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ABBIAMO VINTO… 

Noi ragazzi della classe 5^A del 
plesso Messedaglia, guidati dalla 
nostra maestra Giovanna Di Lieto, 
stiamo approfondendo lo studio 
della poesia e in particolar modo 
l’uso delle figure retoriche della 
metafora e della similitudine 
applicate ai colori e alla stagione 
dell’autunno, ci è piaciuta molto 
quest’attività e alla fine ci siamo 
improvvisati poeti. Ecco una delle 
nostre creazioni più belle. 

 
Arcobaleno d’autunno 
Rosso come il sangue 

che scorre nelle vene di un poeta 
che scrive. 

Nero come i caratteri 
di una poesia 

che risaltano sul foglio.  
Bianco come le nuvole 
candide come la neve. 

Giallo come le sfumature 
di una fragile foglia d’autunno 

illuminata dal Sole 
che tramonta 
nella quiete.      

 
Pietro Adami Martinez 5^A – 

Plesso Messedaglia 
 

 Cari lettori del giornalino, siamo felici e orgogliosi di 
comunicarvi che, partecipando alla XVII EDIZIONE DEI 
PREMI OSCAR DEL GIORNALISMO D’ECCELLENZA, la 
redazione del giornalino “In rete” si è aggiudicata l’Oscar 
del giornalismo scolastico ed è candidata per il premio 
nazionale “Giornalista per un giorno”. Siamo infatti 
rientrati nel gruppo dei migliori 100 giornali scolastici 
Italiani su 1.826 testate monitorate. Il ritiro del premio, si 
terrà a Viterbo presso il Palazzo dei Papi, il giorno 24 
Marzo 2020. Speriamo di poter partecipare! 
 

Rita Menini 3^D – Plesso Alighieri 
 

VIVA LA POESIA! 

          

 

 

ABBIAMO VINTO! 

Nel plesso Il 
Gabbiano è arrivato 

l’autunno, ecco 
alcuni disegni 

realizzati con varie 
tecniche per 

raffigurare gli alberi 
senza foglie. 
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GRETA’S EMOTIONAL SPEECH 
Sicuramente ognuno di voi ha già sentito parlare dell’emozionante discorso di Greta Thunberg, ed io sono qui a parlarvene. 
Circa due settimane fa, io e la mia classe abbiamo fatto un’attività a questo riguardo con la prof.ssa Giavoni, la nostra insegnante di 
inglese: abbiamo guardato il video, abbiamo ascoltato e tradotto a voce le frasi più complicate, le abbiamo studiate poi a casa e infine 
ognuno di noi ha esposto il discorso immedesimandosi in Greta, esprimendo il più possibile i suoi sguardi e il suo tono di voce. 
Personalmente penso di non aver mai ascoltato un discorso che abbia acceso in me delle emozioni tanto forti per delle “semplici” 
parole. 
In questo discorso Greta parla con un tono di voce arrabbiato, quasi furioso e osserva le persone con uno sguardo che fa paura anche 
attraverso uno schermo, noi in inglese l’abbiamo definito death stare (sguardo assassino). 
Questa ragazza, che può sembrare ancora una bambina, ha una rabbia dentro di sé stupefacente. 
Con il suo coraggio e la sua maturità parla di argomenti pericolosi e toccanti, come “tradimenti”, “parole vuote”, “sogni rubati” e 
“cambiamento del mondo”. 
Non sto scrivendo questo articolo per fare la solita predica sulla raccolta differenziata e sullo spreco di energia.  
Sono qui per farvi una sola semplice domanda: ”È questo il mondo che vogliamo lasciare alle generazioni future? Smog che viene in 
faccia e nei polmoni mentre si cammina per andare a scuola? Sole a dicembre quando invece dovrebbe nevicare? Adulti che sanno 
parlare solamente di soldi?”. 
Io sto cercando le mie risposte e voi? 

