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LA PAROLA ALLA PRESIDE 
 
Quest’anno è stato molto particolare per tutti, all’inizio di settembre nessuno 
avrebbe mai immaginato che avremmo vissuto la situazione causata dal Coronavirus. 
Con tutte le paure, le angosce provate durante questa anomala primavera abbiamo 
cercato di reagire e di trovare anche il lato positivo della situazione. Ci siamo 
confrontati con l’incertezza del momento, con una dimensione del tempo rallentata 
e sospesa, ma allo stesso tempo abbiamo avuto una preziosa occasione di rivedere e 
ripensare i nostri valori. Chi ha saputo cogliere ha di sicuro goduto del tempo con i 
propri cari, tempo così limitato nelle situazioni “normali”, oppure si è preso lo spazio 
per se stesso e per la solidarietà verso chi era solo. Abbiamo imparato ad apprezzare 
quello che abbiamo e che diamo per scontato. Questa edizione della nostra 
pubblicazione ne è la testimonianza. Il nostro giornalino è sempre il riflesso delle 
attività svolte durante l’anno scolastico da alunni e insegnanti. GiornalIstria infatti 
è suddiviso in due parti: la prima riporta i lavori dei nostri alunni e le escursioni 
svolte nel periodo regolare delle lezioni, la seconda parte invece è caratterizzata 
dalle attività e soprattutto dalle riflessioni dei nostri alunni nel periodo della 
didattica a distanza causa l’epidemia da Covid-19. Sono pensieri che dimostrano 
come ognuno, a modo suo, ha vissuto la sua esperienza da casa, chi con il desiderio 
del rientro per rivedere i compagni di scuola, altri invece, al contrario, sono stati 
bene nella dimensione più tranquilla e serena della propria famiglia.  
La presente edizione dunque riporta l’impegno profuso da parte dei nostri alunni e 
insegnanti, e pure dei genitori che hanno fatto un grande lavoro di supporto, ed è 
anche la testimonianza di un periodo particolare della nostra vita di cui ci 
ricorderemo per sempre. 
Felice estate a tutti! 

La Preside 
Nadia Zigante  

Foto: Manuela Špeh 
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I CLASSE S. LUCIA 
A SCUOLA MI PIACEREBBE… 

BENJAMIN A ME PIACEREBBE IMPARARE LA MATEMATICA. 

NOEMI A ME PIACEREBBE GIOCARE SULL’ALTALENA.  

BRINA A ME PIACEREBBE FARE TANTI COMPITI.  

REA VORREI IMPARARE A FARE I CALCOLI, GIOCARE NEL GIARDINO E MI 
PIACE ANCHE DISEGNARE.  

LANA A ME PIACEREBBE IMPARARE A LEGGERE E FARE I COMPITI.  

RUBEN A ME PIACE LA NATURA E MI PIACEREBBE FARE LE PASSEGGIATE IN 
NATURA E INCONTRARE I CUCCIOLI DI ANIMALI, MA NON GLI 
ANIMALI SELVATICI GRANDI (COME GLI ORSI). 

MI PIACEREBBE ANCHE GIOCARE AI VIDEOGIOCHI. 

DOMENICO VORREI VENIRE A SCUOLA IN BICICLETTA E GUARDARE LA NATURA. 

KEVIN A ME PIACEREBBE FARE LA FESTA DI COMPLEANNO E AVERE L’ORA 
PER GIOCARE.  

SAMRA A ME PIACEREBBE GIOCARE E ANCHE SCRIVERE.  

GLEN A ME PIACEREBBE GIOCARE E USCIRE.  
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PIERDAVIDE A ME PIACEREBBE STARE FUORI CON LA MAESTRA E GIOCARE. 

ERMANO VORREI PORTARE A SCUOLA UNA TARTARUGA E IMPARARE TUTTO 
SUGLI ANIMALI. 

SAMUEL VORREI DISEGNARE. 

ANDRES A ME PIACEREBBE CHE FOSSE TUTTO IN ORDINE. 

TEODORA A ME PIACEREBBE GIOCARE TUTTO IL GIORNO. 

SOFIA A ME PIACEREBBE FARE I DISEGNI DEI VESTITI. 

SVITLAK A ME PIACEREBBE DISEGNARE. 

LAN A ME PIACEREBBE GIOCARE. 
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PENSIERI SULLE DONNE… E SUGLI UOMINI 

  
LE DONNE SANNO CUCINARE PIÙ DEGLI UOMINI. I MASCHI SONO PIÙ FORTI DELLE 
DONNE.  

BENJAMIN 

  
LE DONNE SONO IMPORTANTI PERCHÉ AIUTANO. LA MIA MAMMA AIUTA IL NONNO 
A TAGLIARE L’ERBA.  

LAN 

  
I MASCHI HANNO I GIOCHI DIVERSI DA QUELLI DELLE FEMMINE.  

RUBEN 

  
LE FEMMINE NON HANNO IL PISELLINO. SE NON CI FOSSERO LE DONNE IL MONDO 
SAREBBE PIENO DI MASCHI.  
DOMANDA: E TI PIACEREBBE SE CI FOSSERO SOLO MASCHI? 

RIPOSTA: PROPRIO NO!  
ERMANO 

  
SE FOSSI DONNA, FAREI LA CUOCA.  

PIERDAVIDE 

  
ALLE DONNE NON SERVE FARE LE COSE TECNICHE. FORSE SOLO SE SONO FACILI. SE 
FOSSI DONNA MI PIACEREBBE CUCINARE.  

DOMENICO 

  
SE FOSSI DONNA, VORREI FARE LA MAMMA.  

KEVIN 
  
LE DONNE POSSONO VESTIRSI BENE, MEGLIO DEGLI UOMINI. HANNO PIÙ COSE. 

SVITLAK 
  
LE DONNE TI PORTANO IN SPIAGGIA E IL PAPÀ CI COMPRA LE CARAMELLE. 

TEODORA 

  
LE RAGAZZE HANNO UN NOME FEMMINILE E I RAGAZZI HANNO UN NOME MASCHILE. 
SE FOSSI UOMO, FAREI IL POMPIERE.  

LANA 
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SE FOSSI UOMO, MI PIACEREBBE RIPARARE LE MACCHINE.  
BRINA 

  
SE FOSSI UOMO PORTEREI I FIORI ALLE DONNE.  

NOEMI 

  
REA: SE FOSSI UOMO MI COMPORTEREI BENE E SAREI GENTILE.  
KEVIN: SARESTI UN GENTILUOMO! 

  
È BELLO ESSERE DONNA PERCHÉ VAI IN NEGOZIO E PUOI COMPRARE TANTI VESTITI. 

DOMANDA: E GLI UOMINI NO? 

RISPOSTA: NO. 

DOMANDA: E CHI COMPRA I VESTITI A PAPÀ? 

RISPOSTA: LA MAMMA! E POI GLI UOMINI PARLANO TANTO TEMPO AL TELEFONO E 
LE BAMBINE INVECE POCO. 

SAMRA 
  
LE DONNE SONO IMPORTANTI PERCHÉ FANNO NASCERE I BAMBINI.  

SOFIA 
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I VENERDÌ DELLA PRIMA CLASSE DI S. LUCIA 

Venerdì: ultimo giorno della settimana scolastica. Si sa, siamo tutti un po’ stanchi… 
e allora, quale miglior modo di concludere la settimana, se non con giochi didattici 
per consolidare i concetti matematici.  
E per finire, ascoltare una bella storia – ogni settimana, una storia diversa… 

Le maestre Sonia e Tanja 
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MOJE PRAVICE - I MIEI DIRITTI 

Progetto nazionale ASP UNESCO 
  

Alunni e insegnanti del primo triennio di Santa Lucia, 
nell’ambito del progetto promosso dalla scuola 
elementare Fran Kranjc di Celje, abbiamo svolto diverse 
attività centrate sui diritti dell’infanzia. 

Già ad ottobre, durante la settimana del bambino, 
abbiamo conosciuto i principali diritti presenti nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia. Abbiamo parlato 

anche di doveri, perché ogni diritto comporta anche un dovere. Abbiamo cercato di 
capire e di distinguere i diritti dai capricci dei bambini (ad esempio, il diritto di 
mangiare non vuol dire che si possono mangiare tutti i dolci che si vogliono!). 

Il 20 novembre abbiamo celebrato il 30esimo anniversario della firma della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e abbiamo creato dei biglietti particolari: alcuni 
hanno fatto parte della mostra a Celje, altri li abbiamo inviati alle istituzioni del 
nostro comune per ricordare il 10 dicembre, giornata universale dei diritti umani. 

 
RICORDA: NELL’ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI NON DEVI MAI DANNEGGIARE I 
DIRITTI DEGLI ALTRI! 
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II CLASSE S. LUCIA 
LA MIA CASA DEI SOGNI 

Vorrei costruire la mia casa dei sogni vicino al mare. Voglio che sia grande e bella. 
Ci devono essere: la stanza per gli ospiti, la camera, il soggiorno, la cucina, il bagno, 
la camera per i giochi, la cantina e una soffitta. 
All’esterno vorrei: un trampolino, una piscina, un garage e un’altalena. 

Valentina Spiezia Bakič 
 
La mia casa dei sogni è un castello. Lo costruirei in mezzo al bosco. Lo vorrei di 
color rosa e circondato da tanti fiori. 
Il mio castello avrebbe una grande piscina, una sala giochi piena di giocattoli, una 
stanza con uno specchio per farmi bella, un bagno spazioso, una cucina piena di cosa 
buone e una camera da letto con un letto a baldacchino. All’esterno vorrei uno 
scivolo acquatico. 

Noemi Cebroni 
 

La mia casa dei sogni è grande. Dietro deve avere un prato con una piscina e davanti 
vorrei che fosse vista mare. 
Vorrei che avesse due bagni e tante camere. Per farmi divertire dovrebbe avere tanti 
giochi, una palla e tanti mobili. Vorrei che avesse una grande terrazza. 

Loris Rossi Jeličič 
 

Foto: Manuela Špeh 
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Vorrei una casa su una montagna con un balcone. Vorrei che vicino a me vivesse la 
mia amica Noemi. Vorrei che da un albero si potessero prendere tutte le cose da 
mangiare quando si vuole. 
Voglio che sia costruita con il legno e voglio che abbia due stanze. Sul balcone ci 
sono tanti fiori e quando mi sveglio gli uccellini mi cantano le canzoni. 

Melania Čoh 
 
La mia casa dei sogni sarebbe situata sulla collina. Sarebbe come un castello. 
Vorrei avere una piscina di slime glitterato, un letto dal quale si può vedere una 
piscina piena di pesci, una sala giochi e un terrazzo con tutti i succhi del mondo. 
Vorrei anche un laboratorio per fare i gelati e una macchina che produce tutto quello 
che desideri. La mia casa sarà spaziosa. Al posto del letto ci sarà un trampolino.  
All’interno ci sarebbe anche una stanza che fa diventa gentile tutta la gente. 

Vita Rosso 
QUESTA MATTINA 

Questa mattina mi sento un po’ stanca, perché quasi tutti i giorni vado a lezione di 
flip. Mi sono svegliata alle cinque, perché mia sorella aveva dimenticato che doveva 
andare a scuola prima, perché lì li aspettava l’autobus per andare in gita. 
In cucina sentivo la mia mamma che stava preparando il tè. Dopo colazione siamo 
uscite in fretta, perché mia sorella doveva essere a scuola presto. Il cielo era chiaro 
e l’aria era un po’ fredda. Ora sono a scuola e sono un po’ assonnata. 

Valentina Spiezia Bakić 
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LAGIORNATA DEDICATA AI NONNI 
Venerdì, 4 ottobre si è svolta a scuola una giornata dedicata ai giochi dei nostri 
nonni. Sono venuti a trovarci anche due nonni (nonno Francesco e nonno Milan). 
Assieme a loro e ai nostri insegnanti abbiamo conosciuto tanti giochi interessanti: "I 
quattro cantoni", "Manette", "Papagal, papagal che ora xe?", "Le biglie", "I ciclisti", 
"Telefono senza fili" e "Campana". 
Abbiamo anche costruito le barchette con le foglie di canna e i berretti con i fogli di 
giornale. 
Ci siamo divertiti moltissimo. 

Vita Rosso 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLO DI ME 
Mi chiamo Noemi, ho otto anni e vivo a Santa Lucia con i miei genitori, con mio 
fratello e con i nonni. 
Ho i capelli biondi, lunghi e ricci. Le mie labbra sono sottili. I miei occhi sono piccoli, 
verdi e chiari. Di carattere sono tranquilla, vivace, allegra e seria. 
Mi piace leggere, giocare, fare sport, guardare i cartoni animati, disegnare, cucinare 
e viaggiare. 
Il mio colore preferito è il nero con i glitter. Di solito indosso dei pantaloni e una 
maglietta. Sono felice quando vedo il mio cuginetto Enea. Vorrei che l’anno nuovo 
mi portasse tanto amore. 

Noemi Cebroni 
 
Mi chiamo Vita, ho otto anni e vivo a Šared con i miei genitori e mia sorella. Il mio 
viso è ovale. Ho i capelli lisci, lunghi e biondi. Le mie labbra sono sottili. I miei 
occhi sono di colore marrone e grandi. Di carattere sono vivace e allegra. Mi piace 
leggere, giocare, fare sport, guardare i cartoni, disegnare, cucinare e viaggiare. Il 
mio colore preferito è il rosso. Di solito indosso dei pantaloni e una maglietta. Sono 
felice quando la mamma mi compra un giocattolo. Vorrei che l’anno nuovo mi 
portasse tanta felicità.  

Vita Rosso 
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Mi chiamo Rok Simon, ho otto anni e vivo a Pirano con i miei genitori, con mio fratello 
e mia sorella. Il mio viso è ovale. Ho i capelli biondi e lisci. Le mie labbra sono 
piccole. Di carattere sono tranquillo e serio. Mi piace giocare, fare sport, guardare 
i cartoni animati, disegnare, cucinare e viaggiare. Il mio colore preferito è 
l’arancione. Di solito indosso abiti sportivi e pratici. Sono felice quando festeggiamo 
i compleanni e quando i miei genitori mi comprano le scarpe nuove. Vorrei che l’anno 
nuovo portasse tanta felicità a tutta la mia famiglia. 

Rok Simon Krajnc 
 
Mi chiamo Linara. Sono nata a Kazan in Russia il 20 gennaio 2012. La mia mamma 
si chiama Aigul e il mio papà si chiama Rinat. Vivo a Luzzano, vicino a Portorose. 
Ho i capelli biondi e corti e gli occhi di colore marrone. Frequento la seconda classe 
della scuola elementare “Vincenzo e Diego de Castro” a Santa Lucia. Il mio colore 
preferito è il viola.  Mi piace disegnare, cantare e ballare. 

Linara Mamina 
 
Mi chiamo Valentina. 
Sono nata a Isola il 1◦ 
giugno 2012. Abito a 
Portorose. I miei 
genitori si chiamano 
Tina e Gianluca. Ho 
una sorella. Mia 
sorella si chiama Nika e 
ha 12 anni. Ho iniziato 
a frequentare l’asilo 
nel 2013.  Avevo un 
anno. Ho iniziato la 
prima classe nel 2018. 

Ora frequento la seconda classe della scuola elementare “Vincenzo e Diego de 
Castro” a Santa Lucia. 
Di carattere sono vivace. Mi piace leggere, giocare, fare sport, guardare i cartoni, 
disegnare, cucinare e viaggiare. Il mio colore preferito è il nero con i glitter. Di 
solito indosso una maglietta con una gonna. Sono felice quando ho il compleanno. 

Valentina Spiezia Bakić 
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DESCRIVI UN TUO PARENTE 
Io descrivo mio zio Aleksi. È il fratello di mia mamma. Mio zio è alto e ha gli occhiali. 
Vive a Isola in una palazzina. Ha una figlia che si chiama Martina. Lui è molto 
simpatico, perché mi fa ridere e racconta le barzellette. Ci vediamo di sera, ma però 
non sempre, perché deve venire a prendere le cose di mia cugina. Mi piace, perché 
è molto simpatico. 

Loris Rossi Jeličič 
 
Io descriverò mia nonna. Si chiama Frida. È la mamma del mio papà. È molto 
simpatica e brava. 
Vive a Santa Lucia in una palazzina con tanti appartamenti. Tante volte giochiamo a 
Bingo e spesso mi prepara tante cose buone da mangiare. 
Da un po’ di tempo non possiamo fare le passeggiate assieme, perché ora le fa male 
la gamba. Ha due tartarughe. Le tiene in un acquario. Mi piace, perché è molto 
simpatica. 

Melania Čoh 
 

Io descriverò mio fratello Leon. 
È il mio fratello maggiore e ha 
9 anni. È più grande di me ed 
ha gli occhiali. Vive a Pirano. 
Giochiamo spesso ad 
"acchiappino", con i lego e a 
nascondino. Mi piace perché mi 
fa ridere. Qualche volta 
litighiamo per i giochi, poi ci 
abbracciamo. Facciamo tante 
passeggiate assieme. Giochiamo 
a calcio. Leon è molto gentile. 

Rok Simon Krajnc 
 
Io descriverò il mio cuginetto. È il figlio di mia zia Tanit. Si chiama Enea. È “coccolo” 
ed è ancora un bebè. Vive a Bergamo. Quando lo vedo, giochiamo: mia zia Tanit lo 
mette in una scatola e io lo tiro con una corda. Lui ride e si diverte. Mi piace 
coccolarlo e tenerlo in braccio. 

 Noemi Cebroni 
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LE DONNE IMPORTANTI PER ME 
La mamma, la nonna e mia sorella sono le donne importanti per me. La mia mamma 
si chiama Simona. Lavora a Capodistria in un negozio che si chiama Kalia. Sa cucinare 
molto bene e fa dei buonissimi dolci. Le sono grato, perché mi cura ed è sempre 
vicino a noi. Mia sorella si chiama Lara. Frequenta la quinta classe a Pirano. Ha 
dieci anni. Sa disegnare molto bene. Le sono grato perché gioca con me. La terza 
donna importante è mia nonna Jožica. Vive a Pirano e ogni mattina fa la ginnastica 
vicino al mare. Mi fa le patatine fritte e sono molto buone. Le sono grato perché, 
quando ritorno dalle vacanze, mi dà i cioccolatini. 

Rok Simon Krajnc 
 
Le donne importanti per me sono: la mamma, la nonna e mia cugina. La mia mamma 
si chiama Irena. Lavorava alla reception di un centro di massaggi. Di solito si veste 
in modo sportivo. Le sono grato, perché sta con me quando sono ammalato. Mia 

nonna si chiama Vita. 
Lavorava nella cucina di 
una scuola. Di solito si 
veste in modo normale. Le 
sono grato, perché mi 
cucina tante cose buone. 
Mia cugina si chiama 
Martina. Va in nona 
classe. Di solito si veste in 
modo sportivo. Le sono 
grato, perché gioca sempre 
con me. 

Loris Rossi Jeličič 
 

Le donne importanti per me sono: la mia mamma, nonna Frida e nonna Lida. La mia 
mamma si chiama Olga. Fa la commessa in un negozio di vestiti. Secondo me è la 
più bella mamma del mondo. È alta e gentile. Sa cucinare molto bene. Io le sono 
grata, perché mi prepara cose buone da mangiare e anche perché mi fa le coccole. 
Mia nonna si chiama Frida. Lavora in una fabbrica dove fanno i magneti. Sa fare dei 
dolci molto buoni. Le sono grata perché mi aiuta e anche perché mi dà i bacini. 
La nonna Lida viveva in Ucraina, ma ormai è già morta. Era molto gentile. Costruiva 
le bambole da sola per me. Erano bambole di stoffa e mi piacevano molto. Le sono 
grata per le bambole che mi ha fatto. 

Melania Čoh  

Foto: Manuela Špeh 
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III CLASSE S. LUCIA 
LA MIA COMPAGNA DI CLASSE 

La mia compagna di classe si chiama Maša. Ha i capelli biondi, lunghi e lisci, il viso 
ovale. Il suo naso è piccolo, all’insù e a punta. La bocca è piccola e stretta. 
Maša è sempre allegra, sorridente e divertente. Le piace tanto giocare alla “famiglia” 
e fare gli scherzetti. Adora mangiare la pasta, la pizza e gli spaghetti. Le piace 
tanto giocare con me, con Nina, con Erna e Ilona. 
A volta Maša si arrabbia se nessuno vuole giocare con lei. È felice quando può stare 
fuori e giocare con le sue amiche. Mi piace tanto stare con lei perché è gentile, 
divertente, sorridente e allegra. 

Reka Freia Stijepić 
 
La mia compagna di classe si chiama Nina. Ha i capelli lunghi, castani e porta la 
frangia. 

Il viso è ovale, sempre 
sorridente, ha gli occhi verde 
acqua e un po’ azzurri. Il suo 
naso è piccolo e un po’ a 
punta, la bocca è carnosa e 
sempre sorridente. Nina è 
sempre vivace, sorridente, a 
volte è triste o arrabbiata e 
silenziosa. 
Le piace giocare con le 
bambole e con le sue amiche. 
Adora mangiare la pasta, la 
carne, le patate e i dolci. A 
volte si arrabbia quando fa 
l’ordinatore e gli altri non 
stanno zitti quando glielo 
chiede! 
È felice quando ride, gioca e 
parla. Mi piace tanto stare 
con lei perché siamo amiche 
già da almeno cinque anni. 

Allegra Novak 
  

Foto: Manuela Špeh 
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La mia compagna di classe si chiama Allegra. Ha 9 anni. Ha i capelli biondi, corti e 
lisci. Il viso è ovale e gli occhi sono marroni. 
Allegra è sempre allegra (come il suo nome) e gentile. Le piace tanto giocare con 
me o da sola. 
Il suo animale preferito è il gatto. Adora mangiare la pizza, i dolci e le verdure. 
Le piace tanto giocare con me! A volte si arrabbia quando qualcuno non ci fa giocare 
con loro. È felice quando gioca, parla e riceve dei regali. Mi piace tanto stare con 
lei perché è affidabile. 

