possa migliorare.

Marta Jäger

il mangime per i nostri conigli. Noi alcu-

I nostri amici italiani

ne volte andiamo al cinema a vedere

I valtellinesi hanno fortuna con le colti-

alcuni film con i miei zii. Alcune volte

vazioni come i peperoni, l’uva, le casta-

andiamo a Grosio alla fiera e ogni gio-

gne, le mele e le pere, perché lí cresco-

vedí a Tirano c’è il mercato. Si paga con

no, perché è piú bassa l’altezza. L’Italia

gli euro e per andare in Valtellina c’è il

ha il mare dove si può andare in vacan-

confine e la dogana.

za, ma io sono andato solo una volta,

A Tirano c’è la basilica e ci sono andato

altrimenti sono andato a monte. Il clima

due volte. Si svolge anche il pellegrinag-

è piú caldo per andare al mare. La lingua

gio, ma non sono mai andato.

è uguale alla nostra e cosí pure le mon-

In Valtellina si può mangiare la pizza, c’è

tagne. C’è piú gente e ci sono piú case.

una grande scelta e costa meno.

Io e la mia famiglia andiamo spesso a

In Italia a me sembra che l’aria sia piú

fare la spesa, perché ci sono prodotti

inquinata a causa del grande traffico. Ci

diversi. Ci sono anche piú botteghe ed

sono dei pericoli come i ladri e gli inci-

edicole, dove ci sono libri e giornali di

denti sulle strisce pedonali. A me l’Italia

tutti i tipi. In Italia andiamo a comperare

non piace, perché è inquinata e sporca.

Mattia Passini

far la spesa, perché hanno prodotti dif-

Noi e l’Italia

ferenti e altri negozi, tipo l’edicola, dove

L’Italia non fa parte del Canton Grigioni,

vendono il giornalino. A Sondrio c’è un

ma una volta ne faceva parte. Tirano è a

canile, dove vado a portare a spasso i

450 msm, mentre noi siamo a 1000 me-

cani o ad acquistarne. Con la mia amica

tri. A Tirano c’è piú coltivazione; ci sono

Jil vogliamo comperare un cane. Parec-

i vigneti e parecchi frutteti. A differenza

chie volte vado al negozio degli animali,

di qui, gli italiani coltivano l’uva, da cui

dove in passato ho comperato: la prima

ne ricavano il vino, le mele, hanno dei

volta due conigli nani, Cucciolo e An-

grandi castagneti, i peperoni e le albi-

drea, un altro coniglio nano Fiorella, un

cocche. In Italia si può andare in vacan-

porcellino d’India, Mefone e dopo 4 an-

za; un posto molto conosciuto è la To-

ni ho preso altri porcellini: Odille e

scana. Parecchia gente va a Tirano per

Speichy. Infine volevamo una coniglietta;

dopo un po’ che l’avevamo comperata ci

Zafirin. A Tirano ogni giovedí c’è il mer-

siamo accorti che era un maschio e dal

catino e qualche volta la fiera.

suo vecchio nome Zafira, ora è diventato

Michelle Köthe

I nostri vicini d’Italia
In Italia ci sono molti pericoli: c’è molto

pulito, ma in vacanza è molto bello. In

traffico e se c’è tanto traffico, piú facil-

Valtellina sanno coltivare molto bene le

mente ci sono incidenti. Siamo collegati

mele, l’uva, le castagne e i kiwi e i loro

dalla Svizzera all’Italia col treno. Da noi a

frutti sono molto buoni. Le botteghe

Poschiavo non c’è la fiera, mentre a Ti-

italiane hanno cose molto belle.

rano si fa e ci sono giochi e prodotti di
ogni tipo. Noi andiamo a fare la spesa,
perché costa di meno e ci sono prodotti
diversi dai nostri. In Italia tanti fumano e
buttano le gomme da masticare, le carte
e le sigarette per terra. Il mare non è

Ollie Curtis e Noè Crameri

I nostri vicini italiani
Alle volte io e la mia famiglia andiamo a
Tirano a fare la spesa. Molti prodotti
tipici italiani si trovano di piú in Italia che
in Svizzera. Noi in comune con l’Italia
abbiamo la lingua. Il treno del Bernina
passa dalla Svizzera all’Italia e gli svizzeri
hanno dovuto avere il permesso per costruire la ferrovia che passa anche da
loro. A Tirano c’è il mercato ogni giovedí. Ci sono molti posti dove andare in
vacanza: Torino, Liguria, Parma, Padova
… In Italia c’è molta spazzatura e tanto
inquinamento. Io non andrei mai a viverci anche se ho i miei cugini.

