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                                LIBRIAMOCI 
                    esperienze di lettori in classe 
 

La nostra scuola ha partecipato nella settimana dal 26 al 31 otto-
bre 2015 alla iniziativa LIBRIAMOCI promossa dal CEPELL 
( Centro per il libro e la lettura), che prevedeva nelle scuole e in 
altri luoghi ( biblioteche, piazze, teatri..) letture ad alta voce. I let-
tori e le lettrici avevano l'impegno di portare una loro lettura e la 
propria esperienza di lettore/lettrice. 

Pur nella convinzione che la promozione della lettura è una operazione quotidiana che si deve nutrire di 
gesti consueti e di attenzioni costanti ( la lettura ad alta voce a scuola come momento di routine, la pre-
sentazione ai bambini e ai ragazzi di tanti libri diversi, il confronto sulle letture, la conoscenza del libro 
come oggetto, il “perdere” tempo per scegliere i libri da leggere...), penso che anche gli eventi particola-
ri, le iniziative speciali, possano suscitare interesse e motivazione  e approfondire conoscenze. In pa-
recchi ci siamo messi a disposizione e abbiamo accettato l'invito a leggere un brano da un libro scelto. 

Con grande piacere ho portato libri e letture e la mia esperienza di lettrice in varie classi. Davanti agli 
scaffali della mia libreria ho scelto i libri da portare: libri che ho amato e che amo e che ritengo adatti 
alla età degli studenti della scuola media. 

Ho raccontato come ho scelto i libri, perché quel libro mi era piaciuto e perché lo proponevo proprio a 
loro. 

Una esperienza breve, un piccolo intermezzo  nella giornata scolastica delle classi:  ho visto l'interesse 
dei ragazzi, la loro curiosità  e il loro stupore verso le storie, ho accolto le loro domande e la voglia di 
raccontare  come avessero anche loro con gli insegnanti riflettuto sulla  esperienza della lettura. 

Ho cercato di portare un messaggio: che la lettura è una risorsa della vita e che conoscere tante storie 
migliora le persone, le aiuta a calarsi nella vita degli altri, in altri luoghi e altri tempi, a comprenderli, le 
rende più tolleranti; aiuta a non sentirsi soli, a ritrovare le proprie emozioni in un altro essere umano. 

Ragazzi,  su un qualche scaffale vi aspetta il libro della vostra vita. Cercatelo! 

                                                                         La Dirigente Scolastica  dott.ssa Maria  Saragoni 

A questo numero del “paSTROCCHIo” hanno collaborato: 

In redazione: Prof.Piero Taroni, Nicola Alpi, Giorgia Cenni, Emma Ceroni, Roberto Concettini, Doina 

Hadirca, Veronica Marrone, Marco Sbarzaglia, Filippo Solaroli Pignatelli, Martina Talli 

Coordinamento: Prof.ssa Rita Argnani 

Copertina: Giorgia Pezzi 

Info e contatti: redazione-pastrocchio@carchidio-strocchi.it  

Per la stampa del giornalino si ringraziano:  

Pizza Casa- Bar Piramidi- Abbigliamento Le 4 stagioni - Fioreria Rondinini - Ferramenta Tane-

sini - Merceria l’Occhiello -  Arredamenti BG - Dolcilandia - Cicli Il Borgo - Gioielleria Borgo d’o-

ro - Agriturismo La luna sul Trebbio (via San Savino) - Supermercato Crai ( via Forlivese) -

Forno/Pasticceria di Monica e Luigi (C.so Europa) -   Grafiche MF (Via Berti) - C.d G. Carchidio 

Strocchi   

mailto:redazione-pastrocchio@carchidio-strocchi.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.informagiovaniagropoli.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/libriamoci.jpg&imgrefurl=http://www.informagiovaniagropoli.it/26-31-ottobre-libriamoci/&h=600&w=800&tbnid=fwbv0WYo4icV2M:&docid=iQW6JirjVUNNgM&ei
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EXPO MILANO 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia  ha ospitato dal primo maggio al 31 ottobre 

2015 ed è stato il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi Milano 

si  è trasformata in una vetrina mondiale, in cui i Paesi hanno mostrato il meglio delle proprie tecnologie 

per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per 

tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri.  