Alenka Liturri 
 
La mia compagna di classe si chiama Mariia. Ha i capelli lisci e lunghi. Il viso è 
pulito e bello, gli occhi sono marroni e tondi. Ha un naso piccolo e la bocca grande. 
È allegra, felice, ma molte volte è triste. Mariia è brava e gentile, le piace tanto 
giocare fare i compiti. Mangia volentieri l’insalata e la carne. A volte si arrabbia se 
qualcuno le fai i dispetti o quando nessuno vuole giocare con lei. Mariia è una buona 
amica perché quando nessuno vuole giocare con me lei lo fa! 

Anna Danyliuk 
  

IL MIO COMPAGNO DI CLASSE 
Il mio compagno di classe si chiama Teo. Hai i capelli lunghi, lisci e biondi. Il suo 
viso è ovale e morbido. Ha il naso all’insù e gli occhi piccoli di colore tra il verde e 
il blu. La sua bocca è 
allegra e grande. 
Teo è sempre allegro, gli 
piace tanto giocare con i 
giochi appena usciti. Adora 
giocare ad un videogame 
che si chiama BRAWL 
STARS. A volte non gli 
piace quando nessuno lo 
ascolta, è felice quando 
gioca con me. Mi piace 
tanto stare con lui perché 
è gentile e non picchia gli 
altri. 

Vid Troha  
  

Foto: Manuela Špeh 
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Questo è l’ultimo anno passato presso la scuola di Santa Lucia. Qui ho trascorso i 
miei primi tre anni di scuola. Ho tanti ricordi che non dimenticherò… 

RICORDI DI SCUOLA 
 

Sono passati già tre anni da quando sono 
entrata per la prima volta in questa scuola. 
Non dimenticherò mai la maestra Ornella 
perché è gentile, brava e bella. In tre anni ho 
conosciuto tanti nuovi amici, ho imparato a 
leggere, scrivere, calcolare. Mi dispiace molto 
andare via, mi mancherà, ma so che anche in 
un’altra scuola troverò altri amici. 

Nina Rossi 
 
Non dimenticherò mai le maestre, i miei amici, 
tutte le cose che abbiamo fatto come ad 
esempio: i biscotti a Natale, i biglietti 

augurali, i giochi, i regalini e le canzoni imparate. Vorrei non andare a scuola a 
Pirano perché mi mancheranno tutti. Mi mancherà la maestra Tjaša, la maestra 
Karmen, la maestra Ornella, Ilona e Mariia che andranno a Sicciole. 

Maša Poznanović 
 
Mi ricordo che quando sono venuta per la prima volta non conoscevo nessuno, ma in 
questi tre anni ho conosciuto tutti i miei compagni di classe molto bene e ho fatto 
tante amicizie nuove. In questa scuola ho imparato a scrivere, calcolare, ritagliare 
e tante altre cose. Mi mancheranno molto gli amici che ho conosciuto qui e i giochi 

che facevo ogni giorno con loro. Mi mancheranno molto 
le maestre e i maestri. In questi tre anni ho imparato 
tanto e vorrei ringraziare specialmente le maestre 
Ornella perché mi ha insegnato a scrivere e calcolare 
meglio, la maestra Karmen perché mi ha insegnato molto 
bene l’inglese, la maestra Manuela Špeh che mi ha 
aiutato a stare calmo e avere tanta pazienza, la maestra 
Tjaša perché mi ha insegnato lo sloveno, la maestra di 
coro Dionea perché mi ha insegnato a cantare meglio, il 
maestro Bojan  che mi ha insegnato a fare molto bene 
la ginnastica e i maestri del doposcuola Tanja e Teo. 

Artur Šuber Maraspin  

Foto: Manuela Špeh 
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Sono passati tre anni e adesso andrò in un’altra scuola. Non vorrei perdere i miei 
amici, non rivedrò il parco giochi e mi mancherà la maestra Ornella, la maestra 
Karmen, la maestra Tjaša e il maestro Teo. Non vorrei andare a scuola a Pirano 
perché mi fanno paura le cose nuove, ho paura che le maestre non saranno gentili 
come le maestre di Santa Lucia. 
Mi ricorderò del maestro Teo che e quasi sempre ci lasciava uscire, della maestra 
Ornella che sapeva spiegarci le cose molto bene, della maestra Karmen che ci faceva 
gli scherzetti, della maestra Tjaša che ci dava compiti facili. 
Mi mancherà tanto la scuola di Santa Lucia. 

Reka Freia Stijepić 
 
Mi mancherà tanto la scuola di Santa Lucia, le maestre, la palestra e il giardino 
perché a Pirano non ci sono giardini. 
Quando sono arrivata, il primo giorno, conoscevo quasi tutti. Mi ricordo quando in 
prima al doposcuola c’era la maestra Manuela Rojec, in seconda la maestra Manuela 
Špeh, e adesso ci sono la maestra Tanja e il maestro Teo. 
Quante avventure ho passato a scuola con i miei compagni! Non me lo dimenticherò 
mai! (Forse quando sarò nonna). 

Alenka Liturri 
  
Cari amici miei, io non vorrei perdervi anche se mi avete fatto arrabbiare e mi avete 
picchiato. Vorrei dirvi che volevo andare via da questa scuola, ma poi ho capito che 
sbagliavo anch’io. Mi ricordo quando giocavamo a “fratello salvami”, acchiappino e 
tanti giochi ancora. Mi ricordo di quella volta quando sono caduto e tutti volevate 
aiutarmi. 
Non vorrei perdere le maestre perché sono gentili, buone, mi hanno aiutato sempre.  
E il maestro Teo.Tutti voi siete i miei amici preferiti. 
Non dimenticherò la scuola perché “la scuola ci protegge”. 

Vid Troha 
 
…Mi ricorderò di tutti i miei compagni di classe, delle maestre e dei maestri, insieme 
abbiamo fatto tante cose come ad esempio i disegni, le costruzioni, le decorazioni… 
Anche se non tutti andremo nella stessa scuola, potremo incontrarci. 
Mi mancherà il maestro Bojan perché assieme abbiamo fatto tanti giochi, mi mancherà 
la maestra Ornella che ci ha insegnato tante cose, la maestra Karmen che ci ha 
insegnato l’inglese. 
Un saluto alla scuola che mi ha fatto imparare tante cose. 

Allegra Novak 
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Mi sembra ieri che sono entrata in prima classe! Mi ricordo del primo giorno di scuola 
quando ho visto Reka Freia e ho notato che avevamo lo stesso astuccio e siamo 
diventate migliori amiche. 
Mi mancherà il parco giochi perché a Pirano non c’è. 
Vorrei poter tornare indietro nel tempo perché a me non sarà facile andare in un’altra 
scuola. Mi ricorderò dei fiori che crescono nel prato dietro la scuola e quando in 
primavera mi sedevo in mezzo a loro e facevo le collane! 
Mi ricorderò della maestra Ornella perché era gentile e ci aiutava. 
Un grande saluto alla mia scuola di Santa Lucia! 

Erna Ignjatović 
 
Il primo giorno di scuola avevo tanta paura, ma adesso mi sono abituata e mi piace 
tantissimo. Stare in questa scuola. 
Ma il tempo è scaduto: ho frequentato la prima classe, poi la seconda ed ora sto 
finendo la terza e devo andare a Pirano in quarta. 
Sono sicura che là starò bene come qua a Santa Lucia. Mi ricorderò dei disegni che 
abbiamo fatto e che erano bellissimi! Mi è piaciuto fare i compiti, guardare i cartoni 
animati… 
Mi mancherà tanto questa scuola, mi mancheranno gli amici, le maestre e i maestri, 
il campo giochi, lo sport, i libri, il mio cassetto, ma più di tutto mi mancherà la mia 
maestra. 

Anna Danyliuk 
  

MI OTROCI SMO 
Mi otroci smo, 
se igramo, plešemo in pojemo. 
Rajamo cel dan, 
vsak od nas je razigran. 
Smo kot zvezdice, 
ki na nebu letijo. 
Sonce in luna nas obžarijo. 
Noč nas pripelje nazaj na Zemljo 
in veter nas odpihne na 
posteljico. 
Zaspimo in v sanje zbežimo. 

Reka Freia, 3. r., Lucija 
  

Foto: Manuela Špeh 
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LA CACCIA AL TESORO 
Gli insegnanti del soggiorno prolungato di S. Lucia hanno preparato una caccia al 
tesoro nel giardino della scuola. I bambini si sono suddivisi in squadre e hanno dato 
il via. Indizi nascosti nei posti più impensabili hanno dato filo da torcere ai bambini 
che si sono cimentati nella caccia molto seriamente e seguendo alla lettera le 
istruzioni dell’insegnante. I compiti comprendevano anche la ricerca e la raccolta di 
vari oggetti nascosti, oppure l’esecuzione di esercizi ginnici. Alla fine tutte le 
squadre hanno trovato il tesoro e orgogliosi l’hanno distribuito anche ai compagni. 
Un’oretta passata nello spirito dell’avventura, del divertimento e del movimento. 

Ins. Teo Gustinčič 
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MOJE POČITNICE 
Komaj čakam počitnice, da grem v Epi center, kjer sem spoznala nove prijatelje. Med 
počitnicami grem tudi v Španijo, kjer imajo zelo lepe plaže. Tam bom jedla čokoladni 
sladoled. Veselim se, da me bo obiskala prijateljica. Z mamo bova kupili šolske 
potrebščine za 3. razred. Komaj čakam. Zelo se veselim počitnic!  

Melania, 2. r., Lucija 
 
Med počitnicami bom šla na plažo in tam jedla sladoled. Cel dan se bom sončila. Šla 
bom tudi k noni v Izolo. Prišla bo tudi teta, ki bo pripeljala bratranca. Skupaj bomo 
šli plavat.  

Noemi, 2. r., Lucija 
 
Juhuhu, počitnice so tu! Ko bo konec šolskega leta, bom šla s starši v gore. Spali 
bomo v velikem šotoru, jedli pa v hotelu. Moja mama obožuje gore, zato vem, da 
bomo veliko hodili. Vseeno pa se najbolj veselim prihoda domov, saj je doma 
najlepše.  

Nina, 3. r., Lucija 
 
Huraaa, komaj čakam počitnice! Zelo se veselim, da bom spet videl nonota in nono, 
saj se že dolgo nismo videli. Nono in nona živita na Hrvaškem. Tam se bom kopal, 
plesal, skakal in igral igrice. Tam imajo res čudovito plažo, ki se imenuje Vila Olga. 
Zelo se veselim!  

Vid, 3. r., Lucija 
 
Skoraj so že počitnice. Moj poletni načrt je, da bom veliko brala in se kopala v 
bazenu. Šla bom tudi na morje. Super bo!  

Mariia, 3. r., Lucija 
 
Komaj čakam, da že pridejo počitnice, saj bom lahko šel k noni Onarini. Kopali se 
bomo in sončili. Mislim, da bo zelo lepo poletje in se bom zabaval.  

Teo, 3. r., Lucija 
 
Počitnice so tu! Čez te počitnice bom zagotovo počel veliko zabavnih stvari. Šel bom 
v Ljubljano, kjer se bom igral s prijatelji iz Moskve.  Veliko se bom kopal in ves čas 
zabaval!  

Jaša, 3. r., Lucija 
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MOJE ŠOLSKO LETO 
Spomnim se 1. razreda, ko me je bilo zelo strah vsega novega in šole. Pa 2. razreda, 
ko sem se zelo trudila, pa se mi je zdelo, da še vedno nič ne znam. Letos, v 3. 
razredu, pa vidim, da je malo težja samo italijanščina, drugo pa ne preveč. Zelo 
imam rada šolo in bom tudi naslednje leto z veseljem nadaljevala.  

Anna, 3. r., Lucija 
 
To šolsko leto se mi je zdelo zelo dolgo, ampak smo se res veliko naučili. Učili smo 
se pisati, brati, pa več angleščine in slovenščine. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem se 
igrala s prijatelji in se naučila veliko novega. Ni mi bilo všeč samo včasih, ko so se 
učiteljice razjezile.  

Allegra, 3. r., Lucija 
 
Moje šolsko leto je bilo zelo zanimivo in polno presenečenj. Zelo veliko sem se naučil 
in za to se zahvaljujem učiteljicam Ornelli, Karmen, Tjaši, Manueli in Dionei ter 

učitelju Bojanu. Kar mi bo ostalo najbolj v 
spominu so vsi sošolci, prijatelji, tudi 
učiteljice in učitelji. Povedati jim želim, 
da jih imam vse zelo rad ob sebi. Rad bi 
se zahvalil za to prelepo šolsko leto. Lepe 
počitnice želim tudi vsem vam! 

Artur, 3. r., Lucija 
 
Moje šolsko leto je bilo zelo lepo in 
zabavno. Imam zelo zabavne sošolce in 
učiteljice. Dobili smo tudi novo sošolko, ki 
ji je ime Linara. Moje najljubše so ure 
slovenščine. Zelo imam rada svoje sošolce 
in veselim se novega leta z njimi.  

Valentina, 2. r., Lucija 
 
Moje šolsko leto je bilo res zelo lepo. S 

sošolci smo se zelo zabavali. Sedaj, pred počitnicami, pa sem tudi malo žalosten, ker 
ne bom videl sošolcev, prijateljev in učiteljic. Ampak sem vseeno vesel, da bomo 
prosti. Letos smo dobili tudi novo sošolko Linaro. V šoli mi je zelo všeč, ker se veliko 
učimo in naučimo. Moji najljubši predmeti so slovenščina, italijanščina in matematika. 
To je na kratko o mojem šolskem letu. 

Rok Simon, 2. r., Lucija 
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I CLASSE SICCIOLE 
 

LA NOSTRA PRIMA CLASSE 

MI RICORDO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA. ABBIAMO GIOCATO TANTO. ERO MOLTO 
FELICE. A SCUOLA È BELLISSIMO E ADORO I CALCOLI. A ME A SCUOLA PIACE 
TUTTO! 

IZABEL KRIŽMAN 
 
IO MI VERGOGNAVO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA. MI PIACEVA QUANDO ABBIAMO 
COLORATO IL PUZZLE GIGANTE DELLA CLASSE E QUANDO ABBIAMO FATTO GLI 
ESPERIMENTI DEI CINQUE SENSI. ADORO LA MATEMATICA E L’ARTE. NON MI PIACE 
LEGGERE. VORREI METTERE NELL’ORARIO OGNI GIORNO UN’ORA DI CARTONI 
ANIMATI. 

AJDA ERBEŽNIK NOVAK 
 
MI PIACE GIOCARE CON GLI AMICI DELLA SECONDA CLASSE NEL GIARDINO E NEL 
CAMPO SPORTIVO. SONO BRAVO A FARE I CALCOLI, A LEGGERE E A SCRIVERE. HO 
SEMPRE TANTA FAME. A SCUOLA IMPARO ANCHE L’INGLESE. 

JAKOB PIŠOT 
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MI PIACE ARTE, MATEMATICA, CORO, ITALIANO, 
INGLESE, SPORT... TUTTO! LA MAESTRA CI 
LASCIA GIOCARE TANTO. QUALCHE VOLTA 
DIMENTICO I COMPITI. 

SARA RADMAN 
 
A ME LA SCUOLA PIACE TANTO. CI ANDREI 
ANCHE SABATO E DOMENICA E MI MANCA 
QUANDO STO A CASA. HO GIÀ PREPARATO I 
REGALINI PER I COMPAGNI E LE MAESTRE PER 
L’ULTIMO GIORNO DI SCUOLA. SONO TUTTI 
COSÌ SIMPATICI! LE MAESTRE MI COCCOLANO 
TANTO. 

JENNY VITA FERRANDINO  
 
MI PIACE FARE LE PASSEGGIATE IN NATURA CON 
I COMPAGNI E MI DIVERTO TANTO QUANDO CI 
ARRAMPICHIAMO SULLE SBARRE PER SPORT. 

SONO BRAVA A LEGGERE, SCRIVERE E CALCOLARE. ADORO ARTE E SONO BRAVA A 
DISEGNARE. 

TALITA DILOVE 
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DA GRANDE VORREI… 
 
…GUARDARE GLI ANIMALI E STUDIARLI. 
VORREI ANCHE DISEGNARE MOLTO BENE E 
SAPER PREPARARE I BISCOTTI. 

IZABEL 
 
…DIVENTARE UN POMPIERE E UN POLIZIOTTO. 
VORREI ANCHE DIVENTARE UNO SCRITTORE ED 
ESSERE FELICE. 

JAKOB 
 
…FARE LA MAESTRA COME LA MAESTRA MOJCA 
E ANCHE LAVORARE IN UNO ZOO. VORREI 
ESSERE BRAVA E DIVENTARE UNA FATINA DEI 
DENTI. 

SARA 
 
…ORGANIZZARE MATRIMONI E CREARE MAZZI 
DI FIORI PER LE SPOSE. VORREI ANCHE 
INSEGNARE IL PIANOFORTE E APRIRE UNA 
PIZZERIA. 

AJDA 
 
…SUONARE UNO STRUMENTO CHE SI CHIAMA 
THEREMIN, CHE SI SI SUONA SENZA 
TOCCARLO. 

TALITA 
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II CLASSE SICCIOLE 
 

DESCRIVO UN ANIMALE 
La mia cagnolina è un Jack Russell. Si chiama Berry. Ha undici anni. Vive in casa 
assieme a noi. Le piace dormire, stare fuori al sole e andare a passeggio. Per 
dimostrare che ci vuole bene ci dà tante leccate. 

Nia Grahor Kolega 
 
Il mio cane è un Jack Russell. Si chiama Berry. Ha il pelo bianco con macchie marroni 
e nere. Ha gli occhi scuri. Gli piace dormire, mangiare e giocare. 

Živa Grahor Kolega 
 
Ho un gatto domestico. Si chiama Miki. Vive assieme a noi. Ha gli occhi marroni, le 
orecchie a punta, il muso piccolo, le zampe forti e piccole dalle quali, quando si 
arrampica, tira fuori gli artigli, ha la coda lunga. Il suo pelo è corto di colore 
marrone e nero. Gli piace giocare con me. 

Jakob Gergorić 
 
Il mio gatto si chiama Eli. Vive con noi. Ha gli occhi marroni, le orecchie sono a 
punta, il muso piccolo, le zampe leggere e la coda lunga. Il suo pelo è morbido di 
colore grigio e bianco. Quando andiamo a scuola ci accompagna fino all’auto. Adora 
giocare con la corda e stare all’aria aperta ad acchiappare i topi. 

Martina Boltar Petronio 
 
Il mio uccello è un incrocio tra un canarino e una rondine. Si chiama Čiči. Vive in 
una gabbietta e a volte esce. Ha gli occhi neri, due zampette piccole e un musetto 
piccolo. Le sue penne sono molto soffici e fragili. È bianco, arancione, giallo e nero. 
Quando passa una persona che non conosce ha paura, se è arrabbiato fa un verso 
strano che ricorda una pistola laser, se si fa male sta zitto e fermo. Gli piace cantare, 
giocare, saltare, volare e visitare posti nuovi. Ha il compleanno lo stesso giorno del 
mio. 

Valentina Koren Gravisi 
 
Il mio gatto si chiama Kajoudi Pidersen. Mangia, beve e dorme molto! Non vuole 
giocare, non ha nessun interesse. Quando cerco di attirare la sua attenzione fa finta 
di niente. Non miagola quasi mai. 

Raffel Gregorič 
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Il mio è un cane da caccia. Si chiama Šeri. Vive insieme a noi. Ha gli occhi marroni, 
le orecchie lunghe, il muso allungato, le zampe forti e la coda corta. Il suo pelo è 
corto, marrone e bianco. Quando passa una persona abbaia, se è arrabbiato ringhia, 
se si fa male guaisce. Gli piace stare all’aperto e andare a caccia con papà. 

Zoe Celeste Bernetič 
 
Ho una tartaruga, si chiama Allecsa. Ha cinque anni e vive con noi. Ha gli occhi 
neri. Le piace quando le dò in bocca l’insalata e lei la mangia. Le piace essere 
accarezzata e giocare assieme a me. 

Oskar Bok 
 
Ho un gatto domestico. Si chiama Lily. Vive assieme a noi. Ha gli occhi verdi chiari, 
le orecchie a punta, il muso piccolo, le zampe leggere e la coda lunga e folta. Il suo 
pelo è folto di colore grigio. Quando passa una persona si spaventa, se è arrabbiato 
ti graffia, se si fa male miagola. Gli piace giocare con la luce e con il suo topo 
giocattolo. 

Eva Pajk 
 
La mia amica ha un cane. Si chiama Jack. Ha gli occhi scuri, le orecchie lunghe, il 
muso allungato, le zampe forti e la coda corta. Il suo pelo è tutto nero. Quando 
passa una persona abbaia, se è arrabbiato ringhia, se si fa male guaisce. Gli piace 
stare all’aperto, giocare con il frisbee e andare a passeggio. 

Chiara Labinjan 
 
Il mio coniglio è di razza Nano. Si chiama Bani. Vive nella sua gabbietta. Ha gli 
occhi marroni, le orecchie dritte e lunghe, il muso è tenero, le zampe forti, perché 
le usa per saltare, la coda è soffice. Il suo pelo è nero. La mattina lo lasciamo 
uscire e la sera torna a dormire nella gabbia. 

Natalie Ventrella 
 
Il mio gatto si chiama Kitty. È un gatto domestico e vive con noi. Ha gli occhi azzurri, 
le orecchie a punta, il muso piccolo, le zampe morbide, la coda lunga nera e un po’ 
bianca. Il suo pelo è folto di colore grigio, nero e bianco. Quando ha fame miagola. 

