
Il giornalino dell'IC di Avio (Tn)
 

   
Giugno 2022   

              ANNO XXVII               
   N. 2 



                                                                       
Indice

Una finestra  sul mondo
L'importanza della Pace pag. 1-4

Le cose più strane del mondo pag. 5-7

La festa della mamma pag. 8
Cronache scolastiche
Curiosità e attività pag. 9-13
Scrittori si diventa
X Vision pag. 14-16
L'angolo del libro
Letture pag. 17
Amici animali
Il mio cane pag. 18

Lear pag. 19

La medusa immortale e la volpe del 
deserto

pag. 20-21

Fiamma pag. 22
Hobby, sport, tempo libero e curiosità
Plogging pag. 23

Nadia Comaneci pag. 24

Milan pag. 25

Le conchiglie pag. 26

Fotografie pag. 27

Ricette pag. 28-31

Brezel pag. 32

Oroscopo dell'estate pag. 33-34
Divertiamoci un po'
Giochi e barzellette pag. 35-37

Origami pag. 38



Una finestra sul mondo

L'IMPORTANZA DELLA PACE

La guerra è sempre disgustosa/ SSPG
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Non c'è niente di più bello della Pace.

Due popolazioni che, invece che farsi la guerra,

stanno insieme perchè la Pace è più bella.

Tutti insieme la guerra

possiamo fermare

e la Pace la faremo regnare.

Anna Mutinelli
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LE COSE PIÙ STRANE DEL  MONDO!
                                                               Scopritele

Nel mondo ci sono tante cose strane ancora sconosciute. In questo articolo ne vedremo 

alcune.

1)  CIBO:
Al primo posto = Occhi di Tonno. 

Gli occhi di Tonno si possono trovare in Giappone…

Al secondo posto = Zampe di gallina.

Le zampe di gallina si possono trovare: in Asia Orientale, ai Caraibi e in sud Africa…

Al terzo posto = Black Pudding  (salsiccia di sangue).

Il Black Pudding si può trovare: in Africa, in Asia, in Europa e nelle Americhe…
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2) MUSEI: 

 Al primo posto = MUSA. Il museo subacqueo (MUSA).

                           Si trova a Cancun in Messico.

Al secondo posto = Museo Swarovski.

                     Il museo Swarovski si trova a Wattens in Australia. 

Al terzo posto = Museo delle illusioni.

                Il museo delle illusioni si trova a Zagabria.

                       

3)   PESCI:
 Al primo posto = Squalo Goblin. Lo squalo Goblin, detto anche folletto, unico membro 

                            vivente della famiglia dei Mitsukurinidi.
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Al secondo posto = Macropinna Microstoma. La Macropinna Microstoma è un pesce 

marino, unico rappresentante del genere Macropinna.

Al terzo posto = Ceratias Holboelli (Pesce Lanterna). Ceratias Holboelli, noto 

comunemente come Pescatrice degli abissi gigante, vive nei mari tropicali al di sotto dei 

1000 metri di profondità.

Anna Mutinelli e Olivia Battisti
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LA FESTA DELLA MAMMA
Un'idea nata in USA

 
La madre viene rappresentata fin dall’antichità come espressione più significativa della
femminilità e, più di un secolo fa, un’attivista e pacifista di New York, Julia Ward, chiese al
parlamento statunitense la creazione proprio di una giornata da dedicare alle madri, che
avevano perso i loro figli in guerra. Julia Ward fu una riformista, una patriota, ancora oggi
ricordata da tutti  gli  statunitesi  per la composizione dell’inno alla patria e lo scrisse in
occasione della guerra civile. Julia rimase orfana di madre da bambina.
Era il 1870, quando le venne l'idea della "Festa della mamma", ma si dovette aspettare il
1908 perché fosse accolta.
Nel  maggio  1870  la  signora  Ward  pronunciò  il  primo  discorso  pubblico  per  la
proclamazione  del  "giorno  della  madre",  nell’intento  di  esortare  le  donne  anche  ad
impegnarsi  a favore della pace.
Si  dovettero  attendere  per  ben  quarant’anni  -  e  cioè  il  1956  -  perché  la  festa  fosse
celebrata in Italia.
Ancora oggi la festa della mamma viene regolarmente celebrata in gran parte degli  Stati
europei, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in numerosi altri Paesi nella seconda
domenica di maggio, pur non figurando tra le celebrazioni nazionali ufficiali. Invece  a San
Marino si festeggia il 15 marzo; in Spagna e Portogallo la prima domenica di maggio; nei
paesi  balcanici  l'8  marzo.  In  molti  paesi  arabi  la  festa  cade  nel  giorno dell’equozio di
primavera.  Curiosando in rete, abbiamo scoperto anche che il 10 maggio è la giornata
della mamma in India, Messico e Pakistan; il 26 in Polonia e l’ultima domenica di maggio
in Francia, Svezia, Repubblica Dominicana e Haiti. La Thailandia festeggia le mamme in
Agosto, mentre Russia e Indonesia rispettivamente l’ultima domenica di novembre e il 22
dicembre.
Per noi la mamma è quella persona che riesce sempre a farci strappate un sorriso, è
quella persona che è sempre al nostro fianco e che ci consola nei momenti più brutti;
insomma è quell’essere umano che si sacrifica per noi e lo fa per vero amore!
Abbiamo selezionato una bella immagine, adatta alla festa della mamma: un quadro di
Klimt.

Rappresenta una madre che si riposa, mentre abbraccia il suo bambino.
Trasmette molta felicità e senso di unione, perché si vede che la mamma tiene molto al
bambino.  Poi  i  fiori  potrebbero rappresentare l’armonia,  che c’è  tra  la  madre e il  suo
bimbo...

Matilde Cattoi,  Ilaria Pilati e David Stef
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Cronache scolastiche

CURIOSITÀ E  ATTIVITÀ
Leggete

     1. Intervista ai nuovi bidelli – SSPG Avio
Nella nostra scuola lavora una bidella simpaticissima e molto gentile. Si chiama Nadia 

Mattioli, ha una sessantina di anni, anche se ne dimostra di meno. Abbiamo deciso di 

intervistarla, perché ci interessava sapere il suo punto di vista su noi studenti e sulla 

nostra scuola.

DOMANDA:”Le piace lavorare in questa scuola? Perché?

RISPOSTA:”Molto! Perchè mi trovo bene e tutti gli studenti mi stanno simpatici; mi trovo 

bene anche con tutti i colleghi”.

DOMANDA:”Come si trova con noi studenti?”

RISPOSTA:”Benissimo! Voglio bene a tutti e mi piacciono tutti”.

DOMANDA:"Qual è l’aspetto più bello del suo lavoro?”

RISPOSTA:”Mi piace lasciare una profonda igiene per i ragazzi, che vengono a scuola”.

DOMANDA:” Quale è la richiesta, che gli studenti le fanno spesso?

RISPOSTA:” Gli studenti sono molto educati e le richieste in genere riguardano le 

fotocopie oppure i gessi".

