
 
 

Le petit déjeuner  

Il 31 Maggio la 1^ C ha organizzato grazie alla 
prof.ssa Martinez e con la collaborazione dei 
genitori  “ le petit déjeuner”: i ragazzi hanno 
personalmente preparato e predisposto nella  
pineta della scuola uno  spazio-colazione per 
consumare insieme i dolci e le bevande tipiche 
della colazione francese.   
 
 
 
 

 

                                                             

Ecco le loro osservazioni: 
Luca: 
Mercoledì 31 Maggio siamo scesi in giardino per 

fare la colazione francese. A me è piaciuto molto 

il cibo…è piaciuto anche il momento in cui dopo 

aver mangiato, bevuto e assaggiato tutto quello 

che c’era da mangiare, ci siamo messi a giocare. 

 

 

Giorgia C.: 

….In quel giorno mi sono divertita molto, perché 

eravamo in un bel posto favorevole e nella prima 

ora abbiamo fatto la colazione e alla seconda 

abbiamo giocato liberamente. Questa colazione 

mi è piaciuta perché abbiamo fatto una colazione 

diversa e due ore diverse. 

Cheng: 

Nella colazione francese abbiamo portato la roba 

da mangiare, c’erano gli insegnanti: Michela, la 

Martinez, Usai, ci siamo divertiti molto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Emanuele: 

Mi è piaciuto tutto tantissimo e mi sono divertito. 

Grazie alle prof. Per averci permesso di fare tutto 

ciò. 

Giorgia M.: 

Il giorno 31 Marzo è stata organizzata una 

colazione francese nel cortile della scuola. E’ 

stato fatto portare del succo di frutta e roba da 

mangiare (I CROISSANT). E’ stata bellissima 

questa colazione francese, soprattutto essere in 

compagnia delle mie migliori amiche.  

 

 

 

Andrea:  

A me la colazione francese mi è piaciuta molto, è 

un’attività che rifarei tutti i giorni. 

Laura: 

Alla colazione francese mi sono divertita molto, il 

cibo era buono ma riempiva molto la mia pancia; 

la torta era buona e invitante. In seguito è stato 

bello giocare a nascondino con i miei compagni, 

ma alla fine mi sarei divertita di più se fossimo 

rimasti più a lungo, ma oltre questo è stata una 

bella esperienza. 

 

 

 

 

 

 

Marco: 

 Quando abbiamo fatto la colazione francese mi è   

piaciuto tutto… 

 



 
 

 


