
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tra monti e colline, mari e piscine noi tutti non potremmo mai 
dimenticare l’anno scolastico appena trascorso alla scuola media “Dante 
Alighieri”. Eh già... come dimenticare tutte le vittorie e le sconfitte, le 
uscite, i film, i pianti e le risate trascorsi con i nostri amici e i nostri 
insegnanti. A ripensarci, mi tornano in mente anche le gite fatte 
quest’anno, come quella a Grottaglie “il paese delle ceramiche” o quella 
a Valsinni, piccolo paese in provincia di Matera, scarsamente popolato, 
ma custode di una storia antica e dal fascino particolare. Per non parlare 
di tutti i lavori fatti con la professoressa di Arte, Elisabetta Fasano: dalle 
decorazioni di Natale, realizzate di tutte le forme e dimensioni, ai piccoli 
oggetti creati con il cemento… Di certo, però, il progetto che ci ha 
impegnato di più è stato il giornalino scolastico, questo “Elle News” che 
avete tra le mani, realizzato dall’intero corso Elle, sotto la guida della 
professoressa di italiano, Laura Busetti. Insomma, quest’anno è stato 
davvero molto impegnativo, ma ci ha regalato tante belle soddisfazioni. 
Augurando buone vacanze a tutti, vi lascio con un “Post Scriptum”: 
LAVORO - STUDIO – DIVERTIMENTO sono le parole d’ordine per farci 
amare la scuola. 
Mariangela Massaro 2aL 
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Το μόνο σταθερό μέλος είναι μία στην οποία όλοι οι άνδρες είναι 
ίσοι ενώπιον του νόμου 

L'unico Stato stabile è quello in cui tutti gli uomini sono uguali davanti alla 
legge.                                                                                                            Aristotele 
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C’è un periodo chiamato estate: 
tre mesi pieni di bighellonate. 

Al mare puoi andare 
tutti i parenti schizzare. 
Che bello andare in bici 

trascorrere le giornate con gli amici. 
A questo punto mi rivolgo ai professori: 
per favore, non ci riempiteci di lavori! 

Abbiamo sei mesi per sgobbare, 
almeno questo periodo lasciateci stare. 

Stefania Monfreda 1aL 

Anno I n. 3 –  GIUGNO 2018 

Siamo ormai giunti alla fine dell’anno scolastico e dell’ultimo numero 
del nostro Elle News. Un bel traguardo! Quando abbiamo pensato di 
ridare vita al giornale scolastico, avevamo tante preoccupazioni: ce la 
faremo? Saremo in grado di uguagliare le edizioni precedenti? Adesso 
possiamo dire che ce l’abbiamo fatta. Certo, abbiamo lavorato sodo, ci 
siamo impegnati a scuola, nelle ore dedicate, ma abbiamo lavorato 
molto anche a casa, trasferendo un po’ della nostra redazione in 
alcune tavernette e salotti. La soddisfazione, però, è stata grande. Non 
solo il riscontro dei lettori (ragazzi e adulti), ma anche alcuni 
riconoscimenti che ci hanno riempito di gioia, come l’incontro con il 
giornalista del Tg1 Francesco Giorgino e la vittoria del minicontest 
nazionale “Giornalisti in erba”. 
Ora chiudiamo per ferie, ma vi diamo appuntamento al prossimo 
anno! Ad maiora…  

La Redazione 
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IL MIO PUNTO DI VISTA 
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DIARIO DI BORDO 

