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Ciao! 
Siamo Vis e MUSA!

Forse ancora non ci co-
nosci… ci presentiamo 
subito. 

Siamo due ragazzi un 
po’ speciali perché ab-
biamo scoperto di avere 
dei superpoteri che ci trasformano in supereroi! 

Ti starai chiedendo… quali sono questi superpoteri? 
Amicizia, legalità e sicurezza!

Con il potere dell’amicizia possiamo divertirci con 
tutti ed essere felici insieme, con quello della legalità 
riusciamo a distinguere il bene dal male e con la forza 
della sicurezza sappiamo come comportarci anche 
nelle situazioni più difficili!

Vuoi diventare anche tu un supereroe della legalità? 
Stai con noi per tutto l’anno scolastico e vivremo 

mille avventure. 
Al nostro fianco ci saranno gli amici della Polizia 

di Stato che ti daranno dei consigli utili per scoprire 
come usare al meglio questi superpoteri.   

Ogni mese ti parleremo di un argomento diverso: 
amicizia, ambiente, animali, sport! Con l’aiuto degli 
amici poliziotti scoprirai le regole per utilizzare la stra-
da, il treno, internet e social media in tutta sicurezza 
e senza correre rischi!

Ti porteremo anche in gita con la classe: un viaggio 
alla scoperta di nuovi posti con un’avvincente indagine 



di polizia da risol-
vere insieme!

Alla fine dell’an-
no, quasi pronto 
per diventare su-
pereroe della lega-
lità, avrai un ma-
estro speciale: il 
grande Geronimo 
Stilton! 

insieme a lui fa-
rai conoscenza con 
la Costituzione che 
è la legge più im-
portante del no-
stro Paese. Rac-
chiude le regole 
indispensabili per 
vivere insieme: i principi fondamentali dello Stato italia-
no e i diritti e i doveri dei cittadini! Uguaglianza, libertà 
e solidarietà! 

Sei curioso di vedere dove ti porterà questo viaggio 
insieme a noi? Seguici su il Mio Diario! 

Ma ricorda bene… non è una semplice agenda per la 
scuola. È un diario speciale!

Leggilo bene, una pagina alla volta, e saprai cosa fare 
per diventare anche tu un supereroe della legalità!

Vis e Musa
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Quante volte ti capita di usare internet o il tuo smart 
phone? Sicuramente molto spesso! Ci puoi guardare 
i video, cercare informazioni per la scuola, sentire la 
musica, parlare con gli amici, scambiare foto, leggere 
libri e molto altro ancora.

Attraverso la rete internet e i social network puoi 
arricchire il legame di amicizia con i compagni di scuola 
o sentire gli amici lontani. Ma non dimenticare mai che 
fare merenda insieme, andare a passeggio al parco o 
fare sport in compagnia ti permette di parlare con le 
persone guardandole negli occhi… e questo, credimi, 
ha tutto un altro sapore! 

Oggi Vis e Musa hanno fatto una bella chiacchie-
rata con due poliziotti della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni che si occupano di proteggere tutte 
le persone che navigano su internet da alcuni peri-
coli nascosti.

Ma quali sono questi pericoli? 
E come divertirsi senza rischiare?

NAVIGARE SICURI!

SETTEMBRE 2019

per navigare in sicurezza 
devi evitare di condividere le 

informazioni che ti riguardano, 
come il tuo indirizzo, 
il numero di telefono 
e i tuoi piccoli segreti.

il mondo di internet è 
molto grande e ci sono 

tantissime persone che lo 
usano… non tutte sono 

buone e brave!



Se invece ti dico la parola selfie? 
i poliziotti della Polizia Postale e delle Comunicazio-

ni consigliano di non mettere in rete foto e selfie che 
ti ritraggono in momenti privati. Una foto spedita in 
un messaggio o postata su internet può rimanere 
in rete per anni e qualcuno potrebbe pensare di fare 
qualche brutto scherzo. 

Hai mai sentito parlare del bullismo?
il bullismo non è uno scherzo. 
è bullo chi se la prende con i più deboli. è bullo chi of-

fende, minaccia, emargina, aggredisce pensando che 
tutto questo sia figo.

Su internet il bullo diventa un cyberbullo. Con gli 
sms, le e-mail, i social network, le chat può deridere e 
offendere gli altri con la convinzione di essere protet-
to dall’anonimato. Su internet il bullo è dietro lo scher-
mo di un computer, non ci deve mettere la faccia, ed è 
più facile fare male agli altri senza dover affrontare le 
proprie responsabilità.

Vis, Musa e la Polizia Postale ti hanno dato tanti 
consigli utili per divertirti su internet senza correre ri-
schi! Ma se hai ancora qualche dubbio devi sapere che 
non sei mai solo!

Su internet c’è un altro amico: il commissariato 
online. Digitando www.commissariatodips.it puoi 
chiedere aiuto o consigli giorno e notte. Ti risponde-
ranno i poliziotti del commissariato.

Se usi facebook, instagram o twitter puoi rivol-
gerti all’Agente Lisa! Lisa è una poliziotta che lavora sui 
social network ed è sempre pronta a parlare con te di 
tutti gli argomenti che riguardano la tua sicurezza.

i poliziotti della Postale li puoi trovare anche per le 
strade della tua città. Hanno un grandissimo camper, 
con un’aula didattica multimediale, che gira l’italia per 
parlare del progetto “Una vita da social”. Li trovi anche 
su facebook e twitter. i poliziotti incontrano studenti, 
genitori e insegnanti e si confrontano sui temi della 
sicurezza online come la navigazione in internet e sui 
social, il cyberbullismo e molto altro.

gli amici che hai su internet 
sono amici “virtuali” e, 

se non sai chi si nasconde dietro 
un “nick name”, devi trattarlo come 
se incontrassi uno sconosciuto 

per la strada.

e cosa possiamo 
fare per difenderci 

dai cyberbulli?

la mia nonna 
dice sempre: 

“non dare confidenza 
agli sconosciuti!”

per prima cosa, 
mai partecipare alle 

offese! Non mettere “mi 
piace” alle prese in giro! 

