
  



  



FORMICA SCRITTRICE 
I bambini sono creativi. Sono dei piccoli artisti, esploratori, pittori, scrittori … e anche i nostri 
alunni lo sono! Già negli anni precedenti abbiamo notato, che nella loro creatività la lingua 
non presenta un limite e sono capaci di preparare cose interessanti anche nella lingua 
italiana. 

Per questo abbiamo deciso di raccogliere alcune loro opere e preparare un libretto dedicato 
alla lingua italiana.  

In questo libretto abbiamo incluso lavoretti, illustrazioni, descrizioni e saggi che i nostri 
alunni hanno preparato durante lezioni d’italiano e altre attività extrascolastiche. 

I bambini e gli insegnanti ci siamo divertiti … e adesso tocca anche a voi! 

Buon divertimento! 

Kristina Budin e Jana Pelicon 



RICORDI DELLE VACANZE … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione: Tjaša Gržinić e Lea Cerar, 6.c 

Bentornati! 
Io ho passato le mie 
vacanze a mia casa. Io ho 
mangiato il pesce. 

              (Lea C., 6. 

Ciao amici! 
Io ho passato le mie vacanze da 
mio nonno, a Mali Lošinj. Ogni 
giorno sono andata in barca e in 
città. Ho mangiato tanti gelati. 
       (Tjaša G., 6. c) 

Ciao amici! 
Come state? Io ho trascorso le 
vacanze in Croazia. Io ho 
nuotato in mare. Ho mangiato 
il pesce. 

(Lara P., 6. c) 



LE MIE VACANZE ESTIVE 
 

LE MIE VACANZE SPORTIVE 

Le mie vacanze estive sono iniziate quando sono andata all'isola di Pag. Sono andata 

con la mia famiglia e i nostri amici. Ho dormito nella tenda con mio fratello e i miei genitori. 

Al nostro ritorno a casa siamo andati a navigare con la nostra barca. Mi è piaciuto 

molto perché amo navigare con la barca. In agosto sono stata in montagna con la famiglia. 

Siamo andati in cima della montagna. Una settimana dopo sono andata al campo estivo di 

pallamano. Lì c’erano i più bravi giocatori di Slovenia. Ho conosciuto tanti giocatori che 

giocavano per la nazionale di pallamano della Slovenia.  

Al mio ritorno ho lavato i vestiti e un’ora dopo sono andata ad un altro campo estivo. 

Alla fine ho avuto solo un giorno per preparami per scuola. 

Nika Vuk, 8. c 

 

 

 

 

DAI NONNI 

Le mie vacanze estive erano molto belle.  

Sono stata due mesi da miei nonni a Umago in Croazia. È venuta anche la mia amica 

da Zagabria. Eravamo insieme tutti i giorni. Andavamo in spiaggia e ogni giorno giocavamo a 

pallamano. Abbiamo conosciuto anche altri giovani e giocavamo tutti insieme. Di sera 

giocavamo in giardino con i miei cugini e con i nostri vicini di casa. Tante volte giocavamo a 

carte. Ci siamo divertiti molto. Ma soprattutto mi sono riposata, perché a me piace dormire. 

E a mattina dormivo molto.  

Mi piacciono molto le vacanze estive perché non si studia, ma si riposa. 

Vanessa Župan, 8. c 



LA GITA SCOLASTICA 

LA SALITA A MONTE NANOS 
Alunni dell’ottava classe della scuola elementare di Lucia siamo andati a monte Nanos. 

Siamo partiti mercoledì mattina, alle sette e mezzo. L’autobus ci ha portati da Lucia al 

villaggio Strane. Abbiamo camminato verso la cima. Io ho camminato con i miei amici. 

Abbiamo camminato per un sentiero insolito. Era abbastanza difficile. Abbiamo fatto una 

sosta vicino alla chiesa per mangiare. Fino alla cima abbiamo camminato su una strada di 

terra. 

In cima la vista era fenomenale. La discesa era molto più facile. A Razdrto siamo saliti 

sull’autobus che ci ha portati a casa. 

