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La regina che regalava il tempo  

n.4 

QUASI UN DIARIO DI BORDO 

L’arcobaleno 
Editoria le  

Sembra ieri, il 17 settembre 2018 ci siamo incontrati per la 

prima volta. E’ stato un amore a prima vista. Eravate così pic-

coli e indifesi, ma tanto vivaci e felici di stare a scuola. Sì, 

qualcuno piangeva, ma lo faceva per capriccio, un capriccio che 

svaniva dopo che le mamme erano scomparse. Ogni tanto poi 

si verificavano casi di mammite acuta, ma che si risolvevano 

con la tenerezza e la dolcezza che la vostra piccola persona sa-

peva suscitare nelle maestre. E’ passato un anno. Avete impa-

rato a leggere e a scrivere e a resistere al tempo pieno. La vo-

stra resistenza ha portato molti frutti. Nella vita bisogna met-

tercela tutta per ottenere qualcosa e voi avete ottenuto saggez-

za e preparazione. Sembrate grandi abbastanza per affrontare 

la seconda classe. Adesso riposatevi, ci rivedremo l’anno pros-

simo. Con affetto la maestra Carmela Santamaria 

Alla ricerca di luoghi straordinari 

Bravolandia  
Un paese da sogno 

Bravolandia si trova vicino 

al bosco. Ci sono case bellis-

sime, colorate, comode. Le 

strade sono sempre pulite, 

piene di alberi e fiori. I nego-

zi vendono libri per diventa-

re sapienti. Nei parchi la 

gente legge. Nelle scuole i 

bambini sono tutti bravi. 

Nelle piazze si gioca e si par-

la sottovoce. Nelle chiese si 

prega. Le persone sono bra-

ve, gentili, educate e genero-

se. (Maria) 

Perfettolandia 
Un luogo perfetto 

A Perfettolandia vivevano i 

Gentiloni. Erano molto cor-

diali. Si scambiavano sorrisi 

di cortesia, non si arrabbia-

vano mai. Non dicevano mai 

di no. Erano molto ospitali. 

Non osavano mai cacciare le 

persone. (Sofia B.) 

Il giardino dell’Eden 

È un bellissimo giardino. Sof-

fia un vento leggero che muove 

le foglie producendo un dolce 

fruscio. Sui fiori il ronzio delle 

api. Sento l’acqua del fiume 

che scorre. Respiro il profumo 

dei fiori e dei frutti. Al centro 

ci sono due alberi meravigliosi: 

uno è l’albero della vita, l’altro 

è quello della conoscenza del 

bene e del male. Sullo sfondo il 

cielo azzurro con il sole splen-

dente. Intorno alberi fioriti e 

alberi con frutti gustosi. Sul 

prato verde tante fragole rosse 

e tanti fiori colorati. Il mio cuo-

re è pieno di gioia e felicità.

(Chiara) 
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Arcobalenia di Francesca 

Arcobalenia si trova in montagna. Là 

non abita nessuno. Abita solo un grande 

arcobaleno tutto colorato e bello. Un 

giorno arrivò Stuporello. Incontrò un 

bellissimo girasole e gli disse che rima-

neva là. Il girasole raccontò che là abita-

va un brutto mostro cattivo che presto 

doveva farsi sentire, era Abitudine. Per 

questo Stuporello, dopo poco, andò via. 

Arcobalenia di Arianna 
Si trova in montagna. Ha molti colori 

perché c’è l’arcobaleno e tantissimi fiori. 

C’è tanta aria pulita. C’è tantissima 

tranquillità. Non succede mai niente. 

Non ci abita più nessuno perché c’è un 

mostro che si chiama Abitudine.  

Abitudine   

Abitudine è un brutto mostro. Sulla 

testa ha una corona di foglie. Il suo 

viso è viola e paffutello. I suoi occhi 

sono spenti. E’ alto e magro. Cammi-

na come una mummia. Non gradisce 

niente. Mangia sempre gli stessi cibi. 

Abita in una caverna senza luci e ci-

bo. (Ilenia) 

L’Abitudine è un mostro. Sulla testa 

porta le corna. Il suo viso è pieno di 

bolle. I suoi occhi sono spenti. E’ bas-

so e grasso. Cammina come un robot. 

Non gli piace fare niente. Mangia 

sempre le patatine e il pollo. Vive in 

una casa vecchia e sporchissima. 

