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EDITORIALE

UNA REDAZIONE ALL’OPERA! 
di Antonella Martino e Paolo Gennari

Gennaio è il mese dedicato a don Bosco! Per la nostra scuola è un momento di festa, in cui 
le lezioni canoniche vengono sospese e ai bambini vengono proposte attività di gioco che 
consentano a tutti di consolidare amicizie e relazioni. Un’occasione per 
mettere in campo talenti, creatività e per esprimere la propria personalità 
sperimentando quell’ “essere se stessi” così unico e irripetibile. 
L’impronta educativa salesiana, d’altronde, intende proprio valorizzare la 
straordinarietà di ciascuna vita, affinché possa trovare un modo per tradursi in realtà ed essere 
condivisa. 
Ci basta guardare i nostri piccoli redattori il giovedì pomeriggio per visualizzare nel concreto questa verità: il modo in cui 
cercano informazioni, condividono saperi e competenze, sviluppano argomenti, scambiano pareri, scrivono articoli e utilizzano 
la tecnologia ci lascia spettatori proprio dello straordinario spettacolo di vite intrecciate che crescono esprimendo al meglio le 
proprie peculiarità. 
Invitiamo anche voi lettori ad osservare le fotografie pubblicate a pagina 3 e 4: riteniamo infatti evidenti l’entusiasmo e l’energia 
che circolano tra i nostri redattori, impegnati in team con serietà e passione. 
L’esperienza del giornale è molto più che un semplice corso opzionale: mette in campo, infatti, competenze diversificate, che 
hanno a che fare con la capacità di organizzare, di stare insieme, di coordinare un lavoro graduale, di saper interpretare la 
realtà, di rileggere consapevolmente le esperienze vissute, di sviluppare una prospettiva critica e di mantenersi “al passo” con 
un mondo che si evolve. 
Riteniamo che oggi, ancor più di ieri, sia necessario dotare bambini e ragazzi di una “bussola interpretativa” che li renda, in 
futuro, uomini e donne consapevoli e capaci di “pensare”. “Buoni cristiani e onesti cittadini”, insomma: ancora una volta Don 
Bosco ha anticipato i tempi! 
Buona lettura, 

I Direttori  
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TROFEO MILANO: I VINCITORI 
di Marta Panizzolo
(alunna della Scuola Secondaria di Primo 
Grado che presta per questo numero la sua 
penna a BAMBINinFORMA)

Il 10 novembre c’è stata la premiazione del 
Trofeo Milano a cui la nostra scuola primaria ha 
partecipato. Si è svolta al Palazzo Regione 
Lombardia, a Milano, e hanno partecipato i 
vincitori e i segnalati dalla giuria della nostra 
scuola accompagnati dai genitori, dalla 
maestra Laura Cirillo e dalla vicepreside della 
primaria, Suor Nicoletta. 
La premiazione è durata due ore e hanno 
partecipato alcuni atleti e campioni Olimpici e 
Paralimpici: Filippo Tortu, due campioni 
mondiali di karate e tre atleti Paralimpici. C’era 
anche il presidente del ministero dello sport e 
alcuni che fanno parte dell’organizzazione 
delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. 
Il gruppo della nostra scuola è arrivato tutto 
assieme, con la metro. Ecco i nomi dei 
presenti: Alessandro Canziani, Giacomo 
Lamberto, Allison Resta, Francesco Lisi, 
Antonio Curcio, Karen Wahor, Anna Olivari, 
Francesca Carena, Rosanna Moroni, Ginevra 
Volpe, Anna La Pietra, Chiara Boi, Federico 
Milione. 

@school
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VIVA L’ITALIA! 
di Antonio Curcio