Pamela Sannino

I nostri vicini italiani
In Italia il clima è piuttosto caldo e l’aria
è inquinata. Una volta si usavano le lire,
oggi in tutta l’Italia si usano gli euro e
non si accettano franchi svizzeri. Venti
anni fa circa, ristrutturarono il cinema
Mignon a Tirano. Adesso dovrebbero
farlo in 3d. In Italia c’è il mare, dove noi
e la nostra famiglia andiamo in vacanza.
Ci sono dei bei posti ad esempio: Rimini,
l’isola d’Elba, Pra delle torri, Sardegna e
Toscana. A Tirano tre o quattro volte
all’anno c’è la fiera e ogni giovedí fanno
il mercato. Ci sono molte librerie e edicole, noi andiamo al Mosaico, che è una
libreria molto grande. In Valtellina coltivano molte piante di: castagne, mele,
pere, fichi, cachi e uva. La nostra valle di
Poschiavo un giorno decise di costruire
una ferrovia e la condivise con Tirano.
Stefano Tuena e Alessandro Cathieni

I nostri vicini
L’Italia è molto inquinata e l’aria è piú
pesante in confronto che da noi. Il clima

Se vi siete accorti sia da noi che in Italia

in Valtellina è molto piú caldo che a Po-

si parla l’italiano. Nei negozi italiani c’è

schiavo; infatti lí crescono frutti e verdu-

piú scelta di vestiti, cibo, animali e libri.

re diversi dai nostri, come per esempio:

A Tirano c’è il cinema mentre da noi non

peperoni, uva, castagne, mele e pere …

c’è piú! Nelle pizzerie italiane si paga di
meno e c’è piú scelta.
Verena Lanfranchi e Elisa Menghini

Davide Locatelli, Giada Crameri

MESOCCO, 4ª ELEMENTARE

Nicolin Tschuor e Federico Toscano

Vania Fasani e Elisa Pavioni

Devis Nani e Kevin Barbi

Paulo Peixoto

Elisa Plozza e Soraya Negri

Gian Tschuor e Nuno Cardoso

LE TERZE DI ROVEREDO

Gardaland è in Italia. Io quando vado in
vacanza per prendere l’aereo vado a
Milano. A volte vado alla Benetton. C’è

“L’Italia”
Il ristorante dove vado io in Italia è bellis-

tanta neve in Italia come da noi in Svizzera.

simo. La pasta è buonissima. Quando
vado in Italia vedo tanti poliziotti. Anche

Alexio

Alexio

Quando vado in Italia vado da mia cugi-

Pensando all’Italia mi viene in mente:

na che si chiama Lucia e quando vado a

Italia uno, le città, i castelli, mari, con-

casa sua, lei mi abbraccia e poi mi dice

chiglie, isole, spaghetti, risotto, negozi,

da quanto non ti vedo. Quando sono

ma quello che mi viene in mente è un

andata al Safari Park ho fatto i tronchi

oggetto che ha tre colori, la bandiera

d’acqua con la Mariangela e la Sara e ci

dell’Italia. I colori della bandiera sono

siamo divertite e ci siamo bagnate tutte

verde, bianco, rosso. Mi viene in mente

e poi abbiamo fatto la nave dei pirati

ancora che sono andata a Gardaland, e

con la Nadia e la Sara e ci siamo divertite

mi sono divertita un sacco, sono andata

tanto.

anche in vacanza in Toscana e a Rimini.

