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Ormai siamo abituati ad affrontare, ogni anno, al rientro dalle vacanze estive, 
il solito tema in classe: “Racconta le tue vacanze” oppure “Racconta il momento 
più bello delle tue vacanze”. Quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa di 
diverso dal solito…

Ognuno di noi ha scelto una tipologia testuale (racconto, testo poetico, testo 
regolativo, ecc…) e ha elaborato un testo che avesse a che fare con il luogo 
dove è stato in vacanza. 

Alla fine abbiamo trascritto i nostri lavori al computer e raccolto il tutto 
sottoforma di giornalino.

Buona Lettura!!!!  



Simone Varetto  - Liguria - Testo regolativo
LA RICETTA DEL PESTO

ingredienti
50 grammi di foglie di basilico
Mezzo bicchiere di olio
6 cucchiai di parmigiano reggiano
2 spicchi di aglio
un cucchiaio di pinoli
sale grosso qualche grammo
preparazione
Per fare il pesto occorrono un mortaio di marmo e un pestello di legno.
Cominciare mettendo nel mortaio l’aglio e il sale . Quando avranno raggiunto la consistenza di una 
crema aggiungere i pinoli . A questo punto,ma non tutte insieme , vanno aggiunte le foglie di 
basilico . Pestare nel mortaio . Infine mettere il parmigiano , il pecorino e l’olio . Il pesto è  pronto .
Buon appetito!



Elena Bertolotto  - Piemonte, Vernante - La favola
pinocchio

C’era una volta un falegname che si chiamava Geppetto.
Un giorno Geppetto decise di costruirsi un burattino di legno 
perchè gli facesse compagnia e lo chiamò  Pinocchio. Mentre 
lo costruiva, il burattino prese vita! Geppetto decise di mandarlo
 a scuola come tutti i bambini, ma mentre Pinocchio andava a 
scuola incontrò un gatto e una volpe che lo ingannarono e lo 
fecero andare al campo dei miracoli. I due imbroglioni  gli 
dissero che se piantava un soldo il giorno dopo avrebbe trovato 
una pianta carica di monete d’oro. Il giorno dopo Pinocchio andò a controllare, ma il gatto e la 
volpe si erano già presi tutto. Allora Pinocchio tornò a casa ma scoprì che suo padre  era andato a 
cercarlo ed era stato inghiottito da una balena. Così Pinocchio decise di salvarlo, ma fu inghiottito 
anche lui, ma proprio nella pancia della balena ritrovò suo padre. Insieme riuscirono a fuggire 
dalla bocca della balena. Quando tornarono a casa, la fata turchina trasformò Pinocchio in un 
bambino vero! E vissero tutti felici e contenti.



DESCRIZIONE DI UNA MASCHERA

La mascherina copre gli occhi; lateralmente si  allunga verso  le  orecchie  e  
sotto ricopre  il  naso  completamente. E’ di colore blu; sopra  l’occhio  
destro  ha  delle  piume  colorate  alte  almeno  7  cm e  dei brillantini.
Lungo il lato inferiore è attaccato  un  pizzetto  color  oro.

Matteo Mina  - Venezia - Testo descrittivo



Di cose belle il mare ne ha vagoni:                               e i loro costumini. 

la festa di milioni di ombrelloni                                     Di cose belle il mare ne ha milioni 

l’acqua per nuotare                                                         l’aeroplano e gli aquiloni 

il remo per remare,                                                          un certo profumo antico 

il suo chiaro turchino                                                      e il ricordo di un amico.

il secchiello col pesciolino 

l’onda dietro l’onda 

la conchiglia sulla sponda 

il corpo abbronzato 

il baretto con il gelato 

i giochi dei bambini 

Lucia Monchiero - Liguria - Testo poetico



LA RICETTA DELLA CAPONATA

ingredienti                                                                                                      preparazione
800 gr di melanzane tagliate a cubetti                                          scalda l’olio d’oliva e aggiungi
500 gr di zucchini tutti gli ingredienti, fai cuocere e alla 
1 cipolla                                                                                                   fine aggiungi il basilico.
200 gr di carote       Ora la caponata è pronta!
sedano    BUON APPETITO!!!
3 pomodori 
800 gr di olive 
peperoncino 
capperi 
300 ml di passata di pomodoro 
aceto, olio, sale, zucchero.

