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Un’invasione di… panda!

Ecologia

Si chiama 1600 Pandas World Tour ed è partito nel 2008 da
un’iniziativa del WWF Francia. 1600 panda realizzati dallo
scultore Paulo Grangeon in cartapesta fatta non solo di
carta, ma da tanti materiali riciclati. 1600 panda in viaggio
per tutto il mondo, dall’Asia, all’America, all’Europa, tutti
pronti a organizzare flash mob in luoghi mozzafiato! Perché
1600? Perché nel 2008, quello era il numero dei panda

esistenti in natura in tutto il mondo. Il messaggio di questa
iniziativa è quello di sensibilizzare la gente sui problemi
ambientali e su molti animali che rischiano l’estinzione,
come i panda e non solo…

L’animale
misterioso
Conoscete altri
animali a rischio
di estinzione?
Osserva le immagini
e scrivi il nome
corrispondente a
ciascun animale.

P___A R___O

C______O

(indizio: il suo nome, in cinese,
significa: “volpe di fuoco”)

(indizio: vive in Australia
e assomiglia a uno
struzzo)

R_________E

S_______É
P_______O
(indizio: il suo corpo è coperto
da una specie di “armatura”)

www.elilanguagemagazines.com
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Andiamo

Giochi per tutti

Ciao a tutti ragazzi!

Diamo il benvenuto a febbraio, il mese di San
Valentino e dei sentimenti! Per questo ho preparato
un test divertente per scoprire come siete in amore
e nelle amicizie. Parleremo della passione che muove tutte le cose che
facciamo; dai campioni come Charles Leclerc, giovanissimo pilota
di F1, a Peeta, artista dalle colorate forme geometriche 3D. E poi c’è
Leonardo da Vinci con le sue incredibili macchine… cos’era Leonardo
se non un sognatore e un grande curioso?
Giorgia
Godetevi la lettura, a presto!

Ciao! Io sono Grammy! Con me questo mese impari:
- Proposizioni causali
- Proposizioni temporali
-		Avverbi di frequenza e di tempo
-		Articoli determinativi e indeterminativi
-		Lessico dei cinque sensi e del corpo
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Flash mob de i 1600 Pandas
a Bangkok, in Thailandia,
nel 2016!

Sport

Charles Leclerc,
l’astro nascente della F1

Aspetto da ragazzino, capelli spettinati, modo dolce di
parlare… questo è Charles Leclerc. A soli 21 anni è la
stella che tutti aspettavano nella F1. Nato nel Principato
di Monaco, da quest’anno è in gara nel campionato
automobilistico più ambito di sempre per le prestigiose
Scuderie Ferrari. Ha già vinto due Gran Premi consecutivi
ed è diventato l’idolo dei tifosi.
Charles è un concentrato di talento ed energia. Guida da
quando aveva quattro anni. Inizia con i kart, a 18 anni passa
alla Formula 3, poi alla GP3, alla Formula 2, e da quest’anno
in F1 affianco a Vettel.
Correre per la Ferrari significa accettare
grandi sfide e vivere sotto la pressione
di tante aspettative ma lui ce
la fa alla grande, nonostante
la sua giovane età. Il motore
che lo guida è la passione! Si
definisce un
ragazzo normale,
ma quando
sale in auto si
trasforma e tira
fuori tutta la sua
grinta.

Quanto conosci Charles Leclerc?
Rispondi alle domande e scoprilo.

1
2
3
4

Charles è il secondo pilota più giovane della storia
delle scuderie Ferrari.
Charles ha due fratelli, di cui uno, Arthur,
è un pilota di moto GP.
Charles gioca a calcio nella formazione dei
Campioni per la Ricerca.
Charles non ha mai fatto parte della
Ferrari Driver Academy.

V

proposizioni temporali – concordanza degli aggettivi

Curiosità!

La cosa più importante per Charles è la famiglia,
soprattutto dopo la morte del padre e del suo carissimo
amico, il pilota Jules
Bianchi.