Se sei italiano o visiti l’Italia devi assolutamente tenere presente 
questa piccola guida, dove ti segnalo alcune attrazioni che non puoi 
perderti: 
1. Colosseo di Roma, uno dei più antichi teatri, situato nel centro di 
Roma. 
2. Duomo di Milano, un’importante chiesa in stile gotico situata in 
pieno centrocittà. 
3. Venezia e le sue “strade di acqua”, dove passano battelli, barche a 
remi. Non rappresentano solo luoghi turistici, ma strade regolarmente utilizzate ogni giorno. 
4. Ponte del fiume Adige a Verona, che collega il centro (anch'esso bellissimo) ai villaggi circostanti. 
5. Costiera Amalfitana, posto mozzafiato dove puoi vedere anche montagne a strapiombo sul mare, suggestive e piene di 
vegetazione. 
6. Lavanda in Calabria, dove si possono ammirare campi di fiori viola bellissimi, con un paesaggio perfetto. 
7. Firenze, dove perdersi tra i castelli e le statue…e come dimenticare il Ponte Vecchio? 
8. Lago di Como, un luogo magico sul quale partecipare ad escursioni anche in traghetto. 
9. Torre di Pisa, da provare a raddrizzare! 
10. Basilicata, dove provare l’esperienza del “volo dell’angelo” vedendo montagne e passando sopra i fiumi. 
11. Alpi piene di neve, sulle quali sciare o passeggiare tra boschi di abeti. 
L’Italia è un paese meraviglioso e grazie a questo breve elenco riusciamo effettivamente a riconoscerlo. E pensa che di posti e 
attrazioni ce ne sono ancora… 
SE NON SEI TURISTA 
Visita i luoghi che non conosci ancora, anche quelli meno noti o battuti. 
CIBO 
Deliziati con pizza, caffè, prosciutto di Parma, peperoncino calabrese, gelato… 
LAVORI 
La maggior parte lavora nel settore terziario, il 25% nel secondario e in alcune zone permane il settore primario, soprattutto in 
pianura.

GIROVAGANDO…
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FOCUS SUI GIROVAGANDO…LA MIA ESPERIENZA A RICCIONE 
di Camilla Gittardi

Cari lettori la prima volta che siamo andati a Riccione io avevo 1 anno e mia sorella 4. 
Le strade di Riccione sono sempre molto affollate.
Io ci vado ogni anno, quasi ogni sera andiamo in sala giochi con gli amici.
L'hotel dove alloggiamo sempre è gestito da una famiglia romagnola molto accogliente, i gestori sono diventati nostri amici 
da subito.
Il bagno che scegliamo ogni 
anno si chiama “Fabio 84” e 
l'abbiamo scoperto grazie ai 
nostri amici.
Un g io rno s iamo andat i 
all'AquaFan, è stato bellissimo 
e ci siamo divertiti molto! La 
mia attrazione preferita è stata 
il Surfing Hill: c'erano dei 
gommoni su cui salire e poi 
scendere velocemente. Mi è 
piaciuta molto anche la piscina 
con le onde.
Sul ponte di Riccione c'è una 
scritta “Riccione” con delle 
panchine in legno ricoperte ai 
lati da aiuole di fiori colorati. 
Tutto intorno c'è il porto, 
sempre pieno di navi. 
Sul lungomare di Riccione di 
sera accendono delle lucine 
all'interno delle piccole fontane 
con l'acqua.
Durante l'estate sul parco in piazza Roma si esibiscono molti artisti famosi. Qualche anno fa, prima che diventassero molto 
famosi, abbiamo assistito persino al concerto dei Måneskin.
La mia esperienza non finisce qui, perché ci tornerò e avrò nuove avventure da raccontare!
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GIROVAGANDO…
FOCUS SULLA NORVEGIA 
di Tommaso Inglese 

LE ORIGINI: 
La storia della Norvegia ha origini molto antiche, infatti 
i primi insediamenti risalgono all' 8000 a. C. 
Nel corso dei secoli, questa nazione ha subito la 
dominazione vichinga, danese e svedese, prima di 
poter acquisire una propria indipendenza. 
Precisamente,  grazie alla determinazione del primo 
re norvegese, Re Harald Bellachioma, rimasto in 
carica dal 872 al 930, la Norvegia è  riuscita ad 
ottenere l'indipendenza tanto desiderata. 
La dinastia dei Bellachioma è  andata avanti nel 
tempo, infatti dal 17 gennaio 1991 c'è in carica Re 
Harald V , sposato con una donna non di nobili 
origini, Sonja Haraldsen, ha avuto due figli : la 
principessa Marta Luisa ed il principe Haakon , futuro 
erede al trono.  