Più di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti  e oltre 21 milioni  sono stati i visitatori.  Expo 

Milano 2015 è stata l'occasione per riflettere e confrontarsi sui diversi tentativi di trovare soluzioni alle 

contraddizioni del nostro mondo, ma la riflessione sul tema si è trasformata  anche in  momenti  di condi-

visione e di festa, grazie a incontri, eventi e spettacoli. Dunque quell’esposizione universale che doveva 

essere  la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul tema dell’alimen- 

della giornata.  I padiglioni sono stati emozionanti e fantastici tutti, se pur ognuno con caratteristiche e 

particolari diversi.  I più quotati dai nostri fan sono stati quello del Brasile, della coca-cola, della cioccola-

ta, il padiglione zero, quello dell’Angola, di Israele e degli Emirati Arabi. 

Cosa resterà di EXPO 2015, ora che i riflettori si sono spenti? Il tempo ci aiuterà a rispondere e a capire 

se, oltre al ricordo delle luci e dei giochi d’acqua dell’Albero della Vita, avremo fatto nostro lo slogan della 

manifestazione:  “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”. 

                                                                                                                         Nicola e Marco   

tazione ha stimolato la creati-

vità dei Paesi e  ha promosso 

le innovazioni per un futuro 

sostenibile. Ma non solo: 

l’Expo ha offerto a tutti la 

possibilità di conoscere e as-

saggiare i migliori piatti del 

mondo e scoprire le eccellen-

ze della tradizione agroali-

mentare e gastronomica di 

ogni Paese. La città di Milano 

e il Sito Espositivo sono stati 

animati quotidianamente da 

eventi artistici e musicali, 

convegni, spettacoli, labora-

tori creativi e mostre .  
 

Per noi inviati visitare l’EXPO è 

stata un’esperienza significativa, 

divertente ed istruttiva, perché 

quello dell’alimentazione è un 

argomento molto importante e i 

padiglioni si sono rivelati sor-

prendenti, in quanto molto crea-

tivi e originali. L’atmosfera che si 

respirava permetteva subito  di 

capire  l’impegno dei  molti vo-

lontari per costruire una cosa 

stupenda. La giornata all’ EXPO 

si è rivelata alquanto faticosa, 

tanto più che, per visitare i padi-

glioni migliori, abbiamo fatto una 

fila interminabile, resa ancora  

più estenuante dal caldo torrido 
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Riceviamo  e pubblichiamo con vero piacere le riflessioni  di Sara Sorrentino, ora  studentessa del liceo 
classico, che ricordiamo con affetto come ex alunna, ma soprattutto  come una colonna portante dei 
primi numeri del nostro giornalino. Ci piace  anche  salutare Cristian e Roberta, i due genitori che hanno  
creduto in questo progetto, offrendo la loro collaborazione, su cui pensiamo di poter ancora contare. 

 

CLASSICO o MODERNO? Cosa?! IL LICEO 
 

Forse non tutti sanno che la parte “CLASSICA” degli studi l'avete già iniziata: 
infatti, dopo la 5^classe della scuola primaria c'era il 1° Ginnasio, ora scuola 
secondaria di primo grado. 

Quindi la scelta che si presenta ora, in 3° Ginnasio (ora 3° anno della scuola 
secondaria di primo grado) è se continuare con il 4° Ginnasio (così si chiama il 
1° anno del Liceo Classico) o andare in un'altra scuola secondaria di secondo 
grado. 

Avete capito? Di moderno ci sono solo i nuovi nomi?  

Direi di no, in quanto tutta la scuola è cambiata nei contenuti e nei programmi. 

