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F i n a l m e n t e  c e 
l’abbiamo fatta! Il 
primo numero del 

nostro giornalino scolastico 
è venuto alla luce! 

Vorremmo spiegarvi un po’ 
di cose...ad esempio perché 
quel titolo? 

La nostra scuola, come tutti 
sapete, è intitolata a Bernar-
dino Lanino; abbiamo, quin-
di, voluto giocare un po’ con 
questo nome. 

Per dar vita al logo ci sono 
venuti in aiuto alcuni ragazzi 

del laboratorio artistico. 

Chi siamo? 

Siamo Adele, Dayanna, Dimi-
tri, Gabriele, Luca, Pietro e 
Virginia e siamo i ragazzi del 
laboratorio di scrittura creati-
va. 

Il disegno che vedete qui giù 
e che ci raffigura è opera di 
Adele. 

Il nostro vuole essere un 
giornalino diverso dai soliti. 
Le notizie che abbiamo sco-
vato per voi in realtà...sono 
TUTTE INVENTATE! 

Sì, abbiamo inventato ogni 
cosa! Ci siamo voluti divertire 
giocando con i titoli di notizie 
reali, ritagliando e incollando 
titoli di giornale, intervistan-
do personaggi e immaginan-
do cosa sarebbe successo 
se… 

Speriamo che il nostro lavoro 
vi piaccia...a noi farlo è pia-
ciuto tantissimo! 

 

BUONA LETTURA! 

Dimitri Ferdusi 

Adele Ferraris 

Virginia Gili 

Gabriele Luberto 

Dayanna Romero 

Pietro Tassinari 

Luca Zecchin 

 

Prof.ssa G. Costantino 
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la sensibilità degli arti e tuffandosi, 
quindi, è morto annegato. 

Riportiamo le parole del coroner: 
“questo uomo è morto a causa di 
due elementi contrapposti, un caso 
davvero anomalo.” 

Alcuni, volendo fare un po’ di umo-
rismo dicono che si dovrebbe istitu-
ire un nuovo corpo: i pompieri-sub. 

 

Questo episodio deve, però, farci 
riflettere e capire che le sigarette 
fanno male…in tutti  i sensi. 

Pietro Tassinari  - Luca Zecchin 

Si è spento l’uomo che si 
era dato fuoco. 

Al Parco Camana uomo si dà fuoco 
fumando una sigaretta. 

Dopo mezz’ora dal fortuito inciden-
te, oramai in fiamme, si è spento 
gettandosi nel laghetto vicino il 
bar. 

A causa del fuoco l’uomo ha perso 

Fermato uomo:aveva in 

tasca 175 tartarughe. 

Un camion che trasportava 
(legalmente) 275 uova di tartaruga 
ha avuto un incidente sulla A101. 

Il conducente guidava in stato di 
ebbrezza e, per non rischiare una 
denuncia a causa delle sue condi-
zioni, ha deciso di mettere in tasca 
le 175 uova di tartaruga rimaste 
dopo il sinistro e di continuare a 
piedi l’ultima parte del suo viaggio 
(oramai quasi alla fine). 

 

Una volta giunto in prossimità del-
lo zoo, destinatario delle uova di 
tartaruga, ha incontrato un poli-
ziotto che, avendo notato le tasche 
dei jeans dell’uomo gonfie, gli ha 
chiesto cosa avesse; l’uomo, però, 
si è rifiutato di dirglielo e allora il 
poliziotto, con un pugno, lo ha 
messo KO.  

Prima che l’uomo rinvenisse, il poli-
ziotto ha fatto in tempo a tirar via i 
jeans e, una volta avutoli in mano, 
ha trovato nelle tasche le 175 uova 
di tartaruga. 

L’uomo è stato immediatamente 

 arrestato ed ora sconta in carcere 
la sua pena con l’accusa di traffico 
illegale di animali. 

 Dayanna Romero  
 Virginia Gili 

ché non aveva le luci di posizione, 
anche se, in pieno giorno e con un 
sole cocente, è difficile non vedere 
un mulo. 

Il contadino ha fatto ricorso e un 
processo sarà effettuato a breve 
per decidere se la multa sia giusta 
oppure no. 

Il Codice della Strada, su questo 
punto, non è chiaro: un mulo è o 

Mulo,160mila euro di 
multa perché non aveva 

le luci di posizione. 