F

[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

La soluzione è a pagina 14.
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I ci nque
se n si

1

4

vedere
guardare

la vista

2

l’olfatto

sentire
odorare

5
sentire
ascoltare

l’udito

3
il gusto

il tatto

4

toccare
quattro

avere il sapore
sapere di
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Classi nel mondo
Sono Abbas, ciao a
t utti! Vengo dall’Egitto e amo
tanto la vos tra lingua. Mia mamma
non è egiziana, per ques to frequento una
scuola internazionale. Ques ta primavera verrò
nel vos tro paese, da alcuni amici dei miei genitori.
Sono emozionato e voglio imparare tante cose
e parlare bene la vos tra lingua. La scorsa
settimana, in classe, abbiamo s t udiato i cinque
sensi e ci siamo divertiti a trovare tanti
aggettivi nuovi!

A
Tutti i gusti son gusti!
Completa le domande con il verbo giusto.
Usa l’espressione “mi piace/mi piacciono” per
rispondere.

1 Che genere di film ti piace _______________ ?
Mi piace ________________________________
________________________________________.

2 Che genere di musica ti piace
___________________________ ?
________________________________________ .

3 Mi piace ___________________________
gli oggetti come _________________________ .
________________________________________

4 Mi piace ________________________________
(es. il profumo di/l’odore di…)
________________________________________
.

5 Mi ___________________________
i cibi che ________________________________
(es.) hanno il sapore
di _____________________________________
.
(es.) liquirizia

B

Usa le stesse domande e divertiti
a intervistare un compagno!

lessico e verbi dei cinque sensi e del corpo - esprimere gusti e preferenze

Le soluzioni sono a pagina 14.

cinque

5

Alla scoperta
dei 5 sensi!

La vista, il tatto, l’udito, il gusto e
l’olfatto… c’è un senso più importante
dell’altro? No, perché tutti e cinque i sensi
sono importanti. Scopriamoli insieme!

Cose che non sai su…
L’udito
Le nostre orecchie “non dormono mai”, ma
ascoltano anche quando dormiamo!
L’orecchio è importante anche per
l’equilibrio. Per questo motivo, se abbiamo
problemi all’orecchio, possiamo avere
problemi anche all’equilibrio.

La vista
Apriamo e chiudiamo gli occhi
circa 15 volte al minuto.

Nell’orecchio ci sono le ossa più piccole del
corpo!

Gli animali vedono in modo
diverso; i loro occhi sono fatti per
adattarsi al loro ambiente e alle
loro esigenze.
I delfini sono sempre attenti a cosa
accade intorno a loro. Per questo
dormono con un occhio aperto.
I nostri occhi vedono fino a 7 volte
più particolari rispetto a cani e
gatti.
Alcuni uccelli come l’aquila, il
corvo e l’avvoltoio vedono molto
meglio di noi umani.

Il tatto
Il bambino nella pancia della mamma
sviluppa il tatto a 8 settimane!
Toccare cose come i fiori o l’erba può
calmare i battiti del cuore.
Gli animali usano i baffi per “toccare” le
cose.

6

sei
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Inchiesta

L’olfatto
Ognuno di noi sente gli odori in
modo molto diverso dagli altri.

Il gusto

Nel naso ci sono circa 900.000 cellule.

Quando mangiamo non usiamo solo
il gusto, ma usiamo tutti e cinque i
sensi.

I buoni odori ci rendono più felici!
Gli orsi grizzly sentono il cibo da
30 km di distanza… attenzione alla
merenda!

Perché ci piacciono tanto i dolci?
Perché gli uomini primitivi sapevano
che un frutto dolce era buono da
mangiare, mentre i cibi amari erano
spesso velenosi.

