
INCONTRO CON L’AUTORE MASSIMO DE NARDO 

SAN CATALDO 30 GENNAIO 2017 

 

Dopo la lettura del libro “CHE MESTIERI FANTASTICI!” l’insegnante rivolge ai bambini della classe 4° di San 
Cataldo alcune domande: 

 

1) IN QUALE OCCASIONE CHIAMERESTI NIMBO? 
 
- Lo chiamerei quando fuori è tutto secco e non si respira a causa del calore, per far rinfrescare, con una bella 
pioggia, l’ambiente. Maria Pia  
- Quando piove o nevica molto per tanto tempo, così riparerebbe le nuvole e potremmo tornare fuori a 
giocare. Christian 
- Quando piove, per fargli tappare i buchi, così possiamo giocare a pallone e con la bici in cortile. Merygiusy e 
Antonio 
- Quando la siccità spacca il terreno. Rocco 
- Quando si è bucata una nuvola e fuoriesce tanta acqua da coprire il sole. Giulia 
- Quando il temporale non smette mai, perché abbiamo paura dei lampi e dei tuoni. Emily e Erica 
- Quando è nuvoloso e piove a dirotto. Davide 
- Quando il cielo è pieno di nuvole, noi amiamo il cielo azzurro. Ilary e Sara 
- Quando l’acqua serve o manca da molto tempo. Fatima 
- Quando non nevica d’inverno. Lucio 
- Quando si allagano i campi. Luciana e Emily 
- Quando per la troppa pioggia o neve non si possono giocare le partite di calcio. Graziano 

 

2) QUANDO CHIEDERESTI AIUTO A DIZZY? 
 
- Quando non mi vengono le parole durante un’interrogazione o quando devo scrivere un testo. Maria Pia 
- Quando sto spiegando qualcosa a qualcuno e le parole mi restano sulla punta della lingua. Christian 
- Quando non ricordo i versi della poesia che devo dire alla maestra. Merygiusy e Graziano 
- Quando durante una conversazione non mi vengono le parole giuste. Rocco 
- Quando mi manca una parola e non posso terminare un discorso. Giulia 
- Quando le parole, che non uso da molto tempo, non riesco a ricordarle. Emily 
- Quando c’è l’interrogazione di storia. Davide 
- Quando dobbiamo fare un testo e le parole sembrano scappare. Erica e Sara 
- Quando dobbiamo trovare le rime per una poesia. Ilary 
- Quando vado all’interrogazione. Fatima e Antonio 
- Quando sto scrivendo un acrostico e la parola non mi viene né sulla lingua né nella testa. Lucio 
- Quando devo parlare in mezzo a tanta gente e le parole non escono. Luciana 
 
 
3) QUANDO ANDRESTI DA CLIKO? 
 
- Quando la mattina mi sveglio di corsa per andare a scuola e dimentico i sogni. Merygiusy 
- Sempre, mi piacerebbe vedere stampati su una striscia i miei sogni. Lucio 
- Per far fotografare un bel sogno cancellato dalla mia mente. Fatima 
- Per fotografare il sogno di un vecchio compleanno. Ilary 
- Per fotografare sogni dimenticati. Davide e Luciana 
- Quando ho fatto dei bei sogni che non voglio dimenticare. Emily 



- Quando voglio ricordare un bel sogno per sempre. Giulia 
- Per far stampare i miei sogni e farli vedere agli amici. Rocco 
- Per far fotografare i sogni che ricordo e quelli che non ricordo. Graziano 
- Quando penso di non aver sognato la notte per vedere se è veramente così. Maria Pia 
- Quando non ricordo un mio sogno e sto giornate a pensarci. Christian 

 

4) QUALI PAROLE VORRESTI DIZZY NON CERCASSE MAI? 
 
Omofobia- Isis – odio – Shoah- terrorismo – valanga – oscurità – inquinamento – omicidio – pedofilo – morte – horror 
– zingari – terremoto – droga – suicidio – bullismo – crudeltà – ladro – solitudine – razzismo – prepotenza – cattiveria 
– guerra. 
 
 
5) QUALI PAROLE VORRESTI INVECE CERCASSE DIZZY? 
 
Altruismo- aiuto – bene – generosità – onestà – pace – amore – amici – felicità – nobiltà – libertà – armonia – vita – 
simpatia – coraggio – pazienza – sorriso. 

 

6) INVENTA ANCHE TU MESTIERI FANTASIOSI COME L’AUTORE DEL LIBRO 
- Riparatore del cuore 
- Architetto dell’amore 
- Costruttore di fumo 
- Fabbricante di belle emozioni 
- Creatore di penne che scrivono da sole 
- Medico di piante malate 
- Fotografo di desideri 
- Venditore d’amore 
- Distruttore di paure 

 

7) PROVA A CERCARE NELLA PAROLA MASSIMO TUTTI I VOCABOLI NASCOSTI, ANAGRAMMANDO. 
 
- Mais – masso – massi – ossi – ossa – io – assi – amo – mimo – miss – mimosa – somma – siamo – mossa – 
si – ami – mima – sisma - issammo. 
 
