
Eccoci finalmente, noi apprendisti giornalisti della classe 5 B!  
Abbiamo realizzato questo giornalino per raccontare, documentare ed esprimere quanto 
fatto in quest’ anno scolastico, ma anche per scoprire e capire quello che prova un giorna-
lista. E’ stato bello  scrivere  degli articoli letto,  anche se magari verranno letti solo da 
poche persone. È stato bello anche  poter lavorare tutti insieme ad un progetto scolasti-
co ed educativo. 
In  classe ci siamo preparati leggendo alcuni tipi di articoli diversi tra loro , poi abbiamo 
analizzato le forme e la struttura del giornale partendo dai titoli di prima pagina fino agli 
ultimi articoli,  abbiamo ritagliato da alcuni quotidiani delle pubblicità e degli articoli da 
leggere e analizzare.  
Ovviamente innanzitutto  abbiamo imparato la regola delle 5 W, che ogni giornalista deve 
seguire per fare un articolo: 
Who, chi 
When, quando 
What, cosa 
Where, dove 
Why, perché 
Dopo aver studiato queste regole è venuta a trovarci una giornalista del Chiari Week che 
ci ha spiegato ciò che deve fare un giornalista e quello che deve rispettare. 
Il 22 marzo siamo andati a visitare la redazione del giornale di  Brescia  (il racconto della 
gita prosegue a pag. 3). 
In poche parole ci siamo divertiti e abbiamo fatto secondo noi un lavoro stupendo ed ela-
borato, ringraziamo molto la maestra per averci fatto fare questo lavoro. 
 
Pietro e Marco Signoroni  
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Sabato 17 marzo abbiamo invitato a scuola la giornalista erbuschese Stefania Vezzoli, 
che lavora presso il  Chiari Week. Ecco le domande che le abbiamo posto noi alunni di 5B. 
 

Come è nata in te la passione per il giornalismo?  
Ho scoperto la passione per la scrittura sin da quando ero piccola e frequentavo la 

scuola primaria. 
 
Da quanto tempo fai questo lavoro e hai sempre desiderato svolgere questa pro-

fessione? 
Ho iniziato a come giornalista nel 2007 al Giornale di Brescia. Dal 2010 invece lavoro per 

il ChiariWeek. 
 
Qual è stato il tuo primo articolo? 
Molto triste: un incidente mortale avvenuto una sera del 2007 tra Zocco ed Erbusco 
 
Un giornalista deve sempre rispettare la regola delle 5w? 
Per quanto riguarda il giornalismo online sì, per quello cartaceo oggi invece c’è più ela-

sticità. 
 
Hai mai intervistato personaggi famosi? 

Ho intervistato il presentatore televisivo Massimo Giletti e  la sportiva Veronica Yoko 
Plebani. 
 
Quante ore al giorno lavora un giornalista? 

Dipende  dal giornale e dal tipo di contratto. Io la-
voro in ufficio dal lunedì al venerdì, però spesso la-
voro anche fuori redazione, gestendo da sola i miei 
tempi di lavoro. Il giorno più impegnativo è il giove-
dì. 
 
Quanti giornalisti lavorano insieme a te? 
In redazione ci sono sei giornalisti stabili più alcuni 
collaboratori. 
 
Qual è il percorso formativo per diventare gior-
nalista? 
Ci sono due strade: o si frequenta la scuola di gior-
nalismo dopo le superiori, oppure dopo la laurea (io 
sono laureata in Scienze della Comunicazione ad 
esempio) si prosegue con la specialistica e poi si fa 
pratica lavorando  presso un giornale per due anni 
per diventare pubblicisti. Io ho fatto anche l’esame 
di stato a Roma. 
 