Nensi Ferlin 
  



 

28 

UN MOMENTO DELLE VACANZE 
 

La mia famiglia ed io siamo andati in barca. 
Un giorno mio padre ed io ci siamo tuffati e 
abbiamo fatto una nuotata intorno alla 
barca. Ad un tratto ho visto una medusa. Ho 
cominciato a gridare: “Medusa, medusa!” – 
Tutti hanno preso paura e sono scappati 
fuori dall’acqua. 

Nia Grahor Kolega 
 
 
D’estate la mia famiglia ed io andiamo a 
trascorrere le vacanze al mare. Un giorno, 
mentre eravamo in spiaggia, appena uscita 
dall’acqua, ho visto una bancarella con degli 
oggetti fatti a mano. Fra i diversi oggetti 
c’era anche un delfino che cambiava colore 
e a me piaceva tanto. La mamma me l’ha 
comprato. 

Živa Grahor Kolega 
 
 
Il 10 maggio sono tornata dalle vacanze 
passate ad Avče dai nonni Mira e Milan. Ad 
aspettarmi a casa c’erano anche i nonni 
Valerija e Ferruccio. La mamma ha fatto la 
torta e abbiamo mangiato il gelato al gusto 
di mango, papaya e cocco. Poi mi sono 
accorta che avevo dimenticato la cartella ad 
Avče. I nonni me l’hanno mandato per posta 
e l’ho ricevuta il 12 maggio. Dovevo fare 
tutti i compiti arretrati e non mi sono 
divertita affatto. Ho imparato che non devo 
dimenticare la cartella. 

Martina Boltar Petronio 
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La mia famiglia ed io siamo andati a trascorrere le 
vacanze di Natale a Stari Vrh, con altre tre famiglie. 
In tutto eravamo sei bambini. Abbiamo deciso di 
preparare uno spettacolino per i nostri genitori. Una 
sera, dopo cena, abbiamo riunito i nostri genitori e 
lo spettacolo è iniziato, il tema era naturalmente il 
Natale. Abbiamo ballato e tutto era magico. 

Chiara Labinjan 
 
 
 

Nel 2018 con la mia famiglia sono 
stata in vacanza a Dol. 
Dol è un paesino della Dolenjska 
attraversato dal fiume Kolpa. Un 
giorno abbiamo deciso di andare a fare 
una gita sul fiume e abbiamo preso in 
affitto le canoe. Ad un certo punto, la 
canoa si è ribaltata. Mio papà, Diego 
ed io siamo caduti in acqua. Lo zaino 
e la merenda si sono bagnati e noi ci 
siamo fatti il bagno. 

Nensi Ferlin 
 
 
L’anno scorso sono andata al mare con i miei 
genitori e mia cugina. Abbiamo preso le pistole 
ad acqua e ci siamo divertite molto. Abbiamo 
fatto i castelli con la sabbia. Quando la mamma 
mi chiamava fuori dall’acqua io non volevo 
uscire. A me il mare piace molto e ho trascorso 
una bellissima giornata. 

Valentina Koren Gravisi 
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Un sabato, dopo il pranzo, sono andato a 
passeggiare con mia mamma e il mio cane Angie. 
A Dragogna, sotto le rocce abbiamo visto un 
capriolo e un coniglietto. Angie si è spaventato e 
voleva inseguirli. Era così agitato che ha abbaiato 
tutta la notte.  

Oskar Bok 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
All’età di quattro anni sono andata in vacanza con 
la mia mamma. Siamo andate dalla nonna in Cina. 
Così ho potuto vedere la casa dov’è nata la mia 
mamma. Dalla nonna facevamo spesso il 
“Karaoke”. In Cina ho conosciuto una nuova amica. 

Eva Pajk 
 
 
 
 
La scorsa settimana sono andato insieme 
al papà e alla sorella a visitare 
Grisignana. Papà mi ha dato la sua 
macchina fotografica per scattare delle 
foto. Mentre facevo le foto, mi si è 
avvicinato un gatto. L’ho fotografato e 
papà ha detto che neanche lui non avrebbe 
fatto una foto così bella. Così ho un bel 
ricordo di Grisignana. 

Jakob Gergorić 
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Un bel giorno di settembre, la mia famiglia 
ed io siamo partiti per una gita in 
montagna. Abbiamo deciso di andare al lago 
di Krn. Siamo partiti la mattina presto 
perché la strada era lunga. Tra litigi e canti 
assieme a mia sorella, finalmente siamo 
arrivati. Scendendo dalla macchina ho visto 
una natura incantevole, montagne altissime, 
prati favolosi e colorati. Con noi c’era 
anche la nostra cagnolina Luna. Lei è molto 
divertente e combina sempre qualcosa di 
spiritoso. Dopo che ci siamo organizzati e 
abbiamo trovato il sentiero, siamo partiti. 
Come sempre Luna era la prima della fila ed io subito dopo di lei. Durante tutta la 
camminata pensavo al lago che avrei trovato in cima e al bagno che avrei fatto. 
Passata qualche oretta sembrava fossimo arrivati in cima ma... noooo! Bisognava 
camminare ancora! Stanchissima ed affamata, finalmente ho visto una baita immersa 
nella natura. Il paesaggio era bellissimo, ma il lago dov’era? Ad un tratto Luna ha 
iniziato ad abbaiare perché aveva visto una mucca pascolare. Dopo un po’ abbiamo 
incontrato un signore che ci ha avvisati che sul sentiero c’era un serpente, ma noi 
non l’abbiamo visto. Finalmente abbiamo trovato il lago: meraviglioso, dai colori 
verde smeraldo e l’acqua cristallina. Il mio sogno però si è infranto davanti al 
cartello di divieto di balneazione. Alla fine abbiamo fatto merenda e abbiamo scattato 
tante foto ricordo. Subito dopo siamo tornati a valle, stanchi ma soddisfatti. 

Natalie Ventrella 
 
 
 
L’estate scorsa sono andata sull’isola di Veglia 
insieme alla mia famiglia. Era bellissimo. Un giorno 
siamo andati a fare un’escursione con il sottomarino. 
Era giallo con gli oblò, dai quali potevamo osservare 
il fondo marino. Ci siamo divertiti molto. Alla fine 
abbiamo visto i pesci zebra. 

Zoe Celeste Bernetič 
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Sabato di Pasqua ho colorato le uova. Domenica 
mi sono svegliato presto. Ho aperto le mie uova 
di cioccolato. Poi ho giocato con i giocattoli che 
ho trovato nell’uovo. Al pomeriggio sono andato 
dalla mia vicina di casa. 

Raffel Gregorič 
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III CLASSE SICCIOLE 
LA MIA CAPRA BELLA 

Oggi vi presento la mia capra. Ha tre anni e si chiama Bella. 
È di media grandezza, ha il pelo marrone e la coda corta. Ha un bel musetto marrone 
e nero, quattro zampe, due corna, le orecchie piccole, gli occhi marrone e le sue 
pupille non sono rotonde come le nostre, ma hanno in mezzo una striscia. 
Vive con l’altra capretta nella stalla. Mia mamma ed io le portiamo ogni giorno a 
pascolare, perché mangiano come i cavalli: le carote, le pere, l’erba, ma deve essere 
secca, sennò le fa venire il mal di pancia. 
Sono molto vivaci. Un giorno sono scappate, ma io e la mamma siamo corse loro 
subito dietro. Per fortuna sono andate verso la miniera, dove le abbiamo intrappolate 
e con molta calma le abbiamo prese, prima con l’aiuto di una fune e poi per le corna. 
Adesso sono nella stalla e non possono più fuggire. 
E così vi ho descritto la mia capra e la vicenda successa il secondo giorno che è 
venuta ad abitare da noi. 

Eshly Palčič 

 
 

MIA NONNA 
Mia nonna vive in Russia e si chiama 
Tatiana. Mi manca molto e aspetto che 
venga presto a trovarci in Slovenia. 
Assieme andremo al mare, faremo un 
sacco di nuotate e prenderemo il sole.  
Auguro alla nonna molta salute. 

Alena Golubnik  
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IL MIO AMICO ARIAN 
Vorrei descrivervi il mio amico 
Arian. 
È di media altezza e magro. Il 
suo viso è ovale e solare. Ha i 
capelli neri, corti e lisci. I suoi 
occhi sono castani. Ha il naso 
piccolo. Le sue orecchie sono 
regolari. Ha la bocca piccola. Le 
sue gambe sono lunghe e magre.  
Di carattere è generoso e 
amichevole. Di solito è una 
persona felice e allegra. È un 

bambino simpatico, gentile e sincero. È un po’ insicuro. Vorrei tanto essere suo 
amico per sempre. 

Mattia Matijašič 
 

IL MIO BINOCOLO 
Ho ricevuto un binocolo da mia 
mamma. Mi piace usarlo per 
osservare gli uccelli. Lo porto con 
me quando vado in bosco, perché 
osservo gli animali. 
A volte lo uso per guardare le 
stelle. 

Arian Skopljak 
 

 
IL MIO PIANETA 

Voglio presentarvi la Terra, così come sarebbe se ci vivessero persone in grado di 
portar rispetto per la natura. Quando penso a quanto è bella la Terra mi fa bene al 
cuore. Se le persone rispettassero la Natura, gli oceani sarebbero puliti, gli animali 
non rimarrebbero intrappolati nella plastica e non vi morirebbero. I fiumi sarebbero 
limpidi e pieni di vita. La foresta brasiliana non si ridurrebbe e altrettanto ci 
prenderemmo cura delle altre foreste. L’aria sarebbe pulita e fresca. La vita sarebbe 
bella e gli animali sarebbero felici. 

Ažbe Erbežnik Novak  
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PAGINE DI DIARIO DA BALI 
Il primo e il secondo giorno di itinerario abbiamo volato 
con l’aereo. Dopo due giorni di viaggio, siamo finalmente 
atterrati a Bali, ma era notte. Abbiamo affittato una villa 
con piscina, perché a Ubud non c’è il mare. Nella villa 
abbiamo pernottato soltanto sei giorni. Abbiamo 
esplorato i campi di riso e mangiato del buon cibo. 
Abbiamo risalito il vulcano con lo scooter. La strada 
confinava con la jungla ma eravamo a un passo dal mare. 
Abbiamo tanto esplorato il mare e osservato i pesci. 
[...] Durante la settimana ci siamo recati in campagna, 
dove abbiamo mangiato banane fritte. All’improvviso, si 
era formato un tornado! Era la prima volta che ne vedevo 
uno, ed ero molto contento. 
Il giorno seguente, al mattino presto, abbiamo preso una 
barca e siamo andati in mezzo al mare. Volevamo vedere i delfini. Questa è stata la 

cosa più bella durante il nostro 
soggiorno a Bali! Saranno stati 
quattrocento delfini che ci 
nuotavano attorno. Giocavano, 
saltavano in alto e si 
inabissavano. Abbiamo indossato 
le maschere e ci siamo tuffati a 
nuotare con loro. Tra loro 
c’erano anche i delfini piccoli. 

Ažbe Erbežnik Novak 
 

IL MIO PAPÀ 
Il mio papà si chiama Moreno. Il cognome è Matijašič. 
Non ha i capelli, ha gli occhi di color castano. È alto 
circa 1,75 m. Il suo hobby è guidare la moto da cross. 
Ha il pizzetto ben curato. Ha due tatuaggi con 
l’immagine dello squalo. Porta l’orecchino con il 
tipico Moretto fiumano. 
È forte, gli piace cucinare, pescare e praticare la 
pesca subacquea. 

Mattia Matijašič 
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MI PRESENTO 
Sono Alena ed ho otto anni. Di statura sono 
alta: ho 140 centimetri. Ho i capelli biondi e 
il mio viso è bellissimo. Ho un naso piccolo. 
Ho gli occhi grandi e verdi, e una bella bocca. 
Vivo con i miei genitori e mia sorella a Santa 
Lucia. 
Sono molto sportiva, mi alleno ogni giorno: 
sto in bilico su uno spago, faccio il ponte e 
mi esercito alla rastrelliera. Mi piace anche 
sciare e pattinare. 
Sono una ragazza allegra e gentile. 

Alena Golubnik 
 

 
L’ORTO 

Le verdure e la frutta si seminano 
in primavera e si raccolgono 
d’estate. In questo periodo si 
seminano la lattuga, il radicchio e 
altri ortaggi. Prima della semina la 
terra va preparata. Dopo aver 
preparato la terra mettiamo in fila 
i semi e li ricopriamo. Bagniamo e 
aspettiamo che le nuove piantine 
germoglino. 

Eshly Palčič 
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IL NOSTRO PIANETA 
Il nostro pianeta è pieno di cose meravigliose: fiumi, laghi, cascate, foreste, campi, 
vulcani, montagne, grotte, canyon.  
Il nostro pianeta è diviso in sette continenti: Asia, Europa, Africa, Nord e Sud 
America, Antartide e Oceania. Ogni continente è diviso in Paesi e i Paesi sono divisi 
in villaggi, città, comunità. Ovunque vivono persone, che parlano lingue diverse: 
inglese, tedesco, italiano, spagnolo, francese, sloveno, russo, cinese, giapponese e 
altre. Ci sono molte creature viventi sul nostro pianeta: uccelli, pesci, anfibi, insetti, 
batteri. Ci sono molte piante: alberi, fiori, arbusti. 
Adoro il mio pianeta chiamato Terra. 

Alena Golubnik 
 

IL GATTO E IL CANE 
Un giorno un gatto passeggiava per la città. Passò di là un bulldog al guinzaglio con 
il suo padrone. Ad un tratto il cane spezzò il guinzaglio e scattò dietro il gatto. Il 
gatto scappò fino a giungere ai margini del bosco. Il cane, che l’aveva rincorso fino 
a lì, si rese conto di essersi perso e di non sapere più ritrovare la strada per casa. 
Il gatto allora gli saltò sulla schiena e disse: “Non farmi del male. Ti aiuterò a 
tornare a casa dal tuo padrone”. Il cane accettò e insieme arrivarono a casa. Il 
cane decise che il gatto era diventato suo amico e non l’avrebbe mai più rincorso. 
Morale: chi trova un amico trova un tesoro. 

Arian Skopljak, Ažbe Erbežnik Novak, Mattia Matijašič  
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IV CLASSE SICCIOLE 
FLOOR ART 
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L’AMBIENTE 
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Učenci 4. in 5. razreda so s sodelovanjem v UNESCO 
projektu Kako čudovit je ta svet! razmišljali o svojih 
vzornikih.  
 

MOJ OČKA 
Moj vzornik je moj očka. Ime mu je Zvonko Čoh. Po 
izgledu me spominja na super junaka, saj je visok, 
mišičast in hraber. Ima modre oči in nosi očala. Je 
zabaven, inteligenten, vedoželjen in zanimiv. Moj očka 
je poseben, ker se veliko ukvarja z mano, s sestrico in mamo. Pomaga nam pri 
nalogah, če se nam kje zalomi, rad se igra z nami vse vrste miselnih in športnih iger 
in mu nikoli ni težko narediti česa za družino. 
Imam ga zelo rad in zaradi vsega naštetega bi rad bi prav tak kot on.  

Gregor Čoh, 4. r.  Sečovlje 
 
 

NIKOLA TESLA 
Nimam idola, ampak pred kratkim sem bral o Nikoli Tesli in zazdel se mi je zelo 
zanimiva oseba. 
Nikola je bil znanstvenik in izumitelj. Bil je zelo visok in suh. Imel je temne lase, 
svetle oči in brke. Vedno je bil zelo lepo urejen. 
Rodil se je na Hrvaškem, njegovi starši pa so bili Srbi. Kasneje se je preselil v 
Ameriko. Tam se je zelo bal bacilov in okroglih stvari. Bil je zelo nenavaden in je 
bil obseden s številko 3.  
Bral sem, da ni nikoli spal več kot dve uri na dan. Po cele dneve je delal v 
laboratoriju. Delal je zelo nevarne poskuse, izumil je veliko strojev in naprav: 
daljinec, radio napravo, laserje… Ugotovil je tudi, kako uporabiti moč slapov za 
pridobivanje elektrike. Poskusil je celo izumiti časovni stroj. Poleg tega je izumil, 
kako napeljati elektriko po bakrenih žicah, kasneje pa je poskušal ugotoviti tudi, kako 
bi elektrika potovala brezžično.  
Žal mu je zgorel laboratorij in ni mogel dokončati svojega dela. 
Po njem so poimenovali veliko stvari, celo nek planet in električni avto. 
Tesla mi je zanimiv, ker je bil zelo pameten in je izumil veliko uporabnih stvari. 
Želim si, da bi mu uspelo sestaviti časovni stroj, tako bi lahko jaz potoval nazaj v 
čas. 

Aleksander Anthony Froggatt, 5. r. Sečovlje 
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V CLASSE SICCIOLE 
Gli alunni della quinta classe della sede di Sicciole 
durante l’anno scolastico sono riusciti a raccogliere la 
bellezza di oltre una tonnellata di carta. Il piano da 
loro ideato era speciale, unico e molto atteso: passare 
una giornata nella capitale. Partenza con il treno, visita 
della città, pizza e bibita e infine tanto divertimento e 
salti a non finire presso il Parco Woop! Purtroppo 
l’emergenza Covid ha rovinato i loro piani e così i nostri ragazzi, pieni di entusiasmo 
e forza d’animo, hanno pensato a una gita virtuale.  
Ecco i loro pensieri che rappresentano l’escursione virtuale a Lubiana. 
  
A Lubiana dovevamo andare, 
come ben sapete “siamo noi”, 
il tappeto elastico doveva rimbalzare, 
un vagone ci doveva trasportare, 
un canestro dovevamo fare, 
e felici a casa ritornare! 

Selena Gergorić 
 
Nella capitale, 
noi a saltare, 
sul canestro pieno di colori, 
il treno doveva partire, 
otto vagoni già pronti, 
saltavamo su e giù, 
noi pieni di gioia. 

Evita Pucer 
 
Noi alunni di quinta, 
nel treno volevamo canticchiare, 
nel parco di Lubiana volevamo saltare, 
a casa volevamo tornare, 
la testa piena di colori, 
il corpo allenato, 
tanta energia abbiam consumato. 

Tian Ferlin 
 

Alexander Burmakin 
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Una gita a Lubiana dovevamo fare, 
tutti a saltare, 
le menti colorare, 
bello, il piano era. 
Però il Covid c’era. 

Erik Fakin 
 
 
 
Lubiana ci aspettava, 
il treno volevamo prendere, 
tutti a giocare , 
tutti allegri, 
tutto splendido, 
tutto ordinato e colorato. 

Nej Ček 
 
 
Nella città di Lubiana 
volevamo andare, 
tanto divertimento, 
tappeti elastici, gomma piuma. 
Felicità e tanta soddisfazione. 

Lara Marčeta 
 
 
 
Una gita volevamo fare, 
con i miei compagni a Lubiana andare, 
al “trampolin-park”, 
volevamo saltare e mangiare, 
tutti stanchi, ma felici, 
a dormire andiamo. 

Aleksander Anthony Frogatt 
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IV CLASSE PIRANO 
COSE BELLE E BRUTTE DELLA MIA VITA 

 
Nella mia vita le cose ci sono tante cose belle: 
ho tanti amici, perché senza amici non so come 
potrei vivere. La seconda cosa bella è che ho un 
gattino che si chiama Macora. Un’altra cosa 
bella è che vado ad equitazione.  
Un’altra cosa bella è che posso andare a scuola 
e che non lavoro già da piccola. Non posso 
immaginare come, in certi posti, i bambini di tre 
anni devono già lavorare. Poi la cosa più bella 
del mondo è che ho la famiglia, ho da mangiare 
e ho la casa. 
Le cose brutte della mia vita sono che adesso il 
mondo è sempre più coperto di plastica. In 
Australia c’è stato un incendio che è durato più 

di un mese: poveri animali! Un’altra cosa che non mi piace è che esistano le sigarette, 
non le sopporto. Altre cose che non mi piacciono sono che i miei compagni quando 
dicono: “Nella vita le cose che non mi piacciono sono che ho conosciuto questo 
oppure quello...” Come possono dire o pensare ciò? Senza amici non si può vivere! 

Noemi Mlakar Bartolič, IV classe 
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LIKOVNE PESMI 
Likovne pesmi prebrali smo 
in vse čudno nam je bilo. 

Napisali smo jih tudi mi 
in zabavali smo se vsi.
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V CLASSE PIRANO 
JUMICAR 

In una bella e assolata giornata di marzo, gli alunni della V classe di Pirano, dopo 
una breve introduzione teorica sulla segnaletica stradale presso la scuola slovena 
Ciril Kosmač di Pirano, sono letteralmente scesi in pista e si sono calati nei panni di 
autisti per un giorno: grazie al progetto Jumicar, un corso di educazione alla 
sicurezza nel traffico pensato e ideato in modo specifico per i bambini del secondo 
triennio della scuola elementare, hanno potuto guidare delle vere mini-macchine a 
motore e, zigzagando all’interno di un percorso tracciato con tanto di segnali stradali 
e semaforo, hanno potuto apprendere quanto in realtà sia complicato il ruolo del 
guidatore: bisogna fare attenzione ai segnali, rispettare gli stop, fermarsi in tempo 
o accelerare quando ce n’è bisogno. Tutte cose non da poco! Grazie a questa 

esperienza, i ragazzi hanno 
acquisito una maggiore 
consapevolezza sull’importanza 
che rivestono l’attenzione, la 
prudenza e soprattutto il rispetto 
della segnaletica stradale, sia 
quando si è alla guida di un 
veicolo che quando ci si trovi in 
strada come pedone. Una giornata 
davvero speciale! 

