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Capitolo 1
Nobile storia degli –ondo!
Una mattina, mentre Francesca e la sua amica Stefania si avviavano
verso la scuola, nella grande strada che collegava le due rotonde di
Casamassima, incontrarono un graaaaaaande camion bianco con il
parabrezza azzurro. Non si sapeva cosa trasportasse, forse cibo o
banane ma… la cosa più importante era che si chiamava
“VAGABONDO”! Francesca rimase affascinata da quel camion. Così,
rischiando di farsi investire da un tir, corse verso di lui, seguita a ruota da
Stefania che le diceva di stare attenta. Francesca guardò il camion e
lo toccò con l’indice, poi le amiche proseguirono come se non fosse
successo niente.
Passavano i giorni, ma Vagabondo non si vedeva, era scomparso!
Francesca si rattristava sempre più, fino a quando un fatidico venerdì al
ritorno da scuola, Vagabondo era lì. Stefania lo notò per prima e
quando lo disse a Francesca lei non lo riconobbe, ma poi cominciò a
correre a perdifiato verso di lui, lo toccò nuovamente e sotto gli sguardi
stupefatti degli altri studenti, gli scattò una foto e tornò a casa serena.
Il lunedì seguente Francesca propose a Stefania di creare un albero
genealogico che avrebbe avuto come protagonisti dei camion che
finivano in –Ondo. Ma Stefania ampliò l’idea: basandosi su un progetto
iniziato in classe (prossimamente sul giornalino), chiese a Francesca di
creare un albero genealogico che descrivesse ogni loro compagno di
classe con un aggettivo che terminasse in –ondo. Le due amiche
proposero l’idea alla professoressa di italiano, la Busetti, che diede loro
l’illuminazione più importante: un vocabolario di aggettivi ondosi!
Ma non era finita lì: mancava ancora Simona! Dato che era la BFF di
Francesca e Stefania e che era la migliore a inventare dei nomi (e
anche perché aveva ormai scoperto l’idea), fu inclusa nel gruppo e
contribuì a creare il Dizionariondo che avete tra le mani.
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Capitolo 2
Il vocabolario degli –ondo
Ecco il vocabolario degli ondo dei nostri amici. Per questioni di privacy,
non inseriremo il nome dei diretti interessati.
























PINGPONGONDO: colui o colei che gioca a ping pong.
AMICONDO: colui o colei che è fedele al proprio amico.
DYBALONDO: colui o colei che adora Dybala.
GIOLLUMONDO: colui o colei che ammira Giollum (Gollum con un
cappello da giullare).
IMPEGNONDA: colei o colui che si impegna tanto.
COMICONDA: colei o colui che fa ridere.
STORIONDO: colui o colei che adora la storia.
CARTAPESTONDO: colui o colei che lavora la cartapesta.
CERVELLONDA: colei o colui che studia tanto.
PAZZONDA: colei o colui che è pazzo/a.
GINNASTICONDA: colei o colui che pratica ginnastica.
SCOUTONDO: colui o colei che è uno scout.
LIBRONDA: colei o colui che legge tanti libri.
PRIVATONDA: colei o colui che è molto riservato.
JUVENTONDO: colui o colei che è appassionato di Juventus.
SOLONDO: colui o colei che dice di essere solo come un cane.
SINCERONDO: colui o colei che è molto sincero e onesto.
OCCHIALONDO: colui o colei che porta gli occhiali.
PUSHONDO: colui o colei che ha inventato “push push”.
PLAYSTATIONONDO: colui o colei che adora la Playstation.
ARTONDA: colei o colui che ama disegnare.
BASKETTONDO: colui o colei che pratica il basket.
MATEMATICONDA: colei o colui che adora la matematica.

3

CAPITOLO 3
DISEGNA IL TUO -ONDO E GIOCA!
Ora che conosci anche tu il fantastico mondo degli –ondo, potrai
sbizzarrire la tua immaginazione. Uniche regole: descrivi una tua
caratteristica e termina in –Ondo!

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Giochiondo
Risolvi questi rebus in cui troverai il nome dei nostri amici!

_______________________________

o
________________________________

Risolvi questi indovinelli….
- V.I.P…
- Dalle un foglio…
- Cerca il Signore degli Anelli…
- Avrebbe bisogno di uno psicologo…
- Non chiederle niente di sé…
- Altri tifosi ci litigano…
- lei solo sa quanto fa 712334
- Probabilmente ti sa raccontare la 2a Guerra Mondiale…
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“Ringraziamo Vagabondo per lo spunto dato e la prof.ssa Busetti che
ogni volta approva le nostre folli idee”

Stefania, Francesca, Simona
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