Multa salatissima ad un povero 
contadino che si trovava sulla Stra-
da Statale e si stava dirigendo a 
casa sua. Si trovava sul suo carro 
trainato da un mulo quando è stato 
fermato dalla polizia stradale per- 

non è un mezzo di trasporto in re-
gola? 

Si sospetta che la multa possa es-
sere stata inflitta più per questo 
che per le luci. Aspettiamo con an-
sia la fine del processo. 

  Gabriele Luberto  

“Vere bufale”. 

titoli veri per notizie false.  

PAGINA 2  ANNO 2013 —  NUMERO 1  

 con un fucile a pallini.  

Dopo poco il ladro è stato avvista-
to e portato dalla Polizia di Stato in 
Commissario. 

Sottoposto ad un interrogatorio, 
ha subito confessato che le valigie 
da lui rubate gli servivano per tra-
sportare in America 30 Kg di cocai-
na.  

Svaligiato negozio  

di valigie. 

In un negozio di valigie un ladro di 
35 anni, anziché precipitarsi sul 
registratore di cassa con i soldi, si è 
fiondato su borse, valigie e zaini e, 
con un’enorme sacca, ha portato 
via tutto minacciando il commesso 

Siamo sicuri che il Giudice farà le 
giuste valutazioni e trarrà le corret-
te conclusioni.  

 

Dimitri Ferdusi. 

 



Evento straordinario alla 
Media Lanino: gli orologi 
smettono di funzionare. 

E’ successo a metà dell’intervallo: 
tutti gli orologi (tradizionali,del com-
puter,dei cellulari) hanno smesso di 
funzionare!  

 

 

 

 

 

Conseguenza è stata che la campa-

nella non ha suonato la fine 
dell’intervallo e gli studenti hanno 
continuato a mangiare fino alle 
15.30, quando, cioè, la vicepreside è 
dovuta intervenire e chiamare 
l’ambulanza perché venisse in soc-
corso agli alunni che versavano in 
pessime condizioni dopo aver ingeri-
to tutto quel cibo. 

Una professoressa di matematica e 
scienze, durante il lunghissimo inter-
vallo, (il più lungo di sempre e che è 
già entrato nel “Guinness World 
Record”) ha bevuto troppo caffè e 
quando un suo collega le ha consi-
gliato di non berne più, la professo-
ressa ha risposto lanciandogli pesan-
ti insulti. 

Attualmente alcuni ragazzi (quelli 

che avevano mangiato di meno) 

sono già stati dimessi dall’ospedale 

mentre la professoressa è stata de-

nunciata per avere offeso pesante-

mente il collega. 

  Virginia Gili 

 

Improvvisamente il monumento che 
domina la piazza si è voltato verso la 
povera creatura, respingendola con 
le sue grandi mani,  e si è messa a 
sbraitare: 

“Tenete lontana quella bestia da 
me! Già ci sono i piccioni con quei 
loro escrementi appiccicosi, poi i 
teppistelli che la scorsa settimana 
mi hanno messo una bottiglia, vuota 
oltretutto, di birra in mano, ed ora 
questa sottospecie di ratto con il 
codino! Basta, ne ho abbastanza!” 

Dopo il suo comizio, ha fatto un ge-
sto di stizza ed è ritornata immobile, 
nella sua posa di prima, come se 
niente fosse.” 

Statue prendono vita in 
piazza Cavour. 

Statue che prendono vita e parlano 
(alcune anche parecchio), è questo 
il singolare episodio avvenuto nelle 
ultime ore. Tutto è iniziato nel primo 
pomeriggio, ossia quando la nostra 
fonte (che preferisce rimanere ano-
nima) è venuta nella nostra redazio-
ne per raccontarci il seguente fatto 
che ha dell’incredibile: 

“Stavo portando il mio Fufi a fare un 
giretto in piazza Cavour, quando si è 
avvicinato alla statua, probabilmen-
te per fare i suoi bisogni.  

 

Che dire, attendiamo ulteriori svi-

luppi! Per il momento è tutto! 

Adele Ferraris 

Cosa succederebbe se... 

mettere in pericolo il mondo e nes-
suno può contrastarli. 

In strada è il delirio, macchine che 
girano indisturbate e che provocano 
gravissimi incidenti. 