Liam Paliska, 8. c 

Illustrazione: Milla Popič, 6. b 



LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE 
 

IL CASCO 
Era un caldo giorno d’estate. Con i miei amici ci siamo messi d’accordo di andare in spiaggia. 

Ho deciso che andrò con il motorino. Dovrei mettermi il casco, ma era veramente troppo 

caldo quindi l’ho messo giù.  

Quando sono tornato a casa dalla spiaggia, la mamma mi ha chiesto se ho indossato il casco. 

Le ho detto di sì. Arrabbiata mi ha risposto che una sua amica le ha detto che non l’avevo. E 

poi ero in punizione. 

Thomas Zudič, 8. c 

I PANTALONI CORTI 
Una volta ho detto una grande bugia a miei genitori. Ho raccontato che la nonna mi ha 

comprato i pantaloni nuovi. Ma questo non era vero! 

Infatti, questi pantaloni ho ricevuto dalla mia amica del cuore, ma io non volevo dire questo 

a miei genitori.  

E un giorno la mia mamma ha chiesto alla nonna se ha davvero comprato i pantaloni. Ma la 

nonna, ovviamente, ha detto di no! E poi i miei genitori mi hanno chiesto: “Eva, chi ti ha 

comprato dei pantaloni così corti?” Ed io ho risposto: “Sì, sì … ho detto una bugia.” Il papà a 

quel punto mi ha chiesto: “E allora, per chi sono questi pantaloni corti?” “Per la bugia …” ha 

detto la mamma, “… perché la bugia ha le gambe corte!” 

Eva Cankar Davanzo, 8. c 



IL NOSTRO TEMPO LIBERO 

COSA FACCIO NEL TEMPO LIBERO? 
Il tempo libero è quando non ho la scuola o quando non ho impegni. Nel tempo libero io 

disegno, leggo e vado in bicicletta. Gioco con la mia famiglia.  

(Denis Faganel Lukačić, 6. a) 

Il tempo libero è quando non hai impegni e fai quello che vuoi 

tu. Nel tempo libero vado a giocare con il mio cane, gioco con 

gli amici, faccio compiti, studio e vado con il cane a fare una 

passeggiata. 

(Sara Zelič Čendak, 6. a) 

Il lunedì ho lezioni di danza. Mi piace molto la danza. Il martedì e il venerdì ho il karate. Il 

sabato e la domenica ho l’equitazione. Il mio cavallo si chiama Pegaz. Quando ho tempo 

libero gioco all’aperto con i miei amici.  

(Rebeka Torej, 6. a) 

Ciao ragazzi! 

Io sono Vid. Ho undici anni. Frequento la sesta classe. Ogni giorno quando arrivo dalla 

scuola, faccio i compiti. Mi piace tanto la natura. Ogni domenica vado all’appuntamento con 

gli scout.  

(Vid Hojnik, 6. b) 

 

Io sono Veronika e ho undici anni. Mi piace ballare. Il lunedì ho 

lezioni di chitarra. Nel mio tempo libero guardo la TV. Mi piace 

anche ascoltare la mia musica preferita.  

(Veronika Gortan, 6. b) 

 

Il tempo libero è quando puoi fare quello che vuoi. Nel mio tempo libero io faccio tante cose. 

Gioco a calcio, tennis e pallavolo. Faccio anche i compiti. Mi piace cucinare e guardare la TV. 

Io amo la bicicletta perciò vado ogni giorno a fare un giro con la mia bici.  

(Matija Tuljak, 6. c) 

 



Ciao! 

Io sono Vana. Ho undici anni e frequento sesta classe. Quando finisce la scuola, vado a casa e 

faccio i compiti. Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì ho gli allenamenti di pallavolo. Il lunedì 

ho anche la lezione d’inglese.  

Prima di andare all’allenamento devo portare il mio cane a spasso. Quando non ho impegni, 

leggo, gioco con mia sorella o vado a fare una passeggiata con la mia 

famiglia.  

Mi piace proprio quando ho il tempo libero perché posso fare 

qualcosa di bello.  

