
 
 
 

LABORATORIO: LO SVILUPPO DEL PENSIERO CRITICO  
 

ATTRAVERSO LA SCRITTURA COLLETTIVA 
 
 
 

VIAGGIO NEL MONDO DELLE PAROLE 
 
 
 

 CLASSE 3A 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA A. LANFRANCHI DI SORISOLE (BG) 
 

A.S. 2021/2022 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

VIAGGIO NEL MONDO DELLE PAROLE 
 
 

Indice 
 
 
Introduzione                                                       3 
Il valore del silenzio                                           4 
Dove nascono le parole?                                  5 
A cosa servono le parole?                                6 
Comunicare, che fatica!                                    7 
Comunicazione ostile e amichevole                8 
I Giusti tra le Nazioni                                          9 
Parole piuma e parole sasso                            10 
Le parolacce: parole sasso                               12 
Parole e non parole                                           15 
Parole piene e parole vuote                             15 
I colori delle parole                                            16 
Il vocabolario: un libro pieno di parole           18 
Conclusione                                                         19 
Gli autori                                                               22 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

INTRODUZIONE 
 
Cari lettori, 
abbiamo iniziato un viaggio nel mondo delle parole! 
È un viaggio entusiasmante e interessante per scoprire 
meglio il significato nascosto delle parole. 
Per riuscire a vederci tutti, ad ascoltare tutte le idee degli 
altri e a dialogare, ci siamo riuniti in cerchio come se fossimo 
in una piazza: l’agorà degli antichi Greci. Nell’agorà nessuno 
vince e nessuno perde, nessuno è ultimo, si può vincere e si 
possono fare grandi cose solamente aiutandosi, perché 
l’unione fa la forza. 
Useremo il tempo della scholè, parola degli antichi Greci che 
significa “scuola come tempo libero” per imparare con 
passione, coraggio, amore, per divertirci e stupirci, 
utilizzando il pensiero critico. 
Ognuno di noi vuole fare la propria parte per seminare 
alcune parole, farle germogliare e creare un libro che vi farà 
fare un viaggio nel mondo delle parole. Fare la propria parte 
è sia un diritto che un dovere e si chiama “Principio di 
partecipazione”. 
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IL VALORE DEL SILENZIO 
 
Fare la propria parte vuol dire anche saper stare in silenzio 
per ascoltare gli altri: questa per noi è una cosa un po’ 
difficile, ma ce la metteremo tutta! 
Abbiamo riflettuto sul silenzio e abbiamo osservato che ci 
sono dei silenzi piacevoli come quando ci rilassiamo, 
leggiamo, pensiamo, creiamo, disegniamo… e ci sono dei 
silenzi poco piacevoli legati a momenti tristi o al dispiacere 
di essere stati messi in castigo a pensare e a riflettere. 
Per vivere tutti i momenti piacevoli serve il silenzio, anche 
per ascoltare la musica serve il silenzio e per comporla serve 
un silenzio che si chiama “pausa”. 
 
Cari lettori, siete pronti? Fate le valigie e preparatevi a 
partire con noi! Sarà un bellissimo viaggio avventuroso, ma 
ricordatevi l’importanza del silenzio! 
 
 

S ENTIRE 
I NSIEME 
L E 
E MOZIONI 
N EI TRAMONTI E NELLE AURORE 
Z ITTI 
I N SILENZIO 
O SSERVANDO IL MONDO E LE PAROLE 
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DOVE NASCONO LE PAROLE? 
 
Tutte le parole sono importanti e nascono dal cuore e 
dall’anima, vengono dai pensieri, dalla nostra fantasia e 
dalla nostra immaginazione, specialmente le parole che 
usiamo da piccoli che a volte sono buffe, sbagliate, pigre, 
simpatiche e dispettose, ma sono piene di amore e di 
tenerezza, anche se sembra che non abbiano senso, come 
“TI VOIO OBNE”.  
Ci piace pensare che nella fantasia dove tutto è magico e 
possibile, forse esistono alberi che producono le varie 
lettere che poi si combinano insieme per formare parole, 
frasi, storie e poesie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

P OTERSI ESPRIMERE CON GLI 
A LTRI 
R ACCONTANDO 
O  SPIEGANDO 
L E PROPRIE IDEE ED 
E SPERIENZE 

C ONTIENE 
U N’ 
O NDATA 
R OSSA DI 
E MOZIONI 

C ON  
U N 
O RECCHIO ASCOLTO IL  
R ITMO DEL CUORE 
E MOZIONANDOMI 



 

 6 

A COSA SERVONO LE PAROLE? 
 
