
E’ con piacere e orgoglio che vi mostriamo il nostro primo giornale 
scolastico! 
Anche noi abbiamo voluto provare a sentirci veri  giornalisti scri-
vendo appunto un giornalino di classe. 
Dividendoci in gruppi, ognuno di noi in questi mesi ha scritto diver-
si articoli a tema, il lavoro solitamente è stato fatto di giovedì. 
Abbiamo imparato che un articolo per essere professionale deve 
rispettare la regola delle 5W: Who, What, Why, Where, When. 
Anche a scuola vengono i giornalisti 
Sabato 17 marzo a scuola è venuta una giornalista del Chiari Week  
che ci ha raccontato come è la  vita da giornalista. 
Il suo nome è Stefania, un tempo lavorava al Giornale di Brescia, 
finché ha ottenuto un contratto con il Chiari Week. Ci ha raccon-
tato un po’ della sua carriera. Inoltre, ha detto che non è facile 
fare il giornalista e che spesso bisogna avere a che fare con fatti 
tristi e dare brutte  notizie  alla gente. (prosegue a pag. 2) 
Visita al Giornale di Brescia 
Il 22 marzo siamo andati tutti insieme in treno alla redazione del 
Giornale di Brescia. 
 Giunti in sede, ci ha accolto un giornalista che ha approfondito 
spiegandoci altre curiosità sul giornale. Ci è piaciuto  molto. 
(prosegue a pag. 3) 
Questa gita ci ha tolto quasi ogni nostra curiosità sul mondo del 
giornalismo. È bello sapere cosa c’ è dietro al giornale e come viene 
fatto; speria-
mo che il gior-
nalino  vi piac-
cia. 
 
Jason Xhaferi  
Niccolò Realini 
Daniele Vezzoli 
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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 5A 
 
Da quali fonti un giornalista prende notizie attendibili? 
Oggi bisogna stare attenti alle fake news, cioè alle notizie false. Le fonti più attendibili a cui 
attingo notizie sono le forze dell’ordine, oppure i Comuni o gli enti seri e attendibili. 
 
Quali sono gli aspetti caratteriali di cui un giornalista non può fare a meno per svolgere il suo 
lavoro? 
Bisogna essere attenti a ogni particolare, avere buona dialettica e capacità relazionale, oltre 
ad un carattere forte e determinato. 
 
 
Come ci si comporta quando arriva una breaking news? 
Cambiano le priorità; inizialmente la notizia viene 
lanciata sul portale online, poi partono indagini e 
ricerche. 
 
Viaggi molto per lavoro? 
Viaggio molto ma solo sul territorio locale. 
 
Ti piacerebbe lavorare per un giornale nazionale? 
Sì, specialmente per una rivista. 
 
Preferisci il giornale cartaceo o digitale? 
Preferisco quello cartaceo. 
 
C’è un articolo che hai scritto a cui sei partico-
larmente affezionata? 
Una storia a lieto fine: il caso di una bambina  
affetta da una malattia genetica rara scoperta 
in tempo dai medici, riuscendo così a salvarla. 
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Abbiamo intervistato una giornalista! 

 



Per affrontare al meglio l’argomento “giornalismo”, il giorno 22 marzo abbiamo visitato la redazione del 
Giornale di Brescia! Ecco alcuni momenti ed episodi o semplici riflessioni della gita. 
 
- Giunti alla redazione, abbiamo visto un edificio  pieno di parole, come  “la casa del dizionario” o  “il re-
gno dell’alfabeto”. All’interno  era di stile moderno. (Niccolo’) 
- Mi ha colpito la grandezza della redazione, che  da fuori invece sembra piccola (Giorgio) 
- La cosa che mi ha colpito di più dell’ingresso è un grande pannello con le notizie più importanti della sto-
ria, come l’attentato alle Torri Gemelle. (Andrea) 
- La cosa che mi ha colpito di più è stata una vecchia stampante esposta in una saletta. (Sophie) 
- Massimiliano La Neve, il nostro giornalista  accompagnatore, è alto  e robusto, ha una voce forte, ma è 
anche simpatico e adora fare battute. (Kristian) 
- Massimiliano ci ha spiegato cosa sono le notizie di primo  piano, ha detto anche che la gente ama molto 
la cronaca nera e che ad ogni ora i giornalisti chiamano le forze dell’ordine per sapere se è successo 
qualcosa di importante. Intanto noi scrivevamo sul quadernino le cose più importanti. (Anita) 
- La prima copia del giornale di Brescia è stata quella del 27 aprile 1945 con un articolo sulla liberazione 
dalla guerra.  Era scritto su una pagina fronte e retro perché ai tempi non c’era né carta né inchiostro. 
(Beatrice) 
- Lo studio della radio era piccolo, sulle pareti c’era un telo nero; si sentiva una canzone di Mina e Celen-
tano. Sul tavolo c’era un microfono di colore oro. Dentro faceva molto caldo perché eravamo in molti. 
(Elena) 
- Pensate che c’era pure una sala ricoperta di una pellicola che riflette la luce! (Nicola) 
- Dopo siamo andati a piedi in piazza Vittoria, dove abbiamo mangiato, e in piazza Loggia dove abbiamo 
visto le campane suonare (Daniele). 
- La gita è stata  utile perché   ho imparato qualcosa di nuovo sul giornale e ho visitato la città di Brescia. 
(Jason) 
- Mi è piaciuta molto questa gita, per me quanto appreso sarà davvero utile quando faremo la verifica sul 
giornale! (Anna) 
- La città di Brescia mi è sembrata un sogno, era molto bella. (Artina). 
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Intervista alle maestre 
 
