
Scuola a soqquadro 
 

La maestra ha messo sulla cattedra cinque quaderni a quadretti e un 
taccuino. Un forte acquazzone ha spalancato la finestra e ha messo la scuola 
a soqquadro. Anche gli acquerelli sono finiti a terra e qualche macchia di 
inchiostro ha tinto il muro. La bidella ha pensato che era proprio un bel 
guaio, di corsa ha preso un secchio di acqua e ha pulito tutto. 
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