Le parole servono per tantissime cose: 

- Per comunicare 
- per fare amicizia 
- per dialogare 
- per rispondere 
- per chiedere qualcosa o porre una domanda 
- per chiarire problemi 
- per trovare accordi 
- per esprimere ciò che proviamo e ciò che pensiamo 
- per essere gentili 
- per conoscere ogni piccola parte del mondo. 

 
 
 
 

D ARE 
I NIZIO 
A LLA COMUNICAZIONE 
L EGARE PENSIERI 
O RGANIZZARE PAROLE 
G UARDARE NEGLI OCCHI 
A SCOLTARE 
R IFLETTERE 
E  IMPARARE 
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COMUNICARE CHE FATICA! 
 
Abbiamo scoperto che comunicare non è facile perché la 
comunicazione è complessa: serve un emittente, un 
ricevente, un messaggio, un codice… 
Non sempre ci si capisce e a volte si litiga perché la 
comunicazione non funziona bene. 
Per questo è importante imparare a comunicare bene e nel 
modo corretto, utilizzando anche delle strategie come 
mantenere la calma, ascoltare in silenzio e guardarsi negli 
occhi. 
 
 
 
 

A SCOLTARE 
S TANDO IN SILENZIO 
C ON  
O ORECCHIE 
L ARGHISSIME 
T UTTE LE IDEE DEGLI 
A LTRI 
R ACCOGLIENDO INFORMAZIONI 
E  NOTIZIE 
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COMUNICAZIONE OSTILE E AMICHEVOLE 
 
 
La comunicazione in presenza e nella rete può essere ostile 
o amichevole. Le parole hanno delle conseguenze e quindi, 
prima di dirle, dobbiamo pensare bene a come  
esprimerci. Gli insulti, infatti, non sono argomenti di 
conversazione e hanno delle conseguenze, quindi, 
condividere parole parlando o scrivendo è una 
responsabilità.  
Le parole scritte possono essere ancora più dolorose di 
quelle che diciamo a voce, perché si possono rileggere. 
Le persone vanno invece sempre rispettate. 
 
 
 
 

R ISPETTARE 
I NTELLIGENTEMENTE 
S EMPRE  LE  
P ERSONE 
E CERCARE DI  
T ROVARE 
T ESORI DENTRO AD 
O GNUNO 
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I GIUSTI TRA LE NAZIONI 
 
Tutti possiamo essere dei “GIUSTI”, se i nostri gesti e la 
comunicazione sono amichevoli.   
Non serve essere supereroi, ma basta scegliere di fare la 
cosa giusta. Anche noi bambini possiamo essere dei giusti, 
però a volte non è facile. 
I “GIUSTI” fanno la cosa giusta e si sacrificano per gli altri, 
senza chiedere niente in cambio.  
Anche noi, dopo aver fatto una buona azione, ci sentiamo 
soddisfatti: nel cuore siamo gioiosi e questo ci basta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G RANDI EROI 
I NTERNAZIONALI 
U NICI 
S PECIALI 
T UTTI 
I NDISPENSABILI 
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PAROLE PIUMA E PAROLE SASSO 
 
Oggi abbiamo parlato delle parole piuma e delle parole 
sasso. 
Secondo noi, le parole sasso sono parole pesanti, rigide, 
cattive, dure che si dicono quando si è arrabbiati e che è 
meglio non dire. Possono intristire, ferire e spezzare il cuore. 
Sono parole sasso: odio, stupido, cattivo, brutto, idiota, 
vattene, zitto, egoista, smettila, ignorante, antipatico, 
schifoso, sciocco… 
Purtroppo ci sono troppe parole-sasso e quindi dobbiamo 
impegnarci a non dirle. 
  
Le parole piuma, invece, sono parole leggere, soffici, carine, 
dolci, gentili e buone che accarezzano il cuore e danno 
sollievo a chi le ascolta. 
Sono parole piuma: amore, famiglia, amici, bella, bravo, 
complimenti, gentile, grazie, prego, buongiorno, figurati… 
Il cuore che riceve delle parole piuma si sente felice, 
emozionato, sorpreso e sta meglio di prima. 
 
