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corsi di Lingua e
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Cari let tori,
l’anno scolastico si avvicina
al termine ed arriva il momento dei bilanci. Anche
quest’anno in centinaia di
corsi disseminati in tutto il
Baden-Württemberg i nostri
bambini e ragazzi hanno potuto mantenere il contatto
con l’italiano e migliorare le
loro competenze in tale lingua. Accanto a loro centinaia
di allievi tedeschi o di altre
nazionalità hanno frequentato i corsi di lingua e di cultura italiana o le AGs attivate
dai nostri consolati presso
numerose scuole. A tutti è
stata offerta la possibilità di
prepararsi gratuitamente alle
prove di certificazione linguistica e di sostenerle. Nelle
prossime settimane si conosceranno i risultati di tali
prove e sono certo che, come tutti gli anni, la maggior
parte dei nostri allievi le supererà. La consegna delle
certificazioni avrà luogo il 18
luglio nel Rathaus di Stoccarda e il 14 luglio presso l’Università di Friburgo.
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Accanto a questo lavoro attento sulla lingua e sulle
sue strutture, indispensabile
per conseguire una certificazione, vengono svolte nei
corsi diverse attività, che
hanno lo scopo di mantenere vivo l’interesse degli allievi, di far loro conoscere
alcuni aspetti dell’Italia e di
creare momenti di aggregazione. Dalle pagine che seguono emerge questa vita
(e vitalità) dei corsi. A volte
si tratta di elaborati ingenui,
presentati dai più piccoli, a
volte di testi più complessi,
che testimoniano anche le
competenze linguistiche acquisite. Sempre si tratta di
contributi sinceri, frutto di
un impegno che comunque
si aggiunge a quello già
gravoso della scuola tedesca. Dobbiamo ringraziare,
oltre gli allievi, gli insegnanti, che riescono a mantenere vivo l’interesse dei loro
scolari e a coinvolgerli anche in questo progetto del
giornalino. Dobbiamo rin-
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graziare le famiglie, che
continuano a credere nei nostri corsi e a sostenere i figli
nel loro sforzo.
Quest’anno c’è una novità: il
giornalino, nato negli anni
scorsi nella Circoscrizione
Consolare di Stoccarda, raccoglie ora i contributi anche
dei corsi della Circoscrizione
Consolare di Friburgo e diventa così una vetrina delle
nostre attività in tutto il
Land.
Spero che i colori e le parole
che escono da queste pagine
possano offrire a tutti voi un
momento di piacevole spensieratezza e quel senso di
freschezza che si dovrebbe
sempre provare quando ci si
avvicina alla scuola, al mondo dei bambini e dei ragazzi,
al gioco senza fine dell’apprendimento.

Massimo Mongero
Dirigente Scolastico

R EDA Z IO NE
Alunni Stoccarda: corsi di livello elementare di: Fellbach, Schmiden, Schönaich, Waldenbuch, Heumaden, S-Vaihingen, Freiberg a. N., Besigheim, Bietighei, Asperg, Vaihingen an der Enz, Plochingen,
Esslingen, Mannheim.
corsi di livello medio di: Fellbach, Schmiden, Ditzingen, Markgröningen, Ludwigsburg, Schönaich,
Waldenbuch.
Alunni Friburgo: scuole bilingui: Grundschule am Kohlenbach Kollnau, Hebelschule Friburgo, Murgschule Murg.
corsi di livello elementare di: Bad Krotzingen, Hebelschule Gottmadingen, Hebelschule Friburgo.
Docenti Stoccarda: (livello elementare): Loredana Bassetti, Antonia Molinari, Antonietta Potenza,
Rossella Sabatino, Antonella Saitta, Maria Luisa Stroppolo, Antonella Porcu.
(Livello medio): Michele Guida, Vincenza Savignano.
Docenti Friburgo: (livello elementare): Claudia Rubatscher, Morena Roschi, Klaudia Unterlerchner,
Barbara Grimaldo, Anna La Mantia.
Responsabile del progetto: ins. Rosaria Tigri
Foto di copertina: alunni del corso di Vaihingen
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L’italiano oggi...
L'italiano è oggi la lingua di
un paese identificato dagli
stranieri per il suo buon gusto. Il nostro patrimonio artistico, architettonico, musicale e letterario resta la prima
ragione per cui gli stranieri si
avvicinano alla lingua italiana , ma ultimamente, nell'immaginario collettivo vengono associati all'Italia anche le
eccellenze del Made in Italy,
come la moda, il cibo e il design. Le nostre istituzioni culturali all'estero hanno colto e
sostenuto questa tendenza
che è stata utilizzata per at-

trarre le nuove generazioni
verso la conoscenza della
lingua italiana. Oggi infatti i
corsi di lingua e cultura italiana oltre ad essere frequentati
da bambini e ragazzi italiani
per i quali la lingua madre è
un fattore importante nella
loro vita e svolge un ruolo
fondamentale nella forma-

zione della loro identità, sono frequentati anche da ragazzi stranieri che considerano lo studio dell’italiano un
arricchimento, una risorsa
per crescere dal punto di vista umano, culturale e professionale. la Lingua Italiana,
dunque, continua a sedurre
in tutta la sua bellezza che
non deve essere né smarrita,
né dimenticata. È di fondamentale importanza, quindi,
impegnarsi nella divulgazione e nel preservare il nostro
patrimonio artistico e culturale per sapere dire chi siamo
nel mondo e per riconoscerci
come persone animate dalla
medesima comune identità.
Gli alunni del Corso di
Waldenbuch
ins. Molinari
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Viva il corso d’italiano

I bambini del corso di Heumaden
Ins. Potenza
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Viaggio in italia
Quest’anno abbiamo pensato di farvi fare attraverso i nostri articoli un viaggio virtuale in Italia, facendovi conoscere alcune
regioni italiane, alcuni dei nostri bei paesi di origine e alcune ricette e raccontandovi anche un po’ di noi, delle nostre esperienze e dei nostri sogni. BUONA LETTURA E BUON VIAGGIO!!!

