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PREMESSA

La scelta del testo d’appoggio «Il 
Giornalino di Gian Burrasca», anche 
se ambientato all’inizio del secolo 
scorso, si è rivelato motivante per gli 
alunni perché attuale nei contenuti 
in quanto rispecchia gli entusiasmi, 
le dinamiche scolastiche e familiari 
che gli alunni vivono nella 
quotidianità. Con la discussione  
sulla vita «ieri e oggi» hanno capito 
che loro, come Giannino, devono 
rispettare le regole e i divieti e 
subire le conseguenze delle 
punizioni.

La visione di alcune 
puntate dello sceneggiato 
TV , ha permesso di 
cogliere i mutamenti sociali 
e comportamentali:
nella famiglia 
nella scuola
nella società

L’ analisi delle letture, 
di volta in volta 
proposte, ha permesso 
agli alunni di:
• spaziare nella 

struttura e nei 
contenuti aprendo 
«finestre di 
riflessione 
linguistica», 

• costruire le regole 
grammaticali, 

• fare inferenze 
• produrre testi 

personali.



Le nostre chiavi 
magiche per 
comprendere, scrivere 
e analizzare



Visione dello 
sceneggiato RAI 

Conversazione sulla 
differenza tra lettura 

del testo  e testo 
recitato

Lettura di alcuni 
brani del 

giornalino di 
Gian Burrasca

Struttura del Diario

la narrazione

Dentro al testo



Ho presentato agli alunni la visione di alcuni episodi dello sceneggiato TV, interpretato da Rita 
Pavone, e ho proposto di elaborare una scheda dove risultino più informazioni possibili sulle 
dinamiche familiari. 

La raccolta delle informazioni si è basata sull’utilizzo delle chiavi: chi, a chi, dove, quando, 
perché per elaborare una scheda con le seguenti informazioni:

CHI? Gli STOPPANI sono una famiglia fiorentina composta da padre, madre, tre figlie Virginia, 
Luisa, Ada, e un figlio di dieci anni Giannino (Giovanni) soprannominato GIAN BURRASCA

DOVE? Vivono a Firenze.

QUANDO? All’inizio del 1900.

A CHI? il film è indirizzato a un pubblico di ragazzi e adulti.

PERCHÉ? ha lo scopo di far divertire mettendo in “commedia” il comportamento e il 
linguaggio di una tipica famiglia italiana di quel tempo e far riflettere i bambini sulla 
pericolosità di certe situazioni  e sui loro punti di vista in merito al comportamento degli adulti

La visione degli episodi



lettura  del 
testo  e visione 
dell’episodio TV

descrizione dei 
personaggi 

usi e costumi 
della famiglia 

usi e costumi 
della società 

del tempo

Ricerca di 
vocabolario: 

lessico toscano

Lettura d’immagine:
• Chi?
• Cosa fa?
• Dove ?
• Come ?
• Quando ?
• Perché?



Gli alunni hanno elaborato le informazioni e le hanno 
discusse.

Ad Ada non piace il Capitani 
perché lo vede brutto, grasso e 

rozzo

Il signor Capitani va tutte le sere a 
casa di Giannino perché  vuole 

fidanzarsi con Ada

Il Capitani è ricco come la 
famiglia di Giannino

Ada è innamorata di Alberto de 
Renzis ma non può sposarsi con 

lui perché lui non è ricco e la 
famiglia di Giannino non vuole

L’episodio ha suscitato curiosità sulle 
modalità del corteggiamento nel passato e  
di oggi. Si è rivelata una discussione 
interessante perché ha messo in evidenza 
come gli alunni percepiscono le dinamiche 
relazionali, « … a mia sorella ogni mese 
piace un ragazzo diverso e gli scrive 
sempre su whatsapp…»



Analisi del linguaggio scritto e parlato
Anche in questo lavoro i bambini utilizzano esperienze, conoscenze e 
procedure già attivate in altre situazioni di osservazione della lingua 
“scritta e parlata”.
–Che tipo di registro usano i personaggi quando si esprimono?
-Gli alunni: «Il registro è antico, anche tra i familiari si danno del lei e a 
scuola il maestro si rivolge ai bambini come alle persone grandi; dicono 
parole che oggi non si usano più»
Dalle conversazioni emerge che:

o si rendono conto che il linguaggio si è modificato nel corso degli anni, 
oggi involontariamente usano molte parole straniere, pur non 
conoscendone il significato specificoacquisite dai giochi e dalla pubblicità,

o tra le persone in famiglia, tra conoscenti, con i vicini di casa si usa il «tu» 
e non c’è timore nel dire quello che uno pensa. 



