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R E D A Z I O N E  

genitori lo portarono dal dottor 
Golan, uno psicologo, credendolo 
impazzito. Il dottore suggerì di por-
tare il ragazzo nell’isola nativa del 
nonno ovvero il Galles perché cre-
deva che se Jakob avesse visto che 
era tutto finto sarebbe guarito. 
Andando lì però trovò la casa di cui 
il nonno aveva parlato, però era 
distrutta. Chiedendo in giro per il 
paese scoprì che quella casa era 
stata distrutta da una bomba il 3 
settembre 1940. Cercando infor-
mazioni nella casa vide delle per-
sone che lo condussero davanti ad 
una grotta. Jakob scoprì che le per-
sone che lo avevano accompagna-
to erano i ragazzi speciali di cui il 

RANSOM RIGGS, La casa per bam-
bini speciali di Miss Peregrine, BUR 

Un ragazzo di nome Jakob Portman  
fin da piccolo era affascinato dalle 
storie di ragazzi speciali che abita-
vano in una casa fantastica in Gal-
les con cui il nonno era vissuto. 
Jakob provava ammirazione per il 
nonno fino a quando i genitori lo 
convinsero che le storie erano fan-
tasie. Qualche anno dopo il nonno 
morì. Jakob trovò il corpo del non-
no che poco prima di morire disse: 
“3 settembre 1940, trova l’anello, il 
falco pellegrino”. Jakob dopo quel-
le parole giurò di avere visto un 
mostro. Raccontando questo fatto i 

nonno gli aveva tanto parlato. I 
ragazzi lo invitarono nel loro anel-
lo temporale, dove il 3 settembre 
1940 si ripeteva all’infinito e la 
casa di conseguenza rimaneva 
intatta. Jakob entrato nella casa 
ebbe spiegazioni da Miss Peregri-
ne, la direttrice della casa. Jakob 
affermò di essere Normale, ma i 
ragazzi gli spiegarono che solo 
uno Speciale potevano entrare 
negli anelli temporali.  
E ADESSO INIZIA L’AVVENTURA …              

Consigli di lettura 
...per ragazzi speciali 

Ridi o... ridi! 
 

Un carabiniere trova per strada un pinguino e 
il capitano gli consiglia di portarlo allo zoo. Il 
giorno dopo il capitano vede di nuovo il carabi-
niere col pinguino e gli chiede: “Ma non l’avevi 
portato allo zoo?!”. E l’altro: “Sì, ieri! Oggi lo 
porto al cinema!”. 

 

Perché le app sono tristi?  

Perché tutti le scaricano! 

 

 

Un fiammifero acceso dice a un fiammifero 
spento: “Ti avevo detto di non grattarti troppo 
la testa!”. 

Disegna l’icona del giornalino! 
 

Si apre la selezione per trovare 
un’icona adatta al nostro 
giornalino!  

Disegna la e falla avere alla 
redazione (i nomi li trovi qui 
sopra). 
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San Luigi in cartella 

Scuola  Media San Luigi—Chieri   

È la più grande iniziativa 
nazionale di promozione 
della lettura, ed è orga-
nizzata dall'Associazione 
Italiana Editori e que-
st’anno è alla quarta 
edizione. Grazie all’ener-
gia e all’impegno di mes-
saggeri, librai, insegnanti 
e cittadini di tutta Italia, 
degli studenti stessi e 
degli editori che hanno 
contribuito al successo 
dell’iniziativa, nel 2016 

sono stati donati alle 
scuole oltre 124.000 libri 
e nel 2017 ben 222.000, 
andati ad arricchire il 
patrimonio librario delle 
biblioteche scolastiche… 
e tra esse la nostra! 

Da sabato 20 a domeni-
ca 28 ottobre 2018, noi 
ragazzi di terza siamo 
andati presso le librerie  
di Chieri Mondadori e 
Della Torre a fare i librai 

per qualche ora… è stato 
veramente molto diver-
tente!  

Abbiamo anche prepara-
to alcuni grafici che 
espongono i risultati del 
questionario sottoposto 
ai clienti delle librerie. 

Li trovate a pagina 3! 

#ioleggoperché 2018… Ecco cosa hanno detto i lettori! 

La bella avventura dei terzini nelle librerie chieresi…! 