Nella nostra scuola lavora anche un bidello molto giovane ed è qui da marzo; è bravo e 

simpatico. Si chiama Giuseppe Mourena ed ha una trentina d’anni. Gli abbiamo fatto delle 

domande, eccole...

DOMANDA:”Come si trova in questa scuola?”

RISPOSTA:”Mi trovo benissimo a lavorare qui”.

DOMANDA:”Hai già lavorato in altre scuole?”

RISPOSTA:”Sì,ho lavorato nelle scuole di Sabbionara, Arco, Lavarone e Rovereto”.

DOMANDA:"Perché hai deciso di fare il bidello?”

RISPOSTA:”Non lo so; non è neancora il mio lavoro decisivo, ma potrebbe esserlo”.
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2.  Cantina  sociale  di  Avio  e  Famiglia  Cooperativa:
cooperazione. Incontro classi seconde.

Il giorno 20.04.2022 noi alunni delle classi 2A e 2B siamo andati alla Cantina Sociale di

Avio,  dove  ci  aspettavano  Lorenzo  Libera,  presidente  della  cantina  e  della  CAVIT

(Cantina-Viticoltori-Trento),  Valerio  Campostrini,  rappresentante  della  Cassa  Rurale

Vallagarina,  Matteo  Mattei,  direttore  della  Cantina  Sociale  di  Avio  e  Stefano  Libera,

presidente  della  Famiglia  Cooperativa  Vallagarina;  quest’ultimo  ha  accompagnato  noi

ragazzi e  ragazze all’interno della Cantina, dove ci ha spiegato il funzionamento di ogni

macchinario.

Questi  rappresentanti  ci  hanno  narrato  la  storia  della  nascita  della  Cooperazione,

avvenuta verso la fine dell’ Ottocento. Conclusa la descrizione, accompagnati da Stefano

Libera, è iniziata la visita della Cantina. Partendo dall’esterno, ci ha illustrato la pesa, dove

vengono pesati trattore, rimorchio e uva; la macchina per il controllo del grado zuccherino

dell’uva, spiegando che se l’uva ha un maggior grado, il vino sarà più pregiato, se il grado

invece  sarà  minore,  il  vino  sarà  meno  pregiato.  Come  terza  destinazione  c'erano  le

cassette per la disidratazione e per ottenere il vino passito. Successivamente la garola,

macchinario che separa il mosto dal grappolo e da altre impurezze. Un’altra macchina non

necessariamente indispensabile, che viene usata quando fa eccessivamente caldo, è la

vasca o cisterna per il raffreddamento del mosto. Poi, all’interno della cantina, abbiamo

visto il  torchio automatico, il  quale con aria compressa spinge ai bordi le vinacce, che

vengono spremute per ricavarne ulteriore mosto contenuto all’interno; con le vinacce si

fanno grappe e oli di vinacciolo.

Proseguendo la visita, siamo arrivati  alle vasche di fermentazione, dove il  mosto viene

fatto fermentare a gradi diversi a seconda del vino (11° BIANCO e 14° ROSSO). Alla fine

della fermentazione, ci è stato spiegato che, sulle pareti interne delle cisterne, si forma il

tartaro che viene anche utilizzato per lievito e dolci. Nel magazzino si trovano delle botti

particolari in rovere, per produrre vino barricato. Grazie a queste botti, realizzate con un

legno di rovere, si ottiene un vino di alta qualità con diversi profumi e sapori. Queste botti,

dopo alcuni anni, vengono adibite per la produzione dell’aceto balsamico. Per questo vino

pregiato si utilizza un vitigno presente solo ad Avio, l’Enantio, eccellenza locale.
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Finito il tour della Cantina Sociale di Avio, noi alunni delle seconde ci siamo recati alla

Famiglia Cooperativa di  Avio. Stefano Longhi,  direttore della Cooperativa di  Avio ci  ha

spiegato  la  differenza  tra  Coop  e  Famiglia  Cooperativa.  Successivamente  ci  ha

accompagnati  all’interno della Coop e ha regalato ad ognuno di noi  un set di  alimenti

essenziali per la casa, alcuni prodotti  a marchio Coop. Abbiamo scoperto che è l’unica

Cooperativa trentina che gestisce anche una farmacia.  All’interno della  Coop abbiamo

trovato, tra i prodotti locali, quelli del caseificio di Sabbionara, il vino della Cantina Sociale

di Avio e dei prodotti biologici. La Coop Vallagarina da 120 anni ha garantito l’apertura dei

negozi  non solo ad Avio ma anche nei piccoli  paesi,  dove è l’unico punto vendita.  La

Famiglia Cooperativa fa parte di  un grande consorzio,  che fornisce le merci,  chiamato

SAIT (Sindacato-Agricolo-Industriale-TN) e la Coop nazionale. In seguito abbiamo preso il

cammino  del  ritorno  per  la  scuola,  dove  abbiamo  riflettuto  sull’esperienza  trascorsa.

Questa magnifica uscita ci ha insegnato che il collaborare e il cooperare con altre persone

è fondamentale per raggiungere dei risultati più che soddisfacenti.

 

 

Emma Giuliani, Simone Pelanda, Sara Campostrini, Iacopo Salvetti e Jacopo Cristoforetti
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3. Incontro con Samantha Cristoforetti

Il 28 maggio, a scuola,  c’è stato un collegamento con Samantha Cristoforetti, mentre era

in orbita. 

Abbiamo potuto collegarci con l’astronauta per 10 minuti. Noi studenti le abbiamo posto

delle domande, eccone alcune:

• “L’assenza  di  peso  influisce  sul  fabbisogno  energetico?  Come  differisce

l’alimentazione nello spazio?”.

S.=“C’è chi si ritrova a consumare più calorie, chi meno, differisce da individuo a

individuo”.

• “Esiste  una  misura  di  quanto  lo  spazio  sia  sfruttato  dall’uomo?  E  con  quali

risorse?”.

S.=“La risorsa che stiamo utilizzando maggiormente sono le orbite, perché ci sono

tanti satelliti e bisogna gestire lo spazio, come una risorsa”.

• “Dalla Terra alla ISS la Dragon è automatica o servono manovre manuali?”.

S.=“Il  nostro viaggio è stato completamente automatico,  raramente sono servite

delle manovre manuali”.

• “C’è un limite di tempo per operare su attività extraveicolare, dal momento che siete

esposti a radiazioni?”.

S.=“E’ un aspetto che monitoriamo. Si potrebbe raggiungere un limite ma non credo

che sia mai successo”.

• “Avete filtri speciali alle finestre per guardare il Sole? Di notte, quanto è luminosa la

Terra?”.

S.=“Non  abbiamo  nessun  filtro,  quindi  non  possiamo  osservare  il  Sole.  La

luminosità  della  Terra  dipende  da  dove  passiamo,  ad  esempio,  l’Italia  è

luminosissima a causa delle città illuminate”.
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• “Le mappe terrestri non rispettano correttamente le proporzioni delle terre emerse,

questa differenza, è visibile ad occhio nudo?”.