Anche il Liceo Classico è diventato più moderno. 

Chi ha pensato che la scelta è tra alcune materie più utili (moderne) ed altre meno utili (classiche) si 
sbaglia in quanto le materie classiche sono le “mamme” di quelle moderne. 

Perché la scuola ha sempre dato tanta importanza a queste materie? 

Se torniamo indietro nel tempo (questa è “storia”), quando eravamo piccoli non sapevamo parlare, ne' 
leggere, ne' scrivere, l'abbiamo imparato (questo è “italiano”). Appena dopo abbiamo capito che era im-
portante saper contare le cose (questa è “matematica”). In maniera molto semplice possiamo capire 
che, se non ci fosse stata la storia, non ci sarebbero stati l'italiano e la matematica e poi tutte le altre 
materie ugualmente importanti. 

Non vi piacciono le materie “classiche”? Le avete studiate abbastanza? Chiedetelo ai Romani che stu-
diavano il greco perché tutta la conoscenza possibile ai loro tempi era scritta in greco. 

Pensare di comprendere bene il “moderno” senza sapere il “classico” è un'utopia. Pensiamo anche solo 
a vocaboli che usiamo tutti i giorni: computer, che molti potrebbero pensare derivi dall'inglese, in realtà 
viene dal verbo latino computo che significa “contare”; oppure mouse, termine inglese derivato dalla pa-
rola greca mus, topo. 

Pensando ad altre materie, ancora oggi uno dei teoremi più importante in matematica, conosciuto e ap-
plicato è quello di Pitagora, un filosofo greco del 500 a.C. 

Tanti altri potrebbero essere gli esempi dell'importanza del “classico” ai giorni nostri. 

Mi limiterò a dire che io ho scelto il Liceo classico perché ho voglia di leggere, di conoscere, di capire 
come ha fatto Pitagora a trovare un teorema così “moderno”, perché anche io vorrei fare come lui e co-
me tutti quei personaggi storici che hanno studiato per dare un contributo allo sviluppo dell'umanità. E 
consiglio il Liceo Classico soprattutto a voi, persone curiose di scoprire il mondo, persone che non si 
accontentano di una semplice risposta, persone che sentite di voler approfondire il mondo di oggi sotto 
punti di vista nuovi o anche solo a voi che non sapete esattamente quale sarà il vostro posto nella so-
cietà del futuro o che siete indecisi su cosa fare. 

Ricordate sempre che “sono le persone che nessuno immaginava potessero fare certe cose quelle che 
fanno cose che nessuno può immaginare” (cit. The Imitation game). 

P.S.: non dimenticate che bisogna anche impegnarsi: non è una scuola difficile, ma certamente richiede 
impegno e voglia di mettersi in gioco. 



5 

 

CALLIGRAMMA  

è una poesia realizzata mediante una particolare disposizione grafica dei versi, dunque fatta non solo 

per essere letta, ma anche per essere guardata. Ne pubblichiamo due davvero particolari... 

   

 

MAGNIFICO, POTENTE, VELOCE COME IL VENTO, 

IMPONENTE COME UNA MONTAGNA 

CARATTERE TENACE, FORTE E FIERO 

IL CAVALLO, ANIMALE POSSENTE, BELLO E INTELLIGENTE 
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Mi descrivo: CAPELLI: i miei capelli biondi come il grano e la sabbia sono ricci e ribelli OCCHI: i miei occhi sono scuri, ma allo 

stesso tempo dolci come il cioccolato; sopracciglia sottilissime NASO: il mio naso è a patata un po’ piccino BOCCA: la mia boc-

ca invece è rossa come una mela avvelenata SPALLA DESTRA: la mia spalla è lunga e possente come la sua gemella SPALLA  

SINISTRA: questa è identica, non cambia nulla FACCIA: infine questa è la più bella, compresa di occhi, capelli, naso, bocca e le 

spalle ed è così che mi vedete.  
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Giovanni Salvatore Augusto Falcone (Palermo, 18 maggio 1939 – Palermo, 23 maggio 1992) è stato 
un magistrato italiano. Fu assassinato con la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta nella 
strage di Capaci per opera di Cosa Nostra. 