Robot, creati dagli scienziati più 
geniali, stanno distruggendo palazzi 
e mangiando il metallo; le playsta-
tion strappano i loro cavi dal muro e 
danno scosse elettriche alle povere 
persone malcapitate che si trovano 
a passare di là. 

Sembra tutto un incubo, non la real-
ta! 

Sperando di riuscire a salvarmi, per 

il momento è tutto! 

       Gabriele Luberto  

Gli oggetti si  

animano! 

Scoop! Da ogni parte del mondo 
arriva la notizia che oggetti di ogni 
tipo stanno prendendo vita! 

Sono stati notati per strada tazze da 
tè, frullatori, ma quelli che destano 
più preoccupazione sono gli smart-
phone; sono troppo diffusi e si sa 
che gli oggetti con un “cervello elet-
tronico” sono pazzi, rischiano di 
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M 
entre moriva, che 
cosa provava? 

Ehm, vedevo tutto 
buio, e i miei dolori diventavano 
sempre meno intensi. Ho spera-
to, una volta morto di essere 
mummificato come si deve. 

E mentre veniva mummificato? 

Sentivo le bende di lino impre-
gnate di olio e unguenti profu-
mati  molto strette, e avevo la 
certezza che per me non sarebbe 
finita lì, nel senso che un giorno 
la gente avrebbe ancora parlato 
di me e che sarei ritornato.  

E una volta completamente 
svuotato degli organi interni? 

Lì mi sono sentito vuoto e le assi-
curo che non sto  scherzando. 
Nel senso che mi sentivo distan-
te e staccato dal mondo, indiffe-
rente. Però non era una brutta 

sensazione perché mi sentivo in 
pace col mondo. 

Ha avuto il timore che la sua 
tomba venisse profanata da dei 
cacciatori di tesori? 

Ovviamente sì. Credevo che da 
un momento all’altro qualcuno 
avrebbe rubato il mio sarcofago 
d’oro massiccio e che avrebbero 
sepolto il mio corpo sotto una 
duna di sabbia. Quella fu la sen-
sazione più brutta che potessi  
provare. 

Che sentimenti prova verso 
Howard Carter, l’archeologo 
inglese che scoprì la sua tomba 
nel 1922? 

Verso Carter  ho un infinito sen-

so di gratitudine, più infinito del 

potere di Ra (e di me). Sono con-

tento che lui mi abbia scoperto e 

contribuito a far in modo  che 

ritornassi ad essere qualcuno. 

Però c’è un lato negativo del 

fatto che sia stato scoperto: non 

sopporto che mi chiamino “Il 

Faraone Bambino”! Avevo 19 

anni quando sono entrato nel 

regno di Osiride e non ero affat-

to un bambino! 

Virginia Gili 

S 
alve, non riesco a credere 
ai miei occhi, Lei e’ vera-
mente il conte Dracula, re 

dei vampiri e personaggio leg-
gendario e pittoresco? 

Esatto, però non sono cattivo co-
me dicono tutti, anch’io ho un po’ 
di cuore. 

Non ne dubito. Se Lei è disponibi-
le, però, vorrei iniziare subito con 
l’intervista. Qual è il suo misterio-
so passato? 

Ero il re di Valacchia,Vlad III e mi 
ero iscritto ad una scuola di magia 
nera diretta direttamente dal Dia-
volo che mi scelse e mi trasformò 
in un vampiro; fu così che divenni 
il conte Dracula, re dei vampiri. 

Quali sono i Suoi punti deboli? 

Il sole, i paletti di frassino, i croci-
fissi, l’acqua santa e l’aglio. 

Che poteri possiede? 

Posso trasformarmi in pipistrello, 
controllare la mente dei lupi, tra-
sformare le persone in vampiri e 
sono  invulnerabile a tutto, tranne 
ovviamente alle cose che ho detto 
prima. 

Se avesse potuto, avrebbe voluto 
ritornare umano? 

Certamente, non sono mai stato 
malvagio e non mi piace trascorre-
re l’eternità senza potermi godere 
la vita ed essere ritenuto un mo-
stro. 

Grazie mille per l’intervista e Le 
auguro una buona giornata …  

ehm … meglio una buona nottata 
…. 

 Pietro Tassinari 

Le nostre “fanta”interviste 
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DRACULA 

TUTANKHAMON 
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C iao, sei tu Alessandro del Pie-
ro, il famoso calciatore di 38 anni 
che gioca nel Sydney? 
 