Una finestra sulla società di inizio ‘900

I MEZZI DI TRASPORTO

LA FAMIGLIA

LE DIFFERENZE SOCIALI



L’aula

• Gli arredi

• Il corredo scolastico

Gli alunni

• La classe

• L’abbigliamento

L’insegnante

• Il linguaggio

• La disciplina

La scuola: confronti tra passato e presente



Il parere dei bambini
Si discute con i bambini che cosa pensano delle 
puntate visionate e su come si comportano i 
personaggi. Nella discussione tutti esprimono il loro 
parere con molta animazione

Attività: scrivere una pagina di diario
«Le tue marachelle»«..Sono tutti troppo vecchi, anche quelli giovani perché si 

danno tutti del «lei», anche ai bambini…»
«...Per me sono molto educati, hanno come paura a 
offendere la gente quando dicono o fanno qualcosa…»
«...Secondo me Giannino si approfitta della sua famiglia ,non 
è educato; quando va dalla zia Bettina e mette in pericolo la 
vita del figlio del contadino e tinge tutti gli animali con la 
tinta indelebile, quando poi ritorna a casa tutti gli fanno 
anche i regali, se io fossi stato i suoi genitori lo avrei punito, 
così invece lui può fare altri guai tanto lo premiano lo 
stesso…». 
«… la famiglia Stoppani è troppo buona e non è in grado di 
insegnare le regole al figlio, non mi piace, perché la famiglia 
deve essere buona ma anche severa quando i figli 
esagerano…»

Emergono esempi personali di situazioni 
dove sono stati protagonisti di marachelle 
e la conseguente punizione ricevuta.



Una finestra sulle marachelle di Giannino



I pericoli ,le conseguenze, le regole 

Giannino all’insaputa dei 
genitori va al fiume  a 

pescare

Per recuperare la lenza che 
gli scivola di mano cade 

nell’acqua

Quando siamo  sull’acqua e ci 
scivola un oggetto, dobbiamo 

chiamare un adulto e 
segnalargli il problema o 
lasciare andare l’oggetto

Giannino nasconde i 
fuochi d’artificio nel 
camino del salotto

Quando il camino viene
acceso  scoppia

I fuochi d’artificio e i petardi 
contengono polvere 

infiammabile, lo scoppio può 
provocare bruciature, gravi 

danni al corpo e si può morire



Attività: : scrivere una pagina di diario: «Un pericolo per me ….e gli altri»



Una finestra sul testo giornalistico: l’articolo di cronaca

Il quotidiano

La prima pagina

Il titolo
L’occhiello

Il sottotitolo

La notizia 
d’apertura

Il testo 



L’attività della lettura e l’analisi del quotidiano ha molto 
entusiasmato gli alunni. Ho chiesto se: 
sapevano cosa fosse, 
perché si chiamasse quotidiano,
qual fosse il suo scopo
quale, nell’eventualità fosse acquistato, venga letto in 
casa

Dopo ampia discussione è emerso che:
quasi tutti i genitori compravano «Il Tirreno»
ci sono altri quotidiani con nomi diversi.
In seguito hanno analizzato il quotidiano concludendo 
che ha una struttura ben precisa:
oil titolo si chiama testata
onelle prime pagine ci sono le notizie dal mondo e 
dall’Italia
o poi quelle che riguardano la regione Toscana
oall’interno c’è l’inserto con le notizie dei comuni nei 
quali viene distribuito. 

Con entusiasmo tramite ricerca internet hanno 
ricercato le notizie storiche riguardanti la 
fondazione della testata.



