
GIORNALINO DELLA 5^ A “PASCOLI” 

anno scolastico 2021/2022 

I ragazzi della 5^A, quest’anno, sviluppando il progetto   

“Scrivere … Che conquista!”, si sono messi alla prova sperimen-

tando la creazione di un giornalino di classe. 

Hanno scelto gli argomenti che volevano affrontare, si sono divisi 

in gruppi e poi, come in una vera redazione, si sono dati da fare 

per realizzare i loro articoli che hanno poi trascritto in forma digi-

tale utilizzando i pc dell’aula di informatica. 

E’ stata un’esperienza impegnativa, ma gratificante. Ciascuno di 

loro ha dato il meglio per la buona riuscita del lavoro. 

Il percorso ha coinvolto diverse discipline: Italiano, Arte e Imma-

gine, Matematica, Tecnologia, Educazione Civica. 

I ragazzi hanno anche sperimentato cosa significa realmente la 

parola DEMOCRAZIA. Per stabilire il titolo del giornalino  si so-

no scritte alla LIM le varie proposte. Abbiamo  costituito, in clas-

se, un seggio con tanto di presidente, segretario e scrutatori. Si è 

votato a scrutinio segreto e ciascuno ha messo il proprio biglietto 

in un’urna. Successivamente gli scrutatori hanno proceduto con 

lo spoglio delle schede sotto il vigile controllo del presidente e 

del segretario. Così è stato scelto il titolo del nostro giornale fra  

cinque possibilità.  

Qualcuno non era contento del risultato, ma, si sa, in democrazia 

la maggioranza decide e così è stato anche in 5^A.  

 



La visita del direttore de “Il Cittadino” 
 
 

 

Le maestre della 5 A si sono messe d’accordo e han-
no organizzato un incontro per i ragazzi della 5 A con 
il direttore de  “Il Cittadino”. 
 
 

L’incontro aveva lo scopo di approfondire le cono-
scenze degli alunni in merito a come si realizza un 
giornale, come si crea un articolo attraverso le 5 W, 
come si scrive il sommario, l'occhiello, cosa è la testa-
ta … 

 
 
Per i ragazzi della 5 A é stato un lavoro molto  

interessante, hanno scoperto molte cose sul giornali-
smo e anche su dove si trova la sede del “Cittadino”, 
come viene stampato e altro ancora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronaca bianca ... 



     Il cestino scomparso 
 
 
 

Il cestino della classe 5A è scomparso viene ritrovato nel pomeriggio. 
 

Chi sarà stato? 

 

Erano le 9 del mattino alla scuola Giovanni Pascoli, quando un alunno chie-
se alla maestra di andare in bagno, ma il ragazzo si accorse che il cestino 
era scomparso, così andò a cercarlo in bagno, ma non ne trovò alcuna trac-
cia. 
Si recò così dalla maestra e riferì il grave fatto. 
Da qui ebbe inizio l’indagine del cestino scomparso. 
Diedero l’incarico alla bidella, la quale dopo un’ora riferì che c’erano vari ce-
stini nella scuola e non riusciva a distinguerli tutti. 
 

Passata la mensa, gli alunni si recarono in giardino, un bambino chiamò la 
maestra e le disse che c’era una traccia di sapone che portava nell’angolo 
della scuola. 
L’alunno si diresse con la maestra in quel punto, da lì si scoprì che il cestino 
era stato preso dalle altre bidelle che lo stavano buttando nella plastica. 
 

Il caso ora é risolto! 
 

                
 

 

 

 

 
 

Prove di cronaca nera …  

Si precisa che il fatto è stato inventato. Tre giovani giornalisti hanno voluto mettersi alla prova con la cronaca nera. 



 

 

 

 

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE 

 
 
Autore: J.k. (Joanne) Rowling 
 

Trama: 

Harry Potter è un bambino (ormai quasi adolescente) che ha poteri 

magici e non ha i genitori, gli zii dicevano a causa di un incidente in 

auto, è mezzosangue perché aveva la mamma“ non magica”. Al suo 

undicesimo compleanno arriva Hagrid che rivela che Voldemort ha uc-

ciso i suoi genitori con l’ aiuto della magia nera. Harry raggiunge la 

stazione e al binario nove e tre quarti incontra i Weasley che ver-

ranno a Hogwarts (la scuola di magia più famosa al mondo), tra loro 

c’è Ron, che sarà il suo migliore amico, e Ginny, sua sorella, che è 

segretamente pazza di Harry. Poi il protagonista incontra Hermione, 

che non è una Weasley, ma diventerà l’amica più intelligente di 

Harry, e Draco, il figlio di Lucius, che è un mangiamorte (cattivo) 

che Harry odia, ma che poi si metterà dalla parte dei “buoni”. Harry 

vive a Hogwarts tante avventure … 

 

Lo consiglio perché è un libro che farà ridere, immaginare, incuriosi-

re, interessare (E ANCHE SPAVENTARE) i tuoi amici e (se li hai) dei 

tuoi parenti adolescenti; è un libro che quando hai letto una pagina 

automaticamente ne leggi un’altra e se ti manca il primo libro ... CE 

NE SONO ALTRI 6. CHE ASPETTIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!! Esistono an-

che gli 8 film, magliette, sciarpe, vestiti, cappellini, tazze, MU-

TANDE! e fanpage sui social network, quindi Harry e i suoi amici sa-

ranno sempre con te, ovunque tu sia! 
 