Sì, è vero tutto quello che hai detto, 
anche che io gioco nel Sydney. 
 

Quando hai iniziato la tua carriera e 
come? 
 
Ho iniziato la mia carriera nel Padova 
calcio perché avevo, come la mag-
gior parte dei ragazzi della mia età, 
la passione per questo sport; un gior-
no mi chiamò la Juventus dove ho 
trascorso gli ultimi 19 anni. E’ la cosa 
più bella che ad un calciatore possa 
capitare. 
 
Ci sono squadre dove avresti volu-
to giocare nei tuoi anni migliori? 
 
Avrei voluto giocare in club molto 

prestigiosi come il Real Madrid o il 
Barcellona, però essere il capitano 
della Juve  è stata  la cosa più bella 
che mi potesse capitare nella vita. 
 
Pensi di continuare a giocare o di-
venterai un dirigente o, addirittura, 
ti dedicherai ad altro?” 
 
Penso di continuare ancora per 2-3 
anni, poi deciderò e si vedrà. 
 
Grazie per questa intervista. 

        

 Gabriele Luberto  

 

EMMA WATSON 

E 
’ un onore per me poterti 
intervistare, sono un tuo 
fan, da quando ho impara-

to a conoscerti con il film Harry 
Potter. Ma iniziamo subito con 
l’intervista e non facciamo attende-
re i nostri lettori.  
Quando sei  nata e dove? 
Sono nata il 15 aprile a Parigi e ho 23 
anni. In famiglia siamo in cinque e ho 
anche quattro gatti. 
Come e’ iniziata la tua carriera? 
Ho iniziato con il film “Harry Potter” 
nel 1999. 
Come è stato interpretare il ruolo di  
Hermione? 

Mi sono divertita molto, è stato bello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 girare tutta la serie perché in occa-

sione del film ho conosciuto David 
Radcliffe (Harry) e Rupert Grint (Ron) 
e siamo diventati molto amici. 
Hai girato altri film oltre a “Harry 
Potter”? 
Sì,  “Le avventure del topolino despe-
aux” e  “La fata morgana”.  
Ti ringrazio molto per il tempo che 
hai voluto dedicare ai lettori di Lani-
no Scoop.  

  Dimitri ferdusi 

ALESSANDRO DEL PIERO 

C iao Jorge, sono Luca Zec-
chin della redazione di Laninosco-
op. Potrei farti qualche domanda? 
Sì, ho giusto qualche minuto da dedi-
carti. 
Quando è nata la tua passione per 
il motociclismo? 
Sin da piccolo, avevo solo quattro 
anni quando i miei genitori mi hanno 
regalato la mia prima mini moto. 
Da piccolo in quale Team avresti 
voluto correre e con chi? 
Ho sempre voluto correre nella Hon-

da, insieme al mio grande amico 
Mark Marquez. 
Quanti titoli vorresti vincere in mo-
to GP? 
Metto sempre il massimo impegno in 
tutto quello che faccio, perciò vorrei 
raggiungere il record di mondiali 
vinti. 
Quali emozioni provi quando corri? 
Passione, adrenalina ma anche pau-
ra, perché si sa, correre è rischioso, e 
ci si può anche far male seriamente. 
Sei felice che ci siano tanti ragazzi 
che ti ammirano? 
Sì, spero che anche loro mettano la 
stessa passione che metto io in quel-

lo che fanno.  
Grazie per la tua disponibilità. 
Grazie a te e un saluto a tutti i lettori 
di Laninoscoop. 
 

  Luca Zecchin 

 

JORGE LORENZO 
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A bbiamo l’onore di 
intervistare Emis Kil-
la, giovanissimo 

rapper italiano, da qualche anno in 
cima alle classifiche per i suoi pezzi. 
I tuoi genitori ti hanno aiutato in 
questo cammino? 
 
All’inizio no, ma poi hanno capito 
quanto fosse importante per me la 
musica e mi hanno sostenuto, hanno 
capito che da solo non ce l’avrei mai 
potuta fare. 
 
Come ti sei sentito quando hanno 
pubblicato il tuo primo album? 

Benissimo, mi sentivo in paradiso. 
 
A quale delle tue canzoni sei più 
affezionato? Perchè? 
 
“Parole di ghiaccio”, è stato uno sfo-
go scriverla, ma è uno modo di sfo-
garmi anche cantarla. 
 
Quando hai iniziato a rappare? 
 