Perde il controllo dell'auto e sfonda il portone di una casa
Livorno, l'incidente in via Funaioli intorno alle 18 di sabato 25 febbraio. Il conducente e il passeggero trasportati 
in pronto soccorso

LIVORNO. Spettacolare e per il momento inspiegabile 
incidente stradale in via Funaioli, il tratto di strada che 
da via Montebello sbuca sul viale Italia. Intorno alle 18 
di sabato 15 febbraio il conducente di una Fiat Punto 
nera ha perso il controllo della vettura andadosi a 
schiantare contro il portone d'ingresso di una casa.
Quando pochi minuti dopo, sul posto, sono arrivati gli 
agenti della polizia municipale sia il conducente che il 
passeggero erano già stati trasferiti in ospedale da due 
ambulanze. Le loro condizioni - spiegano dal 118 - sono 
buone, hanno riportato solo lievi ferite.
Ecco perché al momento non è ancora chiara la 
dinamica dello schianto. Le ipotesi sono molte: una 
distrazione da parte di chi era alla guida, un malore 
dello stesso conducente, oppure una manovra azzardata 
eseguita per evitare un ostacolo. L'unica certezza è che 
sia la parte anteriore dell'auto che la porta d'ingresso 
dello stabile sono state molto danneggiate

L'auto che ha distrutto il portone di una casa (Marzi/Pentafoto)

Dentro la notizia: l’articolo di cronaca



La locandina



Le nostre locandine
Ho proposto alla classe, divisa in cinque gruppi,  di 
progettare una locandina immaginando di scrivere le 
notizie sulle avventure di Giannino e di scrivere il 
conseguente articolo di cronaca.



I nostri articoli

UNA SIGNORA VIENE ACCUSATA DI CLEPTOMANIA
MA ERA SOLO UNO SCHERZO DI BAMBINI

-Firenze 19 dicembre-

A casa della famiglia Stoppani una signora di nome Olga
è stata accusata di aver rubato un orologio d’oro alla
padrona di casa. E’ stato confermato che
precedentemente i due figli della signora con il figlio
degli Stoppani stavano giocando a fare i giochi di
prestigio e durante i giochi avevano preso oggetti di
argenteria dalla casa della signora Olga e nel farli sparire
li avevano sostituiti con quelli di casa Stoppani. Lo stesso
avevano fatto con l’orologio d’oro della signora Olga, che
avevano rotto e sostituito con quello uguale della
mamma dello Stoppani. La signora era stata dichiarata
malata di cleptomania e mandata dal medico.
Finalmente la verità è stata scoperta.

Chiara – Ernesto – Tommaso - Gaia

DUE BAMBINI ALLA GUIDA DI UN’AUTOMOBILE

SI SCONTRANO CON UNA CASA

-Firenze 19 dicembre-

Ieri pomeriggio davanti alla Banca d’Italia, due bambini 
erano i sull’auto guidata dallo scioffer, che in quel 
momento si era allontanato per fare delle commissioni, 
e dopo aver messo in moto sono partiti a gran velocità. 
Il ragazzo alla guida non è riuscito a controllarla, per la 
paura è svenuto e l’auto è finita contro il muro di una 
casa. Arrivati i soccorsi i due sono stati trasportati 
all’ospedale, a uno è stato ingessato il braccio e all’altro 
la gamba. Per fortuna le ferite non sono state gravi e 
non sono stati riportati danni a altre persone.

Flavio – Marco – Sara D P-Rachele

Viene accusata di aver rubato oggetti di valore perché
malata, ma si scopre che tutto era causato dai giochi di
bambini.

Due bambini rubano un’automobile e si schiantano
contro una casa, finiscono all’ospedale gravemente feriti



LADRO IN CASA MA IN REALTA' 
ERA UN FANTOCCIO

Firenze, 3 dicembre 1907

Qualche giorno fa, in un appartamento nel centro 
di Firenze, un bambino ha nascosto un fantoccio di 
stoffa con una pistola nella mano sotto il letto di 
sua sorella.

La sorella si è messa ad urlare forte fuori dalla 
finestra chiedendo aiuto al vicinato, i vicini appena 
sono arrivati nella camera hanno scoperto che non 
era un ladro, ma un fantoccio.

Lapo –Nicolò- Emma – Rosa 

ESPLOSIONE DI UN CAMINETTO A 
CAUSA DI FUOCHI D'ARTIFICIO

Firenze, 13 dicembre 1907

Ieri, la domestica della famiglia Stoppani, in un 
appartamento in centro di Firenze, ha acceso il fuoco nel 
caminetto del salotto non vedendo i fuochi d'artificio 
nascosti dentro la canna fumaria. E' avvenuta una forte 
esplosione, tutti pensavano che fosse stato una scossa di 
terremoto. il pacchetto era stato nascosto dal figlio dei 
proprietari della casa, per festeggiare il matrimonio di 
una delle sorelle e lo aveva dimenticato lì da molto 
tempo.