I bambini del corso di Heumaden
Ins. Potenza
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L’Italia in pasta
Con la nostra insegnante
d’italiano abbiamo fatto
una lezione sulla pasta italiana…che buona!!! Così ci
è venuta l’idea di realizzare
un quadro. Abbiamo preparato le sagome dell’Italia
continentale, della Sardegna e della Sicilia…poi abbiamo incollato la pasta su
un pannello di sughero: gli
Dalle sagome…

gnocchi sullo stivale, i tipici gnocchetti sardi sulla
Sardegna e i gabelletti sulla
Sicilia. Alla fine, c’era tanto mare da incollare intorno all’Italia e l’abbiamo
fatto con i risolini, un tipo
di pasta piccola simile al
riso. Abbiamo anche imparato il significato dei colori
della bandiera italiana. Sia-

mo fieri del nostro lavoro e
l’abbiamo consegnato alla
nostra preside, sig.ra Abert,
e la vice-preside, sig.ra
Jedelhauser, perché vogliamo che questo quadro resti
nella nostra scuola come
ricordo.

…a gnocchi, gnocchetti sardi e gabelletti
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Manca la bandiera italiana…
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Ma com’è fatta?

E per finire…un tocco di colore

Vi piace il risultato?

Corso di lingua e cultura italiana, Hebelschule Gottmadingen
Alunni: Risoli Adriana – Ragone Elia – Ziccardi Stella – Gagliardi Giuseppe – Fiscina Serena
Piras Samanta – Pagliarulo Maria – Hölbling Samira – Masi Valerio
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Il nostro splendido paese…..
Melfi

Basilicata

Ciao io sono Sofia, Melfi
è molto bella, le mie zie
e mia nonna abitano a
Melfi e sono molto gentili.

Abbiamo scelto questa regione perché in Basilicata
abitano i nostri parenti.
Il capoluogo della Basilicata è Potenza.
Altre città importanti sono:
Melfi e Matera

Matera

Io sono Miriana, Matera
è molto bella, i miei parenti abitano a Pisticci
in Provincia di Matera. I
miei parenti sono molto
gentili.

Intervista a Rosa Casale di Melfi
D: Ciao io sono Sofia come ti chiami?
R: Io mi chiamo Rosa Casale.
D: Quali parenti hai in Basilicata?
R: Una zia e cugini.
D: Dove abitano i tuoi parenti?
R: I miei parenti abitano a Melfi.
D: Dove sei cresciuta?
R: Io sono cresciuta in Germania e sono andata due anni in Italia.
D: Vengono tutti e due i tuoi genitori dalla Basilicata, se sì da dove vengono?
R: La mia mamma viene da Melfi e mio padre viene da
Lioni in Campania.
Miriana e Sofia
Classe 4a
della sezione bilingue
Grundschule am Kohlenbach Kollnau
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Regione Marche
Le Marche sono una bella regione.
Il capoluogo delle Marche è Ancona.
Ancona è una città portuale delle Marche.
Ancona è molto importante.
Il nome Marche viene
dal tedesco antico Mark

che significa regione di
confine. Nel medioevo,
infatti, la regione era al
confine con i territori del
sacro romano impero.
Evangelia viene dalla
Grecia, Ancona per lei è
molto importante perché
da Ancona va in nave in
Grecia.

Evangelia e Luana
della 4a, sezione bilingue Grundschule am Kohlenbach Kollnau
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Regione Sicilia
Noi abbiamo scelto questa regione perché le famiglie di Ilaria e Alice
sono della Sicilia.

Taormina è importante
perché c’è un antico Teatro greco con la vista
sull’Etna.

La Sicilia si trova al sud
dell’Italia.

Catania è la città più vicina al vulcano Etna.

Palermo è il capoluogo
della Sicilia.

Bronte è un comune vicino alla città di Catania.
Bronte è famosa per il
pistacchio.

Le altre città più importanti della Sicilia sono
Taormina, Catania e
Bronte.

L’Etna è il più grande
vulcano di Europa, è alto
3350 metri.

La Sicilia è l’isola più vasta del Mediterraneo e ricopre una superficie di
25710 Kmq.

I cannoli
I cannoli sono tipici della Sicilia. I cannoli siciliani sono fatti con un ripieno di crema di ricotta di pecora,
gocce di cioccolato e zucca candita.

A Ilaria piace la Sicilia perché la famiglia di Ilaria vive
qui. La zia di Ilaria ha gattini piccoli.
Alice, Ilaria e Malaika
Classe 4a
della sezione bilingue
Grundschule am Kohlenbach
-Kollnau

Ogni estate Alice va a Bronte perché a Bronte c’ è la
sua famiglia. Ci sono la bisnonna, i cugini, la zia, e lo
zio di Alice.
Ogni anno c’è la sagra del pistacchio ma Alice non ci
va perché serve aiuto alla bisnonna.
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Trentino
Adige

Alto
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In Alto Adige (Südtirol) si
parla italiano e anche tedesco.

Abbiamo scelto il Trentino Nel Trentino Alto Adige ci
Alto Adige perché il no- sono due province: il Trenstro maestro di italiano tino e l´Alto Adige.
abita in Trentino Alto Adige. La regione è nel nord
dell’Italia. Il capoluogo del
Trentino Alto Adige è
Trento.

Questa è la bandiera

Un uomo, Ötzi, che ha vissuto 5300 anni
fa è stato trovato in un ghiacciaio.
Ötzi è a Bolzano in un museo civico.
Ecco perché Bolzano è una città importante.
Ecco come appare ora Ötzi.

Sarah e Alicia classe 4a
della sezione bilingue Grundschule am Kohlenbach Kollnau
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La mia italia
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ITALIA: CARA VECCHIA LIRA

DI STEFANO ANTONIO—FILIPPO LONGO
CORSO DI SCHOENAICH
INS. MOLINARI
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Ricordi…...
Sono una ragazza di 13 anni
e fino a qualche tempo fa
vivevo in Sicilia. Un giorno
come tutti gli altri, i miei genitori mi comunicarono che
dovevamo trasferirci dall’Italia in Germania. Io all'inizio
presi abbastanza bene la notizia, ma con il passare dei
giorni la partenza si avvicinava e io stavo male e volevo
dirlo ai miei amici, così li incontrai e spiegai loro tutto
quello che sarebbe successo
nei giorni successivi... Da
quel giorno tutti mi cercavano, volevano uscire con me e
questa cosa mi risollevava un
po' il morale. Io fingevo di
essere felice ma in realtà soffrivo molto e non volevo che
gli altri se ne accorgessero.
Mi chiedevo sempre che senso avesse per me questo trasferimento, avevo molti dubbi e tante incertezze. Qualche giorno prima della partenza la mia classe organizzò
una festa in mio onore. Salutai i miei amici con un:
"non dimenticarti di me!" e
tutti mi rassicuravano che
non sarebbe mai successo...
Il viaggio lo affrontai con il
cellulare attaccato alle mie
mani perché i ragazzi mi scrivevano, volevano notizie ed
erano in pensiero per me.
Arrivammo in Germania nella
nuova casa, dopo 24 ore di
viaggio, eravamo sfiniti e ci
addormentammo subito. il
giorno dopo sistemammo
tutto e andammo a scuola a
parlare con il Preside. Avevo