Quando avevo 15 anni. 
 
Come si è sentita tua mamma quan-
do hai cominciato la tua carriera? 
 

Inizialmente un po’ scettica, ma poi è 

stata orgogliosa. 

 
Dayanna Romero  

 

S 
alve a tutti! Sono qui con 
Mika, il cantante ventino-
venne  Anglolibanese, fa-
moso per successi come 

“Relax”, “Take it easy”, “Rain” e la 
più recente “Celebrate”, e che è 
tornato, dopo un periodo di silen-
zio sulla scena musicale, con il suo 

terzo album “The origin of love” 
Inizio col ringraziarti per avermi 
donato un po' del tuo tempo, 
com'è stato questo periodo di pau-
sa? Trovi che abbia in qualche modo 
risentito sul numero dei tuoi fan? 
 
No, non penso che abbia risentito sui 
miei fan, credo che questa pausa mi 
sia servita per crescere, per ritrovare 

l'ispirazione e per scrivere nuova mu-
sica, più matura, che racconti qualco-
sa di me. In questo album ho abban-
donato i personaggi che erano pre-
senti nei primi due, è più cupo, parla 
dell'amore e di tutte le sue sfumatu-
re. La pausa è servita a farmi uscire 
da un periodo di blocco creativo che 
mi ha impedito di scrivere per quasi 
un anno. E' stato davvero rigeneran-
te, mi sento come se fossi lentamen-
te tornato in vita. Dopo tutto quello 
stress, ci voleva. 
 
Parlando della tua carriera, recite-
rai in un film diretto da Fanny Ar-
dant, la cui protagonista sarà Asia 
Argento, hai detto una cosa curiosa 
su di lei… 
 
Intendi dire quando ho detto che 
sono letteralmente ossessionato da 
lei? Non farti strane idee, non ho det-
to “innamorato”! Comunque sì, ho 
detto che sono ossessionato da lei 
perchè la trovo fantastica. E ti dirò di 
più: sono ossessionato pure dalla 
Ardant! E' una donna dal carattere 
forte, determinato, mi piace moltissi-
mo! Anche se a dire la verità mi ver-
gogno di non aver letto il copione per 
il film... non faccio una grande parte 

e, dopo aver dato solo un'occhiata al 
copione, ho constatato che c'erano 
davvero troppe parole, così ho ridot-
to al minimo lo sforzo ed ho letto un 
riassunto. Dubito che mi richiamerà. 
 
Ultima domanda: E' vera la storia 
della “collezione di odori”? 
 
Oddio, pensavo che fosse stata di-
menticata! Sì è vera. Nel mio apparta-
mento avrò non so quante provette 
con dentro dei profumi. Funziona 
così: c'è una cosa che ha un profumo 
che mi ricorda qualcosa o che sempli-
cemente mi piace? Me lo porto via e 
lo metto lì. Fa molto maniaco dei film 
horror, ma è una tentazione, strana 
certo ma sempre una tentazione,  a 
cui cedo. Sono un essere umano no? 
 
Grazie ancora, un saluto da Adele 
Ferraris e dalla redazione di 
“Laninoscoop”! 
 

Adele Ferraris 

MIKA 

EMIS KILLA 
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? 
Cosa accade se 

smontiamo i titoli 

dei giornali 



QUANTE VOLTE ABBIAMO DETTO O SENTI-

TO DIRE: “ HO UN DIAVOLO PER CAPEL-

LO!” OPPURE “MI HAI MESSO UNA PULCE 
NELL’ORECCHIO!”… 

TUTTI (O QUASI) SAPPIAMO COSA VO-

GLIANO DIRE, MA QUANTI DI NOI CONO-

SCONO DA COSA HA AVUTO ORIGINE QUE-

STO O QUEL MODO DI DIRE? 

NOI ABBIAMO GIOCATO UN PO’ ED ABBIA-

MO IMMAGINATO CHE AVESSERO ORIGINE 
COSÌ... 

Fare orecchio  
da mercante 

 
Tanto tempo fa in Arabia esisteva un  
mercante molto avaro, non faceva 
mai sconti a nessuno, al punto tale 
che per evitare di essere importuna-
to faceva finta di essere sordo e, 
facendo finta di non capire, talvolta 
alzava il prezzo pattuito anziché 
abbassarlo. 
 