Debora

Elisa G.

Quando vado in Italia mi piace mangiare
la pizza, gli spaghetti e la pasta. A me
piace la bandiera dell’Italia e la sua
squadra. A me piacciono Cattolica, Roma, Milano. A Milano ho preso l’aereo
all’aeroporto per andare in Spagna. A
Elisa G.

Chiasso ho degli amici. Io sono andato
all’acquario di Genova.
Jonathan

Jonathan

Mi viene in mente la pesca nel mare che
ci sono tanti pesci. Le lasagne sono un
pasto italiano. In Italia c’è l’acquario di
Genova. All’acquario di Genova c’erano
tanti pesci, il primo è il lamantino un
animale grande. Secondo gli squali, terzo la foca, è un animale bellissimo, quarto è il pinguino che è anche un animale
bellissimo.

Lais

Se arrivano dei ladri in casa di qualcuno
e poi i ladri sorpassano il confine
dell’Italia la polizia non li può piú cercare.
In Italia c’è Gardaland ed è molto bello.
Io conosco una persona che abita in Calabria, si chiama Franca. Questa persona
è amica di mia mamma, quindi la conosco anche io.
Quando siamo andati al mare abbiamo
conosciuto due persone: Mary e Moreno. Ogni anno andiamo a trovarli finché
sono nati i miei fratellini.
L’Italia ha i colori della bandiera verde,
bianca e rossa.

Lara

Non sono mai andata e vorrei molto
andare. Ci sono tante cose belle, speriamo che una volta andrò cosí vedrò un
po’ com’è e ne sarò felice.
Sarà un bel paese.
Andrò a vedere i negozi e saranno belli.
Mi piacerebbe andare a vedere com’è.
La torre di Pisa sarà un grande mondo e
poi chissà il mare come sarà grande.
Non vedo l’ora di vedere tutte le cose
che ci sono.
Nadia

L’Italia è speciale perché c’è la Sardegna,

due miei amici maschi hanno recitato

l’Isola d’Elba, la Toscana, c’è anche

“Cenerentola”, “Pocaontas” e “Tita-

l’acquario di Genova, c’è il mare e c’è

nic”. Ci siamo divertiti un sacco, il piú

l’aeroporto.

bello è stato “Cenerentola”. Un’altra

Quando sono andata all’Isola d’Elba cioè

cosa che mi piace dell’Italia è il gelato.

la prima volta c’èra un simpaticissimo
cameriere. Facevamo anche le gare di
ping pong con le coppe finte e una volta

Paola

di Pisa. La torre di Pisa è inclinata e alle
The call è un programma di Teo Mammucheri l’unico programma senza pubblicità in tutta l’Italia. Due premi piccoli
all’inizio poi alla finale un premio gigante. Chi ha paura di Teo Mammucheri.
Un’altra cosa che mi piace dell’Italia è la
pizza mozzarella, pomodoro, prosciutto
e tanti altri ingredienti. La pizza è buonissima. La pizza mi fa ricordare la torre

volte penso che sta per cadere.

berghi, i palazzi, la bandiera rossa bianca e verde, poi mi fa venire in mente i
castelli, le navi, il mare, i pesci, la cattura
dei pesci per poi mangiarli o venderli.
Sono stato in aeroporto e c’èra pochissima colonna. Avevo un trolli con dentro
tutte le mie cose. Eravamo io mia zia e
mia

mamma.

Quando

arrivammo

all’aereo c’èra pochissima gente, per
arrivare alla nostra vacanza ci abbiamo
messo un giorno. Passato un po’ di
tempo a mezzogiorno è arrivata una
signora che ci ha portato il pranzo, la
Pedro

sera siamo arrivati alla nostra vacanza e
siamo rimasti lí una settimana.

Quando penso all’Italia mi viene in mente la pizza e il Portogallo perché quando
vado passo sempre all’aeroporto di Milano. Quando penso all’Italia mi viene in
mente il mare. L’Italia ha una bandiera
verde, bianca e rossa e lí c’è la Torre di
Pisa.

