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Quanti modi di dire conosci? 

I muri hanno le orecchie 

Significato: stare attenti a quello che si dice a persone sconosciute, perché 

potrebbero svelarlo ad altri.  

Origine: le pareti del Louvre di Parigi si credeva avessero un sistema di 

tubi nascosto in ogni sala per ascoltare le conversazioni che si svolgono in 

tutto il museo. Si racconta che la regina Caterina de’ Medici scoprisse i 

segreti politici con questo sistema. 

Svegliarsi con la Luna storta 

Significato: non avere un atteggiamento positivo verso la giornata che sta 

per iniziare. 

Origine: diversi secoli fa si pensava che la Luna calante facesse impazzire 

le persone e i bambini. 

Piangere lacrime di coccodrillo  

Significato: avere un comportamento non sincero. 

Origine: in un libro del 14esimo secolo si raccontava di coccodrilli del 

continente asiatico che mentre mangiavano le loro prede perdevano lacrime 

dagli occhi. 

 

 



 

Il tallone d’Achille 

Significato: un punto vulnerabile del corpo o del carattere.  

Origine: nella mitologia greca Achille aveva solo il tallone come parte 

scoperta dall’immortalità degli dei. E proprio in quel punto il semidio 

venne colpito in battaglia da Paride e morì. 

Acqua in bocca  

Significato: fare silenzio, non riferire un segreto.  

Origine: deriva dal rimedio proposto da un confessore a una donna 

pettegola e chiacchierona, che non riusciva a mantenere i segreti: le 

consigliò di riempirsi d'acqua la bocca ogni volta che voleva rivelare 

qualcosa. 

  



 

Come te la cavi con gli indovinelli? 

 

1) Chi si spoglia quando fa freddo?   

 

2) Una stella che non splende , cos’è? 

 

3) Cos’ha un collo ma non la testa?  

 

4) Non ho le ali, ma posso volare. Non ho occhi, ma posso piangere. 

    Cosa sono? 

 

5) Se mi dai l'acqua, morirò. Cosa sono? 

 

6) Ho fiumi, ma non ho acqua. Ho foreste fitte, ma non alberi e 

animali. Ho delle città, ma nessun popolo vive in quelle città. Cosa sono? 

 

7)  Vola tutto il giorno ma non va mai da nessuna parte? Che cos'è?  

 

 

 



  

Assegna il nome corretto ai personaggi del Libro della Giungla: 
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Come te la cavi con i segni convenzionali?  J 

Riempi con il nome del segno conenzionale nelle caselle “annerite”. 

 

 



 

 

Come te la cavi con i nodi? J 

Ad ogni nodo assegna il suo nome. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Ti ricordi ancora del codice segreto del lupetto? J 

Traduci il messaggio qui sotto. Nel caso non sei in possesso del buona cacccia 

chiedi ai tuoi genitori il documento (vedi mail PDF). 

 
Noi lupetti vogliamo: 

 
 

1) aprire occhi e orecchie 
 

2) essere amici degli altri 
 

3) avere cura dell’ambiente 
 
 

Traduzione: 

 ………………………………………………………: 

 

1) …………………………………………………… 

 

2) ………………………………………………….. 

 

3) …………………………………………………… 
 

 
 



 

Non dimenticate di leggere un buon libro… J 

Qui sotto metteremo alcuni titoli di libri, che secondo noi possono 

richiamare l’attenzione di qualcuno!  

 

 
 
 
 
 

 

 

Un bel giorno la Fabbrica di Cioccolato Wonka dirama 

un avviso: chi troverà i cinque biglietti d’oro nelle 

tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi 

sufficiente per tutto il resto della sua vita e potrà visitare 

l’interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i 

cinque ne diventerà padrone. A chi toccherà? 

 

Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha 

già divorato tutti i libri della biblioteca pubblica.  

Quando perciò comincia la prima elementare si annoia 

talmente che l’intelligenza le esce dagli occhi. Gli occhi di 

Matilde diventano incandescenti e da essi si sprigiona un 
potere magico che l’avrà vinta sulla perfida direttrice 

Spezzindue, la quale per punire gli alunni si diverte a 

rinchiuderli nello Strozzatoio, o li usa per allenarsi al 

lancio del martello olimpionico, facendo roteare le bambine 

per le trecce. 

 



Non dimenticate di leggere un buon libro… J 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ecco in veste rinnovata il primo autentico capolavoro di 

Gianni Rodari: Cipollino torna a giovani e meno giovani 

lettori con tutta la sua esuberanza, la sua voglia di 

giustizia, il suo gusto d’ironia e del sorriso. Quello 

inventato da Rodari è un mondo di frutta e verdura con 

buffi personaggi capaci di evocare fin dal nome ( Cipollino, 

Pomodoro, Il Principe Limone,…) caratteri e 

atteggiamenti; realtà sociale e fantasia si mescolano in un 

crescendo umorismo e leggerezza e toccano temi attualissimi 

come quelli della solidarietà fra “diversi” e dell’amicizia.   

 

Con Filastrocche in cielo e in terra Gianni Rodari ha 

portato nelle case di milioni di bambini versi 

indimenticabili, capaci a un tempo, di far riflettere e 

divertire: personaggi bizzarri, sorridenti filastrocche sulla 

punteggiatura, “favole a rovescio” capaci di sorprendere per 

le straordinarie conclusioni, versi di serio, ma non 

drammatico impegno sociale. Le filastrocche del libro aprono 

molte strade alla fantasia dei lettori e invitano a non 

separare mai il potere dell’immaginazione dalla voglia di 

conoscere il mondo per cambiarlo e renderlo migliore.  

 



 

Cari Lupetti,  

grazie per aver letto il giornalino di Hathi e congratulazioni se siete riusciti a svolgere gli 

esercizi che vi sono stati richiesti! (BRAVI)  

Speriamo abbiate imparato qualcosa di nuovo e soprattutto confidiamo nel vostro allenamento 

per la mente!  

Date da mangiare al vostro cervello, è affamato!J(una buona soluzione sono i libri ;-) )  

Speriamo la viviate con filosofia tutta questa situazione. Cercate di imparare qualcosa di 

nuovo (imparare una nuova lingua, imparare a suonare uno strumento, aiutare la mamma e il 

papà a cucinare, ...).  

Vi salutiamo e una stretta di sinistra, Le vostre akele  

 

Holly, Khaleesi, Pitz e Artù 

 