Se il cyberbullo viene 
isolato le sue azioni 

perdono effetto!

e se 
il cyber-

bullo se la 
prende 

con me e mi 
sento solo 

e triste?

parlane subito con 
i tuoi genitori o con gli 
insegnanti. Loro posso-
no aiutarti e chiamare la 

Polizia Postale per ferma-
re il cyberbullo! Parlane 
con un adulto anche se 

vieni a sapere che qualche 
tuo amico sta soffrendo: 

questo non vuol dire 
fare la spia!



SETTEMBRE 2019 SETTEMBRE 2019
lun

9
mar

10



SETTEMBRE 2019 SETTEMBRE 2019
mer

11
gio

12

Prima di entrare 
in un social network 

pensaci bene! 
è sicuro? 

è adatto a me? 
Se hai qualche 
dubbio chiedi 

ai tuoi genitori...

Tieni segrete le tue 
password di accesso ai 

social network, alle e-mail 
e al tuo blog personale...

la password serve 
a proteggere le 

informazioni che ti 
riguardano e a evitare 
che qualcuno usi il tuo 

account senza permesso.
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Di fronte alle offese di 
un bullo o cyberbullo, 

non fare finta di niente! 
Parla con qualcuno! 

Non è mai troppo tardi 
per chiedere aiuto.
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Se qualcuno su 
internet ti chiede un 

appuntamento, parla 
con i tuoi genitori. 

Non andare mai da solo 
con persone che non 

conosci o in posti isolati.
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naviga a colori



NAVIGARE SICURI!NAVIGARE SICURI!



Per andare a scuola, al parco, a fare sport e a casa 
degli amici Vis e Musa si spostano a piedi, in bicicletta, 
con i mezzi pubblici o si fanno accompagnare dai geni-
tori in automobile.

Non vedono l’ora di arrivare, ma sanno bene che 
per strada bisogna tenere gli occhi aperti: ci sono 
tante cose interessanti da guardare, ma anche alcuni 
pericoli da conoscere!

Per strada ci sono gli altri pedoni, le biciclette, le au-
tomobili, i semafori ma soprattutto la Polizia di Stato 
che è pronta ad aiutarti con le pattuglie della Polizia 
Stradale.

Quali sono le regole per andare a spasso in sicu-
rezza?

LA STRADA PER ANDARE A SCUOLA: 
A SPASSO CON VIS E MUSA!

ottobre 2019

per attraversare 
la strada bisogna 
usare sempre le 

STRISCE PEDONALI…

la regola più importante 
è camminare sempre sul 

MARCIAPIEDE.

…e 
aspettare che 
il SEMAFORO 

diventi 
rosso per le 

automobili 
e verde per 

i pedoni.



OTTOBRE 2019Quali sono i comportamenti corretti se ti accom-
pagnano i genitori in automobile? 

Il tuo comportamento sulla strada è molto 
importante, ma se hai bisogno di aiuto puoi chiamare 
la Polizia Stradale.

Sono i poliziotti che vedi per strada nelle automo-
bili o sulle motociclette colorate di azzurro e bianco. 
Garantiscono la sicurezza delle strade: controllano 
il traffico, aiutano gli automobilisti in difficoltà, in-
tervengono quando ci sono incidenti e incontrano i 
ragazzi nelle scuole per spiegare come comportarsi 
sulla strada per andare a scuola…

mar

1
allaccia sempre la CINTURA 

SICUREZZA, anche se sei seduto 
dietro, e non sporgerti dai 

finestrini!

ricorda agli 
adulti di NON USARE IL 

TELEFONO mentre sono 
alla guida: è motivo 
di distrazione e può 

mettere in pericolo la 
sicurezza di tutti.  

in 
BICILETTA devi 
rispettare le 
regole della 
circolazione 
e indossare 

sempre il 
CASCO.
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Dove devi camminare 
quando non c’è il 
marciapiede?
a) Dove mi viene più 

comodo
b)  in mezzo alla strada 
c) Dalla parte della 

strada che mi 
permette di 
vedere arrivare                              
le automobili
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Se il semaforo per le 
automobili è rosso, 
cosa puoi fare?
a) Controllo che 

il semaforo 
pedonale sia verde 
e, con prudenza, 
attraverso

b) rimango fermo 
c) faccio quello che 

fanno gli altri
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il simbolo della Polizia 
Stradale è il “Centauro”, 
una creatura mitologica 

metà uomo 
e metà cavallo.
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Per viaggiare in 
sicurezza, allaccia 

sempre la cintura di 
sicurezza! 

La cintura di sicurezza 
ti salva la vita.
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Hai mai visto il
“Pullman Azzurro”?

È un pullman di colore 
azzurro che usano i 

poliziotti della Polizia 
Stradale per andare 

nelle città e insegnare 
ai ragazzi le regole

della strada.
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TROVA LA STRADA PER... 
ANDARE A SCUOLA

appunti



LA STRADA PER ANDARE A SCUOLA: 
A SPASSO CON VIS E MUSA!

LA STRADA PER ANDARE A SCUOLA: 
A SPASSO CON VIS E MUSA!



Chi trova un amico trova un tesoro…
In questa frase c’è una grande verità! Cosa c’è di 

più prezioso di un vero amico?

A SCUOLA CON GLI AMICI…

NOVEMBRE 2019

…e ti vuole bene 
qualsiasi cosa accada!

l’amico è la persona 
che ti sta accanto in ogni 
circostanza, quando sei 

felice e quando sei triste…

Ma qual è il segreto dell’amicizia? 
Oggi in classe di Vis e Musa hanno fatto una bellis-

sima scoperta! La ricetta dell’amicizia! Vuoi sapere 
quali sono gli ingredienti principali?

il primo ingrediente è la 
SINCERITÀ! Non avere paura di 

essere te stesso e di dire quello 
che pensi…

è un vero amico chi 
ti accetta e ti vuole 

bene così come sei. Ma 
ricordati di fare lo 

stesso anche tu!

dopo la 
sincerità devi 
aggiungere un 

bel po’ di FIDUCIA. 
Devi avere molto 

coraggio per 
avere fiducia 
negli altri…

ma stai sicuro…non 
rimarrai deluso! La 
fiducia negli amici è 

ben riposta! 



