
L’editoriale
Di Tabata Bellò

Secondo me questo progetto è di grande aiuto ai bambini perché li 
potrebbe spingere a leggere un libro che è stato narrato in questa 
settimana in cui sono venuti i genitori dei bambini.
La maestra Sonia Fabbri coordina il tutto dicendo ai genitori quando 
possono venire (o connettersi on line.) Il tutto grazie l’ottimo contributo dei genitori, di tutta la classe, 
ma soprattutto della maestra SONIA FABBRI!!!!!

La rubrica del fantasy 

 Il cane volante è un cane normale, ma ha una caratteristica 
diversa, sa volare!
                Un cane bianco come la panna montata, molto 
peloso e soffice. (Lidia Boglioni) 
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Il corriere di quinta 
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 La Storia Infinita (di Filippo 
Bernardi) 

La Storia Infinita narra di Bastiano 
Baldassari Bucci, un ragazzino che si 
reca, correndo, in una libreria dove 
si trova Carlo Corrado Coriandoli, il 

bibliotecario, che gli 
domanda:"Perché tutta questa 

fretta ragazzino?”. 
Bastiano risponde:” Scappo”. Carlo, 

curioso, ribatte:” E da chi?”. 
“ Dai bulli”, afferma Carlo. 

I read because 

Di kevin Sansoni

   Today Wendesday  24th 
Luca Evangelisti came to read 
for Io Leggo Perché. The book 

is called LE PIU’ BELLE 
STORIE DI MOSTRI 

MITOLOGICI; first he read 
about the Fenix, then about a 

creature that now I can’t 
remember… we were very 

excited! We liked the stories a 
lot!!!!!!
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Coraline: il gatto parlanteIl gatto di Coraline 
è molto bizzarro per 3 aspetti: il primo 
riguarda gli occhi, dal momento che non ha i 
bottoni come tutti gli altri personaggi 
dell ’altro mondo; i l secondo la sua 
personalità e la sua capacità di saper 
parlare; infine, aiuta Coraline a scappare 
verso il mondo normale. (Filippo Bernardi) 

Abbiamo conosciuto un drago gigantesco, fortissimo e 
coraggioso di nome Tifone. Lui era il figlio di Gea la madre 
terra. IL suo corpo era ricoperto di piume ,aveva ben 100 teste 
che spuntavano dalle sue spalle. Il suo spaventoso ruggito 
metteva paura anche al grande Dio Zeus. (Leonardo Marzo) 
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Una scuola in lettura 

Da Filippo 

Oggi 26 novembre 2021 la classe 5°a della scuola don Oreste Benzi ha ospitato Melissa la mamma di Fulvia FiorenFni e Silvia la mamma di 
Tabata Bellò. Melissa, ha leLo alla classe il libro “Lo Hobbit”, tuLa la classe era impaziente di iniziare a leggere, anche se alcuni alunni lo 
conoscevano già. Il libro è stato molto avvincente e avventuroso: parlava di un anello misterioso e molto potente. Gli alunni avevano 
tanFssime  domande da fare a Melissa! Al pomeriggio in collegamento Meet Silvia ha leLo il libro inFtolato “Loch”, questo libro non lo 
conosceva nessuno nella classe. Parlava di un bambino e della sua sorellina che avevano avvistato un'ombra soLomarina nel lago e che un 
giorno decisero di andare a cercarlo. Silvia ha raccontato di come ha scoperto questo libro: erano appena andaF dall’oculista e Tabata non 
vedeva a causa di un collirio molto forte, decisero di andare a scegliere un libro in biblioteca perché Tabata  i suoi li aveva già le] tu], scelse 

a caso alla cieca… e trovò “Loch”.           
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 Adventure with spices: 

 The fifth class has landed on Mars, the planet of 
spices.  

By Anna Pasi 

Today, 23 rd November at 8:30 am, is coming Lidia’s mum, 
Monica, to the  school Don Oreste Benzi. 

She is coming for reading the book” SkippyjonJones, lost in 
spice”(be careful not space but spice). 

The fifth class was very excited for this visit and very quiet 
when Monica read. 

It is very interesting for everyone. But at 9:00 the class says 
“ Thank you, Monica, goodbye” and she went to her house 

"L'anima di un 
individuo risiede nei 
libri che legge" 
-Rinaldo Sidoli- 

Skippyjon Jones lost in spice 
By Ester 

Skippyjon jones: è un gatto siberiano ( ma è convinto che è un 
chiwawa)con due grandi orecchie, degli occhi di color azzurro, 
ma le cose che gli piacciano di più sono le spezie e lo spazio, in 
particolare il pianeta Marte. 