Il modo di dire ha proprio origine da 
lì, infatti oggi quando noi diciamo a 
qualcuno “Stai facendo orecchie da 
mercante”, vogliamo dirgli che fa 
finta di non capire. 
 
 

Entrarci come cavoli a 
merenda 

 
Siamo in epoca feudale; c’era il Prin-
cipe Cavolino, signore del Regno di 
Cavolonia, che amava a tal punto i 
cavoli da consumarli in qualsiasi 
occasione: cavoli a pranzo, cavoli a 
cena...e cavoli anche a merenda. 
Il Principe Cavolino era anche un 
ottimo conquistatore, ma era terri-
bile con i popoli conquistati al pun-
to da costringerli ad acquisire le sue 
usanze, compresa quella di consu-
mare cavoli a merenda. 
Le popolazioni però, dopo un inizia-
le assoggettamento, decisero di 
ribellarsi e di rifiutare di mangiarli, 
ritenendo che il cavolo non fosse un 
alimento adatto da consumare a 
merenda. 
 
 

Come nascono i modi di dire? 
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Avere un diavolo  
per capello 

 
Intorno all’anno Mille c’era un uo-
mo molto burbero, con i capelli ric-
ci, folti e rossi. Aveva una locanda e 
trattava sempre molto male gli abi-
tanti del villaggio dove viveva. 
Una notte, stanchi del suo compor-
tamento, decisero di dargli una le-
zione.  
Mentre lui stava dormendo lo deru-
barono di tutto quello che aveva. 
Quando si svegliò si arrabbiò ancora 
di più e divenne così rosso dalla 
rabbia da sembrare il diavolo in per-
sona e i capelli gli si drizzarono in 
testa tanto da sembrare che per 
ogni capello avesse un diavolo. 
 
Anche oggi, se diciamo di avere “un 
diavolo per capello” vogliamo dire 
che siamo molto, molto arrabbiati. 

Ho un diavolo 

per capello 

Ho mangiato 

la foglia 

Non mi fare 

uscire dai 

gangheri 

 



Fare castelli in aria 
 
Tanti anni fa nel regno di Camelot 
c’era un Re sempre insoddisfatto, 
aveva convocato nel suo Palazzo 
tutti i più grandi inventori e costrut-
tori del suo Regno e anche dei Re-
gni vicini. 
Un giorno li convocò tutti e disse 
che voleva che costruissero per lui 
qualcosa che nessun altro Re aveva 
mai avuto, un castello che non si 
reggesse su alcun pilastro. 
Tutti cercarono di dissuaderlo 
dall’idea, ma lui  insistette e alla fine 
tutti si misero al lavoro. 
Dopo mesi e mesi finalmente il ca-
stello era pronto. Arrivato il giorno 
dell’inaugurazione il Re aveva il 
compito di togliere ad uno ad uno i 
pilastri che sorreggevano il palazzo. 
Tolse il primo e il castello resse, 
tolse il secondo e poi ancora il terzo 
e il castello resse, ma quando si 
avvicino per togliere il quarto ed 
ultimo pilastro, il castello crollò 
schiacciando il Re. 
 
Questo ci insegna come non biso-
gna fare “castelli in aria”, ma ogni 
volta che abbiamo un progetto per 
la nostra vita, è importante che es-
so abbia delle solide basi.  
 
 
 
 
 
 

Perdere le staffe 
 
Non tanti anni fa, un fantino stava 
primeggiando in una corsa 
all’ippodromo con il suo cavallo 
Lucky; ad un tratto, però, le staffe si 
staccarono dagli agganci e caddero 
per terra, il fantino perse il control-
lo, finendo fuori dal circuito e u-
scendo, di conseguenza, dalla gara. 
Il fantino si arrabbiò così tanto per 
“avere perso le staffe” che se la 
prese anche con il cavallo. 
 
Quante volte, oggi, anziché dire: ho 
perso il controllo, sono molto arrab-
biato, diciamo invece “Ho perso le 
staffe”? 
 