un'ansia terribile, entrai in
classe, non capivo niente di
ciò che dicevano ma capivo
che mi mancava la mia classe. Scoprii subito che in classe con me c’erano tre ragazzi
italiani, ero super felice: li
consideravo già miei amici. A
settembre incominciai a frequentare il corso di lingua e
cultura italiana, mi piacque
subito, potermi esprimere
nella mia lingua mi faceva
stare veramente bene. Pian
piano passarono giorni e tutto filava per il verso giusto,

stavo imparando il tedesco ma
continuavo a leggere, scrivere
e parlare in italiano: era la mia
lingua e non volevo dimenticarla. Intanto incominciavo però ad apprezzare tanti aspetti
della Germania: qui tutto è
molto ben organizzato, le città
sono molto più pulite e le
scuole sono bellissime e molto
attrezzate per cui è difficile
annoiarsi. Dell’Italia mi mancano tanto gli odori e i sapori: il
cibo e la cucina italiana non
hanno eguali. Ho notato, inoltre, che i ragazzi trascorrono la
maggior parte del tempo libero attaccati al cellulare come
se fosse un tesoro, invece nel
mio paese si preferisce uscire,
riunirsi in piazza e stare in
compagnia. Adesso in Germania ho solo un amico ed è italiano e con lui potrei condividere tutto, gli voglio davvero
bene, in Italia invece molti
amici mi hanno dimenticata,
questo mi dispiace, ma non è
colpa mia se ho dovuto andarmene.
Giulia Settanta
Corso di Lingua e Cultura Italiana Schoenaich
INS.: Antonia Molinari
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Gemellaggio con pinzolo
Anche quest’anno la
quarta B della scuola di
Murg va a Pinzolo.
“Partiamo alle 7.43 da Stein
e arriviamo verso le 19.00 a
Pinzolo. Il giorno dopo andiamo dai Pinzoleri e loro ci
fanno visitare la loro scuola.
Poi, finalmente, giochiamo
assieme.
Sono 11 ore di viaggio: c’è
tanto tempo per ascoltare
la musica, parlare e giocare.
Siamo emozionati di vedere
i nostri compagni e siamo
anche curiosi di vedere il
Parco Naturale Adamello
B
r
e
n
t
a
.
(Luana e Nicol)

Pinzolo è un comune italiano di 3118 abitanti. Pinzolo è a San Virgilio.
Pinzolo è in Trentino Alto
Adige.
In Italia ci sono 20 regioni.
Il Trentino Alto Adige è
una regione.
A Pinzolo c’è il fiume Sarca
Pinzolo è nella Val Rendena. Pinzolo e la Val Rendena sono nel Parco Naturale dell’Adamello Brenta.

Le montagne dell’Adamello Brenta sono nel Parco
Naturale.
L’Adamello è alto 3539
metri.
Le montagne del Brenta
sono Dolomiti fatte da una
roccia speciale.
(….)
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Diario di bordo:
Lunedì 14 maggio alle sette e trenta circa abbiamo preso il treno per
andare a Pinzolo.

con le famiglie.

Abbiamo cambiato treno a Zurigo
e a Innsbruck.

Mercoledì ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione con cornetti,
pane e Nutella e siamo andati al
parco giochi di Pinzolo.

Il lago di Molveno è grande e turchese.

Il parco giochi di Pinzolo è vicino al
bosco.

Dopo pranzo ci hanno offerto un
gelato.

C’è anche il campo da calcio.

Più tardi siamo andati alla centrale
di Santa Massenza.

A Innsbruck abbiamo mangiato il
gelato.
A Trento abbiamo preso l’autobus.
A Tione abbiamo cambiato autobus.
Siamo arrivati a Pinzolo alle sette di
sera.
Era buio e pioveva.

Abbiamo cenato in palestra tutti
insieme.

C’è anche il campo da basket.
Al parco giochi abbiamo giocato
alla caccia al tesoro. La squadra
verde con Chiara, Justin, Alexia e
Janek ha vinto.

Giovedì ci siamo alzati presto perché dovevamo andare al lago di
Molveno con l’autobus.

Vicino al lago c’è una segheria
molto antica.

Quello che ci ha detto la guida era
molto interessante.

Tutti hanno ricevuto una trottola.

La sera in hotel c’è stata la premiazione dei giochi e ci siamo scambiati gli indirizzi.

Stavano in piedi, in ordine, sulla
scala, con un palloncino in mano.

Nel pomeriggio siamo andati alle
cascate di Nardis con l’autobus
dell’hotel.

Più tardi abbiamo preparato le valigie, abbiamo cenato e abbiamo
giocato con Andrea.

I nostri amici ci hanno detto:
“Benvenuti!”

Le cascate di Nardis sono le più
alte della zona.

Venerdì siamo tornati a casa.

Poi siamo andati in camera e abbiamo aperto le valigie.

Poi abbiamo camminato nel bosco
e abbiamo visitato una chiesa.

Ci siamo lavati e siamo andati a
mangiare.

Infine siamo tornati a scuola.

Una maestra ci ha accompagnato
all’hotel Bellavista.
Davanti all’hotel ci aspettavano i
nostri amici italiani.

Infine siamo andati nelle nostre
camere per dormire, ma non abbiamo dormito subito.
Martedì ci siamo svegliati tardi.
Ci siamo lavati. Ci siamo vestiti.
Siamo andati al ristorante e abbiamo fatto colazione.
Poi siamo andati a scuola.
Abbiamo salutato i nostri amici.
Abbiamo visitato la scuola.
Abbiamo guardato una recita.
Abbiamo ballato.
Abbiamo pranzato in hotel.
Nel pomeriggio siamo andati a
scuola e abbiamo lavorato a stazioni.
Più tardi abbiamo fatto merenda

A scuola abbiamo giocato a scoppiare i palloncini con il sedere. È
stato molto divertente.
Più tardi siamo andati a fare shopping. Alle sette siamo andati in
hotel a mangiare.