CURIOSITÀ: 
In questo paese, si possono ammirare un sacco di 
monumenti storici, come per esempio il famoso luogo 
in cui è  stata firmata ľindipendenza norvegese: "La 
spade nella roccia". 
Le case tipiche norvegesi sono fatte di legno e dipinte 
si rosso all’esterno e di bianco negli angoli. 
Per scoprire le prelibatezze culinarie norvegesi, è  
consigliato assaggiare alcuni piatti tipici come lo 
stoccafisso, il baccalà e la balena. 
Alcuni luoghi della regione sono ancora abitati da 
alcuni gruppi indigeni, chiamati Sami, e anch'essi 
hanno un loro piatto più tipico: la renna norvegese.
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L’ISOLA CHE C’è
DISNEYLAND PARIS 
di Filippo Marinoni

Disneyland Paris  è  un  parco divertimenti  a tema aperto in Francia, nella città di  Parigi, inizialmente conosciuto con il 
nome Eurodisney. 
È stato inaugurato il 12 aprile del 1992 ed occupa una superficie di 22,30 km²: è immenso ed è il più visitato d' Europa.
Infatti, per poterlo visitare interamente, ci vogliono ben due giorni per il Parco Disneyland e le sue cinque terre magiche a 
tema e un giorno per il Parco Walt Disney Studios e le sue quattro aree ricche di azione. 

Proprio per permette ai visitatori di poter 
soggiornare per più giorni, la struttura offre 
ospitalità in diversi hotel. I più vicini sono: Elysee 
Val d' Europe Hot, Disney's Newport Bay Club, 
B&B HOTEL  Disneyland Paris, Aparthotel Adagio 
Serris - Val d'Europe. 
Disneyland Park si divide in 5 aree tematiche:

Main Street U.S.A.: è  la via principale del parco, 
con molti negozi e ristoranti e nella quale si trova la 
stazione ferroviaria Disneyland Railroad. Alla fine 
della via si trova quello che è il simbolo del parco: il 
castello della Bella Addormentata nel bosco.

Fantasyland: qui si possono trovare molti dei 
personaggi Disney più amati dai bambini, come 
Pinocchio, Dumbo, Peter Pan, Biancaneve e Alice 
nel paese delle meraviglie. Per ognuno di essi è 

dedicata un’attrazione a tema. Sempre qui si trova “It’s a Small World”, dove è possibile visitare da una barca il paese delle 
bambole che rappresentano tutte le nazionalità del mondo e cantano un inno alla fraternità universale.

Adventureland: in quest’area il parco ospita il tema dell’avventura. L’ingresso è ispirato al souk (mercato) delle “Mille e 
Una Notte” e conduce al passaggio incantato di Aladdin. Da qui si possono raggiungere le attrazioni ispirate ai personaggi 
di Indiana Jones e Peter Pan. All’estremo nord di Adventureland si trova il forte in pietra dei Pirati dei Caraibi.
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L’ISOLA CHE C’è…

Frontierland: questo è il paese del Far West, dove 
le attrazioni sono ambientate intorno alla città di 
Thunder Mesa. Su un’isoletta attorniata d’acqua è 
collocata la Big Thunder Mountain, nella quale si 
trova la ricostruzione di una miniera, percorribile a 
bordo del Thunder Mountain Railroad, un percorso 
di montagne russe. Naturalmente, in quest’area è 
presente anche il villaggio indiano di Pocahontas. 
Negli ultimi anni hanno aggiunto l’attrazione della 
Casa stregata.

Discoveryland: quest’area ospita diverse attrazioni 
legate allo spazio e alla fantascienza. Tra queste 
troviamo “Space Mountain: Mission 2”, una 
montagna russa al buio che simula una sorta di 
viaggio nello spazio. Ogni giorno vengono 
organizzati spettacoli all'interno del teatro, nonché la 
famosa parata (sfilata di carri e maschere a tema 
Disney, con i personaggi più famosi). Ogni sera, alle 
23.00, il parco propone agli ospiti uno spettacolo di 
luci e musica che preannuncia la chiusura. 

Le 3 giostre più conosciute sono: 
 1)	 Hyperspace Mountain: molto buia e ricca di 

luci e suoni  
 2)	 Star Tour: una navicella spaziale avvincente 
 3)	 Topolino e l'orchestra magica: un’attrazione 

che coinvolge in un viaggio meraviglioso e 
musicale. 

Non ci sono dubbi: Disneyland è proprio “l’isola che 
c’è!”
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IMPARA L’ARTE…LA STORIA DEL FUMETTO 
di Giulia Castiglione e Camilla Gittardi