(Maura) 

L’abitudine è un bruttissimo mostro. 

Sulla testa porta una corona di pie-

tre. Il suo viso è pieno di brufoli. I 

suoi occhi sono spenti e brutti. E’ al-

to e paffutello. Cammina come un 

burattino, è sfaticato. Mangia sem-

pre le stesse porcherie. Abita in una  

casa sporca, disordinata e senza lu-

ce. (Anna) 

Sport  a  scuola  
Venerdì 17 maggio 2019  grande festa 

dello sport per tutte le classi della nostra 

scuola al Palazzetto dello sport a Noicat-

taro. Un entusiasmo e un’allegria tra cor-

se e capovolte, palleggi e salti ad ostacoli. 

Ci siamo divertiti. Abbiamo vinto tutti 

per il nostro impegno e la nostra gioia.

(Gabriel)    

Emozioni a scuola 
Un percorso per imparare a capire  

e controllale la propria vita emotiva 

Quando hai paura? 

Quando mamma mi sgrida tanto, 

quando faccio brutti sogni, quando 

vedo il buio, quando sto da sola, 

quando vedo un’ombra che non rico-

nosco. 

Quando sei felice? 

 Sono felice quando sto con mamma, 

papà, Saverio e Carmela. 
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La strega  

La strega viveva nel bosco. 

Aveva un naso grande a pata-

ta. La sua faccia era addor-

mentata. I suoi capelli erano 

rossi e spettinati. Aveva occhi 

piccoli. Indossava una camicia 

lunga a fiori. Aveva piedi enor-

mi. Le sue mani erano buffe 

con unghie lunghe, affilate, di-

pinte di verde. (Rita)   

I l  Croci fero   

a Noicattaro 

Il crocifero indossa un saio 

nero. Il suo volto è coperto da 

un cappuccio nero. Cammina 

sulla strada a piedi scalzi e 

porta una catena legata a una 

caviglia. Porta sulle spalle 

una croce di legno pesante. Si 

flagella con la catena per pe-

nitenza. (Mattia) 

Visi ta  a l la  fattor ia  Querceta   

Mercoledì 17 aprile siamo partiti alle 8.30 con il pullman. Ab-

biamo fatto un lungo viaggio a Putignano. Arrivati alla fatto-

ria, ci siamo fermati sotto una grande quercia. Una guida ci 

ha fatto fare una lunga passeggiata nella fattoria. Abbiamo 

visto le mucche, i maiali con i loro porcellini, i muli in libertà. 

Dopo siamo tornati sull’aia a fare merenda. In seguito abbia-

mo visitato il laboratorio delle mozzarelle. Un signore ci ha 

fatto giocare con la pasta filante: abbiamo fatto palline e for-

me strane. Abbiamo imparato molte cose riguardo agli ani-

mali, all’orto, alla lavorazione del latte. (Kledis)  

Le nostre visite didattiche 

I pagliacci 

Sono simpatici. Fanno morire dal-

le risate. Hanno i visi colorati. In-

dossano vestiti larghi e corti. Ca-

dono sempre a terra. Portano 

scarpe grandissime e parrucche 

colorate. (Vito) 
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Visita  a l la  fattoria  Minoia  

Lunedì 6 maggio siamo andati a visitare la masseria Minoia. 

Siamo partiti da scuola alle 9.15. Il viaggio è durato mezz’o-

ra. All’arrivo pioveva, ma poi è uscito il sole. Abbiamo visita-

to l’orto dove erano piantati le fave, i ceci, il lino, l’insalata, i 

lupini, le cipolle… Le guide ci hanno insegnato a piantare il 

basilico. Dopo ci hanno fatto visitare il campo degli ulivi seco-

lari. Nella masseria c’erano tanti animali: cavalli, mucche, 

galline, maiali, capre, cani. Finalmente dopo aver visitato 

una piccola chiesetta abbiamo fatto merenda nella sala da 

pranzo. Il seguito ci hanno mostrato un’arnia didattica con 

circa mille e cinquecento api e l’ape regina. Siamo tornati a 

scuola alle 13.30.(Gaia) 

Arcobaleno 

Era il pesce più bello del mare. Aveva 

scaglie colorate e luccicanti. Gli piaceva 

essere ammirato. Non degnava nessuno 

del suo sguardo. Era geloso della sua 

bellezza. Si vantava sempre. Non aveva 

amici perché trattava male tutti. 