E non poteva mancare un’intervista alle nostre insegnanti! 

INTERVISTA ALLA MAESTRA 
DANIELA 
 
Da quanti anni insegni? 20 
 
Hai sempre desiderato fare que-
sto lavoro? Sì  
 
Come è nata in te la passione per 
l’insegnamento?  
Mi sono sempre piaciuti i bambini 
 
Prima di venire a Villa dove inse-
gnavi? A Capriolo e ea Inzago 
 
Come giudichi complessivamente 
questi cinque anni insieme? Cin-
que anni belli, impegnativi e di-
vertenti 
 
Che ricordo avrai di noi? Due 
classi che hanno lavorato bene, 
abbastanza corrette nel compor-
tamento, abbiamo trovato dei 
bambini simpatici. 
 
C’è qualche episodio (gite, pro-
getti, ecc.) che ricordi  con mag-
gior affetto?  
I primi giorni della prima ele-
mentare, lo spettacolo di teatro 
e la gita in treno. 
 
  
Un consiglio che ti senti di darci 
per  la nuova avventura che vi-
vremo l’anno prossimo?  
Continuate a studiare e affron-
tate le cose con serenità, senza 
ansia. 
 
 
Intervista eseguita da Aurora, 
Artina, Elena 

 

INTERVISTA ALLA MAESTRA 
MONICA 
 
Da quanti anni insegni? 32 
 
Hai sempre desiderato fare que-
sto lavoro? Sì  
 
Hai sempre insegnato religione 
cattolica? Sì  
 
Come è nata in te la passione per 
l’insegnamento?  
Mi piace stare con i bambini, 
imparare da loro, guardare il 
mondo con i loro occhi per sco-
prire cose nuove 
 
Prima di venire a Villa dove inse-
gnavi?  
A Erbusco 
 
Come giudichi complessivamente 
questi cinque anni insieme?  
Positivi e costruttivi 
 
Che ricordo avrai di noi?  
Ho un bel ricordo; vedervi cre-
scere e maturare ogni anno mi ha 
riempita di gioia, anch’io sono 
cresciuta con voi. 
 
Un consiglio che ti senti di darci 
per l’anno prossimo?  
Non perdere la curiosità e la 
voglia di imparare, inseguire i 
propri  sogni e impegnarsi per 
realizzarli. 
 
Intervista eseguita da Niccolò 

INTERVISTA ALLA MAESTRA 
MARIA 
 
Da quanti anni insegni?  11 
 
Hai sempre desiderato fare que-
sto lavoro? Sì  
 
 Come è nata in te la passione 
per l’insegnamento?  
L’avevo sin da piccola 
 
 
Prima di venire a Villa dove inse-
gnavi? A Rovato 
 
- Come è stato il primo approccio 
con questa scuola? Ti sei trovata 
bene? Sì, molto 
 
Il primo giorno di scuola ci hai 
detto di essere di origine cala-
brese, da quanti anni vivi qui al 
nord?  11 anni 
 
Ti manca la Calabria? Sì  
 
In futuro ti piacerebbe tornare  
a vivere in Calabria? No  
 
Che ricordo avrai di noi alunni di 
5A? Una bellissima classe 
 
Un consiglio che ti senti di darci 
per  la nuova avventura che vi-
vremo l’anno prossimo?  
Studiate ma divertitevi anche  
 