Cari lettori, bentornati! Oggi vi parleremo della storia del fumetto. 
Il primo fumetto fu creato da Richard Felton Outcalt il 5 Maggio 1895. Outcalt diede vita a “Yellow Kid”, 
chiamato anche Mickey Dugan per via dei dialoghi dei personaggi, racchiusi in una nuvoletta di fumo. Il primo 
fumetto fu pubblicato sul domenicale del New York World. Yellow kid era un monello brutto e irriverente che si 
vestiva con una specie di giacca gialla con delle scritte sempre 
diverse. Considerato il capostipite del fumetto, era il protagonista. Il 
fumetto costava 5 centesimi. 
Outcalt inizia la collaborazione con il New York World nel 1884 per il 
volere del proprietario Joseph Pulitzer. Il 25 ottobre 1896 Yellow kid 
passerà su l New York 
Journal perché l’editore del 
Journal offri ad Outcalt un 
contratto più vantaggioso, 
ma Pulitzer continuò a 
pubblicarlo, contando sul 
fatto che le leggi sui diritti 
d’autore fossero ancora 
molto vaghe, affidando il 
personaggio al disegnatore 
Georg Lucks. 
Fino al 1898 non verrà 
pubblicato da entrambi i 
giornali per colpa delle 
polemiche causate dalla 
sua critica feroce originale. 
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NATURA E ANIMALI

IL PANDA ROSSO 
di Beatrice Morales, Sara Contu, Caterina Gagliardi e Viola Stagni

  
CARATTERISTICHE 
Il panda rosso è un animale molto particolare, “cugino” del panda gigante e del procione, ma con un mantello rosso e una 
lunga e folta coda. È un mammifero ed è un animale notturno. Quando si spaventa si mette su due zampe per mostrarsi 
più grande e grosso.

L'ALIMENTAZIONE 
Il cibo preferito del panda rosso è il bambù. Si nutre inoltre di frutta, foglie, 
radici, insetti, ghiande, licheni e bacche. Durante il giorno dorme sui rami o 
nei tronchi vuoti degli alberi; invece la notte e all' alba va alla ricerca di cibo.

LA VITA DA CUCCIOLI 
Dopo una gestazione di 5 mesi, la femmina si riproduce e dà vita a 4 
cuccioli. Già dalla nascita questi piccoli panda hanno il pelo, ma sono 
ciechi. Aprono gli occhi solo dopo 2 settimane e a 3 mesi escono dalla loro 
tana. Dopo mezzo anno vengono cacciati dalla madre e si mettono alla 
ricerca di un loro territorio.

L’HABITAT 
Il panda rosso vive solo nelle foreste temperate dell'Himalaya e nell'area 
compresa tra le colline del Nepal occidentale e la catena montuosa di Qinling nello Shaanxi in Cina. Il suo habitat include il 
Tibet meridionale Sikkim Assam in India. Negli anni '70 vennero trovate tracce di panda rosso nella riserva di caccia di 
Dhorpatan in Nepal. Nelle province cinesi il panda rosso è ormai estinto.

L'ALTEZZA E IL PESO 
L'altezza del panda rosso va dai 50 ai 64 cm, mentre la coda è lunga dai 28 ai 59 cm. Il panda rosso può arrivare a pesare 
fino a 5 chili.

PARTICOLARITÀ 
Quando fa molto freddo, i panda rossi si appallottolano e si coprono con la loro folta coda.
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PERCHÉ IL CANE È IL MIGLIORE AMICO DELL’UOMO? 
di Sara Contu

Avere un cane fornisce alle persone uno scopo: si ha infatti qualcuno da nutrire e abbeverare, che necessita di fare esercizio e 
di essere addestrato, ed aiuta a combattere la solitudine e l'isolamento.
Che il cane sia il miglior amico dell'uomo è risaputo da molti anni. Sin dall'antichità questo animale domestico ha affiancato 
l'essere umano nella caccia e nell'allevamento di bestiame, fino ad adattarsi alle sue abitudini diventando un inseparabile 
alleato della vita.
Ogni cane ama essere coccolato, giocare continuamente, dormire, mangiare tutto il giorno e correre sul prato. Ma a parte 
questi comportamenti, uguali a quelli di qualunque animale, spesso il cane compie altri tipi di azioni che ritiene fondamentali.
Uno dei principali legami percepiti tra uomo e cane è sicuramente emotivo. L'abilità di questi animali di comprendere lo stato 
d'animo del padrone e stargli vicino nei momenti difficili, seppur in silenzio, riesce a offrire conforto a molte persone.

NATURA E ANIMALI
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LO SQUALO BIANCO 
di Luca Goganau

Lo squalo, chiamato anche squalo diano, carcarodonte e talvolta semplicemente squalo bianco, è un pesce condroitto della 
famiglia dei lamnidi, che si trova  nelle acque superficiali costiere di tutti i principali oceani. Unico rappresentante vivente del 
genere carcharodon, questo squalo è il più grande pesce predatore esistente sul pianta, nonché il terzo pesce più grande in 

assoluto, dopo lo squalo elefante.

