
L. B. 4° A, S. Caterina                                Magenta, 2/04/’20 

            Due attività che faccio in questa quarantena 

L’orto 

1) Questa attività me l’ha proposta la mamma e la facciamo insieme 

a P. e M., i miei fratellini. 

Utilizziamo: la paletta, il rastrello, la vanga (una specie di pala 

enorme), la zappa, il cavicchio, l’annaffiatoio. 

Nell’orto si possono fare tante cose: seminare, annaffiare, 

rastrellare, fare buche, togliere le erbacce dalle aiuole, che poi noi 

diamo come cibo alle galline. 

Lavorare nell’orto mi piace perché posso uscire e non restare 

chiuso in casa ad annoiarmi. 

Le difficoltà nell’orto sono queste: non riuscire a sollevare gli 

utensili, perché il più delle volte sono pesanti, metter le mani nella 

terra senza aver paura dei vermi, che si muovono come dei 

serpentelli e riuscire a non farsi male. Questa attività la consiglio a 

chiunque abbia la possibilità di avere a disposizione un orto. 

Durante queste settimane, abbiamo preparato il terreno per la 

prossima semina e appena la mamma potrà comprare le piantine le 

trapianteremo. 

Il mio giardino è pieno di viole e di occhi della madonna, che si 

chiamano così perché i fiorellini ricordano il colore dei suoi occhi. 

Le nostre piante da frutto sono ricche di fiori e nelle giornate di 

sole è possibile vedere le api bottinatrici al lavoro, quest’attività 

all’aria aperta mi piace un sacco!! 

 

Bottinatrice: ape operaia che raccoglie nettare, polline, acqua e 

propoli. 

Propoli: è una sostanza raccolta dalla corteccia delle piante, che poi 

le api elaborano. 



Disegno 

2)  L'attività del disegno me l’ha proposta mia sorella B. Disegno 

solo e quando ho terminato, faccio guardare a B. i miei lavori. 

Non utilizzo altro che una matita di grafite e un foglio; qualche volta 

coloro, ma di solito no. Mi diverto a inventare la faccia o il busto di 

un personaggio, ma posso anche ricopiare una foto. 

Mi piace perché mi rilasso e il tempo passa più velocemente. Le 

difficoltà sono tante ma credo che ognuno abbia le proprie e quindi 

anche uno stile nel disegnare molto diverso dal mio. 

Tutti dovrebbero farlo per allontanare l’ansia e liberare la fantasia 

per creare e immaginare cose nuove. 

 

 