 
 

Uscire dai gangheri 
 
Prima di spiegare da dove abbia 
origine questo modo di dire, dob-
biamo spiegare cosa siano i 
“gangheri”. Il ganghero è una parte 
della cerniera della porta, quella, 
cioè, che si aggancia al telaio. 
Un po’ di tempo fa esisteva un bam-
bino molto più robusto e alto dei 
suoi compagni. Aveva anche così 
tanti capelli neri e ricci in testa che i 
suoi compagni lo prendevano sem-
pre in giro. Un giorno il bambino, 
stanco di tutto quello che gli veniva 
detto, decise di tagliarsi i capelli a 
zero, ma quando arrivò a scuola i 
compagni lo presero in giro ancora 
di più perché ora il suo grosso fac-
cione era ancora più in evidenza. Il 
bambino non riuscì più a trattenere 
la rabbia e si scaraventò contro la 
porta dell’aula sollevandola e scar-
dinandola. 
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Mangiare la foglia 
 
C’era una volta una ragazza carina e 
un po’ smorfiosa che riusciva a 
prendere tutti in giro con il suo mo-
do di fare. Un gruppo di ragazzi, 
però, avendo capito il suo caratte-
re, aveva cercato di avvertire tutti 
gli altri, ma inutilmente. 
La ragazza, per paura di perdere 
tutte le amicizie, decise di dare una 
lezione al gruppo. Facendo finta di 
volergli chiedere scusa, preparò per 
loro una torta, aggiungendo però 
come ingrediente nascosto, una 
fortissima purga. I ragazzi, che ave-
vano capito lo scherzo che lei vole-
va fargli, trovarono una pianta che 
tutelava dai mal di pancia e si fecero 
trovare al suo arrivo a mangiarne 
una foglia ciascuno.   

Salvare capra e cavoli 
 
Intorno al 1700, nel Nevada, c’era 
un contadino che coltivava cavoli, 
ma aveva anche un piccolo gregge 
di capre. 
Voleva che le capre pascolassero 
libere, ma un giorno ebbe una brut-
ta sorpresa: si erano mangiate tutti 
i cavoli che lui aveva con cura colti-
vato per un anno intero.  
Anche l’anno successivo, le capre 
mangiarono tutto il raccolto. 
Tutti gli dicevano che avrebbe do-
vuto liberarsi delle capre, ma lui 
decise di trovare una soluzione che 
potesse andare bene sia per le ca-
pre che per i cavoli: dividere il suo 
terreno in due grandi appezzamenti 
e destinarne uno per gli animali e 
uno per i cavoli. 
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L’errore “creativo”L’errore “creativo”  

QUANTI ERRORI NEI NOSTRI 
COMPITI...QUANTE SEGNI ROSSI 
A COLORARE QUELLE PAGINE… 

...E SE TUTTE QUELLE PAROLE 
SBAGLIATE CHE ABBIAMO SCRIT-

TO, AVESSERO IN REALTÀ UN 
LORO SIGNIFICATO??? 

 

BIDONE (ANZICHÉ PITONE): Bidone adibito ai rifiuti organici che “ingoia” le persone che vi 
ripongono i rifiuti sbagliati. 

AUTONOBILE (ANZICHÉ AUTOMOBILE): automobile di nobile stirpe che non vuole essere par-
cheggiata accanto alle utilitarie e che al posto della benzina tradizionale ha bisogno di 
oro liquido. 

T-LEX (ANZICHÉ T-REX): Una nuova specie di dinosauro ritrovata nelle regioni della Cina; 
accanto ai resti del dinosauro è stato rinvenuto un cappello dalla tipica forma a cono e 
un paio di baffi. 

PETONIERA (ANZICHÉ BETONIERA): automezzo che, insieme al cemento, impasta peti; il pro-
dotto finito viene utilizzato per la costruzione di case delle persone antipatiche.  

BAVIDO (ANZICHÉ PAVIDO): persona particolarmente paurosa che quando si spaventa, sba-
va. 

PETTEOLEZZI (ANZICHÉ PETTEGOLEZZI): tipo particolare di pettegolezzo, si occupano princi-
palmente del tempo che le persone utilizzano per la loro igiene personale.  

PULIZIA (ANZICHÉ POLIZIA): anziché inseguire i criminali con le normali pistole, la pUlizia li 
insegue armata di piumini e scope. 

CASATA (ANZICHÉ CASSATA): dolce tipico di una zona della Sicilia, oltre ai soliti ingredienti 
vi è l’aggiunta di acqua gasata. 

ORRORE (ANZICHÉ ERRORE): Errore gravissimo sottolineato con i colori dell’arcobaleno. 

COCCIOLATA (ANZICHÉ CIOCCOLATA): cioccolata lassativa che coccola lo stomaco. 