Teresa Zenaro 3^C – Plesso Alighieri 
 
 
 

GRETA THUMBERG, UN ESEMPIO PER TUTTI NOI 
Greta Thumberg è una ragazza svedese di 16 anni, che sta lottando per la salvezza 
del nostro pianeta. 
Il suo impegno per la lotta contro il cambiamento climatico l’ha resa un esempio 
per noi ragazzi che abbiamo deciso di seguire le sue parole andando in piazza a 
manifestare.  
La partecipazione alla giornata chiamata “Friday for future”, il 27 settembre 2019, 
è stata un’esperienza unica, molto intensa. 
Quel giorno abbiamo manifestato camminando nel centro città e innalzando i 
cartelloni, spinti dall’entusiasmo e dalla voglia di fare qualcosa per cambiare. 
Anche a scuola però, per chi non è potuto venire alla manifestazione c’è stata 
l’opportunità di affrontare questo argomento parlandone in classe. 
Ad esempio in inglese con la professoressa Giavoni abbiamo analizzato il discorso 
di Geta “Greta’s speech”: è stato molto interessante! 

Giulia Tomiolo 3^C  
Plesso Alighieri 

 

FRIDAY FOR FUTURE 
 

PENSIERI ECOSOSTENIBILI 
In occasione della giornata mondiale di manifestazione per il “Clima”, il 27-09-2019, noi 
ragazzi della classe VA della Scuola Primaria “A. Provolo”, abbiamo avuto l’occasione di 
approfondire la tematica riguardante la “Salvaguardia dell’Ambiente”, attraverso la 
visione di documentari scientifici che hanno raccontato bene la situazione attuale…e 
partecipare, poco dopo, a un dibattito che ci ha coinvolto in modo sensibile attraverso 
domande, riflessioni, possibili soluzioni. 
L’inquinamento atmosferico, il riscaldamento climatico, l’estinzione delle specie, lo 
scioglimento dei ghiacciai, sono solo alcune delle questioni su cui abbiamo dibattuto, 
quelle per cui le associazioni degli ambientalisti hanno fatto e continuano a fare 
informazione e cultura. 
È da diversi anni che noi aderiamo a Progetti relativi all’Ecosostenibiltà, l’anno scorso con 
le nostre “Buone Pratiche” siamo stati premiati dal Comune di Verona! 
La battaglia per la salvaguardia del nostro pianeta è appena cominciata… 
È ora di esigere una “giustizia climatica” per tutti gli abitanti della Terra. 
 

 Gli alunni della classe 5^A – Plesso Provolo 
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UNO SGUARDO AL FUTURO 
Sono già trascorsi quattro anni di 
scuola primaria e siamo ormai arrivati 
in quinta. Quasi non ci crediamo ma il 
prossimo anno frequenteremo la 
scuola secondaria di primo grado. 
Mille domande ci assalgono la mente. 
Che cosa ci attenderà? I prof. saranno 
tanto severi? Molte sono le nostre 
aspettative ma anche le nostre paure. 
Ci aspettiamo di trovare professori 
più rigidi e competenti e avere una 
quantità maggiore di compiti. 
Desideriamo instaurare nuove 
amicizie senza perdere le vecchie 
della scuola primaria. La maggior 
parte di noi vorrebbe una scuola 
“gigantesca” ma soprattutto 
accogliente, con un sacco di aule, gli 
armadietti per noi alunni, una mensa 
enorme, tanti laboratori di robotica, 
informatica, scienze e chimica. Ci 
vediamo già nell’aula di informatica a 
programmare e costruire un robot 
con le nostre mani. Ci piacerebbe 
studiare nuove lingue come il 
francese, lo spagnolo, il tedesco e 
imparare meglio l’inglese. 
Speriamo di vivere alla scuola 
secondaria di primo grado 
un’avventura memorabile in un 
mondo per noi misterioso!!! 
Siamo pronti ad affrontare questo 
viaggio… 
 

Classi 5^A e 5^B – Plesso Barbarani 
 

 

  
mondo per noi misterioso!!! 
Siamo pronti ad affrontare questo viaggio… 

Classi 5^A e 5^B – Plesso Barbaranii 
 

 

La maggior parte di noi vorrebbe 
una scuola “gigantesca” ma 
soprattutto accogliente, con un 
sacco di aule, gli armadietti per noi 
alunni, una mensa enorme, tanti 
laboratori di robotica, informatica, 
scienze e chimica. Ci piacerebbe 
studiare nuove lingue come il 
francese, lo spagnolo, il tedesco e 
imparare meglio l’inglese. 
Speriamo di vivere alla scuola 
secondaria di primo grado 
un’avventura memorabile in un 
mondo per noi misterioso!!! 
Siamo pronti ad affrontare questo 
viaggio… 
 