Assieme al collega e amico Paolo Borsellino è considerato una delle personalità più importanti e presti-
giose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. 

Nacque in una famiglia benestante: il padre Arturo era il direttore del laboratorio chimico di igiene e profi-
lassi del Comune di Palermo e la madre, Luisa Bentivegna, era figlia di un noto ginecologo della stessa 
città. Aveva due sorelle maggiori: Anna e Maria.  Quando venne al mondo, il 18 maggio 1939  a Palermo, 
in via Castrofilippo nel quartiere della Kalsa, il suo parto ebbe una particolarità: egli infatti apparve con i 
pugni chiusi e senza urlare e, nel momento in cui nacque, dalla finestra aperta entrò una colomba, il sim-
bolo della  pace. Giovanni era sempre stato un uomo coraggioso e, grazie anche a questa sua qualità, 
riuscì a urlare al mondo la verità sulla mafia.  Lo scopo della sua vita fu sconfiggere la mafia e proprio per 
questo  non ha mai potuto avere un’ esistenza “facile”, costretto in certi periodi ad una vita blindatissima 
che lo portò alla scelta, condivisa dalla moglie, di non avere figli, “per non mettere al mondo degli orfani”.  
Riuscì a ricostruire il quadro di una gigantesca organizzazione criminale, Cosa Nostra, utilizzando un me-
todo di indagine nuovo per quei tempi: “seguire i soldi”, cioè ricostruire il percorso del denaro che accom-
pagnava i traffici illeciti.   

Iniziò la sua lotta contro le ingiustizie e i soprusi da solo, ma con il passare degli anni riuscì a coinvolgere 
altri magistrati italiani e creò un gruppo, il pool antimafia, formato da magistrati affiatati che lavoravano 
con un solo obiettivo: restituire Palermo ai Palermitani e la Sicilia ai Siciliani onesti. Il pool prevedeva la 
condivisione delle informazioni fra tutti i componenti e un lavoro a tempo pieno contro la mafia.     

                                                                                                     

Cosa Nostra fece terra bruciata attorno ai magistrati: molti stretti collaboratori di Falcone furono uccisi e il 
pool venne sciolto anche per contrasti interni. 

                                                                        

Sfuggito ad un primo attentato nel 
1989,  Giovanni Falcone venne assas-
sinato nel 1992, quando, rientrato da 
Roma, dall’aeroporto di Punta Raisi si 
dirigeva verso Palermo. Con a fianco 
la moglie Francesca Morvillo, guidava 
una Croma bianca, scortato da altre 
due  auto dello stesso tipo. Allo svinco-
lo di Capaci l’esplosione, provocata da 
500 Kg di tritolo sistemati in un cunico-
lo di drenaggio dell’autostrada. 

                                                                                                            

Doina  e Veronica  

 

 
“Gli uomini passano, le idee restano e con-
tinuano a camminare sulle gambe di altri 

uomini” 

 G. Falcone 
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            LIBRI E LETTURE 

 

                                    #SCRIVIMIANCORA 
 

Rosie e Alex, i due protagonisti di questo romanzo, si sono conosciuti da bambini in 
una scuola elementare di Dublino ed hanno creato un’amicizia solida che continua 
negli anni dell’adolescenza grazie alle lettere e email che si inviano, nonostante la 
distanza che li separa, da quando Alex si è trasferito a Boston per il lavoro di suo 
padre. Alcuni anni dopo anche Rosie sta per trasferirsi a Boston, ma è costretta a 
rinunciare al viaggio: scopre infatti di essere incinta e rimane in Irlanda. Lì continua 
la sua vita tra mille problemi e difficoltà, ma rimane sempre in contatto con Alex, 
per il quale si rende conto di provare  sentimenti più profondi, anche se le loro vite 
sembrano aver preso vie diverse. Solo negli anni della maturità Alex e Rosie riusci-
ranno a rivelarsi … 