Novembre 2018 

PORTE APERTE 

Sabato 20 ottobre e sabato 17novembre si sono tenute le 
Porte Aperte della nostra Scuola San Luigi. I ragazzi di prima, 
seconda e terza hanno presentato le materie con piccole 
presentazioni alla lavagna, esperimenti, discorsi, video di 
scenette durante le quali hanno mostrato un assaggio delle 
nostre lezioni quotidiano. Il prossimo appuntamento si terrà 
il ?? Gennaio. Partecipate! 

I nostri interventi sono stati molto apprezzati dai genitori e 
visitatori… Quindi congratulazioni a tutti e continuiamo così! 
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Come si è appassionata alle lin-
gue? 

La domanda non è per niente faci-
le. All’età di 12 anni ho iniziato ad 
appassionarmi. L’insegnante ci ha 
proposto di iniziare a comunicare 
con un amico di penna. Io sono 
arrivata all’età di 17 anni e avevo 
già 10 amici di penna. Il postino 
ogni giorno arrivava con delle bu-
ste in mano! Due amiche di penna 
oggi le ho ancora; sono una cana-
dese e una svizzera.  Una delle 
due l’ho incontrata a novembre.  
Quali lingue conosce? 

A parte l’inglese conosco il france-
se che parlo sempre quando vado 
in Corsica, il tedesco, il portoghe-
se, che parlo solo: l’ho imparato in 
una gita con Papa Benedetto XVI. 
Tra tedesco e inglese, quale lin-
gua preferisce? 

Preferisco il tedesco, perché si 

continuano a creare neologismi ed 
è inoltre una lingua molto rivolu-
zionaria. Ho iniziato a studiarlo 
all’università. 
Perché ha deciso di diventare in-
segnante? 

Un grande esempio di insegnante 
per me è stata mia mamma. Ho 
deciso infatti di fare questo lavoro 
perché mi piace studiare e appro-
fondire il processo dell’apprendi-
mento delle lingue. 
Che cosa sognava di diventare da 
piccola? 

Da bambina sognavo di diventare 
fioraia. Poi all’età di 15-16 anni il 
mio sogno era di diventare una 
giornalista. 
È mai stata in qualche parte del 
mondo fuori dall’Italia per studia-
re? 

No, non sono mai stata fuori dall’I-
talia per studiare, però ci sono 

stata per altre occasioni, come per 
lavoro o vacanza. 
Ha degli hobby? 

Il mio primo hobby è leggere. Il 
secondo è preparare torte da for-
no e muffin ripieni col cioccolato. 
Inoltre mi piace collezionare busti-
ne da the e da zucchero. 
Qual è il genere di libro che pre-
ferisce? 

Inizio con il dire che sono onnivo-
ra di libri. Tra gli autori italiani 
amo Italo Calvino e tra quelli in-
glesi Virginia Woolf. 

Grazie… anzi, thank you PROF! 

 

 

 

 

 

  

Scusi Prof…? Intervista alla prof. d’Inglese! 
Let’s read about the life of our English teacher, Sara Bauducco! 
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Il Natale si avvicina… le nostre iniziative a riguardo! 
Gara di decorazione natalizia nelle classi e VIDE-GRENIER! 

Per creare un ambiente più natalizio, visto l’avvicinarsi di 
questa grande festa, abbiamo pensato di fare una gara che 
consiste nell’addobbare nel migliore dei modi la propria 
classe. Bisogna dare spazio alla creatività e realizzare(al tru-
ciolo, per esempio, ma anche portandoli da casa) degli ad-
dobbi natalizi. 

Prima delle vacanze di Natale, per la classe meglio decorata 
ci sarà un premio di parecchi punti per la Coppa delle Case. 
La giuria sarà composta dagli insegnanti. 

VIDE-GRENIER!  

La professoressa Lucato organizza con la 3A (ma per tutte le 
classi) il mercatino delle pulci giovedì 20 dicembre. Tutti 
avranno la possibilità di comprare un piccolo dono! Il ricava-
to andrà in beneficenza.  Presto il volantino!  

 

#ioleggoperché: i nostri lettori sotto forma di numeri 
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Grafici a cura di Nicolò Steardo e Corrado Conte. 