Qual è il tipo di cronaca di cui preferisci scrive-
re? 
Amo scrivere  storie di cronaca locale riguardanti 
soprattutto la vita e le vicende (a lieto fine) delle 
persone. Mi piace anche fare reportage ed inchie-
ste. 
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Per diventare come veri giornalisti e imparare il più possibile, il giorno 22 marzo ci siamo recati a 
Brescia, per visitare la redazione del Giornale di Brescia. 
Ecco alcune e riflessioni sulla giornata o momenti che ci hanno colpito. 
- Dopo aver camminato finalmente siamo arrivati alla sede della redazione in via Solferino. Siamo 
entrati e subito ci hanno dato dei badge che servivano per passare  e aprire i tornelli. (Adele) 
- La sala d’ingresso del Giornale di Brescia è bella e anche molto grande, mi ha colpito il la facciata 
di vetro, tutta trasparente. (Veronica) 
- Abbiamo incontrato Massimiliano La Neve, mentre spiegava noi prendevamo appunti e lo ascolta-
vamo. Ci ha spiegato come si facevano i giornali, come erano tanto tempo fa e ci ha scattato anche 
delle foto. (Iza) 
- Massimiliano ci ha parlato di quando è nato il Giornale di Brescia e come era. Mi ha colpito quando 
ha detto che è nato il 27 aprile 1945. (Barbara) 
- Massimiliano ci ha fatto delle foto che poi avrebbe pubblicato, poi ci ha posto delle domande e 
alla fine ci ha fatto vedere un video. (Giada) 
- Abbiamo visitato lo studio di radio Bresciasette, dove registrano i programmi radiofonici, in sot-
tofondo c’era una canzone di Mina e Celentano (Nicolo’) 
- Abbiamo visto  gli uffici dei giornalisti: c’erano persone che lavoravano al computer, le scrivanie 
erano un po’ in disordine. Poi abbiamo visto una sala di registrazione con microfoni e cuffie. 
(Camilla) 
- Ci siamo spostati negli studi di Teletutto, dove abbiamo visto due telecamere; io sinceramente me 
lo immaginavo più grande e più luminoso (Pietro) 
- Lo studio televisivo era piccolo,  c’era una camera larga che inquadra tutto lo sfondo e la camera 
stretta che inquadra il volto. Lì Massimiliano ci ha scattato una foto da pubblicare sul giornale del 
giorno dopo. (Marco G.) 
- Alla fine  della visita, siccome mancava ancora un’ora e mezza alla partenza del treno, siamo anda-
ti a vedere le piazze di Brescia: Piazza Vittoria  che era di stile fascista, Piazza Loggia dove è 
scoppiata una bomba e dalla parte opposta c’era una edificio bellissimo bianco, per ultima Piazza del 
Duomo dove c’erano il duomo Nuovo e il duomo Vecchio (Federico) 
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Intervista agli insegnanti 
 
E non poteva mancare un’intervista ad alcuni nostri insegnanti! 

INTERVISTA ALLA MAESTRA IVANA 
 
- Da quanti anni insegni? 
18 anni 
- Hai sempre desiderato fare questo  lavoro? 
No 
- Quali lavoro hai svolto in precedenza? 
Contemporaneamente bari-
sta/impiegata/commessa 
- Prima di venire a Villa dove insegnavi? 
Palazzolo e Rovato. 
- Grazie al tuo lavoro  abbiamo scoperto la bel-
lezza del teatro.  
 Come è nata in te la passione per il teatro? 
Da un’ esperienza in un laboratorio   
- Cosa pensi possa dare un’esperienza di teatro ai 
bambini? 
La libertà di uscire dagli schemi 
- In futuro continuerai con questo progetto tea-
trale? 
Sì 
- Che ricordo avrai di noi alunni di 5B? 
La vostra unione e sensibilità 
- Un consiglio che ti senti di darci per  la nuova 
avventura che vivremo l’anno prossimo? 
Essere più uniti e litigare di meno. 
 
Intervista eseguita da  Bleona, Camilla, Adele. 