Aiuta l’alieno Max a capire
la nostra lingua. Abbina l’aggettivo
giusto a ogni senso! Puoi usare alcuni
aggettivi per esprimere più di un senso.
•
•
•
•
•
•
•
•

basso
dolce
ruvido
dritto
melodioso
soffice
grande
profumato

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

salato
caldo
musicale
piccolo
amaro
duro
saporito
ritmico

alto
freddo
aspro
liscio
magro
assordante
puzzolente

1. vista _________________________________
2. tatto _________________________________
3. udito (suono) _________________________________
4. gusto _____ ____________________________
5. olfatto _________________________________

lessico dei cinque sensi e del corpo - preposizioni articolate - complemento
di stato in luogo - concordanza degli aggettivi – preposizioni articolate

Le soluzioni sono a pagina 14.

sette

7

Questo mese...

t utt i pazzi per San
Se hai un grande amore, o una bellissima amicizia, San Valentino è il giorno
perfetto per esprimere liberamente i sentimenti. Ecco quali città italiane si
preparano a festeggiare gli innamorati di tutto il mondo!

innamorati raccontati nel V Canto de La Divina
Commedia dal poeta Dante. Il 14 febbraio la città
diventa Gradara d’Amare; passeggiate gratuite
sulle mura del castello, letture di poesie d’amore,
concerti, serenate e anche un concorso per “La più
bella dedica d’amore”. La più bella vince una cena
romantica.

Mantova

Mantova è una città bellissima che si trova in
Lombardia. È circondata da quattro laghi. L’acqua che
la circonda riflette in modo romantico i bellissimi
palazzi, i campanili e le chiese. A San Valentino
organizzano tante iniziative culturali e speciali percorsi
per le vie e i musei della città.

Coppie alla Festa della
Promessa di Terni

Terni

Gradara

Gradara è un borgo, cioè un piccolo paese
medievale, che si trova nelle Marche. Gradara è
famosa per il castello di Paolo e Francesca, i due

8

otto

Terni, in Umbria, è la città dove è nato San Valentino,
il santo protettore di tutti gli innamorati. La leggenda
racconta che San Valentino, dal suo giardino vide
passare due giovani fidanzati che litigavano. Lui colse
una rosa e la diede ai due giovani. Il Santo chiese
ai due giovani di stringerla tra le loro mani senza
pungersi con le spine e di pregare per mantenere vivo
il loro amore. Oggi, la
domenica prima di San
Valentino si celebra la
Festa della Promessa:
le coppie che si
sposano entro l’anno si
scambiano la promessa
di matrimonio davanti
alla tomba del santo.

Verona

introduzione alla forma impersonale, aggettivi
qualificativi, indicativo, imperfetto, pronomi indiretti

Verona, in Veneto, è la città dei due innamorati più famosi della
storia: Romeo e Giulietta!
Qui potete visitare la casa di Giulietta e affacciarvi dal
famoso balcone da dove, si dice, Romeo si era arrampicato per
raggiungere la sua
bella. E poi, potete
lasciare un fiore sulla
tomba di Giulietta. A
San Valentino la città si
trasforma in Verona in
love, Verona addobbata
di rosso e di cuori con
tanti spettacoli, musica,
cioccolato artigianale…

E ancora…

San Valentino al Museo

Il 14 febbraio, a San Valentino, tante città italiane
festeggiano gli innamorati con ingressi speciali ai
musei. In questo giorno, le coppie pagano un solo
biglietto anziché due… e in tanti musei si possono
fare visite e tour insoliti. Cerca tutte le iniziative sul
sito del MiBAC (Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo)
beniculturali.it

© Shutterstock

Valent ino!

GIOCO
Abbina i personaggi storici
alla città e alla Regione
esatta.

1. [ ] [ ] Paolo e Francesca
2. [ ] [ ] Romeo e Giulietta
3. [ ] [ ] San Valentino
A. Terni
B. Gradara
C. Verona
I. Marche
II. Umbria
III. Veneto
Le soluzioni sono a pagina 14.

nove
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3

6

Tra una serata con gli amici e
un’uscita con il tuo lui/lei:

Al tuo lui/lei parli:

a [ ] solo di cose belle.
b [ ] di tutto, non avete segreti.
c [ ] solo dei suoi hobby e delle
		
sue passioni.

Quando vedi una bella coppia:

a [ ] sogni anche tu una storia così.
b [ ] sei felice per loro, viva l’amore!
c [ ] pensi: “Chissà se anch’io sarò
così fortunato?!”

a [ ] hai il cuore che batte forte e gli
occhi a forma di cuoricino.
b [ ] ti aspetti una sorpresa…
c [ ] organizzi qualcosa per rendere
felice il tuo lui/lei.