S.= “No, dato che siamo a solo 400 km di distanza”.

• “Avete  provato  a  far  crescere  delle  piantine  nello  spazio?  Come  crescono  le

radici?”.

S.=“Da quel che so, crescono solitamente a spirale”.

• “Quale potrebbe essere il futuro desiderabile per la ISS?”.

S.=“Ci auguriamo che la ISS possa rimanere in salute almeno fino al 2030”.

• “Sono cambiati i suoi obiettivi tra la prima missione e la seconda?”.

S.=“Sì, nella prima missione avevo l’obiettivo di lavorare bene, mentre adesso ho

più responsabilità”.

Penso  di  essere  stata  molto  fortunata  a  partecipare  a  questo  incontro,  anche  perché

siamo l’unica scuola del Trentino ad aver organizzato un evento come questo. Credo che

Samantha Cristoforetti sia un grandissimo esempio per noi.

Sofia Fugatti
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Srittori si diventa

X VISION

X Vision era un normale cittadino di una comunità di contadini.

Era amichevole e generoso con tutti… fino a quando la Terra venne attaccata.

Goblin oscuri, chiamati “i Visitatori”, unici per la pelle blu e la faccia sfregiata. Erano muniti

di: un mini arco, un coltello da sopravvivenza, “un' affettatrice solare” e di un’ armatura

spinata. All'improvviso sbucarono fuori dal centro del pianeta Terra.

Il loro capo, chiamato Malfius, ordinò ai seguaci di distruggere il terzo pianeta del sistema

solare.

Prima dell'attacco, Max (alias X Vision) venne portato dal governo segreto C.I.A (contro-

invasioni- aliene) in un luogo misterioso, dove degli scienziati lo addestrarono alla guerra e

gli diedero un’ armatura, composta principalmente da un casco con un visore con righe e

segni rossi; premendo un bottone, si scomponeva e si ritraeva nella corazza. Indossavano

anche  un mantello con una specie di toro, disegnato sopra.

Il  resto dell’armatura era di  midragon,  un ferro molto  raro,  trovabile  solo  nella  foresta

mistica, dentro la tana di Heatmore il drago.

Sui  polsi  X   aveva  due spade a  scomparsa di  fuoco,  una  viola,  l'altra  sul  rosso ed

arancione.

X contro l’ invasione aliena

X Vision, abbandonato il lavoro da contadino, decise di  lavorare per il governo; gli alieni

ormai avevano quasi distrutto il pianeta e schiavizzato una parte dell’ umanità.

Dopo l’ addestramento, andò nella città in cui era nato ma, quando quelli della C.I.A. lo

richiamarono, dovette ritornare urgentemente alla base, poiché gli alieni avevano messo

sotto assedio il rifugio…

La statua di John, “il capo della C.I.A.", un punto di riferimento, era praticamente distrutta.

Bill, figlio di John, era nascosto nel BUNKER A.R.N. “anti radiazioni o nuclearità” con suo

padre, sua madre ed un plotone di soldati ALPHA:

A differenza  dei  soldati  normali,  i  soldati  ALPHA avevano  un’  armatura  ad  ossigeno

compatto ed era un ulteriore scudo, ottenuto con l’ ossigeno delle bombole. L'ossigeno

veniva racchiuso in sacchetti minuscoli a piccole dosi: era utile contro armi, bombe ecc.

Con questo esercito X andò nella foresta mistica, per convincere il drago ad aiutarli; la

creatura magica accettò ma in cambio voleva, in caso di vittoria, i cadaveri degli alieni.
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Dopo lunghi ed insidiosi viaggi, X, il drago ed i soldati arrivarono alla ormai ultimata base

aliena…

Entrati, uccisero le guardie di controllo… tranne una.

Il drago le mangiò ed, avendo abbastanza potenza, poté sputare fuoco per abbattere una

porta di titanio.

La guardia risparmiata gli servì per ingannare il capo supremo Malfius, facendogli credere

che fosse tutto a posto mentre, in realtà, i nostri eroi entrarono dentro il caveau per rubare

le armi a prisma (delle spade a due punte, che vaporizzano qualsiasi essere vivente) ed

andarono da Malfius, di soppiatto, per creare un  effetto sorpresa…

Trucidarono ed uccisero tutti i soldati tranne il capo, che fu sconfitto per un colpo al petto

da X e mangiato con tutti gli altri soldati dal drago.

Malfius, negli ultimi momenti di agonia, disse: “N-o-i  r-i-t-o-r-n-e-r-e-m-o".

X si riposò dopo quella battaglia, ma la pace non durò a lungo…

Una settimana dopo l’ accaduto, una sera, il presentatore del meteo disse:

“State  attenti  e  non  lasciate  bambini,  animali,  macchine  e  oggetti  vari  all'aperto;  nel

pomeriggio  Messico,  Verona,  Napoli,  Amsterdam,  Tokyo,  Australia,  San  Francisco  e

Giappone sono state attaccate da una pioggia di meteoriti. Certi più o meno grossi come

una macchina e certi come un armadio. Morti: nessuno; feriti: 1.359 in tutto; vicini al luogo

dello schianto: 9.472.” 

Max (alias X Vision), che era appena tornato da una ricerca di dispersi nella battaglia, si

stava togliendo l’ armatura, ma appena accese la TV e udì la notizia, si rimise la corazza

ed andò nelle varie località citate; si ricordò che in tutti quei posti Malfius aveva detto ai

suoi servitori, al momento della loro incursione, che voleva qualcosa, qualcosa di piccolo:

un piccolo CHIP usb di un famoso assassino dell’epoca “John lo squartatore Hill”, insieme

a  delle informazioni su di lui e su quelli che aveva ucciso.

X cercò i CHIP, ma ne trovò solo 7.

Nel momento in cui trovò il 7°, varie meteoriti si squarciarono in due e ne uscirono fuori

altri  Goblin  Blu;  fortunatamente  questa  volta  erano  in  minor  numero,  ma  erano  più

corazzati, infatti questa tipologia di soldati sul loro pianeta erano chiamati “Guardie Elite"

che, a confronto delle primordiali, avevano più armi e più pezzi di armaturaed in evidenza

un casco a forma di “Y” sottosopra.

Vision cercò di radunare più forze possibili, tra cui: la Marina degli Stati Uniti d’ America, 

l’ FBI e l’esercito europeo.

Si armarono fino ai denti e andarono in battaglia.

Tanti morirono già nei primi scontri, ma altri invece fecero delle stragi.
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Alle ultime linee di difesa degli alieni, X e le sue ultime truppe cominciarono ad usare armi

esplosive, ad esempio: granate, lanciarazzi, bombe ad acido e carri armati.

Questa mossa fu molto furba e garantì a loro la distruzione degli scudi degli avversari.

X fu ferito gravemente da un soldato, ma i suoi uomini uccisero gli invasori superstiti e lo

portarono subito in infermeria da campo.