In viaggio eravamo molto stanchi e
alcuni hanno dormito.
A Innsbruck alcuni sono andati al
McDonald’s.
Gli alunni della 4B di Murg
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Le nostre ricet te
Dolcetti - macarons
Pancake
Ingredienti:
120 grammi di mandorle
150 grammi di zucchero a velo
2 albumi (M)
PREPARAZIONE

Tritare e mescolare le mandorle e lo zucchero a velo molto finemente con un frullatore
elettrico. Se necessario passare di nuovo
attraverso un setaccio fine. Posizionare la
teglia del forno sulla superficie di lavoro.
Montare gli albumi a neve molto fissa con
un frullino. Mescolare gli albumi con le
mandorle e versare l’impasto sulla teglia.

Ingredienti:
100 grammi di farina
1 uovo
1 bicchiere di latte a temperatura ambiente
15 grammi di zucchero
1 cucchiaio di olio di semi
Lievito
Burro
Sale

Infornare e cuocere in forno a 150 °C per
circa 22 minuti.

PREPARAZIONE: preparate la pastella: in una ciotola mescolate la
farina setacciata, lo zucchero e
un pizzico di sale. Sgusciatevi un
uovo e con una frusta sbattete
con cura il tutto. Aggiungete un
cucchiaio d’olio e il latte.
Unite un cucchiaino di lievito
setacciato e mescolate con una
frusta. Coprite e lasciate riposare
per due ore a temperatura ambiente.
In un padellino antiaderente ben
caldo lasciate fondere un fiocchetto di burro e versatevi un
mestolino di pastella, lasciando
che si stenda in un disco.
Cuocete il pancake da entrambi i
lati senza farlo colorire troppo,
girandolo con una paletta.
Proseguite fino ad esaurimento
della pastella

Pizza al salame

Frittelle di mele

Ingredienti:

PREPARAZIONE:

380grammi di farina

Sciogliere il lievito nell’acqua con un po’
di zucchero, aggiungere la farina, il sale
e l’olio e impastare.

260g acqua
9 g sale

Ingredienti:
250g burro

L’impasto deve riposare un’ora.

200g zucchero

Stendere l’impasto, condire e infornare
per 30 minuti.

Una bustina di vaniglia

3 g lievito secco

100 ml di latte

9 g olio di oliva

un pizzico di sale

300 g pomodori pelati

4 uova

250 mozzarella

8-9 mele

100 g Parmigiano
100 g salame

PREPARAZIONE: Fondere il burro in
un pentolino e metterlo in una ciotola insieme allo zucchero, alla vaniglia, alle uova e ala latte. Mischiare.
Ogni tanto assaggiare l’impasto per
sicurezza. Non si sa mai.
Non dimenticate il pizzico di sale.
Mischiate finché l’impasto è senza
grumi. Non deve essere troppo denso. Se è troppo denso aggiungete il
latte.

Poi tagliate a fette le mele. Inzuppatele nell’impasto. In una padella
grande fate fondere dell’olio di semi
o della margarina. Pio mettete le
fette di mela coperte di impasto
nella padella e giratele ogni tanto
finché non diventano dorate (ca. 5
minuti) .
In tutto si impiega quasi un’ora.
I bambini della 3B Murgschule– Murg
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Willkommen - Benvenuti
Italia chiama Germania, Germania chiama Italia

IDEANET
A m b i e n t e v i rt u a l e d i a p p r e n d i m e n to

Scambi culturali

Con l’ausilio del collega che si occupa di Informatica in Italia ho creato una classe virtuale

I componenti della classe sono gli alunni frequentanti i corsi di Lingua e Cultura italiana a
Mannheim di classe 4° e 5° e gli alunni della classe 5° A dell’Istituto “De Amicis”, Cedrate, a Gallarate (VA).
La nostra classe virtuale è uno strumento importante e i bambini sono entusiasti: sia i bambini
italiani, desiderosi di entrare in contatto con un’altra cultura, sia i bambini tedeschi, desiderosi
di approfondire la conoscenza della lingua e, soprattutto, della cultura italiana.

LA NOSTRA CLASSE VIRTUALE!
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Dom, 28/01/2018
Maestra Antonella

Benvenuti!
Cari ragazzi, benvenuti nel nostro forum!
Un saluto e un abbraccio grande ai miei alunni in Italia!
Ho pensato che, per iniziare a conoscerci, potremmo preparare una breve presentazione delle nostre
città, GALLARATE e MANNHEIM, magari in Power Point..
Che ne pensate? A presto!
La maestra Antonella

Gio, 15/02/2018 (Italia)
Karen

CIAO MAESTRA ANTONELLA!!!!!!!!
Ciao maestra Antonella penso che sia un'idea molto interessante per conoscere bambini che non abitano in Italia. E per me è un gran piacere parlare con nuove persone e magari diventare pure amici,
inoltre sarà molto bello conoscere nuove culture e magari anche nuove parole. Un gran bacione a te
e a tutti i tuoi alunni.

Gio, 22/02/2018 (Germania)
Noemi

Ciao sono Noemi, ho 10 anni, mi piace lo sport e frequento la 4 classe nella scuola Friedrich Ebert
Ciao a presto! Noemi

Lun, 05/02/2018 (Germania)
Matteo

Ciao sono Matteo, ho 10 anni, a me piace il calcio, tifo per il Paris Saint German e gioco a Fortnite.
Frequento la 4 classe
Ciao
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Gio, 15/02/2018 (Italia)
Antonio

QUAL è IL TUO NOME SU FORTNITE. CHE TI INVITO NEL MIO PARTY COSI GIOCHIAMO
ASSIEME.
Mer, 07/02/2018 (Germania)
Gaetano

Sono Gaetano, ho nove anni, faccio parte di una gang e gioco a gta 5. Frequento la quarta classe, mi
piace giocare a calcio e sono Juventino. Vivo a Mannheim da tre anni. Sono nato in Sicilia in provincia
di Ragusa. Ciao a tutti!
Gio, 15/02/2018 - 10:09 (Italia)
Sofia

Ciao!
Ciao Gaetano, a presto
Sofia
Gio, 15/02/2018 (Italia)
Antonio

DEBORA IN CHE SQUADRA GIOCHI? IO NEL MILAN!!
Lun, 19/02/2018 (Germania)
Debora

mio padre tifa per il Milan, ma anche io tifo per il Milan mi fa piacere che tu giochi nel Milan. Ma tu
che hobby hai? Scusa se non ho risposto alla tua domanda io gioco nel Fönic's
a presto da Debora
Gio, 15/02/2018 (Italia)
Sofia

Ciao!
Ciao, sono Sofia, ho 10 anni e vivo a Gallarate. La mia passione è il pattinaggio a rotelle, e il mio colore preferito è il tiffany
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Lun, 19/02/2018 (Germania)
Alessia