10

dieci

a [ ] scegli sempre di stare con
		
il tuo amore.
b [ ] a volte scegli di stare con
		
gli amici.
c [ ] se non scegli di stare con
		
il partner, il tuo lui o la tua
		
lei si arrabbia.

P ro f i l i

A San Valentino:

4

a [ ] pensi che: “L’amore non è 		
bello se non è litigarello”.
b [ ] ti dispiace, cerchi di aiutarli.
c [ ] pensi che non sono fatti per 		
stare insieme.

L’amore è…:

a [ ] magia.
b [ ] un sentimento
che provano 		
tutti.
c [ ] un sentimento
che si prova 		
una volta sola
nella vita.

Maggioranza di a – Sei super romantico,
non c’è dubbio! Sei il tipo preferito da
Cupido: sempre pronto a vivere un
amore al massimo delle tue energie e dei
tuoi sentimenti. Per te non esistono le
mezze misure.

2

5

Se vedi una coppia che litiga:

Maggioranza di b – In amore sei molto
equilibrato, onesto, sicuro di te e attento
al tuo lui/lei. Tutti vorrebbero avere una
persona come te accanto. Per questo…
beato chi riesce a conquistarti!

1

i
e
s
o
p
ti
Che in
amore?

Maggioranza di c – Sei un po’ insicuro
in amore. Desideri innamorarti ma allo
stesso tempo hai paura di soffrire e di
“buttarti”. Cerca di essere più positivo;
Cupido è sempre pronto ad aiutare un
cuore innamorato!

TEST

Io e il mio hobby
Io sono Osman. Sono turco e
vivo in una città bellissima:
Istanbul.
Cosa ci faccio con una pianta in mano?
Faccio parte di un’associazione. Siamo un
gruppo di ragazzi e ragazze di ogni età e
di ogni nazione. Siamo dei volontari, tutti
uniti dall’amore per la natura e l’ambiente.
Ogni due mesi ci riuniamo e piantiamo un
sacco di alberi! “Armati” di pale, stivali di
gomma e guanti da giardinaggio, andiamo
nei parchi e li piantiamo. Non ci arrendiamo
mai, neanche di fronte a un temporale, alla
pioggia o al caldo.
È una sensazione bellissima rendere il
mondo più verde e vedere come crescono i
“tuoi” alberi! Non ci credete?
Provate anche voi!

n
a
m
Os

e il suo sogno
colorato di verde!

Usa il codice e scopri
il motto di Osman
e dei suoi amici
dell’associazione!
=
=
=
=
=
=

5
H
Q
J
Y
6

I
L
M
N
O
P

=
=
=
=
=
=

N
C
Z
4
1
2

R
T
U
Ù
V

=
=
=
=
=

F
D
R
X
P

Il nostro motto è:
R 4
5 C H J F 1
“
R 4

Z 1 4 Q 1

2 N 5 4 D 5 D 1
2 N X

P J F Q J

1 6 6 N

Y

Q 1 Z 5 4 N

”

Le soluzioni sono a pagina 14.
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Descrivere le azioni
quotidiane - avverbi
di frequenza e di tempo

A
B
D
E
È
G

Andiamo

… alla mos tra
Leonardo da Vinci:
Visions. Le sfide
tecnologiche del
genio universale
Artista, inventore e scienziato… Leonardo da Vinci
è stato soprattutto un genio e un grande sognatore!
Questa mostra è un vero
e proprio viaggio nella
mente di Leonardo.

Attraverso i suoi disegni e le sue
macchine, la mostra cerca di capire
come Leonardo affrontava progetti
tanto complessi per il periodo
in cui è vissuto, come il volo e il
movimento di oggetti.
Da ogni cosa che Leonardo faceva
è evidente lo spirito del suo
tempo: la tendenza dell’uomo del
Rinascimento, ossia dell’uomo

12

dodici

Save the Date

Sansepolcro (Arezzo),
al Museo civico, fino
al 24 febbraio 2020!
del ‘500 italiano, a superare i
propri limiti. Scopriamo insieme
alcuni dei progetti incredibili di
Leonardo!

