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“L’allegra compagnia” 

 

Questo giornalino è realizzato da un gruppo di ragazzi della 4° A con lo scopo di divertire, far conoscere, e 

far giocare tutti quelli che lo leggeranno. 

Intervista a Suor Vonetha, del 19 gennaio 2018 

1. Da dove vieni? 
Tanzania 

2. Quale città? 
Shinyanga 

3. Quali tradizioni c’erano nel tuo 
paese? 
Tanta fraternità e tanta unità. 
Motto: Libertà e unità. 

4. In che paesi sei stata? 
Francia, Spagna, Kenya, Polonia, 
Uganda. 

5. Perché sei venuta in Italia? 
Perché la congregazione delle suore, 
in cui vivo, mi ha mandato qui. 

6. Perché hai scelto di diventare suora? 
Sono diventata suora nel 2001. Ho 
sentito il richiamo del signore e gli ho 
offerto la mia vita.  
 
 

7. Che lavoro avresti fatto se non fossi 
diventata suora? 

Banchiere o avrei lavorato in una 
organizzazione internazionale  

8. Sei stata in altre scuole? 
Si. Carpineto, S. Vittorio, Santa Maria. 

9. In quali classi insegni? 
4° A, 5° B e le medie.  
 

 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Lo squishy 

 

Una alunna della 4° A, tornando dalla mensa, 
stava giocando con lo squishy (di cui potete 
vedere una foto simile a fianco) quando, per 
sbaglio, lo lanciò troppo in alto fino a 
raggiungere il soffitto, dove rimase attaccato! 
Poi, un bambino della stessa classe, per 
salvare lo squishy, provò a riprenderlo 
lanciando una palla in aria. Dopo molti 

tentativi falliti ☹ , il bambino riuscì a salvare il 

piccolo squishy �, facendolo cadere a terra. 

Tutti furono felici!!  � � � 
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Giochi 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual’é il più grande pianeta del sistema 

solare? 

1. La Terra 

2. Giove 

3. Nettuno 

 

b) Il sole un giorno si spegnerà? 

c) Quale mezzo di trasporto vola grazie ad 

un pallone? 

d) La terra esiste da sempre? 

e) Le stelle spariscono di giorno? 

f) Quale invenzione ci permette di parlare 

con una persona lontana? 

g) Quale parte del corpo cresce 2 millimetri 

alla settimana? 

 

Risposte 

a)2;  b)si; c)mongolfiera; d) no; e) no; f) telefono; 

g) capelli 
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 Barzellette! 
 

 UHMMM… 

Dottore, dottore, sono preoccupato! 

Sento delle voci..e non vedo nessuno! 

Il dottore: “Uhmm, e quando le 

succede?” 

Quando parlo al telefono! 

    

 Il ritardo 

Pierino, perché arrivi sempre in ritardo? 

Pierino: “Per colpa del cartello” 

Quale cartello?  

Pierino: “Quello che dice: rallentare, scuola nelle vicinanze!" 

 

 Ciclope  

Cosa c’ è in una libreria di un ciclope? 

Una enciclopedia!!!!!  

 

 Microprocessori 

Cosa fanno dieci microprocessori in 

fila?  

Una micro-processione!!!! 

 

                
 Qual’ è il colmo per l’Italia? 

Essere indossata!!!! 

 

 Qual’ è il colmo per una verifica? 

Avere paura di se stessa 

 

 Qual’ è il colmo per una tartaruga? 

Chiamarsi Valentina: Va-lentina!!!! 

 

 Qual è la pianta più puzzolente? 

La pianta del piede!!!! 
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Lo sapevi che.. 

Il Pantheon è stato costruito più di 2000 anni 

fa, prima di Cristo. Prima era un tempio 

fondato da Marco Agrippa, poi è stato 

ricostruito dall’Imperatore Adriano, che ha 

fatto di questo luogo una piazza. Qui si viene 

per pregare. Alla fine di ogni giorno, dal buco 

che c’è sul tetto entra il sole. Si può pensare 

che non entri la pioggia, ma a volte entra e 

cade sul pavimento, in un punto preciso, cioè 

il centro, dove la gente non può andare, poi 

alla fine se ne va dai 24 piccoli buchi nascosti. 

Durante la pentecoste dal buco sul tetto 

vengono fatti cadere migliaia di petali di rose 

rosse. 

 

 

Le pietre. Circa 400.000 anni fa l’Homo Erectus riuscì ad accendere un fuoco. Così l’uomo poté 

riscaldarsi, mettere in fuga gli animali e cuocere il cibo. 

 

Gli uccelli, possono aggrapparsi sui fili elettrici perché non toccano contemporaneamente più fili o 

il terreno. Per questo non vengono fulminati. 

 

L’acqua, quando congela, occupa più spazio rispetto a quando era liquida. Quindi, se metti una 

bottiglia piena d’acqua nel freezer, quando congela il ghiaccio che si forma spinge le pareti fino a 

rompere la bottiglia. 

 

I nostri antenati si spostavano a 4 zampe. Si pensa che si siano alzati per vedere più lontano, oltre 

ad avere le mani libere per fare altre cose, come trasportare e costruire oggetti.  

 

La meridiana è stata inventata nell’antichità ed è stata utilizzata per molti secoli per indicare l’ora. 

È formata da un quadrante graduato su cui è piantato un bastone la cui ombra si sposta a seconda 

dei movimenti del sole. (ovviamente funziona solo di giorno!!!) 


