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LA GAZZETTA DELLA V B  
UNA CLASSE DI SIMPATICI MONELLI: ECCO CHI SIAMO    !
E’ difficile spiegare chi siamo noi, ma in questo articolo ci 
proveremo. 
Siamo dei ragazzi allegri e spensierati, felici di andare a scuola ma  
che hanno ancora molto da imparare. Nella nostra classe ognuno si 
aiuta a vicenda e tra noi c’é una solida amicizia. In classe siamo 24, 
ma durante le lezioni sembriamo almeno il doppio! Noi abbiamo dei 
maestri pazienti perché ci insegnano molte cose interessanti. 
In classe le femmine sono 10 e i maschi sono 14 e la  maggior parte 
di loro pratica vari sport. In classe ognuno ha il proprio talento: 
disegnare, scrivere, cucinare, cantare, ballare e ci sono poi molti 
ragazzi appassionati di libri. QUESTA E’ LA NOSTRA CLASSE! 
                                                                       

CRONACA DI UNA GIORNATA DIVERTENTE: 
IL CARNEVALE! !!
Il giorno di Carnevale, appena siamo arrivati a 
scuola, ci siamo vestiti da soldati e da dèi greci. 
Subito dopo abbiamo visto uno spettacolo 
educativo che narrava la storia di un pesciolino 
d’oro in grado di esaudire i desideri. 
Successivamente divisi in gruppi ci siamo recati a 
fare diversi giochi tra cui: ”Svestiti e vestiti”, “I 
sensi”, “Corsa ad ostacoli” e “Puzzle del pesce”. 
I maestri che hanno guadagnato più punti sono 
stati la maestra Monica ed il maestro Roberto con 
le loro squadre . 
A seguire abbiamo fatto una merenda a base di 
bugie e bibite. 
Successivamente a mensa abbiamo mangiato la 
pizza ed un buon secondo. 
Nel pomeriggio abbiamo letto il libro de’ “La 
guerra di Troia” per riposarci da questa  
movimentata e divertente mattinata! 

L’ILIADE: STORIE DI AMICIZIE CORAGGIO ED 
AVVENTURE 

!
L’Iliade è un libro molto famoso scritto da Omero: un 
personaggio ancora misterioso. Si pensa che egli 
possa essere una persona sola oppure un gruppo di 
scrittori firmatosi con questo nome. 
Fu tutta colpa di una dannata mela che, cadendo su 
un tavolo della cerimonia, diede inizio ad una famosa 
e spietata guerra: Troiani contro Achei. 
Nel 1870 il tedesco Heinrich 
Schliemann, seguendo alla 
lettera le descrizioni dell’Iliade, 
n o n e b b e n e s s u n d u b b i o 
nell’identificare nell’attuale 
Turchia, la Troia omerica. 
Nonostante Heinrich abbia fatto 
questa scoperta, non essendo 
archeologo, rovinò moltissimi 
reperti storici, ma grazie ai suoi 
studi altri archeologi continuarono le ricerche con 
maggiore competenza. Grazie al tiranno Pisistrato 
che ha trascritto il poema, ancora oggi, possiamo 
riconoscere che ogni personaggio del libro mostra 
forza e coraggio, ma anche umanità. Omero è stato 
anche l’autore dell’Odissea in cui Ulisse, il guerriero 
acheo più astuto, ha dovuto affrontare molte 
difficoltà prima di ritornare a Itaca da sua moglie e 
suo figlio. 
La nostra classe pensa che sia un racconto molto 
affascinante e ci ha davvero appassionato poter 
leggere queste avventure. 

!!
“AMO LA SCUOLA 

PERCHÉ CI EDUCA AL 
VERO, AL BENE, AL 

BELLO” 
(PAPA FRANCESCO) 

SCUOLA MEDIA 
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INTERVISTA AL 
MAESTRO ROBERTO

CRESCERE CON LO SPORT: L’ESPERIENZA DEL 
GIOCATLETICA !
L’anno scorso siamo andati al “Giocatletica” e l’emozione 
che abbiamo provato è stata indescrivibile. 
Siamo passati davanti al pubblico e poi abbiamo 
affrontato le prove: lancio della palla medica da 2 Kg, 
corsa 40 m e salto in lungo con la rincorsa. 
Molti di noi hanno raggiunto dei veri e propri record. 
Contavamo molto sulla coordinazione, la forza e l’astuzia. 
Nella palla medica la nostra compagna di classe LUCIA 
TONIN è stata fantastica con un lancio di 7,00 m.  
In corsa FEDERICO BATTUELLO e PAOLO BELLIN 
SALARIN hanno dato il meglio ottenendo uno 
straordinario tempo. 
Infine STEFANO CUIZZA ha superato se stesso con un 
salto di 300 cm. 
Poi siamo andati al Palazzetto dello Sport per la 
premiazione, dove abbiamo ricevuto il secondo posto. 
Purtroppo il Giocatletica quest’anno non si farà più, ma 
porteremo l’esperienza fatta sempre nel cuore. 