Intervista eseguita da Beatrice, 
Anita, Sophie 



Un compagno nuovo 
Quest’anno nella nostra classe è arrivato un compagno nuovo. Si 
chiama Kristian, viene dalle Marche ed  è arrivato qui perché nella 
sua regione ci sono state molte forti scosse di terremoto. Kri-
stian è cugino di ben due membri della nostra classe, che sono Ja-
son e Sophie. Kristian fisicamente è molto alto, ha gli occhi a 
mandorla e porta gli occhiali, ha i capelli neri e la carnagione oliva-
stra. 
Caratterialmente è molto simpatico. Il suo hobby preferito è il 
calcio, lui tifa l’ Internazionale e il suo giocatore preferito è 
Icardi .Kristian è bravo a scuola e studia parecchio. Per il futuro 
gli auguriamo che viva una vita felice con la sua famiglia e che 
realizzi i suoi desideri e sogni, specialmente quelli riguardanti il 
calcio. 
 
Noel e Jason 

Work in progress, lavori in corso! 
Nel giardino della nostra scuola sono iniziati alcuni lavori, infatti  saranno costruite  
una mensa ed una palestra nuove. 
La scuola è cambiata molto: non si entra più dall’ ingresso principale, ma da quello ri-
servato alle maestre, il giardino non è più accessibile, quindi per la ricreazione usia-
mo quello del centro anziani accanto. Ormai il nostro giardino presenta un’ enorme 
buca da 15x10x10 circa. 
I rumori non sono stati poi così fastidiosi, anche se il martello pneumatico e la ruspa 
si sono sentiti comunque. 
Nel frattempo noi fantastichiamo  immaginando come sarà il nuovo edificio. Proba-
bilmente  la  palestra non avrà molte luci perché sarà già illuminata naturalmente 
grazie alle vetrate che filtrano la luce solare come pavimentazione sarà posato il 
parquet, ci sarà un bagno con gli spogliatoi. 
Tutti noi ci immaginiamo la mensa molto simile a questa, quindi molto carina, anche 
se dovrebbero cambiare le lampade. 
Ci spiace moltissimo di non usare la palestra, ma la mensa non la rimpiangiamo! 
 
Giorgio e Nicola 



plastico di esso  con il sole, la luna e 
tutti gli altri pianeti.  
Poi ci ha fatto colorare di nero una 
base di polistirolo che rappresenta lo 
spazio. 
È stato molto bello, soprattutto quan-
do abbiamo fatto il plastico del siste-
ma solare, è piaciuto a tutta la classe 
ed è stato molto interessante impara-
re nuovi argomenti di scienze in lingua 
inglese. 
 
Nicola, Sophie 

Quest’anno abbiamo fatto un per-
corso di inglese con una madrelin-
gua. 
Si chiama Aliah, una simpatica ra-
gazza nata in Brasile,  con occhi e 
capelli castani,  molto truccata e di 
carnagione olivastra. 
Con  lei abbiamo imparato il siste-
ma solare in lingua inglese. 
Il primo giorno ci siamo presentati 
e poi ci ha dato delle schede che 
descrivevano i pianeti del sistema 
solare, in seguito abbiamo fatto un 
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Quest’anno in geografia  stiamo 
affrontando le regioni italiane. 
Per ricordarci meglio il Trentino 
Alto Adige abbiamo pure cucinato 
lo strudel! 
Infatti il pomeriggio di mercoledì 7 
marzo lo abbiamo preparato  con la 
supervisione della maestra Maria e 
del maestro Carlo. 
Abbiamo iniziando  tagliando le me-
le   della  Val  Venosta , è stato 
molto divertente! In classe erava-
mo divisi in quattro gruppetti.  

Regioni e cucina italiana 

UN PO’ DI VITA SCOLASTICA: ATTIVITA’ E PROGETTI VARI 

Dopo averlo farcito, ci siamo re-
cati dalla fornaia di Villa per farlo 
cuocere. Siamo ritornati in classe 
e nell’attesa della cottura i maes-
tri ci hanno  fatto vedere un pez-
zo  del film “Cattivissimo me”. 
Dopo un’ oretta la fornaia ci ha 
portato gli strudel e li abbiamo 
mangiati. Erano squsiti!  Unica 
pecca: c’erano troppa uvetta e 
Marsala ! 
Per noi è comunque stata 
un‘esperienza indimenticabile  e 
unica! 