(Vana Cvitanović, 6. b) 

 

Io sono Marco. Ho undici anni. Frequento la sesta classe. Io ho molto tempo libero. Ogni 

giorno, quando arrivo dalla scuola, prima faccio i compiti. Io ho l’allenamento di 

pallacanestro. Nel mio tempo libero gioco i videogiochi e gioco con gli amici.  

(Marco Grižon, 6. c) 

 

Il tempo libero è quando dopo scuola fai delle cose che ti piace fare. 

Io gioco a pallamano e leggo. Vado agli allenamenti di pallamano. 

Anche disegno e vado a passeggiare. Adoro ascoltare la musica.  

(Rebeka Bordon, 6. c) 

 

Il tempo libero è quando puoi fare quello che vuoi. Io vado allo stadio perché mi piace 

giocare a calcio. Io ho allenamento di calcio con la mia squadra. Ho gli allenamenti il martedì, 

giovedì e venerdì.  

(Jaš Belina, 6. c) 

 

Per me il tempo libero è quando sei libero. Io ho tanto tempo libero. 

Ogni giorno quando arrivo dalla scuola, prima faccio i compiti. Poi 

sono libera e guardo la televisione, dipingo e qualche volta anche 

leggo i libri.  

(Ivona Rupena, 6. c) 

Illustrazioni: Denis Faganel Lukačić, 6. a 



IL NOSTRO BENESSERE 

COSA FACCIO PER IL MIO BENESSERE? 
Io mangio tanta verdura e tanta frutta. Per il mio benessere corro e vado un giro con la mia 

bici. (Nika Vuk, 8. c) 

Ho l'allenamento di nuoto. Durante l'estate faccio sport fuori e nuoto in mare. E poi mangio 

la carne con la verdura e non cioccolatini. La mattina faccio sport a casa. (Zakhar Lukin, 8. c) 

Per il mio benessere gioco a tennis tre volte a settimana. Due volte a settimana vado a 

correre. Qualche volta vado un giro con la bici. Non mangio tanto cibo dolce. Mangio cibo 

sano. (Filip Debernardi, 8. c) 

Io non faccio molto per il mio benessere. Mangio il cibo sano, come sono la verdura e la 

frutta. Non pratico molti sport, ma una volta a settimana vado a cavalcare. Qualche volta 

vado a fare una passeggiata in natura. (Julija Dahalić, 8. b) 

Per il mio benessere ogni giorno prima della scuola vado a correre. Per questo non sono 

obeso. Nel tempo libero mi piace andare in giro in bici. Oppure gioco un po' a calcio con i 

miei amici. (Thomas Zudič, 8. c) 

Tre giorni a settimana nuoto. Qualche volta vado con la bicicletta fino a Isola o Capodistria. 

Bevo tant'acqua. (Nina Klobas, 8. c)



Vana Cvitanović, Mija Lavrinec, Špela Stupar e Tina Guzej, 6. b 



GLI ANIMALI DOMESTICI 
 

“Presenterò il pappagallo, perché ho 

guardato Rio, il cartone animato, che 

mi piace tanto. 

Il pappagallo ha occhi, becco, piume, 

ali e due zampe. I pappagalli sono di 

un colore o di più colori. Il più 

conosciuto si chiama Ara. 

I pappagalli mangiano frutta, noci e 

semi. Vivono nelle foreste tropicali. 

Vivono anche in casa, in una gabbia, 

dove mangiano, giocano e volano. 

I pappagalli possono parlare come 

umani.” 

Erik Skončnik, 2. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathan Krmac, 2. a 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Krajnc, 2. a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zala Likar, 2. a 



CRUCIVERBA 
 

 

 

 

 

 

Zabavna italijanščina 1: 

Matej Gorjup (2. a), Enej Konec (2. c), Nejc 
Markelj (3. a), Filip Luka Butinar (3. b), Tomi 
Križman (3. b), Zala Penko (3. b), Gaja Pavlin 
(3. b), Julija Prinčič (3. b), Domen Nemgar (3. 
c) e Tin Uhelj (3. c) 

  



  



  



  



 

  



  





 



 



  



  



  



  



 