INTERVISTA AL  MAESTRO CARLO 
 
- Da quanti anni insegni? 
11 
- Hai sempre desiderato fare questo lavo-
ro? 
Sì 
- Come è nata in te la passione per l’insegna-
mento, specialmente per il sostegno? 
Perché  il mio talento è aiutare. 
- Prima di venire a Villa dove insegnavi? 
A capriolo per 5 anni 
- Come giudichi complessivamente questi 
cinque anni insieme? 
E’ stata una bella esperienza. 
- Che ricordo avrai di noi? 
Avrò un bel ricordo di voi perché siete fan-
tastici.  
- C’è qualche episodio (gite, progetti, ecc) 
che ricordi  maggior affetto? 
La gita a Trento, gli spettacoli teatrali 
- Come giudichi il nostro comportamento nei 
confronti di Luca in questi anni. 
Stupendo 
- Sappiamo che sei di origine campana. In 
futuro ti piacerebbe tornare  a vivere in 
Campania? 
Sì,  per mangiare 
- Un consiglio che ti senti di darci per  il no-
stro futuro? 
“Bisogna avere il caos dentro di sé per gene-
rare una stella danzante” 
 
Intervista eseguita da: Iza, Veronica, Giada 



Da metà marzo sono iniziati 
dei lavori nel giardino della 
scuola. Sarà costruita una 
mensa e una palestra nuova.  
L’ingresso è stato cambiato: 
adesso si entra solo dalla 
porta da cui  accedono le 
maestre, nel giardino della 
scuola è stata scavata una 
buca enorme dove sarà co-
struita la palestra e più in 
basso la mensa. 
I lavori hanno creato qualche 
disagio, ma il bello è che 
adesso andiamo a giocare nel 
giardino vicino alla casa di 
riposo per gli anziani. Quando 
c’erano gli scavi i primi giorni 

si sentiva un gran 
fracasso. 
Noi immaginiamo 
che la nuova men-
sa sia grande e 
molto spaziosa e 
più moderna, la 
palestra speria-
mo che sia più 
grande  di quella 
che abbiamo adesso e con 
molti più attrezzi sportivi di 
quelli che abbiamo adesso.  
Purtroppo però noi non la po-
tremo usare perché saremo 
già alla scuola media. 
 

      Giada e Bleona 

di un bambino dell’antica Roma.  
Ci hanno diviso in gruppi,  ognuno dei 
quali aveva una stanza da abbellire, 
abbiamo ritagliato gli oggetti delle 
varie stanze: 
ATRIUM,CUBICULUM,TABLINUM e 
TRICLINIUM. 
Successivamente la nostra guida ci 
ha portato a vedere la DOMUS che 
in italiano vuol dire “casa”. 
I Romani avevano già introdotto nelle 
loro abitazioni  il riscaldamento a 
pavimento. Si accendeva un fuoco 
che grazie a dei condotti sotterranei 
portava il riscaldamento nella casa. 

Abbiamo visto anche  le domus delle 
 fontane che permettevano di porta-
re l’ acqua in tutta la casa. 
A noi sono piaciute molto tutte le 
cose che ci hanno fatto vedere. 
Prima di partire  i maestri ci hanno 
portati a prendere il GELATO e poi 
siamo tornati a casa. E’ stata una 
splendida gita! 
 
 MARCO G.  E FEDERICO 
 

Mercoledì 11 aprile le classi quinte 
sono andate  in gita alla Brixia Roma-
na, perché in storia stiamo affron-
tando la civiltà romana. 
Siamo andati con il pullman e abbia-
mo viaggiato  insieme alla seconda B. 
Appena scesi dal pullman, ci siamo 
incamminati verso via Musei per  ve-
dere il Capitolium e altri resti. Ab-
biamo visto l’antico teatro romano e 
le celle degli dei più apprezzati dai 
Romani. 
Il pavimento era fatto di uno stupen-
do mosaico. 
Dopo ci siamo recati al museo di San-
ta Giulia, dove abbiamo fat-
to un laboratorio sulla vita 
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Quest’ anno abbiamo svolto 
un progetto riguardante la 
MUSICA. 
Il 12 gennaio è arrivato un 
insegnante di musica di nome 
MARIO, che ha lavorato  
insieme alla maestra DA-
NIELA. 
Mario è una persona molto 
simpatica ed educata, allo 
stesso tempo molto diver-
tente e le cose che insegna 
sono veramente interessanti. 
Mario è abbastanza alto, ha  
gli occhi marroni, una corpo-
ratura normale e quando 
arrivava a scuola era molto elegante. 
La prima volta che è venuto ha por-
tato molti strumenti come il SONA-
GLIO, il TAMBURO, lo XILOFONO, 