Fortuna vuole, che non ci sono stati feriti, ma le mura 
della casa sono crollate e il danno gli costerà un pò di 
lire.

Lorenzo –Alessandro – Sara D – Sophia Isabella -Ginevra

Nasconde sotto il letto un fantoccio di stoffa, la sorella 
lo scambia per ladro, spavento in un palazzo in città.

Aveva nascosto i fuochi d'artificio nel caminetto del 
salotto, la domestica accende il fuoco e rischia di morire.



Firenze, 19 dicembre 1907

Nel pomeriggio di ieri, due ragazzi di dieci anni, si sono 
schiantati contro il muro di una casa in campagna non 
troppo lontani dal paese.

Giannino Stoppani e Cecchino Bellucci hanno rubato 
l'auto allo zio del Bellucci; hanno approfittato del 
momento che sono rimasti soli, lo "scioffer" era in 
banca e Cecchino ha voluto dimostrare a Giannino che 
sapeva guidare la macchina. Poco dopo che guidava: ha 
perso il controllo andando a finire in una strada di 
campagna dove è svenuto alla guida andando a 
schiantarsi contro un casolare di campagna. 

I due sono stati portati all'ospedale dove hanno 
riportato gravi fratture a gambe e braccia. 

Davide – Zoe – Agata - Amin

DUE RAGAZZI RUBANO UNA 
MACCHINA SCHIANTANDOSI 
CONTRO UNA CASA
Brutto incidente per due ragazzini che hanno rubato 
una macchina e che si sono schiantati contro una casa.

Firenze, 1 dicembre 1907

Trambusto in un palazzo nel centro di Firenze. Un ragazzino di 
10 anni, nel pomeriggio di ieri, è andato a pescare lungo il 
fiume; dopo aver pescato un’anguilla l’ha portata a casa e 
prima di farla cucinare ci ha giocato un po’. 

Ha pensato di metterla sul pianoforte della sorella Virginia; 
successivamente la sorella è andata a suonare il paino, 
all’improvviso vede guizzare l’anguilla scambiandola per una 
vipera. 

Terrorizzata si è messa ad urlare e le sue grida hanno svegliato i 
vicini di casa e gli abitanti del palazzo che già dormivano. 
Quando tutti sono accorsi hanno pensato di vedere una vipera, 
ma il fratello della donna ridendo ha confessato che era 
un’anguilla così, spaventati, capirono che era uno scherzo.

Matilda – Anna – Matteo – Francesco D.G.

UN’ANGUILLA SCAMBIATA PER 
VIPERA TERRORIZZA UN 
PALAZZO
Un bambino mette un’anguilla sul pianoforte e 
spaventa la sorella.



A lezione di sicurezza con Vigili del nostro comune
Gli alunni , in seno a un progetto sulla Sicurezza stradale, hanno 
incontrato i Vigili del Comune i quali hanno mostrato loro attraverso le 
immagini e filmati:

tutti i pericoli che possono incontrare fuori del loro ambiente 
domestico 

tutti i pericoli che possono provocare involontariamente con i loro 
comportamenti

le conseguenze che determinano i comportamenti imprudenti

 le modalità di prevenzione

Successivamente, in classe, gli alunni hanno discusso quanto appreso, 
hanno portato esempi di episodi personali e di cui sono stati testimoni, 
hanno elaborato una lista di regole comportamentali importantissime da 
rispettare.

In lingua inglese hanno potuto leggere e scrivere le stesse regole 
contenute nel loro libro e attraverso poster appesi nell’aula.

Tutto ciò a permesso di selezionare e analizzare i comportamenti di 
Giannino ricollegandoli al tema affrontato



«Le infrazioni sono più gravi delle marachelle»

Fugge da casa

Sale sul treno senza essere 
accompagnato 

Siede in una parte del treno riservata al frenatore, 
vietata ai passeggeri

Alla stazione poteva essere travolto dal treno se 
avesse deciso di camminare lungo i binari  

Allontanandosi dalla famiglia poteva 
incontrare persone malintenzionate

Ha rischiato di 
morire

Soffocato dal fumo

Cadendo dalla garetta Ammalandosi di polmonite

Poteva avere gravi danni alla vista o alla respirazione per il fumo del carbone bruciato 