Ciao Sofia io sono Alessia,
ho dieci anni, frequento la quinta classe e vivo a Mannheim. Mi piace ballare ma devo dire che il pattinaggio a rotelle è anche davvero bello. Il mio colore preferito è il viola o rosa ma il tiffany è anche
molto bello. mi ha fatto molto piacere scriverti
ciao Alessia

E adesso avanti con il nostro esame di certificazione! La maestra ha caricato sul nostro portale esercizi
di Grammatica italiana e Test. Esercitiamoci!
Quaderno A2 bambini dicembre 2012 in word
Trascrizioni A2 bambini dicembre 2012
Quaderno A2 bambini dicembre 2012
materiale didattico

Queste erano alcune nostre conversazioni all’interno della classe virtuale ci scusiamo se alcune nostre
frasi non sono del tutto esatte ma impareremo man mano che andremo avanti a conoscerci e a confrontarci. Noi abbiamo trovato questa idea molto interessante e divertente. Speriamo che piaccia anche a voi!!!!
Ins. Antonella Porcu
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LE PREVISIONI DEL TEMPO
Finalmente è primavera
anche a Murg. Il cielo è
spesso azzurro, il sole
splende. È più caldo e i
bambini indossano magliette a maniche corte e
talvolta anche i pantaloncini.
Bisogna stare attenti perché alcune volte può
piovere o ci può essere
tanto vento.

Le nostre previsioni sono
buone: ci sarà sempre
più sole e sarà molto caldo.
I bambini della Murgschule– Murg
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NATALE a ESSLINGEN
Il 16 dicembre 2017 si è svolta
come avviene da alcuni anni nella sala convegni del Salemer
Pfleghof ad Esslingen , in collaborazione tra i corsi di Italiano
del Consolato Generale di Stoccarda e l’Associazione Genitori
( Elternverein) , la festa di Natale. Tanti allievi della primaria e
della secondaria hanno partecipato allietando le famiglie presenti
con la recita “ Gesù è ritornato
sulla terra” , canzoni, poesie ed
esibizioni strumentali.

I n t e rv i s ta a T i b e r i o
Tiberio Spedicato è uno
Che cosa provi quando
dei protagonisti nella parte
reciti?
di San Pietro.
—Sono concentrato a
ricordare il
-Tiberio e’ la
copione
prima
volta “Mi scocciano un po’ le prove ma
perché non
che reciti?
sono necessarie.”
voglio sba—No, ho pargliare e poi
tecipato
ad
sono emoaltre recite “Il re addorzionato se penso alle
mentato” ad aprile per il
persone che mi guar40° anniversario dell’Assodano.
ciazione Elternverein di
-Cosa pensi di questa
Esslingen.
attività offerta dai
-Quale ruolo ti è piaciuto
corsi di italiano?
di più?
—Penso che è interes—Quello del Mago nel “Il
sante e divertente e
Re addormentato”. Era dipuoi incontrare e stavertente.

re insieme con altri
bambini , mi scocciano un po’ le prove ma sono necessarie.
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Trama della rappresentazione
GESU‘ E‘ TORNATO SULLA TERRA

Siamo in Paradiso, Dio, Gesu’ , la Madonna e San Pietro osservano quello che succede sulla terra. Il
quadro che si presenta loro è preoccupante: tante disgrazie terremoti,maremoti, alluvioni, epidemie.
La fame e la povertà affliggono ancora oggi troppe persone, ma quello che rattrista il cuore della
Madonna è che gli uomini stanno perdendo fiducia in Dio. Sulla terra c’è tanto, troppo odio, egoismo e violenza.
Gli uomini nella loro sofferenza in un modo o nell’altro sembrano incolpare Dio, sono convinti che
Dio è arrabbiato con gli esseri umani e perciò li punisce con tutte queste tragedie
Ma non solo sulla terra circola questa voce , a quanto pare anche in Paradiso… .qualcuno…
Dio è veramente arrabbiato! Egli spiega che la colpa non è sua , che sono gli uomini la causa del
proprio male. E’ la loro cattiveria, l’odio, le guerre che generano tutte queste tragedie e malattie,
ma questo purtroppo sembra non convincere nessuno, nemmeno in Paradiso, anzi la situazione
peggiora.
Tutti sono in ansia per la sorte del genere umano
Beh! Tutti proprio no! Qualcuno se la sta ridendo e spassando IL DIAVOLO
In Paradiso si appellano alla potenza e al grande e immenso amore di Dio per salvare la terra.
Allora Lassù si prende una straordinaria decisione…..
E così Gesù torna sulla terra.
Ma cosa succederà adesso? Lo riconosceranno? Lo accoglieranno con l’amore che merita?
O faranno quello che si aspetta con sicurezza il nostro nemico mortale? che se la ride tutto contento.
In Paradiso solo la Madonna sembra ancora avere fiducia nel genere umano,
meno male l’avvocata nostra ci difende ancora,
ma tutti gli altri sono piuttosto dubbiosi
sperano sperano ma….
Si salverà la terra?
Partecipanti alunni di tutte le classi dei corsi di Esslingen e Plochingen
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Lavori in corso…...
Attiva e sentita la partecipazione dei
genitori dei bambini partecipanti, che
si sono adoperati sia per la splendida
scenografia che per vestiti e quant’altro necessario alla riuscita dello spettacolo.

per la realizzazione di questo splendido scenario!!!

Momenti dei lavori in corso:
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Le nostre considerazioni…...
SIMONA SHEFFOLD
Rappresentante delle mamme
“Le prove sono state contrassegnate da un'atmosfera
che definirei tipica italiana
con allegria, risate e con un
po' di confusione, senza
dimenticare i canti natalizi
suggestivi, "Tu scendi dalle
stelle" ci commuove sempre.
Con il passare del tempo ci
sono venute anche sempre
più idee, per esempio

usare i vestiti dei chierichetti per gli angeli, le case
di
cartone
per
la
scenografia, la paglia per
Gesù Bambino. Insomma
ognuno ha contribuito con
tempo, pazienza, impegno,
idee ed entusiasmo a mettere
in
piedi
uno
spettacolo teatrale riuscito.”