Classi 5^A e 5^B – Plesso 
Barbaranii 

 
 

INTERVISTIAMO I “PRIMINI”! 
Noi, Peter Cutillo e Luca Castelli, le “new entry” 
del giornalino scolastico “In Rete”, abbiamo 
intervistato gli alunni della classe 1^C del nostro 
Istituto per conoscere le loro impressioni, le loro 
difficoltà, e capire se sono simili a quelle vissute 
da noi lo scorso anno. 
Abbiamo posto loro domande sulle materie di 
studio, sulle differenze tra scuola primaria e 
secondaria, sul nuovo tempo scuola e abbiamo 
notato risposte molto simili tra loro. 
Ecco quello che abbiamo capito: i ragazzi 
pensano che quest’anno sarà duro ma 
DIVERTENTE, che incontreranno delle difficoltà 
nello studio di alcune materie e/o argomenti ma 
che riusciranno a risolverle e ciò porterà loro 
delle SODDISFAZIONI. Tutti sono tristi per la 
ricreazione più corta (anche noi) e per l’orario più 
lungo (anche noi). 
Le difficoltà maggiori si hanno nello studio delle 
nuove materie, ovvero tecnologia e tedesco e 
tanti lamentano l’ingente quantità di compiti che 
si ritrovano, noi li abbiamo rassicurati che questi 
“problemi” si supereranno in fretta, basta essere 
costanti e organizzarsi bene durante la 
settimana. Per fortuna loro sono ottimisti.  
Una cosa molto apprezzata dai “primini” è il 
cortile della scuola, mentre qualcuno ha fatto 
commenti positivi sui prof (il più gettonato è 
Piubello). 
Quello che invece manca sono i vecchi amici, 
l’aula più grande e, MOOOOLTO stranamente, la 
mensa.  

Peter Cutillo e Luca Castelli,  
2^C e 2^D plesso Alighieri 

 
 

 
 

E L’ANNO PROSSIMO? 
 

UNA DI NOI – INTERVISTA A TEA FAORO 
In questo momento dell’anno scolastico, quando siamo già proiettati alla scelta 
della scuola secondaria, è stato bello incontrare Tea Faoro, una campionessa di 
vela ed ex studentessa dell’I.C. 03 che ha frequentato prima la scuola Provolo e 
poi le Dante Alighieri. 
Tea è una di noi, una ragazza che ha scelto la sua strada ed ha vinto molte 
medaglie. Lei adesso ha 18 anni e mezzo e frequenta il Liceo Linguistico presso la 
scuola “Stimate” a Verona, ma soprattutto è un’atleta vincitrice nella 
competizione mondiale di vela svoltasi a Miami (Florida) lo scorso 7 Aprile 2019.  
Intervistandola abbiamo scoperto che ha iniziato a praticare vela a 8 anni, grazie 
al padre e al nonno che le hanno trasmesso questa passione e, a 12 anni (poco 
più grande di noi) ha partecipato alla sua prima regata alla Fraglia Vela Malcesine. 
Nella carriera sportiva è stata sempre sostenuta dai suoi genitori e la sua 
soddisfazione più grande è stata vederli orgogliosi di lei dopo ogni sua vittoria. 
Durante uno stage linguistico ad Augsburg, in Germania, le è arrivata la notizia 
che era stata invitata a partecipare alla prestigiosa competizione che poi si è 
svolta a Miami, precisamente: STIG claims the 2019 Melges 20 World 
Championship title. All’inizio Tea pensava ad uno scherzo, non riusciva a credere 
che avessero scelto proprio lei.  
Il momento della vittoria è stato emozionante per tutti: lo skipper che quasi non 
respirava e il resto dell’equipaggio ammutolito, per la gioia si sono tutti tuffati in 
mare. 
La cosa che più emoziona noi studenti delle Provolo è il fatto che da bambina Tea 
non avrebbe mai pensato di diventare una campionessa di vela, eppure è 
successo; questo ci fa ben sperare, tutti noi possiamo diventare dei grandi 
campioni nelle nostre passioni. Tea ne è l’esempio. 
 