Giorgio e Anna 

Ein-zwei-drei…deutsch! 
Lunedì  16 aprile a scuola abbiamo fatto una prima lezione di tedesco, lingua che ci appre-
steremo ad imparare il prossimo anno scolastico. 
E’ venuta una professoressa di tedesco che insegna alle medie di Erbusco. 
In questa lezione abbiamo fatto molte attività : all’ inizio lei ci ha dato delle carte geografiche raffiguran-
ti le nazioni dove si parla il Tedesco (Germania, Svizzera, Austria e anche Alto Adige); notando  molti mar-
chi famosi (Adidas, Nivea, Haribo, Allianz Arena, Red Bull…)  
Dopo ci ha dato una scheda dove c’erano delle lettere da riordinare per formare i nomi di alcune città te-
desche famose. Ci è stato poi consegnato un cartoncino con un semplicissimo  cruciverba di parole tede-
sche.  
Alla fine ci ha consegnato un foglio con il testo di  una canzone in tedesco, intitolata “ GUTEN TAG”; prima 
ci ha fatto una traduzione di quanto scritto, poi l’abbiamo colorata  con I colori della bandiera tedesca e 
infine l’abbiam cantata facendo anche dei gesti.  Per fortuna verrà ancora una volta perché è stata un 
esperienza interessante e divertente! Di sicuro ci sarà utile per le medie! 
Pedrali  Filippo , Morelli Elena e Vezzoli  Anna Maria. 



Quest’anno abbiamo svolto un progetto musicale, che si è realiz-
zato tra  gennaio e marzo con il maestro Mario, un ragazzo alto 
e magro, gentile e simpatico. Abbiamo  suonato  il flauto,lo xylo-
fono, il glockenspiel e il tamburo. Tra tutti abbiamo preferito il 
glockenspiel, uno strumento nuovo per tutti. 
Le opinioni conclusive sul progetto sono state positive perché è 
piaciuto alla maggior parte della classe. 
Jason  e  Noel  

Quest’anno abbiamo seguito quattro lezioni di badminton e cinque di pallamano. 
L’istruttrice di badminton si chiama Lucia, una ragazza  con i capelli biondi e un fisico at-
letico. 
Nelle prime lezioni ci ha insegnato i diversi modi per colpire il volano con la racchetta. 
Nelle lezioni successive abbiamo fatto partitelle  e palleggi. 
L’istruttore di pallamano si chiama Federico, un giovane ragazzo con capelli corti e casta-
ni. 
Durante le lezioni di pallamano giocavamo a dodgeball. Nel tempo successivo facevamo 
esercizi come palleggi, lanci e prese. 
I due progetti sono stati belli 
e interessanti, entrambi ci 
hanno aiutato a migliorare la 
tecnica e l’ attenzione, ma il 
secondo sinceramente è stato  
più coinvolgente. 
 
Realini  Niccolò,  Pedrali Filip-
po, Vezzoli  Daniele 
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Alla scoperta di Brescia Romana 

 