il GLOCKENSPIEL,i LEGNETTI, il 
BONGOS e il TRIANGOLO. 
Mario a ciascuno di noi ha fatto suo-
nare il BONGOS e i LEGNETTI; 

mentre durante le lezioni 
successive  alcuni hanno 
suonato il FLAUTO e altri  
il TAMBURO, lo XILOFO-
NO e il GLOCKENSPIEL. 
I nostri strumenti prefe-
riti sono stati il TAMBU-
RO ,il GLOCKENSPIEL,il 
BONGOS e lo XILOFO-
NO. 
Questo progetto è stato 
molto bello e interessan-
te .  
 
Iza e Adele 

Lunedì 16 aprile  a scuola è arrivata una professoressa  di tedesco. 
È venuta per parlarci  un po’ in  tedesco e insegnarci qualche semplice parola, 
perché l’anno prossimo alle medie studieremo questa nuova lingua. 
Abbiamo svolto  delle schede, poi lei ci ha dato dei cartelloni indicanti alcune fa-
mose  città della Germania. 
Ci ha spiegato che il tedesco non si studia  tanto perché sembra difficile e   complicato, invece è 
molto simile all’inglese e per certi versi più semplice. 
La professoressa verrà per l’ultimo incontro a maggio e ci insegnerà altre cose nuove. 
L’ esperienza è stata molto utile e interessante. 
Le parole che ci ricordiamo sono : ICH LIEBE DICH, GITARRE, SCHULE,KATER,APFEL, EIS, MON-
STER, SONNAG, LIEBE, NOVEMBER, ORANGE, ELEFANT. 
E sappiamo anche dire i nostri nomi, ovvero: meine name ist Camilla, meine name ist Veronica, meine 
name ist Marco G. (Camilla, Veronica, Marco G.) 
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Vita di classe: progetti e attività  

Questo anno abbiamo fatto un percorso di Clil in inglese con una madrelingua, che  
si chiama Aliah, una simpatica e divertente ragazza. 
Con lei  abbiamo affrontato il sistema solare leggendo  delle schede in lingua in-
glese. Lei leggeva le schede in inglese, noi le traducevamo in italiano  e facevamo anche  dei quiz in in-
glese sul sistema solare. 
Aliah ci ha fatto vedere anche  un video sui pianeti, ovviamente non era in italiano! 
Alla fine del progetto come ricordo  e prodotto finale del progetto ci ha fatto costruire  il plastico 
del sistema solare:  con le tempere abbiamo disegnato e colorato i pianeti e li abbiamo messi su una 
base di polistirolo colorata di nero. 
Il progetto è stato molto bello e divertente, abbiamo imparato qualcosa sul sistema solare in inglese. 
 
Camilla , Bleona e Veronica  

Progetto madrelingua inglese 

Il progetto di musica 



Siccome in diverse occasioni 
noi alunni di 5B abbiamo di-
mostrato di avere difficoltà 
a relazionarci, le maestre ci 
hanno proposto un progetto 
per aiutarci. A scuola sono 
arrivati Stefano e Gloria, 
due  abili pedagogisti . 
Il progetto è durato 4 incon-
tri, nel primo incontro ci sia-
mo conosciuti facendo dei 
giochi di fiducia come tocca-
re il proprio migliore amico 
oppure la persona più diver-
tente. Negli incontri succes-
sivi i due pedagogisti ci han-
no fatto immaginare di esse-
re su un’ isola deserta e di 

trovarci tutti soli, con solo 
otto oggetti per sopravvive-
re, dopo Stefano ci ha uniti 
in gruppi  da quattro dove 
abbiamo dovuto  scegliere sei 
oggetti. Negli incontri suc-
cessivi ci siamo uniti tutti in 
un solo gruppo e abbiamo do-
vuto scegliere il capogruppo 
e i vari ruoli dia ciascuno di 
noi. Nell’ ultimo incontro ab-
biamo fatto un gioco stradi-
vertente ma anche educati-
vo:  abbiamo dovuto scrivere 
sopra dei post -  it delle fra-
si, dei suggerimenti o consigli 
per i  nostri compagni, dopo 
abbiamo preso i post it e li 

abbiamo attaccati sul banco 
del compagno. I due pedago-
gisti, a mio parere, sono stati 
bravissimi ed educati con 
tutti, dato che sono riusciti a 
migliorarci. Infatti abbiamo 
quasi smesso del tutto di liti-
gare e alcuni dei miei amici 
hanno smesso di avere attac-
chi di rabbia. In poche parole 
ha fun-
zionato! 
 