UN GIORNO A POLICORO 
Quest’anno io, con la mia ed un’altra classe, siamo 
andati in viaggio d’istruzione all’oasi WWF di 
Policoro, in provincia di Matera. Ma che cos’è 
un’oasi? È un’area protetta, nel nostro caso le specie 
protette erano le tartarughe. Abbiamo infatti 
scoperto che le tartarughe hanno bisogno di molta 
protezione, a causa dell’inquinamento dei mari. Ad 
esempio, le tartarughe d’acqua si impigliano nelle 
reti dei pescatori, possono ingerire della plastica e 
rimanere traumatizzate. L’oasi di Policoro svolge 
quindi un compito importantissimo: quello di 
prendere le tartarughe malate, riabilitarle e 
riportarle nel mare. Dovete pensare che salvare una 
tartaruga adulta è come salvare ben 100 tartarughini 
appena nati! Se non ci fossero le tartarughe la catena 
alimentare del mare collasserebbe ed è quindi 
importare preservarle e cercare di non rischiare la 
loro estinzione. 
La tartaruga più diffusa a Policoro è la Caretta 
Caretta, riconoscibile dai suoi cinque o sei scudi sul 
carapace.  
Nelle vasche non c’erano solo tartarughe d’acqua, 
ma anche alcuni tipi di tartarughe di terra: la 
tartaruga di Hermann, due razze importate 
dall’America e una dal Giappone. Le tartarughe 
americane e giapponesi erano particolari per la 
caratteristica di avere il carapace e le guance gialle o 
arancioni, ma avevano dimensioni piuttosto modeste 
ed erano molto aggressive. Per questo motivo non si 
possono più riportare nel loro habitat originale. 
Abbiamo anche assistito alla liberazione di una 
Caretta Caretta. L’evento è stato davvero 
interessante e ha coinvolto molte persone ed alunni 
provenienti da diversi istituti.  
Policoro gode anche di un’altra risorsa: il bosco 
Pantano. A questo proposito la guida Maurizio ci ha 
fatto fare un’escursione in bicicletta che ha portato 
molte macchie sulle nostre magliette, dato che il 
sentiero era pieno di pozze di fango provenienti dal 
corso d’acqua vicino, ma che ci ha fatto divertire 
moltissimo e scoprire cose davvero interessanti. 
Alla fine della visita all’oasi ci siamo recati a Taranto, 
per fare un giro in catamarano. 
Questa attività mi ha fatto conoscere l’ambiente 
delle tartarughe e mi ha emozionato per i paesaggi 
che abbiamo ammirato.  
Alla fine, stanchi com’eravamo, siamo andati a 
prendere un gelato e siamo tornati a Casamassima, 
tutti sporchi e infangati, ma felici di aver vissuto 
questa avventura.  
Consiglio a tutti di visitare l’oasi e di fare un giro in 
catamarano perché vi divertirete e imparerete 
molto. 
Flavia Giotta 1aL 

 

La prima oasi del WWF è nata in Italia nel 1967. Dopo oltre 
cinquant’anni di attività, le oasi sono oltre 100 e ogni anno 
vengono visitate da più di 500 mila persone. Si tratta di 
aree protette e tutelate che valorizzano la biodiversità 
degli splendidi ambienti italiani. 
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IN VIAGGIO CON LA ELLE 

LA GRAVINA DI LATERZA 
 

A Laterza c’è una gravina 
Sul cui fondo scorre acqua cristallina 

Sentirete le rane gracidare 
È un ottimo posto da esplorare. 

Passeggiare nel bosco è rilassante 
Potreste trovare una pianta interessante. 

Capovaccai e barbagianni 
tornano qui tutti gli anni. 

Venite, immergetevi nella natura, 
Sarà sicuramente una bella avventura. 

Stefania Monfreda 1aL 

 

 
 
 

 
 
 
 

SIETE MAI ANDATI A GROTTAGLIE? 
Siete mai andati a Grottaglie? 

È un posto pieno di cianfrusaglie! 
Tante ceramiche e oggetti 

Disegni di fiori e di splendidi galletti. 
Potete visitare la Casa Vestita 
In questo paese tutto in salita. 

Qui tra chiese e musei 
I pezzi di argilla son trattati come dei. 

Grottaglie è davvero un bel posto 
Lo dovete raggiungere ad ogni costo! 

Stefania Monfreda 1aL 
 

 
 

 

SULLE ORME 
DI ISABELLA MORRA 

Visita a Valsinni (MT)  
con la 2aE 

 

 

L’impaginazione è stata curata da Giulia Patierno 2aL 



Pagina | 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

PREMESSA 
Durante le ore di Cittadinanza e Costituzione, con la prof.ssa Roberta De Benedictis, ci 

siamo cimentati in un progetto di solidarietà: Amnesty kids, rivolto ai ragazzi e promosso 

dall’Associazione Amnesty International. 

In queste pagine ve lo presentiamo.  

