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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 stu-
dente 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 diven-
tare 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 ognu-
na un modo DIVERTENTE per imparare!
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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 fat-
to a gara per inventare modi FANTASIOSI 
e divertenti per ripassare.

Confrontarsi 
e scambiare 

idee con le amiche! Paulina

Non rinunciare a una pausa all’aria aperta! Nicky

Riassumere i concetti 

più importanti in uno 

schema! Violet

Non farsi mai mancare una merenda nutriente! Pam

Dopo tante ore di studi
o... 

concedersi una maschera 

rilassante! Colette
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 InsIeme  sI Impara!

Per imparare a memoria un 

sonetto di William 
Shakespeare, per esempio, 
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, scri-
vendo 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 ami-
che capirono subito che ad attenderle c’era 

Dovrò io pa
ragonarti 

a una giornata D’estate?
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i, 
CoCò!

Cia
o!

566-7380_Int001-120.indd   10 23/07/19   14:02



11

un altro DIVERTENTE e originale incontro 
di studio...
– Ragazze, posate i libri e infilate le scarpe da 
ginnastica, si va a Monte Franoso! –
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 corrido-
io, lasciandosi alle spalle il delizioso profumi-
no che proveniva dalla CESTA misteriosa...

 InsIeme  sI Impara!
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Voglia di mare

Il College di Topford sembrava deserto, quel 
sabato mattina. Le lezioni erano sospese per il 
fine settimana e l’edificio era
avvolto dal SILENZIO.
Dove erano finiti tutti? 
Semplice: con l’ESTATE 
alle porte, nessuno aveva 
resistito al richiamo di una 
giornata al mare!
Mentre gli abitanti dell’iso-
la e i turisti preferivano le 
ampie spiagge sulla costa 
orientale dell’Isola delle 

Spiaggia Degli aSinelli
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 Voglia  di mare

Balene, la meta prediletta di studenti e 
professori era la Spiaggia degli Asinelli. Si trat-
tava di una piccola caletta circondata da scogli, 
che si affacciava su un mare limpido e 
tranquillo!
Come ogni anno, Nicky aveva accettato con 
ENTUSIASMO l’incarico di bagnina del-
la spiaggia. Ogni sabato e domenica si alzava 

prestissimo e faceva una 
bella CORSA fino alla 

caletta, inerpicandosi 
lungo i sentieri ancora 

UMIDI di rugiada.
A quell’ora la spiag-
gia era deserta e 
Nicky si concedeva 
il primo tuffo 
della giornata, in 
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 Voglia  di mare

perfetta solitudine. Quel mattino, però, le 
cose non andarono così. Raggiunta la spiaggia, 
Nicky si accorse subito di non essere sola: su-
gli scogli era seduta una SCONOSCIUTA, 
che se ne stava a fissare il mare con espressio-
ne assorta.
  Chi poteva mai ess

ere?

 C
hi è?!
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 Voglia  di mare

Mentre Nicky la osservava incu-
riosita, la sconosciuta la vide e 
scattò subito in piedi, si cal-
cò in testa il suo ampio cappello 
di paglia e sgattaiolò via 
di corsa.
Nicky fece spallucce: che compor-
tamento bizzarro!
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Un altro GIORNO stava per cominciare al 
College di Topford. Il cielo sopra l’Isola delle 
Balene era sereno, ma la mattinata si annun-
ciava piuttosto fredda.
– Brrr… – disse Colette appena sveglia. 
– Sembra proprio che stia arrivando l’inverno!
– Già… Brrr… – le fece eco 
Pam, infilandosi un pesante 

maglione di lana. 
– Per fortuna sono attrezzata!
Le due amiche si prepararono 
e raggiunsero le altre 
Tea Sisters in mensa. 

AriA di 
pArtenzA 

ArrivA l’inverno!
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Mentre facevano COLAZIONE con latte 
e biscotti, Nicky chiese: – Sapete se la profes-
soressa Rattcliff è in Partenza? L’ho 
vista attraversare il cortile con una valigia, ma 
non è periodo di VACANZE…
Violet intervenne: – Ora che ci penso, anch’io 
ho visto il professor Scintilla uscire dagli allog-
gi degli insegnanti TRASCINANDO un trolley…
– Mi sembra strano che stiano partendo per 

una vacanza – rifletté Pam. 
– Forse…
Ma prima che potesse 
terminare la frase, la 
voce di Colette risuonò 
allegra nel corridoio: 
– Ragazze! Guardate 

qui... Ecco la 
spiegazione!

 AriA di  pArtenzA
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Paulina e le altre si avvicinarono alla bacheca 
su cui venivano esposti gli avvisi 
importanti destinati agli studenti del college.
– Ora è tutto chiaro! – esclamò Violet.
– E avete letto cosa dice la PARTE FINALE? 
Potremo proporre argomenti per i seminari, 
SEMBRA INTERESSANTE! – esclamò Nicky. 

AVVISO IMPORTANTE

Nei prossimi giorni il rettore e alcuni insegnanti 

saranno assenti per partecipare al Congresso 

Internazionale dei College. 

Gli orari delle lezioni subiranno variazioni. 

Gli studenti sono invitati a proporre temi di 

studio per i seminari che si svolgeranno al posto 

delle lezioni dei professori assenti.

 AriA di  pArtenzA
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Proprio in quel momento, la professoressa 
Maribran passò ACCANTO alle Tea Sisters:
– Vedo che avete già letto la notizia – com-
mentò SORRIDENDO.
– Sì! Anche lei è in partenza? – si informò 
Colette.
– No – rispose la professoressa. – Io e qualche 
altro insegnante rimarremo a Topford per 
portare avanti le lezioni e coordinare i seminari. 
– Come si svolgeranno esattamente questi se-
minari? – si informò Violet.
– Questo DIPENDE ANCHE DA VOI! – 
rispose con un sorriso la professoressa. 
– Noi non VEDIAMO l’ora di cominciare!
– Bene! A partire da domani la professoressa 
Topesia raccoglierà le proposte… Quindi vi 
suggerirei di cominciare a pensarci! – le salutò 
l’insegnante, allontanandosi lungo il corridoio.

 AriA di  pArtenzA
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XXXXXXXXXXXXXX

Av

et
e d

elle
 idee?

MMMh... non
 ve

diAMo l’orA!
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– Avete sentito, ragazze? – disse Colette. 
– Dobbiamo trovare un’idea originale per 
il seminario!
– Sì! Dovrà essere qualcosa di interessante… – 
continuò Violet.
– … ma anche DIVERTENTE!!! – terminò 

Nicky, entusiasta.

in

te
re

ssAnte...

...
 e 

div
ertente!

esAtto
!

 AriA di  pArtenzA
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In quel momento, suonò la CAMPANELLA 
dell’inizio delle lezioni. 
Le Tea Sisters si avviarono verso 
l’aula: ancora non sapevano quale argomento 
scegliere per il seminario, ma erano sicure che 
sarebbe stata una splendida avventura... 

... da vivere insieme!

esAtto
!

 AriA di  pArtenzA
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