Questi sono gli ingredienti base dell’amicizia, ma 
come tutte le ricette puoi aggiungere quello che più ti 
piace perché il risultato sia di tuo gusto.

Per esempio Vis ci vuole mettere l’allegria e Musa 
la gentilezza! E tu? Che cosa vuoi aggiungere?

 

Lo sai che Vis e Musa hanno degli amici molto speciali? 
Come Vis e Musa indossano un’uniforme blu e la-

vorano ogni giorno per la legalità e per la sicurezza 
di tutti!

Sono i poliziotti della Polizia di Stato! 

un altro ingrediente 
importantissimo è il RISPETTO! 

Non sempre io e Vis siamo 
d’accordo…

ma ognuno rispetta 
le idee e i desideri 
dell’altro senza 

voler avere per forza 
ragione! i poliziotti hanno 

detto che bisogna 
RISPETTARE tutti, senza 
differenze di genere,  

di razza, di lingua  
o di religione! questo 

vuol 
dire che 

devi sempre 
rifiutare la 
VIOLENZA. 

Non risolve 
i problemi, 

anzi…

bravi Vis e 
Musa! 

Questo significa 
vivere nella 
LEGALITà!

se 
qualcuno si 

comporta in modo 
violento avvisa la 
maestra, i genitori 

o la Polizia di 
Stato! Bisogna 

fermarlo!

Vis e Musa li hanno conosciuti una mattina, quando 
sono venuti a fare una chiacchierata in classe. I poli-
ziotti hanno parlato del loro lavoro e hanno risposto a 
tutte le domande dei ragazzi. 

Sei curioso di sapere cosa hanno detto?
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La Dichiarazione 
Universale dei Diritti 

dell’Uomo (1948) afferma 
che tutti gli esseri umani 
nascono liberi e uguali in 

dignità e diritti. 
Sono dotati di ragione, 
di coscienza e devono 

agire gli uni verso gli altri 
in spirito di fratellanza. 
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L’amicizia ha due 
ingredienti principali: 

il primo è la scoperta di 
ciò che ci rende simili. 

E il secondo è il rispetto 
di ciò che ci fa diversi. 

Peanuts
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Quali ingredienti 
vuoi mettere nella tua 
ricetta dell’amicizia?

a)  Simpatia
b)  invidia
c)  gioia
d)  Egoismo
e)  indifferenza
f)  coraggio
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internaZionale
Per l’eliminaZione

della violenZa
Contro le donne

Ogni 25 novembre 
ricorre la giornata 
internazionale per 
l’eliminazione della 

violenza contro 
le donne, istituita 

all’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite 

nel 1999.
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Un sorriso non costa 
nulla e rende molto. 

Arricchisce chi lo riceve, 
senza impoverire 

chi lo dona. 

Madre Teresa di Calcutta
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fai la rima
e risolvi il cruciverba

appunti

Orizzontali
1 – I miei amici, quelli veri, son con me tutti...

2 – Lo gridiamo tutti in coro: “chi trova un amico trova un...”
3 – L’amicizia, come l’amore, quando è vera scalda il...

4 – Con gli amici, tanti o pochi, ti diverti mentre...

Verticali
1 – Siamo allegri e siam felici quando abbiamo tanti...

2 – Tante volte mi hanno detto che è importante aver...
3 – Condivido anche i dolori con gli amici miei...
4 – Con gli amici scherzo e rido e di loro io mi...



A SCUOLA CON GLI AMICI… A SCUOLA CON GLI AMICI…



Lo sapevi che l’Italia è conosciuta in tutto il mondo 
con il nome di “Belpaese”? 

Tantissimi poeti e scrittori l’hanno chiamata Belpa-
ese perché ha un buon clima, dei bellissimi paesaggi 
naturali, una storia importante e delle splendide ope-
re d’arte.

Anche la nostra Costituzione, all’articolo 9, ti dice 
che devi proteggere il paesaggio e il patrimonio stori-
co e artistico della nostra Nazione, perché è un bene 
di tutti e per tutti.

Per questo la maestra di Vis e Musa ha organizza-
to la gita di classe: un bel viaggio alla scoperta delle 
bellezze dell’Italia. Quest’anno si va a Matera, una cit-
tà della regione Basilicata.

Matera è tra le città più antiche del mondo ed è sta-
ta designata Capitale europea della Cultura per il 2019.

La Regione Basilicata, insieme alla Sicilia, la Calabria, 
la Campania e la Puglia, è inserita nel Programma 
Operativo Nazionale (PON) per diffondere la legalità.

Ma cosa vuol dire? 
Il PON Legalità è un programma dell’Unione Europea, 

gestito dal Ministero dell’Interno, che finanzia proget-
ti per il rafforzamento della legalità in alcune regioni 
d’Italia dove fenomeni criminali eccezionali, come la 
mafia, la ’ndrangheta e la camorra, per tanto tempo 
hanno frenato lo sviluppo socio-economico.

IN VIAGGIO CON LA CLASSE: 
IN GITA A MATERA!

dicembre 2019



Proprio oggi Vis e Musa stanno per partire alla sco-
perta di Matera, la Città dei Sassi.

Finalmente pronti per la gita! La maestra in classe 
si è raccomandata con tutti i ragazzi: “In gita scopri-
remo posti nuovi e culture diverse, sarà molto diver-
tente, ma dobbiamo rispettare alcune regole impor-
tanti. Chi mi aiuta a dirle tutte?”.

 il PON è 
importante perché 
aiuta i territori a 

valorizzare le proprie 
bellezze culturali 

e a vivere nella 
legalità. 

gli uomini hanno 
abitato Matera fin dal 
Paleolitico e hanno 

scavato nella roccia le 
loro abitazioni!

stare 
sempre 

tutti insieme 
e fare 

attenzione 
alle nostre 

cose!