Il leone meccanico,
un “robot” del 1500

Ludovico Sforza, detto il Moro, duca di Milano, chiese a
Leonardo di realizzare una gigantesca statua di Francesco
Sforza a cavallo. La statua equestre doveva essere alta più di
sette metri e ricoperta da 100 tonnellate di bronzo. Leonardo
accettò la sfida. Iniziò a lavorare al progetto di un cavallo dalla
bellezza perfetta e nel 1493, riuscì a realizzare un modello di
questo cavallo, un enorme cavallo in creta che lasciò tutti a

Curiosità!
1 Perché Leonardo scelse di realizzare
un leone?
A [ ] Il leone è il simbolo del potere
		 e della forza.
B [ ] Il leone è il simbolo della Francia.
C [ ] Il leone è un animale che può colpire
		 o spaventare la gente.
2 Perché dal petto del leone uscivano
i gigli?
A [ ] I gigli sono fiori simbolo della 		
monarchia francese.
B [ ] I gigli sono il simbolo della purezza.
C [ ] I gigli erano i fiori preferiti dal re.
Le soluzioni sono a pagina 14.

bocca aperta. Nel progetto di Leonardo, la
statua di Francesco Sforza doveva essere la
statua equestre più grande mai realizzata
prima, ma Leonardo non riuscì a concludere
il lavoro. Purtroppo il modello in creta
venne distrutto nel 1499 dai soldati francesi.
I disegni del cavallo sono un esempio di
come il genio Da Vinci affrontava con
intelligenza anche le sfide più difficili!

3 Perché Leonardo non riuscì
a realizzare la statua?
A [ ] Leonardo aveva sbagliato i calcoli.
B [ ] Il bronzo era un materiale troppo costoso.
C [ ] Il bronzo doveva essere utilizzato per
realizzare cannoni per difendere
		 il Ducato di Milano.
4
A
B
C

Una “stata equestre” è:
[ ] La statua di un cavallo.
[ ] La statua di un uomo a cavallo.
[ ] La statua di un cavallo che corre veloce.

5 Da alcune testimonianze sappiamo
che Leonardo:
A [ ] Amava molto gli animali.
B [ ] A Beveva molto tè.
C [ ] A giocava a bocce.
tredici

13

aggettivi qualificativi – imperfetto – introduzione alle avversative

La statua a cavallo di Francesco Sforza, una sfida
coraggiosa!

© Shutterstock

Era un leone che muoveva
la testa e la coda. Faceva
sette passi, spalancava la
bocca, si metteva in piedi
sulle zampe posteriori
e apriva il petto. Da lì
uscivano dei gigli.
Questo impressionante
leone era stato realizzato
come regalo per il re di
Francia Francesco I.

14

quattordici

Pagina 2: panda rosso, rinoceronte, pangolino, casuario, scimpanzé. Pagina 3: 1V, 2F (di Formula 4 francese), 3V, 4F. Pagina 4 e 5: A. 1 guardare (x 2), 2 ascoltare, Mi piace ascoltare…,
3 toccare, 4 sentire il profumo di… /sentire l’odore di…, 5 piacciono, che hanno il sapore di… / che sanno di… . Pagine 6 e 7: 1 vista: basso, dritto, grande, piccolo, alto, magro; 2 tatto:
ruvido, soffice, caldo, duro, freddo, liscio, freddo; 3 udito: basso, dolce, melodioso, musicale, duro, ritmico, alto, aspro, assordante; 4 gusto: dolce, salato, amaro, saporito, aspro; 5 olfatto:
dolce, profumato, puzzolente. Pagine 8 e 9: 1-B-I; 2-C-III; 3-A-II. Pagina 11: Un albero piantato oggi è un mondo più verde domani. Pagina 12 e 13: 1-B, 2-A, 3-C, 4-B, 5-A (non mangiava
nessun tipo di animale e andava al mercato a liberare gli uccelli in gabbia). Pagina 14: A. parole nello schema: Cupido, panda rosso, WWF, estinzione, orecchie, Leclerc, vista, amore, udito,
sentire, tatto, olfatto, toccare, gusto, scimpanzé, formula uno: Buon San Valentino! B. 1 La Festa della Promessa è una festa che celebra le coppie che si sposano
entro l’anno; 2 Gradara, nelle Marche, è una borgo medievale; 3 Paolo e Francesca sono cantati nel V Canto de La Divina Commedia; 4 Verona è la città dove è
nata Giulietta; 5 Il giorno di San Valentino le coppie entrano gratis nei musei; 6 Da piccolo, Peeta, sognava di guidare gli autobus; 7 Peeta fa anche sculture; 8 I
graffiti, per Peeta, sono un mezzo diretto per diffondere il suo messaggio artistico.

