L’ALUNNO PIU’ (O MENO) DEL 2013
(giocando con i cognomi / 2^parte)

Visto il successo della prima parte e come promesso, poiché si avvicina la fine
dell’anno (purtroppo solo di quello solare, non di quello scolastico ), continuiamo il
gioco dei cognomi dello Sforza, stilando una specie di classifica degli “alunni più o
meno” del 2013, questa volta coinvolgendo anche i cognomi della sede di
Palagianello e quelli del Corso Serale.
Poiché questo è stato un anno di crisi, cominciamo con
GLI ALUNNI (ma non solo) MENO…
L’alunno meno cattivo: BUONO (1A Palagiano)
L’alunna con meno amici: STA-SOLLA (3A Palagianello)
L’alunno meno vecchio: INFANTE (1^D)
Gli alunni meno pacifici: tutti i GRANATA (4C, 3A, 2D)
Gli animali meno feroci: GALLO (Corallina) – MANSUETO (4C) e CAPRIOLO
(2C)
L’alunna meno grassa: MAGRI’ (3B Palagianello)

Le alunne meno raggiungibili: MA-SE-LLA … cchiappo! (1A Palagianello e 4B
Palagianello)
L’alunna meno povera: RICCA (veramente è un ALUNNO) 2A Palagiano
L’alunno meno quadrato: ROTOLO (2B Palagiano – 2D – 4D – 2B Palagiano – 4A
Sirio – 5A Sirio) Però quanti! Non è che uno di questi giorni lo Sforza va a rotoli?
L’alunna meno infedele: FEDELE (2^C)
L’alunno meno infedele: FEDELE (3^D e 5^B)
L’alunno con la voce meno gradevole: CORNACCHIA (4^ Serale)
L’alunno meno pagliaccio: SERIO (5C) e DI SERIO (2B) In realtà sono due alunne
L’alunna meno alcolizzata: DELL’ACQUA (5B Palagianello)
L’alunno meno coraggioso: RESA (4C)
L’alunno meno ottimista: SCURO (1D)
L’alunno meno fortunato: IELLA (frequenta un’altra scuola, meno male!!!)
GLI ALUNNI (ma non solo)
PIU’…
L’alunna più coraggiosa:
LOTTATORE (4C)
Gli animali più feroci:
LEOPARDO, LEONE (prof e
3A), SERPE (5A
Palagianello)
Il professore che galoppa:
CAVALLO
Gli alunni più profumati:
SERRA (3C – 1D – 4A – 5^
Serale)
Il professore più ingombrante:
ELEFANTE
L’alunno più affilato:
TAGLIENTE (2C e 4^
Serale)
L’alunno che sta sempre coricato a pancia in giù: SUPINO (2A Palagianello)… è
un’alunna
L’alunna che dorme sull’albero: SUPINO (sempre lei)
L’alunno più famoso del 2013: Michele PERNIOLA, naturalmente (2B Palagiano):
deve però stare attento alle note… non solo a quelle musicali, ma anche a quelle
disciplinari… mi raccomando, anche quelle cantano ops contano !
L’alunno più poetico: PRIMAVERA (5A Palagianello)
L’alunno più bello: BELLO (1^A), naturalmente… ma è un’alunna
Gli alunni che dormono sempre: tutti quelli che si chiamano APRILE e D’APRILE…
perché aprile dolce dormire…
L’alunno che sta sempre a Palagiano: FESTA (3D), perché come si dice… è sempre
festa a Palagiano!

L’alunno più piccolo: PICCOLO (4D)
Gli alunni più grandi: GIGANTE (4A – 5A – 1C )
Gli alunni più religiosi: AMO-DIO (3C) e MONACO (1D - 2A e 5^A serale)
L’alunno più buono: BUONO (1^A), naturalmente… ma c’è pure un BONO (in 3B a
Palagianello) che però è femmina e quindi…
L’alunno più testardo: CAPODIFERRO (2D)
L’alunna più suonata: CAMPANELLA (4^B Palagianello)
L’alunno più paziente: TU, se sei arrivato a leggere sin qui!
Buon Anno !

n.s.