(Leandro) 

Il coccodrillo  

Aveva il corpo ricoperto da tanti pois. 

Tutti lo prendevano in giro. Il coccodrillo 

piangeva di giorno e di notte. Un giorno 

un vento forte fece volare i pois. Così il 

coccodrillo diventò felice. (Vincenzo) 

I l  fantasma 
Il fantasma era bianco come la neve. Di giorno 

dormiva, di notte giocava. Amava giocare a na-

scondino con i pipistrelli. Spiava i topi che 

uscivano dalla cantina. Ascoltava i concerti dei 

gatti randagi. Faceva i dispetti alle falene. Vi-

veva nel castello. Dormiva in soffitta in una 

cassapanca. (Gianluca) 

Regole durante la mensa 
Lavarsi bene le mani prima di andare a 

mangiare. Stare sempre in silenzio. Non liti-

gare. Stare seduti composti. Non giocare con 

il cibo. Usare le posate per mangiare. Non 

sporcare il pavimento. Mangiare tutto senza 

storie. Non portare in tasca oggetti per gio-

care. Non si chiede di andare al bagno. 

Ricordare di lavarsi i denti appena tornati a 

casa. (Alessia) 
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Le mamme del la  ID  
Il suo nome è Annalisa. Vive a Noi-

cattaro. I suoi capelli sono castani. I 

suoi occhi sono marroni. Il suo naso è 

perfetto. E’ magra e bassa. E’ sempre 

bella. Le piace andare a Parigi. Mi 

porta sempre a scuola e la saluto. E’ 

molto naturale. (Arianna) 

La mia mamma si chiama Marzia. 

Abita a Noicattaro. Ha i capelli lisci e 

corti. Ha gli occhi neri. Ha il naso a 

patata. E’ alta e magra. Si veste sem-

pre sportiva. Mi dà sempre il bacio del-

la buonanotte. E’ tanto dolce, è sempre 

felice e gentile, è tanto dolce, è tanto 

affettuosa. (Maura) 

La mia mamma si chiama Francesca. 

Vive a Noicattaro. Ha i capelli scuri. I 

suoi occhi sono castani. Ha il naso ap-

puntito. E’ alta e un po’ bassa. Preferi-

sce vestire sportiva. Ama i cani. E’ abi-

tuata a darmi il bacio della buonanot-

te. E’ affettuosa, buona e coraggiosa. 

(Anna) 

TANTI BUONI MOTIVI PER AMARE LA MAMMA 

Amo la mia mamma perché è buona e bella. Mi dà tante ca-

rezze, mi vuole bene. Gioca con me, mi prepara la merenda. 

E’ brava, mi fa le coccole, mi compra tanti giochi, mi porta in 

giro, è dolce e affettuosa perché mi dà tanti baci. Vuole stare 

sempre con me, mi abbraccia. (Michela) 

La mamma fe l ice  

Un giorno papà aveva deciso di 

andare al mare e mamma era 

felice, cantava, faceva salti di 

gioia, aveva il viso sorridente, 

aveva gli occhi lucidi, era gen-

tile con tutti. (Flavio) 

La mamma arrabbiata 

Un giorno ho fatto cadere un bicchiere e la 

mamma si è arrabbiata. Gridava, mi dette 

una punizione, aveva gli occhi infuocati, mi 

rimproverava, parlava senza fermarsi mai, si 

muoveva con scatti veloci, aveva il viso rosso, 

batteva i pugni sul tavolo e sbatteva la porta. 
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Trovare  
il tempo 
Trovare il tempo  

per divertirsi, 

per ridere,  

per fare,  

per pensare,  

per te stesso,  

per donarlo agli altri,  

per essere contento,  

per trascorrerlo,  

per stupirti,  

per fidarti,  

per toccare le stelle,  

per crescere,  

per maturare,  

per sperare,  

per amare,  

per trovare te stesso,  

per vivere ogni giorno,  

per perdonare,  

per la vita. 

(Stefano) 

Dona 
Dona il tuo tempo  

agli altri. 

Gioca con i tuoi amici  

e sarai felice 

di trascorrere  

il tempo per loro. 

Aiuta i compagni 

quando sono in difficoltà. 

Toccherai le stelle  

se non perderai  

tempo inutilmente.  