 
 

ABBATTIAMO LE FRONTIERE 
Ai giorni nostri molta gente decide di scappare dal proprio 
paese per andare dove la vita è migliore. I  profughi che 
arrivano a Ventimiglia (la frontiera tra l’Italia e la Francia), 
sono costretti a vivere senza l’aiuto di qualcuno, poiché in 
Francia esiste una legge che accusa di favoreggiamento le 
persone che aiutano i migranti ad oltrepassare la frontiera. 
Adesso sono sotto processo volontari che rischiano anni di 
prigione o una multa. 
 Salam Aldeen, che ha soccorso più di cinquecento migranti, è stato tenuto bloccato dalle autorità per oltre un anno in 

attesa del processo. Invece Mariam Guerey è stata arrestata per aver tentato di portare sette minori nella sede della 
Caritas. Anche chi aiuta in minima parte può essere considerato un “passeur umanitario”. Di questo passo, però, si 
arriverà ad arrestare tutti i volontari, per fermare le persone che comunque dovrebbero sentirsi libere di fare la propria 
parte. Martine Landry, un’attivista di Amnesty International dal 2002, rischia cinque anni di carcere e una multa di 
30.000 euro. Questa simpatica signora da anni aiuta gli immigrati a passare il confine tra Italia e Francia. Infatti a 
Ventimiglia due minori non accompagnati sono stati accolti da lei e portati alla polizia di frontiera per chiedere aiuto. 
Un altro caso è quello di Francesca Peirotti, scoperta mentre viaggiava con otto migranti che stava portando in Francia. 
Lei afferma che la frontiera tra Mentone e Ventimiglia, in realtà, sia un filtro di selezione basato sul colore della pelle. 
Medici senza frontiera dichiara che condannare attivisti sia un modo per giustificare il fallimento delle politiche di 
accoglienza e dei meccanismi di protezione dell’UE. Hanno scoperto, inoltre, che quando i migranti chiedono asilo, 
vengono compilati dei semplici fogli senza alcun valore legale, quindi restano fondamentalmente clandestini. Per 
esempio, quando Cedric Herrou insiplici eme a José Bovè ha accompagnato oltre duecento migranti a Nizza, è stato 
fermato dalla polizia, che ha mandato i migranti in Italia e incarcerato Herrou. Si tratta di un altro respingimento dei 
migranti da parte della Francia. Cedric Herrou fa presente che questi respingimenti sono una continua violazione dei 
diritti d’asilo. Insieme agli stranieri c’era anche Astewi, poi spedito in un container dove è stato tenuto sempre in piedi, 
senza bere né mangiare e al team di Medici senza frontiera ha mostrato i graffi di un cane sulle braccia. Adesso ha una 
gamba che non riesce a muovere e una costola dolorante. 
Intanto molti altri clandestini sono arrivati a Ventimiglia. Alcuni sono rassegnati mentre altri sono determinati e 
fiduciosi. Sul cellulare di un migrante è arrivato un messaggio:  “Sono Moussob, sono a Parigi! In cinquanta - scrive - ce 
l’hanno fatta”.   
Cristina Zheng, Davide Scardicchio, Jessica Chen, Sara Greco 2aL 
 

PAGINA DI DIARIO 
Caro diario, 
sono sempre io, Habib, ormai sono tre giorni che sono in Francia più 
precisamente nella sede della caritas. 
Lo stato francese non voleva permettere a me e ai miei amici, di origine 
africana, di oltrepassare il confine, ma grazie a Martine Landry, adesso 
siamo qui. Martine è un’attivista di Amnesty International Francia. 
L’Amnesty International è un’associazione non governativa impegnata 
nella difesa dei diritti umani, fondata da Peter Enemenson e non 
appoggiata dallo Stato francese. Per fortuna ci sono anche altre persone 
come Martine che credono in questo progetto e che come noi 
 
 
 

combattono e sperano in un futuro migliore. Purtroppo questo comporta anche delle conseguenze. Infatti Martine 
rischia cinque anni di carcere oltre che trentamila euro di multa solo per averci accompagnato. Io penso che questo 
sia poco giusto e che le persone come Martine dovrebbero essere apprezzate piuttosto che giudicate per quello che 
fanno, rischiando la loro libertà per quella degli altri. 
Salvatore Abello, Mariangela Massaro, Aurora Morea e Mariano Mosneguta 2aL 
 