AERO (ANZICHÉ AEREO): aereo che al posto di decollare sprofonda sotto terra. 

TRICETOPO (ANZICHÉ TRICERATOPO): Una specie di topo mai scoperto prima, probabil-

mente della stessa famiglia dei Triceratopi. 
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ABBIAMO VOLUTO GIOCARE UN PO’ CON I NOSTRI PROF...CON IL LORO ASPETTO E CON LE LORO PICCO-

LE E GRANDI MANIE… 

CHISSÀ SE RIUSCIRETE AD INDOVINARE CHI SI NASCONDE DIETRO QUESTI PICCOLI INDOVINELLI ? 

 

☺ Ho i capelli neri perennemente spettinati e una mise diversa per tutti i giorni dell’anno…chi 

sono? 

☻ Il mio segno caratteristico è un “importante” neo sul labbro, occhiali trasparenti con stan-

ghette verdi e ricci capelli castani…chi sono? 

☺ Do consigli da “mamma” e da “vecchia zia” e amo consegnare striscette di grammatica…chi 

sono? 

☻ Entro sempre affacciandomi sulla porta per “assicurarmi che sia tutto a posto” e quando mi 

arrabbio do schiaffi alla cattedra…chi sono? 

☺ Sono un Ligabue anti-consumista e ho un’auto BMW color grigio argento…chi sono? 

☻ Quando rimprovero gli alunni dico spesso “Oohhiii..”, ho i capelli neri e lisci e indosso spes-

so bracciali OPS…chi sono? 

☺ Sono magrissima, ho un caschetto castano e arrivo sempre in bicicletta…chi sono? 

☻ Sono una sportiva, ma fumo tantissimo, ho un caschetto biondo e gli occhi azzurri…chi so-

no? 

☺ Ho i capelli neri, ricci e corti e giocherello sempre con la biro…chi sono? 

☻ Quando rimprovero i ragazzi dico: “Antipaticissimi!?”, indosso sempre una catenina d’oro al 

collo e ho i capelli che arrivano alle spalle…chi sono?? 

☺ Sono bionda e amo essere sempre in “ghingheri” abbinando gioielli, borse e scarpe…chi sono? 

 

E ora giochiamo un po’...E ora giochiamo un po’...  

Mika è NEBALISE 

Zayn Malik è NOKASTIPA-

GLANO 

Niall Horan è DANERLSEI 

Harry Styles, Liam Payne, 

Louis Tomlinson sono NEL-

GILSI 

Fedez è TONIALIA 

Emis Killa è ALAINOTI 

Jorge Blanco è OEMSCISN 

Nicki Minaj è ARADIADITNN 

Lady Gaga è ENESTINATUS 

Justin Bieber è EDANAESC 

DI CHE NAZIONALITÀ SONO I NOSTRI PERSONAGGI FAMOSI???  

RICOMPONI GLI ANAGRAMMI E LO SAPRAI... 



ORIZZONTALI 

2. Chi non è promosso 

4. Piatto tipico delle nostre zone 

5. Fa il miele 

6. La materia meno amata dagli studenti 

8. Il nome della nostra scuola 

9. Grande compositore 

11a. La spada...nella roccia 

11b. Nella morra cinese è insieme a sasso e forbici 

13. Estate...inglese 

14. Nota località sciistica 

 

VERTICALI 

1. Il nettare degli Dei 

3. Nota canzone dei Bastille 

4. Contrario di sempre 

5. Quello che stai risolvendo è un… 

8a. Il Re degli Unni 

8b. Va per mare 

13. ...nel paese delle meraviglie 

14. A scuola si sta tra i… 

17. Chi trova un…, trova un tesoro 

 

 

P A T A T I N E 

P A B P I Z Z A 

O R R M P B G P 

P A I E A A E A 

C N O P N N L N 

O C C E E A A I 

R I H R L N T N 

N A E A A A O O 

U C C E L L O C 

G Z M O S C A A 

A A O C L Z P V 

T P G A U E E A 

T E R N P B S L 

O O U E O R C L 

L E O N E A E O 

F A R F A L L A 

CERCA ALL’INTERNO DI QUESTI CRUCIPUZZLE TUTTE LE PAROLE POSSIBILI… 

LE LETTERE RIMASTE TI DARANNO LA SOLUZIONE. 

CIBI ANIMALI 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                                 

2                    

3                    

4                    

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

 