DESCRIZIONE 
È una specie sempre massiccia, di corporatura variabile. Il suo muso è di 
forma conica, un po' bombato nella parte inferiore. Ha occhi scuri e 
rotondi, è privo di membrana nittitante e ha cinque fessure branchiali, le 
quali possono pompare acqua soltanto se lo squalo è in movimento.
Tutte le pinne sono senza spina dorsale; quella caudale è grande e a 
forma di mezzaluna simmetrica, anche se in realtà la parte superiore è 
leggermente più lunga di quella inferiore. 
Il colore è bianco sempre nella parte inferiore del corpo, mentre ha 
tonalità variabili dal grigio al blu, talvolta ardesia, in quella superiore. 

NATURA E ANIMALI

IL RAGNO PAVONE 
di Sasha Gandini

Oggi, cari lettori, vi parlerò di un animale forse poco conosciuto: il ragno pavone.
Questa specie è caratterizzata da un complesso rituale di accoppiamento, dove i maschi, 
compiendo una vera e propria danza davanti alla femmina, oltre a produrre un particolare 
stridio, sollevano il terzo paio di zampe e le loro variopinte estensioni, simili ad ali, site 
sopra l'opistosoma. Tale comportamento, per la similarità con quello espresso dai pavoni, 
ha portato i ricercatori ad attribuire a questi animali il nome di ragno pavone (peacock 
spider). In entrambi i sessi la lunghezza del corpo raggiunge circa 5 mm; le femmine e gli 
immaturi mantengono una colorazione marrone, ma hanno modelli di colore per cui 
possono essere distinti dalle specie correlate, così come le altre sei specie note di questo 
tipologia di aracnide, tutte diffuse in Australia.
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I 10 CIBI Più MANGIATI AL MONDO 
di Federico Ibrahim e Alexander Rivolta

10) Chicken Muamba (Gabon)
Il chicken muamba è un piatto tipico del 
Gabon, paese africano.
Il piatto gabonese è molto gustoso, ma 
anche molto pesante; è a base di pollo, 
peperoncino piccante, burro di palme, 
ol io di palma, pepe, aglio, molto 
pomodoro e viene insaporito con delle 
spezie.

9) Gelato (Italia)
Il gelato italiano, quello artigianale, viene 
preparato con ingredienti freschi di prima 
qualità nei gusti più svariati, per esempio cioccolato, limone, stracciatella, fragola...infatti il gelato è uno dei cibi più mangiati al 
mondo.

8) Tom yun goon (Thailandia)
La tom yun goon (zuppa thailandese) è un piatto molto apprezzato. È a base un brodo di salsa di pesce, che è il segreto della 
buona riuscita del piatto. In questo piatto, inoltre, non ci crederete ma si nasconde il peperoncino piccante!                                                                                 

7) Assam Laksa (Malesia)                                                                                         
È un piatto tipico della Malesia il cui l'ingrediente principale è il tamarindo. La penang assam laksa, in particolare, è una zuppa 
a base di sgombro, cetrioli, lattuga, menta, cipolla, ananas, peperoncino, dove molte volte vengono aggiunti i noodles.                                                                                                                    

6) Hamburger (America)                                                                        
Tra i cibi più buoni al mondo c'è l'hamburger, un grande classico conosciuto da tutti quanti. Stiamo parlando del cibo più 
consumato in America. Curiosità: il nome hamburger si riferisce ad una persona che proviene d'Amburgo (una città più 
importante della Germania).                                                       

MONDO
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MONDO

5) Anatra alla pechinese (Cina)                                                                          
Un  piatto molto prelibato in Cina, l'anatra ha un 
processo di cottura molto lunga. Curiosità: non ci 
crederete, ma è cosparsa con sciroppo di miele.                                                                                         

4) Sushi (Giappone)                                                                                                        
Il sushi è un piatto tipico giapponese che ormai è 
diventato universale. Tra i più famosi ci sono uramaki, 
nigiri e hosumaki.                                    

3) Cioccolato (Messico)
Non poteva poi mancare l'irresistibile cioccolato. Lo 
sapevate che i primi usi del cacao sono avvenuti in 
Messico? I Maya furono i primi a realizzare Lizzanello 
una piantagione di cacao. I suoi semi venivano 
utilizzati per comprare merci e schiavi, ma egli veniva 
chiamata xocoatl, da cui deriva cioccolato.