I ragazzi del Corso di Plochingen che hanno partecipato all’evento:
DEMO BRIKENA
Partecipare allo spettacolo di Natale è stata una bella esperienza, iniziando dalle prove
di canto, alla stupenda recita dei bambini fino al giorno dello spettacolo. Secondo me
spettacoli come questo sono molto importanti sia per i più piccoli che per i più grandi
perchè fa sentire noi italiani a casa nostra anche se siamo in Germania. È una cosa
molto importante avere una sensazione di accoglienza anche se ci troviamo lontani da
casa. Spero che nel futuro ci saranno anche altri spettacoli come questi...
GUAAYBESS ALESSANDRO
La festa di Natale è stata interessante ma anche divertente. Abbiamo avuto l’occasione
di lavorare fianco a fianco con bambini e genitori italiani ,sembrava di essere in Italia.
L’atmosfera divertente era tipica della nostra gente, una calorosa, rumorosa e allegra
compagnia.
SOPHIE ANNA LISA KÖVAGO
Quando abbiamo preparato la festa di Natale lo abbiamo fatto con tantissima voglia
e allegria. Tutti si sono impegnati e hanno dato il massimo. E poi era
bello
stare insieme con altri bambini e fare delle nuove conoscenze ed
esperienze. Dopo ogni incontro mi sentivo più ricca e ancora un po’ più vicina al
Natale.

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

PAGINA 35

Carnevale: etimologia e storia
FRANCESCA ANGIERI

HOELDERIN SCHULE—ASPERG

DANIELE DE LUCA

HOELDERIN SCHULE—ASPERG

CRISTINA COLETTI—HOELDERIN SCHULE ASPERG

MUSCARA GIOA

HOELDERIN SCHULE ASPERG

VIVIANA CIOFFI

SIMONE SARAH

VISCONTE FILIPPO

HOELDERIN SCHULE—ASPER

ANGIERI FRANCESCA

HOELDERIN SCHULE—ASPERG

HOERDERLIN SCHULE—ASPERG

HOELDERIN SCHULE—ASPERG
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Le chiacchiere: un tipico dolce italiano
Le lezioni del corso d’italiano
quest’anno sono state particolarmente interessanti. Abbiamo
studiato le tradizioni e le origini
di alcuni prodotti tipici della nostra Terra. Abbiamo scoperto
che il dolce carnevalesco italiano per eccellenza sono le chiacchiere; sono conosciute in tutta
Italia e chiamati con molti altri
nomi nelle diverse regioni come
bugie, cenci, frappe, frappole,
frittole….. L’origine delle chiacchiere secondo alcune fonti
risale all’epoca romana. Le donne romane preparavano per
festeggiare I saturnali (festività
che corrisponde al nostro carnevale) dei dolcetti impastati
con uova e farina chiamati
“frictilia” che venivano fritte nel
grasso (strutto) del maiale.
Un’antica leggenda napoletana
fa risalire il loro nome alla regina Savoia. Si racconta, infatti
che mentre conversava con i
suoi ospiti le venne fame e si
fece preparare un dolce dal suo
cuoco
che
chiamò
“chiacchiera”. Questo dolce è
stato tramandato per secoli e
alla ricetta originale sono state
apportate solo piccole modifiche. Anche noi ci siamo voluti
cimentare nella preparazione

delle chiacchiere e per farlo abbiamo coinvolto le nostre mamme e alcune nonne. Abbiamo
confrontato le loro ricette ma
non c’erano sostanziali differenze. Con l’aiuto della nonna abbiamo impastato le chiacchiere
e diviso l’impasto in panetti che
sono stati stesi con il matterello
in una sfoglia sottilissima, l’abbiamo tagliata in tante striscioline che poi abbiamo fritto nell’olio bollente. una volta raffreddate le abbiamo cosparse di zucchero a velo e…le nostre chiacchiere non avevano nulla da
invidiare a quelle della regina
Savoia.
Martina Di Stefano

Corso di Lingua e
Cultura Italiana
Schönaich
Insegnante:
Antonia Molinari
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Cotto e mangiato…….

Corso di Lingua e Cultura Italiana Schönaich
Ins. Antonia Molinari
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Carnevale a esslingen

Annalisa Castagnola classe 5
Waisenhofschule– Esslingen
Ins. Maria Luisa Stroppolo

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

PAGINA 39

Carnevale in cucina
DE LUCA ALESSANDRA– SIMONE SARAH—ANGIERI FRANCESCA

HOLDERLIN SCHULE—ASPERG

ANGIERI FRANCESCA—ANGIERI ANTONIA HOLDERLIN SCHULE—ASPERG

CRISTINA COLLETTI HOLDERLIN SCHULE—ASPERG
DE LUCA DANIELE HOLDERLIN SCHULE—ASPERG
VAHINGEN ENZ—FERDINAND STEINBEIS ins. Saitta

MAZZEI ISABELLA—COLLETTI CRISTINA HOLDERLIN SCHULE—ASPERG

SIMONE SARAH—DE LUCA ALESSANDRA - ANGIERI FRANCESCA
HOLDERLIN SCHULE—ASPERG
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Piccoli cuochi crescono
Continua il percorso educativodidattico dello scorso anno sul tema
del Carnevale. Dopo aver affrontato il
percorso storico-geografico sulle maschere italiane con le loro peculiarità,
quest’anno scolastico abbiamo fatto
un excursus nelle cucine italiane di
alcune regioni durante il Carnevale.

Corsi di Lingua e Cultura italiana di:
Freiberg– BesigheimBietighen
Ins. Sabatino
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Il conigliet to pon pon
In occasione della Santa Pasqua abbiamo realizzato dei
coniglietti con i pon pon. Ecco le istruzioni per realizzarli:

I bambini della 2a della Grundschule am Kohlenbach,
Kollnau
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IL MIO COLORE
Lavoro realizzato dalla classe 3° A dal racconto per il Kamihibai “Il mio colore” di Fuad Aziz

I bambini della 3A Grundschule
am Kohlenbach Kollnau

PAGINA 44

GIORNALISTI ALL’OPERA

Il piccolo principe

I bambini del corso
di Heumaden
Ins. Potenza
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Il primo uomo su marte
Autore: Pasquale Miraglia

“No, no!”

Ai giorni nostri tutti sanno che sulla Luna non esistono degli esseri
viventi, ma non si sa se ne esistono su Marte e nel futuro sicuramente ci saranno tante invenzioni
per arrivare su Marte. Ci troviamo
nel 2223. Gli scienziati astronomici
stanno inventando un razzo tanto
veloce che arriverà su Marte in
solo sei mesi. In Italia si sono specializzati sull’addestramento della
prima persona che arriverà su
Marte: si chiama Luca. Lui sarà
l’eroe di questa avventura. Ma che
sta succedendo? Stanno facendo
festa in tutto il mondo perché il
razzo è pronto e Luca ha superato
l’ultimo test di addestramento. La
partenza si farà il 3 agosto. Allora
saltiamo a questo momento. Luca
si trova nel razzo: “Luca a centrale! Mi sentite?” “Si, forte e chiaro!
Partenza in TRE, DUE, UNO, ZERO!!” Il razzo è partito! Adesso
Luca si trova nello spazio! Sta andando tutto come previsto. Saltiamo i sei mesi nello spazio. Ecco
che Luca sta atterrando su Marte.
Su tutta la terra si sente: “Ce l’ha
fatta, ce l’ha fatta!!!” Luca scende
e accende la camera sul suo petto:
“Centrale, tutto calmo!”