Pronti per partire? 
Alla partenza, sotto scuola, Vis e Musa trovano il 

pullman che aspetta la classe. Insieme alla maestra e 
ai genitori ci sono i poliziotti della Polizia Stradale che 
controllano che il mezzo di trasporto sia in ordine per 
viaggiare in sicurezza.

Verificano che gli pneumatici siano belli gonfi, con-
sigliano all’autista la strada migliore per arrivare a 
Matera e si raccomandano con i ragazzi di stare sem-
pre seduti e con le cinture allacciate quando il pullman 
è in movimento!

rispettare 
i posti che 

vedremo, come 
se fossimo a 

casa nostra. Lo 
dice anche la 
Costituzione!

divertirci con tutti 
senza lasciare da solo 

nessuno!

e adesso tutti a 
bordo! Si parte!

BUONA GIORNATA!

quando 
scendiamo dal 
pullman non 

attraversare la strada 
da soli ma aspettare 

la maestra!
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Collega con una 
freccia ogni capoluogo 

con la sua regione.

Trentino Roma

Lazio Cagliari

Sardegna Trento
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Collega ogni segnale al suo significato

Vietato 
l’accesso

Vietato 
fotografare

Vietato 
fumare

A

B

C

1

2

3
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Il FAI - Fondo Ambiente 
Italiano - è una 

Fondazione, nata nel 
1975, che promuove  

la cultura del 
rispetto della natura, 
dell’arte, della storia 

e delle tradizioni 
d’Italia.
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Il PON Legalità è un 
progetto sostenuto 
dall’Unione Europea. 
Da quanti Stati è 
composta l’U.E.?
a) 10
b) 23
c) 28
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UN CASO PER VIS E MUSA…
LA MERENDA SCOMPARSA! 

UN CASO PER VIS E MUSA…
LA MERENDA SCOMPARSA! 

CONTINUA AD APRILE...



Sei mai salito su un treno? Sei mai stato alla stazione 
ferroviaria della tua città? 

A Vis piace tantissimo viaggiare con il treno per 
guardare fuori dal finestrino il panorama che scorre 
veloce e sognare nuove avventure. Musa invece non è 
mai stata alla stazione e chiede a Vis di darle qualche 
consiglio per prendere il treno.

SALI SUL TRENO E PARTI 
VERSO NUOVE AVVENTURE!

gennaio 2020

ho letto che i treni 
viaggiano molto veloci, 

che non si sente rumore 
quando arrivando e che 
impiegano molto tempo 

per fermarsi.

il treno è un 
mezzo di trasporto 

molto sicuro ma 
bisogna conoscere 
e rispettare alcune 

regole per viaggiare 
tranquilli.

dici bene! è per 
questo che nelle 
stazioni, vicino ai 

binari, c’è una LINEA 
GIALLA che non deve 
essere mai superata 
fino a che il treno 

non si ferma.



Quando è andata nella classe di Vis, la Polizia 
Ferroviaria ha spiegato ai bambini l’importanza di 
alcune regole per viaggiare in treno al riparo da ogni 
pericolo. Vuoi sapere quali sono?

Il treno viaggia veloce e lo spostamento d’aria al 
suo passaggio può far cadere anche un adulto. Per 
questo motivo, per terra, su tutti i binari, è disegnata 
una linea gialla che segnala la distanza giusta per es-
sere sempre al sicuro. 

Il treno viaggia molto veloce e per questo motivo 
non si sente rumore fino a quando non è troppo vicino 
per mettersi a distanza di sicurezza.

 
La chiusura del passaggio a livello indica che uno o 

più treni stanno per passare a breve. 

 

In stazione è importante sentire e capire quello che 
accade intorno a noi. Non indossare le cuffiette per 
ascoltare la musica ad alto volume e non ti distrarre 
al cellulare. Potresti non sentire messaggi importan-
ti, come il cambio del binario di un treno in arrivo, o 
non percepire un pericolo improvviso.

Sì perché il treno 
viaggia veloce e lo 
spostamento di aria 
può far cadere una 
persona sui binari.

è molto pericoloso 
stare vicino ai treni in 

movimento?

Ma tu come 
sai tutte 

queste cose?
qualche tempo fa 

sono venuti nella mia 
classe i poliziotti della 
POLIZIA FERROVIARIA che 

lavorano nelle stazioni e 
sui treni. Ci hanno insegnato 

come prendere il treno in 
sicurezza.

STAI AL SICURO, 
NON OLTREPASSARE 
LA LINEA GIALLA!

Le porte dei vagoni sono bloccate fino a quando il 
treno non si ferma. Aspetta sempre che il treno sia 
fermo per salire o scendere. 

NON TENTARE DI PRENDERE 
IL TRENO “AL VOLO” è molto 

pericoloso perché potresti 
cadere e farti male.

NON ATTRAVERSARE 
MAI I BINARI MA UTILIZZA 
SEMPRE I SOTTOPASSAGGI.

NON 
SUPERARE MAI 

LE BARRIERE DEI 
PASSAGGI A 

LIVELLO.



gennaio 2020gennaio 2020

I treni ad alta velocità 
viaggiano a 300 km 
orari e per fermarsi 

impiegano… 
oltre 4 chilometri! 
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Qual è la stazione 
italiana dove passano 
più persone?   
a) Napoli
b) Milano
c) Roma
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Qual è stata la prima 
linea ferroviaria                       
in Italia?

a) tra Napoli e Portici
b) tra Padova e Vicenza
c) tra Firenze, Pisa e 

Livorno
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Il simbolo della 
Polizia Ferroviaria 

è un binario con 
una ruota alata. 
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La linea gialla definisce 
la distanza 

di sicurezza dal bordo 
del marciapiede. 

Fai attenzione ai treni 
in movimento, 

soprattutto quando 
hai bagagli ingombranti 

o lo zaino in spalla.
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parti con noi!
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SALI SUL TRENO E PARTI 
VERSO NUOVE AVVENTURE!

SALI SUL TRENO E PARTI 
VERSO NUOVE AVVENTURE!