Mercoledì 11 aprile siamo andati a Brescia per visitare il museo Santa Giulia, 
per vedere i resti romani, siccome  in storia stiamo affrontando questo ar-
gomento. 
Siamo partiti alle 8:30 dall’edicola sulla provinciale di Villa Pedergnano con il 
pullman. 
Appena arrivati siamo scesi dal pullman e ci siamo incamminati verso il mu-
seo, dove ci ha accolto la guida. La prima cosa che ci ha fatto vedere sono 
stati alcuni resti delle colonne dei templi romani ;in seguito ci ha fatto ve-
dere il teatro degli antichi romani, che era molto grande. Ci ha spiegato che le donne sedevano nei posti più 
alti e arrivavano quasi alla fine della recita, nelle file centrali sedevano i più giovani della città, i quali si rico-
noscevano dalla stola, un abito lungo fino ai piedi che veniva indossato dai minorenni, cioè chi aveva meno di  
17 anni. 
Successivamente abbiamo visitato tre delle quattro celle originarie che sono rimaste. Furono costruite in 
onore delle divinità  Giove, Giunone e Minerva, la loro figlia. 
Nella cella di Giove c’erano le pareti ricoperte di iscrizioni, mentre su un altare, al centro della stanza, c’era-
no i resti della statua: il busto, l’avambraccio destro e il piede sinistro, che secondo gli archeologi misurava 4 
metri d’altezza. 
Prima di entrare nella sala dei resti romani, la guida ci ha fatto vedere un filmato riguardante  l’evoluzione 
del Capitolium, dai tempi prima di Cristo fino a oggi. 
Nella sala c’erano un peso a piombo ,un pettine a osso trovato nella tomba di una donna e dei frammenti di un 
vaso di ceramica di origine etrusca. 
Poi siamo andati al piano superiore, dove c’erano delle scale che potevano salire solo i sacerdoti. 
In seguito siamo andati a vedere dei resti di un muro, che era dipinto con delle figure geometriche ovali  di 
diversi colori; il pavimento invece era costituito da mosaici. 
La guida poi ci ha mostrato e spiegato il Capitolium, un tempio dove si veneravano le divinità. Questo tempio è 
stato ritrovato verso il 1800 d.C. e qualche anno dopo fu ricostruito. Quando a Brixia arrivò il Cristianesimo 
il Capitolium cadde in rovina. 
Infine ci siamo recati al museo Santa Giulia, dove abbiamo svolto un laboratorio sulla vita dei bambini e delle 
bambine patrizie. La nuova guida ci ha raccontato una giornata tipica dei bambini patrizi. Si svegliavano verso 
le 5-6 del mattino, che per loro coincideva con la prima ora della giornata, perché loro non avevano 24 ore, 
ma 12. Appena svegliati facevano una grossa colazione, siccome non pranzavano, dopo si svegliavano i genitori. 
Ogni 9 giorni andavano a lavarsi alle terme. I bambini, prima di andare a scuola, si lavavano i denti cono uno 
spazzolino di legno con setole di maiale pulite accuratamente; come dentifricio avevano una pasta formata 
con salvia, rosmarino, menta  ed altre erbe aromatiche. Andavano a scuola dai 5 ai 12 anni, per imparare a 
leggere e scrivere il latino  e a contare. 
Come quaderno avevano una tavoletta di legno con del gesso essiccato, per scrivere usavano una specie di 
matita di legno, con due punte, una appuntita per incidere le parole e l’altra piatta per cancellare, perciò i 
bambini a casa dovevano imparare la lezione a memoria  prima di poter cancellare le pagine. 
Una volta diventati bravi a scrivere, usavano il papiro, importato dall’Egitto. 
Le bambine si sposavano tra i 12 e 15 anni, mentre i maschi dai 17 ai 21 anni; marito e moglie potevano anche 
avere 20 anni di differenza. 
La guida ha chiamato Nicola e Artina per vestirli come bambini romani. Le donne avevano il corpo coperto, 
comprese le braccia, e rimaneva scoperto solo il viso; mentre gli uomini indossavano una tunica. 
Successivamente abbiamo ricostruito le stanze delle antiche domus romane. 
Infine ci ha portati a vedere le domus romane, cioè le antiche abitazioni dei patrizi. 
Le case, avevano diverse stanze: al centro  c’era una stanza senza il tetto, infatti qui vi  raccoglievano l’acqua 
piovana, usata  per dissetarsi, lavarsi e cucinare, era il LAVARIUM. 
Agli angoli della casa c’erano delle piccole stanze che il servo affittava per poter insegnare ai bambini. Poi 
c’era l’ATRIUM, un atrio con il pavimento a mosaico e le pareti erano ricoperte di dipinti. All’interno di que-
sta stanza c’erano un tavolino in legno, un tempietto con la statua della divinità e un armadio che conteneva 
gli oggetti preziosi della famiglia. 
Dopo c’era una piccolissima stanza che disponeva del letto. Questa stanza era utilizzata solo per dormire. 
Uno degli spazi più importanti della casa era il TRICLINIUM, dove ci potevano stare tre persone. In questa 
stanza i padroni di casa accoglievano gli ospiti e mangiavano circa 40-50 piatti diversi e tra un piatto e l’altro 
….vomitavano! 
Abbiamo apprezzato molto il CAPITOLIUM, il TEATRO, le DOMUS e la QUARTA CELLA. 
Questa gita ci è piaciuta molto, abbiamo scoperto cose nuove e ci ritorneremmo molto volentieri! 
 

Beatrice, Anita e Andrea 

SPECIALE GITA 



Sabato 10 febbraio abbiamo festeggiato il carnevale a scuola. 
Sophie si era travestita da gatto, Noel da pilota di primo ordine di STAR WARS, Beatrice invece da 
pirata, Anna da Mercoledì della famiglia Addams, Nicola da rapper, Daniele da pittore, Anita da Pippi  
Calzelunghe, Aurora da infermiera, Elena da Panda e la maestra Anna da indiana. 
Le maschere più belle erano quelle di Daniele, Anna, Anita, Elena e Beatrice. 
A scuola abbiamo fatto una festa mangiando la pizza e le chiacchiere.  
Come ogni anno abbiamo fatto la” guerra” contro la  quarta a colpi di stelle filanti. 
Dopo la ricreazione abbiamo visto il film ispirato al “Fantasma di Canterville” di cui faremo una recita 
a fine anno. In italiano abbiamo fatto un lavoro sulle differenze tra libro e il film. 
A Erbusco il Carnevale è molto importante, è pieno di carri molto allegri e colorati, quest’anno ha vin-
to il carro di Aladin. L’esperienza del carnevale a scuola è stata fantastica ed è stato divertente  fe-
steggiarlo qui a scuola  per cinque anni. 
Noel, Sophie 