“Preparate il buco. Lo buttiamo
nel vulcano.” Così tre alieni se ne
vanno. “Io vado a dormire.” dice il
re. Dopo un po' di tempo Luca rimane da solo ma sente dei passi…
“Ma chi sta arrivando? Un’ aliena?
Che cosa vuoi da me?” urla Luca.
“Stai zitto. Ti voglio liberare. Mio
padre è troppo cattivo con te. Mi
sembri simpatico. Ti salverò e tu
te ne andrai, capito? Se sulla Terra
dici solo una cosa su di noi, la tua
amata Terra sarà distrutta da mio
padre.” “Non parlerò! Lo prometto!” Così l’aliena salva Luca e
Luca corre verso il suo razzo, vuole

“OK, capito. Cammina e scopri!”
Allora Luca va...ma viene attaccato…
Si sveglia e si trova in un COVO DI
ALIENI! “Centrale, centrale, mi
sentite?” Non risponde nessuno.
Luca è attaccato con delle funi a
un muro. “Guarda qui: è un uomo.” dice il re degli alieni! E continua dicendo “Perché non ci lasciate in pace? Che volete da noi? Da
anni dobbiamo distruggere i vostri
robot! Capirete solo quando uccideremo un uomo!”

sere duro, ma ha anche paura.
“Questo significa che ti devo uccidere adesso.”
“No! Non farlo, papà! Non vedi
che ha paura? Ormai lo sa che se
dice qualcosa su di noi, la terra
sarà distrutta. Fallo andare.”
“L’hai aiutato tu? Tu, figlia mia,
sangue del mio sangue!” Il re è
veramente sotto shock e comincia
a piangere. “Si, sono stata io. Ci
hai mai pensato una volta che forse gli umani non sono cattivi...”
“Non vedi che fanno? Si fanno la
guerra uno contro l’altro! Ogni
giorno, sulla terra, muore qualcuno!”
“Ma Luca mi sembra simpatico!”
“Basta, da quale parte sei? La nostra o la sua?”

partire ma il motore non si accende! Prova a collegarsi con la Terra
ma non ci riesce. Scende e va a
guardare se può aggiustare il guasto. Ma quando vede il guasto, è
veramente sorpreso: gli alieni hanno smontato il motore! Dopo gli
viene un’idea: “Devo ritornare nel
covo degli alieni e rubare un razzo… Il motore di un razzo.” Così
Luca ritorna ma l’entrata viene
controllata da due alieni. Luca,
piano e zitto, li sorpassa da dietro.
Poi corre più veloce che può dai
razzi. Arrivato, comincia a smontare il motore da un razzo. “Altolà,
chi sei? E che stai facendo?” Così
Luca si trova di nuovo nelle mani
degli alieni! “Sei una creatura veramente forte e coraggiosa. Sono
così tutti gli umani ?”
“Naturalmente!” Luca prova a es-

“Di tutte e due. Sarebbe meglio
fare la pace con i terrestri.” Intanto Luca ha usato tutto questo tempo per liberarsi. “Niente pace! Sei
dalla parte sua! Se facciamo pace
con i terrestri vengono qui solo
per ucciderci!”
“Chi lo sa!”
“Ho capito, devo uccidere anche
te!”
“Re! Re! L’umano è scappato!”
“Cosa? Hai fortuna, figlia mia. Ti
perdono. Ucciderti non mi aiuterà.” Nel frattempo, Luca ha riparato il suo razzo ed è partito. Arrivato sulla Terra, deve raccontare la
sua storia più di cento volte. Naturalmente non nomina gli alieni,
ma non si dimenticherà mai di
quella brava aliena che l’ha salvato due volte. E gli alieni che stanno
facendo? Stanno facendo festa
perché Luca non li ha nominati e
non devono distruggere un pianeta bello come il nostro.
Pasquale Miraglia - Ludwigsburg
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LO STORICO TRIPLETE DELL'INTER
di Angelo Gaito

più forte.

Oggi vi racconto dello
storico triplet dell`Inter.

Vincere la Champions
League è stata invece
l`impresa più grande.

Nel 2010 l`Inter ha fatto
ciò che nessun' altra
squadra in Italia ha mai
fatto: vincere Champions League, Coppa
Italia e campionato in
un solo anno.
Aver vinto il campionato e la Coppa Italia non
è stato difficile per
l`Inter, dato che era
all’epoca la squadra

Era in un gruppo molto
duro, perché erano presenti squadre come Rubin Kazan, Dynamo Kiev
e sopratutto Barcellona.
L`Inter ha superato il
gruppo da seconda,
dietro solo al Barcellona.
Ai quarti di finale l`Inter

ha vinto contro un
grande Chelsea grazie
all`ex Eto`o.
In semifinale sono riusciti a vincere in rimonta contro il Barcellona.

In finale hanno vinto
contro il Bayern grazie
ad una doppietta di Milito.
Angelo Gaito Ditzingen
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LA JUVENTUS
di Gabriele Zizzari e
Vincenzo Guarneri
Nell'ambito di un graduale cambio di rotta
sul piano societario, nel
2010 a Blanc subentrò
alla presidenza della Juventus il quarto esponente della celebre famiglia torinese proprietaria del club.
Alle prese con una
squadra da qualche anno deficitaria sia a livello sportivo sia di bilancio, tra i primi passi della nuova gestione c'è da
una parte il risanamento delle casse societarie
e la graduale apertura
verso nuove opportunità di fatturato, mentre
dall'altra si assiste a un

profondo rinnovamento dell'organigramma
con le nomine di Giuseppe Marotta e Fabio
Paratici, rispettivamente come direttore generale e come direttore
sportivo, assieme al ritorno in società in veste
dirigenziale di ex giocatori della Juventus quali: Pavel Nedvěd e David

Trezeguet.
Sempre in tal senso in
questi anni giunge a
compimento l'idea dello stadio di proprietà:
dalle ceneri del “Delle
Alpi”, l'8 settembre
2011 viene infatti inaugurato lo Juventus Stadium.
Il 16 maggio 2012 ci fu
poi l'apertura del primo
museo societario, lo
JMuseum, dedicato alla
storia della Juventus e
al suo legame con le vicende del Paese.
Quest'anno la Juventus
vincerà il campionato
2017/18.
Gabriele e Vincenzo Markgroeningen
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Nessun bocciato
HANNO TUTTI LA PATENTE
Tutta la quarta B della scuola
primaria di Murg ha sostenuto
e superato gli esami per ottenere la patente per la bicicletta.
È una patente per andare con
la bicicletta anche sulla strada.
(Justin)

mettere un piede per terra per
non cadere. Al semaforo passiamo solo se è verde. Il semaforo
serve per regolare il traffico e
non fare incidenti. Quando il
semaforo è rosso bisogna fermarsi. Con il giallo si deve stare
molto attenti.