L’Italia è il tuo paese, ma il mondo è il paese di tutti! 
L’inquinamento, purtroppo, mette a rischio le sue 

risorse e le sue bellezze! Se vuoi continuare a giocare 
nella natura respirando aria pulita, bere l’acqua delle 
fontanelle e fare il bagno nel mare azzurro è molto im-
portante che anche tu faccia dei piccoli gesti per pro-
teggere la Terra, così come ti prendi cura della tua casa.

Ci sono tantissime leggi per difendere la Terra e la 
natura, ma le tue azioni quotidiane sono il primo pas-
so per vivere in un ambiente bello, sano e pulito!

Anche Vis e Musa sanno bene che il rispetto e la 
cura dell’ambiente sono importanti e si sono chiesti 
cosa possono fare…

febbraio 2020

io per esempio, quando mi 
lavo i denti, chiudo sempre 
l’acqua per non sprecarla!

per proteggere la 
Terra è molto importante 
non sprecare le risorse 

naturali: possiamo 
iniziare dall’elettricità e 

dall’acqua.

oppure quando voglio bere 
un bicchiere d’acqua fresca 

sto attento a non farla 
scorrere a vuoto.

RISPETTA LA NATURA 
PER UN MONDO PIu BELLO!



Seguendo questi piccoli consigli puoi fare molto per 
proteggere l’ambiente, ma devi stare attento anche 
a non inquinare. Tutto quello che viene buttato ogni 
giorno nel cestino o nel cassonetto diventa un rifiuto. 

Molti rifiuti spesso possono essere recuperati e 
riciclati, ma devi trattarli nel modo corretto.

Con le lattine puoi fare dei birilli per giocare a bowling. 
Basta pulire bene le lattine, ricoprirle di carta colorata 
(meglio se una diversa dall’altra) e scrivere un numero 
su ogni birillo. Per la pallina puoi prendere una vecchia 
pallina da tennis e dipingerla con la tempera nera.

Vuoi un’altra idea? 

quando esci da 
una stanza spegni 

la luce dietro di te 
e non lasciare mai il 
frigorifero aperto…
si spreca moltissima 

energia!

e per non sprecare 
l’elettricità che con-
siglio mi puoi dare?

se fai la raccolta 
differenziata e li getti nei 

cassonetti giusti, possono 
diventare nuovi oggetti ed 

eviti di inquinare 
l’ambiente.

sì! Ed è stato divertente 
e facilissimo! Vuoi sapere 

come si fa?

la carta, la plastica e 
il vetro sono materiali 
altamente riciclabili.

con i tubi di cartone 
che puoi recuperare 

quando finisce la carta 
igienica o la carta da cucina, 

ho fatto degli animaletti 
per giocare con Musa.

Ma lo sapevi che alcuni rifiuti possono diventare 
nuovi oggetti con un pizzico di fantasia? Ad esempio le 
scatole delle uova, i rotoli della carta igienica o anche le 
scatole di latta dei fagioli e della passata di pomodoro!

per fare un topolino, 
dipingi di grigio il tubo 
e poi, con il cartoncino 
grigio disegna, ritaglia e 

incolla le zampine e il 
musetto! Presto fatto!

Questi sono solo alcuni dei piccoli gesti che puoi 
fare ogni giorno per rispettare l’ambiente che ti cir-
conda e per proteggerlo dall’inquinamento! 

Puoi cominciare da subito!

se invece vuoi fare 
una coccinella ti servono 

la pittura nera e dei 
cartoncini rossi e neri. Con 
la tempera, colori di nero 

il tubo e, con il cartoncino, 
costruisci le ali e le 

antenne. 
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safer Internet day
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Ognuno di noi ha il suo 
“peso” sull’ambiente

e lascia la sua
“impronta ecologica”: 
è importante che sia 

la più leggera possibile. 
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gIorno del rIcordo
In memorIa delle vIttIme

delle foIbe
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Quanto tempo vivono 
nell’ambiente i rifiuti 

abbandonati? 
I sacchetti di plastica 

da 10 a 20 anni,
le lattine 200 anni,

i mozziconi di sigaretta 
da 1 a 5 anni

e i torsoli di mela 2 mesi.
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I rifiuti biodegradabili, 
nel tempo, vengono 

assorbiti dall’ambiente. 
Sono ad esempio il cibo, 

la carta, le foglie 
e il legno. 
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I rifiuti non 
biodegradabili, come 

il vetro, l’alluminio 
e la plastica, se 

vengono abbandonati 
nell’ambiente, restano 
per moltissimo tempo 
e possono essere un 
pericolo per le piante, 

gli animali e l’uomo. 
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individua per ogni rifiuto 
il cestino giusto 
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RISPETTA LA NATURA 
PER UN MONDO PIu BELLO!

RISPETTA LA NATURA 
PER UN MONDO PIu BELLO!



Tantissimi anni fa, un medico filosofo di nome Ippo-
crate disse: “se potessimo dare a ognuno, la giusta 
dose di cibo e di esercizio fisico avremmo trovato la 
strada per la salute”.

Alimentazione e sport… due fattori importanti 
che incidono sulla tua salute! Ma come fare a sconfig-
gere l’eccessiva golosità e quel pizzico di pigrizia che 
ogni tanto ti incolla al divano?  

Ascolta i consigli dei tuoi supereroi Vis e Musa!

Lo sport per crescere sani e forti

marzo 2020

allora mi telefona per 
trovare la motivazione e 

anche un po’ di compagnia!

mi piace tanto fare sport 
all’aria aperta, 

ma ogni tanto sono pigro…

infatti… insieme 
è più bello 
e più facile!



Gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme oro 
Dislocazione Centri giovanili

    LA SPEZIA   MILANO 
     Triathlon  Motociclismo MOENA (TN) 

  Sport Alpini 
 TORINO 
  Nuoto 

    PADOVA 
Atletica leggera 

       TOR DI QUINTO 
        Scherma 
        Karate 

 Nuoto 
 Judo 

LIVORNO PESCARA 
Scherma Pesistica    
LADISPOLI (RM) 
   Equitazione           NETTUNO (RM) 

          PONTE GALERIA (RM)        Taekwondo Pugilato 
Rugby SABAUDIA (LT) 

Canoa 
A. SANTORO (RM)
Scherma  Karate Pugilato  CAMPOBASSO (CE) 

Lotta 

      MARCIANISE (CE)       BRINDISI 
Pugilato       Pugilato 

 Taekwondo 
 NAPOLI                 CASERTA (CE) 

NAPOLI           Judo         Lotta 
Nuoto in Acque Libere        Karate 

 Pugilato 
      PALERMO      

  ROMA – SPINACETO  Taekwondo  CATANZARO 
  Sport Acquatici Judo 

TERMINI 
Sport B.C.T.  IMERESE (PA) 

 Sport d’Armi  Lotta 

Sport di Combattimento, Pesi e Discipline       
 non Olimpiche 

47 Sezioni Giovanili;
30 Discipline Praticate;

2000 frequentanti le Sezioni Giovanili.

CALTANISSETTA 
Pesistica 

E tu cosa preferisci? Gli sport di squadra o quelli in-
dividuali?

Ti piace di più il dolce o il salato?
Ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze, ma devi 

sempre tenere a mente che dal tuo stile di vita dipen-
de la tua salute e allora… preparati con noi per due 
appuntamenti sportivi importantissimi!

Dal 12 giugno al 12 luglio 2020, si terrà il Campiona-
to europeo di calcio. Quest’anno, in occasione del 60º 
anniversario dalla nascita del torneo, le fasi finali del 
torneo non si svolgeranno in una singola nazione, ma 
in 12 diverse città europee. La partita inaugurale si 
giocherà allo stadio Olimpico di Roma, mentre le semi-
finali e la finale si disputeranno al Wembley Stadium 
di Londra.

Inoltre, dal 24 luglio al 9 agosto 2020, si svolgerà a 
Tokyo la XXXII edizione dei Giochi olimpici estivi e, dal 
25 agosto al 6 settembre 2020, la XVI edizione dei Gio-
chi paralimpici estivi.

Ai Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo partecipe-
rà sicuramente una rappresentanza degli atleti del 
Gruppo sportivo della Polizia di Stato, conosciuto da 
tutti con il nome di “Fiamme oro”.

Gli sportivi delle “Fiamme oro” sono poliziotti-atleti 
che gareggiano in 43 discipline sportive. Quando par-
tecipano a competizioni internazionali, rappresenta-
no l’Italia e vestono la maglia azzurra!

Vuoi allenarti anche tu in un Centro giovanile delle 
“Fiamme oro”? Sono ben 19 in tutta Italia! Vai sul sito 
www.poliziadistato.it e scopri quello più vicino a casa 
tua, oppure consulta la cartina che vedi qui sotto.

per questo 
motivo abbiamo 

cercato insieme delle 
nuove ricette! Adesso 

a Musa piacciono 
anche gli spinaci!

io invece sono molto 
golosa e non mi piac-

ciono tanto le verdure…
però fanno bene!

però ogni tanto 
mangio anche 

qualche dolcetto…

certo! Si deve 
mangiare tutto ma 
senza esagerare!
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L'attività sportiva aiuta a conoscere l'importanza del rispetto dell'av-
versario e con esso l'educazione sociale, la partecipazione e la legalità. 
Lo sport è sicuramente di aiuto al contrasto di ogni forma di di-
scriminazione oltre che un potente strumento di aggregazione sociale.
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Fumare è molto dannoso 
per la salute! Tenere 

in mano una sigaretta 
non ti fa sembrare 

più importante o più 
grande…

NON INIZIARE NEANCHE 
PER SCHERZO! 
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Non importa 
quanto segni. 

Quello che conta è 
uscire dal campo felice. 

Kobe Bryant
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La vitamina C fa molto 
bene alla salute!  
In quali alimenti la puoi 
trovare?
a) Merendine
b) Spremuta di arancia
c) Fragole
d) Cioccolato
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La Bandiera olimpica ha 
un fondo bianco, con 

cinque anelli intrecciati 
al centro: azzurro, giallo, 

nero, verde e rosso. 
Questo disegno 

è simbolico; rappresenta 
i cinque continenti 

abitati del mondo, uniti 
dall’Olimpismo; inoltre 
i sei colori sono quelli 
che appaiono fino ad 

ora in tutte le bandiere 
nazionali.

 
Pierre de Coubertin
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Qual e l’ombra giusta?appunti



Lo sport per crescere sani e fortiLo sport per crescere sani e forti



aprile 2020

Quante volte hai visto per la strada le pattuglie della 
Polizia di Stato? Sono i poliziotti che indossano l’uni-
forme blu e che viaggiano a bordo delle auto di colore 
azzurro e bianco.

Li puoi incontrare per strada, al mare, in montagna, 
nelle stazioni, nei porti, negli aeroporti, ma anche su in-
ternet e si occupano sempre della nostra sicurezza!

i poliziotti rispondono alle chiamate di emergenza e 
arrivano in aiuto delle persone in difficoltà. 

Quando succede qualcosa di grave, come un furto 
o una violenza, la Polizia di Stato indaga per trovare le 
prove e scoprire i colpevoli.

Vis e Musa hanno tanti amici poliziotti e sanno che 
possono sempre contare sulla Polizia di Stato.

Un amico in piu: la Polizia di Stato

Chiedi di parlare  
con la polizia e stai sicuro 

che troverai l’aiuto  
che ti serve!

quando hai un problema e 
non ci sono i genitori puoi 
chiamare il NUMERO UNICO 

UNO UNO DUE (112)! 

la Polizia di Stato per 
aiutarti manda subito una 

pattuglia con due poliziotti:  
LA VOLANTE! 



Ma… Vis e Musa come li hanno conosciuti gli amici 
poliziotti? 

Per diventare un buon cittadino, è molto importan-
te rispettare le regole e comportarsi bene, anche se 
gli altri non fanno lo stesso. 

Per questo motivo i poliziotti vanno nelle scuole a 
incontrare i ragazzi di tutte le età. Chiacchierando 
insieme a loro puoi scoprire cosa vuol dire legalità e 
quanto sia importante il rispetto per stare bene in-
sieme in classe, sul campo di sport e a casa. 