Soluzioni
1
2
3
4
5
6
7
8

La Festa della Promessa è una festa che celebra il Carnevale.
Gradara, nelle Marche, è una grande città.
Paolo e Francesca sono cantati nel VII Canto de La vita è Bella.
Verona è la città dove è nato San Valentino.
Il giorno di San Valentino le coppie entrano gratis al cinema.
Da piccolo, Peeta, sognava di guidare i camion.
Peeta fa anche oggetti in ceramica.
I graffiti, per Peeta, sono un mezzo diretto per diffondere il suo
messaggio poetico.
Le soluzioni sono qui sotto.

Leggi e correggi

© Shutterstock

B

________________________________________________ !
Con le lettere restanti scopri il messaggio
di Azzurro per questo mese…

E F O R M U
R O S C
I T

S

I

A

L A U N O E

M P A N Z

R G U S

T T O E

L A L

E N

T O N O O

T O C C A R

E

I

S A N L O T V

I

S N D E U D

I

T O V M

E T A C O L

F A T

T O N

N A R

E N T

I

O N A O R
C U P

GIOCHI
per tutti

I

S

E C C H

D O W W F

R Z
I

T A T
I

E

S

B U E

Trova 16 parole contenute nello
schema!

Hai letto Azzurro?
Allora gioca con noi!

Energia per la tua classe
Audio e Note per
l’insegnante da scaricare
gratuitamente sul sito:
www.elilanguagemagazines.com
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Ti presento...

Peeta, un

Peeta parte dal lettering, cioè da lettere
scritte con caratteri inventati da lui, e poi
le trasforma in linee geometriche astratte.
La particolarità dei suoi graffiti è la
tridimensionalità. I graffiti infatti sembrano
“staccarsi” e uscire davvero dal muro per
andare incontro a chi guarda. Il risultato è
un’esplosione di linee geometriche, di ombre,
forme e colori.
L’arte di Manuel parte non solo dal suo amore
per la street art (i suoi miti sono Boris
Tallengen, ex Delta e Daim) ma
anche per il design industriale,
la pittura di Caravaggio, la
scultura di Antonio Canova e
l’architettura di Zaha Hadid.
Manuel è un artista
completo, infatti non
realizza solo murales ma
dipinge anche su tela
e crea sculture in PVC,
bronzo e fibre di vetro.

La presente pubblicazione
è stata realizzata in collaborazione con un
gruppo di studio e di sperimentazione appartenente a:

Perché Peeta ama i
graffiti? Perché è il
mezzo più diretto
per diffondere il
suo messaggio
artistico!

Visita il sito del Campus l’Infinito e scopri i vantaggi per te!

www.scuoladantealighieri.org/ita/index.htm
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Manuel Di Rita, in arte Peeta, è nato
nel 1980 in provincia di Venezia.
È così che lo chiamavano i suoi
compagni di scuola, ma con la “i”:
Pita. Da piccolo sognava di guidare
gli autobus, poi, da grande, ha
scoperto l’informatica e… i graffiti!
Ama disegnare sui muri di tutte le
città d’Europa e del mondo. Peeta
è un graffitaro famosissimo e dallo
stile inconfondibile.

Tassa Riscossa/Taxe Perçue

graffiti writer… 3D!