LA SOLIDARIETÀ NON È UN REATO 
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Il momento dell’anno più atteso da tutti è l’estate 
che rappresenta un periodo di svago e di 
divertimento, ma per noi adolescenti non è sempre 
tutto rose e fiori. Nonostante questo riusciamo a 
divertirci e a scacciare i cattivi pensieri. Rispetto 
all'inverno, usciamo molto di più con gli amici  per 
divertirci e per conoscere altri ragazzi, 
precisamente coloro che trovandosi a pochi metri 
da casa tua si possono spiare dalla finestra. Gli anni 
delle scuole medie sono caratterizzati da nuove 
emozioni, attraverso nuove esperienze e nuove 
amicizie. Alcune di queste sono le prime cotte, che 
durano il tempo di un'estate, nascono spesso sotto 
l'ombrellone, nelle brevi serate tra amici, al cinema 
o al bar. L'amore in adolescenza spesso è una 
scoperta e una sfida con se stessi. Infatti noi in 
estate chiediamo ai nostri genitori più libertà, più 
spazio nel nostro privato, più fiducia e meno 
ingerenza con i loro programmi. Questo è un passo 
che tutti noi compiamo per superare il periodo 
dell’infanzia. Essere un  adolescente non è facile e 
gli adulti d’oggi non riescono proprio a capirlo. 
L’adolescenza è un momento difficile, che non tutti 
riescono a superare facilmente. 
Le Amicizie, per esempio, a questa età sono le più 
complicate e raramente se ne trovano di vere. Il 
mondo è pieno di falsità e di persone che stanno 
con te solo per convenienza e appena trovano 

UN'ESTATE ALL’OSPEDALE - racconto -  
A scuola abbiamo avuto modo di parlare di bullismo e cyberbullismo e con l’insegnante di italiano abbiamo realizzato 
alcune produzioni scritte che esprimono il nostro NO AL BULLISMO. 
Dalle nostre penne è nato questo breve racconto che vuole far riflettere sul problema e incoraggiare chi è vittima di 
prepotenze a non tacere. In fondo, il bene vince sempre sul male! 

Era l'ultimo giorno di scuola e per l'occasione si usciva alle 10:50. Finalmente saremmo stati  liberi per tre mesi e due 
settimane. L'estate era arrivata ed io e il mio amico Antonio ci divertivamo a giocare tutti i giorni in compagnia di 
altri amici. Una sera, mentre tornavamo a casa, ci imbattemmo in un gruppo di ragazzi più grandi di noi, purtroppo 
noi eravamo ignari di ciò che ci stava per accadere.  All’inizio ci fermarono per chiedere alcune informazioni: i modi ci 
apparvero subito scortesi e capimmo che si trattava di bulli.   
Fino a quel momento avevamo sentito parlare solo in televisione di bullismo, non lo avevamo mai provato sulla 
nostra pelle e non eravamo preparati per contrastare  tanta prepotenza. Se qualcuno ci avesse detto che le vittime 
saremmo state noi,  ci saremmo "attrezzati”,  ma purtroppo ciò non accadde. Senza un motivo valido incominciarono 
a spintonarci per avere soldi e altri oggetti interessanti, noi ci difendemmo con calci che avevamo imparato a 
taekwondo. Alla fine la faccenda è finita male: abbiamo riportato alcune fratture alle costole e quella estate la 
passammo in ospedale 
Grazie alla nostra testimonianza e a quella di altri ragazzi che come noi erano stati bullizzati da quel gruppetto,  
anche loro non trascorsero una bella estate: furono identificati e finirono agli arresti domiciliari.  
Ormai restava poco più di un mese all'inizio della scuola. Antonio ed io pensammo che scrivere quella brutta 
esperienza avrebbe aiutato tanti altri ragazzi ad affrontare con coraggio situazioni simili. In fondo, a pensarci bene, 
quell’estate non fu persa. Combattiamo il bullismo solo se siamo capaci di parlarne. 
Raffaele Gioia, Antonio Silvestri 1aL 
 

PER RIFLETTERE UN PO’… 

qualcuno di migliore ti chiudono la porta in faccia,  gente che ti ha riempito di false promesse. Essere adolescenti è 
qualcosa di unico, di speciale, ma molto complicato. Infondo l’estate ci permette di tirare fuori l’adolescente che è in 
noi e di renderlo libero. 
Anna Fraddosio e Carola Perna 2aL 
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SCRITTORI IN ERBA 

IN POESIA VERITAS 
Raccolta di poesie pensate da 
Stefania Monfreda della 1aL 

 

 
 

La verifica di grammatica 
Spaventa tutti costantemente. 
Preferisco quella di aritmetica: 
tormenta meno la mia mente. 
 
Verbi, nomi e aggettivi 
Ci perseguitano dall’inizio dell’anno: 
chissà se ne usciremo vivi 
o se fino alla morte ci inseguiranno. 
 
Per il voto basta studiare  
E i verbi imparare a coniugare. 
Se poi va male non disperare: 
l’importante è impegnarsi e riprovare. 

 

CASAMASSIMA PAESE 
AZZURRO 

 

 
 
Casamassima è un paesello 
Quasi del tutto dimenticato 
Ma è comunque molto bello: 
L’avete mai attentamente guardato? 