 

#scrivimiancora è un romanzo epistolare moderno, fatto non di lettere, ma di sms, 
cartoline e soprattutto mail, attraverso cui il lettore va a curiosare garbatamente 
nella vita dei due giovani. Seguiamo così la storia di un’amicizia che nasce sui bi-
gliettini sgrammaticati che i due protagonisti si scambiano da bambini e si dipana 
attraverso le vicissitudini  della vita. 

CECELIA  AHERN: è una scrittrice irlandese 
nata nel 1981. La sua fama è dovuta al suo 
primo romanzo “P.S. I love you”, scritto a soli 
20 anni. 

Questo romanzo è divenuto un bestseller in 
pochissimo tempo ed è stato tradotto in oltre 
50 paesi. Oltre ai romanzi, Cecelia Ahern 

scrive anche racconti per beneficenza.       

                                                                                          
Giorgia  C. e Martina 
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YOUTUBER   ANCH’IO? 

YouTube è una piattaforma web, fondata nel febbraio del 2005, che consente la condivisione e 
visualizzazione in rete di video; ultimamente  è molto conosciuta e usata dagli adolescenti.  

Youtuber sono dunque i produttori di contenuti digitali creati per la piattaforma da cui prendono il 
nome, che  pubblicano con costanza settimanale video seguiti da un numero significativo di 
utenti. 

Hanno dato vita ad un’autentica rivoluzione, se si considera la quantità di filmati caricati da ogni 
parte del mondo:100 ore di filmati a minuto. 

Per alcuni è diventata una vera professione, in cui i ricavi dipendono dalle visualizzazioni dei 
singoli video e dagli annunci pubblicitari ad essi collegati. 

Ci sono vari tipi di Youtuber: i gamer (es. ilvostrocaroDexter, St3pny, GabboDSQ ecc…) che 
sono quelli che giocano e fanno i gameplay; i “vlogger “ (Sofia Viscardi, theShow, iPantellas 
ecc...) che rispondono alle domande che fanno gli iscritti; i clasher (FedeRonzo , Jakidale 
ecc…) che giocano a Clash of Clans e altre categorie fino ad arrivare a tutorial su come vestirsi 
e truccarsi. 

Inizialmente si parte per gioco, poi si comincia a pubblicare con continuità e, se il pubblico ti se-
gue fino ad assicurarti 10.000 visualizzazioni, entrano in gioco i network, che ti prendono nella 
loro squadra, ti aiutano a migliorare la qualità dei filmati, ma anche i guadagni. Quanto?  In Italia 
quanto un impiegato,  all’estero molto di più!  Una discriminante è data dalla lingua: se carichi 
video in italiano, limiti il tuo mercato; se i video sono in inglese, ti rivolgi ad un mercato mondia-
le! C’è però una prospettiva  ancora più allettante e ambiziosa, ma non di facile attuazione: arri-
vare al mondo della TV o dell’editoria! 

Da piccoli noi usavamo YouTube per ascoltare prevalentemente musica. Adesso invece per noi 
esistono solo i canali dove, ogni giorno, gli Youtuber fanno uscire speciali (100.000,500.000 
iscritti), gameplay (FIFA,GTA,Minecraft…) 

Lo Youtuber più famoso in tutto il mondo è Pewdiepie, che nel 2014 ha guadagnato circa 7,4 
mln $. 

Su Youtube esisteva un clan: i GODz; formato da GODz Anima, GODz Dread, GODz Frax, 
GODz Klaus e molti altri che non erano molto importanti. 