Ins. Manuela Trani 
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ANDIAMO A PIEDI 
I ragazzi della quinta classe di Pirano hanno svolto un’attività all’interno del 
progetto nazionale "Andiamo a piedi - Gremo peš". Si sono infatti cimentati con il 
conteggio dei mezzi sostenibili e non, in transito all’interno della città. Purtroppo i 
mezzi a motore hanno superato di gran lunga quelli ad emissioni zero! :-( 

Ins. Manuela Trani 

 
PER LE ANTICHE VIE 

Il 1° ottobre gli alunni delle classi IV e V di Pirano si sono calati nei panni di 
scrittori per un giorno e hanno provato a dare un seguito al racconto “Per le antiche 
vie”, scritto dalla prof.ssa Lara Sorgo e illustrato dall’artista Miriam Elettra Vaccari, 
ex insegnante della nostra scuola. Durante il laboratorio i ragazzi, grazie alla 
sapiente guida dell’autrice, sono stati trasportati nel mondo fantastico e mitologico 

delle sirene, e, a 
zonzo per la città di 
Pirano, si sono 
potuti immedesimare 
in Giorgio, piccolo 
protagonista del 
racconto. 

L’ins. Manuela 
Trani 
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ESCURSIONI DIDATTICHE 
GLI ALUNNI RACCONTANO LA SCUOLA IN NATURA A PECA 

Lunedì, 23 settembre siamo partiti per la scuola in natura al dom Peca. Dopo un 
viaggio in autobus di cinque ore circa e due soste, siamo arrivati a destinazione. 
Appena giunti ci hanno sistemati nelle camere. Dopo il pranzo siamo andati a fare 
una passeggiata con un gioco di orientamento, sotto la pioggia. Quando siamo 
ritornati al dom eravamo tutti bagnati e abbiamo messo ad asciugare i nostri vestiti 
e poi abbiamo cenato. Dopo cena siamo andati nelle nostre camere a giocare con le 
carte UNO. Chi vinceva riceveva qualcosa di dolce. Dopo aver giocato, bisognava 
prepararsi per dormire ma noi maschi siamo rimasti svegli a lungo. Per punizione 
l’insegnante Diego ci ha fatto fare le flessioni e i piegamenti… 
…Al mattino ci svegliavano con delle strane canzoni, si facevano gli esercizi di 
riscaldamento e poi c’era la colazione. Il primo giorno faceva molto freddo... 
…Un giorno abbiamo imparato ad arrampicarci sulla parete artificiale, abbiamo 
giocato a Twister e alla fine i miei muscoli erano tutti doloranti e le mie mani erano 
distrutte. Nel tiro con l’arco me la sono cavata molto bene. 
…Il terzo giorno siamo andati su di un prato grandissimo ed abbiamo giocato a disk 
golf, uno sport nuovo che non ho mai praticato. 
…L’ultima sera mi è piaciuta molto perché è stato organizzato il ballo ed io ho 
ballato con Denise e Katarina. 
…Venerdì mattina, dopo aver messo le valigie sull’autobus, siamo andati fare 
canottaggio sulla Drava e abbiamo mangiato le salsicce ai ferri e il “Peca burger”. 
…Questa esperienza mi è piaciuta moltissima e la ripeterei volentieri. 

Anja, Emanuel, Mia, Gabriele, VI classe Sicciole 
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La scuola in natura mi è piaciuta molto, abbiamo fatto tante cose divertenti. Il primo 
giorno appena arrivati al dom Peca abbiamo mangiato il pranzo. Dopo il pranzo siamo 
usciti, abbiamo fatto un esercizio di orientamento. Siamo andati nel bosco e 
dovevamo orientarci, ma ha iniziato a piovere! Ci siamo bagnati tutti!  
Il secondo giorno, il maestro Matej ci ha mostrato un Power Point su come 
arrampicarsi propriamente sulla parete artificiale. Il maestro ci ha spiegato come 
bisogna tenere le braccia. Dopo la lezione abbiamo provato ad arrivare fino in cima 
alla parete artificiale, è stato abbastanza difficile. Dopo l’arrampicata abbiamo 
giocato a tanti giochi, ad esempio a Twister. 
Il terzo giorno 
abbiamo provato a 
tirare con l’arco, è 
stato molto bello. 
Dopo cena siamo 
andati a camminare. 
Abbiamo fatto una 
camminata notturna, 
ma non eravamo 
completamente al 
buio, con noi 
abbiamo portato le 
torce. Abbiamo 
camminato due ore e 
alla fine della 
passeggiata abbiamo visto le luci della città vicina al dom. La nostra guida ci ha 
raccontato la storia della città, e ci ha fatto vedere il confine con l’Austria: era così 
vicina! Abbiamo visto persino le luci di una città austriaca.  
Il quarto giorno di mattina dovevano orientarci con un GPS, mi è piaciuto un sacco. 
Dopo il pranzo la maestra del dom ci ha portati nel bosco e lì abbiamo fatto degli 
esperimenti con le pietre. Abbiamo scoperto tante cose nuove sulle rocce. Nel bosco 
abbiamo visto le salamandre, la maestra ne ha presa una in mano e ci ha spiegato 
cosa mangia e dove vive. 
L’ultimo giorno è stato il più bello! Abbiamo fatto un giro con la canoa sul fiume 
Drava. È stato molto divertente perché dovevamo remare. Lo stesso giorno abbiamo 
mangiato un panino buonissimo, il “Peca Burger”. Dopo aver mangiato pian pianino 
ci siamo preparati e siamo partiti verso casa. Questa scuola in natura mi è piaciuta 
tanto, soprattutto perché la nostra maestra Mojca giocava e si divertiva con noi.  

Layla Turk, VI classe Pirano  
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Lunedì 23 
settembre, ci siamo 
ritrovati alla 
stazione degli 
autobus di S. Lucia. 
Alle 8:30 circa 
siamo partiti verso 
Peca. Il viaggio era 
molto lungo e 
stancante, è durato 
circa quattro ore. 
Durante il viaggio 
ascoltavamo musica 
e parlavamo.  
Quando siamo 

arrivati, ci hanno sistemati subito nelle camere, avevamo pochi minuti per sistemare 
le nostre cose dopodiché siamo scesi a pranzo nel dom. Il cibo era molto buono. Di 
pomeriggio siamo usciti con la pioggia, ci hanno fatto costruire in gruppo dei rifugi 
nel bosco. Avevamo un’ora di tempo per finire. La sera abbiamo cenato e dopo aver 
avuto un’oretta di tempo libero dovevamo rientrare nelle camere a dormire. Il giorno 
dopo la sveglia è suonata alle 7:00, trenta minuti dopo facevamo già ginnastica. 
Dopo colazione abbiamo giocato a disc golf, invece nel pomeriggio abbiamo fatto una 
passeggiata in montagna. Mercoledì mattina abbiamo provato ad accendere un falò, 
è stato molto emozionante. Di pomeriggio abbiamo preparato un dolce tipico della 
regione che si è rivelato molto gustoso. Non abbiamo potuto svolgere altre attività 
perché pioveva. Giovedì abbiamo fatto tiro con l’arco e di pomeriggio ci siamo 
arrampicati sulla parete artificiale, è stato abbastanza impegnativo, ma comunque 
divertente. Dato che era l’ultimo giorno e quindi l’ultima sera nel dom, abbiamo 
ballato e fatto festa. La mattina dopo, abbiamo messo a posto le camere, preparato 
le valigie e dopo la colazione ci siamo recati al fiume Drava per fare canottaggio. 
Non appena siamo arrivati ci siamo divisi in due gruppi, ogni gruppo è salito sulle 
due canoe. Abbiamo remato per circa un’ora. Dopo aver mangiato siamo tornati a 
casa. 
Questa scuola in natura è stata molto bella e interessante ma anche particolarmente 
triste, dato che sono in IX classe, dunque per me è stata l’ultima scuola in natura.  

Noemi Cristini, classe IX Sicciole 
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ŠOLA V NARAVI-DOM PECA 

V šoli v naravi mi je bilo zelo lepo. Zabavali smo se in počeli veliko lepih in zanimivih 
dejavnosti. 
Ena od mojih najljubših je bila postavljanje bivakov v naravi. V skupini sem bila z 
Laylo in Luno. Skupaj smo postavile bivak, ga malo polepšale in zraven postavile tudi 
majhno ognjišče. Na koncu nas je učitelj pohvalil. Zelo sem uživala tudi v veslanju. 
S kanuji smo se podali po reki Dravi. 
Kot dejavnost smo imeli tudi športno plezanje, večkrat smo šli v gozd in spoznavali 
naravo. Veliko doživetje je bil tudi nočni pohod do razgledne točke, od koder smo 
lahko videli Mežico. 
V prostem času smo se lahko pred domom Peca igrali badminton, košarko, nogomet 
in druge zabavne igre. Pred dom je zahajal tudi maček po imenu Spider. Imel je črno 
dlako in pustil se je božati. 

Ema Hladnič, 6. razred 
 
Ko smo prispeli v dom Peca, sem komaj čakala, da pridem v sobo. Soba se je 
imenovala Knap, kar pomeni rudar. V sobi sem bila skupaj z Laylo, Anjo, Mio, Rebeco 
in Saro. prvo noč smo bile zelo živahne, Anja je ves čas trkala in govorila smešnice. 
Smejale smo se kot nore. 
Naslednji dan smo imeli lokostrelstvo. Razdelili so nas v dve skupini. Prva skupina 
je igrala badminton, nato pa smo se zamenjali. V lokostrelstvu sem bila kar dobra. 

Luna Rosso, 6. razred 
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GITA DIDATTICA A FIRENZE E SIENA CON LE NONE CLASSI 

Dal 2 al 4 ottobre si è svolto il viaggio di studio per le none classi della SE Vincenzo 
e Diego de Castro. 
Il primo giorno abbiamo visitato il Piazzale Michelangelo con la Chiesa di San Miniato 
al Monte, è seguita una passeggiata che ci ha condotti fino al Ponte Vecchio, la 
Piazza e la Chiesa di San Lorenzo, la Loggia del Bigallo, Orsanmichele e Palazzo 
Davanzati. 
Il secondo giorno abbiamo visitato il Palazzo vecchio, i “luoghi di Dante”, la Piazza 
del Duomo con il Duomo e la Cupola del Brunelleschi, il Battistero di San Giovanni, 
il Campanile di Giotto e Piazza della Signoria con l’omonima Loggia. Nel pomeriggio 
le visite hanno invece riguardato la Chiesa di Santa Croce e il Museo delle Macchine 
di Leonardo da Vinci. 
Il terzo giorno abbiamo visitato la città di Siena, con la sua Piazza del Duomo, il 
Duomo, il Battistero, la via di Città, la Loggia della Mercanzia, il Palazzo Salimbeni, 
il Palazzo Tolomei, la Piazza del Campo, la Fonte Gaia, il Palazzo Pubblico. 
È stato un viaggio breve, ma intenso. Un’esperienza che ci ha arricchiti di cultura e 
sapere.  

Ins. Remza Lulić 
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IL TERZO TRIENNIO IN ESCURSIONE A PRAGA 

Gli alunni del terzo triennio della scuola de Castro hanno svolto un’interessante 
escursione didattica in Repubblica Ceca, dal 6 all’8 dicembre, accompagnati dalle 
insegnanti Mojca e Remza. 
Il primo giorno abbiamo visitato la città di Krumlov. Questa città medievale è uno 
dei primi luoghi, in Repubblica Ceca, ad essere stato inserito nell’elenco del 
patrimonio culturale dell’UNESCO. La città è situata sul fiume Moldava ed è ricca di 
edifici barocchi.   
Il secondo giorno invece abbiamo visitato in lungo e in largo la città di Praga. 
Abbiamo visto il castello, il Palazzo Reale, il Vicolo d’Oro degli Alchimisti, la Piazza 
della Città Vecchia e la cattedrale di San Vito con il famoso orologio astronomico. 
L’ultimo giorno ancora visita al centro della città e poi tempo libero per tutti. 
È stata un’ottima esperienza che ci ha fatto conoscere la storia di un’altra bellissima 
città europea. Architetture, castelli, torri con un fascino unico, adatta ai turisti di 
ogni età, anche ai più piccoli. Il mese di dicembre è freddo, ma il paesaggio rimane 
incantevole. Tra addobbi colorati e mercatini di Natale, a Praga si respira 
un’atmosfera magica. 

Ins. Remza Lulić 
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Il viaggio a Praga è stato il viaggio scolastico più bello della mia vita! Abbiamo 
visitato Praga a dicembre, tutti pensavamo farà freddo ma in realtà le temperature 
erano abbastanza miti. Per arrivare fino a Praga abbiamo dovuto viaggiare in autobus 
per ben dieci ore. Non è stata un’esperienza tanto piacevole, infatti durante il 
viaggio non sapevo che fare. Non riuscivo a dormire sul sedile, inoltre dovevamo 
parlare sottovoce perché non eravamo gli unici turisti sull’autobus. Prima di arrivare 
a Praga ci siamo fermati a Český Krumlov, una piccola cittadina. Mi è piaciuta come 
città, abbiamo visto tante cose interessanti. Poi, ci siamo diretti verso Praga. Una 
volta arrivati in hotel siamo andati a cenare, il cibo non era niente male. Dopo aver 
mangiato ci siamo diretti verso le nostre camere, ma nessuno di noi aveva intenzione 
di addormentarsi subito, perciò abbiamo parlato per diverse ore.  
La mattina abbiamo visitato Praga, le piazze, gli edifici e le cattedrali più importanti. 
Non vedevo l’ora di avere un po’ di tempo libero per andare ad esplorare la città. 
Praga l’ho trovata veramente bella ed emozionante. Peccato il viaggio sia durato 
poco. Tutto sommato è stato un viaggio entusiasmante anche se stancante. Non lo 
dimenticherò mai.  

Marko Lovrec, IX classe Sicciole 
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Il 6 dicembre 2019 siamo partiti per Praga. Non è stato difficile dormire in autobus, 
visto che fuori era buio pesto. Il viaggio è durato circa dieci ore. La nostra prima 
meta: Český Krumlov. Si tratta di una piccola città situata nella Repubblica Ceca. È 
attraversata dal fiume Moldava che siamo riusciti a vedere molto bene dall’ 
imponente castello che si trova sopra la città. Oltre al castello abbiamo visitato 
anche il suo giardino, interessante soprattutto per la sua fontana e le sculture. Le 
sculture erano tutte protette da una specie di cassa in legno, a quanto pare hanno 
un gran valore. Siccome la città era piccola siamo riusciti a visitarla tutta in poco 
tempo. Tornati sull’autobus abbiamo continuato il nostro viaggio verso Praga.  
Una volta a Praga, ci siamo avviati verso la piazza Přemysla Otakara, si tratta di una 
piazza piena di bancarelle stracolme di cose buone da mangiare. Io ho deciso di 
provare il waffle con la cioccolata, buonissimo! 
Sempre nella stessa piazza c’era una pista da pattinaggio, volevamo andare tutti a 
pattinare, ma sfortunatamente non era ancora aperta. 
Il giorno dopo ci siamo diretti verso la piazza di Hradcany, che è uno dei punti 
d’ingresso al Castello. Per entrare abbiamo dovuto aspettare in fila due ore, ma 
l’attesa ci ha ripagati. Abbiamo potuto ammirare la stanza del re, nella quale era 
situata la copia della sua corona. In seguito abbiamo visitato la bellissima Cattedrale 
gotica di San Vito, diventata un simbolo di Praga e della Repubblica Ceca.  
Vista la cattedrale siamo scesi in centro dove gli insegnanti ci hanno lasciato del 
tempo libero. All’imbrunire abbiamo attraversato il ponte Carlo sulla Moldava, situato 
nella città di Praga, e collega la Città Vecchia al quartiere di Malá Strana. È stata 
la parte più bella della giornata e ho fatto un sacco di foto.  
Abbiamo finito la giornata in bellezza, infatti ci siamo fermati davanti al Municipio 
della città vecchia di Praga. La Piazza era talmente piena di gente che avevamo 

paura di rimanere intrappolati nella folla. Tutti 
aspettavano sotto il famoso Orologio astronomico, 
per vedere che cosa sarebbe successo allo scoccare 
dell’ora. Questo famoso orologio è un monumento 
scientifico posto su un lato del Municipio. 
Il giorno dopo, ultimo giorno di permanenza, 
abbiamo visitato la Chiesa del Sacro Cuore, una delle 
chiese più moderne a Praga. Siamo riusciti a vedere 
anche l’università di giurisprudenza che è stata la 
nostra ultima meta. Una volta in autobus sapevamo 
di avere davanti a noi un viaggio di dieci ore. 
Stanchi e contenti ci siamo diretti verso casa.  

Katarina Fakin, IX classe Sicciole  
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PIRANO, UNA CITTADINA DA SCOPRIRE… 
 

GIUSEPPE TARTINI 
A Pirano è nato un bambino al quale piaceva suonare il violino. 
Lui si chiamava Giuseppe Tartini e per le vie giocava con gli altri bambini. 
Una notte ha sognato che il diavolo è arrivato! 
Gli ha suonato una melodia, 
Tartini si è svegliato gridando: “Ah, che sinfonia!” 
A Padova è andato a lavorare, 
come maestro di violino ai bambini ad insegnare. 
In piazza c’è la sua statua che suona il violino, 
che ascolta le grida dei giochi di ogni bambino. 

Allegra Novak, III classe S. Lucia 
  

LETTERA A GIUSEPPE TARTINI 
Caro Giuseppe, 
ti scrivo dal futuro. Da quello che 
scrivono su di te, tu eri molto 
intelligente, ma un po’ birichino! 
Quando studiavi a Padova, per 
diventare avvocato, ti ha attirato di 
più la scherma. Ho saputo che hai 
fatto tanti duelli e che ti sei sposato 
di nascosto. Comunque dopo un po’ 
hai trovato rifugio sicuro ad Assisi e 
sei cambiato in meglio. 
Da allora ti sei dedicato allo studio 
della musica. Eri molto gentile con 
tanta gente. Penso che la tua vita sia 
stata molto curiosa. In futuro sappi 
che ti dedicheranno una statua a 
Pirano. Oggi tutti ti vogliono bene, 
tutti vorrebbero che fossi ancora vivo. 
So che se fossi ancora vivo ti direi che 
sei bravissimo!   
 

Nina Rossi, III classe S. Lucia  

Mikhail Siniukov, VI classe Pirano 
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LA LEGGENDA DEL PONTE DEL DIAVOLO 
Tra Isola e Pirano, si sa, non correva mai buon sangue. Tanti anni fa gli isolani 
volevano distruggere Pirano, in modo da poter pescare nel loro mare. Isola decise 
di dichiarare guerra a Pirano. I piranesi, spaventati, convocarono un’assemblea alla 
quale invitarono anche il vecchio saggio della cittadina. All’assemblea era stata 
invitata anche la strega di Pirano, una donna spietata e cattiva. Il vecchio saggio 
propose alla strega di fare un incantesimo al ponte che collegava le due parti di 
Pirano, così quando gli isolani l’avrebbero attraversato sarebbe crollato e gli isolani 
non avrebbero potuto assediare Pirano. La strega lanciò un incantesimo sul ponte. 
Non appena ebbe recitato la formula magica, sotto il ponte apparve un diavolo. Il 
diavolo aveva come compito quello di proteggere il ponte dagli isolani.  

Il giorno dopo, quando gli isolani 
scoprirono dell’incantesimo e del diavolo 
si misero a ridere. Risero così forte che - 
si narra - la risata si udì fino a Trieste. 
Pensarono fosse solo una provocazione 
lanciata dai piranesi. Più determinati che 
mai, decisero di assediare Pirano. Lo 
stesso giorno si avviarono verso la 
cittadina pronti all’attacco. Volevano 
imprigionare i piranesi, così nessuno li 
avrebbe ostacolati durante la pesca nel 
golfo piranese. Gli isolani decisero di 
distruggere il ponte in modo da bloccare i 
piranesi. Così, con picconi e pale, lo 
distrussero.  
D’un tratto però il cielo si fece grigio, 
nero, buio come la pece e apparve la 
strega di Pirano che disse agli isolani con 
voce bassa: “Gavè distruto el ponte del 
diavolo, deso ste atenti, vegnarè punidi.”  

Dopo le parole della vecchia, apparve un diavolo. Era rosso come il sangue e aveva 
due corna nere sulla testa. Furioso, cacciò gli isolani, che se la diedero a gambe 
piangendo.  
La leggenda narra che se la guerra tra Pirano e Isola ricomincerà il diavolo si 
risveglierà.  

Ema Hladnič, Luna Rosso, Layla Turk, VI classe Pirano 
  

Ema Hladnič, VI classe Pirano 
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COME È STATO CREATO IL TEMA SU TARTINI  
 
Era un giovedì piovoso, Dante e Jean-Marie erano ai loro telefonini, quando a un 
tratto a Dante suonò la sveglia. 
DANTE: “Oh no, Jean-Marie, dobbiamo scrivere il tema su Tartini per il concorso!” 
JEAN-MARIE: “Ah, giusto, mi chiedevo quale compito non avessi ancora fatto...” 
DANTE: “L’insegnante ha detto di scrivere qualcosa su Tartini. Dobbiamo scrivere 
della sua importanza nel mondo, della sua vita e delle sue opere. Jean-Marie, tu 
cerca qualcosa sulla vita di Tartini e leggi la presentazione dell’insegnante, quando 
trovi qualcosa di interessante me lo dici e iniziamo a scrivere il tema.”  
JEAN-MARIE: “Va bene.” 
 
Dopo 15 minuti di ricerca...  
DANTE: “JEAN-MARIE, hai trovato le informazioni?” 
JEAN-MARIE: “Sì, eccone una: sapevi che abbiamo una piazza dedicata a Tartini, e 
sulla webcam si vede che ieri c’erano quattro persone in piazza?”  
DANTE: “Jean–Marie, non intendevo questo quando parlavo di informazioni 
importanti... Ecco cosa ho trovato io: sapevi che Tartini scrisse 135 concerti per 
violino?” 
JEAN-MARIE: “Ah, avevo capito male, però forse questo è quello che cerchiamo: c’è 
una leggenda che dice che Tartini mangiò un pranzo per tre e mangiò tutto!”  
DANTE: “Oh, mamma mia... mentre tu inventavi questa leggenda io ho trovato altre 
informazioni. Tartini è nato a Pirano l’8 aprile 1692 e morì a Padova il 26 febbraio 
1770. Lo sapevi?”  
JEAN-MARIE: “Ok, capito. Però, questa deve essere corretta: c’è una leggenda che 
dice che Tartini è riuscito a suonare il violino per 24 ore senza fermarsi.”  
DANTE: “Siccome sei così bravo, ho deciso che scambiano i ruoli. Tu racconti i fatti 
reali, e io quelli divertenti.”  
JEAN-MARIE: “Va bene nessun problema!” 
 