2) Pizza Napoletana (Italia)
La pizza napoletana è sicuramente il piatto italiano più 
apprezzato all'estero. È un prodotto tipico da preparare secondo precise linee guida: farina, pomodori freschi, salsa di 
pomodoro, pasta lavorata a mano e cottura in forno a legna.

1) Massan Curry  (Thailandia)                                                          
Parte più importante di questa pietanza è costituita dal condimento a base di curry, che contiene anche salsa di pesce, 
latte di cocco, tamarindo, patate, cipolla, arachidi, anice stellato, cardamomo, alloro, cumino, zucchero di palma, noce 
moscata, chiodi di garofano e l'immancabile peperoncino piccante. Con questa salsa così ricca e speziata è poi possibile 
condire pollo, anatra, maiale ecc…	  
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ENTERTAINMENT
LA PIATTAFORMA ROBLOX E I SUOI RISCHI 
di Luca Goganau

La "Piattaforma di immaginazione" Roblox consente a ragazzi di tutte le età di immaginare e creare mondi 3D immersivi. 
Tutti i giochi su Roblox vengono costruiti dai giocatori stessi. Una volta che un giocatore si è iscritto, gli viene offerto un 
livello predefinito da modificare. Gli utenti possono così monetizzare le loro creazioni per guadagnare “Robux", la valuta 
virtuale di Roblox, che può quindi essere utilizzata per acquistare più accessori o nuove abilità, nell’orizzonte delle 
numerosissime esperienze disponibili.  
Roblox offre ai giocatori un luogo 
sicuro e confortevole per giocare. 
Se un utente vuole, può persino 
imparare come costruire e 
codificare le esperienze per gli 
altri giocatori, programmando al 
proprio ritmo. Ma proprio per 
questo motivo, l’uso di questa 
piattaforma è sconsigliato ai 
bambini: essendo un ambiente di 
gioco “aperto” e modificabile, è 
chiaro infatti che possano essere 
creati giochi diseducativi. Per 
questo è entrata in g ioco 
Connect Safely, un’organiz-
zazione non profit della Silicon 
Valley dedicata proprio alla 
promozione dell’educazione degli 
utenti, in particolare in relazione 
alla privacy e alla sicurezza per i 
minor i . La guida rea l izzata 
dall’organizzazione delinea, proprio in quest’ottica, le opzioni disponibili ai genitori per garantire ai figli un'esperienza sicura, 
divertente e costantemente monitorata. 
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SORRISINFORMA

INDOVINELLI PER VOI 
di Giuliano Carriero Roda, Sara Contu, Bianca Malaspina, Giovanni Rampoldi e Sofia Zangrandi

1) Qual è la via dove nessuno ha mai camminato?
2) Un padre ha 52 anni, ma un figlio ne ha 60: come è 
possibile?
3) Questa cosa ogni cosa divora:
bestie, uccelli, fauna e flora; 
il ferro mangia, l’acciaio stritola, 
la dura pietra infine sgretola.
Distrugge re, paesi abbatte 
le alte vette rende piatte: 
cos’è?
4) Un occhio giallo in un azzurro viso guarda un altro 
occhio giallo in un verde viso, ma il mio occhio se ne sta 
quassù e l'altro laggiù. Cosa sono?
5) Chi la costruisce non la fa per sé, chi la compra non è 
per sé, chi la usa non sa di usarla. Cos’è?
6) Quando ci sei dentro si accorcia davanti e si allunga 
dietro. Cos’è?
7) Anche se è unico ce ne sono tanti. Cos’è?
8) Si saluta solo se è alzata. Cos’è?
9) Un agente segreto si butta da una finestra di una casa di 5 piani e non si fa male. Come ha fatto?
10) Quale animale cammina coi piedi sulla testa?
11) Piero ha 4 fratelli e ogni suo fratello ha 4 fratelli. Come è possibile?
12) Mi ci metti asciutto ma poi mi bagno. Più ci rimango dentro e più divento forte. Cosa sono?

Soluzioni:
la via lattea - non è suo figlio - il tempo - il sole e la margherita - la bara - la strada - il senso unico in città - la bandiera - ha 
saltato dal primo piano - il pidocchio - sono gli stessi  fratelli - la bustina del the
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LA FOTO DEL MESE

TUTTI IN SCENA PER “A CHRISTMAS CAROL”, LO SPETTACOLO NATALIZIO DELLE CLASSI QUARTE!
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