Perché uso il verbo al passato? Perché questo clan si è sciolto verso marzo 2015. Esisteva an-
che un gruppo chiamato “Il Trio”, formato da Vegas, St3pny, e SurrealPower che trattava so-
prattutto Minecraft. 

Io non ho un Youtuber preferito, ma seguo soprattutto St3pny che, in assoluto, mi tiene la gior-
nata viva. 

YouTube, ora, è una meta molto ambita da parte dei giovani, perché sembra facile poter carica-
re dei video, ma non lo è. 

Per diventare grandi, bisogna fare cose originali!! 

                                                                                                                   Roberto  
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SUCCESSI D’autunnO 

 

Ricordate il numero precedente del giornalino?  Aveva dedicato spazio all’ articolo sulle VAP e all’Orien-
teering! Bene: l’avventura non è finita in Maggio!                                                            

Grazie all’ ottima prestazione nelle città italiane di Faenza e Cotignola la vettura a pedali  delle Strocchi 
si era qualificata alla gara francese che si sarebbe svolta a Settembre, mentre i campioni dell’orientee-
ring  avrebbero partecipato alla fase nazionale nel Parmense.                                                                                                                                                                                                               
Così domenica 27 Settembre si è concluso a Valdahon (Francia) il Campionato Europeo di vetture a pe-
dali - VAP, iniziato a Cotignola e Faenza in  maggio. 

La gara di Valdahon, della durata di due ore e trenta, è stata la più impegnativa del campionato, con una 
lunga e dura salita che si alternava ad un paio di  curve  molto insidiose al termine della discesa.  
 

L'Istituto Carchidio Strocchi  con la vettura "Ballando con le stelle" ha vinto il titolo nella appena 
istituita categoria Allievi, grazie sia alla prestazione sportiva dei pedalatori Filippo Solaroli Pignatelli, 
Nicola Alpi, Eduardo Gentili, Arturo Russo, Alessandro Soglia e Samuele Orlandi sia al coreografico bal-
letto delle studentesse Asia Spada, Leda Bagnara, Maria Sara Foschini, Benedetta Bosi e Elena Galas-
si.                                                                                                                                                                              
Buona anche la posizione conquistata in classifica generale: ventitreesimi in Europa! 

Poco dopo, dal 12 al 15 ottobre, si sono tenuti presso i Boschi di Carrega (Parma) i campionati Studen-
teschi Nazionali di Orienteering, a cui la nostra squadra si era qualificata nella primavera scorsa, vincen-
do i regionali Cesenatico. 

Giovanni Placci, Martin Di Domenico  e Filippo Solaroli Pignatelli hanno rappresentato l'Emilia Romagna 
alla manifestazione che ha visto partecipare 17 regioni.                                                          

Nella prima prova come squadra ci siamo classificati al settimo posto, risultato lusinghiero, in quanto per 
la prima volta i nostri ragazzi si cimentavano in una gara all'interno di un bosco e non in parchi urbani 
come nelle gare precedenti, situazione molto più facile.                                                                                                                                                                                                            
Inoltre i ragazzi del nostro istituto, che praticano l'orienteering solo a scuola, si sono dovuti confrontare 
con atleti delle altre regioni che lo praticano a livello agonistico.                                                                  

Nella seconda prova, molto più impegnativa, le difficoltà sono state maggiori; comunque l'undicesimo 
posto finale deve essere considerato sicuramente un buon risultato!    

                                                                                                                   Filippo  
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.Ed Sheeran 
 

Edward Christopher Sheeran è un cantautore britannico di 23 anni.   

Ha raggiunto la fama internazionale con il suo album +, di enorme successo in tutto il 
mondo, ma soprattutto nel Regno Unito, dove è stato certificato otto volte disco di pla-
tino ed è rimasto nella UK Albums Chart per oltre 190 settimane, delle quali tre passa-
te al primo posto. Il suo secondo album in studio, X, ha addirittura superato il succes-
so del precedente, rimanendo 13 settimane di fila al primo posto nel Regno Unito e 
debuttando direttamente al primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti.  