insieme alla 5 B. Come ogni anno la settimana pre-
cedente alle vacanze pasquali ab-
biamo aderito  al progetto 
“Donacibo”  
Si tratta di una  raccolta di ali-
menti da donare alle persone po-
vere e in difficoltà. 
Si raccolgono  pasta e riso,  pela-
ti, legumi,  latte,  alimenti per 
l’infanzia e  altro cibo a lunga 
conservazione. 
Questo anno lo  abbiamo coordi-
nato noi, ci siamo divisi i compiti  

astronauta per nascondersi. 
Intanto si avvicina il primo giorno 
di scuola media, all’ inizio viene 
schernito e bullizzato da tutti. 

Quest’ anno la maestra Anna ci 
ha proposto la visione del film 
’’Wonder’’ (in inglese meraviglia), 
uscito nelle sale cinematografi-
che da poco. 
Parla di un bambino con la sindro-
me di Treacher-Collins, una ma-
lattia che deforma la faccia.  
E’ un film drammatico per fami-
glie, candidato a premio Oscar, 
per la sua morale e la sua famosa 
frase ‘’Se non ti piace quello che 
vedi, cambia punto di vista’’. 
Il protagonista è un bambino un-
dicenne di nome August, che non 
vuole uscire di casa per via del 
suo volto sfigurato; le poche vol-
te che lo fa indossa  un casco da 

Quando lo vedono lo deridono 
dandogli del mostro, ma poi for-
tunatamente trova un amico che 
lo incoraggia  e gli dà  forza. 
Ovviamente è un film che merita  
premi poiché  aiuta i ragazzi a 
capire che sono tutti uguali, inse-
gna che non bisogna giudicare un 
amico dal suo aspetto fisico, per-
ché dentro può essere pieno di 
risorse, oltre che di simpatia.  
Niccolò, Daniele,  Filippo 
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Abbiamo formato  due gruppi:  
c’era chi ritirava gli alimenti  nelle 
varie classi e chi li impacchettava, 
ogni giorno  si cambiava gruppo di 
bambini. 
Abbiamo fatto un ottimo lavoro: 
sono state raccolte  25 scatole 
per un totale di 253 kg di viveri 
per le persone in difficoltà. 
Il Donacibo è stato un bel proget-
to, anche se faticoso. La cosa più 

bella di questa esperienza  
è stata poter aiutare le 
persone bisognose a sfa-
marsi, do-
nando ali-
menti di 
ogni tipo. 
 
Kristian, 
Artina, 
Aurora  



Nome: Piedibus 
Cosa è: un progetto gratuito 
che consiste nell’andare a scuo-
la a piedi e in compagnia. 
Dove: a Villa 
Quando: lunedì, mercoledì, ve-
nerdì e sabato durante l’anno 
scolastico 
Come: ovviamente…a piedi!  
Il Piedibus funziona come un 
vero autobus, con un suo itine-
rario, degli orari e fermate 
precise. 
Chi: bambini della scuola che 
aderiscono e genitori volontari 
accompagnatori 
Perché: per non inquinare e fa-
re un po’ di sano movimento, la-
sciando l’auto a casa. 
Lo consiglio a tutti! 
Aurora 
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Piedibus...solo vantaggi! 

Tutto è … MODA! 
 

E ora le fashion blogger di 5A vi presenteranno le tendenze di moda e i capi all’ultimo grido per quest’ estate! 
La moda estiva 2018 si basa sui colori ROSSO ,GIALLO e VERDE che sono molto indossati anche dalle 
celebrità, tra cui Chiara Ferragni. 
Come tessuti si prediligeranno molto il cotone e il lino, mentre per i vestiti firmati (DOLCE&GABBANA, Gucci, 
Burberry…) vedremo stoffe più pregiate. 
Si useranno molto i pantaloni larghi, stretti in vita che scendono poi dolcemente; per le ragazze vedremo  
pantaloncini di jeans alti in vita e stretti, ma anche quelli lunghi e “strappati”; per le bambine, invece, andranno 
di moda le gonnelline pompose. 
Per le donne avremo  gonne lunghe e  molto eleganti, ma allo stesso tempo vivaci e colorate. Per le più giovani 
gonne molto attillate, corte o a tre quarti, ma anche 
quelle strappate. 
 Ora passiamo alle magliette! Le ragazze amano molto 
le magliette corte e strette, (specialmente la maglia di 
CALVIN KLEIN, che è un top); ma anche le magliette 
corte, larghe e con il nodino laterale. 
Per quanto riguarda la moda relativa ai  costumi, 
avranno successo quelli  interi, ma non i soliti classici, 
bensì i modelli  non completamente  coperti e i bikini 
con varie fantasie. Le celebrità indossano molto quelli 
interi.  
Gli accessori preferiti  di quest’ anno saranno  gli 
occhiali tondi con lenti colorate, ma anche quelli senza 
montatura (solo lenti), le collane in tinta unita, strette 
al collo, gli orecchini con pietre preziose e le classiche 
borse  pochette , che son tornate di moda già dal 
2017! 
Buona moda a tutti! 
Andrea e Anna 
 