Pietro 

per esempio ci lanciava un vola-
no e noi dovevamo colpirlo e 
farlo cadere dentro ad un cer-
chio posizionato a pochi metri 
di distanza da lei. 
Il secondo istruttore di nome 
Federico, un ragazzo  alto e ma-
gro, ci ha insegnato a giocare a 
pallamano. Sinceramente noi lo 
pregavamo prima di cominciare 
la lezione di giocare a dod-
geball, una sorta di pallabollata 
con due palloni, chi viene bollato 
momentaneamente si ritira e 
può  rientrare in campo solo se 
uno dei suoi compagni prende la 
palla al volo.  

Queste lezioni  ci hanno inse-
gnato a comprendere meglio 
sport meno conosciuti e a capi-
re un po’ di più il lavoro delle 
persone. Sono stati due proget-
ti bellissimi e istruttivi, oltre 
che  divertenti ed emozionanti.   
In poche parole consigliamo a 
chiunque di provare almeno una 
volta nella vita questi sport. 
 
Pietro, Giada  

Quest’ anno abbiamo lavorato 
con due istruttori: Lucia e Fe-
derico. 
Lucia è un ragazza di circa 30 
anni, magra, alta e bella, con  gli 
occhi azzurri. E’  un’ insegnante 
di Badminton, sport famoso in 
Inghilterra e comunemente 
chiamato volano. Utilizzando 
delle lunghe racchette, lo scopo 
del gioco è quello di colpire una 
specie di cono con una punta di 
polistirolo (chiamato volano) 
che viene lanciato dall’ altra 
parte di una rete. Gli esercizi 
che ci faceva fare erano pro-
prio per migliorare i riflessi, 
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Per aiutarci a ricordare me-
glio le caratteristiche delle regioni 
italiane la MAESTRA IVANA ci ha 
fatto preparare spuntini e piatti 
tipici. 
Per la Lombardia abbiamo cucinato 
la torta sbrisolona. 
Eravamo divisi in quattro  gruppi.  
Ecco innanzitutto gli ingredienti: 
1kg di farina di mais 
1kg di farina 00 
1kg di zucchero 
700 grammi di mandorle pelate 
250 grammi di mandorle non pelate 
1kg di burro 
5 bustine di vanillina 
5 limoni non trattati 
Prima abbiamo triturato le man-

dorle con il bimbi della maestra 
Ivana, dopo abbiamo tritato la fa-
rina di mais. 
Abbiamo sbattuto le uova, messo la 
farina e le mandorle non pelate  e 
infine abbiamo impastato tutto 
Siamo andati dalla fornaia che gen-
tilmente ci ha cotto le torte, dopo-
diché le abbiamo riportate a  scuo-
la per lasciarle raffreddare. 
Alcuni bambini l’hanno mangiata a 
scuola e altri a casa con le loro fa-
miglie. La torta era squisita e croc-
cante. Questa esperienza è stata 
utile, gustosa e divertente, ci aiu-
terà a ricordare meglio la Lombar-
dia. 
 
Fede e Nicolò 

la scuola. .  
Alla fine abbiamo raccolto un 
totale di 253 kg. 
Questo progetto è stato molto 
formativo, perché è bello aiuta-
re le persone che hanno bisogno 
e ci sentiamo orgogliosi del fat-
to che ogni anno la nostra scuo-
la aderisca a questa iniziativa.  
Izabela, Barbara 

Anche  quest’ anno abbiamo 
aderito al progetto “Donacibo” . 
Si tratta di una  raccolta di vi-
veri  per i poveri. 
Abbiamo raccolto soprattutto 
pasta, riso, olio, zucchero, fari-
na e alimenti per neonati. 
Il progetto è durato una setti-
mana, noi di quinta  ci  siamo 
divisi,  ognuno aveva un compito:  
quello di inscatolare, quello di 
andare  nelle classi raccogliendo 
quanto portato dai bambini del-
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Il giornale della 5B 