Samoa

Io ho mangiato le lasagne verdi e con
tanto formaggio fuso. Io in Italia ho
mangiato le tagliatelle con i funghetti. In
Rita

Italia ci sono i mondiali di calcio e io fac-

L’Italia mi fa venire in mente la Porta

cio l’album e l’ho anche finito. La ban-

d’Europa, i negozi, l’aeroporto, gli al-

diera italiana ha tre colori rosso, verde,

bianco. In Italia c’è la Bennet e in Svizzera non c’è. In Italia ci sono gli Euro. Io in

Svizzera ho trovato 1 Euro.

Emma

Io sono andato in Italia al mare. Ho
mangiato bene e dormito bene. Noi
abbiamo mangiato tanta pizza. Io mi
sono sentito molto bene. Abbiamo visto
la torre di Pisa, è molto storta.
Nella mia famiglia mangiamo spesso
piatti italiani. Sono andato a Fiabilandia.

Samuel

Quando vado in Italia penso sempre a
Berlusconi. Quando vado in Italia coi
miei genitori vado a fare la spesa e

Nikolay

compro il pesce, la verdura, la frutta, le
torte e la pasta, la pasta sfoglia per fare
la pizza e quando ritorno a casa io e mio

Io vado spesso in Italia a trovare mia

papà facciamo il pesce e la mamma pre-

nonna e i miei zii.

para l’insalata e ci mettiamo a mangiare.

Mia mamma è nata in Italia.

Abbiamo preparato la tavola e io ho

Nella mia famiglia si cucinano spesso

assaggiato il pesce per prima e mmm …

piatti italiani.

Con la mia famiglia siamo andati a Mal-

Il mare dell’Italia mi piace molto, mi

pensa è molto grande e c’è molta con-

diverto molto a nuotare dove l’acqua è

fusione. C’erano molti stranieri e cinesi,

un po’ piú alta.

giapponesi, americani, marocchini, e

L’Italia è la patria della pizza e della

altri ancora.

pasta.
L’Italia è molto vicina alla Svizzera.
In Italia ci sono molte mostre.

L’Italia ha una forma strana ma molto

Io quando vado in Italia spesso mi

bella.

portano alle fiere.
Quando vado in Italia vedo tantissimi
elicotteri, aerei e tante navi. I miei nonni
hanno una villetta in Italia, però non ci
vado quasi mai.

Giorgia, 3ª cl. Roveredo

Elia, 3ª cl. Roveredo

In Italia mio nonno ha una casa, si trova

Io sono andata a fare spesa in Italia con

a Anzino in valle Anzasca vicino a

mia mamma e ho visto tante cose belle.

Domodossola.

Sono stata a Gardaland con i miei

Ci andiamo quasi ogni estate per una

genitori e mio fratello. Ho visto un film

settimana.

in 4D. C’èra una giostra che si chiamava

Una volta siamo andati al lago delle

Blu Tornado, però io non ci sono

Fate.

andata, perché avevo paura ed ero

Ogni sabato a Domodossola c’è un

troppo piccola.

grande mercato.
Una volta sono andata a Lignano e una
volta a Pinarella di Cervia in vacanza al
mare.
Elisa R.

Io sono andata diverse volte in Italia a
trovare i miei zii e cugini e nonni.

Valeria

I miei nonni hanno una casa in Italia e ci
vado quasi tutte le estati a trovarli.
Il mio nonno è italiano e mia mamma
pure. Io sono andata a fare spesa in
Italia.
Io vado al mare in Italia ma non ricordo
piú dove. Io sono andata a scalare in
una roccia e mi sono divertita
tantissimo. In Italia conosco una pizzeria
che prepara una pizza buonissima.

L’Italia è famosa per la storia dei Romani.
In Italia è nata la pizza (a Napoli) e a Pisa
c’è la torre pendente.
L’Italia è famosa per tutto ciò che riguarda l’arte ed è simpatica per la sua
forma a stivale.
Il cibo italiano è molto buono.
Con la “mia squadra” di hockey ho giocato contro il Torino, il Como e sabato
giocherò contro il Varese.