Dopo due giorni di coma e tre anni di visite e riabilitazioni Max, anche senza una gamba,

poté tornare a vivere quasi normalmente e, anzi, i chirurghi gli misero una protesi e tornò a

lavorare per la C.I.A.

Prima del rientro nel governo l’ eroe andò nel posto ormai distrutto in cui era nato e lasciò

lì un amuleto, che gli era stato regalato da sua madre e lo appese ad un palo di legno, in

suo ricordo.

 

Leonardo Hoxha
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L'angolo del libro

LETTURE
 Erin Doom (autore contemporaneo)

NUMERO 1:

AUTORE: Erin Doom 
TITOLO: Nel modo in cui cade la neve (2019)

EDITORE: Salani

NUMERO PAGINE:474

GENERE:REALISTICO

PROTAGONISTA:Ivy

LUOGO:California/Canada

TRAMA:Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi ma, quando rimane orfana, è costretta
a trasferirsi in California. Lì riesce a pensare soltanto a ciò che che si è lasciata indietro.

Riuscirà il suo cuore, candido come la neve, a fiorire ancora,vincendo il gelo? 

LO CONSIGLIO perchè è una storia molto scorrevole e carina.

NUMERO 2: 

AUTORE: Erin Doom

TITOLO: Fabbricante di lacrime (2020)

EDITORE: Salani

NUMERO PAGINE: 668

GENERE:REALISTICO

PROTAGONISTA: Nica

LUOGO:Sunnycreek -USA

TRAMA:Tra le  mura del  Grave,  l’orfanotrofio in cui  Nica è cresciuta,  si  raccontano da

sempre storie e leggende. La più famosa è quella del Fabbricante di lacrime, tutta da

scoprire... Nica poi verrà adottata insieme a Rigel, un ragazzo misterioso e silenzioso. 

LO CONSIGLIO perchè tratta di argomenti molto interessanti, anche se un pochino difficili,
ma che vengono descritti molto bene e coinvolgono.

Sara Caden
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Amici animali

IL MIO CANE
Harry

Gli animali sono gentili  con noi, se lo siamo con loro. Se ti  piacciono gli  animali, leggi
quello che scrivo qui sotto...
Anche gli animali possono essere nostri amici. Però sono tutti diversi: alti, bassi piccoli,
grossi, molto pelosi, senza peli … 
Vi voglio descrivere il mio cane Harry. Lui di razza è uno Schnauzer Nano. E’ tutto bianco
ed ha una barba morbida, che non è mai pulita. Ha la coda a ricciolo ed ha gli occhi neri.
Le poche volte in cui i miei ed io andiamo a farlo toilettare, gli facciamo tagliare un po’ le
unghie… ma gli ricrescono immediatamente! Pesa 7 kg. Dopo cena, quando mia mamma
mi chiede di dargli da mangiare, mi alzo e lui capisce subito cosa voglio fare e inizia a
saltare e a correre in giro per la casa. Mi piace accarezzargli la testa e mettergli la mano in
bocca, così lui me la morde delicatamente e ciò mi rilassa. Gli ho insegnato a fermarsi e a
sedersi. 
Gli piacciono i bambini. Ama giocare e farsi fare le coccole e, quando gli tiro la ciambella
giocattolo, mi fa ridere perché, quando corre, scivola sul pavimento. Inoltre è come un
allarme perché, quando sente il cancello aprirsi, si mette ad abbaiare. 
E’ dolce, giocherellone e non farebbe male ad una mosca. 
Il mio primo incontro con lui fu di sera, quando una signora l’aveva portato davanti a casa
nostra perché aveva postato su Facebook una foto:  la mamma cagnetta  aveva fatto i
cuccioli (è molto complicato tenere tanti cani) e chiedeva chi voleva prenderlo. Appena lo
avevamo visto, tremava. Perciò lo avevamo scelto e vive con noi da quando aveva 7 mesi;
adesso ha 3 anni. 
A casa ho un balcone con un posto in cui  passa la sua testa e, se si guarda dal nostro
giardino, sembra che la scuota come per dire di “NO” e fa troppo ridere. Invece, quando
vuole andare sulla terrazza, passa sotto alla zanzariera.
Il mio cane è speciale per me e sono contenta di avervelo presentato.
 

 
  Letizia Salvetti
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                                       LEAR
                                      Un cagnolino unico 

Lear è di razza “malamute” ed appartiene ai miei zii. Ha dieci mesi e pesa circa 30 kg.
Il muso è bianco e piccolo, la testa è di colore marroncino chiaro, mescolato con il nero ed
il bianco. La schiena è nera, con dei punti di colore grigi e bianchi; la pancia è tutta bianca
ed è bianco pure il collo, come le zampe.
Lear mangia due volte al giorno: alle 7:00 di mattina e alle 5:00 di pomeriggio; divora le
crocchette e, quando lo zio fa il brodo di pollo, gli dà i pezzetti di carne.
Lear dorme circa una, due ore al pomeriggio e poi anche tutta la notte.
Quando  qualcuno  mangia,  è  sempre  interessato  a  quello  che  c’è  sulla  tavola  e  ha
regolarmente il muso sopra. Gli zii lo sgridano spesso.
Lear deve rispettare molte regole come: 
- Non mettere il muso sulla tavola;
- non fare i bisogni dentro casa;
- non mordere.
Lear, quando mi vede mentre apro il cancello di casa mia -visto che abitiamo vicini- mi
corre incontro; invece quando entro dal cancello, mi salta addosso e mi dà un sacco di
baci.
Quando vede che vado via, corre verso di me e si ferma lì, incantato, come se volesse
dirmi: “Resta ancora qui con me!”
                                                                                                                    

Carolina Avi
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  LA MEDUSA IMMORTALE

Nell'Oceano

Turritopsis  nutricula,  comunemente  nota  come  medusa  immortale,  è  un  idrozoo  della

famiglia Oceaniidae.

E’ l'unica specie animale conosciuta in grado di tornare ad una fase coloniale, dopo aver

raggiunto la maturità come individuo solitario. 

Questa medusa ha una forma a campana e raggiunge un diametro massimo di 4-5 mm.

La gelatina della campana è  sottile. La cavità gastro-vascolare, abbastanza grande, è di

color rosso brillante. I giovani esemplari hanno soltanto 8 tentacoli, regolarmente distanti

lungo il bordo, mentre gli adulti presentano ben 80-90 tentacoli. Questa creatura 

dell' oceano è molto particolare.

Si  ritiene  che  il  genere  sia  originario  del  Pacifico,  ma  si  è  diffuso  in  tutto  il  mondo

attraverso migrazioni. 

E’ localizzata geograficamente nell'Atlantico occidentale e nei Caraibi.

La  maggior  parte  delle  meduse,  in  generale,   ha  una durata  di  vita  diversa  infatti,  a
seconda  della  specie,  varia  da  alcune  ore  a  molti  mesi.
 