Ed Sheeran ha vissuto i primi anni della sua vita a Hebden Bridge, nel West Yorkshi-
re, prima di trasferirsi a Framlingham, Suffolk. Suo padre, John Sheeran, è un curato-
re d'arte. Sua madre Imogen Lock è una designer di gioielli. Ha un fratello maggiore, 
Matthew, che compone musica classica. I suoi nonni paterni erano irlandesi. Ha impa-
rato a suonare la chitarra molto presto e ha cominciato a scrivere canzoni durante la 
sua permanenza presso la Scuola Thomas Mills High di Framlingham.                                                                                                                                          
I ricordi della sua prima infanzia, ai quali Ed Sheeran fa riferimento in un'intervista al Zane Lowe Show, 
includono l'ascolto di Van Morrison nei suoi numerosi viaggi a Londra con i suoi genitori e un concerto 
con Damien Rice in Irlanda, quando aveva 11 anni. 

Ed Sheeran è un cantante pop, folk, contemporary e R&B e le sue canzoni più famose sono sicuramente 

Thinking Out Loud (pensando ad alta voce) e Sing (canzone).                          Emma 

 Music   mica ♫♪ 
 

Le “RICETTE dal Mondo” di Pastrocchio.  

dal Brasile: ESTREGONOFE DE FRANGO    ( POLLO CON LA PANNA)                   

 

- 6 filetti di pollo tagliati a strisce   - 1 cucchiaio di succo di limone 

- 1 cucchiaino di pepe   - 2 cucchiaini di succo di soia 

- 4 cucchiai di burro    - 1 cipolla media tritata  

- 1 tazza di funghi champignon  - 2 cucchiai di cognac 

- 1 cucchiaio di mostarda   - 2 cucchiai di ketchup 

- Sale a piacere    - 1 scatolina di panna da cucina 

Procedimento 

 Condire le strisce di pollo con il succo di limone, soia e pepe 

 In un pentolino far sciogliere il burro e far rosolare la cipolla con le strisce di pollo  

 Cuocere finché il pollo non diventa tenero 

 Da ultimo aggiungere la panna e cuocere per due minuti 
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GIOCHI DELLA CASA 
di Martina  

INDOVINA : TRAMITE GLI INDIZI CHE TI DIAMO INDOVINA IL PER-

SONAGGIO E  IL LIBRO FAMOSO, POI RISPONDI ALLE DOMANDE SCE-
GLIENDO TRA LE OPZIONI.     
 

PERSONAGGIO FAMOSO 

E’ un famoso cantante rapper italiano, ha molti tatuaggi, è un giudice di 
X-factor e ha 21 anni __________________________ 

COME SI CHIAMA LA SUA FIDANZATA? 

           a) Gaia       b) Giulia      c) Lucia 

CON CHE MANO SCRIVE? 

               a) destra     b) sinistra   c) entrambe  

COME SI CHIAMA IL SUO CANE? 

a) Baloo    b) Dog   c) Gue 

LIBRO 

E’ ambientato nel futuro, è di genere fantasy e avventura, la città  in cui 

è ambientato è divisa in 12/13 distretti; fa parte di una trilogia 
_________________ 

 

COME SI CHIAMA  LA  PROTAGONISTA? 

               a) Clary     b) Katniss    c) Tris  

 

IN CHE DISTRETTO ABITANO I PROTAGONISTI? 

a) 4     b) 13    c)12 
 

Eccovi le risposte del numero precedente! 

Rebus:  

(1) AIUT+ARE A+ MICI =AIUTARE AMICI     (2) BE+REMO LT+ALI MO+ NATA = BERE MOLTA LIMONATA 

Sudoku:  

Le tre righe di numeri sono:  3 – 2 – 4 – 5 – 1       5 – 1 – 3 – 4 – 2         1 – 4 – 5 – 2 – 3 


