
 
 

 
 

  

 

Nella scuola di Borgomatto 
Il finale della storia 
 
classe 3B 
scuola primaria di Sangano 
 
 
 
La situazione nella scuola di Borgomatto era diventata un dramma per tutti! 
 
Un giorno, una nonna di nome Salutina era stata invitata a scuola per incontrare le classi III A 
e III B. 
 
La nonna Salutina era alta, capelli grigi e lunghi, non si fermava mai, parlava sempre e non 
era per niente timida. Era entrata nella classe III B, dove in quel momento si trovava pure la 
III A, e aveva iniziato a raccontare perché era appassionata di cibo sano. “Io sono 
appassionata del cibo sano perchè ho letto tantissimi libri intitolati: Mangiare il cibo sano. 
Così ho iniziato ad aiutare le persone che non rispettano questo principio. Mangiare sano 
significa che non dobbiamo mangiare merendine e, in generale, che dobbiamo limitare il cibo 
confezionato. Adesso vi svelo un segreto: le merende più buone sono quelle di una volta: 
pane e marmellata, pane olio e sale, pane e burro, pane acqua e zucchero, pane e cioccolato 
e pane e cipolle! Quando andate al supermercato dovete leggere le etichette 
perché magari c’è qualche ingrediente che non fa bene e poi diffidate delle etichette che hanno 
troppi ingredienti!” 
 
Alla fine del suo discorso aveva regalato ai bambini, al maestro Stecchetti e al maestro 
Merendoni dei libri intitolati “Come si può imparare a mangiare sano”. Dopo l’intervento, 
Salutina, aveva iniziato a correggere le cattive abitudini della classe di Merendoni. I bambini 
avevano così smesso di inghiottire merendine di ogni tipo. Nella classe di Stecchetti poi tutti 
mangiavano un po’ di più e avevano introdotto le merende di una volta. 
Nonna salutina era molto soddisfatta dei risultati raggiunti.  
 
Il maestro Merendoni non era più così cicciotto e, diventava ogni giorno più in forma. Il maestro 
Stecchetti, invece, non era più così magro e aveva acquistato un aspetto più normale. Gli 
alunni del maestro Merendoni non portavano più merendine confezionate, ma solo quelle di 
una volta. Agli alunni del maestro Stecchetti non brontolava più la pancia durante la lezione. 
 
Adesso sì che le classi III A e III B avevano una vita più semplice, sana e felice. Alla fine la 
scuola di Borgomatto era tornata alla normalità! 
 
 
 
 
 