Tania

Fabio

Il mare in Sardegna mi piace molto.
L’Italia è famosa per le ricette italiane.

L’Italia è molto famosa per i Romani e
per la pizza.
L’Italia è molto bella, perché ci sono negozi belli, ma anche per altre cose.
In Italia nei mari c’è inquinamento. In
Italia ho visto una torre bellissima pendente.

Sharon

Io in Italia vado a trovare il mio padrino

In Italia si mangia diverso rispetto a noi.

che abita in Calabria. Vado anche a fare

In Italia ho i cugini e, invece, il mio papà

la spesa.

ha gli zii.

In Italia è nata la pizza e la pasta ed è

A Roma c’è il Colosseo e a Pisa c’è la

famosa per i Romani e per il Colosseo.

torre pendente.

Io vado a Milano a prendere l’aereo per
andare in vacanza.
Il mare piú vicino alla Svizzera è in Italia.
L’Italia è famosa per l’arte.

Melissa

Quando sento parlare dell’Italia, mi viene in mente la pizza, la pasta e la sua
Manuel

L’Italia è famosa per la sua pizza. Io in
Italia sono stata una settimana intera e
vado a fare la spesa. L’Italia è famosa
per la storia dei Romani e ci sono tante
biblioteche.

cucina.
Io non ho dei parenti in Italia.
Sono andata in Italia a fare la spesa con
mia mamma, un mio amico e il suo papà.

Ylenia

Sono stata in Italia a fare la spesa. Vado

Quando sento parlare dell’Italia, penso

al mare in Italia

al mare, ai pesci e alla mia maestra

La cucina italiana è buonissima

d’asilo che è nata in Abruzzo. Penso

È un bel paese.

anche alla pizza.

Tanja

Penso anche alla piscina che c’èra
nell’agriturismo dove sono stata.
In Italia sono andata al circo ed è stato
molto bello.
Alexia

Io vado a Milano a comperare i lego. Ho la nonna e la zia italiane e io sono mezzo italiano. L’Italia è la patria della pizza e anche della pasta.

Patrick

ELEMENTARI VERDABBIO
I miei ricordi in Italia
Italia
L’anno scorso sono andata in Italia è ho
Quando siamo andati in Italia, a Chiavenna, ci siamo divertiti tantissimo. Siamo andati dai nostri amici Pamela, Dennis e la piccola Asia che ha un anno ed è
carinissima. Tra poco verranno da noi a
dormire come siamo andati noi da loro.
Da loro siamo stati mi pare quattro giorni, anche se è poco è stato bello.
Asia è soprannominata Patatina, Pamela

conosciuto delle amiche che si chiamano
Giorgia e Beatrice.
Il mare era bellissimo.
Ho conosciuto un cameriere facendogli
uno scherzo, io ho riso e lui si è arrabbiato e mi ha servito la cena. Io sono
diventata rossa dalla rabbia e lui rideva.
Mi sono divertita proprio tanto e spero
di tornarci ancora all’Hotel Beatrice.

ha fatto un album con le sue foto che è
venuto molto bene.

Ciao Italia

Hanno un cane che si chiama Lila e una
casa a due piani. Sotto c’è la casa del
fratello del Dennis, e sopra c’è la loro
casa. Mi è piaciuto tanto visitare Chiavenna e spero di visitare altri posti.

Sophie D’Agostino
Aliss Bacchetti

L’avventura in Italia
L’avventura in Italia è molto bella perché
ho conosciuto due cugini e un amico,
Brayan, Dylan e l’amico Nicolò. Abbiamo
giocato con la sabbia marina. Abbiamo
conosciuto e incontrato due nostre cugine di Parigi. Loro avevano un’amica in
comune, questa amica era soprannominata Waka-Waka Le nostre due cugine
si chiamavano Marina e Jennifer. Abbiamo fatto un giro in barca fino ad arrivare all’isola dei conigli. Lí c’èra un magnifico tramonto e un immenso mare
con pesci, ricci e altro. Ah! Mi sono dimenticata che io ho anche assaggiato
un riccio ed è buonissimo.
Un viaggio stupendo; però c’è soltanto
una cosa che non mi piace, sono i rifiuti
che buttano per terra. Però ci ritornerei
ugualmente per passare una bella vacanza.