UN AFFASCINANTE VIAGGIO IN AUSTRALIA 

Durante quest’anno abbiamo approfondito le nostre 
conoscenze sulla cultura e la religione australiana.  
Grazie alla signora Gabriella abbiamo conosciuto il modo di 
vivere degli Aborigeni partecipando agli “English Special 
Day” inventati dalla maestra di inglese.  
Gabriella ci ha fatto osservare alcune immagini scattate 
durante il viaggio in Australia che rappresentano la 
particolarità di quel paese: Uluru, Honey Ants, Dingoes… 
Inoltre Gabriella ci ha raccontato 
due leggende accadute secondo gli 
Aborigeni durante il Tempo del 
Sogno.  
Durante le cerimonie aborigene 
vengono ut i l izzat i str umenti 
cerimoniali detti “digeridue”. 
Gli Aborigeni riescono a ricavare 
degli accessori tramite ciò che gli 
viene fornito dalla natura circostante tra cui vasetti, cesti, 
collane…  
Costruiscono inoltre strumenti da caccia chiamati 
“Boomerang” che vengono utilizzati durante le cerimonie in 
particolare per richiamare gli spiriti. “È bello conoscere il 
Mondo!” 

IN VISITA ALLA REDAZIONE 
DE “ LA STAMPA” !
Noi e la classe della 5°A il venerdì 14 marzo 
siamo andati alla redazione de ”LA STAMPA”. 
E r a v a m o m o l t o c o n t e n t i d i f a r e 
quest’esperienza e quando siamo arrivati a 
destinazione ci hanno diviso in classi . 
Noi siamo andati prima a visitare la redazione, 
poi siamo entrati in una stanza dove c’era la 
rassegna stampa di tutti i giornali del mondo. 
Successivamente abbiamo scoperto che il 
soffitto era insonorizzato e c’era anche una 
stanza dove i giornalisti potevano telefonare 
senza disturbare gli altri che lavoravano.  
Subito dopo siamo andati a visitare il museo e 
abbiamo scoperto che Edoardo Agnelli comprò 
e fondò la stampa il 2 gennaio del 1892 per poi 
rivenderla nel 1935. Oggi la stampa esce verso 
le 00:30 di notte e poi viene distribuita. Questa 
visita ci è piaciuta molto perché abbiamo 
imparato cose interessanti e visto cose 
magnifiche.  

Cosa ha provato ad avere le sue classi 
sul podio? 
E’ stato il coronamento di anni di lavoro. !
Si aspettava questa posizione? 
Ci speravo, ma non ci contavo. !
Cosa ne pensa dell’abolizione del 
Giocatletica? 
Sono molto deluso della gestione 
dell’Assessorato allo Sport.
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 GENERAZIONE 2.0 

!!
Per noi ragazzi della nuova generazione 
la tecnologia rappresenta un mondo 
affascinante da esplorare. Siamo molto 
a b i l i c o n q u a l s i a s i s t r u m e n t o 
informatico e ci diverte utilizzare i 
videogiochi. Tra i giochi più diffusi 
troviamo: 
SLENDERMAN: the eight pages.  
SUPER POKéMON RUMBLE: giocattoli 
viventi. 
Si tratta di giocattoli Pokèmon animati 
da una chiavetta che lottano in un 
mondo fantastico. 
I videogiochi rappresentano un modo 
divertente di passare il tempo però non 
bisogna esagerare! È molto più bello 
inventare dei giochi con gli amici e 
stare in compagnia… vero? 

ALLA SCOPERTA DEI PIANETI: IN GITA 
AL PLANETARIO DI TORINO                                            

La nostra classe, all’inizio dell’anno è andata 
con molto entusiasmo al planetario di Torino, 
un affascinante posto per noi, perché 
stavamo studiando il Sistema Solare. 
La nostra guida ci ha fatto capire, con degli 
esperimenti molto interessanti, certi aspetti 
del nostro pianeta e di altri non molto 
lontani.  
I pianeti appartenenti al Sistema Solare sono 
solamente 8, i quattro più vicini al Sole, tra 
cui la Terra, sono piccoli e rocciosi al 
contrario degli altri che sono grandi e 
gassosi. 
La Luna è il satellite naturale del nostro 
pianeta, l’unico esplorato finora dall’uomo. 
Oltre ai pianeti ci sono anche i meteoriti: tra i 
più catastrofici, se ne ricordano 5 tra i quali 
quello che cadde nel Golfo del Messico 
65.000.000 di anni fa e deter minò 
l’estinzione dei dinosauri. !

