
Con le emozioni alla 
scoperta della 
libertà

1° F Scuola Don Minzoni-Gramsci



“Andiamo 
alle 
Hawaii!!”
Herobrine va in vacanza - Z. Zombie



“Non vado in 
cerca di guai
Di solito sono i 
guai che trovano 
me.”

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban - Joanne Kathleen Rowling



“Ho scelto questo libro
perchè mi affascina la 
mitologia greca.”

Percy Jackson e gli dei dell’olimpo lo scontro finale - Rick Riordan



“Non c’è parola 
che possa 
decidere 
l’ AMICIZIA.”

#VALESPO - Valerio Mazzei/Sespo



“Se invece di 
accusarci a 
vicenda avessimo 
collaborato 
avremmo superato 
ogni difficoltà.”

Complotto A Lisbona - Steve Stevenson



“Le nostre 
emozioni non 
sono mai 
sbagliate”

Le nostre emozioni - Iris Ferrari



“Il monte 
Everest 
cresce di 5 
mm l’anno.”

Non può essere vero! - Touring Club Italiano



“Nel 1827, fu costruito a 
Las Salinas, in Cile, un 
impianto per dissalare 
l’acqua che funzionava a 
energia solare.”

Il grande libro delle invenzioni - Annalisa Pomilio



“Ognuno fa le regole 
che vanno bene solo 
a se stesso.”

Il GGG - Roald Dahl



“Se dovessi essere un libro
sarei il mio.”

Diario di una schiappa-Una vacanza da panico - Jeff Kinney



“Alle ragazze ribelli: 
sognate in grande.”

Storie della buonanotte per bambine ribelli - Elena  Favilli/ Francesca Cavallo



“Sotto canestro mi 
aspettavano dei nuovi 
amici,degli avversari 
agguerriti e un sacco di 
sorprese.”
Pick e Roll La squadra di basket - Marco Menozzi 



“Via, diamoci la mano 
e restiamo buoni 
amici, anche se non 
siamo sempre 
d’accordo.”

 I Pattini D’Argento - Mary Mapes Dodge



“I ragazzi vanno a 
sedersi su una 
panchina,sotto 
l’ombra dissetante 
di un albero
frondoso.”
Camminare, correre, volare - Sabrina Rondinelli



“#Migliori 
amici per 
sempre.”

Veri Amici - I MATES



“Questo 
mondo mi 
appartiene”

Diario di un Noob/Mega progamer - Cube Kid



“Ho paura. Non per me 
ma per coloro che mi 
lascerò alle spalle.”

I segreti di Nicholas Flamel l’immortale - Michael Scott



“E chi lo sa? Io e il 
mio
cavallo seguiamo le 
curve della strada.
Andiamo dove ci 
porta.”

Flamingo Boy - Michael Morpurgo 



“Un bambino, 
un insegnante, 
un libro e una 
penna possono 
cambiare il 
mondo.”
La storia di Malala - Viviana Mazza



“Trova il modo 
di svoltare la 
serata anche 
se è triste.”
Jeff Kinney - Diario Di Una Schiappa Guai In Arrivo



“Sorridiamo nelle 
foto perché 
sorridiamo sempre 
nella vita.”

#DONNAFINDABAMBINA - Martina Picardi