Giannino



Le conseguenze per le sue azioni

Si è sporcato tutto 

Ha preso la multa per 

• Mancanza del 
biglietto di viaggio

• Rottura del vetro 
della garetta

• Aver viaggiato in un 
posto vietato ai 
passeggeri

Attività: : scrivere una pagina di diario: «..anch’io 
sono stata/o imprudente»



Lo 
scherzo

Le conseguenze di uno 
scherzo

i rischi e i 
pericoli di uno 

scherzo

Una finestra sugli scherzi di Giannino



Lo scherzo è come la marachella?
Ernesto: «Per me sì perché sono due cose 
che non si devono fare»

Agata: «La marachella è più grave di uno 
scherzo perché può avere gravi 
conseguenze»

Amine: «Invece secondo me è più 
pericoloso lo scherzo, perché può 
spaventare o provocare situazioni 
pericolose»

Ruben: «Dipende da come è lo scherzo, 
se è buono fa ridere e non è pericoloso, 
se invece è cattivo le conseguenze 
possono essere gravi»

Matilda: «La marachella avviene 
all’improvviso, senza volerlo, invece lo 
scherzo si pensa prima e poi si 
organizza»

L’argomento ha suscitato 
molta attenzione e il loro 
coinvolgimento nella 
discussione ha fatto 
emergere non solo esempi 
di scherzi avvenuti e vissuti 
da loro stessi e di altri che 
hanno coinvolto familiari e 
conoscenti, ma soprattutto 
il disagio intimo che 
provoca lo scherzo.  
L’argomento ha permesso 
di affrontare il tema del 
bullismo e avviare attività 
mirate per approfondire 
l’argomento. 



Le nostre riflessioni

La marachella

E’ l’infrazione a una 
regola, non viene 

rispettato un 
DIVIETO

avviene per imprudenza 
o distrazione 

Lo scherzo

E’ una situazione 
pensata e organizzata 
verso qualcuno  può 

essere innocua e 
divertente per tutti, ma 

anche cattiva e 
pericolosa per chi la 

riceve



GRAVI DISPETTI A SCUOLA TRA STUDENTI

-Firenze 9 NOVEMBRE-

Un bambino di una scuola di Firenze si diverte a fare 
scherzi tremendi. La vittima è un suo compagno di 
classe che lui ha soprannominato «Milordo» perché 
è educato e vestito bene, anche se lui sostiene sia 
sporco. Nei giorni scorsi gli aveva messo sulla sedia 
della pece che attaccandosi ai pantaloni lo aveva 
appiccicato e gli impediva di muoversi. Quando il 
maestro lo ha fatto alzare i pantaloni si sono 
strappati e il poveretto è rimasto in mutande. Ieri gli 
ha scritto, sul colletto della divisa della scuola, una 
frase per prendere in giro il suo insegnante. Ha 
usato un inchiostro rosso indelebile, ma grazie a 
questo è stato scoperto .

UN BAMBINO DI UNA SCUOLA DI FIRENZE PRENDE IN GIRO
INSEGNANTI E COMPAGNI. E’ UN VERO BULLO

BULLI A SCUOLA



Giannino: un mio compagno di classe
Perché Giannino si comporta così?

Ernesto: «I genitori lo seguono poco»

Matteo: «E’ una reazione alla severità dei 
genitori»

Zoe e Ruben: «Vuole attirare l’attenzione dei 
grandi»

Matilda: «Perché per lui le regole sono 
un’ingiustizia»

Alice: «Perché lui è un bambino e non sa con 
chi giocare»

Simona e Emma: «Si annoia e quando ci si 
annoia si pensa a come poterci divertire»



Caro diario, 
ti voglio raccontare del mio compagno Giannino ….

Caro diario, 
ti voglio raccontare del mio compagno Giannino. E’ un bambino 
molto esuberante, ma anche intelligente e, purtroppo, passa 
molto tempo da solo. Di solito trascorre il suo tempo libero 
guardando la TV, i suoi programmi preferiti sono: Extreme 
football e Spongebob, due cartoni animati. Qualche volta ascolta 
anche della musica, il suo gruppo preferito sono i Twenty one
pylots. Gli piace giocare a nascondino e a palla avvelenata. Non 
pratica nessuno sport perchè avrebbe dovuto rispettare troppe 
regole, cosa che a lui non va a genio. Indossa sempre  abiti 
leggeri, sia in estate che in inverno, perché è sempre in 
movimento e ha sempre caldo!
A scuola va molto bene, ma nel comportamento è una vera 
peste; pensa che, in classe, ha tirato delle bombe puzzolenti in 
classe e ha messo una cacca finta sulla sedia della maestra! 
Ciao a presto.