Qui tra piante e rose 
Che noterete passeggiando 
Ci sono tante particolari cose 
E noi le abbiam scoperte curiosando. 

Dell’architettura e religione 
Alle professoresse abbiamo parlato. 
Feste, leggende e qualche blasone 
Ai compagni turisti abbiamo illustrato. 
 

IL PRINCIPE ROSINO 
Il principe Rosino era un bambino di cinque anni che veniva chiamato 
così per via della sua rosa portafortuna. Era timido e riservato e, a causa 
del suo nome, veniva sempre preso in giro e deriso. Tuttavia era 
intelligente e curioso. Il principe Rosino faceva fatica a prendere sonno e, 
durante la notte, scriveva un racconto. 
Quella notte la sua immaginazione lo portò in un pianeta sperduto, il 
Pianeta dei Bananari. Ad accompagnarlo c’era anche la sua rosa, che 
divenne guida e ispiratrice. 
Il pianeta era vastissimo e sembrava infinito; il terreno era giallo; le case 
erano bucce di banana giganti appoggiate a mo’ di tenda. 
Gli abitanti di quel pianeta si chiamavano “Bananari”: erano scimmie 
amanti delle banane, ma avevano una dote particolare, cioè avevano 
un’intelligenza illimitata. Si nutrivano di banane che nascevano in una 
parte del prato, il “Manaro”; nell’altra parte del prato c’era il “Canaro”, 
cioè un canile di banane che fungevano da animali da compagnia di ogni 
razza. 
Il principe Rosino, insieme alla sua rosa, si addentrò nel cuore del 
pianeta: era incuriosito ma anche impaurito da tutti quei Bananari che 
attraversavano le strade. Ad un tratto la rosa gli fece notare una volpe 
che si rotolava in cerca di attenzione. Essa era rossiccia con striature 
bianche; aveva le orecchie a punta ed era molto pelosa. 
La rosa gli disse anche di andarla ad aiutare e Rosino obbedì. 
Una volta raggiunta la volpe, Rosino le chiese se stesse andando tutto 
bene e lei gli rispose di noe che aveva bisogno di una cura. 
Allora Rosino cercò una clinica veterinaria per canari e fece visitare la 
volpe. 
Secondo il medico bananaro, la volpe aveva bisogno solo di una buona 
dose di affetto. La rosa approvò questa diagnosi e lei, la volpe e il 
principe Rosino andarono a passeggiare lungo le strade del pianeta. 
A quel punto il principe Rosino si addormentò sul suo taccuino. 
La mattina dopo si svegliò di buon mattino e, tutto contento, andò 
all’asilo. Quel giorno strinse tante amicizie e continuò così per il resto dei 
suoi giorni, accompagnato dalla sua rosa. 
L’amicizia è uno stile di vita che ti dona persone di cui fidarti. 
Flavia Giotta e Francesca Lavermicocca 1aL 
 

IL NOSTRO VIDEO CREATO CON SCRATCH 
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UN ANNO ALLA DANTE 

 

Mercoledì 16 Maggio 2018 e poi in replica il 5 giugno 
all’oratorio di San Domenico di Acquaviva, alcuni ragazzi 
della nostra scuola hanno messo in scena il musical Grease, 
per celebrare i suoi quarant’anni. Grease è un film musicale 
del 1978, tratto dal musical di Jim Jacobs e Warren Casey ed 
è considerato uno dei più celebri film di tutti i tempi. La 
storia è ambientata negli Stati Uniti e narra che durante 
l’estate, Danny Zuko interpretato da Alessio Mallardi (3aE), il 
leader dei Thunderbirds, i bulletti della Rydell High School, 
incontra per caso la bellissima Sandy Olsson, una ragazza 
australiana interpretata da Angelita Cristantielli (3aE). I due 
si innamorano, ma lei terminata l’estate dovrà tornare nel 
suo paese... I programmi di Sandy cambiano 
improvvisamente e per caso si iscrive alla stessa scuola di 
Danny facendo amicizia con un gruppo di ragazze chiamato 
Pink Ladies con la leader Rizzo, interpretata da Barbara 
Santamato (3aI). I problemi iniziali non spariscono del tutto e 
la storia più in là si fa complicata. Ovviamente oltre ai 
personaggi già elencati ce ne sono altri come il migliore 

 

 

 
 