 



Il 25 gennaio e il 16 maggio sia-
mo andati a visitare la nostra 
futura   scuola: le medie di Er-
busco. 
Appena entrati nella scuola era-
vamo un po’ spaesati, ma poi ci 
siamo abituati rapidamente.  
La prima volta  una professo-
ressa ci ha accolti nel salone e 
ci ha spiegato alcuni aspetti or-
ganizzativi della scuola secon-
daria, successivamente ci siamo 
divisi in gruppi per svolgere dei 
laboratori. 
Il laboratorio che ci è piaciuto 
di più è stato quello di cucina, 
perché abbiamo inzuppato gli 
amaretti nel caffè e li abbiamo 
poi ricoperti di farina di cocco. 

Un altro laboratorio interessan-
te è stato quello artistico;  ab-
biamo tagliato e incollato figure 
per comporre un disegno. 
Nel laboratorio scientifico ab-
biamo fatto degli esperimenti. 
Con la professoressa di inglese, 
invece,  abbiamo fatto un sim-
patico gioco: indovinare azioni 
mimate pronunciandole in lingua 
straniera. 
La seconda volta, a maggio, ab-
biamo assistito ad una vera le-
zione, suddivisi nelle varie clas-
si. La lezione è stata diversa da 
quella a cui eravamo abituati. I 
professori sembravano molto 
gentili. 
Di questi cinque anni alla scuola 

primaria ci rimarranno impressi 
nel cuore e nella mente  tutti i 
nostri compagni di classe e tut-
ti i maestri e le maestre. 
Speriamo di avere professori  
gentili come quelli di quest’ anno 
e di mantenere buoni rapporti 
con gli amici. 
 
Sophie, Anita, filippo, Auro-
ra. 

re il copione. Alle prove assistevano i 
nostri insegnanti (Ivana, Carlo e Da-
niela). Giovedì 24 maggio e sabato 26 
maggio alla mattina non siamo andati 
a scuola, ma direttamente a teatro 
per provare la recita …. queste erano 
le prove generali. Il palco era bellis-
simo: allestito con una scenografia 
che era formata da vetrate di carta 
molto colorate, delle torri dei ca-
stelli, un quadro dipinto, una scritta 
Canterville sopra il quadro, degli al-
beri alle estremità del palco e una 
enorme scritta dorata,  “Il Fantasma 
di Canterville”. Sul palco c’erano an-
che un tavolo grande per il pranzo, 
un tavolino più piccolo per l’acco-
glienza della famiglia e un tappeto 
con la macchia.  
I personaggi principali 
erano interpretati da  
Andrea (Mrs Otis), 
Pietro (Mr Otis), Bea-
trice (Virginia), Anna 
(Lucille) e Anita (Mrs 
Umney), le due came-
riere, Marco 
(Washington),  Filippo 
e Nicola (i due gemelli 
pestiferi) e ovviamen-
te il Fantasma inter-
pretato da Federico. 
Lo spettacolo è anda-
to molto bene, abbia-

La sera del 26 maggio abbiamo mes-
so in scena “Il Fantasma di Cantervil-
le” di Oscar Wilde.  
Questo racconto è ambientato in un 
vecchio castello inglese dove viveva 
Sir Simon che uccise sua moglie. Al-
lora Sir Simon fu rinchiuso in una 
stanza segreta del Castello. Da allo-
ra egli continuò a spaventare molti 
conoscenti di Lord Canterville, il pro-
prietario della dimora. Quando la 
famiglia americana Otis comprò il 
castello, il fantasma cercò di spaven-
tarli, ma il piano fallì perché i due 
gemelli avevano creato un supercon-
gegno antifantasmi. La famiglia ame-
ricana cercò anche  di fare amicizia 
con lui e gli offrì un lubrificante per 
catene cigolanti. L’unica a mostrare 
una piccola considerazione per il fan-
stasma fu Virginia, grazie alla quale 
si realizzò così un’ antica profezia 
secondo cui  l’anima del fantasma si 
sarebbe liberata solo quando una 
giovane innocente avrebbe versato 
lacrime per i suoi peccati. 
A fine dicembre le nostre insegnanti 
ci hanno assegnato i ruoli e le parti 
da studiare. Le prime prove le face-
vamo a scuola e leggevamo il copione. 
Per le vacanze di Pasqua dovevamo 
imparare a memoria la nostra parte, 
così potevamo recitare senza legge-