Ma anche i poliziotti quando vengono a parlare nelle 
scuole tornano in ufficio con qualcosa in più… il sorriso 
di tutti i ragazzi che ogni giorno costruiscono un mon-
do migliore!  

Lo sai che gli uffici della Polizia di Stato hanno tanti 
nomi diversi. infatti ognuno si occupa di un differente 
aspetto della sicurezza.

nei mesi scorsi hai già conosciuto i poliziotti della 
Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni che lavorano sulle stra-
de, nelle stazioni e sulla rete internet.

Ma la Polizia di Stato ha tanti uffici e molti compiti! 
Vis e Musa te ne raccontano qualcuno…

se invece hai bisogno 
di denunciare un fatto 
grave o di chiedere il 

passaporto 
per fare un viaggio, puoi 

navigare sul sito 
www.poliziadistato.it.

le macchine delle 
Volanti sono chiamate le 
“pantere”. Se guardi bene, 

sulle automobili della 
Polizia di Stato, puoi vedere 
disegnata una PANTERA tra i 
colori azzurro e bianco!

oppure andare al 
Commissariato più vicino a 

casa tua insieme ai genitori. 
Lì ci sono i poliziotti che 

sanno cosa fare. in Questura ci sono 
i poliziotti che fanno 
le indagini, quelli che 

proteggono la città a bordo 
delle Volanti, quelli che 
rilasciano i passaporti e 

molti altri…  

Il primo ufficio 
è la QUESTURA! è 
presente in tutti i 

capoluoghi di pro-
vincia e coordina la 
sicurezza di tutto 

il territorio! 

quando le città sono 
grandi, sul territorio della 
Questura esistono anche i 

COMMISSARIATI per essere più 
vicini a tutti i cittadini. 

nei porti e negli aeroporti 
trovi la POLIZIA DI FRONTIERA. 
Controlla il rispetto delle 

regole per entrare in Italia e 
protegge tutti i viaggiatori,  

per mare e per aria!

io conosco 
anche i CANI 

POLIZIOTTO che 
lavorano nelle Squadre 

Cinofile e i CAVALLI 
POLIZIOTTO dei Reparti  

a cavallo.



Sicuramente già conosci la Polizia Scientifica: 
sono poliziotti un po’ investigatori un po’ scienziati! 
Arrivano sulla scena del crimine e analizzano le tracce 
lasciate dai colpevoli. il loro lavoro è importantissimo 
per scoprire la verità! 

nella Polizia di Stato esistono anche altri poliziotti 
un po’ speciali che vengono chiamati quando si tratta 
di una mission impossible : sono i poliziotti del NOCS che 
arrivano per risolvere situazioni molto difficili.

Se invece ti capita di andare allo stadio o di parte-
cipare ad alcune manifestazioni insieme ai tuoi geni-
tori, puoi incontrare per strada i poliziotti del Reparto 
Mobile! Questi poliziotti lavorano per garantire l’ordi-
ne pubblico: sono tra la gente per la sicurezza di tutti!

appunti
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Il compleanno della 
Polizia di Stato 

è il 10 aprile. 
Ogni anno si festeggia 

nelle piazze di Italia 
insieme ai cittadini. 
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La Polizia Scientifica 
analizza le tracce sulla 
scena del delitto. Lo sai 
che da un capello o da 

una goccia di sangue si 
può scoprire chi è stato 
in un luogo attraverso 

l’esame del DNA?  

gio

9
mer

8



aprile 2020 aprile 2020
dom

12
sab

11
ven

10
anniversario deLLa fondazione 

deLLa PoLizia
Pasqua



aprile 2020 aprile 2020
mar

14
Lun

13
Lunedì deLL’angeLo



aprile 2020 aprile 2020

Dove ci puoi trovare? Collega con una freccia 
ogni reparto al luogo giusto.

Porti e aeroporti  Polizia Ferroviaria
Stazioni ferroviarie  Polizia Stradale
Strade e autostrade   Polizia di Frontiera
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La Polizia di Stato 
ha anche una banda 

musicale! È composta 
da grandi musicisti che 
sono anche poliziotti: 

suonano per diffondere 
la legalità. 
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Conosci l’applicazione 
YOUPOL? La puoi 

scaricare sul tuo 
smartphone e ti 

permette di segnalare 
alla Polizia di Stato, in 

tempo reale e in modo 
anonimo, episodi di 

bullismo o di spaccio di 
stupefacenti. 
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UN CASO PER VIS E MUSA…
LA MERENDA SCOMPARSA! 

UN CASO PER VIS E MUSA…
LA MERENDA SCOMPARSA! 

...CONtINUA A MAggIO...



Si può conoscere il cuore di un uomo 
già dal modo in cui tratta gli animali. 

Immanuel Kant

Vis e Musa vorrebbero portare un cucciolo a casa 
per giocare insieme! Vis adora i cani, mentre Musa 
preferisce le fusa dei gattini!

Ma Vis e Musa sanno bene che avere un animale 
significa prendersene cura… proprio come si fa con 
un amico! Regalano molto affetto e allegria ma richie-
dono cure e attenzioni quotidiane!

Per questo motivo hanno deciso di parlarne insieme 
a un poliziotto un po’ speciale e al suo conduttore! 

Ecco Leo, uno splendido cane poliziotto, e il poliziot-
to che lavora con lui nei Cinofili della Polizia di Stato!  

GLI AMICI… CUCCIOLI

MAGGIO 2020



Quando invece incontri un cucciolo che non conosci? 
In questo caso è molto importante domandare al 

suo “amico umano” se lo puoi accarezzare. Solo al-
lora ti potrai avvicinare e, dopo un’annusatina, fare 
conoscenza e coccolarlo. Attento però, mai tirare le 
orecchie o la coda a un animale… gli puoi fare male e 
sicuramente non gli piacerebbe!

I cani poliziotto sono bravissimi nella ricerca di 
persone, di esplosivi e di sostanze stupefacenti. Con 
il loro lavoro aiutano a fare le indagini e a prestare 
soccorso.