15 minuti dopo... 
JEAN-MARIE: “Ecco un fatto serio: Tartini è conosciuto soprattutto per Il trillo del 
diavolo. C’è una leggenda che dice che Tartini compose il trillo dopo aver visto il 
diavolo nei suoi sogni.”  
DANTE: “Bravo, finalmente hai trovato qualcosa di utile.” 
JEAN-MARIE: “Vedi, te l’avevo detto, sono bravo a trovare informazioni utili!” 
DANTE: “Ho deciso anch’io di scrivere qualcosa di interessante: Tartini intraprese 
gli studi di violino presso il collegio delle Scuole Pie a Capodistria.”  
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JEAN-MARIE: “È vero. Sapevi che Tartini scrisse concerti anche per altri strumenti, 
come il violoncello e il flauto?” 
DANTE: “Corretto. Ascolta questa: nel 1708 Tartini si trasferì a Padova per 
frequentare i corsi all’università, fu poi ad Assisi (1710), dove perfezionò gli studi 
musicali sotto la guida di B.M. Černohorský.”  
JEAN-MARIE: “Pensavo che fossi io a dover cercare le informazioni serie... Va beh!  
Sapevi che Tartini scrisse anche canzoncine sacre ad una e tre voci?”  
DANTE: “Giusto! Ma anche… Tartini, dopo esser tornato a Padova nel 1716, in quello 
stesso anno fu chiamato a Venezia in occasione delle feste organizzate per il principe 
elettore di Sassonia (il futuro Federico Augusto III).” 
JEAN-MARIE: “Waaaw, non sapevo fossi un tale appassionato. Ascolta cosa ho 
trovato: Tartini scrisse tanti concerti a cinque e a otto.” 
DANTE: “Vero. Nel 1721 fu chiamato come primo violino alla cappella Antoniana a 
Padova, e dal 1723 al 1725 fu a Praga come maestro di cappella del conte Kinsky.” 
JEAN-MARIE: “Il mio prossimo fatto è: Tartini scrisse circa 40 trii sonate.”  
DANTE: “Tartini nel 1726 tornò a Padova, dove dopo due anni fondò la scuola di 
violino che divenne internazionale, per questo lo chiamavano maestro delle nazioni. 
Forse per questo era importante in tutto il mondo?” 
JEAN-MARIE: “Era questa la tua ultima informazione?”  
DANTE: “A quanto pare, sì.” 
JEAN-MARIE: “Scriverai ancora qualcosa sulla sua vita o no?”  
DANTE: “Vedrò... se trovo qualcosa di interessante. Ho visto che anche tu non hai 
ancora raccolto tutti i dati.”  
JEAN-MARIE: “È vero.”   
DANTE: “Ho trovato ancora un fatto interessante: alcune fonti descrivono il rapporto 
di Tartini con la moglie come quello fra Socrate e Santippe. Giuseppe nutriva più 
famiglie indigenti e fece allevare più orfani a sue spese. Dava anche lezioni gratuite 
a quelli che volevano apprendere la musica e non avevano mezzi per pagarlo. Il 
posto che occupò per trent’anni non gli rendeva che 400 ducati e non era obbligato 
a suonare che alle feste, ciò nonostante, non lasciava passare una settimana senza 
suonare più volte.”  
JEAN-MARIE: “Penso che abbiamo scritto abbastanza.”  
DANTE: “Sono d’accordo, adesso possiamo rivedere gli appunti e scrivere il tema.” 

Jean–Marie Drožina (VI classe Pirano)  
e Dante Manolo Drožina (VIII classe Pirano)   
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PIRANO, CITTÀ DI TARTINI 
È bello stare 
affacciati al mare, 
con una brezza musicale da ascoltare. 
 
In mezzo a Piazza Tartini, 
circondati da tanti violini, 
pure simbolo sui cioccolatini. 
 
È ovvio che il nostro Mastro Tartini, 
si innamorò della musica che non conosce confini, 
proprio a Pirano, dove lo sguardo ti porta lontano. 
 
Una penisola tutta da scoprire, 
su e giù per le calli e arrivo in cortile, 
ma per visitare la chiesa bisogna salire. 
 
Sognando o no il Diavolo, il Maestro delle nazioni 
udiva i brani e le canzoni, 
girando l’Europa con le sue esibizioni. 
 
Immagino infine il celebre artista 
che cambia stile, guardatelo… 
...è diventato un batterista! 

Luna Rosso, VI classe Pirano  
 
 
  

Diego Tobija Eiletz, VI classe Pirano 
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MAESTRO DELLE NAZIONI 
Un giorno a Pirano nacque un bambino speciale,  
un grande violinista e compositore.  
Con la musica che suonava nella sua testa, 
e regnava nel suo cuore.  
 
Una notte lo venne a salutare un diavolo,  
con corna rosse e in mano il violino 
di quel grande violinista.  
 
Il diavolo suonò la musica più bella, 
mai sentita o suonata. 
Il grande violinista si svegliò, 
con quella musica nel suo cuore, 
ormai già scritta, 
nel suo cuore per sempre imprigionata. 
 
Avete sicuramente già indovinato 
che il grande violinista è Tartini 
e la sua musica, 
che suona nei nostri cuori,  
la musica del Maestro delle Nazioni. 

Ema Hladnič, VI classe Pirano  
 
 

  

Ema Hladnič, VI classe Pirano 
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POESIA DEL MARE  
Quando vado a Pirano  
il mare non sembra lontano.  
 
Quando vedo il mare 
mi viene voglia di pescare.  
 
Quando vedo le onde  
penso alle acque profonde.  
 
Tutto cambia con il tempo  
ma il mare rimane lo stesso.  

Martin Kočevar, VI classe Pirano  
 
 

IL MARE 
A volte quando sono triste 
verso lacrime piene di sale, 
cadono su tutte le mie storie, 
lentamente la felicità si scioglie. 
 
Poi guardo il mare 
che è rimasto lì per secoli, 
guardo oltre l’orizzonte, 
vedo la schiuma del mare luccicare al sole. 
 
Torna la speranza, quando sento il mare. 

Jean-Marie Drožina, VI classe Pirano 
 
  

Anna Gilmutdinova, VIII classe Sicciole 



 

65 

IL MARE DI PIRANO 
Seduta sugli scogli, affacciata sul blu immenso, 
sognando l’estate che presto arriverà. 
Vedere oltre, verso l’orizzonte, 
sognando le terre lontane che un giorno visiterò. 
Sentirsi fiera della mia città,  
sicura che il patron Giorgio mi proteggerà. 
Felice di far parte della lunga storia, 
Ricordando i versi: 
Pianso, sorido, scherso;  
e pur credo che al mondo non ghe sia zità più bella… 

Luna Rosso, VI classe Pirano 
 

La parte bella di Pirano è il mare, 
che profuma di fresco. 
Ondeggia e mai smette, 
dove vive Nettuno con le sue sirenette. 
 
Quando guardi il mare di Pirano, 
il tuo pensiero va lontano. 
Visto da lontano, 
il mare dà un abbraccio a Pirano.  
 
Quando a Pirano viene la tempesta, 
il mare finalmente fa festa. 

Ema Hladnič, VI classe Pirano 
 

Guardando Pirano con il suo mare, 
ti sembra di sognare. 
Guardando la riva mentre l’onda arriva, 
guardando la barchetta che fila in fretta. 
 
Dopo essere stato al mare, 
la mattina dopo ci si vuole subito tornare. 
E allora cosa aspettiamo? 
Filiamo subito al mare di Pirano! 

Diego Tobija Eiletz, VI classe Pirano  
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IL CUORE DEL MARE SIAMO NOI 
Nel profondo di me stessa, 
Avevo scoperto che… 
Il nostro cuore è come il mare. 
 
È un posto dolce a volte crudele, 
felice nelle maree e triste nelle tempeste. 
In profondità trovi le sue qualità. 
 
Gli amici del cuore come quelli del mare, 
sono coloro che sanno ascoltare. 

Stefanija Šutej, VIII classe Pirano 
 
 
  

Allegra Novak, III classe S. Lucia 
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TARTINI 
Tartini mi ricorda sempre  
la parola tortellini. 
Ma andiamo alla parte seria e vera 
che è forse un po’ severa. 
Tartini, il Maestro delle nazioni 
ci ha sempre fatto delle preparazioni. 
Lui sarà sempre più intelligente di me 
per questo mi mangio una crèm brûlée. 
Grazie per il vostro ascolto  
della poesia che ho svolto. 

Martin Kočevar, VI classe Pirano  

 
 

IL NOSTRO MARE 
Il mare di Pirano, 
cristallino, trasparente, colorato. 
Guardando il nostro mare, 
io riesco solo a sognare. 
Bello sì, ma attenti dobbiamo stare, 
a non rovinare ciò che la natura dovette creare. 

Denise Ventrella, IX classe Sicciole  

Reka Freia, III classe S. Lucia 
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VI - IX CLASSE  
L’APE E IL PAVONE 

Un giorno si incontrarono un’ape e un pavone e iniziarono a parlare. L’ape chiese al 
pavone: “Cosa fai tutto il giorno?”. Il pavone rispose: “Io sto sdraiato tutto il 
giorno, sto all’ombra vicino al fiume e mi specchio nelle sue acque. Ogni tanto 
chiacchiero con gli animali che passano di qui. E tu che cosa fai?” L’ape rispose: 
“Io invece lavoro tutto il giorno. Mi sveglio al sorgere del sole, vado all’alveare, 
poi passo da fiore in fiore e produco il miele”. Il pavone rise e disse: “Tu devi 
lavorare tutto il giorno, io invece sono talmente bello che non ho bisogno neanche 
di cacciare! Lo fanno gli altri animali per me. Tutti vogliono essere come me, perciò 
mi aiutano”. L’ape rispose: “Un giorno toccherà lavorare anche a te!” L’ape offesa 
volò via. Un giorno il pavone mentre passeggiava cadde in un buco e le sue belle 
piume colorate divennero marroni e sporche. Non era più bello come prima e gli 
animali si erano dimenticati di lui, nessuno voleva più aiutarlo. Il povero pavone 
allora dovette procurarsi il cibo da solo. La favola ci insegna che il duro lavoro 
viene sempre ripagato.  

Ema Hladnič, VI classe Pirano 
 

LE API CHIEDONO UNA REGINA 
Le api facevano 
sempre quello 
che volevano, 
non ascoltavano 
mai nessuno. Un 
giorno chiesero 
a Zeus di dar 
loro una regina. 
Zeus diede loro 
un pavone come 
re, ma le api non 
erano contente 

perché il pavone era troppo vanitoso e non aveva tempo di dare ordini. In compenso 
però era un pavone buono e gentile. Allora, chiesero a Zeus un re o una regina più 
attiva e seria. Zeus perse la pazienza e gettò sulla Terra una rana. Disse alle api 
che quella era la loro nuova regina. La rana appena vide le api le mangiò in un sol 
boccone. 
Morale: Meglio accontentarsi di quello che si ha e non chiedere troppo. 

Martin Kočevar, VI classe Pirano  

Kevin Grbič, VIII classe Sicciole 
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IL CANE E IL GATTO 
Ogni giorno il gatto passava davanti alla cuccia di un cane. Il cane, bello grosso, 
come ogni giorno faceva la guardia alla sua casa. Davanti alla sua cuccia aveva una 
ciotola piena di cibo. Il gatto furbo com’era, mentre il cane faceva il suo solito 
pisolino quotidiano, riusciva a rubargli un po’ di cibo ogni giorno. Il cane non si 
accorgeva mai di niente, ma un giorno vide il gatto che rubava il cibo dalla sua 
ciotola. L’aveva scoperto, ma fece finta di dormire. Il cane da quel giorno decise di 
essere più prudente e di nascondere il cibo nella cuccia. Da quel giorno il gatto non 
riuscì più a rubare il cibo e affamato morì.  
La morale: È meglio chiedere che rubare. 

Layla Turk, VI classe Pirano 
 

IL CONIGLIO E IL SERPENTE 
Un coniglio un giorno si svegliò, aveva voglia di andare a fare una passeggiata ma 
non aveva ancora deciso dove andare. Chiese consiglio ai suoi amici, ma essi avevano 
voglia di gareggiare e lo sfidarono in una prova di coraggio. Dissero al coniglio che 
per dimostrare il suo coraggio doveva andare a far visita al serpente. Il coniglio 
voleva dimostrare il suo coraggio e accettò la sfida. Arrivato nella tana, vide il 
serpente che si svegliò e riuscì quasi a mangiarlo. Per fortuna il coniglio riuscì a 
scappare, ma nella fuga verso casa cadde in un fiume e morì.  
La morale: Decidi da solo che cosa fare, non farti provocare dagli altri. 

Gregor Škraba, VI classe Pirano  
 
 

  

Martin Kočevar, VI classe Pirano 
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IL VERME E L’APE 
In campagna, un contadino aveva allevato dei falchi. I falchi ben presto ebbero tanti 
piccoli falchetti e di conseguenza tante bocche da sfamare. Il contadino decise di 
cercare del cibo per i falchetti, ma non trovò niente, passarono ore, settimane, 
giorni... 
Nel frattempo un verme cresceva in campagna. Un giorno il contadino trovò nell’orto 
il verme e ovviamente pensò di darlo in pasto ai falchetti. Si avviò verso il nido dei 
falchi, però mentre camminava pestò un piccolo alveare pieno d’api. Un ape uscì 
dall’alveare e punse il contadino che lasciò cadere a terra il verme. Voleva 
raccoglierlo ma non lo trovò più. Più tardi a casa del contadino, durante la cena, la 
moglie lasciò per sbaglio aperte le finestre della cucina. L’ape entrò perché aveva 
sentito un buon profumo di miele. La moglie vide l’ape e si spaventò, voleva ucciderla 
ma il verme, che aveva visto tutto decise di aiutarla, non aveva dimenticato che era 
stata proprio l’ape a salvare lui. Il verme strisciò sulla mano della moglie del 
contadino. Lei, non appena lo vide, rabbrividì e lasciò perdere l’ape. L’ape poté 
salvarsi e anche il verme riuscì a farla franca. 
Morale: Sei fai del bene agli altri, gli altri faranno del bene a te. 

Diego Tobija Eiletz, VI classe Pirano 
 

IL GUFO E LA VOLPE 
In un bosco vivevano una volpe e un gufo. Un 
giorno un cacciatore passava di lì. Il gufo, 
vedendolo, volle avvisare tutti gli animali del 
bosco del pericolo. Il cacciatore fu troppo 
veloce e sparò al gufo che cadde nei cespugli. 
Il gufo pensava fosse la fine ma la volpe arrivò 
in suo soccorso, lo portò nella sua tana e riuscì 
a salvarlo. Quando il gufo stette meglio lasciò 
la tana e andò a casa sua. Una settimana dopo 
il cacciatore ritornò nel bosco per cacciare, 
riuscì quasi a sparare alla volpe ma il gufo con 
i suoi artigli afferrò il fucile e impedì al 
cacciatore di farlo. I due animali se la diedero 
a gambe e il cacciatore rimase senza cena.  
Morale: Se aiuterai il prossimo nel momento del 
bisogno, lui ti ricambierà. 

Mikhail Siniukov, VI classe Pirano 
  

Rebecca Labinjan, VI classe Sicciole 
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ZMAGA 
Zmaga je vse, kar ni poraz, 
zmage nikoli ne vidimo v obraz. 
Zmagi ne zaupamo, da bo stala ob nas, 

zmago zasledujemo skozi čas. 
O zmagi se radi pogovarjamo na glas, 
z zmago premagamo sami sebe in čas.

 

Jean Marie Drožina, 6. razred 
 
 

IL GIARDINO DEI SOGNI 
Giovedì, 5 marzo 2020 le cinque alunne della 9a classe della SE Vincenzo e Diego 
de Castro Pirano, sezione di Sicciole, che quest’anno scolastico hanno scelto di 
studiare retorica come materia opzionale hanno assistito alla registrazione del 
programma televisivo di Lorella Flego Il Giardino dei sogni, prodotto da TV 
Capodistria, riscontrando dal vivo l’efficacia di una buona dizione quale quella della 
signora Flego, la corretta pronuncia, l’effetto di un’accurata intonazione della voce, 
l’esito di una precisa velocità di emissione delle parole. Hanno inoltre osservato la 
gesticolazione, la postura, la respirazione, lo sguardo e per concludere hanno cercato 
di individuare l’Ethos, il Pathos e il Logos nella presentazione o nei dialoghi. Per le 
alunne quest’esperienza è stata significativa; non solo hanno potuto riconoscere le 
entità retoriche, ma hanno potuto anche constatare quanto (tanto) lavoro ci vuole 
per realizzare una puntata di una trasmissione televisiva. 

Ins. e bibliotecaria Ksenija Orel 
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LE VOCI DEI NOSTRI ALUNNI - PENSIERI DALLA QUARANTENA 
 

COME HO TRASCORSO LA QUARANTENA 
Durante la quarantena sono andata con la mia famiglia a Pola, perché dovevamo 
prendere la barca e riportarla a casa. In mare abbiamo visto tante meduse. Il tempo 
era bello e abbiamo fatto il bagno. Quando siamo tornati a casa era il momento di 
ritornare anche a scuola. 

Nia Grahor Kolega, II classe Sicciole 
 
Durante la quarantena facevamo tante passeggiate. Un giorno siamo andati a vedere 
tre cascate e dietro ad una c’era una grotta. 
In questo periodo la cagnetta dei nostri vicini ha partorito e noi fra un po’ 
prenderemo un cagnolino della cucciolata, una femmina.  
Un giorno siamo anche andati a Pola a prendere la nostra barca. Quel giorno ho 
fatto il mio primo bagno in mare ed era freddissimo. 
Ho mangiato anche tanti gelati. Adesso siamo tornati a scuola. 

Živa Grahor Kolega, II classe Sicciole 
 
Ho trascorso la quarantena andando a fare tante passeggiate. Per la giornata 
sportiva organizzata dalle maestre, sono andata a fare una passeggiata lunghissima.   
Abbiamo preparato tanti dolci con la mamma. Facevo anche le video lezioni su Skype 
con la maestra di flauto. Abbiamo anche festeggiato il compleanno del nonno. 

Zoe Celeste Bernetič, II classe Sicciole 
 
Un giorno sono andata ad Avče, dai nonni, che hanno un asino che si chiama Nino. 
Ho incontrato anche il mio amico Max che giocava a calcio con suo papà e suo 
fratello. Sono andata anche dall’amico Lan perché festeggiava il compleanno e dal 
mio amico Janž che ha un gatto che si chiama Ludvik. L’ultimo giorno che eravamo 
ad Avče abbiamo preparato le valigie e siamo tornati a casa. 

Martina Boltar Petronio, II classe Sicciole 
 
Un giorno sono andato con la mamma a fare una passeggiata nel bosco ed ho raccolto 
i fiori. Quando sono tornato a casa ho giocato con la mia tartaruga, il mio cane e i 
miei cugini. Poi con i miei cugini sono andato a fare una passeggiata e abbiamo preso 
con noi la tartaruga.  
Un altro giorno invece sono andato dalla mia nonna a Sezza e ho giocato in piscina. 

Oskar Bok, II classe Sicciole 
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I primi giorni di quarantena ero chiusa in casa ed ero molto preoccupata. Poi pian 
pianino ho iniziato a fare delle passeggiate con la mia famiglia. Giocavo anche 
assieme ai miei fratelli nel nostro giardino davanti casa. Se pioveva invece rimanevo 
a casa a guardare la televisione oppure preparavo il pane assieme alla mamma. 

Nensi Ferlin, II classe Sicciole 
 
Assieme alla mia famiglia ho fatto tante passeggiate. Camminavamo lungo la spiaggia 
e ammiravamo il mare. Non c’era tanta gente, ogni tanto vedevamo passare qualche 
cane o qualche gatto.  

Chiara Labinjan, II classe Sicciole 
 
Non ero felice quando c’era la quarantena perché volevo venire a scuola, non potevo 
giocare con i miei amici, non potevo andare a fare la spesa con la mamma, non 
potevo nemmeno andare dalla nonna. Facevo però tante passeggiate e questo mi 
piaceva. 

Raffel Gregorič, II classe Sicciole 
 
I nonni sono venuti in visita. Il gatto mi ha graffiato. Siamo andati a fare tante 
passeggiate. Siamo andati fino a Grisignana. Giocavo con mio cugino. 

Jakob Gergorić, II classe Sicciole 
 
Durante la quarantena abbiamo festeggiato il compleanno di mia sorella Kristina. La 
mamma ha decorato il giardino e mi ha chiesto di aiutarla. Ho preparato anche due 
torte: una al cioccolato e una alla frutta. La mamma ha comprato dei giocattoli ed 
un bellissimo vestitino a Kristina. Le torte che abbiamo preparato erano deliziose.  

Eva Pajk, II classe Sicciole 
 
La quarantena l’ho trascorsa giocando con la mia vicina di casa. Abbiamo fatto tante 
passeggiate. Mi sono caduti due denti. Ho festeggiato il compleanno. L’ultimo 
sabato, prima di tornare a scuola, siamo andati in spiaggia.  

Natalie Ventrella, II classe Sicciole 
 
Durante la quarantena abbiamo festeggiato il compleanno di mio zio assieme ai nonni 
e a mia cugina. Gli altri giorni invece giocavo assieme ai miei cugini e al nostro 
vicino, qualche volta davanti casa, altre volte nel boschetto vicino. Quando non si 
poteva uscire per il brutto tempo, rimanevo a casa a giocare con il mio uccellino 
Čiči. Un giorno sono anche andata con la mia vicina a Santa Lucia a fare shopping.  