 



 
 
Titolo: Diario di una schiappa. Avanti tutta!   
 

 

Autore: Jeff  Kinney                                    

 

 

Pagine: Duecentodiciassette 

 

 

Trama: Per Greg non è un bel periodo. Papà vuole che si impegni 

nella banda musicale della scuola, mentre mamma pur di vederlo 

lontano dai videogiochi  farebbe di tutto. A Greg basterebbe  solo 

godersi Halloween in tranquillità: una festa divertente, un bel co-

stume, una mega-scorta di caramelle …  Halloween, però,  è una fe-

sta di paura e potrebbero accadere le cose più spaventose. Tanti 

guai attendo il povero Greg! Come finirà questa volta? 

 

 

 

Lo consiglio perché è molto divertente ed è molto fantasioso, è ric-
co di emozioni, quindi è adatto a chi ha molta fantasia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADA  LOVELACE 

 

 
AUTORE: ELENA FAVILLI E FRANCESCA CAVALLO 

 

PAGINE: 119 

 

 

TRAMA: Ada Lovelace è la figlia del poeta Lord Byron, è 

nata a Londra nel diciannovesimo secolo. E’ una bambina 

curiosa e molto vivace. La mamma insiste affinché studi 

matematica. All’inizio Ada non é contenta, però con il 

passare del tempo si appassionerà a questa materia e 

diventerà una tra le scienziate più famose al mondo. 

 

Perché lo consigli? 

 Lo consiglio perché è un libro pieno di emozioni e di 
fantasia e specialmente è molto, ma molto divertente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consigli per outfit primaverili 

Vi consiglio questo outfit per delle feste o 

delle occasioni speciali perché è elegante.  

Il primo outfit che vi consiglio è composto da: 

una felpa fucsia con  del pizzo sulle maniche,  un cuore viola, poi una gon-

na blu e azzurra, delle calze viola e delle scarpe blu con delle stelle, sono 

abbinati anche una collana, dei braccialetti e una mascherina. 
 

Vi consiglio questo outfit per i giorni di festa. 

 

E’ composto da una salopette gialla, delle scarpe  

rosse e gialle, una collana, un bracciale  

e una mascherina. 

 

Vi consiglio questo outfit per il tempo libero 

e le passeggiate all’aria aperta.  

 

E’ composto da dei jeans verdi, delle scarpe 

gialle, una felpa verde, una  cintura nera e 

come accessorio ha una mascherina. 

 

                                 



Consigli per outfit estivi 

 

Vi consiglio questo outfit per metterlo quando 

uscite a mangiare o per andare in giro, ma non 

per occasioni molto eleganti. 

 

Questo outfit è composto da una salopette color 

blu chiaro con scarpe da ginnastica violette, una 

collana viola misto rosa e c’è anche la mascheri-

na abbinata. 

 

Vi consiglio questo outfit per le oc-

casioni molto speciali o importanti. 

 

Questo outfit è composto da un ve-

stito molto bello a scacchi di diversi 

colori, per esempio rosso e nero, ma 

anche altri, scarpe col tacco abbinate, 

borsetta anche lei abbinata, orecchini 

sempre abbinati, la collana con lo 

stesso stile ed infine la mascherina. 

Qui è tutto abbinato. 
 

Questo outfit è composto da: 

 

una maglia color viola con una manica col 

pizzo e spessa, invece l'altra è più sottile e 

normale, una gonna color azzurro scuro, 

scarpe da ginnastica viola,  una collana con 

la nuvola sempre sulle tonalità del blu\viola 

ed infine la mascherina doppio colore az-

zurro e blu\azzurro scuro. 
 

                      



CONSIGLI PER OUTFIT  AUTUNNALI 

Vi consiglio questo outfit per una       
serata fuori. 

 

Vi consiglio questo outfit 

per una giornata      

scolastica. 

 

Vi consiglio questo outfit per fa-

re una passeggiata quando fa 

freddo. 

 

                           
 



Consigli per outfit    invernali  

Vi consiglio questo outfit per-
ché è perfetto per le fredde 
giornate di neve. 
Questo outfit è composto da: 
un cappotto blu con un cap-
puccio dotato di pelliccia, un 
cappello sulle tonalità del viola 
con un pon pon, guanti per la 
neve di un rosa/viola antico 
abbinati al cappello ed infine 
una mascherina argento e 
bianca. 
 

Questo outfit è ideale per stare in 
casa, molto comodo e soprattutto 
caldo. 
E’ composto da: un maglione ver-
de scuro a quadretti abbinato ad 
un paio di pantaloni verdi chiari, 
un paio di calzini a tema natalizio 
bianchi e rossi e un paio di panto-
fole a forma di volpe arancioni 
con dentro il pelo. 
 