 

Ti ricordi la ricetta dell’amicizia? L’hai scoperta 
con Vis e Musa nel mese di novembre!

Provala anche con gli amici cuccioli… che siano a 
quattro zampe, che abbiano le pinne o le ali! Il risultato 
è assicurato: amore incondizionato! 

giusto! Devi 
chiedere il 
permesso e 

promettere che te 
ne occuperai ogni 

giorno.

giusto! 
bravo Leo!

ma cosa fanno 
i poliziotti a 

cavallo e quelli 
delle squadre 

cinofile?

se vuoi prendere 
con te un cucciolo, 
per prima cosa devi 
parlare con i tuoi 

genitori!

il mio amico Leo, 
grazie al suo super 
fiuto, ha salvato la 
vita di una ragazza 
dispersa dopo un 
brutto terremoto!

lo sapete che la Polizia di Stato 
ha anche dei bellissimi cavalli? 

Lavorano a insieme ai loro cavalieri 
per le strade delle nostre città!

 i cavalli e i cani 
della Polizia di Stato 
sono veri poliziotti 

e insieme ai loro 
conduttori formano una 
pattuglia. Proprio come 

le Volanti! 

a un cucciolo devi 
dare la pappa, portarlo a 
passeggio, a fare i bisogni 

e…ogni tanto una bella 
spazzolata, fatta con cura 

e amore.

evviva gli amici 
cuccioli! 
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La grandezza di 
una nazione e il suo 

progresso morale si 
possono giudicare dal 

modo in cui tratta 
gli animali.

 
M. K. “Mahatma” Gandhi 
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Collega con una freccia 
ogni animale al suo verso
rondine 
Maiale 
anatre 
pecora 

bela
starnazza

garrisce
grugnisce
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L’Ente Nazionale 
protezione animali 

(ENpa) è la più antica e 
importante associazione 

protezionistica 
d’Italia. Fondata da 
giuseppe garibaldi 

nel 1871, l’ENpa svolge 
oggi la sua attività in 
tutti i settori per la 

tutela, il benessere e la 
protezione degli animali.  

gIo

21
meR

20



MAGGIO 2020MAGGIO 2020
dom

24
sab

23
ven

22
gIoRnaTa 
deLLa LegaLITà



MAGGIO 2020 MAGGIO 2020
maR

26
Lun

25



MAGGIO 2020MAGGIO 2020

In Italia la legge 
vieta e punisce il 
maltrattamento 

degli animali e il loro 
abbandono. 
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appunti



UN CASO PER VIS E MUSA…
LA MERENDA SCOMPARSA! 

UN CASO PER VIS E MUSA…
LA MERENDA SCOMPARSA! 

IL CASO E ChIUSO!´
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calendario 2019 calendario 2020

aprile
 l m m g v s d
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30

aprile
 l m m g v s d
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30

maggio
 l m m g v s d
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

maggio
 l m m g v s d
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

giugno
 l m m g v s d
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30

giugno
 l m m g v s d
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30

luglio
 l m m g v s d
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

luglio
 l m m g v s d
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

agosto
 l m m g v s d
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31

agosto
 l m m g v s d
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

settembre
 l m m g v s d
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30

settembre
 l m m g v s d
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30

ottobre
 l m m g v s d
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

ottobre
 l m m g v s d
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

novembre
 l m m g v s d
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30

novembre
 l m m g v s d
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30

dicembre
 l m m g v s d
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

dicembre
 l m m g v s d
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

marzo
 l m m g v s d
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

marzo
 l m m g v s d
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

gennaio
 l m m g v s d
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

gennaio
 l m m g v s d
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

febbraio
 l m m g v s d
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29

febbraio
 l m m g v s d
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28
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compiti... ...per le vacanze













Soluzione dei giochi

oTToBRe
2 ottobre lettera C
9 ottobre lettera A

Trova la strada per... andare a scuola

noVeMBRe
20 novembre lettere A, C e F

Fai la rima e risolvi il cruciverba
 

diceMBRe  
4 dicembre Trentino-Trento 
 Lazio-Roma 
 Sardegna-Cagliari
11 dicembre  A2
 B3
 C1
25 dicembre lettera C



www.poliziadistato.it

SeTTeMBRe 2019 - NAVIGARE SICURI!
oTToBRe 2019 - LA STRADA PER ANDARE A SCUOLA: A SPASSO CON VIS E MUSA!

noVeMBRe 2019 - A SCUOLA CON GLI AMICI…
diceMBRe 2019 - IN VIAGGIO CON LA CLASSE: IN GITA A MATERA

gennAio 2020 - SALI SUL TRENO E PARTI VERSO NUOVE AVVENTURE!
FeBBRAio 2020 - RISPETTA LA NATURA PER UN MONDO PIù BELLO!

MARzo 2020 - LO SPORT PER CRESCERE SANI E FORTI
APRile 2020 - UN AMICO IN PIù: LA POLIzIA DI STATO

MAggio 2020 - GLI AMICI… CUCCIOLI
giugno 2020 - VI RACCONTO LA COSTITUzIONE ITALIANA!
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il Mio
diARio

gennAio 
8 gennaio  Roma
15 gennaio Tra Napoli e Portici

Unisci i puntini... e parti con noi
 

FeBBRAio 
Individua per ogni rifiuto il cestino giusto

UMIDO/ORGANICO n. 3      CARTA n. 1
PLASTICA n. 2       VETRO/METALLO n. 1

 
MARzo

18 marzo lettera B

Qual è l'ombra giusta?
L’ombra esatta è la numero 2.

Nell’ombra n. 1 la pallina da tennis è più bassa e posta al 
lato opposto del manico della racchetta rispetto alla figura 

originale. Nell’ombra n. 3 il piede sinistro del bambino è in una 
posizione diversa rispetto alla figura originale.

APRile 
15 aprile Porti e aeroporti-Polizia di Frontiera
 Stazioni ferroviarie-Polizia Ferroviaria
 Strade e autostrade-Polizia Stradale

MAggio 
13 maggio Rondine-Garrisce
  Maiale-Grugnisce
 Pecora-Bela
 Anatra-Starnazza