Per avere la patente bisogna
studiare molto. Le regole stradali sono molto importanti. Servono a evitare incidenti. Per
esempio: quando il papà mi accompagna a scuola in bicicletta
stiamo molto attenti ai segnali
della strada. Quando c’è il segnale dello stop ci fermiamo e
passiamo solo se non ci sono
altre macchine. Al segnale dello
stop devi sempre fermarti e devi

Quando vediamo i pedoni sulle
strisce zebrate ci fermiamo per
farli passare. Se viene un’auto
dalla destra dobbiamo darle la
precedenza. Al segnale della
precedenza tu hai la precedenza anche sulle macchine che
vengono da destra. Il segnale
rotondo rosso e bianco significa
che nessuna machina e nessuna bicicletta può passare.
(Alexia e Nora)

P e r a n da r e s i c u r i i n b i c i
Per essere sicura una bici deve
avere:
-anteriormente un fanale bianco e un catarifrangente bianco;

Quando vado in bici devo indossare correttamente il casco
e vestiti luminosi.
(Nico)

-posteriormente un fanale rosso
e un catarifrangente;
-due freni indipendenti l’uno
dall’altro;
-un campanello;
-due catarifrangenti arancioni
(o gialli) per ogni ruota.
Elisa e Janeck

T u t t i a b b i a m o l a pat e n t e
“Prima delle ferie di Pasqua abbiamo scritto un test di teoria su
come si usa la bicicletta.
Per fortuna tutti hanno superato il primo esame.
Poi abbiamo fatto la pratica della bici per strada con la polizia.
Il secondo test è stato più bello

del primo e tutti hanno
ricevuto la patente!
Luca e Alexia
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L’oroscopo scolastico
ACQUARIO

GEMELLI

SAGGITARIO

Attenzione a scuola: puoi prendere un
brutto voto.

Non avete voglia di lavorare. Scherzate sempre.

Sei pieno di fantasia. Devi avere più
sicurezza.

La salute non è buona
PESCI

VERGINE

La salute è buona.

CANCRO

Con gli amici vi divertite. Sono giorni
fortunati.

Avete molta fortuna: prendete bei voti
a scuola, vincete alla lotteria, avete
successo nei vostri giochi preferiti.

ARIETE
Vi aspettano giorni fantastici e tanto
divertimento.
TORO
Attenzione ai raffreddori.
Dormite male e avete poche energie.

Tranquilli e attenti, gentili e generosi,
siete fortunati!
Siete felici e giocate con gli amici.
BILANCIA

LEONE
Fate tanti viaggi: non parlate al cellulare mentre guidate!

Soldi: siete fortunati. Forse trovate soldi
per terra.
Salute: attento a non cadere.

Siete stanchi: riposatevi.
CAPRICORNO
Stai attento! Puoi perdere soldi.
Stai con gli amici.

SCORPIONE
Hai fortuna: hai soldi.
Attento: forse vai all’ospedale.
I bambini della Murgschule– Murg
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Il gioco dei colori
Cari lettori,
tra tutti i giochi che ho proposto agli alunni dei miei corsi, quello che riscuote il maggior successo
è senza dubbio “Il gioco dei colori”. Esso piace a piccoli e grandi e riesce a coinvolgere ed entusiasmare tutti quanti, anche i più timidi e riservati. L’unica condizione che richiede è la conoscenza dei nomi dei vari colori, degli animali, fiori e oggetti che vengono nominati. È un gioco estremamente flessibile che può essere adattato a seconda delle necessità alle più svariate situazioni e
alla maggioranza degli argomenti delle lezioni: può venir ridotto per i piccoli o ampliato per i
grandi, si può sostituire ai colori i giorni della settimana o i mesi, le Regioni, le città e così via. E
ovviamente questo divertente gioco di squadra aiuta ad imparare parole nuove e a comunicare
ed esprimersi in italiano. I miei alunni quindi ve lo propongono augurandovi buon divertimento.
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E ORA DIVERTITEVI UN PO’…...

Corso di Italiano – Bad Krotzingen
Leandro Marseglia - Flavio Marseglia

1

2

3

4

5

6

9

7

10

8

11

12

13

14

16

17

20

18

21

23

15

19

22

24

25

26

27

ORIZZONTALI

VERTICALI

1
9
10
12
13
14

Arma usata nelle arti marziali
Arte in cui eccelleva Pavarotti
Strumento musicale
Ogni singola persona
Aggettivo possessivo
Pronome personale tedesco

1
2
3
4
5
6

16

A molte piace metterci il gelato
Metallo giallo
Nome maschile
Rabbia
Articolo maschile singolare
Metá topo
Velo senza vocali
Il mare in burrasca
Vocali di rana

7

Mammifero simile all’uomo
Fedeli amici dell’uomo
Tonalitá di azzurro
ITA al contrario
Famiglia delle mucche
Si aggiunge al massimo dei
voti
Un uso eccessivo…diventa…

8
11
15
17
19
23

Metá di sera
Vocali di otto
….scattare come una….
Vi si coltivano le verdure
Le onde si infrangono a …..
SO allo specchio

18
20
21
22
24
25
26
27
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Risolvi il cruci-frutta e…..forma la frase

F

M A N D A R

I

N O L

R

A N M O R

P

E

E

R

A

A A I

E

B

A N A N A C

G N S

L

F

N R

U I

T

S

B

E

O G U O T

C

A É

C

L

U S

I

W I

O U P

E

R

O E

L

I

M O N E

N K

N A N A N A S
S

S

L

U

A G N E

I

E

V

C A S

T

M A L

A M P

I

O N I

M A

Inserisci le lettere non usate…cosa apparirá?

Corso di Italiano – Bad Krotzingen
ANTONIO DI COSOLA
MARCO MAIER
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