
Adam e Julian 
 

 Nella biblioté si può leggere insieme e riposarsi. Si può bere o mangiare qualcosa.  

Esmeralda e Julia: Noi bambini della 1B abbiamo inventato il 

Bibliottee perché cosi ci rilassiamo e ci interessiamo ai libri. E una 

lezione molto interessante e bella, é una possibilità di leggere il libro 

che ti interessa così tanto.   

 È un passatempo per stare con i tuoi amici e divertirti di più. Al 

Bibliotee mangiamo biscotti e beviamo un té e così abbiamo 

inventato il Bibliotee.    

É bello perché esprimi la tua passione nel leggere e nello stesso tempo ti gusti 

un tee caldo e dei biscotti.       

Eva e Angjela 

                         Fabian e Manuel 

  

In biblioté si può leggere in pace il libro e ci si puó rilassare con del tè e dei 

biscotti. 

Francesca 

Dopo tutte le ore il martedì, il pomeriggio 

possiamo rilassarci, leggere un bel libro, bere 

un tè caldo e mangiare dei biscottini. 

 

Amélie  



In biblioteca ci rilassiamo ogni due settimane 

per bere un tè caldo e dei biscottini. 

 

Alice 

É bello godersi del tè in compagnia dei tuoi 

amici, ma è anche utile per delle nuove forze 

per chi dopo ha un allenamento intensivo e 

poi é bello leggere fuori casa. 

 
In biscottèca vado volentieri, perché dopo un martedì faticoso posso 

leggere il mio libro in biblioteca con calma, mangiare dei biscotti e bere 

del tè. 

Daniel  

 

Ogni secondo martedì nell’ ottava ora vado in biscottèca (biblioteca) a 

rilassarmi e leggere un libro in italiano con i miei compagni. 

Detjon

Nadine: Noi andiamo volentieri in biblioteca perché è rilassante e è bello stare con gli amici e leggere 

il proprio libro. 

Patrick: ogni martedì andiamo in biblioteca a bere un tè e a mangiare dei biscotti, e poi leggiamo i 

nostri libri. E poi ci divertiamo. 

BIBLIOTÉ 

Stefan: 



La Biblioté mi piace perché il martedí pomeriggio 

quando siamo giá stanchi possiamo leggere con calma.  

Niccoló: 

La Biblioté é una cosa molto bella per i ragazzi che sono 

molto stanchi per rilassarsi in santa pace , mangiare dei 

biscotti e leggere un bel libro. 

Samuel 

 

      BiblioTee la biblioteca per te  

         Martin 

     Un posto dove leggere in pace 