FENNEC
La volpe del deserto

La  volpe del deserto o Fennec è una piccola volpe che abita nel deserto del Nordafrica

(coste escluse). Il termine "Fennec" derivi dalla parola araba fanak, equivalente alla parola

"volpe".  Pochi studiosi pensano che faccia parte del genere Fennecus, molti  ritengono

appartenga al genere Vulpes. 
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Questo animale è il più piccolo canide del mondo: il suo peso si aggira intorno a 1 kg. In

media è alto 20 cm e lungo circa 30; la coda è lunga 25 cm. Anche le orecchie sono

lunghe  e  possono  raggiungere  15  cm.  Gli  servono  per  disperdere  il  calore  e  gli

garantiscono un ottimo udito. 

Il  pelo  respinge la  luce  del  sole  di  giorno,  grazie  al  colore  chiaro,  e  conserva calore

durante la notte; inoltre gli permette di mimetizzarsi perfettamente nel deserto. 

Le zampe, nella parte inferiore, sono coperte da un pelo molto spesso  e così la volpe è

protetta dal calore della sabbia. È un mammifero notturno. Scava estese e profonde tane

sotterranee, nei cunicoli delle quali si nasconde durante il  giorno per ripararsi dal sole.

Vive in branchi di 10-12 individui. Di notte cacciano roditori, insetti (soprattutto locuste),

uccelli, lucertole…Mangia anche le uova. Ricava l'acqua, di cui ha bisogno, anche  dalle

sue prede,  ma può nutrirsi  di  bacche e foglie.  È un animale estremamente curioso e

intelligente. Per questa sua caratteristica e per l'abitudine di scomparire di colpo in una

delle sue lunghe gallerie sotto la sabbia non appena si sente osservato, viene chiamato

"folletto del deserto".

In primavera, dopo circa 50 giorni di gestazione, la femmina dà alla luce  2 o 5 piccoli, i

quali,  nel  primo mese di  vita,  si  nutrono soprattutto  del  latte materno. Questa volpe è

addomesticabile.  Può  essere  allevata  come  un  cane,  ma  riesce  a  scappare  molto

facilmente.  Essendo  abile  nello  scavare,  per  allevarla  bisogna   ricorrere  a  reti  ben

conficcate  nel  terreno.  Si  dimostra  piuttosto  socievole,  anche  con  gli  estranei.

Estremamente attiva, può persino rendere esausti gli altri animali domestici.

Malak Kabil e Luna Latino
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FIAMMA
La mia gattina

Possiedo una bella gattina.

Lei ha quasi tre anni, di razza è tigrata e vale all’incirca 300 euro.

Il suo pelo è di vari colori: nero, marrone nocciola e ha una piccola macchia bianca sotto il

mento.

Le sue zampe sono un po’ buffe,  perché una è nera e l’altra  è  marrone,  tendente al

nocciola.

Mangia due scatolette di patè al giorno e dorme all’incirca 8 o 9 ore.

I gatti solitamente fra loro comunicano con i segni della coda ma, nei secoli, hanno notato

che noi umani comunichiamo con i suoni.

Allora pure loro si sono sforzati di emettere dei suoni per far capire a noi, esseri umani,

che cosa vogliono.

Ad esempio, la mia gattina quando vuole rientrare a casa, la notte verso le 1:00 o le 2:00,

emette un miagolio leggero per non svegliare tutti quanti.

Invece, la sera, emette dei miagolii un po’ più forti.

Lei è una gatta che ormai è parte della famiglia. Mi diverto sempre un mondo con lei,

perché è come se fosse la cacciatrice e la mia mano fosse la preda.

Poi, la notte, dorme spesso sui miei piedi o di fianco a me.

Mi ricordo ancora il primo giorno che l’ho vista: la vidi tra la legna…

Da allora mi interessai e lei, finché si fidò di me e così diventò la mia gattina: Fiamma!

E’ così bello avere un animale in casa perché, quando sei triste, ti riempie il cuore di gioia

e, anche se faccio degli scherzi a Fiamma (di tutti i colori! ), so che lei non mi tradirebbe

mai.

Anche per questo la mia gattina è la migliore del mondo: la mia bella FIAMMA.

Francesco Shavel
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Hobby, sport, tempo libero e curiosità

PLOGGING

                                          Lo conoscete?

Tutti  sanno che correre fa bene alla salute, è un'attività divertente e piace tanto a noi

ragazze e anche a i ragazzi.

In Svezia è nato un nuovo sport e si chiama PLOGGING. Cosa significa questo nome?

Deriva da "pick" e "jog", cioè da "raccogli"  e "corri".  In pratica chi fa plogging corre e,

quando  trova  sul  suo  percorso  –  in  un  parco,  sulla  ciclabile,  nel  bosco  ecc-  della

spazzatura, la raccoglie.

La corsa è quindi accompagnata da una serie di piegamenti delle gambe e di allungamenti

delle braccia per recuperare la spazzatura abbondonata da delle persone maleducate.

Questa attività mette insieme divertimento e impegno per l'ambiente.

Si esce in tuta, si usano delle scarpe da ginnastica o da corsa e si porta con sè, in tasca,

un sacchettino.

Plogging è praticato da molte persone in Nord Europa, in Germania piace ed è un'idea che

pian piano tanti accoglieranno in vari paesi del mondo.

Yoser Afsi
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NADIA COMANECI
Una grande ginnasta

La prima ginnasta ad avere un dieci nella sua esibizione! Voto altissimo e avuto per la sua
bravura e grande tecnica.
Oggi ha 60 anni; è rumena e da giovane vinse ben cinque medaglie ai Giochi olimpici, tre
nel 1976 e due nel 1980. 
La sua vita fu difficile, infatti  si  allenava molto duramente. E doveva seguire una dieta
molto rigida. Iniziò a fare ginnastica artisitica a soli tre anni.
Quando vinse alle Olimpiadi, il presidente della Romania, che all’epoca era Ceausescu,
iniziò a trattare Nadia come una figlia e molte persone erano gelose. 
Nadia, riguardo a ciò,  afferma che, anche se era “famosa”, non otteneva uno spiccio in
più dallo stato di quanto già guadagnavano i suoi genitori.
Questa grande ginnasta nacque in una famiglia molto povera.
Vive negli Stati Uniti con la sua famiglia. Si trasferì lì in America nel 1989, scappando dalla
Romania dove non c'era la libertà.