Abbiamo scoperto che gentilezza porta gentilezza e che la 
gentilezza si può imparare. 
Guardando un breve filmato, abbiamo capito che non 
esistono solo parole sasso e parole piuma, ma anche azioni 
piuma e azioni sasso. 
Una sola parola sasso pesa di più di tante parole piuma e per 
curare il danno al cuore fatto da una sola parola sasso 
servono tante parole ed azioni piuma.  
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È più facile perciò bisticciare che fare pace. 
Da oggi in poi vogliamo impegnarci ad usare solo parole e 
azioni piuma! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MBRA 
D ISTRUTTRICE E DOLOROSA 
I NUTILE E 
O STILE 

A MARE 
M OLTO 
O GNI PERSONA 
R ISPETTANDOLA 
E  SOSTENENDOLA 
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LE PAROLACCE: PAROLE SASSO 
 
Perché si dicono le parolacce? 
 
Per offendere gli altri (Pietro). 
Perché si è molto arrabbiati, ma qualcuno le dice lo stesso 
anche se non è arrabbiato (Anna). 
Per sentirci più forti e importanti o semplicemente per 
sfogarci (Achille). 
Per sfogarci quando si è arrabbiati (Giorgia). 
Alcune volte le parolacce escono dalla bocca senza 
accorgercene (Samuele). 
Per sentirci grandi (Alberto). 
Perché qualcuno ci ha offeso (Gabriel). 
Per sentirci come i ragazzi grandi (Lorenzo). 
Le diciamo perché siamo nervosi (Letizia). 
Le diciamo per fare i bulli o perché non vogliamo bene a una 
persona, oppure perché ci sentiamo più rispettati, perché se 
noi le diciamo gli altri hanno paura. (Mosè). 
Per tirare fuori tutta la nostra rabbia (Andrea). 
Per esprimere i sentimenti di rabbia e gelosia (Vittoria). 
Per sfogarci quando abbiamo litigato (Elena). 
Quando siamo tristi e arrabbiati a volte diciamo le parolacce 
(Davide). 
Perché alcune volte non riusciamo a trattenerci (Filippo). 
Perché i maleducati, dopo averle dette, si sentono più 
importanti (Veronica). 
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Perché quando qualcuno è arrabbiato non vuole rompere 
nessun oggetto e quindi dice le parolacce, però ferisce 
comunque il cuore delle persone (Benedetta). 
Perché certe volte ci viene un po’ di rabbia, allora le diciamo 
senza volerlo (Nicol). 
Perché mi devo sfogare e dopo averle dette mi sento meglio, 
perché mi sono liberata della rabbia (Marta). 
Perché alcune persone non si riescono a controllare 
(Saymon). 
Perché non riusciamo a controllarci (Francesco). 
 
Come ci sentiamo quando ce le dicono? 
 
Noi non ci sentiamo felici se ci dicono le parolacce, anzi 
siamo molto tristi e ci sentiamo piccoli e indifesi. 
Possiamo sentirci anche insignificanti, offesi, arrabbiati e 
disgustati e nel nostro cuore rimane una cicatrice, 
soprattutto se ci offende un amico o un adulto.  
Alcuni vorrebbero reagire rispondendo con altre parolacce, 
ma è importante non dirne altre, perché si peggiorano solo 
le cose e anche l’altro ci potrebbe rimanere male.  
Come conseguenza chi dice le parolacce potrebbe rimanere 
solo. 
Dialogando, abbiamo capito che le parolacce non risolvono 
niente, ma peggiorano le cose: sono un’arma per offendere 
gli altri, danneggiano le persone e feriscono il cuore di chi le 
dice e di chi le riceve. 
 
Come possiamo fare per sfogarci senza dire le parolacce? 
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Quando siamo arrabbiati o nervosi possiamo usare un anti 
stress come il pongo o il pop-it, possiamo tirare calci all’aria, 
sbuffare, tirare pugni ai cuscini, fare ginnastica, oppure 
possiamo usare i nomi delle verdure e dei cibi per sfogarci e 
ridere senza ferire gli altri. 
Ecco qualche esempio divertente! 
 