(Alice) 

Trova il tempo per donare 

Possiamo donare  

il nostro tempo per: 

aiutare un compagno a studiare,  

fare compagnia a un malato,  

spingere una sedia a rotelle,  

salvare una persona in pericolo,  

pulire la frutta per gli altri,  

consolare chi soffre,  

curare le ferite,  

aiutare la mamma,  

prendere l’acqua per la nonna. 

(Nunzia) 

Un progetto didattico per imparare a non sprecare il tempo 

Trova il tempo per donare 
Ecco come hanno risposto i bambini della ID 

Scegli 

Scegli 

quando  

offri  

qualcosa,  

scegli  

sempre  

di donare  

il meglio.  

Si dona  

cibo buono. 

Bisogna  

donare  

a tutti. 

(Sofia C.) 
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Il tempo passa 

veloce 
Il tempo passa veloce  

quando mi diverto.  

Il tempo passa piano  

quando non mi diverto. 

Il tempo serve per se stessi. 

Il tempo non si spreca,  

ma si dona agli altri. 

Non c’è tempo 

da perdere, 

bisogna essere contenti  

tutti i giorni,  

bisogna crescere  

tutti i giorni. 

Sperare tanto, 

amare gli altri. 

Non avere nel cuore solo te stesso. 

Vivi un’avventura ogni giorno. 

Perdona sempre. 

Devi avere tempo per la vita. (Arianna) 

Che cosa significa per 
te donare? 
Ecco le risposte dei bambini della ID 

Dare quello che si ha,  

dare un oggetto che  ti piace,  

donare e rimanere senza niente,  

essere felici,  

essere amici di tutti,  

dare una mano a chi ti chiede aiuto,  

dare il proprio tempo agli altri,  

amare.( testo collettivo) 

Il tempo è un mistero 
Il tempo quotidiano è un mistero. Si può mi-

surare con l’orologio, con il calendario, ma 

sappiamo che esiste un tempo soggettivo che 

ci fa vivere un’ora in un tempo molto lungo o 

molto breve. Per questo il tempo è vita e la 

vita è nel cuore. (Noemi) 

Il tempo passa 
Il tempo passa velocissi-

mo 

quando io gioco. 

Passa piano  

quando non mi diverto. 

Devo trovare il tempo  

quando studio, 

quando leggo. 

Devo trovare il tempo 

quando penso. 

Per ridere  

ci vuole tanto tempo. 

Devo trovare il tempo 

per toccare le stelle 

perché voglio sognare.  

(Anna) 

Progetti didattici speciali, sviluppati durante l’anno 2018-19 

 Progetto accoglienza 

 Facciamo un patto 

 Coding a scuola: ora del codice europeo, ora del codice mondiale 

 Le emozioni a scuola 

 Genova nel cuore ( concorso nazionale) 

 Recita di Natale 

 La parola, seme che germoglia ( concorso nazionale) 

 Giornalino di classe ( 4 numeri)( concorsi nazionali) 

 Laboratorio di pittura, arte e non solo: incontro con Van Gogh 

 Animazione alla lettura del libro: “Sei folletti nel mio cuore” 

    Visite didattiche    
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LA REGINA  

CHE REGALAVA  IL TEMPO 
 

C’era una volta una regina molto buona che viveva 

da sola in un grande castello a forma di orologio. Le fine-

stre erano a forma di numero da uno a dodici proprio co-

me quelli del quadrante di un orologio. Al centro di questo 

castello c’era una grande quercia dove crescevano tanti 

cuori di tempo, erano  di cioccolata di diverse dimensioni e 

gusto.La regina si chiamava Rita, non aveva parenti, era 

molto povera e non aveva niente da donare  agli abitanti 

del villaggio che le chiedevano aiuto. Aveva solo il tempo 

da regalare e che custodiva nei cuori appesi alla sua quer-

cia. Ogni giorno si prendeva cura del suo albero, lo innaf-

fiava, toglieva le erbacce, raccoglieva le foglie secche e poi 

parlava con le fatine che vivevano tra i rami della quercia, 

in piccole casette di zucchero e pan di stelle. Le fatine era-

no speciali con le loro ali di argento e i capelli dorati, in-

dossavano splendide tute, erano delle creature adorabili e 

poi  erano felici di fare la guardia ai cuori del tempo della 

regina. Alle undici, tutti i giorni, la regina usciva dal ca-

stello e portava insieme una borsa piena di cuori del tem-

po che aveva raccolto dalla quercia e che era felice di do-

nare agli abitanti del villaggio. Erano cuori che custodiva-

no il tempo, il tempo di un’ora, il tempo di due ore, il tem-

po di una settimana, il 

tempo di un mese, il tempo 

di due mesi, il tempo di un 

anno, il tempo di due an-

ni…il tempo necessario 

per essere donato a chi ne 

aveva bisogno. 