 
8) ADESSO CON LE PAROLE TROVATE FORMA FRASI OPPURE UN TESTO, UTILIZZANDONE IL 
MAGGIOR NUMERO POSSIBILE. 
 
a) Un masso rotolò da una montagna su una pianta di mais, ruppe le ossa ad una miss e provocò un piccolo 
sisma che fece cadere altri massi, la loro somma era impressionante. Io feci una mossa e li scansai. Dissi ai miei 
amici: “Siamo salvi!” Poi andammo al mare e issammo le vele, giocammo con gli assi e pescammo pesci con gli ami. 
Io persi l’amo ma ne presi un altro: fu un’estate meravigliosa! Christian 
 
b) Papà fa la somma degli scontrini, i pescatori pescano con gli ami. Noi siamo a scuola e la maestra ci parla 
del sisma in Abruzzo. Nella strada sono caduti i massi ed hanno bloccato l’accesso. Io ho incontrato una miss e mi 
ha detto che si è rotta le ossa perché le è caduto un masso addosso. A lei piace la mimosa e mangia molto mais. 
Sua mamma dà da mangiare gli ossi al cane e lei per farlo divertire  mima mosse divertenti. Con suo figlio gioca a 
carte ed acchiappa sempre gli assi. Antonio 
 



c) Alla miss Maria piace odorare la mimosa, mangiare mais e fare una mossa. Quando io le regalo gli ossi per il 
cane, lei li somma poi fa un mimo per ringraziarmi. Un giorno ci fu un sisma io e lei siamo scappati, sono caduti tanti 
massi di pietra dura ed un masso di terriccio. La miss si è spaventata. Issammo le vele e andammo a fare un giro in 
barca per dimenticare. Giulia 
 
d) Io amo assai stare con la mia famiglia, ho regalato una mimosa a mamma, ho saltato dei massi con papà 
per attraversare un fiume. Con mio fratello abbiamo cercato gli ossi che il mio cagnolino Bricco ha mordicchiato. 
Biagio, mio fratello, va a scuola e io lo aiuto a fare la somma 4+5. Da mia nonna ho mangiato tanto mais che 
addirittura mi stavano scoppiando le ossa. Sono andato sei volte a Napoli e nel mare ho visto pesci che non 
abboccavano agli ami. Rocco 
 
e) Una miss ha ricevuto una mimosa dal suo ragazzo, lei gli ha regalato una somma di denaro. Sono andati a 
comprare il mais ma son caduti e si sono rotti le ossa. Io sono andata a trovarli, la miss mi ha fatto una mossa di 
ringraziamento, il suo ragazzo ha fatto un mimo mentre il loro cane mangiava ossi. Un giorno issammo le vele e 
partimmo, la miss mi chiese: “Tutto bene?”. Io risposi di sì. Ilary 
 
f) C’era una volta una miss con suo marito che era molto innamorato e le regalava una mimosa e le diceva “Ti 
amo!” Una sera la invitò per una cena romantica e improvvisamente ci fu un sisma, rotolavano massi, sono scappati 
ma un masso colpì la miss e le ruppe le ossa. Al ristorante c’ero anche io con gli amici ed un mimo che fece una 
mossa per salvarsi, stavamo mangiando mais. Graziano 
 
g) Io a Miss Andrea ho regalato 9mila euro per i paesi colpiti dal sisma. Con l’amo ho pescato un barattolo di 
mais. Che sfortuna! Sono andato nei paesi africani e ho insegnato ai bambini a giocare a briscola e a fare la somma 
degli assi. Il telegiornale ha detto che un mimo ha derubato una banca. Ho scalato una grande montagna piena di 
tanti massi, su un masso era incastrato un fossile di dinosauro. Ho visto un cartone animato di mosse speciali. 
L’attività da me preferita è la pesca con gli ami. Ho un cane che ama giocare con ossi finti. Per il compleanno ho 
regalato alla mia amica una mimosa. La scorsa estate, con i miei amici, andai in barca, issammo le vele e partimmo. 
Lucio 
 
h) Miss Italia 2016 mangia molto mais per stare in forma. Un giorno al ristorante si innamorò di un mimo che 
indossava un cappello con fiori di mimosa. Il mimo era sposato con la mima Linda, che era molto gelosa, e che tirò 
un masso alla miss e le spezzò le ossa, ma morì per un sisma. Il mimo sposò la mima e vinsero una bella somma di 
denaro. Maria Pia 
 
i) Una miss stava seduta su un masso, sotto una mimosa giocava con gli assi, mangiava mais e faceva la 
somma degli alberi. Mentre pescava con l’amo fece una mossa sbagliata mentre mimava una cantante, cadde sui 
massi e si spezzò le ossa. Arrivò un sisma che fece cadere tanti massi, arrivò un mimo e salvò la miss. Fatima 
 

l)  A mia mamma, che è una miss ho regalato una mimosa. Lei ama fare la somma degli scontrini, mimare la 
pesca con gli ami e vedere il tg che parla del sisma. Un giorno siamo andate a raccogliere mais in un campo pieno di 
massi e di ossi. Con mio padre andai al mare anni fa, issammo le vele, feci una mossa e il mimo del mio 
personaggio preferito e partimmo. Merygiusy 

m) La mamma Miss e il figlio Mimo andarono a fare il picnic con una scatoletta di mais. Ad un tratto ci fu un 
sisma, caddero massi, feci una mossa e mi salvai. Sara 

n)  Io ho preso assi pesanti. Faccio la mossa mentre mangio il mais. Quando c’è stato il sisma mi sono rotta  le 
ossa. Ho detto a papà di comprare una mimosa. Io amo assai il cioccolato. Sono seduta su un masso. Io e la mia 
famiglia siamo usciti. Il mimo si è fatto male sui massi. Erica 

o) Una miss si siede su un masso mentre odora una mimosa e osserva un animale che mangia mais. 
Improvvisamente un sisma fa cadere massi e la miss si rompe le ossa. Un gruppo di persone fanno il mimo e una 
ragazza ha i capelli mossi e belli assai. Emily 


