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Maria è curiosa, inventiva e 
timida. Le piace la matematica e 
suonare il pianoforte. Ama i puzzle 
e cercare di mettere insieme le 
cose. Le piace anche giocare a 
basket con la sorella maggiore.

Il colore preferito di Maria è il 
blu. Il suo animale preferito è la 
mantide religiosa. Maria potrebbe 
mangiare formaggio ogni giorno! 
Non le piace la farina d’avena e 
ha il terrore dei tuoni e dei fulmini.

A Maria piace giocare con il 
computer. Vorrebbe essere più 
esperta nel coding. Ama andare 
a fare passeggiate nel bosco 
alla ricerca di insetti particolari. 
Si imbarazza quando viene 
interrogata in classe e non 
conosce la risposta. I rumori 
stupidi la fanno sempre ridere!

Maria va a scuola a piedi con 
suo padre e sua sorella. Le piace 
leggere storie sui supereroi. Maria 
vuole fare il medico da grande.

Ti presentiamo 
Maria
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Daniel ha uno spirito artistico, 
avventuroso ed è disponibile. 
Ama costruire e creare cose 
nuove. L’arte è la sua materia 
scolastica preferita. Il suo colore 
preferito è il verde.

Daniel ha un fratello gemello. Il 
talento segreto di Daniel è che 
può girare 30 volte di fi la senza 
avere le vertigini.

A Daniel non piacciono gli spinaci 
o i serpenti. Adora la pizza. Gli 
piace la scuola, ma vorrebbe 
essere migliore in matematica. 
A Daniel piace molto aggiustare 
le cose. È curioso di sapere 
come vengono costruite le cose. 
Le barzellette lo fanno sempre 
ridere.

A Daniel non piace svegliarsi 
presto per andare a scuola. 
Va a scuola in autobus. Daniel 
ama leggere storie di amici che 
salvano la giornata. Da grande 
vuole fare l’architetto.

Ti presentiamo 
Daniel

LEGO® Education SPIKE™ Principale



LEGO, the LEGO logo, the Minifi gure and the SPIKE logo are trademarks and/
or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved.

Sofi e è divertente, creativa e 
buffa. Le piace molto nuotare e 
giocare a tennis. Il suo obiettivo 
è vincere una medaglia d’oro alle 
Olimpiadi un giorno.

Ciò che Sofi e ama di più a scuola 
è la scrittura. Ama scrivere di 
atleti famosi. Il suo colore preferito 
è l’arancione. Le tartarughe sono i 
suoi animali preferiti.

Sofi e si arrabbia quando la 
sua sorellina prende in prestito 
le sue cose senza chiedere. Il 
suo talento segreto è fare una 
capovolta verticale all’indietro. 
Non le piace mangiare i cavoletti 
di Bruxelles. Sofi e ama stare 
vicino al mare. Conosce oltre 100 
tipi di pesci diversi!

I cartoni animati la fanno sempre 
ridere. Va a scuola con la sua bici 
viola e arancione. Sofi e vuole fare 
la giornalista da grande.

Ti presentiamo 
Sofi e
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Leo è felice, gentile e un po’ 
tranquillo. Adora leggere. Tiene 
sempre nello zaino un libro sugli 
alieni o sugli zombie.

Gli piace davvero correre e crede 
di diventare super veloce. Sa che 
potrebbe scappare da un alieno o 
da uno zombie in caso di necessità.

Vorrebbe essere migliore nelle 
materie artistiche. Il colore preferito 
di Leo è il giallo. Pensa che le rane 
siano fantastiche! Vorrebbe avere 
una rana da compagnia. Leo ha un 
fratello maggiore e un gatto.

A Leo non piace essere così basso. 
Non vede l’ora di diventare più alto. 
Il talento segreto di Leo è recitare 
l’alfabeto al contrario in 3 lingue 
diverse. I ragni lo fanno rabbrividire! 

Le grandi sorprese fanno 
sempre ridere Leo. Sua madre lo 
accompagna e lo va a prendere a 
scuola ogni giorno. Da grande Leo 
vuole progettare videogiochi.

Ti presentiamo 
Leo
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