Jilly Boo Jones, Ju-Ju Bee e Jezzabel: loro tre sono le sorelle 
Skippyjon Jones sempre dei gatti siberiani. Insieme sono molto 
fastidiose nei confronti di suo fratello maggiore Skippy.  

Mamma: lei è la mamma di ben quattro bambini, tanto lavoro e 
tanta fatica ma mantiene sempre la pace e la calma in famiglia 
ed è molto premurosa nei confronti dei suoi figli. 

Marziano: è uguale quasi a Skippy ma è verde. 

Lettura di Elisabetta :La mamma di Filippo V.  

Ieri 23 Novembre abbiamo avuto la presenza della 

signora Elisabetta, la mamma dello studente 

conosciuto nella classe 5 come Filippo.  

La così gentile Elisabetta ha letto alla classe 5 un libro 

intitolato: “Coraline”, lasciando però il finale in 

sospeso.  

                      By Simone Fabbri  
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Le interviste ai genitori 

Grazie a tutti gli inviati speciali della classe quinta siamo riusciti ad 
entrare nelle case dei nostri lettori di #ioleggoperchè 

A casa Evangelisti…. 

Mom 

1 Che tipologia di libri ti piace leggere?   Il 
fantasy , quelli di liberazione animale e 
quelli che  riguardano i bambini

2 Eri agitata quando leggevi le storie?      Si 
e' stato bello leggere per tanti bambini e mi 
commuovo   quando leggo storie  che 
parlano di animali  

3 Come mai hai scelto queste storie?      In 
Fenris sarei voluta   essere la ragazzina , 
ne l la s tor ia de l drago ovv iamente 
sarei voluta esser il ragazzo   e in quella di 
Gooscap mi sarebbe piaciuto aver avuto i     
 poteri del  mago.

Filippo Venturelli intervista sua mamma 
dopo la sua lettura a distanza

1 come F sei senFta prima di leggere? 

Ero un po’ emozionata e in ansia perché 
non leggevo dal vivo e avevo paura che 
fosse un po’ noioso ascoltare davanF ad 
uno schermo.

2 era difficile leggere davanF alla classe? 

No, però a volte ero in difficoltà a saltare 
qualche parte del libro perché era molto 
lungo e non era facile leggere le parF più 
importanF senza perdere i collegamenF  

Dad

1 Perchè hai scelto queste storie? Perchè 
mi ispiravano                                                  
2 Come mai non hai sbadigliato visto che 
sbadigli sempre?Perchè ho bevuto il caffè  

3 Eri agitato quando leggevi? No però 
avevo paura di sbagliare

avvincenF tra i fa] ed i personaggi, volevo 
che la leLura piacesse a tu].

3 cos’hai pensato mentre leggevi?

È stata una bella esperienza e gli 
ascoltatori sono staF bravissimi perché il 
libro aveva pochissime immagini. 
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Kevin interviewed his mum 

K: How did you feel?

M: A liLle under pressure  because I didin’t know if the kids liked what I was reading. I felt the energy from them, so I 
was fired up and full of energy to give all of them.

 K:  Were you happy reading to us? 

M: Very much.

 K: Were you excited!

M: Very excited!

K: Did you have fun? 

M: A lot of fun! 

  Intervista a Chiara: lettrice de “La storia infinita”
Filippo B. 
1. Che emozione provi tenendo il libro tra le mani?

  Voglia di partire. 

2. Quale genere di libri ti piace leggere?

  I romanzi. 

3. Eri emozionata a leggere in classe?

  Si.

4. Quando e quanto leggi di solito?

  Qualche volta e poco.

5. Se avessi 10 ore libere, leggeresti almeno 5 ore?

  No, un po’ di meno.

6. Quale libro ti è piaciuto di più?

  Narciso e Boccadoro.

7. Sei mai rimasta delusa dalla storia di un libro o dal finale?

  Si, una volta.
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Simone Fabbri incalza la mamma Barbara, vuole vederci chiaro…

“Come ti sei sentita mentre leggevi il libro?” 

“Divertita e entusiasta.” 

“Cosa ti ha spinto a scegliere questo libro?” 

“All'inizio mio figlio me l'ha consigliato. Poi ho iniziato a leggerlo e 
l'ho trovato subito molto divertente.” 

“Avresti voluto più tempo per leggerlo tutto?” 

“Certamente. Anche perchè io stessa non l'ho letto fino alla fine.” 

“Se qualcuno ti chiedesse un consiglio su cosa leggere, tu gli 
indicheresti questo libro?” 

“Certo, in effetti l'ho già fatto!”
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