


1. GOVERNIAMO LA SCUOLA

Il Governo fa le leggi e le fa rispettare. Non sempre, però, sono giuste!
Immagina, per un attimo di far parte del Governo della tua scuola. Quale legge
introdurresti nella tua classe? Prova a scriverla e poi, in classe, raccogliete tutte
le idee e discutetene insieme alla maestra.

2. ACCIDENTI CHE PAURA !

Sicuramente anche tu, proprio come
Leo, avrai un difetto o una paura par-
ticolare. Prova a inventarti un sopran-
nome su misura che rispecchi il difet-
to o la paura che ti caratterizzano. 

3. TRASFORMA ZOO

Tra i tanti motivi che trovi elencati qui sotto, immagina di poterti trasformare
in un animale per superare la paura di:

dormire con la luce spenta - nuotare - saltare in alto - fare le capriole - anda-
re in bicicletta con una mano - fare le scale di corsa - essere punto da un
insetto - ammalarti - stare in casa da solo - perdere i tuoi amici
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4. OGGI FACCIO IL PITTORE!

Nel capitolo cinque del libro incontriamo la Signora Maria Pia. Tra le descri-
zioni che trovi elencate qui sotto, alcune sono false. Prova a scoprire quali.

v f 
ha un fazzoletto in testa 

ha gli occhi come le stelle 
indossa il cappotto 
ha una borsa 
usa una cartella
indossa un cappello marrone 
ha i riccioli neri 
porta con sé uova e mele

5. L’INDOVINA-REBUS

Le descrizioni sbagliate del gioco precedente, si riferiscono a un altro perso-
naggio che Leo conosce bene. Risolvi l’indovinello e il rebus e lo scoprirai.

Indovinello: “Si possono inseguire, ma non si riescono mai a prendere” 
(n. lettere: 5) + BARCHETTA – BARCHE

Il nome del personaggio è...

3



7. FOTOGRAFA IL PASSATO

1943. Prova a cercare alcune immagini di vita quotidiana che risalgono a
questo periodo. Cerca sull’enciclopedia oppure su qualche vecchio libro di
storia. Scegline una e fotocopiala. Poi cerca una foto di te con la tua fami-
glia, oppure con i tuoi amici e confronta le immagini. Ci sono delle differen-
ze? Quali? 

6. GIOCATTOLARIO

Leo ama molto giocare. Nel suo racconto,
infatti, parla spesso dei suoi giocattoli pre-
feriti. Scrivine almeno tre.
Possiedi anche tu qualcuno di questi gio-
cattoli? Quale? Ci giochi spesso?

8. PENSO E SCRIVO

I tedeschi e i fascisti hanno fatto prigionieri gli amici di Leo solo perché cre-
dono in una religione che loro giudicano “sbagliata”. Scrivi una lettera a uno
di questi soldati tedeschi in cui spieghi cosa pensi di ciò che è accaduto ai
tempi in cui è vissuto Leo.
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