Grande entusiasmo per la manifestazione finale 
del laboratorio di potenziamento della Lingua 
Francese intitolato Les Fables, tenuto dalla 
prof.ssa Annamaria Lombardi. 
Gli alunni delle classi prime hanno potenziato le 
loro capacità linguistiche e hanno recitato una 
favola di Jean de La Fontaine, Le corbeau et le 
renard (Il corvo e la volpe). 
Attraverso la didattica laboratoriale in 
microgruppi hanno scritto una nuova morale 
della favola che hanno mimato con grande 
impegno. Inoltre, hanno prodotto due cartelloni: 
uno, Paris la ville lumière con i monumenti più 
rappresentativi della capitale corredato da 
didascalie in lingua francese e l’altro con la 
delimitazione geografica della Francia. 

amico di Danny: Kenickie, interpretato da Giuseppe Schingaro (3aE). Hanno partecipato anche tanti altri alunni della 
scuola, in veste di ballerini, cantanti, scenografi e speaker che, dalle quinte, aiutavano il pubblico a capire meglio la 
storia, considerato che il musical è stato recitato interamente in lingua inglese. Secondo noi è stato uno spettacolo 
istruttivo, divertente e coinvolgente, anche dopo quarant’anni Grease non si è smentito. 
Un ringraziamento speciale va alla professoressa Elisabetta Fasano per le stupende scenografie e alla professoressa 
Mina Lorè per aver organizzato tutto questo.  
Aurora Morea e Carola Perna 2aL 

Davvero bravi i 
ragazzi che si sono 
esibiti giovedì 7 
giugno presso 
l’auditorium della 
sede succursale. 
Hanno dato una 
bella prova di ciò 
che hanno appreso 
durante il corso di 
Pianoforte diretto 
dalla prof.ssa 
Stefania Giunti. 
Vario e di un certo 
“peso” il repertorio 
eseguito con grande 
maestria: dalle note 
dell’estratto della V 
sinfonia di 
Beethoven al 
delicatissimo Sirtaki, 
fino al più moderno Perfect, di Ed Sheeran. 
 

 

LA REDAZIONE                 
 CHIUDE PER FERIE.  

VI AUGURA SERENE VACANZE. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A                

B                

C                

D                

E                

F                

G                

H                

I                

L                

M                

N                

O                

屋 房 晚 霞 工 具 真 

圆 球 餐 争 国 放 假 

脸 影 肥 登 家 人 子 

肚 子 胖 山 顶 度 尺 

皮 分 蓝 色 金 胡 二 

贝 玉 天 彩 夺 须 个 

宝 石 秒 虹 色 脸 几 

Questa pagina è stata realizzata da: Jessica Chen Jie, Sara Greco, Mariangela Massaro, Cristina Zheng, Vanessa Zuo della 2
a
L 
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C;13 / C;14 / D;1 / D;4 / D;8 / D;11 / D;13 / 

D;14 / D;15 / E;1 / E;3 / E;6 / E;9 / E;11 / 

E;13 / E;14 / E;15 / F;1 / F;3 / F;5 / F;9 / 

F;11 / F;13 / F;14 / G;1 / G;3 / G;6 / G;7 / 

G;8 / G;11 / G;13 / G;14 / H;1 / H;4 / H;10 

/ H;12 / H;13 / H;14 / I;2 / I;5 / I;6 / I;7 / I;8 
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L;11 / L;12 / L;13 / L;14 / M;3 / M;4 / M;5 / 
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M;12 / M;13 / M;14 / N;3 / N;4 / N;5 / N;6 

/ N;7 / N;8 / N;9 / N;10 / N;11 / N;12 / 

N;13 / N;14 / O;2 / O;3 / O;4 / O;5 / O;6 / 

O;7 / O;8 / O;9 / O;10 / O;11 / O;12 / O;13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASELLA PER CASELLA 

COLORA LE CASELLE 

L’OPERAZIONE MISTERIOSA 
Fai diventare l’operazione corretta spostando un solo fiammifero 

Trova le seguenti parole, le rimanenti formano un 
proverbio cinese.  

脸色  -  肚皮  -  几个  -  金色  -  放假  -  二胡  -  

圆球  -  登山  -  晚餐  -  彩虹  -  宝贝  -  国家  -  

肥胖  -  真假  -  工具  -  房屋  -  玉石  -  圆脸 

  -  家人  -  胖子  -  蓝天   -  尺度  -  晚霞  -  胡须  -  

山顶  -  影子  -  尺子. 
 

La soluzione è: ______  ______  ______  ______ 
 

 
Aiutino: tradotto in italiano vuol dire „non perdere tempo”  

CACCIA AL PROVERBIO 

 

 