Un giorno come gli altri  

lungo la strada che porta-

va al villaggio incontrò un 

ragazzino di nome Paolo, 

era il figlio del giardiniere 

del castello. Paolo  era gra-

vemente malato e piange-

va perché voleva vedere 

suo fratello che doveva 

tornare dall’Inghilterra 

dove aveva trovato lavoro, 

egli non riusciva a tornare 

perché aveva da lavorare 

tanto per guadagnare i soldi per il viaggio di ritorno. La 

regina consolò il ragazzo, poi  aprì la sua borsa e gli regalò  

un cuore che conteneva un anno di tempo. Era il tempo  

che serviva al fratello per guadagnare la somma che servi-

va  per tornare al villaggio.  

Un altro giorno la regina  incontrò una donna che doveva 

andare in ospedale perché suo marito stava per morire, 

ma aveva perso l’ultimo treno del giorno per andare da 

lui. La regina si commosse e regalò alla donna un cuore 

con  una settimana di tempo, un tempo che avrebbe man-

tenuto in vita l’uomo, così la donna avrebbe potuto rive-

derlo. La donna fu felice e ringraziò la regina per il suo 

buon cuore. Dal canto suo la regina era felice di regalare 

un po’ di felicità ai suoi sudditi, li amava tanto e voleva in 

tutti i modi aiutarli. Ogni giorno ritornava al castello con 

la borsa vuota perchè regalava tutti i cuori del  tempo che 

aveva raccolto prima di uscire. 

Era un giorno di sole, la regina come al solito uscì dal ca-

stello per la sua missione: donare il tempo agli altri. Sulla  

piazza del paese incontrò una vecchietta che correva verso 

la casa della sua amata nipotina Sofia. Sofia aveva la feb-

bre per una grave malattia. Aveva bisogno di un’ora di 

tempo per andare a chiamare il medico che si trovava in 

un altro paese vicino. La regina aprì la borsa e le offrì un 

cuore di un’ora di tempo. La vecchietta era felice, adesso 

poteva aiutare la sua nipotina e corse via ringraziando la 

sovrana. Passarono molti anni, la regina aveva  regalato  

tanti cuori di tempo, era invecchiata, non aveva più la 

forza di compiere la sua missione: donare il tempo agli 

altri. La quercia quando venne a sapere della salute della 

regina pensò di regalarle un cuore di tempo, ma non fece 

in tempo; il tempo era passato in fretta. La regina era 

morta. Proprio lei che aveva donato tanti  cuori di tempo, 

non ne aveva ricevuto in tempo uno. Fu così che le fatine 

della quercia decisero di continuare la missione della regi-

na: donare tempo agli altri. Però per le fatine era difficile 

trasportare i cuori, erano piccole e molto fragili, non ce la 

facevano. Allora parlarono con la quercia che le ospitava. 

Discussero per un giorno e una notte, poi riuscirono a tro-

vare la soluzione.  La quercia doveva  imparare a cammi-

nare. Ci mise poco tempo, raddrizzò le sue radici e indossò 

un paio di scarpe da ginnastica, era felice di camminare 

nelle strade del villaggio portando conforto e gioia a tutti. 

Ogni mattina alle 11.00 la quercia si metteva in cammino 

con i suoi cuori di tempo e girava nel villaggio, ogni tanto 

si fermava a guardare i bambini che giocavano, le mamme 

che facevano la spesa, i papà che andavano a lavorare, le 

nonne che chiacchierava-

no sedute alle panchine 

del piccolo parco. Quan-

do la quercia si fermava, 

le persone che avevano 

bisogno di tempo anda-

vano vicino e racconta-

vano i loro problemi così 

le fatine prendevano i 

cuori e li donavano se-

condo il bisogno. Tutta 

la gente ringraziava per 

il miracolo del tempo che 

veniva loro regalato e 

alzavano al cielo i loro 

ringraziamenti per la 

regina che aveva iniziato 

q u e s t a  m i s s i o n e . 

(ALUNNI CLASSE ID) 