Impariamo le regioni cucinando 

Quel giorno abbiamo anche 
guardato il film  “Il fantasma 
di Canterville” per fare poi 
un lavoro di analisi sulla dif-
ferenza tra film e libro. Il  
26 maggio metteremo in sce-
na il nostro spettacolo ispira-
to a quest’opera di Oscar 
Wilde! Non vediamo l’ora! 
Alla scuola media purtroppo 
non potremo più festeggiare 
il carnevale a scuola in ma-

schera, ma certamente con-
tinueremo a trasvestirci an-
cora all’ oratorio. 
 
Nicolò e  Marco S. 

Il 10 febbraio abbiamo fe-
steggiato il carnevale a scuo-
la. Come ogni anno siamo ar-
rivati mascherati. 
Le maschere più belle erano: 
Marco S. vestito da capitan 
America, Nicolò vestito da 
cowboy,Pietro e Marco da 
militari e Fede da Punk. Alla 
ricreazione abbiamo giocato 
a stelle filanti e a sparviero.  

Festa in maschera a scuola 



Questo inverno è stato particolarmente rigido 
specialmente nei mesi di febbraio e marzo , per-
ché tutta l’Europa è stata colpita da un freddo 
vento siberiano detto “Buran”. Anche a Villa si 
sono registrate basse temperature e ha nevicato 
in modo forte e abbastanza frequente. 
Villa era imbiancata e sembrava di essere in 
montagna, faceva davvero freddo. La nostra 
scuola sembrava un castello innevato. 
Anche il giardino della scuola ovviamente era 
tutto imbiancato; la maestra un giorno ci ha fat-
to uscire per giocare a battaglia con le palle di 
neve. 
Eravamo tutti imbacuccati e bagnati perché ci 
lanciavamo a vicenda le palle di neve in faccia. 
Abbiamo anche costruito un pupazzo di neve che 
però ci  hanno distrutto. 
Appena siamo rientrati in classe abbiamo messo i 
nostri giubbini e guanti sul calorifero per farli 
asciugare e la maestra come regalo ci ha fatto 
fare un tema sulla neve e sull’inverno. 
Questa esperienza comunque è stata molto bella 
e divertente. 
 
Giada , Camilla e Veronica     

il fantasma sir Simon 
(Federico) ,mrs. Otis 
(Andrea) ,mr. Otis (Pietro), 
Virginia (Beatrice) ,lord 
Canterville (Niccolò), Wa-
shington (Marco G), 
Stelle e Strisce (Nicola e 
Filippo), mrs Umney (Anita) 
e Lucille (Anna). 
Lo spettacolo è stato bello 
ed emozionante, alla fine le 
maestre ci hanno fatto una 
sorpresa mostrandoci un 
video 
delle nostre vecchie foto 
dalla prima alla quinta. 
Federico, Marco S, Veroni-
ca 