Caro diario, 
ti voglio raccontare del mio compagno Giannino ….

Caro diario, 
volevo parlarti del mio compagno di banco Giannino. E’ un bambino molto allegro e divertente anche se un po’ 
birichino, infatti fa sempre gli scherzi a noi compagni e alle maestre. E’ un grande pasticcione e giocherellone anche 
durante la lezione e per questo prende sempre note e rimproveri. Non ci vado molto d’accordo perché abbiamo due 
caratteri completamente diversi, a volte mi disturba perché rimane indietro nei dettati; è disordinato, infatti quando la 
mattina apre l’astuccio gli cade tutto per terra e il pavimento diventa una discarica. A volte proprio non lo sopporto!
Durante l’orario scolastico si veste come tutti noi maschi con il grembiule blu, però ci fa sempre ridere perché porta i 
pantaloni verdi a pallini rossi ed è sempre ‘’scarruffato’’. Fuori dalla scuola si veste in modo un po’ trasandato con i 
pantaloni bucati e la maglia a maniche corte perché ha sempre caldo. 
E’ un bambino abbastanza bravo anche se studia poco e fa la lezione solo delle materie che gli piacciono. 
Lo sport che gli piace è il rugby perché quando gioca ama buttarsi a terra e rotolarsi nel fango, prendere la palla e 
correre da una parte all’altra del campo senza rispettare le regole. 
E’ un bambino molto fantasioso per questo guarda poco la televisione, si stufa facilmente, dice che perde tempo per la 
preparazione degli scherzi. I suoi programmi preferiti sono i documentari sugli animali e i film d’azione. Giannino ama 
stare all’aria aperta perché può correre e cacciare le lucertole che sono uno dei suoi passatempi preferiti; inventa tanti 
giochi, ma alle volte fa dei giochi di magia o gioca con la playstation.
Lui ama la musica rock, sa suonare la batteria e la chitarra, per questo la sua materia preferita è musica. 
Anche se Giannino ha sempre la testa tra le nuvole ed è sbadato, per me resterà sempre un amico speciale.
Ciao a presto.



Oggi, Giannino per noi potrebbe essere così



Una finestra sull’analisi del testo

La lettura e la  
comprensione

La struttura:
Incipit-
svolgimento -
excipit La sintesi

Gli indicatori temporali

La struttura della frase:
Morfologia - sintassi



Dal testo alla sintesi



La ricerca nel testo: le sequenze - le parole  gancio.

La struttura del testo:
• INCIPIT
• SVOLGIMENTO
• EXCIPIT
Ricerca degli 
indicatori temporali:
• nel testo
• nella produzione 

personale.

Gli alunni sono stimolati a 
individuare nel brano le parole 
che mettono in collegamento le 
sequenze della narrazione, gli 
indicatori temporali. I bambini si 
rendono conto che sono parole 
che arricchiscono, che precisano, 
che forniscono informazioni sulle 
consequenzialità delle vicende del 
racconto, «agganciano ciò che 
accade dopo», senza  queste 
parole la frase in cui sono inserite 
è incompleta, non ha senso.
Con i connettivi logici il racconto 
risulta più efficace, coinvolgente. 



2  CHI  ? 1 COSA FA? 3 CHE  COSA? 4  DOVE?

Giannino  aveva nascosto un fantoccio sotto il letto

Giannino aveva nascosto un fantoccio sotto il letto

La FRASE : i sintagmi

1 COM’E’?2   CHI? 3 DI CHI? 4  COME ?

era paurosissima La sorella Virginia dei ladri e dei serpenti silenziosi e aggressivi

La sorella Virginia era paurosissima dei ladri e dei serpenti silenziosi e aggressivi



Per descrivere Giannino: gli aggettivi
Giocherellone

Furbo

Fantasioso

Vivace

Creativo

Curioso 

Goloso

Agitato 

Spericolato

Sbadato

Pianificatore

Sincero

Bugiardo

Annoiato

Divertente

Dispettoso

Scherzoso

Impiccione

Pasticcione

Ricco

Pazzo

Incosciente

Disubbidiente

Agile

Pestifero

Intelligente

Energico

Burlone

Vendicativo



Una finestra sulle scienze

Le piante officinali



«Il dittamo» tipologia e descrizione