Valentina Koren Gravisi, II classe Sicciole  
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IN QUARANTENA 
Da quando sono a casa faccio 
i compiti tramite il computer. 
Do anche una mano in cucina, 
a preparare le pietanze. 
Qualche volta aiuto mio 
fratello a lavare i piatti.  
Dopo la prima settimana di 
quarantena, mio fratello ed io 
siamo stati in grado di 
preparare il dolce da soli. 
Quando finisco tutti i compiti 
posso giocare alla PS3. 
A volte vado a raccogliere gli 
asparagi. 

Mattia Matijašič, III classe Sicciole 
 
In questi giorni è molto noioso. Non si può andare da nessuna parte. Da quando è 
iniziata la quarantena stiamo a casa a fare i compiti (scuola a distanza), anche io e 
mia sorella. 

Alena Golubnik, III classe Sicciole  

Alena Golubnik, III classe Sicciole 

Eshly Palčič, III classe Sicciole 
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DOPO LA QUARANTENA 
Quest’anno, per colpa del virus 
Covid-19 siamo rimasti a casa e 
abbiamo dovuto svolgere le lezioni a 
distanza. 
Le mie giornate cominciavano dopo le 
otto, facevo colazione e iniziavo con 
le lezioni e i compiti. Poi andavo 
spesso in bici con mio fratello. 
Abbiamo fatto anche la rampa per i 
salti e ci divertivamo tantissimo. 
Mi sentivo soltanto con un compagno 
di classe, che è anche il mio migliore 
amico. Mi mancava la scuola, mi 
mancava proprio fare le lezioni in 
classe, assieme ai miei compagni. Di 
solito durante la merenda a scuola 
uscivamo assieme a giocare, ma 
ora...  
Delle lezioni a distanza ho 
apprezzato che avevo molto tempo in 

più per stare all’aria aperta e correre con la bici e che potevo svegliarmi con calma, 
anche se non dormivo mai fino a tardi, perché volevo finire presto i compiti. 
Avevo più tempo da passare con i miei genitori. Alcune volte andavamo a fare le 
passeggiate o a raccogliere gli asparagi. Mi aiutavano con i compiti, io aiutavo loro 
a cucinare e nelle faccende domestiche. 
Siamo finalmente ritornati a scuola e la cosa che mi rende più felice è che posso 
rivedere ogni giorno il mio migliore amico e seguire le lezioni tutti assieme in classe, 
che è anche più facile. 
Per la Natura è stato un bene che ci siamo fermati un po’. Durante la quarantena 
usavamo la macchina poco e così inquinavamo molto meno. Ho visto che c’erano 
molti più uccellini. 
Durante l’isolamento non ho avuto paura del virus, mi sentivo al sicuro, ma mi sentivo 
male perché non potevo vedere gli amici, eravamo tutti staccati. Abito a Castelvenere 
e al confine non lasciavano entrare in Slovenia.  
Il virus è stato pericoloso soprattutto per gli anziani, perché sono più deboli. 
Se il virus ritornasse e dovremmo chiudere di nuovo la scuola, sarei molto triste. 

Mattia Matijašič, III classe Sicciole  
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Era un anno scolastico normale, ma tutto d’un tratto siamo dovuti rimanere a casa 
perché è apparso il Coronavirus e tutte le scuole hanno dovuto chiudere. Alunni e 
insegnanti hanno dovuto svolgere la scuola a distanza. Ogni mattina noi alunni 
seguivamo le indicazioni degli insegnanti oppure le videolezioni.  
Mi alzavo comunque prestissimo. Ogni giorno andavo molto in bici, ma non potevo 
andare dove volevo, solo attorno a casa. La gente poteva andare in negozio solo se 
aveva la mascherina e i guanti. 
Non vedevo i compagni di classe e alcuni mi mancavano. Mi mancavano anche le 
maestre, e lo stare tutti assieme a scuola, ma d’altra parte stavo bene anche a casa, 
perché potevo stare finalmente più tempo con i miei genitori. Di solito lavoravano 
molto, ma con l’epidemia si sono dovuti fermare. Insieme giocavamo a carte o 
andavamo in bici. Dal papà facevamo karate e judo, e qualche volta anche con Robi, 
il compagno di mia mamma. 
Dopo due mesi siamo ritornati a scuola e sono stato felice di rivedere i miei amici e 
le maestre. Finalmente stavamo in compagnia. 
Durante la quarantena non ho avuto paura, perché mia mamma tentava di comportarsi 
come niente fosse. Mio papà era rimasto sempre a casa, dunque non ha rischiato il 
contagio, anche perché era più spaventato della mamma. 
Se il virus tornasse di nuovo, ci troverebbe più preparati ad affrontarlo. 

Arian Skopljak, III classe Sicciole  

Arian Skopljak, III classe Sicciole 
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Quest’anno scolastico era bello, ma da 
quando è apparso il Coronavirus è diventato 
molto brutto. Non si poteva andare in negozio 
e neanche a scuola. 
Io e la mia famiglia eravamo appena tornati 
da Bali. Dovevo finalmente rientrare a scuola 
e rivedere i miei compagni e le maestre, ma è 
apparso questo virus, le scuole hanno dovuto 
chiudere e siamo dovuti rimanere a casa. 
Ogni mattina mi svegliavo abbastanza presto 
e seguivo le lezioni a distanza. Quando finivo 
uscivo a giocare con mio fratello e mia 
sorella. Giocavamo ad acchiappino e a 
nascondino. Andavo molto in bici e saltavo 
sul mio pumptrack, un percorso per le bici 

fatto di saliscendi sulle collinette attorno a casa e sui mucchi di detriti edili e ghiaia. 
In casa giocavamo ai puzzle. Verso la fine della quarantena andavo a vela, perché 
è uno sport dove non si ha diretto contatto con gli altri. 
Avevamo molto più tempo per stare con i nostri genitori. Loro mi aiutavano con le 
lezioni, che all’inizio erano difficili, ma presto ho imparato a fare da solo. Io aiutavo 
loro in cucina e nell’orto: abbiamo piantato la lattuga, radicchio, broccoli, patate, 
pomodori, cetrioli e zucchine. A mia sorella le zucchine non piacciono. 
A casa ho potuto giocare tanto, la mamma poteva aiutarmi con i compiti, però a 
scuola mi piace che le materie sono ben distribuite. Mi mancavano tanto i compagni 
e giocare assieme a loro. Ero felice di tornare a scuola e rivederli, e di rivedere le 
maestre. Ora anche a scuola si gioca di più. 
Il Coronavirus è stato pericoloso soprattutto per gli anziani, perché non hanno un 
sistema immunitario forte, ma anche quelli giovani e sani hanno avuto paura. 
Per la Natura è stato un bene che ci siamo fermati un po’. Da noi, in campagna, sono 
arrivati molti uccelli che prima magari erano disturbati dal traffico, e anche altri 
animali selvatici sono aumentati. Era molto più bello non vedere tante macchine per 
la strada, avevamo più pace. Anche in città il traffico si è ridotto. 
Durante questo periodo posso dire di essermi sentito molto bene, perché mi sembrava 
di fare meno scuola e potevo stare molto più tempo con i miei genitori, mia sorella 
e mio fratello. 
Se succedesse di nuovo non sarebbe bello, perché dovremmo di nuovo rimanere a 
casa in quarantena e di nuovo non vedrei i miei amici. 

Ažbe Erbežnik Novak, III classe Sicciole  
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DIARIO DELLA QUARANTENA 
16 marzo 2020 

Caro diario, come ogni giorno mi sono alzato abbastanza presto perché la maestra 
Barbara ci ha mandato i compiti da fare a casa. I compiti non erano difficili e li ho 
finiti presto, così mi è rimasto un po’ di tempo anche per giocare ai videogame. Alle 
18:00 mia mamma mi ha organizzato una videoconferenza con i miei amici di scuola. 
Ci siamo sentiti e anche visti tramite computer. Era davvero divertente. Ho visto 
anche la nostra maestra, perché si è collegata con noi. Ci hanno detto che dovremo 
restare a casa per un bel periodo e non solo 14 giorni. Sono molto preoccupato per 
la situazione in Slovenia.  
Per oggi, caro diario, ti saluto. 

Patrik Dokić, IV classe Sicciole  

17 marzo 2020 
Caro diario, 
mi sono svegliato, ho mangiato e ho fatto i compiti. Dopo aver finito sono andato 
fuori con la bici insieme a mio fratello Emanuel.  

Marcel Louis Kobal, IV classe Sicciole 
 

21 marzo 2020 
Caro diario, 
Dopo colazione ho studiato un po’ scienze. Abbiamo fatto il pane e poi fino a pranzo 
ho giocato con mio fratello. Dopo pranzo siamo andati in un boschetto a fare una 
passeggiata ma solo per venti minuti, perché siamo un po’ deboli. Abbiamo raccolto 
gli asparagi. 

Leon Peroša, IV classe Sicciole 
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27 marzo 2020 
Caro diario, 
Oggi mi sono svegliato alle 6.15, non avevo più sonno. Ho guardato la tv e ho 
mangiato i biscotti. 😊 Alle 09.00 ci siamo trovati su Hangouts con la maestra 
Barbara e i miei compagni. Alle 10.00 ci ha mandato la verifica di scienze sul 
computer. È stata la prima volta che ho scritto la valutazione così. È stato 
divertente. Sono diventato sempre più bravo al computer. Oggi ho giocato a briscola 
con mio nonno, con mio zio e con il mio papà. Il nonno e mio zio vivono sopra di 
noi. Sono uscito fuori a giocare e poi ho fatto ancora matematica. Dopo pranzo sono 
andato in campagna e ho giocato a calcio con la mamma. Papà ha raccolto l’erba per 
le tartarughe. Mi piace quando siamo tutti in casa e apriamo il divano. Abbiamo 
guardato “Vita da formica!” 

Emanuel Bolčič, IV classe Sicciole 
 

10 aprile 2020 
Caro diario, 
Oggi mi sono svegliato presto e sono andato ad 
aiutare la nonna. Sono andato in giardino a giocare 
a calcio. Dopo pranzo abbiamo fatto le uova e io le 
ho colorate. Dopo cena ho guardato un film e sono 
andato a dormire. 

Enej Kos, IV classe Sicciole 
 

24 aprile 2020 
Caro diario, 
Oggi mi sono svegliato presto perché avevamo una giornata sportiva organizzata dal 
maestro Bojan. 

Dovevamo usare il tablet o il telefono. 
Quando sono arrivato a Santa Lucia 
non ho visto nessuno, ma ad un tratto 
ho visto Gregor e dopo un po’ anche 
Patrik. Mentre stavo finendo il giro con 
mia madre ho rivisto anche Emanuel. 
Ero felice di vederli. Ritornato a casa 
sono andato a riposare. Dopo cena ero 
stanco e sono andato a dormire. A 
domani. 

Martin Vuk, IV classe Sicciole 
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7 maggio 2020 

Caro diario, 
Mi sono svegliato presto e sono andato a far colazione. Durante la videoconferenza 
è successa una cosa magnifica. Emanuel ci ha confessato che in dicembre avrà una 
sorellina o un fratellino. Verrà come regalo per Natale. Che fortuna! Ho fatto i 
compiti e sono andato ad aiutare papà. Dopo pranzo ho guardato un film. Dopo cena 
sono andato a dormire. 

Marko Bajt, IV classe Sicciole 
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I TEMINI DELLA QUINTA CLASSE DI PIRANO 
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LA SCUOLA A DISTANZA 
A fine marzo abbiamo iniziato a fare le lezioni a 
distanza a causa del virus COVID-19. Per fortuna 
ora la situazione non è più così seria e siamo 
tornati a scuola. La quarantena però è durata per 
quasi tre mesi.  
La prima settimana della quarantena ci sentivamo 
tutti un po’ confusi, dovevamo capire come fare 
lezione a distanza, dovevamo imparare ad usare 
l’aula virtuale e capire come caricare i compiti. 
Io mi sono abituata velocemente al sistema e non 
ho avuto nessun problema. Gli insegnanti ci 
mandavano le lezioni, le spiegazioni degli 
argomenti che trattavamo, lo facevano 
regolarmente. Le attività che ci mandavano non 
erano difficili inoltre ci davano il tempo 

necessario per fare i compiti, non richiedevano di mandare tutto il giorno dopo. 
Forse avrei voluto fare più videolezioni così avrei potuto sentire e vedere gli 
insegnanti e i miei compagni di classe.  
La scuola a distanza era molto diversa dalla scuola alla quale siamo abituati. A casa 
avevamo più tempo per svolgere le attività, potevamo dormire più a lungo e stare 
più tempo con le nostre famiglie. Se però dovessi scegliere tra le lezioni a distanza 
e le lezioni a scuola, sceglierei senza dubbio le lezioni in classe, soprattutto perché 
se un argomento non è chiaro puoi chiedere subito spiegazioni agli insegnanti, ma 
anche perché a casa mi sentivo sola; mi mancavano i miei amici e compagni di classe. 
Sono molto felice di essere tornata a scuola.  

Ema Hladnič, VI classe Pirano 
 
Quando ero a casa per via del virus COVID-19 ero molto triste. All’inizio della 
quarantena non era tanto male, facevamo lezione da casa e mi piaceva, soprattutto 
perché potevo alzarmi dopo le sette e andare a dormire più tardi del solito. Tutto 
mi sembrava molto divertente e rilassante, ma più i giorni passavano più mi sentivo 
chiuso, prigioniero dentro me stesso e iniziavo a sentirmi la tristezza addosso. A 
volte ero così triste che non potevo dormire. Quando facevamo lezione da casa, la 
mattina facevo colazione di fretta e subito dopo iniziavo a fare i compiti mandati 
dagli insegnanti, solo così potevo sentirmi tranquillo. Stando a casa sono diventato 
sempre più pigro, dopo aver finito i compiti non facevo mai niente. Per fortuna i 
compiti non era difficili, li facevo volentieri, ma ogni volta che aprivo un quaderno 
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mi ricordavo dei giorni sereni, quando potevamo andare a scuola. Ricordavo i miei 
compagni, di come parlavo con loro a merenda e di come la maestra ci riprendeva 
perché facevamo troppo chiasso. Mi ricordavo delle ore di lezione e dei momenti 
assieme ai miei compagni. Mi sentivo triste e speravo di tornare a scuola il prima 
possibile. Per fortuna il mio desiderio si è avverato e siamo tornati a scuola.  

Jean-Marie Drožina, VI classe Pirano 
 

Quando ero a casa, durante la quarantena, mi 
mancavano molto i miei amici. In particolare i 
miei compagni di classe Gregor e Diego. Gregor 
perché mi fa ridere sempre, ed è proprio ridere 
con lui che mi mancava tanto. Diego mi mancava 
perché sa raccontare storie divertenti e gioca 
sempre assieme a me.  
Non mi piaceva fare lezione da casa, soprattutto 
il mercoledì e il giovedì perché erano i giorni nei 
quali gli insegnanti mandavano più compiti. In 
verità i compiti non erano tanti, ma la scuola a 
distanza non mi entusiasmava per niente. A dire 
il vero ha sconvolto il mio mondo. Quel brutto 
periodo però ha portato anche cose positive: 
trascorrere più tempo con la mia gatta Lizi. Non 

tutti i momenti sono stati brutti, per esempio mi sentivo felice quando con la mia 
capoclasse e i miei compagni ci incontravamo virtualmente. Così riuscivamo a parlare 
e a raccontarci come trascorrevamo le giornate.  

Martin Kočevar, VI classe Pirano 
 
Quest’anno scolastico è stato molto strano, abbiamo trascorso molto tempo a casa a 
causa del Coronavirus. Stavamo a casa ma non eravamo in vacanza, i nostri 
insegnanti ci inviavano le lezioni tramite il computer e le caricavano nell’aula 
virtuale. Noi dovevamo stare attenti a seguire le lezioni e a fare le attività che ci 
mandavano.  
L’aula virtuale ogni tanto creava problemi sia agli insegnanti che a noi alunni. 
Diverse volte non riuscivo a caricare i compiti oppure non vedevo che cosa caricavano 
gli insegnanti. Per fortuna poi ho risolto il problema. La scuola a distanza mi piaceva 
perché ero a casa e potevo studiare, fare i compiti quando volevo. Non mi piaceva 
non poter vedere i compagni di classe e gli insegnanti.  

Layla Turk, VI classe Pirano  
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La scuola a distanza è una cosa che semplicemente odio. Perché? Intanto la scuola 
a distanza è la cosa più noiosa al mondo. Lo è perché non ci sono gli insegnanti dal 
vivo che ti spiegano la lezione e non ci sono i compagni con i quali poter confrontare 
gli esercizi svolti. Le attività fatte durante le lezioni a distanza non mi sono piaciute 
tanto. Gli insegnanti mi mancavano molto. Insomma, mi piace la vita normale. La 
cosa peggiore in assoluto durante la quarantena: il mio compleanno, che non ho 
potuto festeggiare. Da quel giorno mi sono sentito triste e la tristezza non se ne 
andava, come neanche la pigrizia. Vi starete chiedendo che cosa sia successo? Ora 
ve lo spiego. Dopo il mio compleanno sono diventato molto triste, ogni giorno più 
triste, piangevo sempre anche solo perché non capivo un esercizio (ecco perché prima 
parlavo di pigrizia). Al fatto di dover stare a casa si è aggiunto anche il fatto di non 
poter andare dal papà, ciò mi ha reso ancora più triste.  
Per fortuna la quarantena è passata e siamo tornati a scuola, ora mi sento molto 
felice perché siamo tornati alla normalità. 

Diego Tobija Eiletz, VI classe Pirano 
 

  

Gregor Škraba, VI classe Pirano Diego Tobija Eiletz, VI classe Pirano 
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MOJE TAJNO DRUŠTVO 
Dne 26.3.2020 sem predlagal mami, da ustanoviva tajno društvo ZZ. Člani društva 
bi zbirali, menjali in si nadvse prizadevali, da v času COVID-19 zberemo čim več 
zelenih zamaškov. Edino pravilo društva, katerega kršitev vodi v izključitev, je 
napačna barva zamaškov. 
Za prepričevanje ostalih možnih članov društva sem porabil precej časa, pa tudi 
poceni ni bilo. 
Dante je za podpis pristopne izjave zahteval, da ga imenujem za blagajnika društva. 
Prepričan je bil namreč, da smo ostali člani društva preveč malomarni pri zapisovanju 
števila zbranih zamaškov. Vztrajal je, da to lahko dokaže s številnimi preteklimi 
primeri. 
Tako sem jaz postal predsednik društva, Dante pa blagajnik. Mama ni ničesar 
zahtevala, zato pa je Pascal Francis več ur spreminjal svoje zahteve. Začel je z 
zahtevo po novih avtomobilčkih. Po težkih pogajanjih sva se dogovorila, da bom na 
Amazonu naročil Lego set, oče pa bo plačal. In sedaj je moj oče, moj večni zaveznik, 
a hkrati tudi najšibkejši člen tajnega društva ZZ, ker ne pije ničesar z zelenim 
zamaškom, obljubil spremembe. 

Jean Marie Drožina, 6. razred Piran 
 

  
Jean-Marie Drožina, VI classe Pirano 
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L’INIZIO DELLA QUARANTENA PER GLI ALUNNI DI SICCIOLE 
Caro diario, 
oggi è il terzo giorno di vacanze straordinarie a causa del coronavirus ed io sto in 
casa. 
Ogni giorno mi sveglio alle nove di mattina e inizio a fare i compiti mandati dalle 
insegnanti tramite mail. Mi piace studiare a casa perché ho più pace e faccio le cose 
da sola. Vorrei giocare tutto il giorno e lasciarmi trasportare dalla mia fantasia 
immaginando cose che forse non sono possibili. Ma ci sono cose che sono decisa a 
fare nella mia vita per aiutare il nostro mondo. 
Dopo aver fatto tutti i compiti per la scuola, vado in giardino dove mi rilasso e gioco. 
Nel pomeriggio mi occupo degli animali che alleviamo. La sera di solito guardiamo 
un film, ceniamo e finalmente andiamo a dormire. 
Penso che sia importante credere di riuscire a fare una cosa perciò tutti quanti 
dobbiamo pensare che cacceremo questo maledetto virus. 

Mia Froggatt, VI classe 
 
Caro diario, 
oggi e il terzo giorno di vacanze straordinarie a causa del coronavirus e io sto a 
casa. La mia mamma sta con noi a casa, perché non può andare al lavoro a causa 
del coronavirus, papà invece lavora. Di mattina ci alziamo, ci laviamo e facciamo 
colazione. Per fortuna abitiamo in una casa singola, quindi possiamo uscire nel 
giardino, cosi evitiamo i contatti con altra gente. La mamma è molto severa riguardo 
il coronavirus e ci insegna che bisogna lavarsi le mani più spesso possibile e rispettare 
i provvedimenti riguardo tutta la situazione. Qualche volta andiamo anche a 
passeggiare nel bosco da soli dove non c’è gente. Ogni giorno io e mia sorella 
svolgiamo i compiti mandati dagli insegnanti, leggiamo, giochiamo, e soprattutto, 
passiamo il tempo assieme. Noi ci sentiamo bene, la mamma è un po’ preoccupata 
per il papà che deve lavorare, e c’è il rischio di contagiarsi. Ma pensiamo positivo e 
speriamo che questo non accada. A me dà fastidio, qualche volta, sentire tutte le 
brutte notizie che arrivano dal mondo ma mi sento protetta da miei genitori. Mi sento 
un po’ triste perché, per adesso, non posso stare con i miei amici e non posso neanche 
andare a cavalcare; ma lo so che tutto questo passerà e si ritornerà alla normalità! 
ANDRÀ TUTTO BENE!!! 