    
  David Stef 
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MILAN
Un grande giocatore

C’è una persona per cui provo una grande ammirazione ed è il calciatore svedese Zlatan
Ibrahimovic. Ha 40 anni ed è muscoloso. Ha dei tatuaggi e si distingue per il codino. I suoi
capelli sono di colore marrone, come gli occhi. Il suo carattere è forte e aggressivo. Ha la
passione per le belle automobili e per il calcio; è pure felicemente sposato. 
Gioca nel Milan. 
E’ speciale nel calcio,  perché è un fenomeno. Ha giocato in squadre molto forti e anche
per il mondo del calcio lui è unico.
Il  momento della  sua vita,  che merita  di  essere ricordato,  è  quando ha fatto  un goal
rovesciato da centro campo, con la sua nazionale.
Vorrei incontrarlo e chiedergli un autografo… Crescendo, vorrei assomigliare a lui nella
bravura nel giocare a calcio, perché ha vinto tanto.
Da piccolo Zlatan era scontroso e aggressivo, inoltre rispondeva sempre a tutti e pensava
solo a sé. 
Quindi i professori volevano fargli cambiare scuola, ma sua padre lo difendeva. 
Quando giocava a calcio, non passava mai la palla ai suoi compagni, ma i Mister non
potevano mandarlo via perché era troppo forte.
Dopo un po' che giocava nella squadra della sua città, venne chiamato dal “Malmo”, la
squadra principale della Svezia.
Poi andò all’Avax, la squadra principale dell’Olanda, e lì  iniziò a diventare famoso e a
guadagnare soldi; proprio giocando in quella squadra fece uno dei suoi goal più belli.
Poi il resto è storia!

Christian Caden
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LE CONCHIGLIE
Nelle nostre spiagge

Sentire il suono del mare quando si avvicina una conchiglia all'orecchio è una illusione
acustica.  Il  guscio  agisce  come una cassa di  risonanza,  amplificando e  distorcendo  i
suoni. Le onde sonore fanno vibrare l’aria, contenuta nel guscio, provocando un eco. Il
guscio  è fatto  di  un  materiale  rigido,  il  carbonato  di  calcio,  sul  quale  le  onde sonore
rimbalzano più volte distorcendo il suono in un fruscio che ricorda la risacca del mare. 

D'estate, quando si va al mare, spesso ci si diverte a raccogliere le conchiglie. 

Ecco alcune conchiglie che potete trovare.

Charonia 

Bivalve

Bolinus

Abalone

Olivia Battisti e Malak Kabil
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FOTOGRAFIE
Scattate da Francesca Mutinelli

                                                Una margherita del mio giardino 

   Un fiore dal balcone di mia nonna

                                                 Fiori dai Giardini di Trauttmansdorff  
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RICETTE PER TUTTI I GUSTI
Divertitevi durante l'estate

* SOUFFLĖ ALLE FRAGOLE

Lavoro totale: 20 minuti  

Tempo di cottura: 12 minuti

Porzioni: 6

Calorie: 156

 
 Ingredienti :
 - 250 g di fragole;                      
  - 5 albumi;
  -100 g di miele;
  -succo di limone.

1. Lavate e pulite le fragole, frullatele nel mixer e  passatele attraverso un colino a maglie 
fitte, per eliminare i semini. Montate a neve 2 albumi con 1 cucchiaio di succo di limone, 
poi incorporate delicatamente, mescolando dal basso verso l’alto, 50 g di miele e il frullato 
di fragole.
2. In un’altra ciotola, montate i tre albumi rimasti con tre gocce di succo di limone e il miele
rimasto. Unite i due composti con molta delicatezza e suddividete  il mix in sei ciotole o 
bicchieri.
3.Cuocete i soufflè in forno già caldo a 170 gradi per circa 10/12 minuti, senza mai aprire il
forno, poi sfornateli e serviteli immediatamente.

* FRULLATO SICILIANO

• 1 tazza di succo di arancia

• succo di 1 pompelmo

• succo di 1 limone

• una pera / 2 pesche/ 1 banana

• 2 cucchiaini di miele

• sambuco

• ghiaccio tritato
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Mettete  nel  frullatore  il  succo  di  arancia,  del  pompelmo  e  del  limone.  Unite  la  frutta
rimanente, tagliata a pezzetti con il miele, il sambuco e il ghiaccio tritato, quindi frullate per
qualche minuto e servite ghiacciato, con decorazioni di fette di arancia.

* FRULLATO DI AVOCADO 

• 2 avocado

• 1 tazza di maionese

• tamari

• limone

• sale

• pepe

• noce moscata

• prezzemolo tritato

• tabasco

• brodo  vegetale

Mettete nel frullatore la polpa degli avocado con il succo di 1 limone e ½ litro di brodo
vegetale. Frullate, unite la maionese e il tamari, sin quando avrete ottenuto una crema
fluida  (unite  altro  brodo  se  il  composto  fosse  troppo  denso).
Servite la bevanda fredda aggiungendo il sale, il pepe, la noce moscata, del prezzemolo
tritato e qualche goccia di tabasco.

* FRULLATO DI LAMPONI

• 2 tazze di succo di pompelmo

• 2 tazze di di yogurt/ 2 tazze di latte magro

• 4 cucchiai di miele/ un po' semi di anice 

• 1 pizzico di zenzero

• ghiaccio tritato 
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Condite  i  lamponi  con  il  miele  e  i  semi  di  anice  e  poneteli  in  frigo  per  qualche  ora.
Versateli nel frullatore con lo yogurt, il latte tritato e lo zenzero. Frullate per qualche minuto
con il ghiaccio tritato e servite in alti bicchieri da bibita; Decorate con lamponi.

* TORTA IN TAZZA NEL MICROONDE

Per fare questa ricetta serve la vostra tazza preferita, ma fate attenzione che resista al 
calore del microonde!
Gli ingredienti sono : 3 cucchiai di farina, 5 di zucchero, un cucchiaino di lievito per dolci 
(se non ce lo avete prendete un cucchiaino e metteteci il bicarbonato di sodio e il limone; 
si formerà una schiuma e quella mettetela nel composto), 3 cucchiai di cacao amaro o 
Nesquick ,  olio di semi di girasole 2 cucchiai, latte o acqua tre/ quattro cucchiai.
Mischiate questi ingredienti.
Deve risultare un composto non acquoso e simile a quello di una torta.
Mescolate bene, se non volete ritrovarvi della farina infondo alla tazza.
Poi mettete tutto nel microonde a 640 watt, per 2 minuti e 20 secondi.

* PIZZETTE SALATE

Per 4 persone:
• 8 fette di pancarré/ 40 gr di burro morbido/ pepe macinato/pomodorini a ciliegia/

fettine  sottili  di  salame  oppure  fette  di  prosciutto  cotto/  150gr  di  formaggio
piccante/foglioline di timo e basilico, per guarnire.

Fate tostare il pancarré e ricavate da ogni fetta due dischetti del diametro di 4 o 5 cm.
Spalmate  il  pane di  burro  e  spolverizzate  con il  pepe macinato.  Lavate  i  pomodorini,
tagliateli a metà e privateli del torsolo. Affettate i pomodorini e disponeteli sopra al pane.
Farcite le pizzette con il  salameo con il  prosciutto cotto. Tagliate il  formaggio a cubetti
piccoli oppure grattugiatelo e distribuitelo su tutte le pizzette. Disponete le pizzette sulla
placca  del  forno,  coperta  di  carta  di  alluminio.  Collocate  la  placca  del  forno  caldo  e
cuocete  le  pizzette  a  200  gradi  (180  gradi  in  caso  di  forno  ventilato)  per  8  minuti.
Spolverizzate le pizzette con il timo e il basilico e offritele subito in tavola.
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* SANDWICH DI ZUCCHINE

Preparazione: 20 minuti + riposo
Cottura: 15 minuti

Ingredienti per 4 persone 
 400g di zucchine
 2 mozzarelle
 2uova
1 cucchiaio d’olio  (più il necessario per friggere)
100g di farina bianca, sale e pepe.

