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INSIEME

SI IMPARA !
UNA SETTIMANA, TRE GIORNI, SETTE
ORE E QUARANTA MINUTI: ecco quanto
tempo mancava alla fine del semestre! E in
vista delle prove finali a Topford non c’era studente che non fosse IMMERSO nello studio!
Anche le Tea Sisters si stavano preparando...
a modo loro! Le ragazze sapevano infatti che
anche l’impresa più impegnativa può diventare leggera se viene affrontata insieme e con
allegria! E così, armate di pennarelli
e foglietti colorati, avevano deciso di stilare la
lista delle cose da studiare e di proporre ognuna un modo DIVERTENTE per imparare!
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Riassumere i concetti
più importanti in uno
schema! Violet

N o n fa rs i
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A dare il suggerimento decisivo era stata la
piccola Maria , la sorellina di Paulina, che
aveva consigliato alla sorella di trasformare le
lezioni in un GIOCO!
Le Tea Sisters, ENTUSIASTE , avevano fatto a gara per inventare modi FANTASIOSI
e divertenti per ripassare.
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Per imparare a memoria un
TI
ONAR
sonetto di William
PARAG
O
E?
I
ESTAT
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N
R
Shakespeare, per esempio,
GIO
A UNA
ne avevano usato le parole
in una CANZONE da
cantare tutte insieme!
Per la prova di biologia
MARINA, invece, si
erano inventate una
versione scientifica
del gioco dell’oca, scrivendo una domanda su
ogni casella del tabellone.
E anche quel pomeriggio,
quando Colette fece CAPOLINO dalla
porta della stanza di Nicky e Paulina con un
grande cestino di vimini sottobraccio, le amiche capirono subito che ad attenderle c’era
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un altro DIVERTENTE e originale incontro
di studio...
– Ragazze, posate i libri e infilate le scarpe da
ginnastica, si va a M ONTE F RANOSO ! –
esclamò infatti Colette.
– A Monte Franoso? – chiese Nicky, balzando
in piedi ENTUSIASTA . – A fare cosa?
Colette sorrise: – Niente domande, è una

SORPRESA!
Non disse altro e si allontanò lungo il corridoio, lasciandosi alle spalle il delizioso profumino che proveniva dalla CESTA misteriosa...
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