La settimana verde
ad arzo
28 settembre – 2 ottobre 2015

Lunedì, 28 settembre
Lunedì 28 settembre siamo partiti per la settimana
verde a Arzo. La casa dove abbiamo alloggiato si
chiamava “La Perfetta”. Siamo entrati e abbiamo
disfatto le valige. Le camere erano 6, in ordine
alfabetico dalla A fino alla F.
Siamo scesi nelle aule che erano due: una dove
guardavamo i film e l’altra dove si giocava.
Siamo andati a mangiare e di pomeriggio siamo
andati a Tremona-Castello a visitare le rovine di
un vecchio villaggio del Medioevo.
Siamo tornati alla Perfetta a piedi, abbiamo fatto
merenda con pane e cioccolato, poi abbiamo fatto la
doccia.
Siamo scesi a giocare nell’aula e poi abbiamo fatto
cena.
Dopo cena abbiamo fatto il gioco del giullare per
conoscerci meglio e poi siamo andati a dormire.
Batiste, Kyle, Veronica, Taha

Martedì, 29 settembre
Ci siamo svegliati verso le 7.40, certi nostri
compagni già svegli sono scesi nelle aule a giocare
e alle 8.00 abbiamo fatto colazione.
Dopo aver lavato i denti ed esserci preparati, ci
siamo messi gli scarponi e siamo andati in
montagna con anche Alan e Mauro (la guida
alpina). Abbiamo preso il pranzo al sacco. In
montagna abbiamo fatto due gite, una prima di
pranzo e una dopo pranzo. Siamo andati a
Serpiano e all’alpe Brusino. Eravamo vicino al
sentiero per il Monte S. Giorgio.
Siamo tornati a casa e dopo la merenda siamo
andati in camera a fare la doccia. Siamo scesi e
abbiamo fatto la lezione di flauto. Abbiamo lavato
le mani e verso le 18.40 abbiamo fatto cena. Quando
abbiamo finito di mangiare siamo andati a lavare
i denti e abbiamo visto una puntata di Pippi
Calzelunghe. Dopo siamo andati a letto.
Alessandro, Andrea M., Ryan, Soran

Mercoledì, 30 settembre
Di mattina siamo andati a vedere il paesino di
Arzo e abbiamo anche visto una chiesetta che era
fuori dal paese perché nel periodo della peste si
andava fino alla chiesetta a piedi perché si faceva
un sacrificio per ringraziare Gesù. A pranzo siamo
tornati alla Perfetta a mangiare.
Al pomeriggio subito dopo pranzo i maestri ci
hanno fatto fare tanti calcoli perché non ci siamo
comportati bene. Dopo siamo andati alle cave di
marmo lì ad Arzo, abbiamo cercato i fossili tra i
resti di marmo della cava, alcuni di noi sono stati
fortunati e ne hanno trovati! C’erano anche resti di
macchinari da lavoro di quando la cava era in uso.
Siamo tornati a casa a fare merenda, alcuni hanno
mangiato la pera mentre gli altri sono andati subito
a lavarsi. Siamo andati a giocare nelle aule e dopo
abbiamo mangiato, quando abbiamo finito di
mangiare abbiamo suonato il flauto Dopo abbiamo
fatto un quiz di calcoli e siamo andati a letto.
Alexander, Amir, Andrea R, Leonardo Z., Tayron

Giovedì, 1 ottobre
Ci siamo svegliati, siamo andati nelle aule e
abbiamo giocato, dopo siamo andati a fare colazione
e abbiamo mangiato il pane, la marmellata, il
burro, il latte con il cacao e lo zucchero.
Poi ci siamo preparati e siamo andati a Meride a
fare un pic nic, a vedere il paese e la chiesa e a
leggere le lapidi.
Siamo ritornati alla Prefetta a fare merenda, dopo
siamo andati a fare la doccia e abbiamo preparato
le valigie per tornare a casa.
Abbiamo fatto cena con patatine fritte e bratwurst.
Infine, dopo aver ascoltato una storia, siamo
andati a letto.
Eleonora, Elisa P, Giulia M., Leonardo M., Sara C.

Venerdì, 2 ottobre
Abbiamo fatto colazione e subito dopo abbiamo
chiuso le valigie, le abbiamo portate nell’atrio per
farle caricare sul pulmino.
Dopo siamo usciti a giocare nel parco giochi e nel
prato fuori dalla Perfetta.
Verso le 12.00 abbiamo lavato le mani e siamo
andati a mangiare. C’era la pasta e abbiamo bevuto
lo sciroppo e l’acqua.
Dopo mangiato siamo usciti a giocare ancora un
po’ e quando ci hanno chiamati abbiamo fatto la
fila.
Siamo andati a piedi fino alla chiesetta di Arzo,
sotto la pioggia!
Il bus è arrivato e siamo tornati a Taverne dove
mamme e papà ci aspettavano!
Elisa C., Giada, Giulia V., Sara V.

