
Osserva bene le due vignette 
e trova le 9 differenze.

Anagramma le parole date. 
Con le iniziali delle nuove 
parole saprai come viene 

chiamata l’ape che ha 
il compito di raccogliere 

il polline.

Riordina la frase
e leggerai
un proverbio.
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Sono tornati! Il professor Adelio De Pennutis, studio-
so di fama mondiale, e Mr. Johnny Falcon, il brillante 
pilota dalle enormi conoscenze tecniche, sono pronti per 
una nuova avventura che vi accompagnerà per tutto il 
nuovo anno scolastico.

De Pennutis e Falcon sono tornati con un nuovo diario 
di avventure pieno di colore, curiosità e informazioni. 

A bordo della loro astronave Engaging II, un veicolo 
straordinario in grado di superare le barriere spazio-tem-
porali, i nostri due eroi hanno viaggiato nel tempo anno-
tando le loro avventure sul GiPad, un potente computer 
portatile.

«Viaggi straordinari che ci hanno permesso» racconta 
il professor De Pennutis «di assistere ai fatti più impor-
tanti della storia dell’umanità e di scoprire tanti episodi di 
una storia dove l’uomo è il protagonista incontrasta-
to». « A far da sfondo», aggiunge l’atletico Mr. 
Falcon, «lo straordinario pianeta Terra, il luo-
go dove si è sviluppata l’incredibile e in-
contenibile fantasia degli uomini». 

«Il difficile», prose-
gue il professor De 
Pennutis, «è stato 
classificare il molto 
materiale raccolto, 
ma con l’aiuto del 
nostro potente Gi-
Pad abbiamo ra-
dunato le notizie 
seguendo uno 
schema di sicu-
ro effetto. Cin-
que sono i set-
tori a cui abbiamo ri-
condotto le informazioni: l’ingegno 
dell’uomo ovvero le scoperte e le inven-

zioni, le pagine di storia, le informa-
zioni da non dimenticare, molte 

curiosità e le spettacolari “notizie 
wow”, ovvero notizie talmente incredibili e curio-
se da lasciare senza parole». 

La lettura del Diario G vi permetterà di cono-
scere tutte queste notizie che potrete ripropor-
re agli altri diffondendo il gusto della scoperta e 

della curiosità. 
Il Diario G è un compagno di scuola ricchissimo 

e coloratissimo con dentro tutta la simpatia e la tradi-
zione del Giornalino. Lo puoi richiedere con una mail a 
vpc@stpauls.it, con un fax allo 0173.296423 o telefo-
nando allo 02.48027575. E in regalo riceverai uno stre-
pitoso astuccio matitone con matite colorate, penna, 
matita, righello, gomma e temperamatite.

IN VIAGGIO NELLA STORIA
a scuola con il giornalino

DIARIO G 
scuola

primaria

a soli

E 10,00
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