Il 26 maggio gli alunni delle 
quinte di Villa hanno messo in 
scena   
l’ opera di Oscar Wilde “IL 
FANTASMA Dì CANTERVIL-
LE” : 
una famiglia di Americani, gli 
Otis, hanno comprato un castel-
lo in Inghilterra abitato da un 
fantasma, SIR SIMON, che vo-
leva spaventare gli Otis senza 
riuscirci. Grazie però a Virginia, 
figlia degli Otis, riuscì a morire 
serenamente. 
Ogni venerdì a scuola  facevamo 
le prove. Eravamo tutti nella 
classe della5°A , con la maestra 
Daniela, Ivana e Carlo. Il giorno 
24 maggio siamo andati al tea-
tro di Erbusco per le prove ge-
nerali. 
I personaggi principali sono 
dell’opera sono: 
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 Visita alla scuola media 
Quest’ anno ci siamo  recati due volte alla scuola media di Erbusco: il 25 gennaio e 16 maggio. 
Nel primo incontro la professoressa Giacobbe ci ha spiegato alcuni aspetti legati all’organiz-
zazione della scuola media  e insieme a diversi professori abbiamo svolto dei laboratori: cuci-
na, arte, inglese, scienze, sport. 
Le prime impressioni entrando  sono state buone, per noi è stato come scoprire un mondo 
nuovo, anche se alcuni compagni sostengono che la scuola media sia noiosa. 
Nel secondo e ultimo incontro  abbiamo assistito  alle lezioni dei ragazzi  delle medie e ab-
biamo fatto conoscenza sia con loro che con i docenti. 
La lezione è stata molto diversa perché gli argomenti  sono più difficili e complicati; i pro-
fessori erano gentili, ma quando i ragazzi li facevano arrabbiare diventavano molto severi. 
Di questi anni alla scuola primaria ci rimarranno  nel cuore le maestre perché ci hanno dato la 
felicità e ci hanno aiutato. I nostri insegnanti sono  Ivana , Daniela , Anna , Maria, Carlo , Al-
ba e Monica. Ci  mancheranno anche  i compagni  perché saremo in sezioni diverse e alcuni 
cambieranno scuola e paese. Qualcuno andrà a  Brescia, qualcuno a Cologne e una compagna 
ad Ospitaletto. Speriamo che i professori non ci diano troppi compiti e pagine  da studiare.  
 
Marco G, Bleona e Barbara  

 

Moda estate 2018 
Le fashion blogger di 5B oggi vi parlano delle ultime tendenze in fatto di moda per questa 
estate! 
Le femmine indosseranno i pantaloni corti di molti tipi  e svariati colori, ad esempio grigi, 
blu, bianchi e neri; con le stelle, smile, fiori, borchie e anche strappati. Saranno portate an-
che le magliette a mezze maniche e canotte di tutti i colori: blu , rosso, verde , giallo, rosa e 
multicolore. 
Molto portate saranno anche le gonne, di tessuti particolarmente leggeri. 
Saranno gettonati molto gli occhiali da sole Ray-Ban, borse da spiaggia e anche cinture vera-
mente chic. 
I maschi indosseranno  pantaloncini corti di colori scuri: blu, grigi, marroni e neri, strappati, 
con borchie e con molti disegni. 
Le magliette saranno indossate poco perché saranno preferite le canotte. Anche gli uomini 
non rinunceranno ad  occhiali da sole e cinture. 
 
Giada, Isabella ,Camilla.  



 
 
 
 
 

 Piccoli poeti… 
La primavera 

Finalmente l’inverno è finito 
E il grande mandorlo è fiorito 

Con fiori e grandi colori 
Che riempiono d’amore ogni cuori 

Poi è arrivata l’invitata  
Era bella ed imbiancata. 

È arrivata la stagione dell’amore  
Che porta via ogni dolore. 

 
Mentre cammino  
Mentre cammino 

Sento il profumo delle rose 
Sento l’ acqua sfrigolare  

E gli uccelli cantare 
Passo in un sentiero  

Dove il cielo è bello e molto vero 
Vedo le farfalle volare 

E le foglie danzare  
Mentre osservo gli alberi sbocciare. 

 
Estate 

 Finalmente l’estate è arrivata 
E la vacanza è cominciata 
 la sabbia è stata bagnata 
Da un’ onda che è passata 

E sul mare una balena spiaggiata 
ormai si è arenata     

sulla spiaggia giocano i bambini 
grandi e piccini.  
(Pietro e Nicolò) 









 

LA SCUOLA SECONDARIA 
 
 

I compagni, i giochi, i quaderni 
cinque anni di sveglie e merende 

sono finiti così all’improvviso 
che non sai quanta ansia mi prende. 

 
Tutto quanto il mio mondo sparisce 

come fosse calato il sipario 
e dovrò cominciare a riempire 

tante pagine nuove di un diario. 
 

E’ come lanciarsi dall’altro 
e sperare nel paracadute, 

però in fondo le cose lasciate 
non diventano cose perdute. 

 
E’ come tuffarsi a occhi chiusi: 

l’avventura non è tragedia 
e ci son tanti amici da fare 
anche nella Scuola Media! 

 
J.  Carioli 
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