Rebecca Labinjan, VI classe 
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Caro diario, 
oggi è il terzo giorno di vacanze straordinarie e causa del coronavirus e io ho tante 
cose da fare 
Mia mamma va a lavorare perché lavora in un negozio di alimentari. È molto 
preoccupata del fatto che ci possiamo ammalare e quindi non mi fa uscire. Mi fa 
ascoltare il telegiornale perché capisca il bisogno di restare a casa. La capisco e 
capisco anche la situazione, ormai sono grande. 
Dejan è a casa e ci mantiene in forma facendoci lavorare intorno alla casa. Insieme 
sistemiamo il giardino, zappiamo l’orto, trapiantiamo i fiori e sistemiamo la casa. 
Io devo fare i compiti, leggere gli appunti che mi mandano e leggere il libro “STORIA 
DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE INSEGNÒ A VOLARE”. 
Io preferirei andare adesso a scuola piuttosto che in estate, come dicono le notizie 
dei telegiornali. 
Mi dò da fare con la scuola ma soprattutto, come dice mamma, RESTO A CASA. Mi 
mancano i miei amici, li sento tramite telefono e basta. Non devo neanche andare a 
trovare la nonna, ma anche lei la sento al telefono… 
Spero che passi tutto molto presto così potrò rivedere gli amici e i parenti. 

Sara Paoletti, VI classe 
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DOPO LA PRIMA SETTIMANA DI QUARANTENA 
Vignole,19/3/2020 

Caro diario, 
è terminata la prima settimana di vacanze forzate e io mi sento un po’ sollevata. 
Diciamo che i primi giorni erano strani dato che, non sapendo cosa fare, volevo 
andare in giro per la città, ma come bene sai è impossibile a causa del coronavirus. 
Probabilmente ti starai chiedendo perché mi sento sollevata, anche se sta peggiorando 
sempre di più: diciamo solo che stare con le persone che mi sono più care e sapendo 
che a vivere in campagna ci sono meno possibilità di contagio, mi sono rallegrata e 
sollevata. Sinceramente, la sola idea di non andare a scuola ma rimanere a casa a 
riposare, mi piaceva tantissimo. Ora invece ho cambiato opinione: sarà anche bello 
rimanere a casa a riposare però preferisco dover andare a scuola e poter andare 
anche in giro, per esempio al bar piuttosto che dover stare chiusi in casa. Ieri ho 
creato una specie di orario scolastico così da poter avere ore precise per studiare.  
Sarebbe anche stata una buona idea, ma oggi mi sono svegliata molto tardi e quindi, 
seguendo il mio orario, dovrei rimanere a studiare e a fare i compiti fino alle 16:00. 
Naturalmente mi concederò qualche breve pausa e la pausa pranzo, spero di 
cavarmela.  
Per adesso non ho altro da raccontarti dato che è passata solamente una settimana 
e, se me lo permetti, direi anche abbastanza noiosa. Ti aggiornerò al più presto!!!! 
La tua Solidea 

Solidea Novak, VII classe 
  
Caro diario, 
è terminata la prima settimana di vacanze forzate e io mi sto annoiando. Mi sono 
preparata la lista delle cose da fare, ma non mi aiuta. Di solito la mattina mi sveglio 
come se andassi a scuola, mi vesto comoda per stare a casa e metto in ordine la mia 
camera, anche se dopo cinque minuti mio fratello l’ha già messa in disordine con i 
suoi lego.  La cosa che preferisco è che riesco a prepararmi con calma e non ho 
nessuna fretta di andare alla stazione dell’autobus. Nel pomeriggio sono abituata ad 
andare all’allenamento, ma adesso mi tocca stare a casa, in camera mia a studiare 
o a leggere un libro. A volte, quando mi capita e ne ho voglia, preparo qualche dolce, 
invece quando riesco a finire di studiare, mi guardo un paio di episodi della serie TV 
che sto seguendo in questo momento. Certe volte riesco anche ad andare a farmi 
una passeggiata o un giro in bici in campagna. Sono triste di non andare a scuola, 
anche perché dovremo andarci in estate e, secondo me, sarà una cosa impossibile, 
però cercherò di sopravvivere. 

Julia Joras, VII classe 
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Strugnano, 20 marzo 2020 
Caro diario, 
è terminata la prima settimana di vacanze forzate e io mi sento benissimo. Le mie 
giornate sono strutturate così: mi sveglio e, mentre mangio, controllo le mail 
ricevute. Dopo faccio un po’ di esercizio fisico. Più tardi eventualmente gioco. Dopo 
aver pranzato, risolvo gli esercizi che mi hanno mandato gli insegnanti. Finito di 
svolgere gli esercizi, mi leggo un libro o vado all’aria aperta. Alla sera, dopo aver 
cenato, guardo la TV e poi vado a dormire. 

Mattia Banić, VII classe 

 
Caro diario, 
ormai è passata una settimana di vacanza forzata a causa dell’ epidemia mondiale 
del nuovo coronavirus. 
Quando a scuola ci comunicarono la notizia che il lunedì successivo avrebbero chiuso 
non mi stupii, poiché i miei genitori sono giornalisti e lo sapevano dalla sera prima. 
Stare a casa è per ora molto bello, perché non hai nessuno che ti stressa e puoi fare 
tutto con calma. 
Posso stare sveglio fino a tardi e dormire quanto voglio. Mi sto anche divertendo 
molto con mia sorella. Con lei gioco a calcio, alle costruzioni ed ai videogiochi. 
Ieri ho fatto la mia prima lezione di chitarra via Skype. E’ stato molto strano, però 
anche divertente. Spero che anche i miei insegnanti decidano di fare lezione su 
Skype. 
Per ora, caro diario, questo è tutto dalla mia quarantena. Speriamo che tra qualche 
giorno non diventeremo tutti isterici. 

Noam Lusa Costamagna, VII classe  

Julia Joras, VII classe 
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DOPO LA SECONDA SETTIMANA DI QUARANTENA 
L’inizio di questa settimana l’ho passato chiuso in casa a fare i compiti. E-Asistent 
ha cominciato a funzionare meglio e sono arrivati anche molti compiti. Comunque ho 
trovato anche il tempo per divertirmi. 
Ho fatto un po’ di allenamento e qualche passeggiata. I giorni passavano abbastanza 
lenti. Mi sto già annoiando e mi mancano i miei compagni e gli amici. Pensavo che 
sarebbe stato più divertente stare a casa, ma mi sbagliavo. Mi preoccupo anche di 
questo virus perché ogni giorno ci sono più vittime e contagiati. Alla TV non parlano 
d’altro. Vorrei tanto vedere i nonni, gli zii e i cugini che mi mancano tanto. Ogni 
tanto ci sentiamo su Viber e ci mandiamo le foto. Spero che questa brutta situazione 
passi al più presto. Ho almeno la fortuna di vivere in paese, così posso andare nel 
bosco a raccogliere gli asparagi. Ho imparato a fare il pane casereccio. Il mio papà 
ha costruito le racchette di ping-pong così giochiamo in giardino. Sono curioso di 
vedere quando ci concluderà questo caos. 

Diego Ferlin, VII classe 
  

Strugnano, 27 marzo 2020 
Caro diario, 
è terminata la seconda settimana di permanenza forzata a casa e io mi sento in 
gabbia perché non posso uscire da casa mia quando voglio. É un po’ triste ma mi ci 
sto abituando. Del resto è tutto come al solito: mi alleno un po’ facendo esercizi di 
forza. Per passare il tempo gioco con i giochi da tavola. In famiglia ridiamo e stiamo 
tutti bene. In questi giorni ho dovuto usare molto l’immaginazione per farmi passare 
la noia. Anche se non mi piace tanto andare a scuola, ci vorrei tornare perché stare 
a casa 24 ore su 24 è molto straziante. Mi mancano i compagni, gli insegnanti e il 
viaggio in autobus. 

Mattia Banić, VII classe 
  
È terminata la seconda settimana di permanenza forzata a casa e ci sono successe 
un paio di novità!! 
Io e i miei genitori, ogni tanto, per non stare sempre chiusi in casa usciamo a fare 
passeggiate o giri in bici. Diciamo che mi sono abituata un po’ al clima e quindi trovo 
sempre nuove cose da fare come ad esempio disegnare, scrivere o semplicemente 
parlare con mia cugina e con mia sorella. 
Purtroppo, anche se noi in casa siamo in tre bambine, non possiamo giocare assieme 
dato che mia cugina una settimana fa si è rotta il braccio. 
Devo ammettere che a volte esagero visto che uso troppo il cellulare o il computer, 
ma diciamo che sto imparando a controllarmi. 
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Qualche giorno fa sono andata pure a fare la spesa. Sembrava tutto strano: tutti con 
guanti e mascherine e, soprattutto, ognuno con il proprio carrello per sapere quanta 
gente si trovava all’ interno. 
Per Pasqua, dato che non si poteva andare a mangiare fuori, abbiamo pranzato con 
tutta la famiglia davanti alla casa. Devo ammettere che è stato veramente divertente! 
Questo è quello che è successo in questa seconda settimana di permanenza forzata 
a casa. A volte continuo ad annoiarmi, ma mi ci sto abituando. Ah, sì, dimenticavo 
di dire che sono molto curiosa anche riguardo la scuola, dato che ho saputo che per 
certe materie inizieremo a fare videochiamate con gli insegnanti. Beh, non so che 
dire… 
Ora è veramente tutto. Aspetto con ansia la prossima settimana per poter vivere 
nuove “avventure” e vedere quali nuove situazioni dovrò affrontare.  

Solidea Novak, VII classe 
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ASCOLTO I RUMORI DI CASA MIA 
Sabato mattina appena sveglia, ho deciso di ascoltare i rumori della mia casa. Per 
prima cosa ho sentito il mio fratellino che piangeva, poi ho sentito la voce della mia 
mamma e di Peter. Dopo siamo ritornati a dormire e sentivo solo Peter russare. Alle 
dieci ci siamo svegliati tutti e sentivo le voci di mamma, Peter e del mio fratellino, 
poi per un’ora ho sentito solo questo e l’aspirapolvere. Più tardi siamo andati a fare 
la passeggiata e sentivo più o meno gli stessi suoni e in più il cinguettio degli uccelli, 
i cani che abbaiavano, le onde che si infrangevano sulla spiaggia, sulle rocce e le 
voci delle altre persone che parlavano. Tornati a casa ho sentito i suoni della TV, le 
voci dei vicini e le nostre fino alla fine della giornata. 

Anja Antolin, VI classe Sicciole 
 

In questi giorni di 
isolamento senza i miei 
amici e senza vedere i 
miei compagni, e 
dovendo restare di più 
a casa, ho capito 
quanto è bello vivere in 
campagna e non in una 
città. La mattina, 
quando mi sveglio, 
sento i rumori della 
natura, gli uccellini che 
cinguettano e i cani dei 

vicini che abbaiano. Si sentono anche quelli più lontani. Mentre faccio colazione 
sento le posate che battono sul piatto e la tazza che sbatte sul tavolo. Quando riposo 
o non faccio niente, metto la musica che preferisco alla radio e sento i rumori dalla 
cucina mentre si cucina il pranzo. Io ho un cane e, mentre cammina, le sue zampette 
fanno un rumore appena percettibile sul pavimento. Siccome non ho tante cose da 
fare, tranne che per la scuola, ascolto la musica e gioco a carte con i miei genitori 
e anche là sento il rumore delle carte. Ma il rumore che mi manca di più è il battito 
del cuore del papà che sento mentre lo abbraccio. Ora lo sento solo al telefono 
perché abita a Trieste e non posso vederlo. Vorrei che tutto passasse presto e 
tornasse tutto come prima. Mi mancano i miei amici e anche fare casino per la scuola 
e sentire le voci delle insegnanti. 

Sara Paoletti, VI classe Sicciole  
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Sabato mattina, appena sveglio, ho deciso di ascoltare i rumori della mia casa. Per 
prima cosa ho sentito la mamma che mi chiamava a voce alta dal piano di sotto. 
Mentre facevo colazione, ho sentito il suono percettibile delle lancette dell’orologio 
e un suono vibrante del frigorifero. Poi sono andato fuori all’aria e ho sentito la 
voce alta dei vicini e anche il suono rumoroso delle macchine e del vento. Mentre 
pranzavo, ho sentito i cani che abbaiavano rumorosamente e in continuazione. Dopo 
aver pranzato, ho deciso di andare nel bosco e ho sentito lo scricchiolio dei rami 
secchi e delle foglie secche che calpestavo. Questi suoni sono per me molto piacevoli 
perché vado spesso nel bosco. Al ritorno a casa ho sentito l’abbaiare assordante e 
irritante dei cani. Mentre cenavo, ho sentito gli uccellini cinguettare ed era 
rilassante. La serata l’abbiamo dedicata alla visione di un film e abbiamo preparato 
il pop-corn che scoppiettava nel microonde ed era piacevolmente rumoroso. Quando 
sono andato a dormire, la mia gatta Minu è venuta nel mio letto e faceva le fusa che 
mi hanno calmato e mi sono addormentato subito. Domenica mattina il mio gatto 
miagolava piacevolmente e mi ha svegliato. Mentre facevo colazione, ho sentito il 
cinguettio degli uccellini che era rilassante e bello. Dopo la colazione sono andato 
a scrivere il tema di italiano e ascoltavo della musica calmante. Dopo aver scritto il 
tema, sono andato nel bosco e avevo con me il fischietto e ho fischiato affinché tutte 
le “bestie” andassero via. Il suono del fischietto era fastidioso e sibilante. Durante 
il pranzo ho sentito i cani abbaiare ripetutamente. Dopo il pranzo, io e mio fratello, 
abbiamo fatto un mini campeggio e sentivamo il vento che soffiava ed era appena 
percettibile Nei due giorni alcuni rumori si sono ripetuti, altri non c’erano per niente, 
altri ancora erano nuovi. 

Gabriele Matijašič, VI classe Sicciole 
  
 
 
 
  

Diego Ferlin, VII classe Sicciole 
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Sabato mattina, 
appena sveglia, ho 
deciso di ascoltare 
i rumori della mia 
casa. Per prima 
cosa ho sentito il 
vicino di casa che 
falciava l’erba e ho 
sentito anche gli 
uccellini che 
cinguettavano. Poi 
si sentiva il rumore 
che veniva dalla 
cucina e la mia 
mamma che 
preparava la 

colazione. C’era anche il mio gatto che miagolava perché aspettava anche lui la sua 
colazione. 
Mentre mangiavo la colazione, sentivo ancora il rumore della falciatrice ma anche 
noi eravamo rumorosi perché parlavamo e ridevamo. 
Anche nel pomeriggio in casa nostra ci sono tanti rumori: le nostre risate, i suoni 
della TV, le nostre voci che si accavallano durante le conversazioni tra di noi. 
Di sera faccio la doccia, quindi sento il rumore dell’acqua che esce dal rubinetto. 
Poi mi asciugo i capelli e sento il rumore dell’asciugacapelli. 
Poi vado a dormire e sento… il silenzio.  
Domenica mattina mi ha svegliato il rumore dell’aspirapolvere. Lo sentivo molto forte 
e mi dava tanto fastidio perché volevo dormire ancora. La mamma faceva tutto quel 
rumore perché si era messa a fare le pulizie. Sentendo il rumore della lavatrice e 
della TV accesa, mi sono resa conto che avevo dormito un po’ più del solito. 
Mentre facevo colazione sentivo più o meno gli stessi rumori di sabato perché 
parlavamo e ridevamo e quindi eravamo molto rumorosi. 
Nel pomeriggio ho sentito il rumore della TV, le risate dei miei famigliari, mamma e 
papà che parlavano, il mio gatto che faceva le fusa. 
Di sera tutto si è tranquillizzato, dapprima ho sentito la TV a basso volume e poi il 
silenzio. Come ogni sera sono andata a farmi la doccia ed ho sentito il rumore dello 
scorrere dell’acqua. Poi sono andata a letto e non ho sentito più niente perché mi 
sono addormentata. 

Rebecca Labinjan, VI classe Sicciole  

Diana Mujić, VIII classe Sicciole 
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GUARDO DALLA FINESTRA E VEDO… 
Quando guardo fuori dalla finestra in primo piano vedo un grande uliveto con vicino 
due casette piccole: il laboratorio del vicino e una specie di cucina estiva. Un po’ 
più lontano vedo gli alberi di fico e un mandorlo Lì vicino c’è una casa di colore 
arancione con un bell’ orto dove crescono tanti fiori colorati. Se sposto lo sguardo 
più avanti vedo ancora alberi e case. Ai piedi di questa meravigliosa collina che si 
chiama Sezza, vedo i pedoni e i ciclisti sulla strada e anche qualche macchina. E 
subito vicino alla strada c’è il canale di San Bortolo nel quale ci sono tante barche 
piccole e grandi. In lontananza c’è la cosa più bella della mia vista: le saline di 
Sicciole e oltre le saline c’è la penisola di Salvore. E poi la vista finisce e vedo solo 
il cielo che ogni sera mi offre un tramonto così bello…. 

Anja Antolin, VI classe Sicciole 
  
Fuori dalla finestra della mia camera vedo le colline, il mare e la valle di Sicciole. 
In lontananza, guardando all’altezza della mia casa, si vedono i paesini 
dell’entroterra sloveno e quelli oltre il confine croato. 
Ci sono tanti villaggi. Alla nostra sinistra c’è Corte con un campanile molto maestoso 
circondato dalle case. Subito dietro la collina si trovano Villanova e San Pietro con 
le loro casette tutte in fila come dei paperotti dietro mamma papera. 
Proprio davanti a casa mia c’è la collina di sant’ Onofrio, con il convento disabitato 
circondato dai boschi che in autunno si tingono di rosso e di giallo. Dietro si staglia 
Buie con il suo campanile che sovrasta Cittanova, Umago e Castelvenere. A destra 
guardo Canegra e Salvore con le loro spiagge, case vacanza e il faro che si specchiano 
nel mare. 
Se volgo lo sguardo in basso, nella valle vedo tutta Sicciole ed anche la mia scuola. 
In questi giorni mi fa un po’ di tristezza perché la scuola e il paese sembrano 
desolati. Non si vedono macchine o altri mezzi passare ed il parcheggio della scuola 
è praticamente vuoto dall’inizio della quarantena. 
Più a destra ci sono le saline. D’inverno sono piene di acqua, mentre ora piano piano 
si stanno prosciugando e diventano di colore marrone. 
Per passare il tempo, non posso neanche contare le macchine in attesa al confine di 
Sicciole. Ora con la quarantena, anche se è caldo, infatti, nei fine settimana non ci 
sono code. Credo che appena finirà questa crisi vedrò il confine di nuovo pieno di 
mezzi di trasporto. 
Adesso dalla finestra sotto casa mia vedo solo gli alberi di ulivo e la strada con 
qualche macchina che passa sporadicamente. Mi piace che sia così, perché non ci 
sono rumori, anche se ogni tanto vorrei che tutto fosse come prima. 

Noam Lusa Costamagna, VII classe Sicciole 
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Sono seduto davanti alla finestra ed osservo il mondo fuori. Abito in centro città e 
dalla mia finestra non si vede un granché. A volte penso che mi sarebbe piaciuto 
avere una vista sul mare che riflette la luce del sole; ma in questi giorni di quarantena 
è meglio così. Almeno le giornate calde e piene di sole non mi tentano a farmi uscire. 
A dir la verità, dalla mia finestra si vedono raramente i raggi del sole. Forse solo la 
sera in piena estate qualche debole raggio entra in questa via stretta. 
Davanti a me ci sono due case. Ad una, recentemente, è stata rifatta la facciata e 
l’hanno colorata di giallo che illumina il grigiore della via. L’altra casa è vecchia, 
piena di crepe. L’intonaco, in alcuni punti, non c’è più e sembra che la casa abbia 
voglia di spogliarsi. Dove l’intonaco è ancora presente, ci sono vari strati di colore, 
ma non riesco a capire se il colore dominante, che è il marrone, è solo l’ossidazione 
del rosa che c’è sotto oppure no. Sembra che la casa, sicuramente protagonista di 
un passato glorioso, abbia voluto mettersi un vestito scuro per nascondersi. Se ogni 
crepa di questa casa equivale-corrisponde ad un anno di vita, presumo che sia molto 
antica e chissà quali storie avrebbe da raccontare. 
Dalla mia finestra si vede poca vita, perciò a volte mi affaccio e osservo quella che 
passa in questi giorni. C’è poco da vedere e questo mi rattrista molto. Penso spesso 
che fuori è sbocciata – è scoppiata la primavera alla quale poco importa della nostra 
quarantena e del fatto che dobbiamo stare chiusi in casa. 

Alessandro Ragozzino, VII classe Sicciole 
  
Se guardo fuori dalla mia finestra vedo un paesaggio abbastanza triste perciò ho 
deciso di uscire sul terrazzo. Così posso vedere il mondo a 360 gradi. La natura è 
in pieno risveglio, tutto fiorisce, i campi sono arati e certi già seminati. Proprio di 
fronte a me c’è il signor Danilo che pota gli olivi. Se lo riprendesse un drone 
sembrerebbe che stia nuotando in un mare verde perché l’oliveto è molto grande. 
Guardando verso nord mi accorgo che l’altro vicino, Giuliano, sta trapiantando i 
pomodori davanti la sua serra. Ah, i pomodori…, non vedo l’ora che sia tempo di 
raccoglierli e di fare la salsa. E naturalmente di abbuffarmi di pasta con la salsa e 
basilico. Se mi rivolgo verso est, sopra un bel trattore rosso c’è Silvano che pota i 
cachi. Sono ancora bruttini da vedere perché sono spogli ma presto avranno delle 
chiome di un bel colore verde. 
E adesso mi gira già la testa e mi fermo qui: il giro è terminato. 