Com’è fatta l’Italia
lo sono andato in vacanza a Torre Pedrera all’ hotel Para a tre stelle. Li mi sono
accorto che ci sono molte spiagge e
meno montagne che in Svizzera. Inoltre
I’ Italia e piú grande e nelle zone turistiche ci sono molti hotel. La moneta utilizzata e l’euro. Alcuni prodotti sono
uguali a quelli in Svizzera ma si possono
acquistare ad un prezzo piü cönveniente. Questo e dovuto al fatto che le paghe italiane sono inferiori a quelle svizzere. L’ accento dell’ italiano che viene
parlato in Svizzera e un po’ diverso dall’
italiano che viene parlato in Italia. Nel
nord Italia per esempio, I’ italiano e simile a quello svizzero; mentre nell’ Italia
del sud la lingua e un po’ mischiata ai
diversi dialetti. C’è un’altra cosa che e
diversa tra la Svizzera e in Italia:in Svizzera ci sono cantoni mentre l’ltalia e formata da regioni. A me piace molto la
Svizzera perche e il luogo in cui sono
nato e dove vivo attualmente. Nonostante ciò mi piace anche l’ltalia, specialmente quando e estate perche vado
invacanza. Per esempio a Torre Pedrera
ci sono tante attività interessanti come:
le sala giochi, grandi trampolini, i gokart e le macchine dove si pescano i pu-

Viviane Lecci

pazzi. lo sono contento che l’ltalia e cosi

vicina alla Svizzera perché cosi posso

lo però, ho un po’ paura, perche al tele-

andare in vacanza a Torre Pedrera.

giornale sento spesso delle cose brutte
che succedono in Italia, infatti ci sono
piú rapine, omicidi, terremoti e tanti altri
avvenimenti preoccupanti. Ci sono molti
canali televisivi italiani, che mi piacciono
molto, anche se la pubblicità sono tante
e durano davvero troppo. Ci sono molte
città italiane che vorrei visitare, ad esempio Milano, perche ci sono tantissimi
negozi e io amo fare Shopping con mia

Mattia Ender

sorella Giorgia. In Italia c’è un paese che
si chiama Luino, li c’è un mercatino

Com’è l’Italia?

grandissimo, io ci sono andata e mi sono

La capitale dell’Italia e Roma. L’ltalia e

divertita. In Italia non esistono i Franchi

molto grande e ha la forma di uno stiva-

ma ci sono gli Euro. A me piace davvero

le.

tanto la musica Italiana, soprattutto il

L’Italia e famosa per molte cose, una di

rap Italiano. A me piace andare in va-

queste e la pizza, infatti la pizza e stata

canza in Italia, ma mi trovo molto bene

inventata proprio in Italia. In Italia c’è il

in Svizzera a Verdabbio, perche non suc-

papa Benedetto sedicesimo.

cedono tutte quelle brutte cose che suc-

Dentro l’ltalia ci sono due piccoli Stati a

cedono in Italia! L’ltalia per noi e un po’

se: San Marino e il Vaticano.

speciale per tutto! Se non ci fosse l’ltalia

Una volta all’anno vado in Italia dai miei

sarebbe una catastrofe! Perché non esi-

parenti. Loro abitano a Vicenza nel Ve-

sterebbe la pizza e perché bisognerebbe

neto, quindi sono stata Venezia molte

andare lontano in vacanza. Cosa faremo

volte. È proprio un bel paese! In Italia c’è

senza l’ltalia?

il mare, infatti molte persone ci vanno in
vacanza per due motivi: il primo perche
ci sono dei posti bellissimi come la Sicilia, la Puglia, la Calabria ecc.
Secondo e perche e vicina alla Svizzera e
quindi ci si arriva subito.