Volume 1, Numero 1 

In visita alla scuola secondaria 

Noi, attori di 5A 

Pagina 11 

mo ricevuto numerosi applausi 
e qualche bambino e genitore si 
è pure emozionato. Alla fine le 
insegnanti ci hanno fatto vede-
re un filmato con la foto di 
ogni bambino di quando era in 
prima e adesso che è in quinta. 
Quasi tutti i bambini hanno 
pianto. Questo percorso tea-
trale ci ha fatto imparare a 
crescere, a divertirci, a recita-
re, ma soprattutto a esprimere 
emozioni che di solito non pro-
viamo. Di sicuro le nostre mae-
stre ci mancheranno molto, in 
questi cinque anni ci siamo di-
vertiti moltissimo. 
Beatrice, Elena, Artina e Jason 



Il nostro angolo...divertente! 
 
Barzellette          
 
Cosa fanno 2 caramelle in un campo da calcio? Si scartano 
Cosa fa un chicco di caffè nel caffè? Si lavazza 
Cosa fa un albero maestro su una barca ? Prima spiega le vele poi 
interroga 
Cosa fa una lumaca sulle scale? Saliva 
Qual è il nome per una lumaca ? Valentina 
Cosa fanno 2 carrelli che si scontrano davanti alla cassa ? Uno scontrino 
(Andrea Anita e Beatrice) 
 
Pierino va a scuola e la maestra gli chiede: “Pierino, dove si trova la Sardegna?” 
E Pierino risponde: “A pagina 49 del libro di geografia”, 
Che cosa fa una lumaca sul giornale? Striscia al notizia 
Qual è il colmo per un lampone innamorato? Fare una dichiarazione da….MORE 
 (Andrea) 
 
Un giorno un pazzo si arrampica su una pianta altissima. Tutti gli dicono, usando un po’ di 
dialetto bresciano,  “Scendi, scendi, ve’ so’, scendi!”, ma lui non lo fa. Allora chiamano i 
pompieri che gli dicono “Scendi, scendi, ve’ so’, scendi!”, ma l’uomo non scende. 
Allora chiamano il prete che fa il segno della croce e l’uomo  scende subito. Tutti gli chie-
dono come abbia fatto. “O viene giù o taglio la pianta!”. 
 (Nicola) 
 
Che premio vince la persona più brutta del mondo? Il No Bel 
Cosa fa un cammello in un budino? Attraversa il dessert. 
Cosa fa una patatina in chiesa? Prega San Carlo. 
Chi è che si tuffa e non si bagna? Il portiere. 
Cosa fanno otto cani in mare? Un canotto. 
Cosa fa il magma in una vasca? Si lava 
Come si chiama una suora che ordina la pizza? Suordinazione 
 (Sophie) 
 
 
 



Il nostro angolo...poetico! 
 

VOLI DI PRIMAVERA 
Allegra farfallina 

colorata e birichina, 
che danzi elegantemente 
volteggiando divinamente, 

sul prato voli leggera 
annunciando la primavera. 

 
                                                         (Andrea) 

 
LA APPLE 

Una è vera l’ altra nera, 
una è bucata l’altra è mangiucchiata. 
Una è salutare l’ altra è un cellullare, 

una è un frutto l’altra sa tutto. 
Una ha Siri con l’ altra vivi, 

una inventata l’ altra coltivata. 
Steve Jobs l’ha creata mentre l’ha mangiata, 

una è numerata l’altra è assaporata. 
 

Niccolo’,Kristian, Nicola, Giorgio                                                                   
  

 OROLOGI 
Un giorno Hector 
portava un Sector. 
Il suo amico Fazio, 
invece aveva un Casio. 
Insieme cercarono il gatto Alex,  
che aveva rubato un Rolex. 
Legato a un palo con dello scotch, 
trovarono uno Swatch. 
Da lontano Gian faceva un suono  
Perché trovò un Chrono. 
Avevano incontrato Skorupski 
Che indossava uno Swaroski    
Infine incontrarono Buffon, 
che indossava un Marcelo Burlòn 
 
Niccolo’,Kristian, Nicola, Giorgio                                                                                                         





 
 

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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