Preparazione:
Preparate la pastella. Sbattete i tuorli delle uova con l’olio. Incorporate piano a piano la
farina e mescolate in modo che non si formino grumi. Lasciate riposare la pastella per
mezz’ora, poi  incorporate gli albumi montati a neve con un pizzico di sale. Spuntate le
zucchine, lavatele ,tagliatele a rondelle, cospargetele di sale e pepe e fatele riposare 5
minuti.  Accoppiate le zucchine a due a due, mettendo in mezzo una fettina di mozzarella.
Immergete i sandwich così ottenuti nella pastella e friggeteli  in olio bollente.Rigirateli  a
metà cottura. Ritirate i fagotti  di zucchine quando appariranno dorati, scolateli  su carta
assorbente per eliminare l’unto in eccesso, salateli e serviteli caldi.
      

 
A.A.V.V. - autori vari
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BREZEL
Curiosità e storia

Il  brezel è un tipo di  pane molto popolare tra le popolazioni germaniche. Ebbe origine
intorno al 610 d. C., nei monasteri.

I  monaci,  per  prepararlo,  usavano  i  resti  dell'impasto  del  pane  e  formavano  delle

striscioline, che sembravano le braccia incrociate di un bambino in preghiera. 

I tre buchi, che lo caratterizzano ancora oggi, rappresentavano la Santissima Trinità.

I  monaci  davano questo pane come premio ai  ragazzi,  che imparavano a memoria le

preghiere e i versi della Bibbia. Erano poco cotti.

Secondo una leggenda, i brezel divennero tostati grazie ad un fornaio, che si addormentò

durante la cottura. Prima invece venivano mangiati mezzi crudi.

Si  dice  che  siano  di  buon  augurio,  un  segno  di  fortuna,  prosperità  e  simbolo  di

completezza spirituale. 

In Germania, un tempo, i bambini appendevano i brezel al collo, invece in Austria – dal

XVI secolo- agli alberi di Natale  e anche  a Pasqua i genitori nascondevano dei piccoli

brezel, affinchè i figli li trovassero.  In Germania i fedeli li mangiavano il venerdì santo e i

cattolici  li  consideravano il  cibo  ufficiale  della  quaresima. In  Svizzera le  coppie nobili

rompevano i brezel durante il matrimonio. 

Pensate che i brezel hanno persino una giornata a loro dedicata: il 26 aprile!

Emma Bonatti
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  OROSCOPO DELL'ESTATE

* Pesci= Amicizia: sarai gentile e perdonerai spesso.

Pagella/esami: non saranno “i meglio voti” della tua vita scolastica, ma non ti potrai lamentare.

Amore: se ci spererai  potrai farcela e la persona che ti piace ricambierà i tuoi sentimenti.

Divertimento: ti divertirai molto, anche se avrai un crollo per un po ' di giorni.

* Ariete= Amicizia: desidererai amici veri.

Pagella/esami: discreti; sei bravissimo/a in inglese.

Amore: non ne vorrai sapere, a causa del tuo spirito libero.

Divertimento: avrai molte avventure.

* Toro= Amicizia: sarai un pò demoralizzato/a ma, verso Luglio, inizierai a essere euforico.

Pagella/esami: avrai una media alta.

Amore: avrai molti corteggiatori/rici. 

Divertimento: ti divertirai molto, anche se ti focalizzerai sui compiti.

* Gemelli= Amicizia: ti farai nuove amicizie, ma sarà difficile all'inizio.

Pagella/esami: Avrai dei bei voti in molte materie, invece in altre no.

Amore: ci metterai un po’ di tempo per trovarlo, ma la tua scelta sarà buona.

Divertimento: ti divertirai molto, però esagererai e romperai qualcosa di molto importante.

* Cancro= Amicizia: hai molti amici.

Pagella/esami: Sei proprio negato/a per le lingue straniere.

Amore: avrai una bella vita sentimentale.

Divertimento: Sei come sempre un po’ triste, però quando ti diverti nessuno ti ferma.

* Leone= Amicizia: hai degli amici fedeli, ha volte sei vanitoso  altre volte invece sei uno/a 

tenerone/a.

Pagella/esami: farai fatica a studiare ma avrai ottimi risultati.

Amore: non sarai molto fortunato/a in amore.

Divertimento: inizierai a divertirti da solo/a ma poi ti divertirai insieme ai tuoi amici.

* Vergine= Amicizia: hai pochi amici ma buoni.

Pagella/esami: avrai molte soddisfazioni.

Amore: abbastanza fortunato/a anche se non sarà proprio come desideri.

Divertimento: discreto; preferisci restare a casa, ma se beccherai l’occasione giusta ti divertirai.

* Bilancia= Amicizia: andrà malissimo, a causa del tuo comportamento.

Pagella/esami: andrà abbastanza bene.

Amore: non andrà come speravi e rinuncerai presto.

Divertimento: ti divertirai molto, anche se talvolta in modo sbagliato.
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* Scorpione= Amicizia: hai problemi a causa della rabbia.

Pagella/esami: pur non essendoti applicato/a abbastanza bene, prenderai comunque dei bei voti.

Amore: dovrai aspettare del tempo, per innamorarti.

Divertimento: farai tanti scherzi divertenti.

* Sagittario= Amicizia: ti farai nuovi amici.

Pagella/esami: abbastanza bene, avrai un calo in alcune materie.

Amore: incontrerai persone speciali.

Divertimento: ti divertirai molto con ragazzi della tua infanzia.

* Capricorno= Amicizia: uscirai a vivere avventure con gli amici conosciuti nel 2021.

Pagelle/esami: molto meglio rispetto al primo quadrimestre, ma puoi fare di più.

Amore: la persona giusta è davanti ai tuoi occhi.

Divertimento: ti divertirai!

* Acquario= Amicizia: hai molti amici, ma passerai la maggior parte della tua estate con pochi 

di loro.

Pagelle/esami: avrai ottimi voti.

Amore: conoscerai il tuo tipo/ la tua tipa ideale.

Divertimento: questa estate non penserai ai compiti.

    Pesci= 20 febbraio-20 marzo   Ariete= 21 marzo -19 aprile   Toro= 20 aprile - 20 maggio   

    Gemelli= 21 maggio - 20 giugno      Cancro= 21 giugno - 22 luglio   Leone= 23 luglio - 23 agosto  

    Vergine= 23 agosto - 22 settembre      Bilancia= 23 settembre - 22 ottobre       Scorpione= 23 ottobre - 21 novembre

    Sagittario= 22 novembre - 21 dicembre       Capricorno = 22 dicembre - 19 gennaio    A(c)quario= 20 gennaio -19 febbraio

La Redazione
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Divertiamoci un po'

                                       GIOCHI E BARZELLETTE
                                  

Cerca tutte le parole elencate nello  schema, poi  scrivi in basso, nell’ordine, le lettere restanti e
completerai il detto.