Maia Vallero - Sicilia - Testo regolativo



LE NAVI MAGICHE

In un bel giorno d’estate, a Villeneuve Lubet, mentre la gente era in spiaggia 
arrivò un mago che trasformò i  palazzi in  navi che navigarono fino 
all’oceano!

Ad un certo punto, per magia le navi diventarono mongolfiere 

che salirono fino in cielo. Alla fine si fermarono e atterrarono 

in spiaggia. Non succedeva più niente perchè la magia era finita.

 Così la gente si tranquillizzò e si riprese dallo spavento! 

Il mago era sparito e tutto tornò normale.

Letizia Ghigo - Francia, Villeneuve Lubet  - 
Racconto fantastico



preparazione:
Schiacciate l’aglio e mettetelo a macerare con il 
peperoncino in un dl di olio extravergine di oliva. Fate 
appassire le melanzane a dadini e poi friggetele. Spellate i 
pomodori, eliminate i semi e metteteli nel mortaio insieme 
a basilico, mandorle e melanzane.
Pestate il tutto con l’olio e l’aglio fino ad ottenere una 
salsa cremosa.
Scolate la pasta al dente e conditela con il pesto preparato 
e ricotta grattugiata.

RICETTA DELLE BUSIATE AL 

PESTO

ingredienti:
600 g di busiate
2 melanzane
4 pomodori
2 spicchi d’aglio
60 g di mandorle
olio
basilico
peperoncino
sale

Leonardo Vallero - Sicilia - Testo regolativo



Federico Robaldo - Sicilia, Agrigento 
Testo informativo

la valle dei templi di Agrigento.

La valle dei templi è un’ area archeologica della Sicilia 
caratterizzata dall’ eccezionale stato di conservazione e da una 
serie di importanti templi dorici del perimetro ellenico. 
Corrisponde all’antica Akragas, monumentale museo originario 
della città di   Agrigento.
Oggi  è parco archeologico  regionale.
Dal 1997   l’intera  zona  e’ stata inserita nella lista dei  patrimoni  
dell'umanità redatta  dall’Unesco.
E’ considerata un’ambita meta turistica, oltre ad essere il 
simbolo della città e uno dei principali di tutta l’isola.
Il parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi, con 
i suoi 1300 ettari, è il sito archeologico più grande del mondo.



Alberto Robaldo - Sicilia, Agrigento  
Testo descrittivo

Descrizione di un tempio  

E’ un tempio molto  antico, di pietra color marroncino.
Davanti ci sono sei  colonne e per   entrare  nel  tempio bisogna  salire tre 
scalini. Dentro  ci sono dei gradoni dove  ti puoi  sedere e sul retro si può 
vedere il panorama.



I FRATELLI GRIMM

Jacob Ludwing Karl Grimm e Wilhelm Karl Grimm, noti come fratelli Grimm, 
furono due linguisti tedeschi, ma al di fuori Germania sono conosciuti per 
aver raccolto e rielaborato le fiabe della tradizione popolare tedesca. Fra le 
fiabe più celebri da loro pubblicate ci sono classici come “Hansel e Gretel”, 
“Cenerentola”, “Il principe ranocchio”,  “Cappuccetto rosso”, “Biancaneve”, 
“Rapunzel”, “I musicanti di Brema” e “Il pifferaio magico”.

Harjot Singh - Germania - Testo informativo



il santuario di sant’anna di vinadio

Il santuario di Sant’Anna è un santuario cattolico che si trova nel 
comune di Vinadio, in provincia di Cuneo, in Piemonte.
E’ il più alto santuario d’Europa, essendo collocato a 2.035 m di 
altitudine. 
Si trova lungo la strada che da Vinadio sale al colle della 
Lombarda.  Il santuario è dedicato ai santi Anna e Gioachino, 
genitori di Maria; la festa patronale è il 26 luglio.
La leggenda narra che Sant’Anna apparve alla pastorella Anna Bagnis 
per indicarle il luogo dove costruirlo. Le sarebbe apparsa su un masso, 
detto ancora oggi “dell’apparizione”, a circa 500 m dal santuario, sulla 
mulattiera che porta al passo di Sant’Anna. Sulla cima di questa roccia 
si trova una statua raffigurante Sant’Anna con Maria, che guardano la 
pastorella.

Davide Godano - Piemonte, Sant’Anna di Vinadio
Testo informativo e leggenda