GUSTO E TRADIZIONE: UN PRANZO 
PIEMONTESE DA CONDIVIDERE CON 
GLI AMICI 

Un venerdì di gennaio, grazie alla maestra e 
ad alcune mamme volontarie, abbiamo 
organizzato un gustosissimo pranzo 
piemontese a scuola. 
Dopo aver preparato un bellissimo tavolo a 
ferro di cavallo, sono arrivate le due 
rappresentanti di classe per servirci le 
prelibatezze che avevano preparato. 
Per antipasti c’erano dei formaggi tipici 
come i tomini e dell’ottimo salame. 
Per primo c’erano delle tagliatel le 
buonissime e i ravioli del “plin” mentre per 
secondo abbiamo assaggiato il vitello 
tonnato e i peperoni. 
Concludevano il pasto due torte buonissime: 
una al cacao e l’altra ai gianduiotti. 
Infine ci hanno lasciato un pacchetto di 
melighe con il menù del pranzo. 
Ci siamo divertiti molto in compagnia e 
abbiamo mangiato molte cose tipiche del 
Piemonte. 

UN’ESPERIENZA COINVOLGENTE: 
IL TEATRO! 
Quest’anno, i volontari delle 
c l a s s i 5 ° , h a n n o a v u t o 
l’opportunità di partecipare a 
un fantastico corso di teatro 
guidato dalla maestra Rossana 
e d a l m a e s t r o A n d r e a , 
insegnanti delle classi 3°. 
Al corso si sono presentati 12 
bambini spinti dal desiderio di vincere le 
proprie paure e di imparare a recitare davanti 
a un grande pubblico. 
Nelle prime lezioni, svolte il giovedì qui a 
scuola, abbiamo imparato i segreti del teatro: 
saper dare il giusto tono a ogni battuta, 
riuscire a muoversi sul palcoscenico senza 
coprire gli altri e inventare brevemente delle 
scenette con una musica di sottofondo, ma 
soprattutto divertirsi con i compagni. 
La sfida è stata difficile, ma alla fine abbiamo 
montato, con l’aiuto degli insegnanti, un 
bellissimo spettacolo: LA BELLA E LA 
BESTIA. 
I personaggi principal i sono: Comba 
Francesca, che interpreta la bella e Puleo 
Francesco, la bestia. 
La storia parla di una ragazza che, per 
salvare la vita di suo padre, rimane in un 
castello incantato con un’ orribile bestia. 
Col passare del tempo si innamorerà di lui e il 
loro amore lo trasformerà in un bellissimo 
principe. 



ONE DIRECTION 

CHI SONO? 
Questo articolo è dedicato alla band degli “ONE 
DIRECTION” composta da cinque cantanti: 
HARRY Style, ZAYN Malik, NIALL Horan, 
LIAM Payne e LUIS Tomlinson che pur 
essendo molto giovani hanno avuto un 
incredibile successo in tutto il mondo. 
Loro sono apprezzati da molte ragazze e 
alcune nostre amiche. Le loro canzoni sono 
eccitanti, divertenti e belle, sebbene alcuni 
nostri compagni non siano d’accordo. 
QUALI SONO LE CANZONI PIÙ FAMOSE 
CHE CONOSCIAMO? 
Molte canzoni sono belle e molto famose 
”What makes you beautiful”, ”Best song ever”, 
”Kiss you”, ”I would”, ”The story of my life” e 
“Rock me”… 
QUALI SONO I NOSTRI PARERI SU 
QUESTA BAND? 
A noi, gli One Direction, piacciono perché 
hanno composto canzoni che fanno scatenare 
il pubblico. Tra poco ci sarà un concerto al 
quale noi della classe non parteciperemo 
perché sono finiti i biglietti. UNA BAND 
DAVVERO FORMIDABILE!!!!!!!!! 

C o s a n e p e n s i d e g l i O N E 
DIRECTION? 
Non li conosco. !
Qual è la tua musica preferita? 
Classica, Jazz, Gospel. !
Qual è la musica che non ti piace? 
De Andrè, Guccini, Eminem e Lady 
Gaga. !

IN DIREZIONE D’ARRIVO: SPERANZE E ATTESE PER IL FUTURO 

Per la 5^B l’anno scolastico si sta concludendo: noi non stiamo più nella pelle dalla voglia di tornare in spiaggia e 
togliere dalle spalle la fatica di quest'anno scolastico. In questi cinque anni ci siamo divertiti molto, anche se in 
questo periodo abbiamo studiato tanto per prepararci alle difficoltà della scuola media. 
Tutti noi siamo molto dispiaciuti perché il prossimo anno non staremo più insieme e non rivedremo più gli 
insegnanti! Il pensiero di iniziare la scuola media mette in noi una grande agitazione: prima di tutto ci sentiremo 
degli intrusi perché non conosceremo i compagni e i professori e ci sentiremo anche spaesati perché non 
conosceremo la scuola! Però siamo contenti perché STIAMO CRESCENDO !!! 

INTERVISTA AL 
MAESTRO PAOLO
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