                             

P C P P R A B O O S T
A O A O C N A A T E A
V R R R I T L T T D P
I T T T T E C T E I P
M I S A O N O E L A E
E L E O F N N Z U P T
N E N S O A E N C O O
T P I A N T A A E R R
O V F V O I A T N D P
B A C N A P A S S A C
A S O N A V I D R U U
V C A L O S N E M Q C
A A O L R E T S O P I
L N O O R E L A C S N
O B A T T I S C O P A

ANTENNA -  BATTISCOPA -  CASSAPANCA -  CITOFONO  -CORTILE  -  CUCINA -  DIVANO  -
FINESTRA - LAVABO - LETTO - LUCE - MENSOLA - PARETE - PAVIMENTO - PIANTA - PORTA -
PORTONE - POSTER - QUADRO - SCALE -  SEDIA -  STANZETTA -  TAPPETO - TAVOLO -
TETTO -     VASCA - VASO.

CASA -_ _ _ _ _ _ _ - C’È-_ _ _ -CHE LA PAGHI!

Scrivi il  contrario di ogni parola e alla fine, con le iniziali,  otterrai il  nome di un
animale: un felino molto bello.

Veloce= 
Deluso= 
Magro=                                                                   
Gonna= 
Basso= 
Povero= 
Storto= 
On= 

Scrivi il  contrario di ogni parola e alla fine, con le iniziali,  otterrai il  nome di un
animale molto fedele.

Agitato= 
Odio=
Divertimento=                                                  
Trasandato=
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Scrivi il contrario di ogni parola e alla fine, con le iniziali, otterrai il nome di un altro
animale. 

Vivo=
Basso=                                                                                                   
Dipendente=
Umile=
Corto=
Inesperto=                                        

  Vincenzo Borghetti Fugazza                       
                                       

PER RIDERE E ...

•  Un topo dice ad un altro: ”Devo raccontarti una cosa, ma non dirlo a nessuno: è
topo secret”!

• Cosa fanno i parrucchieri senza lacca? I parruccieri.

• Su  un  aereo  ci  sono  quattro  passeggeri:  il  presidente  d’Italia,  il  presidente

d’America,  il  Papa  e  un  bambino  con  lo  zainetto  di  scuola.  L’aereo  sta  per

precipitare, però ci sono solo tre paracaduti. Così il presidente dell’America dice: “Io

sono  l’uomo  più  forte  del  mondo,  quindi  uno  spetta  a  me!  Dopo  5  minuti  il

presidente d’Italia dice: “Io sono l’uomo più intelligente del mondo, quindi uno spetta

a me! Rimane solo un paracadute, così il Papa fa un discorso al bambino: “Tu sei

più giovane di me e hai ancora una vita da trascorrere…” Alla fine del discorso il

bambino dice, sorridendo: “Tranquillo Papa, l’uomo più intelligente del mondo ha

preso il mio zainetto di scuola!”

• Un prof è disperato per il comportamento dei suoi alunni e fa loro un discorso: “Ora

basta! Credevo foste dei ragazzi intelligenti e disciplinati, ma mi sbagliavo! Se c’è

qualche sciocco qui  dentro,  si  alzi  in  piedi!".  Nessuno si  muove.  Dopo qualche

minuto, si alza uno studente e l’insegnante gli  chiede: “Perchè ti  sei alzato?” Lo

studente: “ Perchè mi dispiaceva vederla lì in piedi da solo, prof…”
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• Una ragazza dice al  suo ragazzo: “Quale è la cosa che ami di  più?” Il  ragazzo

risponde: “La pizza”. La ragazza: “Intendo... qualcosa non da mangiare”. La risposta

del ragazzo: “Il profumo della pizza calda!”

• Devi  aggiungere solo un segno, per rendere l’operazione possibile.  5+5+5= 550

5+5+5 = 550

• Quale è il colmo per un dentista? Portare a spasso un canino!

• Ci sono due padroni di due cavalli. Uno dice: “Il mio cavallo quando gli dico HOP

HOP inizia a galoppare. E l’altro risponde: “Oh fortunato te! Ogni volta che dico al

mio cavallo HIP HIP, lui risponde URRA’.

• Pierino torna a casa, appena entrato la mamma gli dice:” Buon compleanno, buon

compleanno”,  poi  il  papà gli  dice:”Chisseneimporta,  chisseneimporta”,  il  fratello:”

Spiderman, spiderman”, la nonna: “Vado più veloce con il carrellino”, il nonno: “Io

risorgerò”.  Pierino  va  a  scuola  e  dice  alla  prof:”  Buon  compleanno,  buon

compleanno”  Lei  gli  risponde:”  Ma non è il  mio compleanno”,  Pierino risponde:”

Chisseneimporta,  chisseneimporta”,  la  maestra  risponde:”  Ma  chi  ti  credi  di

essere?”  lui  risponde:”  Spiderman,  spiderman”.  La  maestra  si  arrabbia,  così  gli

dice:” Vai subito dal preside”, ma Pierino risponde (ancora) :” Vado più veloce con il

carrellino”,  così  la  maestra  lo  minaccia  dicendo:”  Guarda  che  ti  butto  giù  dalla

finestra”, Pierino conclude, dicendo:” SOPRAVVIVERÒ!”.

 

La Redazione
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ORIGAMI
La tecnica della piega

.
Gli origami, a mio parere, sono una tecnica perfetta per rilassarsi e per realizzare un gioco
senza comprarlo  in un negozio.

Il punto è che, secondo me, sono molto molto belli e  li consiglio a tutti voi.

Qui vi  elenco un po’ di tutoral da seguire:

 https://www.youtube.com/watch?v=n27ms1I5YdM
per avere un magnifico pappagallo, che si può facilmente mettere sul computer.

https://www.youtube.com/watch?v=N78RfCwci4o
per un carinissimo gattino in una scatola, che salta.

https://www.youtube.com/watch?v=KfnyopxdJXQ
per avere una maestosa gru.

https://www.youtube.com/watch?v=JvmXVeem2lI
per un dolcissimo gattino, che salta.

https://www.youtube.com/watch?v=Rxbo8SigNWs
per una trappola per dita, perfetta per far scherzi.

https://www.youtube.com/watch?v=myOwi1hvLWc
per un bellissimo coniglietto.

https://www.youtube.com/watch?v=bXgsTMrADlY
per creare un adorabile draghetto.

Questi sono un po’ di origami che ho realizzato. Divertitevi!
In rete potete trovarne molti altri.            

                                                                                                                                                

Leonardo Hoxha
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  BUONA ESTATE

La scuola è finita,

con uno schiocco di dita.

L’estate avanza,

che bella vacanza!

Al mare o in montagna si va

e con la famiglia si sta.

Colonie estive si fanno

e nuove amicizie si hanno.

Luna e Anna
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