- Cavolini, cavolacci! 
- Cavoletti di Bruxelles! 
- Capperini capperonzoli! 
- Broccolozzi, broccolazzi! 
- Spinaci amari! 
- Che chicco! 
- Uova strapazzate! 
- Mandorla marcia! 
- Per le verdure andate a male! 
- Pane bruciato! 
- Capperonzoronzoloni! 
- Minestra di rapanelli! 
- Per tutti i formaggi ammuffiti! 
- Che pizza! 
- Pomodori appassiti! 
- Per tutte le marmellate! 
- Per tutte le ghiande! 
- Per tutti i peperoni andati a male! 
- Per tutte le zucchine verdi! 
- Rapanelli sconditi! 
- Torta ammuffita! 
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PAROLE E NON PAROLE 
 
 
 Oggi abbiamo riflettuto sulle parole e sulle non parole: le 
parole hanno un significato che noi capiamo e ci permettono 
di comunicare, mentre le non parole non hanno un 
significato, sono parole inventate che non esistono.  
A volte i bambini piccoli usano le non-parole, perché non 
sanno parlare bene. 
Sono non-parole: supercalifragilistichespiralidoso, cupz, 
luspa, aua, popito, bobino, iaia, gurungu, bebibuba…  
 
 
 
 
PAROLE PIENE E PAROLE VUOTE 
 
Esistono anche parole piene e parole vuote: le parole piene 
hanno un significato vero e proprio come per esempio 
“sviluppo”, “pensiero”, “critico”, “scrittura”, “collettiva”.  
Critico non significa che lui o lei hanno sempre ragione, ma 
qualcuno dice una cosa, poi dice qualcosa qualcun altro, 
tutti si ascoltano e poi i pensieri di tutti si confrontano e si 
trovano gli accordi, riflettendo e imparando qualcosa anche 
dall’altro. 
 Le parole vuote, invece, sono parole senza significato come 
“lo”, “del”, “attraverso”, “la” e servono per collegare tra loro 
le parole piene. 
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I COLORI DELLE PAROLE 
 
 
Secondo noi, le parole sono di tanti colori diversi e possiamo 
inserirle in tanti grossi contenitori colorati a seconda delle 
emozioni e sensazioni che ci fanno provare. 
 
Ci sono le parole rosse come RABBIA, AMORE, CUORE, 
FUOCO e SANGUE che ci fanno sentire caldo e ci 
rimescolano dentro. 
 
Ci sono poi parole arancioni come SORPRESA, ESTATE, 
CROCCANTE, MUSICA e TRAMONTO che ci danno energia, 
forza e ci fanno sentire bene. 
 
Ci sono anche parole gialle come ENERGIA, GIOIA, CALORE, 
LUCE e SOLE che ci fanno sudare e giocare a perdifiato. 
 
Le parole verdi sono ACERBO, PAURA, DISGUSTO, 
POZIONE… e non ci fanno provare delle sensazioni piacevoli, 
mentre altre parole verdi come SCIENZA, ERBA, FOGLIE, 
NATURA ci danno una sensazione piacevole. 
 
Le parole azzurre sono CALMA, SERENITÀ, UNIVERSO, 
PIOGGIA che ci danno un senso di pace e tranquillità. 
 
Le parole blu come FREDDO, TRISTEZZA, LACRIME, 
INFINITO ci rendono malinconici. 
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Ci sono anche le parole viola come STREGHE, NOIA, 
VIOLENZA e BUIO che ghiacciano il cuore. 
 

Tutte le parole del mondo possono essere racchiuse in 
un’unica parola che contiene tutti i colori: è la parola  

 
 
 

PACE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P AROLE GENTILI 
A MORE PER GLI ALTRI 
C ERCARE L’ACCORDO 
E D ESSERE UNITI 
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IL VOCABOLARIO: UN LIBRO PIENO DI PAROLE 
 
