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di Francesca Castellana, 7 anni

di Alessandro Taccardi, 8 anni

di Elga Frotunato, 7 anni

di Giuliana Palma, 7 anni

di Sara Del Muro, 9 anni

di Giuseppe Piacenza, 6 anni
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di Giuseppe Piacenza, 6 anni
Ciao a tutti, da grande voglio
fare l’ingegnere perché mi
vengono in mente delle invenzioni. Ora che sono piccolo le
creo con la carta e lo scotch.
Questi sono alcuni dei miei
lavori!

di Carlo Felice Bonasia, 8 anni
CapitoloVI

“FINE PRIMO TEMPO...
NUOVA AVVENTURA”

O
PILOTA
FUORISTRADA COL

di Mariaelena Di Stasi, 8 anni

JEEP CON L’AUTISTA

UN’AVVENTURA NEL MONDO DEI DINOSAURI

gnuno, dinosauri compresi, ebbe un compito da
svolgere. Alla macchina del tempo mancavano, volati chissà dove, alcuni pezzi, mentre altri erano irrecuperabili, perciò Rexus avrebbe cercato i pezzi mancanti,
che lo scienziato gli avrebbe descritto, mentre Rinus avrebbe
cercato gli elementi per i nuovi pezzi, dettati dalla cameriera,
che di metallurgia se ne intendeva. I due dinosauri cercaroQRLQOXQJRHLQODUJRHDOOD¿QHGRSRTXDOFKHRUDWURYDURno tutti i pezzi e tutti gli elementi necessari alla riparazione
della macchina. Così lo scienziato e la cameriera si misero al
lavoro. Tante notti chiusi nella caverna a forgiare e inserire
pezzi! Dopo una settimana la macchina del tempo era ancora
DPHWjHORURVFRSULURQRFKHTXDUDQWRWWRRUHGRSRXQJLJDQWHVFR DVWHURLGH DYUHEEH FROSLWR LO SLDQHWD SURSULR LQ TXHOOD
zona. L’ansia era molta e alcune volte portava lo scienziato
e la cameriera a litigare, anche nelle cose più inutili, tipo il
FDPLFHVSRUFRRLFDSHOOLGLVRUGLQDWL3RLVLULDSSDFL¿FDYDno e si rimettevano all’opera. Ad un’ora dalla distruzione, la
PDFFKLQDHUD¿QLWDHWXWWRDQGDYDEHQHRDOPHQRLQDSSDrenza, perché non era stata testata. Lo scienziato lo sapeva e
SHUFLzVLR൵UuFRPHFDYLD/¶HVSHULPHQWRULXVFuHDOORUDWRUQz
con la lieta notizia e, per non lasciare i due dinosauri senza
protezione, lo scienziato fece per loro delle armature di ossidiana, resistenti e ottime in casi gravi. Essi non erano sicuULPDODLQGRVVDURQRFRPXQTXH'RSRXQOXQJRVDOXWRLGXH
umani salirono sulla macchina e andarono nel periodo del
Rinascimento. La cameriera chiese allo scienziato se avesse
LPSRVWDWRODGDWDSULPDGLSDUWLUHHOXLLPEDUD]]DWRSHUOD¿guraccia, disse di no. Quindi poggiò lo sguardo sui pannelli e di colpo sbiancò, diventò pallido come una mozzarella
GLEXIDODHEDOEHWWDQGRGLVVHFKHODPDFFKLQDVLHUDGH¿QLtivamente scaricata.
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La storia che insegna
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LA BIBLIOTECA VIAGGIA IN BUS

$.DEXOLQ$IJKDQLVWDQXQDJLRYDQHGRQQDGLDQQLSRUWDLQJLURROWUHFLQTXHFHQWROLEULVXXQSXOPLQRSHUDYYLFLQDUHLEDPELQLDOODOHWWXUD5DFFRQWDFKHTXDQGRHUDSLFFRODQHOODVXDFDVDF¶HUDXQDVROD
rivista perché nella città di Kabul, al tempo dei Talebani, si leggeva solo il Corano. L’autobus di Freshta
è speciale ed è facile riconoscerlo: è azzurro e al suo interno ci sono tavoli e sedie.

di Federica Serlenga, 10 anni
di Leonardo Caporale, 10 anni

PER UN MONDO PIÙ PULTO…
di Marinella Minerva,
10 anni

Gli alunni della 5°C della scuola
Primaria De Muro-Lomanto inYLWDQRWXWWLDULÀHWWHUHVXOOH5
riciclo, riutilizzo, recupero e riGX]LRQH GHL UL¿XWL Nel nostro
piccolo, occupiamoci dell’ambiente e ricordiamoci di fare la
UDFFROWDGL൵HUHQ]LDWD

di Carlotta Sinesi, 10 anni
di Sara Bucci, 10 anni

di Mariaelena Di Stasi, 8 anni
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di Giuseppe Ferrante, 7anni

Dopo i compiti... RELAX
di Alice Saccinto, 11 anni

INDOVINELLI
1. Cosa ci fa un bimbo nel cesto della frutta? _____________________
2. Cosa ci fa una patatina in chiesa? ____________________________
&RVDFLIDXQFKLFFRGLFD൵qVRWWRODGRFFLD"BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RVDKDXQDWHVWDPDQRQUDJLRQD"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5. Chi riesce a grattarsi le orecchie col naso? _____________________
6. E’ il tuo, ma lo usano gli altri. Cos’è? _________________________
ANIMALI A META’
(Quanti animali strani! Dividi i loro nomi e
accoppiali nel modo giusto, troverai animali reali)
Pappapotamo ___________________
Canetto
___________________
Triguro
___________________
Orsallo
___________________
Ippogallo
____________________
Cavone
____________________
Coccocheco
____________________
Ledrillo
____________________
Non perdere le soluzioni nel prossimo numero…

di Maria Rosaria Barbarossa, 7 anni
dI Andrea Pio Millico, 7 anni
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