Questo outfit ve lo consiglio perchè è mol-
to elegante, da usare, per esempio, per 
andare a messa. 
Questo outfit è composto da:  
un maglioncino elegante rosa acceso con 
dei bottoncini neri, una gonna fucsia/lilla 
fino alle ginocchia, calzamaglie a rete blu, 
stivali neri, alti, con il tacco e dentro il pelo 
bianco, collana di perle blu con un ciondo-
lo a cuore rosso, orecchini sempre di perle 
blu abbinati alla collana e infine una gra-
ziosa mascherina viola e blu con una stelli-
na lilla.                                  
         
 



Quattro giovani giornaliste  si sono cimentate con l’esperienza delle interviste e nel-

la raccolta dei dati per analizzare il rapporto dei bambini della 5^ A con lo sport.  

Ecco l’esito del loro lavoro. 

Lo sport più praticato in 5A è il 
calcio, a seguire il nuoto poi il ba-
sket. 
 
Due bambini si dedicano al ten-
nis, altri due all’atletica. 
 
Le discipline meno praticate sono 
danza, judo e scherma. 
 

 

 

Abbiamo fatto un’indagine 
sugli sport praticati dai 
bambini di 5^ A. 
La  maggior parte dei bam-
bini  pratica uno sport, 
mentre la  minoranza ne fa 
due. 
Cinque alunni non pratica-
no sport. 
 

 



1 Si usa per giocare a calcio, cos'è? 

 

2 Si usa per scrivere, cos’è? 

 

3 Si usa per cancellare, cos’è? 

 

4 Si usa per leggere, cos’è? 

 

5 Si usa per lavare le mani, cos’è? 

 

6 Si usa per disegnare, cos’è? 

 

7 Si usa per sedersi, cos’è? 

 

8 Si usa per tagliare, cos’è? 

 

9 Si usa per bere, cos’è? 

 

SOLUZIONI 
 

PALLONE-PENNA-GOMMA-LIBRO-SAPONE- MATITA-SEDIA-COLTELLO-BICCHIERE 

INDOVINELLI  

 



 

pepe–righello–aspirapolvere–sole–ascensore–Giove–
Superman–Sicilia–Spiderman–fornello 

 

1 Sale e … 

           

2 Si usa per cucinare, è il …….. 

 

3 Si usa per salire da un piano  all’altro ……… 

4 Si può sconfiggere solo con la criptonite …….. 

 

5 Usa le ragnatele per sconfiggere il male, chi 
è?......... 

6 E’ una luce naturale, è il …. 

 

7 E’ il quinto pianeta, qual è? ….. 

 

8 Si usa per pulire, è l’ …………. 

 

9 La regione di Palermo è la ……. 

 

10 Si usa per fare la riga dritta, è il ……. 

 

 



NEL LABIRINTO PUOI TROVARE 
IL MANTELLO 

DELL’INVISIBILITA’, MA NON TI DICIAMO A    
COSA SERVE, DEVI SCOPRIRLO DA SOLO\A . 

 

SE PASSI SOPRA  

VOLDEMORT SENZA UN 

 OGGETTO SEI MORTO. 

PER EVITARE I MANGIAMORTE   

 

BISOGNA AVERE LA PIETRA FILOSOFALE 

INVECE SE CI PASSI SOPRA  
SENZA LA PIETRA 

 VAI AL      PUNTO VERDE 

 



  



Se passi sopra i     

cavalieri ritorni all’inizio.  

Se passi sopra i goblin  

 ritorni al punto  rosso.  

PER EVITARE I GOBLIN BISOGNA ATTACCARSI 
AI MURI E STARE ZITTI CON LA SPADA IN MANO. 



 



Cruciverba della 
Costituzione 

 

TROVA E CERCHIA LE PAROLE 
DELL’ELENCO DELLA  

COSTITUZIONE ITALIANA E DEGLI 

ANIMALI. 

 

PAROLE DA TROVARE 
 

 

ARTICOLO 

DOVERI 
FRATELLANZA 

UGUAGLIANZA 

RISPETTO 

REPUBBLICA 

LEGGE 

GIUSTIZIA 

DIRITTI 
 

CANE 
ELEFANTE 
CONIGLIO 
CAVALLO 
GHEPARDO 

LUPO 
GATTO 
RINOCERONTE 
SERPENTE 
TIGRE 

LEONE 
CANGURO 
CRICETO 
 





  



 

Cari lettori, 

speriamo abbiate gradito  il lavoro degli alunni di 5A. 

Noi insegnanti vogliamo fare i complimenti ai nostri alunni 

perché  ciascuno di loro, durante le varie fasi del progetto, ha 

saputo mettere a disposizione le proprie abilità e competenze 

e offrirle alla classe.  Tutti hanno avuto l’occasione di impara-

re dai compagni e nello stesso tempo di insegnare qualcosa. 

 

                                             COMPLIMENTI RAGAZZI!!! 

 

 

Silvia   e     Lucia 