Mattia Banić, VII classe Sicciole 
  
  



 

102 

Dalla finestra della mia camera riesco a vedere delle cose fantastiche. 
Proprio davanti a casa mia c’è un grande albero e al mattino gli uccellini si posano 
sui rami per darmi il buongiorno. D’inverno il prato sottostante è un’immensa distesa 
di brina: uno spettacolo fantastico! Direi che sembra un prato innevato. 
Nel pomeriggio il panorama è ancora più bello: il prato illuminato dai raggi solari mi 
mostra tantissimi fiori, soprattutto margherite. In estate ci sono tantissimi animali 
come api, farfalle che gironzolano nel prato e sui fiori. Infine la sera arriva ciò che 
mi piace di più: vedo il sole che tramonta sul mare e c’è una vista meravigliosa. 
Tutto si colora di rosso e mi dà un senso di tranquillità. E non è finita: dato che 
abito in campagna, a volte, ho la fortuna di vedere tanti animali come i caprioli, ad 
esempio. Di solito escono al mattino presto o la sera e quando arrivano, il mio cane 
si scatena e li insegue fino al bosco. 
Ad una certa distanza da casa mia si trova la casa dei vicini e a volte sento il loro 
bambino che gioca con il cane ed è molto buffo. 
Una cosa non tanto piacevole invece è il fatto che d’estate, quando vorrei dormire, 
mio nonno accende il trattorino e fa un casino infernale. 
Non abitando in città, trovo che la notte è fantastica e dalla mia finestra si sentono 
gli animali notturni e si vedono tantissime stelle. 
Secondo me, questo posto e questa vista sono fantastici e ogni giorno che passa 
diventano ancora più belli perché c’è sempre qualcosa di nuovo e di bello da vedere. 

Solidea Argentin, VII classe Sicciole 
 
 
 
 
 
  

Katarina Fakin, IX classe Sicciole 
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SONO TRASCORSI GIÀ DUE MESI DALL’INIZIO DELLE LEZIONI A 
DISTANZA: LE NOSTRE RIFLESSIONI 

 
Sono passati ormai due mesi dall’inizio delle lezioni a distanza. Penso che il metodo 
delle lezioni a distanza sia efficiente perché si può lavorare meglio, visto che non 
c’è nessuno che disturba durante le lezioni. Le lezioni a distanza sono molto 
divertenti, in particolare mi piace svolgere i quiz e altre attività da fare al pc. 
L’unico problema c’è stato in questa ultima settimana in cui non ha funzionando la 
linea internet di casa. I miei genitori hanno chiamato il tecnico ma per ora non è 
arrivato nessuno della Telekom e quindi temo che anche la prossima settimana non 
riuscirò a partecipare alle lezioni e a mandare i compiti in tempo. In ogni caso, io e 
mia sorella, siamo fortunati perché ognuno ha il suo pc e quindi riusciamo a lavorare 
con calma. In futuro, quando si tornerà a scuola, sarebbe magari bello che alcuni di 
questi metodi telematici venissero ancora usati perché sono sicuro che ciò renderebbe 
la scuola più interessante per noi ragazzi. In ogni caso mi manca la scuola ed alcuni 
degli insegnanti, anche se devo dire che sono contento di rimanere ancora a casa 
perché penso sia più sicuro per la mia salute. Mi mancano anche le mie attività 
extrascolastiche: arrampicata e vela. Non vedo l’ora di rivedere i miei compagni di 
vela e sono anche un po’ curioso di capire come sarà la scuola a settembre. 

Noam Lusa Costamagna, VII classe 
 
Quando a marzo il governo sloveno ha annunciato il lock down mai avrei pensato che 
potesse durare per tutto questo tempo. Ma eccoci qua. Sono due mesi che siamo a 
casa. Due mesi senza scuola, due mesi che studio da solo, due mesi senza amici. 
I primi giorni la situazione che si era creata era quasi divertente. Avevo paura di 
uscire, ma stare a casa, nonostante i compiti era quasi come una vacanza. Mi sentivo 
sereno. Anche la mamma non andava più al lavoro e quindi al mattino si facevano i 
compiti e nel pomeriggio uscivamo per una passeggiata con il cane. Erano giorni 
spensierati perché finiti i compiti sapevo di aver assolto a tutti i miei doveri e non 
ero teso come quando andavo a scuola. 
Qualche volta vedevo la mamma pensierosa, perché doveva tenere il negozio chiuso. 
Non dovevano essere giorni facili per lei, ma non ci ha mai fatto pesare questa 
situazione. Eravamo felici. 
In questi giorni di chiusura con la mamma e i miei fratelli siamo diventati una 
squadra. Certi giorni pensavo al mio amico che è figlio unico e pensavo a quanto 
sono fortunato ad avere due fratelli con i quali poter giocare. È vero che a volte 
litighiamo, ma io sono felice di averli. 
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Ora sono due mesi che siamo a casa. L’entusiasmo iniziale è scomparso e pian pianino 
studiare ogni giorno da solo sta diventando un po’ più pesante. In questo periodo 
ho imparato come affrontare gli impegni scolastici, ho imparato come avere più 
fiducia in me stesso e come esprimermi. Con la mamma discutevamo pomeriggi interi 
su questo argomento, sulla mia “chiusura”, ma non solo quando si trattava di scrivere 
un tema, ma anche quando dovevo parlare con il papà o lo zio. Ora penso di essermi 
sbloccato. 
Nonostante ciò, spero che la scuola finisca presto. Per fortuna molte restrizioni di 
prima sono state abolite e ora possiamo uscire di più e magari incontrare anche 
qualche amico, ma non vedo l’ora che comincino le vacanze, quelle vere. Voglio 
andare in spiaggia, divertirmi con i miei amici e finalmente rivedere anche papà prima 
che arrivi settembre, prima che l’autunno ci porti un’altra incognita. 

Alessandro Ragozzino VII classe 
  
Questi giorni trascorsi a casa sono stati i più strani della mia vita. Ero a casa ma 
non era vacanza. I primi giorni potevo giocare quanto volevo ma senza amici e 
cugini. Mi stava bene ma era tutto molto strano. Non potevo andare neanche al 
negozio con il papà a fare la spesa. Dopo sono iniziati ad arrivare i compiti online 
e non si sapeva quando sarebbe ricominciata la scuola. Tramite e-Asistent ricevevo 
i compiti e tutte le comunicazioni riguardanti le giornate a contenuto particolare. 
Dopo qualche giorno il sistema è crollato. 
Ogni giorno alla TV comunicavano il numero dei nuovi contagiati e dei morti a causa 
del coronavirus. Le strade e le vie erano deserte. Solo ogni tanto si usciva per fare 
una passeggiata. Quando e-Asistent ha ripreso a funzionare, i miei fratelli ed io 
ricevevamo e scrivevamo i compiti tutto il giorno. Con il passare dei giorni gli 
insegnanti erano sempre più preparati e organizzati sulle lezioni a distanza e quindi 

c’era molto da fare. 
Adesso mi sono quasi 
abituato a questo modo di 
lavorare ma lo stesso mi 
capita di trascorrere tante 
ore davanti al pc e davanti 
ai libri. A ma piace la scuola 
a distanza con l’aiuto della 
tecnologia, ma a volte mi 
manca la spiegazione 
dell’insegnante. 

Diego Ferlin, VII classe  Amelie Romana Lidén, VIII classe Pirano 
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LA PROSSIMA SETTIMANA SI RITORNA A SCUOLA… 
La notizia che ritorneremo a scuola l’ho avuta dalla mia mamma e ne ero felice ed 
ero anche molto entusiasta. Dopo l’entusiasmo però sono stata presa dal nervosismo 
ma poi, al pensiero di rivedere i miei amici e gli insegnanti, mi sono sentita bene. 
Spero che al ritorno a scuola sii tutto come prima della quarantena e che noi ragazze 
possiamo riabbracciarci ma ho paura che a causa delle restrizioni non potremo farlo 
e dovremo stare a distanza. Sarà un po’ strano vedere le insegnanti indossare la 
mascherina, e come se non bastasse, la dovremo indossare anche noi. Finalmente, 
noi amici ci vedremo di nuovo ogni giorno e così spero che tutto torni il più presto 
possibile alla normalità. 

Rebecca Labinjan, VI classe 
 
Giovedì, 28 maggio ho saputo dalla mia mamma che si ritornava a scuola. Ero 
felicissimo: ho saltato dalla gioia. Stare a casa e fare le lezioni a distanza era diffi-
cile e a volte noioso. Tante volte non potevo seguire la videolezione perché non tutti 
eravamo sempre di buon umore e preparati a concentrarci… Come sarà mercoledì? 
Spero tanto di poter abbracciare la mia capoclasse e i miei amici. Mi sono mancati 
tantissimo. Non mi immagino di stare sempre a 1,5 metri di distanza dagli altri. 

Gabriele Matijašič, VI classe, Sicciole 
 
Giovedì, 28 maggio, dalla mia capoclasse, ho ricevuto la notizia che si ritorna a 
scuola. Ero molto felice al pensiero di rivedere gli amici, la scuola e il campo di 
calcio. Il ritorno e l’incontro con i miei compagni non mi sono particolarmente 
interessanti perché li vedevo durante le videolezioni e quando ci trovavamo sulla 
spiaggia del campeggio. 
Delle lezioni a distanza non mi mancherà niente. Adesso finalmente potrò giocare a 
calcio con i miei amici. Non vedo l’ora di ritornare a scuola. 

Emanuel Kobal, VI classe 
 
La notizia che si ritornava a scuola l’ho sentita da Tjaša, la moglie del mio papà. 
Non ero felice di ritornare a scuola perché il giorno seguente, dopo tre mesi, sarei 
dovuta andare da lui, dove pensavo di rimanere per due settimane, ma visto che si 
ritornava a scuola non potevo più andarci. La prima cosa che mi è venuta in mente 
è stata: “A scuola dovremo avere le mascherine?”. Il ritorno a scuola me lo sono 
immaginata così: tutti i bambini con le mascherine e a distanza di due metri, 
all’entrata della scuola c’è un’insegnante con il disinfettante in mano. Sono felice 
di rivedere le insegnanti e gli altri amici a scuola, anche se ci siamo già visti nel 
periodo della quarantena. Delle lezioni a distanza mi mancheranno le passeggiate 
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con la famiglia e ovviamente ancora un’ora di sonno in più. Ma sono felice di poter 
finalmente fare le lezioni in modo normale a scuola, cosa che non abbiamo potuto 
fare per più di due mesi. 

Anja Antolin, VI classe, Sicciole 
  

 
Durante il pomeriggio nella fine settimana ho visto che ho ricevuto dei messaggi da 
parte degli insegnati in cui dicevano che il mercoledì si ritorna a scuola. Ero 
terrorizzata, anche perché non vedo i miei compagni di classe da due mesi, ed 
essendo molto timida avrò bisogno di un po’ di tempo per abituarmi. Ma soprattutto 
non sono pronta a rivedere tutta la mia scuola. Penso che sarà molto difficile per 
me, ma penso anche per gli altri. Cambieremo metodo di studio, ascoltare e 
comprendere le lezioni sarà più complicato. Per me sarà anche difficile per il fatto 
che si sta avvicinando l’estate, ovvero il caldo, e infatti credo che sarà difficile per 
me ascoltare e seguire le lezioni visto che ho sempre caldo. A dire la verità mi 
mancheranno le lezioni a distanza, a parte il fatto che avevamo un sacco di compiti 
da fare, ma mi mancherà l’alzarmi più tardi con comodità e non avere fretta di 
prepararmi per andare a scuola. Speriamo vada tutto bene 

Julia Joras, VII classe 

Michelangelo Bernucci, VIII classe Pirano 



 

107 

Mentre seguivo il telegiornale, ho appreso che mercoledì prossimo ricominciano le 
lezioni. C’era da aspettarselo dato che alcune classi sono già a scuola. 
Il mio primo pensiero è andato al fatto di rivedere i miei compagni che non vedo da 
tanto tempo. Poi ho pensato al ritorno alla vecchia scuola con i banchi, gli insegnanti 
e le lezioni. Ma non sarà tutto come prima e ci saranno nuove regole da seguire. Mi 
immagino che faremo qualche marcia fino a Fiesso, Portorose o Strugnano dove 
potremo fare il bagno. 
Delle lezioni a distanza mi mancherà la comodità di stare a casa e di fare qualche 
pausa più lunga. Finalmente, quando ritornerò a scuola potrò giocare qualche partita 
a calcio con i compagni più piccoli e divertirmi. 

Diego Ferlin, VII classe 
  
La notizia che si ritorna a scuola ormai la so da settimane. A casa mia se ne parlava 
e i miei genitori, che per lavoro seguono le notizie, avevano questa sensazione. Il 
mio primo pensiero è andato al fatto che avrei potuto finalmente uscire un po’ di più 
da casa, anche se in realtà ho già ripreso alcune attività, come l’arrampicata. 
Secondo me, il ritorno sarà abbastanza normale, visto che mi sembra non siano state 
introdotte regole particolari. Delle lezioni a distanza mi mancherà fare le pause 
quando voglio, i quiz on line ed anche il fatto che al mattino si poteva dormire un 
po’ di più. Sono contento, però, perché potrò rivedere i miei cari prof ed alcuni dei 
miei amici, anche se spero che si potrà uscire spesso e svolgere le attività all’aperto, 
in modo da essere più sicuri di non contagiarsi. 

Noam Lusa Costamagna, VII classe 
 
  

Mia Chanel Salomon, VIII classe Pirano 
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Era giovedì pomeriggio, verso le sedici, quando qualcuno ha interrotto la tranquillità 
del dopo pranzo, suonando insistentemente il campanello di casa. Mi sono affacciato 
alla finestra e giù c’era Gabriel, il mio amico e vicino di casa, che mi ha detto: ”Ale 
scendi! Devo dirti una cosa importante!” 
Scendo le scale curioso di conoscere questa novità e appena apro il portoncino lui, 
come in un’esplosione mi dice: “Sai che la settimana prossima si torna a scuola? Io 
e Christian ricominciamo da lunedì, tu invece da mercoledì”. 
Sul momento ho pensato si trattasse di uno scherzo e perciò incredulo, sorridendo, 
gli ho detto: “Bella questa, ma dove l’hai sentita?!” 
Dopo un po’ è scesa anche mia mamma che mi ha confermato la notizia appena 
ricevuta. In un primo momento ho pensato: nooooo, era così bello stare a casa, 
svegliarsi in tranquillità, fare i compiti ed essere libero nel pomeriggio, sereno, 
perché consapevole di aver fatto tutto quello che mi era stato richiesto. Ho avuto 
subito davanti agli occhi le levatacce mattutine, la corsa per non perdere il pullman, 
ma poi ho pensato anche che, finalmente, avrei rivisto i miei compagni di classe e 
allora, questo ritorno a scuola mi è sembrato già un po’ più accettabile. Siamo stati 
tanto tempo a casa e anche se ci è capitato di sentirci e vederci durante le video 
lezioni, non è la stessa cosa che vedersi dal vivo. 
So che molto probabilmente il ritorno a scuola non sarà il ritorno alla vita di prima. 
Molte cose cambieranno, soprattutto il modo di stare insieme, ma sarà comunque 
bello rivedere gli amici. Abbiamo ancora tre settimane di tempo per raccontarci e 
poi ci aspettano le vacanze estive. 
Delle lezioni a distanza mi mancherà l’”aula” che condividevo, giorno dopo giorno, 
con i miei fratelli e con la mia mamma come insegnante per tutti. Ci siamo divertiti, 
abbiamo scherzato, abbiamo lavorato, certi giorni abbiamo anche litigato, ma siamo 
stati bene insieme. Ora tutto questo non ci sarà più, ma forse è giusto così perché 
anche la mamma potrà riposarsi un po’. E poi non è detto che in autunno non 
bisognerà ricominciare. 
Io spero di no, ma ora non voglio neanche pensare a questa probabilità. Ora mi 
godrò questi giorni con i compagni di classe, sperando che le insegnanti non ci 
riempiano di compiti, poi spero di poter finalmente rivedere il papà, dato che con il 
confine chiuso e la quarantena non potevo farlo e poi trascorrerò una bellissima 
estate. Dopo tutto questo tempo chiuso in casa me la merito. 

Alessandro Ragozzino, VII classe 
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VI RACCONTO LA QUARANTENA 
25 aprile 2020 

Caro diario, 
oggi è stata una giornata noiosa. Ho guardato le prime quattro stagioni di una nuova 
serie tv. Ho fatto i compiti, ho suonato la chitarra, ho cominciato a scrivere un nuovo 
racconto in russo…  
Spero la quarantena finisca presto, perché non so più cosa fare chiusa in casa!  

Anna Gilmutdinova, VIII classe Sicciole 
 

2 marzo 2020 
Caro diario, la mia vita è ufficialmente un brutto scherzo.  
Iniziamo da capo: il 31 gennaio 2020 il nuovo virus è stato trovato in Italia (sì, sì 
quello popolare, il Coronavirus, ma non mi piace questo nome, non dovrebbe avere 
una corona, perché sono sicura non appartenga alla famiglia reale) e un mese e 
mezzo dopo, qui da noi, in Slovenia, è iniziato a regnare il panico. Le scuole hanno 
chiuso le loro porte il 16 marzo. L’unica cosa che riuscivo a provare i primi due 
giorni in quarantena era la tristezza. Evviva! Finalmente, non la sento più! Sento un 
sacco di rabbia, un miscuglio di ansia e noia. Al tutto si aggiunge un pizzico di stress, 
dovuto alle lezioni online. La prima settimana non era male, sinceramente, mi piaceva 
un po’. Ma adesso capisco che questa quarantena è stata progettata dal diavolo. Al 
fatto di non poter uscire da casa si è aggiunto il fatto che ora non ho più nessun 
hobby, infatti non ho tempo perché la scuola a distanza ne occupa tanto. 
Forse esagero… ma mi sento proprio così. Mia madre ripete di continuo questa frase: 
“Ecco questa è la vita da adulti”. Se veramente è così allora è uno schifo! 

 Vera Serebryantseva, IX classe Pirano 
 

  

Vera Serebryantseva, IX classe Pirano 
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16 aprile 2020 
Caro diario,  
restare a casa è strano, non è mai successa una cosa simile; chiusi in casa per forza. 
A dire il vero mi manca la scuola, non sono abituata a stare a casa e non fare niente. 
Mi mancano i miei compagni di classe soprattutto Anna, Noemi, Sara e anche Alex.  

Diana Mujić, VIII classe Sicciole 

23 aprile 2020  
Caro diario,  
mi sveglio ogni giorno alle 7:30. Per prima cosa faccio colazione e poi controllo 
l’aula virtuale per vedere che cosa ho da fare per compito. Svolgo tutte le attività 
subito, la mattina. Dopo aver inviato i compiti agli insegnanti ho del tempo libero 
durante il quale gioco al computer. Sto anche davanti casa all’aria, aiuto spesso i 
miei genitori con i lavori in giardino. Alla sera guardo la Tv e poi vado a dormire.  
A lunedì! 

Kevin Grbič, VIII classe Sicciole 
 

5 aprile 2020 
Caro diario,  
credo questo virus non sia poi così male. Ci sono alcune cose che mi rendono felice. 
Lo sai che ora il nostro pianeta è meno inquinato? Sono perfino tornati i pesci nei 
canali di Venezia! Non succedeva da anni. In Italia e in Spagna il virus è molto 
violento, spero riusciremo a combatterlo il prima possibile. Io intanto a casa sto 
cercando di essere produttiva, di fare qualcosa durante il giorno e non stare solo al 
cellulare. Ho iniziato a cucinare e ho riordinato la mia stanza. 
A domani.  

Sara Lovrec, VIII classe Sicciole  

Danyil Brodnikov, IX classe Pirano Bekim Mamuti, IX classe Pirano 
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ŽIVLJENJE SE JE SPREMENILO IN SPREMENILA SEM SE JAZ 
Kar naenkrat tišina. 
Dnevi so se spremenili, vse se je umirilo. Ni bilo več urnikov in obveznosti. Nikamor 
se mi ni več mudilo. Nisem več zgodaj vstajala, izginile so obveznosti po šoli, pouk 
smo imeli preko spletnih učilnic. Tak način mi je bil zelo všeč, a zdi se mi, da je v 
šoli veliko lažje, saj ti učitelji lahko snov dodatno razložijo. 
Prvi dnevi karantene so bili nadvse čudni. Ob večernem sprehodu po Piranu se mi je 
zdelo, da živim na nekem praznem otoku. To obdobje sem preživela sama z mamo. 
Oče je bil na Švedskem in se ni mogel vrniti, saj so zaprli letališča. Toda zaradi tega 
sem bolje spoznala svojo mamo. Imeli sva več časa in se več pogovarjali. Skupaj sva 
kuhali in prvič sem ji pobarvala lase. Bilo je zelo zabavno. 
Razmišljam tudi, da postajamo vse bolj odvisni od tehnologije. Če bi se nekega dne 
vse ustavilo, ne vem, če bi preživeli. Toda, nebo je postalo bolj modro, zrak je 
čistejši, v beneško laguno so se vrnili delfini ... 
Najslabše obdobje je za nami. Ukrepi se vedno bolj sproščajo, vračamo se v 
normalnost. Upam, da se je svet iz tega nekaj naučil. Jaz sem dojela, da mi veliko 
pomenijo tudi majhne stvari, tiste, ki se jih prej nisem niti zavedala. 

Amelie Romana Lidén, 8. razred 
 

Arianna Stancich, IX classe Sicciole 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sede di Pirano 

 Via Vojko 1 

6330 Pirano 

tel: 05/671 37 40 

tel/fax: 05/671 37 41 

Scuola periferica 

di Sicciole 

 Sicciole 79 

6333 Sicciole 

tel: 05/672 23 33 

Scuola periferica 

di S. Lucia 

 Fasano 3/a, Lucia 

6320 Portorose 

tel/fax: 05/677 18 49 

Sito web   http://www.scuoladecastro.net/ 

 
 https://www.facebook.com/pages/Vincenzo-eDiego-

de-Castro-Pirano/277951575576513 
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