Il vocabolario è un libro molto interessante, perché 
contiene tantissime parole della nostra lingua, ma non 
proprio tutte! 
Contiene parole difficili, facili, buffe, divertenti, 
emozionanti, paurose, tristi, rabbiose, disgustose, gioiose, 
piuma o sasso e parole nuove che non conosciamo e non 
immaginavamo che esistessero. 
Il vocabolario ci spiega il significato delle parole che sono 
elencate in ordine alfabetico. Spesso le parole hanno più 
significati. Il dizionario fornisce anche informazioni di 
grammatica e alcuni esempi dell’utilizzo della parola. 
Ci sono tanti tipi di vocabolario o dizionario oltre a quello 
che utilizziamo noi di cui abbiamo parlato ora. 
Esiste anche il dizionario etimologico che spiega da dove 
arrivano le parole, perché le parole nascono e hanno una 
storia. 
C’è anche il dizionario dei sinonimi e contrari che contiene 
i sinonimi (cioè le parole che hanno lo stesso significato) e i 
contrari delle parole (cioè quelle che hanno significato 
opposto). 
Nelle medie useremo il dizionario bilingue che traduce le 
parole da una lingua all’altra. 
Infine, il dizionario può essere cartaceo o digitale. Quelli 
digitali contengono più parole, mentre quelli cartacei 
contengono meno parole, altrimenti sarebbero troppo 
pesanti da trasportare. 
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CONCLUSIONE 
Abbiamo deciso di concludere il libro scrivendo una frase 
personale ciascuno.  
Questo progetto sarà un ricordo indimenticabile, per tutti 
noi! É stato istruttivo, incredibile ed emozionante. 
 
Questo lavoro è stato bellissimo e ho imparato molto, ma 
soprattutto a collaborare (Vittoria). 
 
Questo viaggio nel mondo delle parole mi ha fatto 
imparare tantissime cose e capire che dire le parolacce fa 
male a noi e agli altri (Gabriel). 
 
Ho imparato che tutti possiamo dire la nostra opinione e 
che nessuno deve essere sottovalutato (Elena). 
 
Questo lavoro mi è piaciuto tanto e ho imparato a non dire 
le parolacce (Giorgia). 
 
A me è piaciuto questo viaggio nelle parole: ho imparato 
tante cose, soprattutto a lavorare insieme agli altri e a fare 
gli acrostici. A me dispiace che sia finito, però ho imparato 
a stare sempre meglio con i miei amici, senza litigare 
(Francesco). 
 
È stata un’emozione grandissima perché ho imparato a 
comunicare meglio con tutti (Andrea). 
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È stato emozionante scrivere questo libro e, facendolo, 
abbiamo imparato a viaggiare nel mondo delle parole 
usando il pensiero critico (Lorenzo). 
 
Per me è stato bellissimo fare scrittura collettiva, perché 
ho imparato a fare la mia parte e siamo stati un gruppo 
(Anna). 
 
Mi è piaciuta la scrittura collettiva, perché ho scoperto 
come sono nate le parole, come usare meglio il 
vocabolario e come essere gentile con tutti i compagni 
(Pietro). 
 
Mi è piaciuto collaborare e mi sono divertito a trovare 
parole divertenti da dire invece delle parolacce (Saymon). 
 
Penso che questo progetto sia servito per far sbocciare il 
fiore che c’è dentro di noi, infatti abbiamo imparato tante 
cose, soprattutto a stare meglio con i nostri amici 
(Alberto). 
 
Questo progetto mi è piaciuto molto, mi ha dato risposte e 
spiegazioni a domande che mi ponevo da anni, tipo “quanti 
e quali vocabolari esistono”, “cosa sono le parole e le non 
parole”… Mi ha insegnato a riflettere con l’aiuto dei miei 
compagni (Mosè). 
 
A me è piaciuto quello che dicevano i miei compagni e ho 
imparato a fare gli acrostici (Letizia). 
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Questa attività è stata bella ed emozionante, perché mi 
sono sentito grande (Achille). 
 
Mi è piaciuto molto il lavoro sul colore delle parole e sugli 
acrostici (Davide). 
 
Mi è piaciuto un sacco il viaggio nel modo delle parole, ma 
la cosa che mi è piaciuta di più è stato il lavoro sulle parole 
piuma e sulle parole sasso, perché ci ha insegnato il valore 
dell’amicizia (Filippo). 
 
Questo lavoro mi è piaciuto tantissimo, soprattutto 
scrivere un libro di quello che abbiamo fatto, trovare il 
significato delle parole e fare gli acrostici (Veronica). 
 
In questo viaggio nel mondo delle parole ho imparato 
tante cose, ma soprattutto a fare gli acrostici in gruppo 
collaborando (Benedetta). 
 
Ho imparato a non dire le parolacce (Marta). 
 