Intervista a cura della classe 5^ C - plesso Provolo 
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UN TUFFO TRA LE SIGNORIE 
La classe 2^D della Scuola Secondaria Dante 
Alighieri, coordinata dal prof. Cappelluti, nel 
mese di ottobre, ha svolto un progetto molto 
interessante sulle più importanti Signorie d’Italia. 
Per prima cosa ci siamo divisi in gruppi, abbiamo 
stabilito i ruoli e deciso chi avrebbe fatto cosa. Il 
professor Cappelluti ci ha affidato il compito di 
creare un PowerPoint spingendoci a dare libero 
sfogo alla nostra immaginazione. 
Io e il mio gruppo, un paio di volte ci siamo 
incontrati anche a casa di un compagno per 
terminare il lavoro svolto durante il laboratorio a 
scuola.  
A casa inoltre abbiamo iniziato un altro bellissimo 
lavoro correlato: la realizzazione dello stemma di 
Firenze con il DAS!  
Mi sono divertito tantissimo, io continuavo a 
impastare il DAS, mentre le mie compagne hanno 
iniziato a dare forma allo stemma.  
È stata una bella attività, un’unica cosa ha messo 
tutti in ansia: i voti! 

Peter Cutillo 2^D, Plesso Alighieri 
 

 
 

L’ANGOLO DEL LIBRO 
Titolo: Carrie 
Autore: Stephen King 
 
Vi piace il mistero e la suspense? Carrie può essere il libro giusto per voi! Stephen King, 
soprannominato “re della suspence e del terrore” ha scritto per i suoi lettori un romanzo 
in cui è semplicissimo immedesimarsi nella protagonista. 
Carrie è una ragazza vittima di pesante bullismo da parte dei suoi compagni di scuola: con 
i brufoli, i capelli sempre unti, vestita con colori spenti, pesantemente insultata non solo a 
scuola, ma anche a casa dalla madre, una donna estremamente severa, tanto che, a ogni 
minuscolo errore della figlia, prende gravi provvedimenti. 
Crescendo, la ragazza arriva alla consapevolezza di essere diversa dagli altri. Quando la 
rabbia le scorre tra le vene i vetri cominciano a tremare, le candele si spengono, i bicchieri 
traballano. Pura telecinesi. Così Carrie inizia a vendicarsi. 
È un tipo di racconto che la notte ti tiene sveglia a leggere invece di dormire, che ti fa 
mangiare a colazione con il libro di fianco al piatto, quel libro che ti porti sempre nella 
borsa perché ormai è come se facesse parte della tua vita. 
 

Francesca Falcone 3^B – Plesso Alighieri 
 
 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ 
 

 VERONA DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO 
Nel mese di ottobre, la classe 2^C, guidata 
dall’insegnante di storia, il prof. Cappelluti, ha 
realizzato un lavoro di gruppo riguardante 
Verona dal Medioevo al Rinascimento, 
argomenti rispettivamente di prima e di 
seconda secondaria. 
L’idea era questa: aiutarci a collegare le due 
epoche storiche scoprendo la città in cui 
viviamo, che possiede talmente tanta storia che 
alle volte non ce ne rendiamo nemmeno conto. 
Così, felici per la notizia, ognuno è entrato a far 
parte di un team di lavoro, con cui ha cooperato 
in ore tematiche a scuola e a casa, un’occasione 
per ultimare il lavoro, ma anche per stare 
insieme e conoscerci meglio. Oltre allo studio, 
dovevamo realizzare una presentazione in 
PowerPoint da esporre in classe (la cosa 
migliore, visto che ha sottratto tempo ad altri 
argomenti più noiosi). 
Come lavoro extra, tutti i gruppi sono riusciti 
anche a costruire un modellino dei vari 
monumenti di Verona come la Torre dei 
Lamberti, il campanile di San Zeno o la statua di 
Dante in piazza dei Signori. 

Luca Castelli 2^C – Plesso Alighieri 
 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO DI DICEMBRE 
 

REDAZIONE 
DIRETTORE: Sara Sandor 3^B 
SEGRETARIO: Rita Menini 3^D 
ALTRI COMPONENTI: 
Francesco Magagna 3^D, Emanuele Tedesco 3^B, Teresa Zanaro 3^C, 
Giulia Tomiolo 3^C, Peter Cutillo 2^D, Luca Castelli 2^C 
 
 
i 
 
 

L’ANGOLO DEL BUONUMORE 
 

- Dove vivono i dinosauri? 
- In via d’estinzione 
 

Eduardo Popusoi 1^C - Plesso Alighieri 
 
i 
 
 


