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Questo progetto è offerto dalla stampante Epson WorkForce WF-2810DWF
rapida e con costi operativi minimi,
perfetta per lo smart working e le esigenze scolastiche.
Con la tecnologia di stampa di ultima generazione Epson PrecisionCore,
questa stampante è un multifunzione 4-in-1 affidabile, compatto ed elegante,
che stampa fronte/retro ad alta velocità.
La funzionalità Wi-Fi e una serie completa di opzioni di stampa da dispositivi mobili
garantiscono la massima praticità di utilizzo.
Inoltre, con il servizio Epson ReadyPrint, grazie a un abbonamento mensile basato sulle
tue esigenze di stampa, Epson ti manda a casa l’inchiostro prima ancora che finisca.

Dal mondo

Sakura e Hanami:
due tradizioni del Giappone

Flower bombing:
partecipa anche tu!
Per ovviare alle limitazioni di quest’anno,
il collettivo giapponese teamLab ha
pensato a un’opera
d’arte collettiva che
unisca idealmente
tutti gli studenti
del mondo. I fiori
di ciliegio disegnati
e inviati formeranno un’immensa
creazione che fiorirà
simultaneamente
sugli schermi di
chiunque si colleghi.
Bellissimo!
Le modalità per
partecipare su
flowers-bombing-home.teamlab.art.

Il fiore di CILIEGIO GIAPPONESE, detto anche SAKURA, è adorato da milioni di persone in tutto il mondo. È
considerato un simbolo di rinnovamento, di bellezza
e vitalità. Ogni anno, a inizio di primavera, migliaia di
persone si recano in Giappone seguendo il calendario
ufficiale che avvisa in quale regione sta per cominciare la
meravigliosa fioritura bianca e rosa dei ciliegi.
La tradizione di godersi la bellezza di questi fiori si chiama “HANAMI” ed è molto diffusa l’abitudine di organizzare un picnic sotto gli alberi con la famiglia e gli amici.
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Aiuta Tommaso
a trovare Francesca, Giacomo
e Giulia che si
sono nascosti
in giardino e
divertiti a colorare la scena.

Coloring book

Spy game di Pasqua

Fun
Gioca

Curiosità

Vero o falso?

La tigre

1)
2)
3)
4)

Le tigri non hanno solo la pelliccia a strisce: anche la loro
pelle segue i disegni che si vedono sul pelo.
Le strisce possono essere usate come identificativo,
proprio come per noi umani le impronte digitali (non
esistono due tigri con la stessa conformazione).
Sono animali crepuscolari e non notturni come i gatti:
significa che cacciano soprattutto al mattino e alla sera.
Le tigri non ruggiscono quando attaccano: lo fanno per
comunicare con altre tigri lontane.
Alle tigli piace nuotare e giocare con l’acqua.
Sai quante tigri esistono ancora in libertà in tutto il mondo? Meno di 4000.

I tacchini erano adorati dagli antichi Maya
Il cucchiaio fu inventato nel 1000 d.C.
Il sudore degli ippopotami è di colore giallo
Nel Medioevo si spegnevano le candele per mangiare
il dolce al buio
5) I primi progetti di Internet risalgono agli anni ‘50
del secolo scorso
6) Il ragno è un insetto
7) Subito dopo l’inverno c’è l’estate
8) La capitale della Spagna è Barcellona
9) Il pentagramma musicale è composto da 5 righe
10) L’arancino è un frutto a metà tra l’arancia e il mandarino

1) Vero. Venivano però allevati per essere sacrificati agli dei
2) Vero
3) Falso, è rosso
4) Falso
5) Vero. Dagli anni ‘80 le tecnologie di Internet cominciarono
a diffondersi in tutto il mondo
6) Falso, è un aracnide
7) falso, c’è la primavera
8) Falso, è Madrid
9) Vero
10) Falso, è una crocchetta di riso tipica siciliana
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