In questo periodo di scrittura collettiva, stare insieme ai 
miei compagni e alla maestra Anna è stato bellissimo, 
perché ho scoperto che fare la propria parte è importante 
ed è bello, anche se a volte è un po’ difficile (Nicol). 
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GLI AUTORI 
  
 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

P IACEVOLE 
I NTELLIGENTE 
E CCEZIONALE 
T IMIDO MAI 
R ILASSATO 
O RGOGLIOSO 

D ECISAMENTE AMANTE DELL’ 
A TALANTA 
V INCO QUASI SEMPRE 
I CAMPIONATI DI CALCIO 
D ESIDERO 
E NORMI SORPRESE 

E CCITATA 
L EGGERA 
E NTUSIASTA 
N ATA 
A TLETA 

M OLTO GIOIOSO 
O RGOGLIOSO 
S IMPATICO 
È  APPASSIONATO DI ANIMALI 

M OLTO 
A RRABBIATA 
R ISERVATA 
T ANTO 
A BILE A PATTINARE 

A NTIPATICA A VOLTE 
N ATA PER PATTINARE 
N ON CHIACCHIERONA 
A MICA DI TUTTI 
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S TRAORDINARIO 
A  FARE 
M ATEMATICA 
U NICO  
E CCEZIONALE 
L EGGENDARIO  
E CCELLENTE CALCIATORE 

G ENTILE 
I NTELLIGENTE 
O RGOGLIOSA 
R AGIONO TANTO 
G IOCHERELLONA 
I MBATTIBILE 
A  CARTE 

N OIOSA MAI 
I INTELLIGENTE MOLTO 
C OCCOLONA 
O NESTA 
L IMPIDA 

F ANTASTICO 
R AGAZZO 
A MICHEVOLE 
N ON MUSONE 
C HIACCHIERONE 
E STROVERSO 
S IMPATICO 
C ALCIATORE 
O TTIMO IN CENTROCAMPO 

B ELLA QUANTO BASTA 
E  BRAVA NEL CANTO 
N ON ANTIPATICA 
E  SEMPRE FELICE 
D IFENDO GLI AMICI 
E  HO  
T ANTA FANTASIA E 
T ANTI CAPELLI  
A CCONCIATI 
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V ALIDA COME L’ORO 
I MMATURA CERTE VOLTE 
T UTTO IL TEMPO FELICE 
T ANTO BRAVA IN GEOGRAFIA 
O RDINATA  SOLO UN PO’ 
R ICAMO BENE 
I GNORO L’ODIO 
A RRIVO SEMPRE IN ANTICIPO 

L EALE 
E MOZIONANTE 
T EMO CHI 
I NSULTA 
Z UCCONA UN PO’ 
I NTELLIGENTE 
A MOREVOLE 

V ELOCE NELLA CORSA 
E  AMANTE DELLA NATURA 
R ESISTENTE 
O RGOGLIOSA 
N OIOSA OGNI TANTO 
I NVENTO STORIE 
C ONTENTA DI AVERE TANTI  
A MICI 

L ITIGIOSO ALCUNE VOLTE 
O VVIAMENTE FACCIO PACE 
R AGIONO TANTO 
E CCEZIONALE TECNICO INFORMATICO 
N ON STO MAI 
Z ITTO 
O BBEDIENTE QUASI SEMPRE 
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G OLOSO 
A PPASSIONATO DI CALCIO 
B RAVINO A  
R ACCONTARE STORIE 
I NTELLIGENTE 
E  POCO  
L AVORATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A SSAI FELICE 
L EGGENDARIO GIOCATORE 
B URLONE 
E NTUSIASMANTE 
R ILASSATO QUASI SEMPRE 
T ANTO  
O RGOGLIOSO 

A RTISTA 
C ORAGGIOSO 
H O  SEMPRE FAME 
I NCONTENIBILE 
L IBERO 
L ETTORE 
E NERGETICO 



 

 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F IORE GIOIOSO 
I N IMBARAZZO QUALCHE VOLTA 
L AGO DI SERENITÀ 
I DEE GENIALI ALCUNE VOLTE 
P IAGNUCOLONE MAI 
P RUDENTE  SPESSO 
O SSERVATORE SPORTIVO 

A MO TUTTI 
N ON LITIGO 
D ECISAMENTE 
R ISPETTOSO DELLE REGOLE 
E CCEZIONALE 
A FFETTUOSO 

S IMPATICO 
A MANTE DELLO 
Y OGURT 
M OLTO  
O RGOGLIOSO 
N ON  PRUDENTE 


